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RELAZIONE SULLA GESTIONE

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
1. Scenario macroeconomico
Nonostante il 2010 sia stato caratterizzato da una generale ripresa dell’economia mondiale, nell’ultimo
trimestre dell’anno si è manifestata una contrazione dei ritmi di crescita, generata principalmente dal
rallentamento dei paesi emergenti, solo in parte compensato dalle maggiori crescite registrate in alcune
economie avanzate come Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. Nonostante ciò la crescita mondiale si attesta
intorno al 5%, tornando pertanto sui livelli pre-crisi, così come il commercio mondiale che nel corso dell’anno è
ritornato sui livelli del 2008.
Negli Stati Uniti la crescita del Pil reale si attesta per il 2010 al 2,9%, rispetto al -2,6% dell’anno precedente.,
La crescita statunitense ha ulteriormente accelerato grazie principalmente ai consumi privati e alle
esportazioni, mentre risulta sostanzialmente nullo il contributo delle scorte. Le misure fiscali espansive decise a
fine 2010, sembrerebbero aver prodotto già effetti positivi attraverso un miglioramento del clima di fiducia che
ha ridato linfa positiva alla dinamica dei consumi.
Nell’area Uem la crescita del Pil per l’intero 2010 si attesta all’1,7%, rispetto alla flessione del 4% del 2009. Tra
i paesi dell’area euro si conferma la contrapposizione tra il dinamismo della Germania che mostra nel 2010 una
crescita del 3,5% e la debolezza dei paesi periferici. Per questi ultimi infatti la sostenibilità del debito pubblico e
di quello estero contribuisce a mantenere onerose le condizioni di finanziamento, che insieme a politiche di
bilancio restrittive, tendono a frenare la ripresa. L’Italia nonostante il contributo positivo delle esportazioni,
rimane lontana dai ritmi di crescita della domanda mondiale e segna una crescita dell’1,1% nel 2010.
In Giappone la crescita del Pil reale nel 2010 è stata tra le più intense, attestandosi al 4% dopo la forte
riduzione dell’anno precedente (-6,2%). In particolare nell’ultimo trimestre dell’anno, si assiste ad una leggera
flessione nella crescita a causa del venire meno degli incentivi per l’acquisto di beni durevoli e della ripresa
dello yen.
Ovviamente sulle prospettive di crescita per questo paese, e più in generale per l’economia mondiale, potranno
pesare in misura più o meno rilevante le conseguenze del terribile sisma che ha colpito l’area nipponica a inizio
Marzo 2011, i cui effetti sono ancora difficilmente stimabili. Ciò nonostante ci dovrebbero essere le condizioni
per una tenuta della crescita nelle altre economie avanzate a fronte di un proseguimento della fase di
rallentamento dei paesi emergenti, che potrebbe evitare quindi la formazione di eventuali ulteriori bolle.
Relativamente ai mercati finanziari il 2010 si è contraddistinto per le tensioni provocate, in Europa, dalla crisi
del debito sovrano, che ha avuto le fasi più critiche in primavera a seguito dei timori di una possibile
ristrutturazione del debito della Grecia e dell’Irlanda a fine anno. I problemi sui mercati sovereign hanno fatto
sentire i loro effetti negativi anche sugli altri mercati finanziari, contribuendo all’andamento altalenante degli
indici azionari e delle obbligazioni societarie.
I timori concernenti l’esposizione delle banche dell’area euro ai titoli di debito degli Stati con maggiori problemi
di finanza pubblica hanno pesato sull’andamento dei titoli bancari e quindi sulle performance degli indici
generali.
Per evitare un’accelerazione della crisi e la propagazione agli altri paesi periferici, sono state intraprese,
proprio in coincidenza con i sopracitati due momenti di maggiore tensione, eccezionali misure di sostegno ai
debiti dei paesi in crisi, arrivando alla creazione di un fondo di stabilità per l’area euro e a misure di intervento
in caso di difficoltà di finanziamento sul mercato. Tali misure hanno contribuito ad attenuare le tensioni e le
conseguenti spinte speculative che si sono accanite contro l’euro, anche se i premi dei Credit Default Swap,
che nel corso del 2010 hanno toccato più volte livelli record, sono rimasti comunque elevati, a causa delle
incertezze sui tempi e i modi di una soluzione definitiva della crisi del debito sovrano europeo.
Tali eventi hanno contribuito a mantenere ancora ampiamente accomodanti le politiche monetarie nelle varie
aree. Nell’area Euro la Banca Centrale Europea ha continuato a rifinanziare il sistema bancario mediante aste
senza limiti di importo, anche se recentemente, a seguito delle rinnovate tensioni inflazionistiche ha di fatto
confermato l’anticipo della fase restrittiva, contribuendo al recente rialzo dei tassi interbancari (l’euribor a 3
mesi si colloca ormai stabilmente oltre l’1%). Negli Usa le attese di una politica monetaria espansiva per un
periodo prolungato hanno contribuito a riportare il tasso a 3 mesi intorno allo 0,30%, dopo che durante i mesi
estivi aveva superato quota 0,50%.
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Sui mercati obbligazionari governativi si è assistito ad un rialzo dei rendimenti che ha interessato soprattutto i
paesi periferici dell’area Uem, in seguito all’aumento della percezione del rischio sulla solvibilità del debito; sul
finire dell’anno il movimento al rialzo, ha interessato anche i paesi “core” (principalmente Stati Uniti e
Germania) terminando di fatto la fase di flight to quality che aveva interessato i mesi precedenti. In quest’ultimo
caso, la ripresa dei rendimenti è stata generata principalmente da un miglioramento delle prospettive di ripresa
economica e da tassi di inflazione attesi lievemente più elevati.
Sui mercati azionari l’inasprimento della crisi sul debito sovrano dei paesi periferici ha contribuito ad una
correzione dei titoli azionari, con il settore bancario particolarmente sotto pressione a causa dell’esposizione ai
paesi con maggiori problemi di finanzia pubblica e degli effetti negativi sui bilanci delle banche di una
svalutazione dei titoli in portafoglio. All’inizio del secondo semestre del 2010 una ritrovata propensione al
rischio e il miglioramento degli utili societari hanno però generato un miglioramento delle quotazioni azionarie
più marcato nell’Usa rispetto all’area Euro. I mercati azionari dei paesi emergenti hanno invece attenuato la
fase di rialzo nell’ultimo trimestre dell’anno, principalmente a causa delle misure restrittive adottare per frenare
la ripresa dell’inflazione.
2. Partecipazioni strategiche.
• UniCredit S.p.A.
La partecipazione detenuta alla data del 31.12.2010 dalla Fondazione Manodori in UniCredit S.p.A. - Società
Bancaria Conferitaria - è costituita da n. 152.107.055 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50
cadauna, di cui:
- n. 139.329.963 azioni depositate nel dossier titoli n. 12328123 presso UniCredit S.p.A., acquisite come da
seguente dettaglio :
AZIONI ordinarie
UNICREDIT S.P.A. ,
rivenienti da trasformazioni
dell’originaria partecipazione nella
Cassa di Risparmio di Reggio
Emilia S.p.A. - Società
Conferitaria.
n. 112.515.080

AZIONI ordinarie
UNICREDIT S.P.A.
ricevute nel maggio 2009 a titolo
di scrip dividend,
(operazione aumento capitale
sociale gratuito - delibera
Assemblea soci 29.04.09)
n. 20.521.618

AZIONI ordinarie
UNICREDIT S.P.A.
acquisite nel gennaio 2010
mediante parziale esercizio diritti
d’opzione,
(operazione aumento capitale
sociale – delibera Assemblea soci
16.11.2009)
n. 6.293.265

- n. 12.777. 092 azioni depositate nel dossier titoli n. 12878581 presso UniCredit S.p.A., acquisite come da
seguente dettaglio:
AZIONI ordinarie
UNICREDIT S.P.A.
acquistate nel dicembre 2007
sul mercato regolamentato

n. 3.400.150
AZIONI ordinarie
UNICREDIT S.p.A.
derivanti dall’acquisto nell’ottobre
2006 di azioni Capitalia S.p.A.
( da Pirelli & C. S.p.A.) e
trasformazione in azioni UniCredit
S.p.A. a seguito fusione per
incorporazione di Capitalia S.p.A.
in UniCredit S.p.A. avvenuta con
efficacia dal 1.10.2007
n. 7.406.008

AZIONI ordinarie
UNICREDIT S.P.A.
ricevute nel maggio 2009 a titolo
di scrip dividend,
(operazione aumento capitale
sociale gratuito - delibera
Assemblea soci 29.04.09)
n. 620.153
AZIONI ordinarie
UNICREDIT S.P.A.
ricevute nel maggio 2009 a titolo
di scrip dividend,
(operazione aumento capitale
sociale gratuito - delibera
Assemblea soci 29.04.09)

n. 1.350.781

Il complessivo valore di bilancio attribuito alla predette azioni ammonta ad Euro 135.317.326.
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Come da prospetti di dettaglio sopra riportati, nel corso dell’esercizio 2010 la partecipazione della Fondazione
Manodori in UniCredit S.p.A. si è incrementata di n. 6.293.265 azioni.
Infatti, in relazione all’aumento del capitale sociale di UniCredit S.p.A. (approvato dall’Assemblea degli azionisti
in data 16.11.2009, alle condizioni di emissione del predetto aumento di capitale determinate dal Consiglio di
Amministrazione di UniCredit in data 07.01.2010) ed ai complessivi n. 149.057.384 diritti d’opzione di propria
pertinenza, comprensivi dei diritti rivenienti dalle azioni ordinarie UniCredit S.p.A. e dalle obbligazioni
convertibili CASHES possedute, la Fondazione Manodori, dando corso alle operazioni deliberate in data
14.01.2010 ed autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.
Lgs. n. 153/99) con lettera Prot. 5109 del 21.01.2010, ha provveduto alla cessione di n. 107.102.284 diritti
d’opzione incassando complessivamente Euro 10.372.220, nonché all’esercizio dei restanti n. 41.955.100 diritti
di opzione, derivanti da azioni UniCredit possedute e depositate nel dossier titoli n. 12328123, per la
sottoscrizione di n. 6.293.265 nuove azioni UniCredit S.p.A. per un controvalore di Euro 9.999.998.
La cessione dei diritti d’opzione ha generato una plusvalenza contabile complessiva di Euro 6.172.450,
imputata nell’esercizio a conto economico.
A seguito delle predette operazioni, la partecipazione direttamente detenuta dalla Fondazione Manodori in
UniCredit S.p.A. è passata quindi da n. 145.813.790 a n. 152.107.055 azioni ordinarie UniCredit S.p.A. che
rappresentano una quota pari a circa lo 0,788% del capitale sociale al 31.12.2010 ammontante ad Euro
9.648.790.961, rappresentato da n. 19.273.342.940 azioni ordinarie e da n. 24.238.983 azioni di risparmio, del
valore nominale di Euro 0,50 cadauna.
Nel corso dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UniCredit S.p.A. tenutasi in data 22.04.2010 è stato
presentato il Bilancio Consolidato del 2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2010.
L’utile netto di pertinenza del Gruppo è risultato pari a Euro 1.702 milioni, rispetto a Euro 4.012 milioni del
2008. L’utile consolidato per azione si attesta a Euro 0,10, rispetto a Euro 0,26 dell’anno precedente.
L’Assemblea degli azionisti ha approvato in sessione ordinaria il Bilancio di impresa 2009, che ha riportato un
risultato netto di Euro 51 milioni. Sulla base di tale risultato l’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un
dividendo unitario di Euro 0,030 per le azioni ordinarie e di Euro 0,045 per le azioni di risparmio; il dividendo di
pertinenza della Fondazione Manodori, incassato in data 27.05.2010, ammonta ad Euro 4.563.212.
Nella sua seduta del 30.09.2010 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A., che nella precedente
seduta del 21.09.2010 aveva accettato le dimissioni rassegnate dall’Amministratore Delegato Dott. Alessandro
Profumo, trasferendo in via temporanea le deleghe esecutive al Presidente Dieter Rampl, ha cooptato e
nominato il Dott. Federico Ghizzoni ad Amministratore Delegato del Gruppo.
In data 19/10/2010 è stato firmato l’atto di fusione delle sei banche controllate UniCredit Banca S.p.A.,
UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., UniCredit Corporate Banking S.p.A., UniCredit Private
Banking S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e della società UniCredit Bancassurance Management
& Administration S.c.r.l. nella Capogruppo UniCredit S.p.A. di cui la Fondazione Manodori è azionista.
La fusione, divenuta efficace dal 1° novembre 2010, segna il compimento del progetto “Insieme per i Clienti”,
approvato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit il 13.04.2010 con l’obiettivo di aumentare
ulteriormente la soddisfazione dei clienti del Gruppo in Italia, attraverso una semplificazione della struttura
societaria capace di accrescere la vicinanza ai territori e alle comunità in cui la Banca opera.
“Insieme per i clienti” rafforza il modello divisionale del Gruppo e vede operativi, in Italia, quattro segmenti di
business (Famiglie, per clienti con patrimoni fino a 500 mila Euro; PMI, per le aziende con fatturato annuo fino
ai 50 milioni di Euro; Corporate, per le imprese con fatturato annuo superiore ai 50 milioni di Euro; Private, per i
clienti con patrimoni superiori ai 500 mila Euro) e tre reti commerciali specializzate che compongono il network
italiano dedicato a:
• Famiglie e PMI: serve circa 8 milioni di clienti privati e 1 milione di imprese attraverso una struttura di
circa 35 mila dipendenti e 4 mila sportelli distribuiti in modo capillare sul territorio italiano, organizzati in
112 Direzioni Commerciali, a loro volta coordinate da 10 Direzioni Esecutive.
• Corporate Banking: si rivolge a oltre 19 mila aziende clienti e conta su una rete di 450 gestori,
coordinati da 5 Direzioni.
• Private Banking: dedicato a oltre 160 mila clienti attraverso una rete di 780 gestori, coordinati da 6
Direzioni.
SCENARIO E PROSPETTIVE DEL SETTORE

I risultati del 2010 del settore bancario, appaiono ancora sensibilmente condizionati dal persistere di un
contesto congiunturale sfavorevole e dall’incidenza, ancora sensibile, delle rettifiche sui crediti; sul fronte dei
costi operativi c’è stato invece un tendenziale lieve contenimento. Permangono le difficoltà sul fronte dei ricavi
dell’attività di intermediazione tradizionale con la clientela, fortemente condizionati da livelli di tassi di mercato
ancora ai minimi storici, mentre a partire dai mesi estivi, si è assistito ad un ritorno a risultati migliori nell’attività
di negoziazione anche in seguito alla ripresa dei mercati finanziari. Proseguono le azioni finalizzate al
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miglioramento dei coefficienti patrimoniali in vista dell’introduzione delle nuove e più stringenti regole sul
capitale regolamentare.
Per quanto riguarda più in dettaglio Unicredit, nonostante i segnali di stabilizzazione di alcune voci, i ricavi da
intermediazione appaiono ancora penalizzati dalla lenta evoluzione della gestione caratteristica che frena la
dinamica del margine di interesse oltre che dai minori utili da negoziazione titoli; il costo del credito di Unicredit
risulta inferiore rispetto a quanto registrato nel 2009 ma si conferma comunque elevato se confrontato con i
maggiori gruppi bancari italiani; continuano le azioni di contenimento dei costi operativi che dal 2009 si sono
ridotti strutturalmente: a fronte di una ripresa degli oneri del personale legati ad una componente non
ricorrente, vi è stato un visibile contenimento delle altre spese amministrative.
Le operazioni di aumento di capitale effettuate hanno portato i coefficienti patrimoniali di Unicredit ad essere i
più elevati tra i principali Gruppi bancari italiani; ciò risulta consolidato anche dalle prudenti politiche di
distribuzione dei dividendi attuate, oltre che dalla riduzione delle attività ponderate per il rischio per minori rischi
di mercato.
Per quanto riguarda la dinamica del prezzo, esso ha riflesso la generale debolezza del settore, influenzato
negativamente dalle già citate problematiche connesse ai debiti sovrani dell’area Uem; infatti si sono registrati
livelli di minimo relativo proprio in coincidenza l’emersione della crisi in Grecia e Irlanda, rispettivamente a fine
Maggio e a fine anno.
In un contesto già di per se comunque sfidante per le banche italiane, in seguito ai percorsi di avvicinamento ai
criteri di patrimonializzazione imposti dal protocollo di Basilea 3, proprio l’evoluzione del rischio sui debiti
sovrani europei continuerà ad avere un’incidenza sulla dinamica dei prezzi ma anche delle prospettive del
settore, sia per quanto riguarda i possibili riflessi diretti sul portafoglio titoli, sia per le conseguenze della
crescita economica prevista comunque inferiore nell’area uem rispetto alle altre grandi aree industrializzate. I
prossimi anni continueranno quindi ad essere importanti per le banche italiane che dovranno continuare a
effettuare scelte anche coraggiose sulle politiche di distribuzione degli utili, al fine di consolidare la propria
posizione patrimoniale e porre le basi per un miglioramento strutturale nel medio termine.
• Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
La partecipazione detenuta dalla Fondazione Manodori nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è rappresentata
da n. 500.000 azioni privilegiate del valore nominale di Euro 10 cadauna, pari allo 0,143% del capitale sociale
di Euro 3.500.000.000, rappresentato per il 70% da n. 245.000.000 di azioni ordinarie possedute dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e, per il restante 30%, da n.105.000.000 azioni privilegiate possedute da
fondazioni di origine bancaria.
L’Assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., tenutasi il 28.04.2010, ha approvato il bilancio
dell’esercizio 2009 e la seguente destinazione dell’utile di Euro 1.724.620.650:
- Euro 86.231.032 alla Riserva legale;
- Euro 300.000.000 come dividendo alle azioni ordinarie e privilegiate in proporzione al capitale da ciascuna di
esse rappresentato, corrispondente ad un dividendo per azione pari a circa Euro 0,857, di cui:
(i) dividendo destinato alle azioni privilegiate Euro 90.000.000;
(ii) dividendo destinato alle azioni ordinarie Euro 210.000.000;
- Euro 300.000.000 alla Riserva di stabilizzazione investimenti in equity;
- Euro 1.038.389.617 a nuovo.
In relazione alle azioni privilegiate Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possedute il dividendo incassato dalla
Fondazione Manodori in data 20.05.2010 ammonta ad Euro 428.571, che porta al conseguimento di un
rendimento in rapporto al capitale investito pari al 8,57%.
SCENARIO E PROSPETTIVE DEL SETTORE

Con l’approvazione in data 2 marzo 2011 del piano industriale 2011-2013, si confermano positive le prospettive
di redditività della Cassa Depositi e Prestiti. I risultati economico-finanziari attesi saranno caratterizzati da una
crescita degli impieghi e della raccolta postale, dal mantenimento di livelli elevati di efficienza operativa e un
incremento del patrimonio disponibile. In particolare, ci si attende una crescita degli impieghi alla clientela che
si potrebbero attestare a 108 miliardi, in crescita di circa il 17,4% rispetto ai dati stimati di fine 2010; la raccolta
postale è attesa aumentare, rispetto al dato stimato di fine 2010 di circa il 23,7%, portandosi a 256 miliardi di
euro; la raccolta di mercato, secondo il piano, raggiungerà la soglia di 12 miliardi. La messa in opera del piano
porterà un utile netto a circa 2 miliardi annui e il patrimonio netto a 18 miliardi, con un ritorno sul capitale che
potrebbe attestarsi attorno al 10%, in linea con i valori attuali.
• IREN S.p.A.
Alla data del 31.12.2009 la Fondazione Manodori deteneva n. 1.045.500 azioni ordinarie Enìa S.p.A.
rappresentative di una quota pari allo 0,969% del capitale sociale di detta società ammontante ad Euro
120.956.082.
L’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 29.04.2010 ha approvato il bilancio di esercizio di Enia S.p.A. al
31.12.2009 destinando l’utile dell’ esercizio, pari a Euro 40.436.054, come segue:
- quanto ad Euro 2.021.803, pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale;
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- quanto ad Euro 37.755.630 a dividendo agli azionisti, corrispondente a 0,357 Euro per ciascuna delle n.
105.758.070 azioni ordinarie, al netto delle n. 2.113.000 azioni proprie;
- a riserva straordinaria l’importo residuo, pari ad Euro 658.000.
Il dividendo incassato dalla Fondazione Manodori in data 10.06.2010 relativamente alle n.1.045.500 azioni
Enia S.p.A. possedute ammonta pertanto ad Euro 373.243.
Per effetto della fusione per incorporazione di Enia S.p.A. in Iride S.p.A., deliberata dalle rispettive Assemblee
straordinarie in data 28 e 30 Aprile 2009, divenuta efficace a far tempo dal 1.07.2010, con assunzione da parte
della società incorporante della nuova denominazione di IREN S.p.A., le azioni ordinarie Enia sono state
annullate con assegnazione agli azionisti di nuove azioni ordinarie IREN nel rapporto di con cambio di 4,2
azioni ordinarie IREN per ogni azione ordinaria Enia.
Dalla predetta data di efficacia della fusione hanno assunto efficacia gli accordi di natura parasociale
sottoscritti in data 28.04.2010, pubblicati in data 1.05.2010, di seguito richiamati:
- Patto parasociale tra FSU S.r.l. e i Soci Pubblici ex Enia ( sindacato di voto e di blocco);
- Patto parasociale tra i Soci pubblici ex Enia ( “il Sub Patto”);
- Patto parasociale tra i Soci Pubblici della provincia di Reggio Emilia (“il Sub Patto Reggiano”).
Il capitale sociale di IREN S.p.A., che ha la propria sede legale in Reggio Emilia, ammonta ad Euro
1.276.225.677 ed è costituito da n. 1.181.725.677 azioni ordinarie da Euro 1 nominali e da n. 94.500.000
azioni di risparmio da Euro 1,00 nominali cadauna.
In relazione alle n. 1.045.500 azioni ordinarie Enia S.p.A. precedentemente possedute e per effetto del
rapporto di concambio sopra richiamato, alla Fondazione Manodori sono state assegnate n. 4.391.100 nuove
azioni IREN S.p.A., corrispondenti ad una quota pari allo 0,3716% del capitale sociale rappresentato da azioni
ordinarie.
SCENARIO E PROSPETTIVE DEL SETTORE

Sulla base dei risultati dei primi nove mesi del 2010, il gruppo registra un calo nei ricavi consolidati che si
attestano a 2.384,8 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai dati dei primi nove mesi del 2009 principalmente
in seguito alla contrazione dei prezzi di vendita per effetto della discesa dei prezzi delle materie prime gas ed
energia elettrica. Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) si attesta a 410,9 milioni di Euro, in contrazione rispetto ai
risultati al 30 settembre 2009.
Per ciò che attiene le prospettive il gruppo IREN ha presentato a fine 2010 il piano industriale 2011-2015, sulla
base del quale sono state discusse le strategie di sviluppo per rafforzare la posizione del gruppo nei settori
regolati e ottimizzare la crescita nell’intero ciclo energetico. Nel quinquennio futuro il gruppo si prefiggerà una
crescita dell’Ebitda a circa 1 miliardo di euro a fine 2015, un programma di investimenti per oltre 2,4 miliardi di
euro e una posizione finanziaria netta a fine quinquennio di circa 2,5 miliardi di Euro con un rapporto Debiti
netti/Ebitda in discesa.
Nonostante il gruppo vanti una buona esposizione sulle attività regolamentate e mostri interessanti prospettive
di crescita, come presentato nel piano strategico 2011-2015, gli analisti hanno rivisto al ribasso le stime dei
prezzi, con un target price sotto i 2 Euro e che si attesterebbe quindi al di sotto di quello a cui la Fondazione
ha in carico le azioni. Tali considerazioni, se da un lato confermano la valenza strategica dell’investimento,
dall’altro portano, in via prudenziale, la Fondazione a considerare come durevole il deprezzamento dell’azione
e, di conseguenza, a svalutare il valore iscritto in bilancio della partecipazione stessa.
• Enel S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2010 la partecipazione detenuta dalla Fondazione Manodori in Enel S.p.A., che alla
data del 31.12.2009 era rappresentata da n. 837.800 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna,
si è incrementata per effetto dell’acquisto sul mercato regolamentato, effettuato nel mese di Giugno, di ulteriori
n. 1.330.000 azioni Enel S.p.A. per un complessivo controvalore di Euro 4.986.392 (corrispondente ad un
prezzo medio d’acquisto di Euro 3,749). Le complessive n. 2.167.800 azioni ordinarie Enel S.p.A. così
possedute dalla Fondazione Manodori sono rappresentative di una quota pari allo 0,023% del capitale sociale
di detta società di Euro 9.403.357.795 alla data del 31.12.2010, suddiviso in altrettante azioni ordinarie del
valore nominale di Euro 1 ciascuna.
L’Assemblea degli azionisti di Enel S.p.A. tenutasi il 29.04.2010 ha approvato il bilancio di esercizio al
31.12.2009, che ha registrato un utile netto pari a Euro 3.460.457.373.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea ha quindi deliberato un dividendo per l’intero
esercizio 2009 pari a Euro 0,25 per azione e, tenuto conto dell’acconto di Euro 0,10 per azione già pagato nel
mese di Novembre 2009, la distribuzione nel mese di Giugno 2010 di Euro 0,15 per azione a titolo di saldo.
In data 29.09.2010 il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ha deliberato la distribuzione di un acconto
sul dividendo dell’esercizio 2010 nella misura di Euro 0,10 per azione posto in pagamento nel mese di
Novembre 2010.
I dividendi incassati nel corso dell’esercizio 2010 dalla Fondazione in relazione alla partecipazione in Enel
S.p.A. ammontano a complessivi Euro 541.950 dei quali Euro 325.170 - pari ad Euro 0,15 per ciascuna azione
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– in data 24.06.2010 a titolo di saldo del dividendo relativo all’esercizio 2009, ed Euro 216.780 - pari ad Euro
0,10 per azione – in data 25.11.2010 a titolo di acconto sul dividendo dell’esercizio 2010.
SCENARIO E PROSPETTIVE DEL SETTORE

I dati di bilancio 2010 mostrano ricavi in crescita del 14,0% rispetto al 2009, grazie all’incremento dei ricavi da
vendita di energia elettrica nei mercati esteri, nonché al cambio del metodo di consolidamento della controllata
Endesa (da proporzionale a integrale), avvenuto alla fine del mese di Giugno 2009. Il margine operativo lordo
(Ebitda) risulta in aumento del 6,7%, per effetto essenzialmente della crescita delle attività internazionali,
mentre l’Indebitamento finanziario netto a fine 2010 è in diminuzione di circa 6 miliardi di Euro (pari a 4.405
milioni di Euro) rispetto ai dati registrati a fine 2009, in seguito essenzialmente agli effetti sia delle dismissioni
di asset realizzate nel corso del 2010, sia del buon andamento dei flussi di cassa derivanti dalla gestione
operativa. Tale dato si porta a 43.656 milioni di Euro, al netto degli effetti delle differenze cambio associate
all’indebitamento in valuta medio-lungo termine. La proposta di dividendo per azione per l’intero esercizio 2010
è pari a 0,28 Euro per azione (di cui 0,10 Euro per azione corrisposti quale acconto a Novembre 2010).
Nel corso degli ultimi tre anni Enel ha portato a compimento il processo di trasformazione che ha reso il
Gruppo una multinazionale integrata nel settore dell’energia, sviluppando un portafoglio di attività di rilievo
internazionale. In particolare, il 2010 ha rappresentato per il Gruppo Enel un anno significativo per il
rafforzamento dell’integrazione con Endesa, per il sostanziale completamento del piano di dismissioni e per la
finalizzazione della quotazione di Enel Green Power.
Il piano industriale per il periodo 2011-2015 presentato in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2010 si
è focalizzato sui seguenti aspetti:
• leadership nei mercati di riferimento;
• rafforzamento e crescita organica nel settore delle rinnovabili nonché in America Latina, in Russia ed in
Europa Orientale;
• consolidamento, integrazione ed efficienza operativa;
• leadership nell’innovazione;
In particolare il Gruppo Enel, confermando il proprio percorso strategico, continuerà a perseguire la leadership
nei mercati di presenza, prevedendo di realizzare investimenti complessivi per circa 31 miliardi di Euro.
Vengono confermati per i prossimi 4 anni i seguenti target di redditività Ebitda a 20 miliardi nel 2015 con un
utile netto ordinario del gruppo a 5,8 miliardi a fine quadriennio. Viene inoltre confermata la politica di
distribuzione dei dividendi corrispondente ad un pay out del 60% dell’utile netto ordinario del Gruppo.
In funzione di tali prerogative le prospettive di crescita della società portano a confermare la valenza strategica
dell’investimento ed il suo mantenimento nel tempo, senza apportare rettifiche di valore in bilancio,
considerando l’attuale deprezzamento di mercato temporaneo e non durevole.
3. Altre partecipazioni.
• DEVELOPMENT CAPITAL 1 SCA - IN LIQUIDAZIONE
Il Fondo mobiliare chiuso di diritto lussemburghese Development Capital 1 S.C.A, di cui la Fondazione detiene
n. 12.184 azioni di classe “B” del valore nominale di Euro 1,25 cadauna pari al 13,00% del capitale sociale, è
stato posto in liquidazione nel 2008.
La Fondazione Manodori a partire dal 2000 aveva effettuato versamenti per complessivi Euro 3.716.129,
provvedendo a rettificare l’importo della partecipazione iscritta a bilancio dei proventi tempo per tempo
incassati ed ammontanti complessivamente a Euro 3.346.102.
In sede di bilancio dell’esercizio 2008 la Fondazione aveva inoltre provveduto a svalutare interamente il
residuo valore della partecipazione iscritta a bilancio per Euro 370.027, non avendo ravvisato la possibilità che
vi potesse essere un ritorno del residuo capitale investito, a causa della messa in liquidazione del relativo
fondo e della totale avvenuta dismissione delle partecipazioni possedute.
Nel corso del 2010 il Liquidatore Development Capital S.A. ha proceduto a distribuire una quota residuale delle
attività liquide del Fondo. L’importo di competenza della Fondazione Manodori, incassato in data 24.03.2010,
ammonta ad Euro 36.585.
Relativamente al fondo Development Capital, sulla base della nota ufficiale inviata agli investitori a Gennaio
2011, rimangono ancora pendenti sul fondo due potenziali rischi legati ad alcune pendenze di natura legale
relative alle partecipazioni in Metalcastello e Vitawell, possedute e cedute dal Fondo. La posizione di liquidità
del fondo dovrebbe essere necessaria a coprire tutti i costi e spese connesse alle risoluzioni delle vicende
ancora aperte.
• Par.Co. S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2010 la partecipazione della Fondazione Manodori in Par.Co S.p.A, che alla data del
31.12.2009 era rappresentata da n.2.468 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 520, si è
incrementata per effetto della sottoscrizione, nell’ambito del diritto d’opzione, di n. 54 nuove azioni del valore
nominale di Euro 520,00 cadauna, per un controvalore di Euro 39.798, relative alla prima tranche dell’aumento
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di capitale sociale deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci di Par.Co. S.p.A. tenutasi in data 29 Giugno
2010.
Tale Assemblea ha deliberato l’aumento del capitale sociale da Euro 32.534.320 fino ad un massimo di Euro
37.182.080, con emissione fino ad un massimo di numero 8.938 nuove azioni del valore nominale di Euro 520
cadauna con sovrapprezzo di Euro 217 riservata in opzione agli attuali Soci, nella misura di n. 1 nuova azione
ogni n. 7 possedute, con arrotondamento per difetto o per eccesso all'unità di conto inferiore o superiore a
seconda del quoziente ottenuto. Detto aumento potrà essere collocato anche in più tranches tra loro distinte e
le azioni offerte per ogni tranches in cui l’aumento sarà suddiviso, rimaste inoptate e non collocate per il
mancato esercizio del diritto di prelazione, non potranno essere più oggetto di nuova offerta per le successive
tranches.
La predetta delibera prevede che l’operazione debba esaurirsi entro e non oltre il 31 ottobre 2013.
Il collocamento della prima tranche offerta ai soci per un ammontare massimo di Euro 708.240, si è concluso in
data 15/11/2010 e l’esito dello stesso ha definito il capitale sociale di Par.Co S.p.A. in Euro 33.172.360
composto da n. 63.793 azioni ordinarie di nominali Euro 520 cadauna.
Le complessive n.2.522 azioni Par.Co.S.p.A. così possedute dalla Fondazione Manodori sono rappresentative
di una quota pari al 3,953% del nuovo capitale sociale di detta società.
L’Assemblea Ordinaria dei soci di Par.Co S.p.A. tenutasi sempre in data 29 giugno 2010 ha approvato il
bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 destinando l’utile di esercizio di Euro 871.464,12 nel modo
seguente:
- quanto a Euro 43.573,20 pari al 5%, a riserva legale;
- quanto a Euro 142,74 a riserva straordinaria;
- quanto a Euro 827.748,18, a dividendo ( Euro 13,23 per azione).
Il dividendo di competenza della Fondazione Manodori incassato in data 01.09.2010 in relazione alle n. 2.468
azioni Par.Co. S.p.A. a quel momento possedute ammonta ad Euro 32.652.
• Reggio Emilia Innovazione Soc. Consortile a r.l.
Per quanto attiene alla partecipazione detenuta dalla Fondazione Manodori in Reggio Emilia Innovazione Soc.
Consortile a r.l. il valore della relativa quota ammonta ad Euro 33.793 pari al 3,828% del capitale sociale di
Euro 882.872.
Il bilancio della società chiuso al 31.12.2009, approvato dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 29.04.2010, ha
registrato un utile di esercizio di Euro 1.365, integralmente destinato a riserve.
• Reggio Children S.r.l.
La quota di capitale sociale detenuta dalla Fondazione Manodori in Reggio Children – Centro Internazionale
per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine S.r.l. ammonta ad Euro
211.251, pari al 21,1251% dell’intero capitale sociale di Euro 1.000.000.
In data 19.05.2010 l’Assemblea dei soci di Reggio Children S.r.l. ha approvato il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2009 che presenta una perdita di Euro 194.546, riportata a nuovo.
• Studio Alfa S.r.l.
La Fondazione Manodori detiene una quota di Studio Alfa S.r.l. del valore nominale di Euro 6.552, rimasta
invariata nel corso dell’esercizio 2010.
L’Assemblea dei soci tenutasi in data 27.04.2010 ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2009 che si è
chiuso con un utile netto pari a Euro 337.789. Circa il predetto utile d’esercizio l’Assemblea ha deliberato di
destinare a riserva straordinaria l’importo di Euro 87.789 nonché di distribuire ai soci, come dividendi, Euro
250.000, da liquidarsi con una prima tranche entro la fine di Maggio e una seconda tranche entro fine Ottobre
2010.
Il dividendo complessivamente incassato dalla Fondazione Manodori nel 2010 ammonta ad Euro 35.000.
In data 13.12.2010 le rispettive Assemblee dei soci hanno approvato il Progetto di fusione per incorporazione
di Laboratori Integrati Studio Alfa S.r.l. con socio unico in Studio Alfa S.r.l. nonché l’operazione di aumento del
capitale sociale di Studio Alfa S.r.l., al servizio della fusione medesima, da Euro 46.800 ad Euro 58.794 con
assegnazione della quota in aumento di Euro 11.994 alla società Futurcem S.r.l., socio unico della società
incorporata.
Sulla base di quanto previsto nell’atto di fusione, sottoscritto in data 20.12.2010, la medesima fusione ha
assunto efficacia a far tempo dal 1.01.2011.
La quota di partecipazione in Studio Alfa S.r.l. posseduta dalla Fondazione, corrispondente al 14,00% del
capitale sociale di Studio Alfa S.r.l. prima della predetta fusione, corrisponde al 11,14% del nuovo capitale
sociale post fusione di Euro 58.794.
In relazione alle variazioni che hanno interessato tale partecipazione dopo la chiusura dell’esercizio si rimanda
alla pagina 17 punto della presente Relazione sulla gestione “Fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura
dell’esercizio”.
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• CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. S.p.A. –.
A far tempo dal 1 gennaio 2010 è divenuta efficace la fusione mediante incorporazione di IZC1 S.p.A. in
C.R.P.A. S.p.A. di cui al Progetto di fusione approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci di C.R.P.A. S.p.A.
in data 27.04.2009.
Il capitale sociale di C.R.P.A. S.p.A., comprensivo dell’aumento di capitale di Euro 2.313.000 effettuato al
servizio della citata operazione e riservato in via esclusiva ai soci della società incorporata, ha raggiunto
l’ammontare di Euro 3.238.700, rappresentato da n. 18.514 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50
cadauna e da n. 46.260 azioni speciali del valore nominale di Euro 50 cadauna, prive del diritto di voto,
postergate nelle perdite e privilegiate nel rimborso del capitale.
Al solo fine di ricondurre il rapporto tra azioni ordinarie ed azioni speciali prive del diritto di voto nell’ambito del
rapporto previsto dall’ultima parte del comma 2 dell’art. 2351 del Codice Civile, sempre in esecuzione delle
deliberazioni in materia assunte dalla predetta Assemblea straordinaria dei soci ed a seguito dell’efficacia della
fusione e delle modifiche statutarie approvate, decorsi 90 giorni dall’iscrizione dell’Atto di fusione al Registro
Imprese avvenuta in data 31.12.2009, C.R.P.A. S.p.A. ha proceduto ad una riduzione del capitale sociale da
Euro 3.238.700 sino ad Euro 1.851.350 e quindi per l’importo di nominali Euro 1.387.350, mediante
annullamento e rimborso di una parte delle azioni prive del diritto di voto pari a n. 27.747 azioni speciali a
favore, in parti uguali, dei soci Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Emilia.
Conseguentemente il nuovo capitale sociale di C.R.P.A. S.p.A., pari ad Euro 1.851.350, è rappresentato,
quanto ad Euro 925.700, da n. 18.514 azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 50 cadauna e,
quanto ad Euro 925.650, da n. 18.513 azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell’art. 2348 del codice civile,
denominate “privilegiate”, nominative, del valore nominale di Euro 50 cadauna, prive del diritto di voto nelle
assemblee della società.
Le n. 3.000 azioni ordinarie C.R.P.A. S.p.A. del valore nominale di Euro 50 cadauna detenute dalla Fondazione
Manodori sono rappresentative di una quota paro all’8,10% di tale capitale sociale.
Sempre in esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data
27.04.2009 ed a seguito dell’efficacia della deliberazione di riduzione del capitale sociale e delle relative
modifiche statutarie, C.R.P.A. S.p.A. ha provveduto ad emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi
dell’art. 2346, comma 6, del Codice Civile, per un importo complessivo di nominali Euro 1.387.350, offerti in
sottoscrizione ai soci titolari dei crediti vantati nei confronti della società derivanti dalla riduzione del capitale
sociale di cui sopra conseguente alla fusione con IZC1 S.p.A. in proporzione ai diritti di credito da rimborso loro
spettanti e pertanto in parti uguali tra loro.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2009 di C.R.P.A. S.p.A., approvato in data 26.04.2010, ha registrato un utile
di Euro 29.385 che l’Assemblea dei soci di ha deliberato di destinare a copertura delle perdite pregresse e, per
la parte eccedente, a riserva legale.
I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali (Istituto di istruzione, di studio e di
sperimentazione).
La quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione, del valore nominale di Euro 113.336, corrisponde al
2,393% del Fondo di dotazione da soci pari a Euro 4.735.259 al 31.12.2009.
L’Assemblea dei soci tenutasi in data 15.06.2010 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2009 ed il rinvio a
nuovo del disavanzo di Euro 198.153.
•

4. Altri titoli immobilizzati.
La Fondazione Manodori detiene titoli obbligazionari convertibili “CASHES” - Convertible And Subordinated
Hybrid Equity-Linked Securities - aventi scadenza al 15.12.2050, emessi su base fiduciaria da The Bank of
New York (Luxembourg) S.A. e convertibili in azioni ordinarie UniCredit, per un ammontare nominale di Euro
10.000.000, pari al costo di sottoscrizione avvenuta con regolamento nel mese di Febbraio 2009.
Tali titoli pagano ai possessori un tasso di interesse annuo pari al tasso Euribor più una maggiorazione del
4,5%; la cedola è pagata con frequenza trimestrale ed è corrisposta a condizione che nel bilancio di Unicredit
vi siano contestualmente, distribuzione di dividendo (anche alle azioni privilegiate) e utili sufficienti a coprire
l’ammontare complessivo degli interessi. Tale condizione, sospesa per il primo anno di vita, interessa le
cedole corrisposte a partire da Maggio 2010. Per quanto riguarda le caratteristiche della conversione, il prezzo
di conversione è pari a Euro 3,083 per azione ed è esercitabile da parte dei possessori delle obbligazioni in
ogni momento a partire dal 41° giorno dall’emissione. Qualora il prezzo di Unicredit raggiungesse la soglia di
Euro 4,6245 (pari al 150% del prezzo di conversione) l’obbligazione sarebbe automaticamente convertita in
azioni.
L’ammontare degli interessi di competenza dell’esercizio 2010 incassati dalla Fondazione in relazione ai
predetti titoli ammonta ad Euro 527.272 al lordo della ritenuta fiscale.
In relazione all’aumento del capitale sociale di UniCredit S.p.A. approvato dall’Assemblea degli azionisti in data
16.11.2009, la Fondazione Manodori, dando corso alle operazioni deliberate in data 14.01.2010, autorizzate
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 153/99 con lettera Prot.
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5109 del 21.01.2009, nell’ambito della complessiva cessione di n.ro 107.102.284 diritti di opzione ha
provveduto alla cessione di n. 3.243.594 diritti d’opzione spettanti in relazione all’Obbligazione “CASHES”
posseduta, per un controvalore di Euro 321.116.
Relativamente alla complessiva plusvalenza contabile di Euro 6.172.450 generata dalla vendita di complessivi
n.ro 107.102.284 diritti di opzione, Euro 321.116 sono perciò rappresentativi della plusvalenza generata dalla
vendita dei diritti di opzione relativi all’Obbligazione “CASHES”.

*****
5. Investimenti gestiti
La strategia di investimento adottata
Lo scenario macroeconomico che si è via via delineato nel corso dell’anno, caratterizzato da forti tensioni sui
mercati finanziari, ha suggerito il proseguimento di una impostazione del portafoglio incentrata su una relativa
cautela e su un profilo di rischio contenuto.
La strategia di gestione del portafoglio finanziario è rimasta sostanzialmente invariata rispetto allo scorso
esercizio, continuando ad essere caratterizzata dalla preferenza su strumenti finanziari dal basso profilo di
rischio, in modo da attenuare gli effetti della volatilità dei mercati finanziari. A ciò si è aggiunta la necessità di
cercare di assicurare un giusto equilibrio tra i flussi di cassa in entrata e in uscita, in seguito al minor apporto
sul 2010 dei dividendi Unicredit rispetto a quanto distribuito negli anni passati.
A tal fine la Fondazione ha privilegiato l’investimento in strumenti monetari che hanno consentito, da un lato di
fronteggiare l’elevata volatilità dei mercati finanziari, anche se a fronte di una redditività attesa inferiore, e
dall’altro di gestire al meglio la tesoreria e, di conseguenza, gli impegni finanziari programmati. In particolare, le
disponibilità liquide sono state veicolate a inizio anno su due conti correnti presso Unicredit, entrambi
remunerati ad un tasso di interesse in linea con quello di mercato. La Fondazione ha, inoltre, incrementato la
posizione strategica su Enel, raddoppiandone il controvalore e contribuendo a stabilizzare ulteriormente i flussi
di cassa, grazie al dividendo corrisposto nel 2010.
Relativamente agli altri investimenti presenti in portafoglio è stata mantenuta invariata la posizione sui fondi
comuni di investimento total return Azimut Strategic Trend e Kairos Global, che avendo conseguito
performance positive nell’anno, hanno consentito di recuperare parte delle perdite di valore contabilizzate
nell’esercizio 2008. Sul Fondo Azimut Strategic Trend si registra a fine anno un incremento di quote (da
n.846.233,72 al 31.12.09 a n. 856.691,2 al 31.12.10) riconducibili alle retrocessioni di commissioni effettuate
dal fondo.
Anche il fondo hedge Unifortune Conservative che nel 2009 era stato scisso in due fondi - il fondo originario
e il fondo chiuso side pocket nel quale erano confluite tutte le attività illiquide del fondo originario - è rimasto
sostanzialmente invariato. Il fondo chiuso Side – pocket come da regolamento, invece, ha rimborsato parte
del capitale in due trance (marzo e settembre) per complessivi 288 mila Euro di valore nominale pari a circa il
25% del controvalore a inizio anno.
Nel corso dell’anno non sono state effettuate movimentazioni sui fondi chiusi presenti in portafoglio (immobiliari
e private equity). Nello specifico il fondo immobiliare Real Emerging, sottoscritto a fine 2007 per 4 milioni di
Euro di valore nominale, a fine dicembre ha richiesto il versamento dei rimanenti 2 milioni di Euro, con
scadenza per il versamento al 15 febbraio 2011. Il fondo è specializzato prevalentemente nelle aree emergenti
dell’Est Europa; nel corso del 2009 è stato effettuato anche un investimento in un area prestigiosa di Londra, al
fine di sfruttare la discesa dei prezzi di quel mercato e diversificare le attività presenti nel fondo; tale
investimento, in funzione della buona redditività immediata e delle prospettive di ulteriore crescita nei prossimi
anni, è stato ulteriormente incrementato a fine 2010, con lo scopo di stabilizzare la redditività attesa del fondo,
in un contesto di minori occasioni offerte dai mercati immobiliari dei paesi emergenti.
Il Fondo immobiliare Torre RE Fund I è stato sottoscritto a metà 2008 per complessivi 4.262 milioni di Euro. A
fine 2008 la Fondazione ha acquistato una quota aggiuntiva per complessivi Euro 360.000, ed a seguito
dell’accorpamento di quote effettuato dal Fondo secondo il rapporto di 2 a 1 le quote della Fondazione
Manodori sono passate da un totale di 12 quote a 6, per un controvalore complessivo di acquisto di 4.622
milioni di euro. In base al regolamento e alle direttive di investimento il fondo investe in immobili di dimensioni
medio-grandi con destinazione degli immobili ad uso commerciale e industriale, location secondarie in zone
centrali di città di provincia o in zone periferiche di grandi realtà metropolitane.Nel corso del 2010 il Fondo non
ha effettuato compravendita di immobili e la sua attività è stata incentrata nella gestione e nel mantenimento di
quelli presenti in portafoglio e alla riallocazione degli immobili sfitti. A fine dicembre il patrimonio immobiliare
del fondo risulta composto prevalentemente da immobili ad uso commerciale ubicati a Roma.
Infine, per quanto riguarda l’investimento nel fondo chiuso di private equity Innogest Capital, sottoscritto
complessivamente fino ad un valore massimo di 1 milione di Euro e versato al 31/12/2009 per Euro 351.249, si
segnala che nel 2010 sono stati effettuati due richiami di versamento per complessivi Euro 100.000 e pertanto
l’impegno residuo della Fondazione al 31/12/2010 di versamento è pari a circa 540 mila Euro.
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In sintesi la politica di investimento del fondo è caratterizzata da operazioni di Venture Capital prevalentemente
in Italia attraverso partecipazioni in piccole e medie imprese, con particolare attenzione su operazioni di
minoranza in aziende, anche di recente costituzione o costituende, ad alto contenuto di innovazione e di
tecnologia. Nel corso del 2010 il Fondo non ha perfezionato operazioni di investimento in nuove partecipazioni
ed ha effettuato 10 operazioni di partecipazioni ad aumenti di capitale di società già presenti in portafoglio. Alla
chiusura dell’esercizio il Fondo risulta investito in 13 società specializzate prevalentemente nel settore
biomedicale.
6. I risultati degli investimenti gestiti della Fondazione.
Il portafoglio finanziario gestito della Fondazione nel 2010 ha registrato una performance complessiva positiva
pari a 3,23%, grazie alla redditività di tutte le componenti del portafoglio stesso. Tale risultato, ottenuto con un
profilo di rischio molto contenuto, risulta superiore del 2,4% rispetto alla media dei tassi monetari di breve
termine.
Dall’analisi sui singoli strumenti di investimento emerge che la componente monetaria del portafoglio ha reso lo
0,94% netto.
La redditività dell’obbligazione convertibile in azioni Unicredit (CASHES), sottoscritta dalla Fondazione nel
mese di febbraio del 2009, ha generato nell’anno una redditività cedolare pari a 4,61 % netto, corrispondente al
5,27% lordo. Le cedole annue distribuite dal titolo sono pari al tasso Euribor 3 mesi maggiorate di uno spread
del 4,5% annuo.
Il fondo hedge Unifortune Conservative rimasto in portafoglio, dopo l’alleggerimento del comparto hedge
avvenuto lo scorso anno, ha ottenuto una performance positiva pari a +1,67% netto, a fronte di una volatilità
piuttosto contenuta. Tale risultato positivo rimane comunque inferiore al rendimento registrato dagli indici di
mercato di categoria dei fondi hedge a bassa/media volatilità. In ogni caso, la dinamica registrata nel 2010 ha
consentito alla Fondazione di recuperare interamente le perdite registrate nello scorso esercizio. Il rendimento
del fondo chiuso corrispondente (Unifortune side-pocket), al netto del capitale rimborsato, è risultato
anch’esso positivo.
Anche i due fondi total return gestiti da Kairos e Azimut hanno complessivamente apportato un contributo
positivo alla performance complessiva del portafoglio. In particolare il fondo Kairos Global ha ottenuto un
rendimento del 6,2%, comunque inferiore al benchmark di riferimento, mentre il fondo Azimut Strategic Trend
ha ottenuto un rendimento pari al 4,99%, superiore al target di riferimento (euribor 3 mesi + 2%).
Nel corso del 2011 i fondi chiusi nei quali la Fondazione è impegnata – Torre RE I, Real Emerging e Innogest
Capital – non hanno distribuito proventi.
7. Il Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione al 31/12/2009 ammontava a Euro 176.199.426, ed era costituito da:

Patrimonio Netto al 31/12/2009

Euro

Fondo di Dotazione

90.123.033

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

40.480.866

Riserva obbligatoria

27.736.800

Riserva per l’integrità del patrimonio

14.187.325

Riserva da donazioni

20.481

Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex IPAB)
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze – Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex
IPAB)
Avanzi portati a nuovo

205.392
3.441.369
4.159

Arrotondamenti all'unità di Euro

1
176.199.426

Totale
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AI 31/12/2009 il patrimonio stesso risultava investito come segue:
- Immobilizzazioni materiali (beni immobili)

12.201.246

- Immobilizzazioni materiali (beni mobili d’arte)

20.481

- Immobilizzazioni finanziarie (partecipazione nella società bancaria conferitaria)

129.317.098

- Immobilizzazioni finanziarie (altre partecipazioni)

22.527.764

- Immobilizzazioni finanziarie (altri titoli – fondo immobiliare)

12.132.837

TOTALE

176.199.426

AI 31/12/2010 il patrimonio si è incrementato di Euro 2.367.493 in seguito agli accantonamenti effettuati
nell'esercizio alla Riserva obbligatoria per Euro 1.893.995 e alla Riserva per l’integrità del patrimonio per Euro
473.499 rispettivamente in ragione del 20% e del 5% dell'avanzo di esercizio.
Il Patrimonio ammonta quindi ad Euro 178.566.919 ed è costituito da:
Patrimonio Netto al 31/12/2010

Euro

Fondo di Dotazione
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
Riserva obbligatoria

90.123.033
40.480.866
29.630.794

Riserva per l’integrità del patrimonio
Riserva da donazioni
Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex IPAB)
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze – Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex
IPAB)
Avanzi portati a nuovo
Arrotondamenti all'unità di Euro
Totale

14.660.824
20.481
205.392
3.441.369
4.159
1
178.566.919

Al 31/12/2010 il patrimonio risulta investito come segue:

- Immobilizzazioni materiali (beni immobili)

11.783.978

- Immobilizzazioni materiali (beni mobili d’arte)

20.481

- Immobilizzazioni finanziarie (partecipazione nella società bancaria conferitaria)
- Immobilizzazioni finanziarie (altre partecipazioni)

135.117.326
25.293.396

- Immobilizzazioni finanziarie (altri titoli – fondo immobiliare)
TOTALE

6.351.738
178.566.919

******
8. Gestione economica e destinazione dell'avanzo dell'esercizio.
I proventi e le componenti positive del risultato dell'esercizio 2010, hanno raggiunto Euro 14.048.770
facendo registrare un decremento del 9,47% rispetto al dato omogeneo dell'esercizio chiuso al 31/12/2009.
Sul risultato hanno inciso i seguenti elementi:
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-

i dividendi e proventi assimilati rilevati per circa 5 milioni 975 mila Euro (nell’esercizio 2009 circa 1 milione
92 mila Euro), così ripartiti:
o

o

o
o

o
o

Unicredit S.p.a. dividendo deliberato Euro 0,03 per ogni azione ordinaria per circa complessivi 4
milioni 563 mila Euro (nel 2009 UniCredit S.p.A. non aveva distribuito dividendi cash ma alla
Fondazione erano state assegnate n.ro 22.492.552 nuove azioni UniCredit a titolo di scrip
dividend 2008)
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dividendo deliberato Euro 0,857 per ogni azione pari a circa
complessivi 429 mila Euro (nel 2009 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. aveva deliberato un
dividendo unitario di Euro 0,70)
Enia/ IREN S.p.A. dividendo deliberato di Euro 0,357 per circa complessivi 373 mila Euro;
Enel S.p.A. dividendo deliberato di Euro 0,15 per circa complessivi 325 mila Euro, a valere su
utili 2009 oltre ad un acconto di dividendi 2010 del valore unitario di Euro 0,10 per circa
complessivi 217 mila Euro;
Par.Co S.p.A. dividendo pari a circa complessivi 33 mila Euro ( nel 2009 non aveva distribuito
dividendi)
Studio Alfa S.r.l. dividendo pari a circa complessivi 35 mila Euro (nel 2009 Studio Alfa aveva
distribuito un dividendo di 42 mila Euro);

-

la ripresa di valore degli strumenti finanziari non immobilizzati per circa 439 mila Euro (nell’esercizio 2009
la ripresa di valore era stata di 1 milione 79 mila Euro e tale ripresa sia nel 2009 che nel 2010 è stata
effettuata nei limiti della svalutazione effettuata nel 2008 quando la valutazione di tali assets, effettuata al
minore tra costo e valore di mercato aveva generato una svalutazione complessiva di 2 milioni 473 mila
Euro)

-

gli interessi e proventi assimilati di competenza per circa 704 mila Euro (nell’esercizio 2009 951mila Euro);

-

il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati per circa 97 mila Euro (nell’esercizio
2009, 102 mila Euro);

-

la svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie per 2 milioni 223 mila 973 Euro in relazione alla
partecipazione strategica in IREN s.p.a per circa 2 milioni 260 mila Euro e una ripresa di valore di circa 36
mila Euro per distribuzione di quota di avanzo di liquidazione sul Fondo Development Capital 1.S.C.A. in
liquidazione, svalutato nel 2008.

-

gli altri proventi (canoni di locazione di immobili) per circa 654 mila Euro (nell’esercizio 2009, 11 milioni
903 mila Euro per iscrizione a Euro 0,50 di nuove azioni Unicredit ricevute a titolo di scrip dividend 2008);

-

i proventi straordinari per circa 6 milioni 180 mila Euro riferiti per 6 milioni 172 mila Euro alla
plusvalenza derivante dalla cessione dei diritti di opzione relativi alle azioni UniCredit nonché alle
Obbligazioni CASHES possedute dalla Fondazione in relazione all’operazione di aumento di capitale
UniCredit S.p.A. conclusosi nel 2010 e sottoscritto solo parzialmente, nonché per 8 mila Euro per
sopravvenienze attive date da minori imposte di competenza 2009;

Le spese ordinarie di funzionamento ammontano ad 1.728.073 Euro (cui vanno aggiunti ammortamenti per
417.269 Euro) segnano un decremento del 22,6% rispetto al dato omogeneo dell'esercizio chiuso al
31/12/2009.
Il risultato dell’esercizio 2010 è interessato anche da oneri straordinari per circa 9.772 Euro, dati da maggiore
ICI dovuta per il 2009, oltre che da imposte IRES/IRAP per circa 199.707 Euro .
II conto economico perviene, quindi, ad un avanzo di esercizio di 9.469.976 Euro
Gli accantonamenti previsti dalla normativa sono stati così quantificati:
- Euro 1.893.995 alla riserva obbligatoria nella misura del 20% dell'avanzo di esercizio;
- Euro 252.533 al fondo per il volontariato (art. 15, comma 1, Legge 266/91) determinato nella misura di 1/15
del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria e
l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera d), del D.Lgs.
153/99 (modalità di calcolo prevista dal punto 9.7 dell'atto di indirizzo del 19/04/2001);
- Euro 473.499 alla riserva per l'integrità del patrimonio determinato con l'aliquota del 5% dell'avanzo
dell'esercizio, accantonamento volto a salvaguardare l’integrità del patrimonio dall’erosione dell’inflazione.
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I mezzi a disposizione per l'attività d'istituto ammontano, pertanto, ad Euro 6.849.949 (pari al 72,33%
dell'avanzo di esercizio) che, decurtati delle erogazioni deliberate in corso d’esercizio per Euro, fanno sì che i
mezzi a disposizione ancora da assegnare per l’attività di istituto permangano in Euro 364.726, che il Consiglio
di Amministrazione propone di destinare come segue:
- Euro

364.726 ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti;

Sulla base degli accantonamenti ai fondi come sopra determinati, si conferma la tutela degli interessi
contemplati dallo Statuto e l'ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5 - comma 1 lett. d) dello Statuto stesso e
dell'art. 8 - comma 1 lett. d) del DIgs. 153/99, come in modo sintetico dimostra il seguente prospetto di conto
economico riclassificato.
% sul reddito
Reddito dell'esercizio
- Svalutazione netta di immob. finanziarie
- Spese di funzionamento
-Ammortamenti
-Oneri straordinari
- Oneri fiscali
Avanzo dell'esercizio
-Riserva obbligatoria (20% avanzo)
Reddito residuo
- Erogazioni settori rilevanti di cui
- già deliberate
-da deliberare
-Altri accantonamenti ai fondi per
l'attività di istituto di cui:
- Accantonamento al fondo stabilizzazioni
- Riserva integrita' patrimonio (5% avanzo)
- Volontariato ( art. 15 Legge 266/91)

14.048.770
2.223.973
1.728.073
417.269
9.772
199.707
9.469.976
1.893.995
7.575.981
6.849.949
6.485.223
364.726

0
473.499
252.533

% sul
reddito
residuo

15,8%
12,3%
3,0%
0,1%
1,4%
13,5%
48,8%

90,4%

3,3%
1,8%
100,0%

6,3%
3,3%
100,0%

ALTRE INFORMAZIONI.
1. Organi della Fondazione.
Si rappresenta di seguito la composizione degli organi della Fondazione Manodori, che nel corso
dell’esercizio 2010 non ha subìto variazioni.
CONSIGLIO GENERALE
(Scadenza mandato 06.08.2014)
Membri
ANCESCHI
BOCEDI
BUSSI
CIGARINI
GANDOLFI
GHERPELLI
GRISENDI
IELO
PRAMPOLINI
SIMONINI

ARMANDO
MAURIZIO
GIUSEPPINA
ILDO
ROSANNA
MARIACRISTINA
LEONIDA
GIROLAMO
VALERIA
RICCARDO

Fonti di nomina
Sindaco Comune di Reggio Emilia
Presidente Provincia di Reggio Emilia.
Nomina Diretta
Sindaco Comune di Reggio Emilia
Ass. La Melagrana – Frutti fra terra e cielo ONLUS di Reggio Emilia
CIS Scuola per la Gestione d’Impresa di Reggio Emilia
Presidente Provincia di Reggio Emilia
Nomina Diretta
C.C.I.A.A. di Reggio Emilia
Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
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VERONI
VEZZANI
VEZZOSI

VANDO
GIANNI
WALTER

Nomina Diretta
C.C.I.A.A. di Reggio Emilia
Albi dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Membri

Scadenza mandato

BORGHI
CARBOGNANI
GUIDUCCI

GIANNI
CRISTINA
UMBERTO

(Presidente)
(Vice Presidente)
(Consigliere)

06.08.2014
17.08.2014
10.05.2011

MORINI
RICCHETTI

DANILO
EMILIO

(Consigliere)
(Consigliere)

10.05.2011
10.05.2011

COLLEGIO DEI REVISORI
(Scadenza mandato: 17.06.2012)
Membri
OGNIBENE
RICCO’

VENER
CARLO

(Presidente)
(Membro effettivo)

RUFFINI

NINO GIORDANO

(Membro effettivo)
*****

2. Contenzioso
***
In esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 5.06.2009
relativamente al servizio pubblicato dall’emittente Telereggio in data 28.05.2009, ritenuto fortemente
screditante la Fondazione e lesivo della reputazione dei suoi organi, la Fondazione Manodori ha promosso
presso il Tribunale di Reggio Emilia azione risarcitoria nei confronti dei responsabili civili ossia l’editore della
testata Comunicare S.p.A., proprietaria di Telereggio, del suo direttore responsabile Paolo Bonacini e
dell’autore dell’articolo (nonché direttore del TG Reggio) Gabriele Franzini.
Alla prima udienza, tenutasi in data 28.01.2010 il Giudice Istruttore ha rinviato la causa al 10.06.2010 con
termini intermedi per lo scambio di memorie, invitando espressamente le parti di promuovere “medio tempore”
un tentativo di conciliazione stragiudiziale, come peraltro prescrive il nuovo rito processuale. Alla predetta
udienza il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti, ha invitato le parti a precisare
le conclusioni ed a tal fine rinviato il processo al 10.11.2011.
***
In data 18.01.2010 è stato notificato alla Fondazione Manodori, nella persona del suo Presidente e Legale
Rappresentante pro tempore, Atto di citazione da parte dei Signori Anceschi Armando, Cigarini Ildo, Vezzosi
Walter e Vezzani Gianni, in qualità di componenti il Consiglio Generale della Fondazione Manodori, avente ad
oggetto:
- annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori approvata in data 7 ottobre 2009 nel punto in cui ha deliberato la
nomina a membro del medesimo Consiglio Generale della Sig.ra Mariacristina Gherpelli;
- l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori approvata in data 26 ottobre 2009 nel punto in cui ha deliberato la
sussistenza dei requisiti di legge e di statuto per la nomina a membro del medesimo Consiglio Generale della
Sig.ra Mariacristina Gherpelli.
La Fondazione Manodori si è costituita nei termini previsti per resistere a detta iniziativa giudiziaria dei quattro
summenzionati componenti del Consiglio Generale.
Infatti, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella sua seduta del 21.01.2010, considerata la
necessità di assicurare la corretta operatività e la miglior tutela degli interessi dell’Ente, ha deliberato di affidare
all’Avv. Alfredo Bassi di Reggio Emilia, che già aveva assistito la Fondazione in materia di rinnovo, assetto e
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funzionamento degli organi, l’incarico di assistere, rappresentare e difendere la Fondazione Manodori nei
procedimenti di cui al predetto Atto di citazione.
Causa impedimento del Giudice Istruttore la prima udienza fissata per il giorno 06.05.2010 è stata rinviata
d’ufficio al giorno 04.11.2010.
All’udienza del 27.01.2011, dopo che il Giudice istruttore aveva sciolto la riserva presa all’udienza del
4.11.2010, è stata discussa la causa ed all’esito il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l’improponibilità
della domanda giudiziale degli attori per “difetto di giurisdizione del giudice ordinario” e, stante la ” particolare
difficoltà e novità delle questioni interpretative” ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.
***
In data 30.03.2010 è stato notificato alla Fondazione Manodori nella persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore un secondo atto di citazione da parte dei Signori Vezzosi Walter e Vezzani Gianni,
in qualità di componenti il Consiglio Generale della Fondazione Manodori, con il quale i medesimi esponenti
richiedono al Tribunale di Reggio Emilia di:
- accertare e/o dichiarare la nullità e/o annullamento della deliberazione in data 6.08.2009 nel punto in cui il
Consiglio Generale ha deliberato la nomina a membri del medesimo Consiglio Generale e ha verificato i
requisiti e/ presupposti dei Sigg.ri Gianni Borghi e Simonini Riccardo;
- conseguentemente accertare e/o dichiarare la nullità e/o l’annullamento della deliberazione del Consiglio
Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori in data 13.08.2009 nel
punto in cui ha deliberato la nomina a Presidente del Sig. Gianni Borghi;
- accertare e dichiarare i Sigg.ri Borghi Gianni e Simonini Riccardo decaduti dalle rispettive cariche ai sensi
degli art.8-13-14 dello Statuto della Fondazione;
nonché richiedono al Presidente del Tribunale o al Giudice Istruttore, di sospendere immediatamente e con
decreto la esecuzione delle suddette impugnate deliberazioni del Consiglio Generale.
Nella sua seduta del 12.04.2010, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Manodori, considerata la
necessità di assicurare la corretta operatività e la miglior tutela degli interessi della Fondazione Manodori, ha
deliberato, con l’astensione del Presidente Borghi ed il voto favorevole dei restanti Amministratori presenti
Signori Carbognani Cristina, Guiducci Umberto e Ricchetti Emilio, di approvare la costituzione della
Fondazione Manodori nel procedimento giudiziale di cui sopra, sia nella fase relativa all’istanza di
sospensione e sia nella fase ordinaria, e di affidare all’Avv. Alfredo Bassi di Reggio Emilia l’incarico di
assistere, rappresentare e difendere la Fondazione Manodori nel predetto procedimento.
La prima udienza della causa si è tenuta avanti il Tribunale di Reggio Emilia il giorno 15.07.2010 e la
Fondazione si è costituita nei termini previsti per resistere anche a detta iniziativa giudiziaria.
Il Giudice Istruttore, che alla successiva udienza del 11.11.2010, quando già si erano precisate le conclusioni
in funzione della decisione riguardante la giurisdizione, si era riservato di valutare se confermare o meno la
pregiudizialità di tale eccezione, ha sciolto tale riserva e l’udienza di precisazione delle conclusioni fissata in
data 17.03.2011, è stata d’ufficio aggiornata al 24.03.2011. Con sentenza depositata in pari data il Tribunale ha
dichiarato l’improponibilità della domanda giudiziale per difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
dichiarando, stante la novità delle questioni interpretative, compensate le spese di lite.
***
Con riferimento al contenzioso fiscale in essere con l’Amministrazione Finanziaria si fa rimando alla
illustrazione esposta in Nota Integrativa nelle voci di pertinenza.

3. Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.
In relazione allo stato di avanzamento della liquidazione del Fondo Development Capital 1 S.C.A., il
liquidatore Development Capital S.A., come da lettera del 28.01.2011 ha comunicato l’intenzione di distribuire
una quota residuale delle attività liquide. In merito alla posizione di liquidità del fondo esposta nella predetta
comunicazione si riassume quanto segue:
• La liquidità del fondo è pari a 4,8 milioni di Euro al 31/12/2010
• A Febbraio 2011 pagamento di 200 mila Euro per le spese legali legate a Vitawell
• Mantenimento di 3 milioni di Euro nel Fondo per la copertura di costi legali, costi di liquidazione e per
altri eventuali rischi connessi.
• Distribuzione del restante 1,6 milione di Euro entro il primo trimestre 2011.
Come da comunicazioni del 15.02.2011, il liquidatore ha proceduto a distribuire una quota residuale delle
attività liquide. L’importo spettante alla Fondazione ammonta ad Euro 39.024.
***
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Quanto all’investimento in essere nel Fondo immobiliare RealEmerging, in data 11.02.2011 la Fondazione
Manodori ha proceduto, come richiesto con lettera del 9.12.2010 dalla società di gestione EstCapital SGR
S.p.A, al versamento dell’importo di Euro 2.000.000, pari al restante 50% dell’impegno di investimento assunto
al momento della sottoscrizione.
***

La quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione Manodori in Studio Alfa S.r.l., a seguito dell’acquisto da
CCPL S.p.A. di Reggio Emilia di una quota di Studio Alfa S.r.l. del valore nominale di Euro 1.679,16,
corrispondente al 2,86% del capitale sociale, al prezzo di Euro 280.002,80 pagato all’atto della stipula notarile
avvenuta in data 25.02.2011, è passata da nominali Euro 6.552 a nominali Euro 8.231,16 pari al 14% del
capitale sociale di Euro 58.794.
***
Con lettera del 22.02.2011, Unifortune Asset Management SGR S.p.A., società di gestione del Fondo
Unifortune Conservative Fund - Side-Pocket, del quale la Fondazione detiene n. 4,057 quote, ha
comunicato la distribuzione parziale di liquidità ai partecipanti del Fondo medesimo.
L’importo di competenza della Fondazione in relazione alle predette quote possedute e dalla stessa incassato
in data 14/03/2011 ammonta ad Euro 142.244,32.
***
Nel mese di febbraio 2011, in esecuzione di quanto in materia deliberato per quanto di rispettiva competenza
dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Generale in data 31.01.2011, la Fondazione Manodori ha
proceduto, nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale sociale promosso da Banco Popolare Società
Cooperativa al momento in corso di esecuzione, all’acquisto sul mercato regolamentato di n.714.286 diritti
d’opzione Banco Popolare al prezzo complessivo di Euro 790.173,63 nonché al successivo esercizio degli
stessi diritti d’opzione con conseguente assegnazione alla Fondazione, per effetto del previsto rapporto di
opzione di n. 7 nuove azioni Banco Popolare ogni n. 5 azioni Banco Popolare possedute e del relativo
arrotondamento, di n. 999.999 azioni Banco Popolare al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 1,77, oltre
all’acquisto sul mercato di una ulteriore azione Banco Popolare al fine di conseguire la prevista acquisizione di
complessive n. 1.000.000 di azioni Banco Popolare.
Il complessivo costo sostenuto per l’acquisizione delle predette azioni ammonta ad Euro 2.560.174,57.
Le predette operazioni sono state effettuate con impiego di liquidità disponibili e con regolamento su conto
corrente e deposito titoli accesi a nome della Fondazione presso Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S.
Prospero – Sede di Reggio Emilia.
***
Sempre nel mese di febbraio 2011 la Fondazione ha dato corso al perfezionamento di due operazioni di
investimento temporaneo di liquidità per l’importo di Euro 4.000.000 cadauna a valere sulle disponibilità in
essere sui propri conti correnti mediante sottoscrizione di complessivi nominali Euro 8.000.000 di prestito
obbligazionario UniCredit S.p.A., tasso fisso 2,521% lordo annuo, scadenza 13 agosto 2012, cedola
semestrale, data di emissione e regolamento 10.02.2011, con immissione degli strumenti finanziari nei dossier
titoli n. 12328123 e n. 12868851 presso UniCredit S.p.A. Divisione Private Banking - Sede di Reggio Emilia.
***
Nella sua seduta del 31.01.2011 il Consiglio di Amministrazione, facendo seguito alle attività di analisi e
valutazione relative alla gestione ed eventuale diversificazione degli investimenti finanziari della
Fondazione svolte nei mesi precedenti dagli organi della Fondazione medesima avvalendosi del supporto del
consulente Prometeia Advisor SIM S.p.A. di Bologna, in riferimento alla predetta materia, ha in particolare
deliberato:
 di valutare favorevolmente l’ipotesi di un percorso di diversificazione degli attuali investimenti della
Fondazione da realizzarsi attraverso:
- la dismissione di azioni UniCredit da attuarsi gradualmente in più tranche e con strumenti da definirsi tempo
per tempo che tendano a massimizzare le condizioni finanziarie della vendita e salvaguardare il valore
patrimoniale della Fondazione;
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- la riallocazione dei proventi da dismissione in prevalenza su titoli azionari dei settori utilities o assimilati,
quindi decorrelati con il settore bancario e, marginalmente, in azioni diversificate a livello globale e obbligazioni
con profilo cedolare coerente con gli obiettivi della Fondazione;
- la cessione anche frazionata, nell’ambito del predetto percorso di diversificazione, di un primo pacchetto di
circa n. 10.000.000 azioni UniCredit da effettuarsi nel momento in cui la predetta cessione consentisse di
realizzare un corrispettivo non inferiore ad Euro 2,2 per azione.
Tale cessione potrà essere realizzata con vendita diretta, ovvero, in alternativa, ricorrendo a strumenti derivati
come ad esempio vendite di opzioni call o vendite forward o con una combinazione di strumenti volti a
massimizzare il prezzo di vendita finale, sulla base delle decisioni che lo stesso Consiglio di Amministrazione
assumerà utilizzando, qualora ritenuto opportuno, i necessari supporti consulenziali ed operativi;
- la successiva cessione di ulteriori pacchetti azionari e relativa riallocazione da definirsi tempo per tempo
assumendo le relative determinazioni previa verifica ed aggiornamento del predetto complessivo percorso di
diversificazione degli investimenti da parte degli organi della Fondazione per quanto di rispettiva competenza.
A propria volta il Consiglio Generale della Fondazione, nella sua seduta tenutasi sempre in data 31.01.2011,
ha in particolare deliberato di assumere una propria favorevole espressione di indirizzo in ordine ad un
percorso di diversificazione degli attuali investimenti della Fondazione da realizzarsi nei termini come esposti
nella sopra richiamata deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.
Sulla base delle predette determinazioni la Fondazione Manodori procederà pertanto alle attività necessarie a
dare avvio al percorso di diversificazione degli investimenti come sopra deliberato.
***
Con riferimento alle previsioni del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
e sue successive modificazioni, e più in specifico del relativo Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha provveduto, nella sua seduta
del 21 marzo 2011 (e quindi entro il previsto termine del 31 marzo), all’aggiornamento del Documento
Programmatico sulla sicurezza della Fondazione Manodori, redatto ai sensi degli artt. 33 e 34 del citato D.
Lgs., nonché segnatamente della regola n. 19 del citato Allegato B.
***
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BILANCIO DI MISSIONE
In riferimento all’attività istituzionale relativa al conseguimento degli scopi statutari nei settori di intervento della
Fondazione, gli organi dell’Ente hanno operato nel pieno rispetto delle vigenti previsioni di legge provvedendo,
nel corso dell’esercizio, alle valutazioni di merito ed al successivo finanziamento di un consistente numero di
progetti propri ed iniziative promosse da terzi.
Al riguardo si ricorda come il Consiglio Generale, con propria deliberazione in data 15 ottobre 2009 aveva
provveduto ad approvare il Piano Programmatico Pluriennale 2010/2011/2012 quale strumento di indirizzo
programmatico per la predisposizione, in particolare, del Documento Programmatico Previsionale per
l’esercizio 2010 nonché, più in generale, per lo svolgimento della gestione operativa della Fondazione, con
specifico riferimento alle attività nei settori di intervento ed alle risorse tempo per tempo disponibili.
Il Consiglio Generale ha successivamente approvato, in data 26 ottobre 2009, il Documento Programmatico
Previsionale per l’esercizio 2010 relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e di intervento dell’esercizio
stesso, nel quale sono stati individuati i seguenti settori rilevanti cui destinare la parte prevalente delle risorse
disponibili nell’esercizio:
- Arte, attività e beni culturali;
- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- Volontariato, filantropia e beneficenza;
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.
Il Consiglio Generale ha altresì ritenuto di non procedere, quanto all’esercizio 2010, ad individuare altri settori
di intervento.
Lo stesso Documento Programmatico Previsionale aveva altresì definito un complessivo obiettivo di
erogazione, a favore dei settori sopra richiamati, pari ad Euro 10.000.000.
In via generale, quale obiettivo prioritario per l’attività istituzionale della Fondazione è stato assunto quello
dell’incremento degli interventi sul sociale, al fine di corrispondere ai bisogni delle fasce più deboli colpite dalla
crisi economica.
Relativamente agli obiettivi perseguiti nei settori d’intervento, ai criteri generali di individuazione e di selezione
dei progetti e delle iniziative da finanziare, si è tenuto conto - agendo in coerenza con le stesse - delle
complessive indicazioni programmatiche definite dallo stesso Piano Programmatico Pluriennale, con specifico
riferimento al Documento Programmatico Previsionale 2010, come di seguito sinteticamente riportato, nonché
del vigente Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale della Fondazione Manodori, che detta criteri
metodologici e di merito generale circa lo svolgimento dell’attività istituzionale stessa:
“- Arte, attività e beni culturali.
In questo settore la Fondazione Manodori ha storicamente operato avendo riguardo sia al patrimonio culturale
(beni archeologici, artistici, architettonici, archivi storici e musei) sia alle attività artistico culturali (musica, teatro
e mostre).
Questo attraverso il sostegno ad attività di terzi, quali il sostegno alla Fondazione “I Teatri “ di Reggio Emilia,
al piano di recupero della Cattedrale di Reggio Emilia e al recupero di chiese della provincia, ma anche tramite
una propria autonoma progettazione e con modalità di intervento diretto. Detta complessiva attività ha portato
la Fondazione a sostenere in modo significativo non solo la Fondazione “I Teatri” ma anche la nascente rete
di teatri del territorio provinciale.
Confermando dunque la disponibilità di principio a considerare le proposte che perverranno da soggetti terzi,
viene altresì riproposta la volontà di intervenire con progetti propri, diretti ed indiretti, finalizzati alla
conservazione ed al recupero del patrimonio artistico e culturale (monumenti, opere d’arte,musei, archivi
storici), alla sua valorizzazione (eventi culturali, pubblicazione di volumi artistici) ed alla fruizione del patrimonio
stesso da parte dei cittadini (mostre, comunicazione culturale).
Andrà sostenuto anche in futuro lo sforzo congiunto di soggetti pubblici e privati che stanno proseguendo in
modo diffuso in tutto il territorio provinciale il restauro ed il recupero dell’ingente patrimonio architettonico
cosiddetto minore, dopo il recupero delle grandi “fabbriche” quali la Basilica della Ghiara, la Basilica di San
Prospero, il Teatro Municipale e la Cattedrale, nonché l’apertura del Museo Diocesano.
- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola.
Quale obiettivo generale viene confermato il sostegno a iniziative finalizzate sia ad una sempre maggiore
qualificazione dell’offerta formativa e delle sedi scolastiche, che ad un forte collegamento fra il mondo della
scuola, anche universitario, e il mondo del lavoro.
In questo settore si è concretizzata in passato tale duplice modalità di intervento che si ritiene di poter
riproporre anche per il futuro per gli esiti positivi della stessa.
Si è inoltre consolidata la presenza della Fondazione a tavoli di confronto e programmazione particolarmente
significativi con soggetti istituzionali al fine di sostenere l’istruzione superiore ed universitaria, con interventi
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comunque finalizzati a sostenere adeguati sbocchi occupazionali, intervenendo altresì a favore di soggetti che
garantiscono servizi a rete, con particolare riferimento al sistema educativo misto per l’infanzia presente a
Reggio Emilia (scuole FISM, comunali, private, statali e cooperative), non solo con interventi di sostegno
all’attività ordinaria, ma anche con interventi a favore di investimenti strutturali e di qualificazione e innovazione
di detti servizi, e più in generale rafforzando gli investimenti sulla pedagogia.
Si conferma inoltre il crescente sostegno alle esperienze educative rivolte all’età dell’adolescenza valutando
positivamente la collaborazione sviluppata dagli istituti superiori della provincia di Reggio Emilia, anche su
sollecitazione della Fondazione, che ha permesso di elaborare progetti di rete e dalla quale sono emerse
indicazioni alla Fondazione stessa circa le priorità da sostenere, in particolare per l’apprendimento della lingua
italiana.
Anche attraverso il sostegno della società partecipata Reggio Children potrà essere supportato il Centro
Internazionale dell’Infanzia di Reggio Emilia, sede di confronto tra le esperienze pedagogiche più significative
del territorio e le diverse esperienze internazionali.
Si valutano altresì positivamente iniziative di sostegno diretto a studenti attraverso il finanziamento di borse di
studio prestando attenzione alla condizione degli studenti e ai progetti innovativi e di ricerca e, più in generale
alla scuola dell’obbligo, alla sua qualità e ai progetti a sostegno della multiculturalità.
- Volontariato, filantropia e beneficenza.
L’obiettivo proposto è quello di garantire un supporto a progetti inerenti, in particolare, l’area socioassistenziale, prevalentemente orientati ai servizi ai disabili, ai minori ed ai bisogni delle categorie sociali
deboli e, in particolare, a donne in difficoltà italiane e non, con o senza bambini.
In particolare, anche a quest’ultimo proposito, si sottolinea la rilevanza dei progetti di microcredito sociale già
in essere e per i quali dovranno proseguire le necessarie attività di verifica, supporto, monitoraggio e
eventuale implementazione.
La velocità dei mutamenti sociali in essere ha creato nuovi bisogni, senza peraltro eliminare quelli preesistenti,
anche in un territorio ricco quale risulta essere quello di riferimento della Fondazione.
La realtà locale ha storicamente prodotto culture e strumenti di auto-risposta che hanno generato una rete
mista di protezione sociale molto dinamica ed efficace.
Si intende dunque supportare sia i soggetti pubblici che quelli privati operanti nel settore socio-assistenziale
anche in riferimento alla acquisizione e/o realizzazione di strutture stabili di accoglienza e residenza da
concedere in uso gratuito a donne in difficoltà con o senza figli e con l’eventuale sostegno a progetti pilota di
residenzialità denominati “Dopo di noi”.
Appare necessario proseguire le azioni di sostegno a progetti di inserimento di persone disabili in ambito
scolastico, lavorativo e nelle attività di tempo libero, in particolare avvalendosi della collaborazione dei consorzi
di rappresentanza e tutela delle cooperative sociali di tipo “A” e “B”.
Per la particolare condizione demografica del territorio, fortemente influenzata dalla sua struttura produttiva,
che ha sollecitato fenomeni di immigrazione italiana e straniera, dovrà essere mantenuto il sostegno a progetti
di scuole dell’obbligo, associazioni, cooperative sociali e istituzioni locali sui temi della mediazione culturale e
dell’inclusione sociale a partire dall’insegnamento della lingua italiana.
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.
L’obiettivo proposto è quello di sostenere progetti di adeguamento e qualificazione dei servizi e, in particolare,
di innovazione professionale e tecnologica.
Gli interventi nel settore hanno in passato riguardato i diversi campi che compongono i servizi sanitari,
privilegiando il rapporto con i soggetti pubblici che esercitano funzioni di programmazione e gestione di questi
servizi sul territorio di riferimento (Azienda USL provinciale e Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova), senza
trascurare peraltro quei soggetti privati appartenenti al terzo settore (Associazioni, Croci, ecc.) che integrano
ed arricchiscono la risposta al bisogno di servizi sanitari.
Dopo la straordinaria acquisizione della Tomotherapy che ha qualificato il Reparto di Radiologia dell’Arcipedale
Santa Maria Nuova, si propone in specifico di continuare a sostenere progetti relativi a:
- qualificazione tecnologica per la diagnostica e la cura dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per le funzioni di
valenza provinciale e di III° livello e successivi sviluppi dell’attività di prevenzione, cura e ricerca nel settore
dell’oncologia;
- sostegno al progetto Azienda USL provinciale di qualificazione della rete territoriale dei medici di base per la
formazione e l’adeguamento tecnologico che consentirà agli stessi di sviluppare capacità diagnostiche
superiori utilizzando ecografi collegati con i centri specializzati della rete ospedaliera provinciale e soprattutto di
velocizzare le procedure burocratiche relative alle prenotazioni specialistiche e alla gestione dei referti per
migliorare il rapporto con il paziente;
- sostegno a progetti socio-educativi di prevenzione e cura dei disturbi dell’apprendimento.”
Quanto all’attività relativa a progetti ed iniziative propri e promossi da terzi relativi all’anno 2010, sulla base di
una intensa attività istruttoria, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad esaurire l’esame di tutte le
predette posizioni, nonché ad assumere le relative valutazioni di merito ed il successivo finanziamento di quelle
ritenute meritevoli di sostegno, entro il termine dello stesso esercizio 2010.
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Ciò ha permesso dunque di garantire ridotti tempi di riscontro e di risposta ai soggetti terzi che hanno proposto
richieste di contributo, consentendo agli stessi di realizzare una migliore programmazione delle rispettive
attività.

Nel dare corso alla predetta generale operatività relativa alla propria attività istituzionale, il Consiglio di
Amministrazione ha provveduto quindi, nel corso dell’esercizio 2010, ad assumere complessivamente
deliberazioni di finanziamento relative a n° 604 progetti ed iniziative propri e promossi da terzi per un importo
pari a Euro 9.933.744,37.
Sono state inoltre assunte n. 211 deliberazioni, relative ad ulteriori progetti ed iniziative pervenuti ed istruiti nel
corso dell’esercizio cui non sono stati riconosciuti finanziamenti.
La Fondazione Manodori ha così realizzato i propri obiettivi istituzionali come definiti nei documenti di
programmazione sopra richiamati, anche attraverso un confronto diretto con i più rilevanti soggetti istituzionali
che operano nell’ambito dei settori di intervento dell’Ente, privilegiando interventi con una ricaduta a rete sul
territorio e concretizzando in tal modo una forte concentrazione delle risorse, senza peraltro operare a
discapito di realtà di minore dimensione che garantiscono spesso un positivo rapporto costi/benefici.
A quest’ultimo riguardo si sottolinea come i 45 interventi più rilevanti assorbono ben oltre il 50 % delle risorse
stanziate.
Per quanto concerne i criteri adottati per l’utilizzo e la movimentazione dei Fondi per le attività d’istituto si fa
rinvio al commento riportato nella Nota Integrativa (sezione passivo) alla voce corrispondente.
Di seguito si espongono i dati relativi agli interventi deliberati nell’esercizio 2010, suddivisi per settori di
intervento, afferenti progetti ed iniziative propri e promossi da terzi :
Numero
Progetti

Settore di intervento

Importo
deliberato

167

Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di 2.990.624,07
prodotti editoriali per la scuola.

151

Arte,attività e beni culturali

2.247.999,30

35

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.

1.125.480,00

251

Volontariato, filantropia e beneficenza.

3.569.641,00

604

Totali

9.933.744,37

Nell’esercizio sono inoltre pervenute n. 12 richieste da parte di terzi riconducibili a tre progetti propri sul sociale,
a sostegno delle fasce più deboli colpite dalla crisi economica, finanziati nell’esercizio 2009 dai quali sono stati
reperiti i relativi fondi
Si elencano di seguito i tre progetti propri, con i relativi fondi, e le sopracitate 12 richieste di terzi nonché i
contributi alle stesse assegnati:
Settore di intervento
Educazione, istruzione e
formazione, incluso
l'acquisto di prodotti
editoriali per la scuola.
Volontariato, filantropia
e beneficenza.

Progetti Propri

Importo
Deliberato

ATTIVITA' interventi straordinari a favore di
istituzioni scolastiche in difficoltà a causa della
persistente crisi economica

35.000,00

ATTIVITA' interventi straordinari a favore di
istituzioni assistenziali per il sostegno a persone
in difficoltà a causa della persistente crisi
economica

20.000,00
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Volontariato, filantropia
e beneficenza.

Denominazione Sociale

ATTIVITA' interventi straordinari a favore di
istituzioni del territorio provinciale per il sostegno
a persone in difficoltà a causa della persistente
crisi economica
Oggetto Richiesta

Comune di Cavriago Cavriago (RE)

ATTIVITA' Interventi anticrisi a favore delle famiglie
colpite dalla crisi economica che il Comune ha
previsto in 'riduzione delle rette di nido e scuole
materne (sia pubbliche che private)'
Comune di Viano - Viano ATTIVITA' PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE
(RE)
FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI MEDIANTE LA
RIDUZIONE DELLE RETTE PER I SERVIZI
SCOLASTICI
Comune di Albinea ATTIVITA' interventi a favore di famiglie colpite
Albinea (RE)
dalla attuale crisi economica per garantire la
continuità di frequenza ai servizi educativi dei
bambini da 0 a 6 anni.
ATTIVITA' interventi 'anticrisi' per famiglie e
A.N.T.E.A.S. - S.
GIROLAMO - Guastalla persone in esterma difficoltà
(RE)
Comune di Cavriago ATTIVITA' Interventi anticrisi a favore delle famiglie
Cavriago (RE)
colpite dalla crisi economica che il Comune ha
previsto in 'contributo per l'affitto'
Parrocchia della Natività ATTIVITA' di sostegno a persone in stato di povertà
B.V.M. e S. Prospero V. e disagio anche a causa della persistente crisi
economica
- Albinea (RE)
Comune di Casalgrande ATTIVITA' MISURE ANTICRISI: SOSTEGNO
- Casalgrande (RE)
STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE COLPITE
DALLA CRISI PER PREVENIRE SFRATTI DA
ALLOGGI PRIVATI
Comune di Viano - Viano ATTIVITA' interventi a favore delle famiglie colpite
(RE)
dalla crisi economica per evitare sfratti e
pignoramenti al fine di mantenerle nei loro contesti
abitativi
Comune di Albinea ATTIVITA' Sostegno alle famiglie in condizioni di
Albinea (RE)
disagio e/o difficoltà a causa degli effetti della
persistente grave crisi economica e finanziaria
ATTIVITA' di sostegno a persone in difficoltà a
Unione dei Comuni
causa della persistente crisi economica
dell'Alto Appennino
Reggiano - Busana (RE)
Parrocchia di S.Martino ATTIVITA' del Centro di ascolto Caritas vicariale a
favore di famiglie e persone in difficoltà economica
V. - Vezzano sul
e sociale
Crostolo (RE)
Comune di Toano ATTIVITA' di sostegno alle mense scolastiche
Toano (RE)
comunali, per aiutare quelle famiglie che, causa
crisi economica, non riescono a pagare le rette
scolastiche

50.000,00

Importo
Deliberato
5.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

13.000,00

5.000,00

7.000,00

******
Di seguito si espone l’elenco di dettaglio dei singoli interventi deliberati nell’esercizio 2010 afferenti progetti ed
iniziative propri e promossi da terzi:
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DENOMINAZIONE
SOCIALE
Fondazione 'I Teatri' Reggio Emilia (RE)

Diocesi di Reggio Emilia
e Guastalla - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di
Sant'Antonino Casalgrande (RE)

OGGETTO RICHIESTA

ATTIVITA' stagione teatrale 2010/2011 per la
prima volta a cartellone unico che riunisce il
festival Aperto e le stagioni di prosa, di opera, dei
concerti, di danza, di musical e operetta e le
'domeniche a teatro' del progetto teatro ragazzi
ATTIVITA' progetto di ricerca sulla Storia della
Diocesi di Reggio Emilia relativa pubblicazione

CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO Risistemazione degli
edifici e delle aree di pertinenza della Parrocchia
- Primo stralcio: il Sagrato
Comune di Reggio Emilia MANIFESTAZIONE CULTURALE programma di
- Reggio Emilia (RE)
iniziative ed eventi culturali ed espositivi per la
celebrazione dei 150 ANNI DI UNITÀ D’ITALIA
MANIFESTAZIONE CULTURALE Attività
Provincia di Reggio
espositiva di Palazzo Magnani
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
Comune di Reggio Emilia MANIFESTAZIONE CULTURALE Fotografia
- Reggio Emilia (RE)
Europea 2011
ACQUISIZIONE OPERE ARTISTICHE
Parrocchia Di San
Acquisizione e restauro di opere artistiche per
Floriano M. - Reggio
l'arredo della nuova aula liturgica e della
Emilia (RE)
preesistente chiesa parrocchiale.
Parrocchia di S. Pio X P. REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
- Reggio Emilia (RE)
STABILI Progetto di messa in sicurezza e
complessiva sistemazione delle vetrate della
Chiesa San Pio X , con inserimento di sei vetrate
artistiche
ATTIVITA' diverse, e relative pubblicazioni, in
Associazione Nazionale
Comitato Primo Tricolore occasione delle celebrazioni del 150°
anniversario dell'Unità d'Italia e della Festa del
- Reggio Emilia (RE)
Tricolore Italiano il 7 gennaio 2011
Comune di Montecchio - CONSERVAZIONE E RESTAURO
Montecchio Emilia (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO Risanamento e
consolidamento di Palazzo Vicedomini Cavezzi,
2° stralcio
Istituto 'Alcide Cervi' REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Gattatico (RE)
STABILI Progetto di sistemazione interna della
prima porta morta della Casa Museo Cervi con
opere interne per nuova collocazione
bookshop/reception
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia di S.
PATRIMONIO ARTISTICO Interventi di
Pantaleone Martire in
consolidamento e miglioramento sismico della
Codemondo di Reggio
Parrocchiale: 1° stralcio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
Comune di Canossa CONSERVAZIONE E RESTAURO
Canossa (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO Recupero di fabbricati
e di un sentiero, di valenza turistica, ambientale e
culturale, nel Borgo del Castello di Canossa
Comune Di Vezzano Sul PUBBLICAZIONE Vezzano sul crostolo immagini e memorie dalla storia, libro di
Crostolo - Vezzano sul
fotografie tratte da archivio storico locale, e
Crostolo (RE)
relativa Mostra fotografica
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IMPORTO
DELIBERATO
500.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

80.000,00

60.000,00
50.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Parrocchia di S.Lorenzo
M. - Toano (RE)

CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO messa in sicurezza e
restauro della chiesa inagibile a seguito del
sisma del dicembre 2008
Parrocchia di S.Matteo in CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO Intervento di
Cervarezza T. - Busana
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
(RE)
della Parrocchiale, in particolare ristrutturazione
della pavimentazione e posa di nuovo impianto di
riscaldamento a terra
Comune di Reggio Emilia MANIFESTAZIONE CULTURALE programma di
- Reggio Emilia (RE)
manifestazioni legate alla cultura giovanile da
tenersi presso lo 'SPAZIO GERRA'
Comune di Reggio Emilia PUBBLICAZIONE dell'ottavo volume del
- Reggio Emilia (RE)
Catalogo Generale della Raccolta di Stampe
'Angelo Davoli'
Parrocchia di S. Stefano CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO Lavori di somma
Protom. - Villa Minozzo
urgenza per il recupero funzionale della
(RE)
Parrocchiale, a seguito dell'evento sismico del 23
dicembre 2008
ATTIVITA' iniziative diverse dedicate alla
Associazione Giovanni
memoria di Giovanni Palatucci
Palatucci onlus - Roma
(RM)
PROGETTO DI RICERCA CARTE DI IDENTITA'
Istoreco - Istituto per la
Storia della Resistenza e per la mappatura degli archivi cittadini e la
produzione di uno strumento video legato al Polo
della Società
Contemporanea - Reggio Archivistico, per far conoscere ai cittadini
l'originale esperienza del Polo Archivistico in
Emilia (RE)
occasione del 150° dell'Unità d'Italia
PROGETTO DI RICERCA Giuspeppe Dossetti
Fondazione per le
tra crisi del fascismo e post-concilio (1940-1968).
scienze religiose
Giovanni XXIII - Bologna
(BO)
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia dei SS
Gervasio e Protasio Mm. PATRIMONIO ARTISTICO restauro complessivo
della torre campanaria della Parrocchiale
- Scandiano (RE)
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia S.Michele
PATRIMONIO ARTISTICO Progetto di
Arc. - Quattro Castella
risanamento strautturale del santuario di San
(RE)
Michele Arcangelo e dell'eremo sito in Salvarano
di Quattro Castella
Parrocchia dei SS. Vito e CONSERVAZIONE E RESTAURO
Modesto Mm. in Onfiano PATRIMONIO ARTISTICO Ripristino delle
superfici di sacrificio interne (tinteggiatura
- Carpineti (RE)
interna)
La Corte Ospitale ATTIVITA' Progetto 'Forever Young? Teatro e
Rubiera (RE)
nuove generazioni'
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia di S.Pietro e
PATRIMONIO ARTISTICO Ripristino della Pieve
S. Paolo - San Polo
di San Pietro in Caviano, e in particolare
d'Enza (RE)
rispristino delle decorazioni della facciata e
realizzazione dell'impianto luci adeguato
all'illuminazione di tutta la chiesa
Comune di Reggio Emilia ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE per il
- Reggio Emilia (RE)
progetto di promozione dei Musei Civici mediante
acquisto e installazione di nuovi allestimenti
espositivi e museali, sia di tipo tradizionale che
interattivo, e pubblicazione di catalogo e sito
internet
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30.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

22.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)

Parrocchia di SS.
Sigismondo Re e M. e
Genesio M. - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Nazareno Societa'
Cooperativa Sociale Carpi (MO)

MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto 'I
reggiani verso l'unità d'Italia' da realizzare in
occasione della manifestazioni celebrative del
150° anniversario dell'Unità d'Italia, in
collaborazione con Prefettura di Reggio Emilia e
Deputazione di Storia Patria
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO restauro conservativo
di pregevole Coro ligneo settecentesco

20.000,00

PUBBLICAZIONE acquisto n. 1.000 copie del
volume edito in occasione del decennale della
Facoltà di Ingegneria della sede reggiana
dell'Università di Modena e Reggio Emilia
MANIFESTAZIONE CULTURALE FESTIVAL
INTERNAZIONALE DELLE ABILITA'
DIFFERENTI 2010 'FATTI DI VERITA' ' che si
svolgerà dal 2 al 30 Maggio nelle città di Carpi,
Correggio,Modena e Bologna.
PUBBLICAZIONE RS- RICERCHE STORICHE
2010

15.000,00

Istoreco - Istituto per la
Storia della Resistenza e
della Società
Contemporanea - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Correggio MANIFESTAZIONE CULTURALE CORREGGIO
Correggio (RE)
JAZZ 2010 La rassegna Correggio Jazz 2010
consiste in una serie di concerti in teatro e in altri
locali privati della città.
Parrocchia di S. Pietro
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Ap. - Correggio (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO Restauro
conservativo di tre dipinti di proprietà della
Parrocchia di Budrio
Comune di Ramiseto CONSERVAZIONE E RESTAURO
Ramiseto (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO Progetto Terre dei
Vallisneri per la valorizzazione di due antichi
castelli appartenuti al Casato Vallisneri
Fratelli È Possibile - F. è MANIFESTAZIONE CULTURALE Festival
Francescano 2010
P. Societa' Cooperativa
Sociale - Santarcangelo
Di Romagna (RN)
Comune di Luzzara CONSERVAZIONE E RESTAURO
Luzzara (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO Recupero e
riqualificazione dell'edificio denominato
Castelletto di Villarotta
Comune di Villa Minozzo REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
- Villa Minozzo (RE)
STABILI Completamento del restauro e recupero
funzionale del Centro Culturale 'Arrigo Benedetti'
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI
Parrocchia del SS.
Salvatore - Casalgrande PATRIMONIO ARTISTICO Restauro pittorico
dell'aula della chiesa, restauro pittorico delle
(RE)
cappelle laterali, restauro dell'ala nord delle
fabbriche parrocchiali annesse alla chiesa
Parrocchia SS. Gervasio REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI progetto per riscaldamento e
e Protasio MM. Campagnola Emilia (RE) illuminazione della chiesa parrocchiale
Parrocchia S.Rocco C. - CONSERVAZIONE E RESTAURO
Ramiseto (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO Rifacimento manto di
copertura della chiesa parrocchiale
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia S.Eufemia
V.M. in Pecorile-Casola PATRIMONIO ARTISTICO adeguamento
liturgico della chiesa, riposizionamento
Canossa - Vezzano sul
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15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Crostolo (RE)

dell'organo e ripristino accesso

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Associazione per Il
Musicista Alberto
Franchetti - Reggio
Emilia (RE)

MANIFESTAZIONE CULTURALE mostra
'Giuffredi' novembre 2009

MANIFESTAZIONE CULTURALE Convegno
internazionale di studi 'Alberto Franchetti e il suo
tempo' da tenersi a Reggio Emlia fra il 17 e 19
settembre 2010, in occasione del
centocinquantenario della nascita dell'artista
Alberto Franchetti
Consorzio per la gestione ATTIVITA' Progetto integrato 'Il Secchia, genti e
territorio un fiume di opportunità' per la
dell'Area di Riequilibrio
Ecologico della Cassa di valorizzazione e tutela del fiume e dei territori che
attraversa.
espansione del fiume
Secchia e delle aree
contigue - Rubiera (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE 15° edizione
A.T.E.R. Associazione
Teatrale Emilia Romagna del Festival Mundus
- Modena (MO)
PUBBLICAZIONE acquisto copie del volume
Fondazione Cassa di
'Maria Cristina Costa - Opere scelte' per illustrare
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - il percorso professionale dell'architetto reggiano
Maria Cristina Costa nel campo del recupero
Reggio Emilia (RE)
urbano e architettonico e nell’ambito della
pianificazione territoriale
PUBBLICAZIONE EDITORIALE RELATIVA A
Associazione Culturale
PALAZZO VICEDOMINI CAVEZZI
Vicedomini-Cavezzi Montecchio Emilia (RE)
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI
Associazione Turistica
PATRIMONIO ARTISTICO ripristino delle
Pro Loco - ALBINEA
condizioni estetico-funzionali originarie dell'antica
(RE)
Fontana di Garibaldi, nell'ambito delle
Celebrazioni per il 150^ dell'Unità di Italia
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia S.Maria
PATRIMONIO ARTISTICO recupero al culto
Assunta Castello di
della cappella-oratorio del Rosario presente
Querciola di Viano all'interno della canonica di Santa Maria Assunta
Viano (RE)
di Castello Querciola
MANIFESTAZIONE CULTURALE Soli Deo
Associazione Cappella
Musicale San Francesco Gloria. Organi, Suoni e Voci della Città 2011 VII
edizione - Capella Regiensis (Cappella Musicale
- Reggio Emilia (RE)
di Reggio Emilia: ensemble vocale e
strumentale).
Fondazione 'Il Correggio' PUBBLICAZIONE Il Trittico della Misericordia,
- Correggio (RE)
quaderno n. 9 della collana di studi della
Fondazione Il Correggio
Comune di Cavriago MANIFESTAZIONE CULTURALE 'TEATRO
Cavriago (RE)
FORMATO FAMIGLIA' Organizzazione e
realizzazione di spettacoli teatrali per ragazzi
durante tutto l'arco dell'anno
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia SS. Pietro e
Paolo in Gottano - Vetto PATRIMONIO ARTISTICO Secondo stralcio del
consolidamento e recupero dell'Oratorio
(RE)
Madonna delle Formiche in Gottano di Vetto
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Comune di San Polo
d’Enza - San Polo d'Enza PATRIMONIO ARTISTICO recupero degli
affreschi del periodo matildico presenti nel soffitto
(RE)
a volta della sala della rocca, oggi sede del
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12.915,85

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Municipio

Parrocchia di San Giorgio CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO consolidamento
in Roncolo - Quattro
strutturale e restauro conservativo della Chiesa di
Castella (RE)
San Giorgio Martire in Roncolo di Quattro
Castella
ATTIVITA' eventi ed iniziative diverse in
Associazione
Studentesca e Culturale occasione del decennale delle attività del Coro
'Coro dell'Università di
Modena e Reggio Emilia'
- Reggio Emilia (RE)
Fondazione Pubblica
ATTIVITA' di gestione della Biblioteca Maldotti
Biblioteca Maldotti Guastalla (RE)
PUBBLICAZIONE completamento della
Amici di Luceria pubblicazione sulle attività di scavo e studio
Associazione di
svolte nel sito di Luceria, come supporto alla
Volontariato - Reggio
valorizzazione dell'area archeologica
Emilia (RE)
ATTIVITA' sostegno ad iniziative e interventi
Fondazione Cassa di
connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - dell'uniità d'Italia promossi dal 'Comitato 150 anni
dell'Unità d'Italia'
Reggio Emilia (RE)
Comune di Guastalla MANIFESTAZIONE CULTURALE Mostra 'Da
Guastalla (RE)
Parmigianino a Piazzetta - Teste, animali e
pensieri bizzarri nei disegni della collezione dei
Duchi D'Este - i disegni di Bacon e Balthus'
Comune di Viano - Viano ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
(RE)
computer per la Sala Multimediale della Bibioteca
comunale
Comune di Castellarano - PUBBLICAZIONE di un volume sulla storia del
Castellarano (RE)
Castello di San Valentino
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Comune di San Polo
d’Enza - San Polo d'Enza Acquisto nuove scaffalature per la biblioteca
comunale
(RE)
Comune di Reggiolo ATTIVITA' Esposizione permanente quadri
Reggiolo (RE)
dell'artista R. Giorgi
Comune di Casina PUBBLICAZIONE Progetto 'Casina: luoghi del
Casina (RE)
territorio. Storia locale, toponomastica, viabilità
escursionistica, paesaggio'
MANIFESTAZIONE CULTURALE collaborazione
Fondazione Cassa di
alla realizzazione della esposizione straordinaria
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - del dipinto 'Martirio di San Pietro' opera del
Guercino presso il Museo Diocesano
Reggio Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative in
Fondazione Cassa di
occasione della presentazione e divulgazione del
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - volume 'Splendore di Reggio - la più antica guida
artistica della città nel manoscritto di Gaetano
Reggio Emilia (RE)
Rocca'
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 400 copie del
Fondazione Cassa di
libro 'Reggio Emilia: Femminile Plurale' di M.
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - Pellegrino, D. Spaggiari, R. Spagni
Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di Pieve San REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI rifacimento del tetto dell'Oratorio di
Vincenzo di Ramiseto Cecciola
Ramiseto (RE)
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 300 copie della
Fondazione Cassa di
ristampa commentata in volume dei quattro
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - numeri della rivista 'Malebolge' usciti tra il 1964 e
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00
8.000,00

7.000,00
7.000,00

6.660,00

6.400,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Reggio Emilia (RE)

il 1967

Comune di Viano - Viano
(RE)

PUBBLICAZIONE Edizione e Pubblicazione del
libro - I Maseroli 'Signori di campagna' del
Querciolese - scritto da Rossana Maseroli
Bertolotti finalizzata alla conoscenza della storia
e della cultura locali.
MANIFESTAZIONE CULTURALE LIBRI IN
VIAGGIO: PAGINE, PAROLE, EMOZIONI - 4^
EDIZIONE serie di eventi culturali, educativi e
ricreativi, rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 14
anni, ai genitori, agli insegnanti e ai cittadini.
MANIFESTAZIONE CULTURALE Rassegna di
musica jazz ALBINEA JAZZ 2010
ATTIVITA' culturali, storiche e artistiche per la
valorizzazione del territorio

5.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE Rassegna
estiva 2010

5.000,00

PUBBLICAZIONE volume relativo ai Dieci anni di
Teatro dei Quartieri, realizzazione di esperienze
di teatro e arte sociale nelle periferie
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'L'altro teatro' Programmazione delle iniziative teatrali
2010/2011 del teatro comunale
ATTIVITA' 'Oltre Chopin', progetto imperniato
sulla figura di F. Chopin del quale ricorrono i 200
anni dalla nascita
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO Catalogazione,
rilegatura, inventariazione, schedatura di 1.500
volumi di storia locale
MANIFESTAZIONE CULTURALE realizzazione
del Festival 'Elogio della Laicità e del Pensiero
Critico'
ATTIVITA' Studio e realizzazione di un'opera, in
collaborazione con i Teatri di Reggio Emilia, da
inserire nel progetto 'Opera domani' del Piccolo
di Milano che intende avvicinare i bambini
all'opera lirica
ATTIVITA' progetto per il rafforzamento della
proposta formativa e culturale a favore di bambini
e adulti

5.000,00

ATTIVITA' culturali diverse proprie del Museo, in
particolare pubblicazione e acquisto di volumi,
ciclo di conferenze e corsi di aggiornamento
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO Campagna di ricerca
archeologica per il recupero dell'antica rocca di
Crovara di Vetto - 2° stralcio
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO installazione di nuovi
portoni interni all'ingresso della sala della
sinagoga di Reggio Emilia
ATTIVITA' diverse iniziative culturali proprie
dell'Associazione

5.000,00

Comune di Bagnolo in
Piano - Bagnolo in Piano
(RE)

Comune di Albinea Albinea (RE)
A.V.V. Associazione per
la Valorizzazione di
Viano - Viano (RE)
Teatro Sociale Di
Gualtieri Associazione Poviglio (RE)
Associazione Amici del
Teatro d'Arte e Studio Bagnolo in Piano (RE)
Comune di Cadelbosco
Sopra - Cadelbosco di
Sopra (RE)
La Bottega Dell'arte Gualtieri (RE)
Collegio Di San
Giuseppe Da Leonessa
Per Le Missioni Estere Reggio Emilia (RE)
Iniziativa Laica - Reggio
Emilia (RE)
Coro Polifonico la
Corbella - Campagnola
Emilia (RE)

Istituto Diocesano di
Musica e Liturgia 'Don
Luigi Guglielmi' - Reggio
Emilia (RE)
Museo psichiatrico S.
Lazzaro di Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
Comune di Vetto - Vetto
(RE)

Comunità Ebraica di
Modena e Reggio Emilia
- Modena (MO)
Società 'Dante Alighieri' Comitato di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
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5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

(RE)
Associazione Culturale 'Il
Treppo' - Reggio Emilia
(RE)
Associazione Cantiamo
in coro - Reggio Emilia
(RE)

A.T.R. Associazione
Teatrale Reggiana Reggio Emilia (RE)
Reggio Ricama Circolo
Culturale - Reggio Emilia
(RE)
Centro Teatrale Europeo
ETOILE - Reggio Emilia
(RE)
Fondazione Le Madri per
il miglioramento della
qualità della vita e del
rapporto tra uomo e
uomo - Rolo (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)

PUBBLICAZIONI rivista 'Il cantastorie', ristampa
della rivista, volumi 'Storia della rivista' e 'Artisti
popolari', relativo compact disc
MANIFESTAZIONE CULTURALE Concerti del
Coro dell'Associazione, per la promozione e
diffusione dell’educazione e della cultura
musicale e la diffusione di un messaggio di pace
e di integrazione tra i popoli.
MANIFESTAZIONE CULTURALE Rassegna di
favole e burattini, spettacoli rivolti ai bambini e
ragazzi delle Scuole Materne, Elementari e
Medie
ATTIVITA' Corsi di Ricamo a tutti i livelli di
apprendimento

5.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE Festival
Internazionale Teatro Lab, manifestazione
culturale rivolta alle scuole elementari, medie e
superiori italiane e straniere
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI ristrutturazione di stabile rurale con
criteri di edilizia sostenibile e configurazione
archittettonica organica - vivente

4.000,00

ATTIVITA' adesione al Fondo Associativo 2010
della associazione tra Casse e Monti dell'Emilia
Romagna di Bologna a sostegno di iniziative e
progetti da realizzare nei diversi territori di
influenza delle Fondazioni regionali aderenti.
Amici del Canossa MANIFESTAZIONE CULTURALE Convegno di
Reggio Emilia (RE)
studi 'UN NOME, UNA SCUOLA UNA CITTA' :
Giuseppe Coppini e l'Istituto Magistrale Matilde di
Canossa nel cinquantenario della dedicazione' e
pubblicazione dei relativi atti
PUBBLICAZIONE del volume 'Venticinque aprile
Associazione Scrittori
Reggiani - Castelnovo nè ancora ' scritti di Raffaele Crovi
Monti (RE)
Comune di Albinea MANIFESTAZIONE CULTURALE 'LIBR'ARIA
Albinea (RE)
2010' Rassegna di letteratura per bambini e
ragazzi
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
Associazione Corale
di pianoforte
S.Francesco Da Paola
Circolo Anspi - Bagnolo
In Piano (RE)
Pio Istituto Artigianelli PUBBLICAZIONE della STRENNA DEL PIO
Reggio Emilia (RE)
ISTITUTO ARTIGIANELLI Attività editoriale volta
a pubblicare notizie di arte, cultura, personaggi,
fatti inerenti al territorio reggiano
MANIFESTAZIONE CULTURALE serie di
Centro Culturale Blaise
incontri di carattere artistico, musicale, sociale,
Pascal - Reggio Emilia
educativo e cultura
(RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE rassegna
Associazione Culturale
concertistica 'Musica Intorno al fiume' itinerario
No Profit 'GIUSEPPE
culturale musicale nella chiese e nei palazzi
SERASSI' APS intorno al fiume Po
Gualtieri (RE)
Comune di Brescello MANIFESTAZIONE CULTURALE Festival del
Brescello (RE)
Cinema - Brescello, mondo piccolo
cinematografico, VIII Edizione anno 2010
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5.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

3.723,45

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Istituto Banfi - Reggio
Emilia (RE)
Centro Studi Storici
Castellaranesi Castellarano (RE)
Club Alpino Italiano Gruppo Regionale
Emilia-Romagna Reggio Emilia (RE)
Associazione Centro
Studi M.M.Boiardo c/o
Comune Scandiano Scandiano (RE)
Associazione Festival
Tricolore della Canzone
Inedita Italiana - Reggio
Emilia (RE)
Club Unesco di Reggio
Emilia Organizzazione di
Volontariato - Reggio
Emilia (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Comune di Correggio Correggio (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Fondazione Paese di
Don Camillo e Peppone Brescello (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Circolo Didattico
Musicale Ferruccio
Busoni - Scandiano (RE)

MANIFESTAZIONE CULTURALE XX Convegno
Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Filosofia
MANIFESTAZIONE CULTURALE Convegno 'Le
figure dei fratelli Mercati, Mons. Angelo e Card.
Giovanni, nella storia reggiana del XX secolo'
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO pubblicazione degli
esiti di ricerca archeologica nella zona della Rupe
di Canossa, e prosecuzione degli scavi nel Borgo
antico
ATTIVITA' Pubblicazioni, presentazioni e attività
di studio e approfondimento (Mostre, Convegni,
Giornate di studio) proprie del Centro

3.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE Attività
connesse alla realizzazione del Festival Tricolore
della Canzone Italiana

3.000,00

ATTIVITA' di valorizzazione delle terre dei
Canossa, con la predisposizione del Piano di
Gestione e del Piano di Valorizzazione finalizzati
al riconoscimento del sistema fortificato
canossano nel Patrimonio culturale mondiale
dell'Unesco
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 200 copie del
libro a fumetti di Gianni Carino 'Se divisi siam
canaglia'

3.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE e
pubblicazione catalogo della mostra 'Memorie',
opere del fotografo Bruno Cattani da esporre
presso Palazzo dei Principi in occasione della
rassegna Fotografia Europea 2010
PUBBLICAZIONE acquisto copie del volume che
raccoglie testimonianze e documenti dell'attività
di Mario Crotti

2.500,00

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
volume n. 3 - 2008 della rivista 'Taccuini d'Arte'
periodico annuale di Arte e Storia del territorio di
Modena e Reggio Emilia
MANIFESTAZIONE CULTURALE Mostra
fotografica 'Mondo Piccolo - Il Po incantato' che
prevede l'esposizione di circa 100 fotografie a
colori realizzate dal fotografo Paolo Simonazzi
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 volumi
'L'occupazione nazista in Italia, 1943 - 1945' di
Gianni Giannoccolo

2.500,00

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del 2°
volume della Storia del socialismo reggiano dal
1918 al 1945 di Mauro del Bue

2.500,00

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
volume n. 4 - 2009 della rivista 'Taccuini d'Arte'
periodico annuale di Arte e Storia del territorio di
Modena e Reggio Emilia
MANIFESTAZIONE CULTURALE Concerti di
Primavera e Festival Invito all'opera 2010, in
collaborazione con vari comuni della provincia di
Reggio Emilia e Parma

2.500,00
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3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.000,00

ATTIVITA' progetto 'La Cavalleria Italiana nel
150° anniversario della nascita dell'Italia'
esposizioni e pubblicazioni per la diffusione della
cultura della Pace attraverso la presa di
coscienza della storia delle vicende belliche.
Coro Il Bosco - Reggio
ATTIVITA' DI CANTO CORALE - CONCERTI E
Emilia (RE)
RASSEGNE CON CORI DI ALTRE REGIONI
ITALIANE
MANIFESTAZIONE CULTURALE concerto finale
Coro Polifonico
dell'attività concertistica con accompagnamento
Ensemble Dulcis Aura strumentale
Reggio Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE 65.a Stagione
Famiglia Artistica
Reggiana - Reggio Emilia concertistica F.A.R.
(RE)
Associazione Fragola ATTVITA' realizzazione e presentazione del
Reggio Emilia (RE)
documentario 'Luoghi del passato'
MANIFESTAZIONE CULTURALE Festivale 'Taca
Associazione
Dancer Quarta Edizione'
Shéhérazade - Reggio
Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE Teatro in
Teatro delle Due
lingua inglese per le scuole medie superiori
associazione culturale Reggio Emilia (RE)
Quinta Parete ATTIVITA' 'L’ATTORE: UN CORPO, UNA VOCE,
Casalgrande (RE)
UN MESTIERE', un anno di formazione con
l'attrice Maria Consagra
Cine-club Reggio MANIFESTAZIONE CULTURALE Reggio Film
Reggio Emilia (RE)
Festival 2010
Associazione La Gabella ATTIVITA' Educazione all'ecologia nella vita
- Reggio Emilia (RE)
quotidiana
Associazione Italiana del ATTIVITA' diverse proprie dell'associazione, fra
cui la mostra biennale, la pubblicazione della
Punto Croce - Reggio
rivista, i corsi per le associate e nelle scuole
Emilia (RE)
Associazione Filarmonica ATTIVITA''Spazio Filarmonica'' La banda per la
cittá, serie di eventi, concerti, gemellaggi,
Città Del Tricolore affiancata da iniziative specifiche di sviluppo e
Reggio Emilia (RE)
promozione della Filarmonica (acquisto nuovi
strumenti, divise, pubblicazione del logo,
manifesti ecc.)
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Tracce 2010 Associazione Culturale
7^ biennale di giovani artisti contemporanei nelle
'Effetto Notte' - Casina
strutture del Castello di Sarzano e aree limitrofe
(RE)
Associazione Il Presepio ATTIVITA' conservazione, valorizzazione e
incremento dell'esposizione di scene presepiali
di Giancarlo Beltrami Reggio Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
Fondazione Cassa di
volume 'Vecchia Reggio fatta a pezzi (complice
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - la toponomastica)' di Glauco Bertolini
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' ciclo di incontri culturali e formativi
Circolo di Cultura
'Fede e Cultura'
'Giuseppe Toniolo' Reggio Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 50 copie del
Fondazione Cassa di
libro 'Albinea scorci, paesaggi e segni della fede'
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - edito dalle Edizioni San Lorenzo
Reggio Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
Fondazione Cassa di
volume 'Atletica a Reggio Emilia - 100 anni di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - storia' di Gianni Galeotti
Reggio Emilia (RE)
Associazione Nazionale
Arma Di Cavalleria Sezione Di Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
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2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

1.500,00

1.200,00

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Gruppo Fotografico 'La
Treccia' - Luzzara (RE)

Hirmos Associazione di
Cultura Musicale Reggio Emilia (RE)
Coro Monte Cusna Reggio Emilia (RE)

Associazione Culturale
No Profit 'GIUSEPPE
SERASSI' APS Gualtieri (RE)
Associazione Culturale
No Profit 'GIUSEPPE
SERASSI' APS Gualtieri (RE)
Associazione Culturale
No Profit 'GIUSEPPE
SERASSI' APS Gualtieri (RE)
Associazione Culturale
Teatro Distillato - Reggio
Emilia (RE)

MANIFESTAZIONE CULTURALE
collaborazione alla realizzazione della Giornata
delle Dimore Storiche a Reggio Emilia il 15
maggio 2010.
PUBBLICAZIONE 'Le Bonifiche del '900
nell'Oltrepo' in destra' volume comprendente
oltre 200 immagini e fotografie inedite - con
documenti cartografici - della realizzazione di
opere di bonifica
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'ITINERARI
MUSICALI 2010' progetto, volto a promuovere
concerti ed eventi attinenti la musica colta
ATTIVITA' di promozione e ricerca nell'ambito del
canto popolare, con rassegne, iniziative corali e
concorsi, e in particolare Rassegna di Canto
Popolare 'Città del Tricolore'
MANIFESTAZIONE CULTURALE concerto per il
compleanno del Vescovo Adriano Caprioli presso
il Duomo di Guastalla

1.000,00

PUBBLICAZIONE della rivista scientifica 'Arte
organaria Italiana'

1.000,00

PUBBLICAZIONE di CD con esecuzioni misicali
dell'organo storico Benedetti della chiesa della
Concezione di Brescello

1.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE Gocce di
Prosa - Rassegna Teatrale Rassegna di
spettacoli di prosa presso il Piccolo Teatro San
Francesco da Paola di Reggio Emilia
Società di Studi Storici ATTIVITA' diverse relative alla ricerca storica sul
Correggio (RE)
territorio correggese e sua divulgazione
Club delle Arti Reggiane - ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE per lo
Reggio Emilia (RE)
svolgimento di corsi di pittura e affitto delle
relative sale della sede
Associazione Noveteatro ATTIVITA' di gestione dei corsi di formazione
- Novellara (RE)
teatrale e produzione di spettacolo di prosa
nell'ambito della stagione 2010-2011 del Teatro
della Rocca di Novellara
ATTIVITA' organizzazione di rassegne corali e
Coro Bismantova spettacoli estivi per la divulgazione culturale nel
Castelnovo ne' Monti
territorio appenninico
(RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE XVIII Corso di
Italia Nostra Storia dell'arte ' ALLA SCOPERTA DEL
Associazione Nazionale
Sezione di Reggio Emilia TERRITORIO REGIONALE'
- Reggio Emilia (RE)
PROGETTO DI RICERCA 'I Municipi e la
Fondazione Cassa di
Nazione. I palazzi comunali dell'Emilia e
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - Romagna fra patrimonio, storia e società
dall'Unità a oggi' promosso da ANCI e IBAC
Reggio Emilia (RE)
Emilia Romagna e sostenuto in collaborazione
con l'Associazione Regionale tra Casse e Monti
in occasione delle Celebrazioni del 150° dell'unità
d'Italia.
MANIFESTAZIONE CULTURALE collaborazione
Fondazione Cassa di
alla presentazione del recupero e restauro della
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - cripta della Cattedrale di Santa Maria Assunta Reggio Emilia 13 e 14 novembre 2010
Reggio Emilia (RE)
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1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

600,00

Istituzione Nidi e Scuole
dell'Infanzia del Comune
di Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' progetti per aumentare la
scolarizzazione 3/6 anni e favorire processi di
apprendimento e integrazione

ATTIVITA' - funzionamento sezioni scuola
materna delle associate FISM di RE. Sostegno
agli Enti Gestori delle 81 scuole materne aderenti
alla FISM di Reggio Emilia per spese di
funzionamento e/o impiantistica e/o di edilizia
scolastica.
Istituzione Nidi e Scuole ATTIVITA' Rideterminazione delle rette di nido e
dell'Infanzia del Comune di scuola dell'infanzia per famiglie in difficoltà
di Reggio Emilia - Reggio lavorative
Emilia (RE)
BORSA DI STUDIO finanziamento di tre borse di
Fondazione Cassa di
studio triennali nell'ambito della Scuola di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - Dottorato di Ricerca in 'Ingegneria della
Innovazione Industriale'
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' Supporto alle scuole con sostegno
F.I.S.M. - Federazione
Italiana Scuole Materne - del coordinamento pedagogico, formazione del
personale e adeguamento del Servizio di
Reggio Emilia (RE)
Prevenzione e Protezione del lavoro a favore
della scuole materne associate, anno 2010/2011
Istituto Superiore di Studi ATTIVITA' ordinaria dell’Istituto unico: formazione
Musicali di Reggio Emilia musicale e strumentale a studenti di tutte le fasce
e Castelnovo ne' Monti - d'età
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' Contributi a sostegno delle scuole
F.I.S.M. - Federazione
Italiana Scuole Materne - federate per far fronte alla riduzione delle entrate
da rette a causa delle difficoltà economiche delle
Reggio Emilia (RE)
famiglie colpite dalla crisi del lavoro
Fondazione ENAIP 'Don ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE piano
per la riqualificazione dei laboratori per un'offerta
Gianfranco Magnani' formativa di eccellenza - 1° stralcio
Reggio Emilia (RE)
Comunità Montana
dell’Appennino Reggiano
- Castelnovo ne' Monti
(RE)
LLL Associazione Treelle
- per una società
dell'apprendimento
continuo - Genova (GE)
Società Cooperativa
Sociale Don Gianfranco
Magnani - Casalgrande
(RE)
Istituto Comprensivo -J.F.
Kennedy- - Reggio Emilia
(RE)

Istituto Prof. Statale
Industria e Artigianato L.
Galvani - Sidoli - Reggio
Emilia (RE)

300.000,00

239.760,00

200.000,00

155.864,07

140.000,00

130.000,00

125.000,00

70.000,00

ATTIVITA' progetto 'Servizi per la prima infanzia'
a sostegno dei micronidi e servizi dedicati del
comprensorio

60.000,00

ATTIVITA' istituzionale dell'associazione
nell'ambito dell'educazione e formazione per
l'anno 2010

50.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI REALIZZAZIONE SECONDA SEZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VLADIMIRO SPALLANZANI
ATTIVITA' 'Icaro...ma non troppo' progetto
pedagogico e formativo di contrasto alla
dispersione scolastica precoce, in rete con le
istituzioni scolastiche di tutto il territorio
provinciale
ATTIVITA' terza edizione del progetto 'Un aiuto
alle scuole per l'integrazione degli alunni
stranieri', in rete tra le scuole di istruzione
secondaria di 2^ grado della Provincia di Reggio
Emilia

50.000,00
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50.000,00

50.000,00

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' master universitario 'Grave
Cerebrolesione Acquisita (GCA): progetto
riabilitativo con approccio interdisciplinare'

50.000,00

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Quattro Castella e
Vezzano sul Crostolo Quattro Castella (RE)
Liceo Scientifico Statale
'Aldo Moro' - Reggio
Emilia (RE)

ATTIVITA' interventi straordinari a favore di
istituzioni scolastiche in difficoltà a causa della
persistente crisi economica

50.000,00

PROGETTO DI RICERCA 'Verso un sistema
provinciale di valutazione' da realizzare tra
diversi Istituti scolastici del primo cliclo della
provincia di Reggio Emilia
ATTIVITA' Progetto A.I.S.A. - Manodori 'Scienze in Gioco' per la promozione del
Successo Scolastico, in particolare nelle
discipline scientifiche, e la preveNzione del
disagio.
ATTIVITA' interventi migliorativi sui locali e servizi
scolastici ed extrascolastici di alta qualità

45.000,00

Fondazione Bellelli
Contarelli - Correggio
(RE)

30.000,00

30.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Parrocchia della SS.
Annunciata - Cadelbosco STABILI Ristrutturazione ed ampliamento scuola
materna Montagna Luminosa
di Sopra (RE)

30.000,00

ATTIVITA' costituzione del RE-Learning
CENTER©, specializzato nei processi di
apprendimento delle persone e delle
organizzazioni
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Atelier dell'acqua e dell'energia di onda
in onda, completamento Campo base, Campo 1
e Campo 2
PROGETTO DI RICERCA CINEMA D'IMPRESA
- Le immagini e la memoria storica delle attività
produttive di Reggio Emilia

30.000,00

Associazione di
Promozione Sociale Relearning - Reggio Emilia
(RE)
Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco Emiliano - Fivizzano (MS)
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)

PROGETTO DI RICERCA Attivazione di un
posto di ricercatore a tempo determinato presso il
Centro di Ricerca in Epidemiologia Ambientale,
Genetica e Molecolare (CREAGEN) e sostegno
alla attività di ricerca scientifica avanzata su
tematiche di epidemiologia e sanità pubblica,
ATTIVITA' ultimazione tetto a terrazza e
Congregazione delle
adeguamento sistema di areazione aule
Figlie di Gesù - Reggio
sottostanti, interventi relativi all'aula
Emilia (RE)
multimediale, altri progetti educativi/formativi per
alunni
ATTIVITA' Viaggi della memoria 2010, proposta
Istoreco - Istituto per la
Storia della Resistenza e alle scuole reggiane di visita al campo di
concentramento di Auschwitz 1 Stammlager, al
della Società
Contemporanea - Reggio campo di sterminio Auschwitz 2 Birkenau, ed
alla citta di Cracovia
Emilia (RE)
ATTIVITA' Progetto Polifemo, per proseguire e
Comune di Cadelbosco
implementare la tradizionale attività di offerta ai
Sopra - Cadelbosco di
bambini e ai ragazzi di spazi pomeridiani e
Sopra (RE)
laboratoriali mattutini di aggregazione e sviluppo
delle abilità individuali attraverso un lavoro di rete
con l'istituzione scolastica
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
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30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

ATTIVITA' Cittadinanza interculturale, progetto in
rete fra le scuole superiori di Reggio Emilia per
una scuola interculturale

25.000,00

ATTIVITA' Progetto 'Il Quotidiano in Classe' per
la provincia di Reggio Emilia. Lettura critica di più
quotidiani a confronto nelle scuole secondarie
superiori per l'anno scolastico 2010/2011
ATTIVITA' Formazione di giovani artisti per la
Associazione Balletto
Classico - Reggio Emilia futura professione di ballerino classico,
insegnante di danza classica e danza di carattere
(RE)
ai diversi livelli
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Scuole e Istituti Liberi e
STABILI progettazione della nuova sede per la
Autogestiti (Sila)
Cooperativa Sociale a r.l. scuola per l'Infanzia e Asilo Nido Miro
- Reggio Emilia (RE)
Comune di Bibbiano ATTIVITA' di qualificazione e valorizzazione
Bibbiano (RE)
dellla proposta formativa scolastica e
pomeridiana delle scuole del territorio di Bibbiano

20.000,00

Istituto Professionale
Statale per l’Industria e
l'Artigianato IPSIA 'A.
Lombardini' - Reggio
Emilia (RE)
Osservatorio Permanente
Giovani - Editori - Firenze
(FI)

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Parrocchia di S.Maria
Annunziata - Novellara
(RE)

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Ampliamento Scuola dell'Infanzia
parrocchiale

20.000,00

CENTRO TEATRALE
MAMIMO - Scandiano
(RE)

ATTIVITA' di produzione e formazione teatrale
di qualità

20.000,00

Asilo infantile 'Vannina
Saracchi Ferrarini' Quattro Castella (RE)

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Lavori di manutenzione straordinaria
dell'edificio scolastico

20.000,00

Istituto Suore Maestre di
S.Dorotea - Casalgrande
(RE)

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Nuovo
scuolabus per il trasporto giornaliero degli alunni

20.000,00

Parrocchia di S. Vittoria
V.M. - Gualtieri (RE)

ATTIVITA' Contributo straordinario per la
gestione della scuola materna parrocchiale

20.000,00

Istituto Tecnico Statale
per Geometri 'Blaise
Pascal' ad indirizzo
sperimentale BUS TCS Reggio Emilia (RE)
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)

PROGETTO DI RICERCA progetto 'Lepida
Scuola' per sperimentazione di forme innovative
di didattica attraverso l'introduzione di reti a
banda larga e contenuti multimediali nella scuola

20.000,00

PROGETTO DI RICERCA STRUMENTI DI
DIAGNOSTICA BIOMOLECOLARE PER LA
GESTIONE DELLA RESISTENZA AGLI
INSETTICIDI IN CONDIZIONI DI CAMPO
PROGETTO DI RICERCA Sviluppo e gestione di
una collezione di microrganismi di interesse agroalimentare: stato di avanzamento

20.000,00

ATTIVITA' progetto 'Educazione finanziaria per
gli allievi delle Scuole Superiori della Provincia'
proposta formativa in tema di educazione
finanziaria

20.000,00

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
Provincia di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
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20.000,00

Istituto 'Maria Ausiliatrice' REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Progetto 'Scuola sicura', rifacimento
delle Salesiane di Don
della pavimentazione del salone polivalente e
Bosco - Bibbiano (RE)
adeguamento degli ambienti adiacenti
Istituto 'Maria Ausiliatrice' ATTIVITA' 'Il Punto' progetto di formazione rivolto
a docenti, genitori e alunni dell'Istituto
delle Salesiane di Don
Bosco - Bibbiano (RE)

15.000,00

Comune di Poviglio Poviglio (RE)

ATTIVITA' Doposcuola interattivo, spazio
educativo e formativo capace di accogliere ,
accompagnare e sostenere i preadolescenti nel
loro percorso di crescita
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO consolidamento e
restauro conservativo di porzione di fabbricato
annesso alla canonica e completamento della
nuova sede della scuola materna parrocchiale (in
particolare aree esterne e pertinenze comuni,
impiantistica, arredo)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA
S.GIUSEPPE

15.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Progetto
'La Bottega del Maestro', attivazione di
laboratorio musicale permanente con l'ausilio di
nuove tecnologie, per una didattica operativa al
servizio delle scuole reggiane
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO recupero e
valorizzazione della Sala delle Colonne, ed
inizio del recupero, catalogazione, studio e
successiva esposizione dei gessi storici, ancora
di proprietà dell'istituto
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Realizzazione di manutenzione
straordinaria alla copertura della scuola materna
parrocchiale
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Acquisto di pulmino

15.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
l'allestimento di un'aula didattica - biblioteca
presso la Questura di Reggio Emilia per
l'aggiornamento professionale di circa 400
operatori di polizia
Comune di Casalgrande - ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Casalgrande (RE)
Progettare il parco, allestimento dello spazio
esterno del nido d'infanzia G. Rodari di Villalunga

15.000,00

Parrocchia della SS.
Annunziata - Brescello
(RE)

ATTIVITA' di gestione della Scuola Materna
Santissima Annunziata in difficoltà economica già
da alcuni anni

10.000,00

Comune di Montecchio Montecchio Emilia (RE)

ATTIVITA' gestione del micronido di Villa Aiola

10.000,00

Parrocchia di S. Rocco Guastalla (RE)

Parrocchia S.Martino
Vescovo - Canossa (RE)

Comune di S.Martino in
Rio - San Martino in Rio
(RE)

Istituto Statale d'Arte G.
Chierici - Reggio Emilia
(RE)

Parrocchia di Santa
Maria Annunciata Reggiolo (RE)
Parrocchia SS. Quirino e
Michele Arcangelo Correggio (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
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15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

Parrocchia di Ognissanti
- Reggio Emilia (RE)

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE per
l'arredo e l'allestimento interno ed esterno della
scuola materna parrocchiale

10.000,00

Comune di Carpineti Carpineti (RE)

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Ristrutturazione saletta 0-6 anni
all'interno della biblioteca di Carpineti,
comprensiva della introduzione di nuovi arredi e
attrezzature
ATTIVITA' progetto TUTTI DENTRO per favorire
l'integrazione linguistica e culturale e la
conoscenza-consapevolezza delle diverse
culture di tutti i soggetti coinvolti nell'attività
educativa
ATTIVITA' Progetto di attività formative,
educative e di aggregazione per bambini e
ragazzi

10.000,00

ATTIVITA'di orientamento per i ragazzi di 3°
media, rivolta a insegnanti, genitori, alunni

10.000,00

Direzione Didattica
Statale di Correggio e
San Martino in Rio Correggio (RE)
Comune di Baiso - Baiso
(RE)

Comune di Cavriago Cavriago (RE)

10.000,00

10.000,00

ATTIVITA' 'Il Doposcuola: la qualità continua',
formazione e acqusito di materiali per supportare
l'attività pomeridiana di aiuto compiti e laboratori
per bambini e ragazzi delle scuole medie ed
elementari dei Comuni della Val d’Enza,
Comune di Viano - Viano ATTIVITA' tempo integrato (orario scolastico
(RE)
curriculare integrato con attività nella fascia
pomeridina) presso le scuole primarie di Viano e
Regnano
ATTIVITA' di doposcuola per alunni delle scuole
Parrocchia di S.Martino
V. - Vezzano sul Crostolo elementari del comune da tenersi nella sede
della scuola materna parrocchiale
(RE)

10.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI realizzazione di cortile interno con
relativo arredo ludico minimo e interventi
manutentivi, nella scuola delle Figlie di Gesu' di
Rubiera
ATTIVITA' realizzazione di un parco alberato e
dotato di percorsi e giochi didattici, destinato alla
Scuola dell'Infanzia parrocchiale

10.000,00

PANTA REI Società
Cooperativa Sociale Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' laboratori pomeridiani per bambini di
età 6 -12 anni da realizzare in spazi del nido
Faber di Reggio Emilia da rivisitare

10.000,00

Istituto Comprensivo
G.B.Toschi - Baiso (RE)

ATTIVITA' Progetto 'A scuola di arti coreutiche in
montagna'

10.000,00

Parrocchia SS.Salvatore
- Casalgrande (RE)

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE acquisto
arredi e realizzazione di impiantistica per
l'ammodenamento delle aule della Scuola
dell'infanzia parrocchiale

10.000,00

Comune di Cavriago Cavriago (RE)

Congregazione delle
Figlie di Gesù - Reggio
Emilia (RE)

Parrocchia di S. Donnino
M. - Reggio Emilia (RE)
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

Liceo Classico Scientifico Statale
'Ariosto-Spallanzani' Reggio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo
'Antonio Ligabue' Reggio Emilia (RE)
Istituto Professionale
Statale per i Servizi
Commerciali e Turistici
'Filippo Re' - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Prof. Statale
Industria e Artigianato L.
Galvani - Sidoli - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Villa Minozzo
- Villa Minozzo (RE)

Istituto Tecnico
Industriale Statale
'Leopoldo Nob ili' Reggio Emilia (RE)
Istituto Professionale
Statale per l’Industria e
l'Artigianato IPSIA 'A.
Lombardini' - Reggio
Emilia (RE)
Direzione Didattica 1°
Circolo - Reggio Emilia
(RE)
Istituto Prof. Statale
Industria e Artigianato L.
Galvani - Sidoli - Reggio
Emilia (RE)

Istituto Comprensivo Di
Montecchio Emilia Montecchio Emilia (RE)
Istituto d'istruzione
superiore 'Antonio
Zanelli' - Reggio Emilia
(RE)
Scuola Media Statale 'L.
Da Vinci - A. Einstein' Reggio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo
Fermi Manzoni - Reggio
Emilia (RE)

ATTIVITA' e acquisto di attrezzature in merito al
risanamento e alla successiva conservazione
della dotazione libraria antica della biblioteca
d'Istituto
ATTIVITA' attività laboratoriali scolastiche ed
extra scolastiche relative alle scuole dell'Istituto
anche allo scopo di migliorare l'integrazione e la
coesione sociale a livello di quartiere
ATTIVITA' progetto in rete con altri Istituti
superiori 'I-CARE PROGETTO DI VITA ADULTA:
IMPARARE COMUNICARE AGIRE IN UNA
RETE EDUCATIVA' per la condivisione e
fruizione dei laboratori attivati nei vari Istituti.
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Utilizzo
della tecnologia digitale nella progettazione e
costruzione delle protesi dentarie

8.000,00

ATTIVITA' Progetto per la Scuola musicale
dell'infanzia e dell'adolescenza A.S. 2010-2011

8.000,00

PROGETTO DI RICERCA 'La scienza nelle
scuole' EEE Extreme Energy Events (rivelazione
e monitoraggio di suoni cosmici)

8.000,00

ATTIVITA' prevenzione e intervento sulle
difficoltà specifiche di apprendimento a favore
degli studenti in istituti superiori di Reggio Emilia
e interventi di sostegno allo studio

8.000,00

ATTIVITA' Progetto ' ComunicAZIONE: agire in
una rete di relazioni', sportello d'ascolto
psicologico e attività di supporto per favorire
l'instaurarsi di relazioni efficaci tra gli alunni
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
strumenti per il laboratorio ottico per il Progetto
'Occhiali per l’Africa', in collaborazione con
Chaaria Cottolengo Mission Hospital (Kenya) e
Caritas diocesana, con attività svolta anche in
favore degli anziani indigenti delle Case di riposo
associate a FeDiSA
ATTIVITA' Progetto 'UN PC PER AMICO 2',
doposcuola specializzato per gli alunni/e con
distrurbi specifici di apprendimento

7.000,00

ATTIVITA' prosecuzione del progetto di
riabilitazione equestre, destinato agli studenti
diversamente abili

7.000,00

ATTIVITA' Strategie di rete per l'inclusione,
attraverso l'attivazione di uno sportello
psicologico e il potenziamento della dotazione
tecnologica/informatica di ciascuna delle due sedi
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
potenziamento e ripristino delle aule di
informatica nelle scuole primarie

6.000,00
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8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.000,00

7.000,00

6.000,00

Provincia di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)

BORSA DI STUDIO Programma europeo
'Leonardo da Vinci' - progetto '4T4EU' (Tolerance
+ Talent + Technology = Train for Europe)

5.000,00

Pia Unione della Dottrina
Cristiana Scuole
'S.Vincenzo de’ Paoli' Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di
S.Geminiano V. Correggio (RE)

PUBBLICAZIONE L'Istituto S.Vincenzo de' Paoli
di Reggio Emilia 150 anni di vita dello storico
Istituto reggiano

5.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI ristrutturazione stabile scuola materna
Santa Maria Assunta

5.000,00

Associazione Mus-e Italia ATTIVITA' Progetto Mus-e Reggio Emilia
- Onlus - GENOVA (GE) indirizzato ai bambini delle scuole elementari per
favorire, tramite la musica e l'arte, una maggiore
integrazione e migliorare la conoscenza del
linguaggio tra le diverse etnie
ATTIVITA' PROGETTO 'I DITE', CHE SIGNIFICA
Istituto Comprensivo di
Scuola Primaria e
IN ALBANESE SECONDA ALA, PER
Secondaria di 1° Grado
ACCOMPAGNARE I RAGAZZI NON ITALOFONI
'G. Marconi' - Castelnovo NEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLA
di Sotto (RE)
LINGUA ITALIANA E NELLE PRIME FASI
DELL'INTEGRAZIONE NELLA NUOVA
COMUNITA'.
Opera Pia Asilo Infantile ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Adeguamento delle attività ludico-didattiche della
Soliani Scutellari Scuola dell'Infanzia Soliani Scutellari
Brescello (RE)
Annulliamo La Distanza
Emilia-Romagna Bologna (BO)
Direzione Didattica 1°
Circolo - Reggio Emilia
(RE)
Istituto Comprensivo di
Scuola Elementare e
Media 'Don G. Dossetti' Cavriago (RE)
Istituto Comprensivo di
Scuola Elementare e
Media 'Don G. Dossetti' Cavriago (RE)
Comune di Baiso - Baiso
(RE)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

ATTIVITA' Progetto 'Ti porto in Africa', bando di
concorso rivolto agli studenti degli Istituti
scolastici superiori della provincia di Reggio
Emilia, sul tema 'Africa e solidarietà'
ATTIVITA' prosecuzione del percorso di
coordinamento pedagogico e formazione
all'identità nelle dieci scuole dell'infanzia statale
del Primo Circolo
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Potenziamento area informatica

5.000,00

ATTIVITA' Progetto di educazione alla
cittadinanza e alla legalità rivolto a 18 classi di
scuola primaria di scuola secondaria di 1° grado

5.000,00

ATTIVITA' di gestione del Micronido Comunale
con inserimento di educatore di sostegno
individuale per favorire l'autonomia,
apprendimento e socializzazione di una bambina
diversamente abile
Parrocchia di San Giorgio ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
M. - Luzzara (RE)
Sostituzione degli infissi nell'edificio sede della
scuola materna per realizzare un consistente
risparmio energetico e migliorare la sicurezza
degli utenti
ATTIVITA' apertura di sportello didatticoAssociazione
informatico per i disturbi dell’apprendimento
L'Arcobaleno Onlus 'Didattic@mente.dsa ', rivolto a genitori,
Reggio Emilia (RE)
insegnanti ed educatori di bambini con DSA
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Istituto Comprensivo
'Don Borghi' - Reggio
Emilia (RE)

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Progetto
'Una finestra sul mondo', arricchimento della
dotazione informatica dell'istituto

5.000,00

Istituto Comprensivo
Galileo Galilei di Villa
Minozzo - Villa Minozzo
(RE)
Parrocchia del Cuore
Immacolato di Maria Vezzano sul Crostolo
(RE)
Istituto Comprensivo
Statale di Castellarano Castellarano (RE)

ATTIVITA' Incontro tra giovani europei, rapporto
di partnerschip tra l'Istituto Comprensivo di Villa
Minozzo e la scuola di Berlino 'Thüringen
Oberschule' Marzahn-Hellersdorf
ATTIVITA' gestione ordinaria e straordinaria della
Scuola Materna San Pio X , e in particolare
acquisto di materiali e attrezzature

5.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE lavagne
interattive (LIM) nelle classi della scuola
secondaria di primo grado di Castellarano e
Roteglia
BORSA DI STUDIO: progetto Borse di Studio per
i figli studenti di appartenenti all' Arma dei
Carabinieri di RE.

4.500,00

ATTIVITA' di conoscenza e avvicinamento al
mondo della musica

4.000,00

ATTIVITA' Progetto 'Insieme per crescere', volto
a favorire opportunità di crescita degli alunni e di
dialogo educativo fra scuola e famiglia

4.000,00

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Direzione Didattica III
Circolo - Reggio Emilia
(RE)
Direzione Didattica III
Circolo - Reggio Emilia
(RE)

Associazione Portofranco ATTIVITA' per la prevenzione della dispersione
- Reggio Emilia - Reggio scolastica e per l'acquisizione di un valido
metodo di studio
Emilia (RE)
Scuola Secondaria di
Primo Grado Statale
A.S.AOSTA - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo
'Marco Emilio Lepido' Reggio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Casalgrande Casalgrande (RE)

Direzione Didattica 8°
Circolo - Reggio Emilia
(RE)
Direzione Didattica 8°
Circolo - Reggio Emilia
(RE)

Istituto Comprensivo
Scuola Elementare e
Media Poviglio/Brescello
- Poviglio (RE)

5.000,00

4.000,00

4.000,00

ATTIVITA' progetto 'STRADE BLU' Itinerari
culturali d’integrazione scolastica per promuovere
il benessere di tutti gli studenti

4.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Lavagne Multimediali Interattive per potenziare
l'innovazione della didattica tramite l'uso delle
L.I.M. in più classi
ATTIVITA' Progetto 'MUSICA, MOVIMENTO E
TECNOLOGIE', diverse attivita' destinate ad
alunni con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento, e relativi acquisti di materiali
necessari
ATTIVITA' ludico- motorie volte all'integrazione
dei bambini diversamente abili

4.000,00

ATTIVITA' Progetto 'Io imparo così', laboratori
relativi alla comprensione, all'attenzione e alla
memoria, volti a favorire l'integrazione di alunni
immigrati, alunni con difficoltà di apprendimento e
DSA
ATTIVITA' Ampliamento dell'offerta formativa,
attività di recupero, di laboratorio, di
potenziamento

4.000,00
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4.000,00

4.000,00

4.000,00

Convitto Nazionale
'R.Corso' - Correggio
(RE)

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Acquisto nuovo server d'Istituto

4.000,00

Direzione Didattica X
Circolo - Reggio Emilia
(RE)

ATTIVITA' Progetto 'INCONTRIAMOCI DA
VICINO', III anno di attuazione, attività teatrale
volta all'instaurarsi tra i bambini di relazioni
positive, in colaborazione col Centro di
Prevenzione Sociale di Reggio Emilia
ATTIVITA' Progetto 'TUTTI ... ALLA META',
per favorire l'integrazione degli alunni stranieri e
contrastare la dispersione scolastica (progetto
'Girotondo')

4.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE lavagne
multimediali per la realizzazione del progetto
'UNA LAVAGNA, UN MONDO 2' presso la
Scuola Primaria di Gavassa
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Riqualificazione delle risorse informatiche
dell'Istituto.

3.000,00

BORSA DI STUDIO Borse di studio all'estero per
studenti residenti nella provincia di Reggio
Emilia, particolarmente meritevoli e provenienti
da famiglie poco abbienti
Istituto Comprensivo -J.F. ATTIVITA' Progetto 'Informare per... formare',
Kennedy- - Reggio Emilia acquisto di mezzi informatici e relative attività
volte all'arricchimento dell'offerta formativa, al
(RE)
supporto della didattica, al potenziamento dei
processi di apprendimento
ATTIVITA' Progetto 'EDUCARE ALLA
Istituto Comprensivo di
MONDIALITA'', lavorando principalmente sul
Quattro Castella e
piano espressivo corporeo
Vezzano sul Crostolo Quattro Castella (RE)
ATTIVITA' Progetto 'Fiabe e giochi dal mondo',
Istituto Comprensivo di
per la conoscenza e la valorizzazione delle
Quattro Castella e
diverse culture di provenienza degli alunni
Vezzano sul Crostolo Quattro Castella (RE)
ATTIVITA' Formazione-intervento per
Istituto Comprensivo di
l'identificazione precoce delle difficoltà di
Scuola Materna
apprendimento nelle classi seconde della scuola
Elementare e Media primaria
Novellara (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE relative
Istituto Comprensivo di
al Progetto 'COMUNICARE BENE FA BENE
Scuola Materna
Elementare Comparoni e ALLA COMUNICAZIONE '
Media 'E. Comparoni' Bagnolo in Piano (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Istituto Comprensivo
Lavagne Interattive Multimediali, per favorire un
'Francesco Petrarca' percorso di revisione del concetto di lezione in
San Polo d'Enza (RE)
classe e la sua messa in pratica
Istituto Magistrale Matilde ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Installazione di un laboratorio multimediale di arte
di Canossa - Reggio
e linguaggi non verbali con attrezzature idonee
Emilia (RE)
all'educazione della comunicazione.

3.000,00

Istituto Comprensivo di
Scuola Materna
Elementare Comparoni e
Media 'E. Comparoni' Bagnolo in Piano (RE)
Istituto Comprensivo
Galileo Galilei - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Scuola Primaria e
Secondaria di 1° Grado
'G. Marconi' - Castelnovo
di Sotto (RE)
Fondazione Intercultura
Onlus - Colle di Val
d'Elsa (SI)
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4.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Unione Cattolica Italiana
Insegnanti Medi U.C.I.I.M. - Reggio Emilia
(RE)
Istituto Delle Orsoline
Figlie di Maria
Immacolata - Guastalla
(RE)
Istituto Professionale di
Stato per i Servizi Sociali,
Commerciali e Turistici
'Don Zefirino Jodi' Reggio Emilia (RE)
Liceo Classico Scientifico Statale
'Ariosto-Spallanzani' Reggio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Sant'Ilario d'Enza Sant'Ilario d'Enza (RE)

ATTIVITA' per insegnanti, quali corsi di
formazione e conferenze, seminari, attivazione di
gruppi di ricerca, potenziamento del centro di
documentazione, pubblicazione e invio di
periodico associativo
ATTIVITA' laboratorio teatrale

3.000,00

3.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
realizzazione di un'aula/laboratorio per le
discipline scientifiche

3.000,00

ATTIVITA' progetto MEP (Model European
Parliament) che realizza simulazioni di sessioni
del Parlamento Europeo

2.500,00

ATTIVITA' Progetto di integrazione 'INSIEME
PER CRESCERE', particolarmente importante
per gli alunni diversamente abili

2.500,00

Istituto Professionale di
Stato per i Servizi Sociali,
Commerciali e Turistici
'Don Zefirino Jodi' Reggio Emilia (RE)
Istituto Professionale di
Stato per i Servizi Sociali,
Commerciali e Turistici
'Don Zefirino Jodi' Reggio Emilia (RE)
Amici del Canossa Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' Laboratorio teatrale (in particolare
danza) e comunicazione emotiva

2.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
Scuola di salvamento a mare per l'acquisizione
del brevetto di 'Bagnino di salvamento a mare'
della società Nazionale di Salvamento - Genova

2.000,00

ATTIVITA' Riordino archivio storico Liceo
Canossa per aprirlo alla pubblica fruizione

2.000,00

Istituto Comprensivo
Galileo Galilei - Reggio
Emilia (RE)

2.000,00

Istituto Comprensivo
'I.Calvino' di Fabbrico Fabbrico (RE)

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
hardware per laboratorio informatico per la
realizzazione del progetto 'LA PENNA E IL
COMPUTER' della Scuola Primaria 'Collodi'
ATTIVITA' progetto per lo svolgimente di attività
psicomotoria nelle scuole dell'infanzia di Fabbrico
e Rolo

Direzione Didattica 8°
Circolo - Reggio Emilia
(RE)

ATTIVITA' progetto 'Insieme con la musica' per
l'accostamento al linguaggio musicale anche di
alunni con svantaggi socio-culturali

2.000,00

Direzione Didattica 8°
Circolo - Reggio Emilia
(RE)

ATTIVITA' Progetto 'Impariamo a fare teatro'

2.000,00

Istituto Prof. Statale
Industria e Artigianato L.
Galvani - Sidoli - Reggio
Emilia (RE)

ATTIVITA' Sportello di counseling psicologico

2.000,00
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2.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
realizzazione di un Laboratorio scientifico

2.000,00

2.000,00

Istituto Comprensivo
'Don Borghi' - Reggio
Emilia (RE)

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Laboratori multimediali LIM, acquisto del
materiale informatico necessario e
formazione/progettazione per i docenti coinvolti
ATTIVITA' Progetto 'Nuove tecnologie: didattica,
disabilità e superamento del disagio linguistico',
creazione di un database di materiale informatico
comune a tutti i docenti dell'istituto, utilizzo di
nuove tecnologie, messa in rete di più scuole e di
diversi operatori
ATTIVITA' progetto 'Di storia in storia: linguaggi,
creatività, espressione' rivolto ad alunni e docenti
delle due scuole dell'infanzia dell'Istituto

Istituto Comprensivo di
Gualtieri - Gualtieri (RE)

ATTIVITA' 'Pensa la scuola' 2010-2011, progetto
di ricerca-azione

2.000,00

Istituto Comprensivo di
Gualtieri - Gualtieri (RE)

ATTIVITA' Unità di ricerca sui Disturbi Specifici di
Apprendimento, attività 2010/11

2.000,00

Istituto Comprensivo
'Francesco Petrarca' San Polo d'Enza (RE)

ATTIVITA' Progetto 'IL COMPUTER NELLO
ZAINO', per ragazzi con Disturbi Specifici di
Apprendimento, formazione dei docenti e
acquisto hardware e software necessari
ATTIVITA' Le mille voci della Scienza, attività
laboratoriali presso la Scuola Primaria a tempo
pieno Cà Bianca

2.000,00

ATTIVITA' prosecuzione del progetto 'A scuola
con stile', per la sensibilizzazione dei bambini e
delle famiglie verso le tematiche dell'utilizzo delle
risorse ambientali, dello sviluppo sostenibile e del
consumo responsabile
ATTIVITA' Progetto 'I DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO' individuazione degli alunni
affetti da DSA e attività di recupero specifica

2.000,00

ATTIVITA' Progetto 'CRESCITA E
CONOSCENZA DI SE'' rivolto agli alunni delle
classi seconde eterze della Scuola Secondaria di
1° grado
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Scuola Secondaria
Infoscuol@ , acquisto di attrezzature informatiche
Statale 'Andreoli Marconi' - Correggio (RE) necessarie per l'implementazione e
l'aggiornamento dei laboratori informatici
ATTIVITA' Progetto 'Star bene a scuola', attività
Scuola Secondaria
di ippoterapia, musicoterapia e teatro
Statale 'Andreoli Marconi' - Correggio (RE) particolarmente rivolte ad alunni diversmente abili

2.000,00

Istituto Comprensivo di
Quattro Castella e
Vezzano sul Crostolo Quattro Castella (RE)
Scuola Media Statale
Sandro Pertini - Reggio
Emilia (RE)
Scuola Media Statale
Sandro Pertini - Reggio
Emilia (RE)

Direzione Didattica X
Circolo - Reggio Emilia
(RE)
Direzione Didattica X
Circolo - Reggio Emilia
(RE)

Istituto Comprensivo F.
Gonzaga - Guastalla
(RE)
Istituto Comprensivo F.
Gonzaga - Guastalla
(RE)

Istituto Comprensivo F.
Gonzaga - Guastalla
(RE)

ATTIVITA' Progetto per l'integrazione 'IL
DIVERSAMENTE ABILE, UNA RISORSA
EDUCATIVA'
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2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Istituto Comprensivo di
Sant'Ilario d'Enza Sant'Ilario d'Enza (RE)

ATTIVITA' Progetto 'TEATRO A SCUOLA',
esperienza di Teatro-laboratorio nella scuola
primaria C.Collodi

1.500,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
progetto 'Computer Support' di recupero per
studenti certificati o con DSA e di integrazione
nell’ambiente classe presso l'Istituto Galilei
Istituto Magistrale Matilde ATTIVITA' Progetto: 'Introduzione al metodo
ABA' per lo studio e la riduzione dei
di Canossa - Reggio
'comportamenti problematici'
Emilia (RE)

1.000,00

Istituto Comprensivo di
Sant'Ilario d'Enza Sant'Ilario d'Enza (RE)

ATTIVITA' Progetto 'A SCUOLA CON LA LIM'

1.000,00

Istituto Comprensivo di
Sant'Ilario d'Enza Sant'Ilario d'Enza (RE)

ATTIVITA' Progetto 'MUSICA A SCUOLA'

1.000,00

Ente Nazionale Sordi Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' di formazione nella Lingua dei Segni
Italiana, anche finalizzata a consentire il
conseguimento della qualifica professionale di
interprete o assistente alla comunicazione
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
Progetto 'Computer amico', per consentire lo
svolgimento dell'attività scolastica e il contatto
con la classe ad alunni che necessitano di
ricoveri ospedalieri
ATTIVITA' Progetto 'SCUOLA A CIELO
APERTO', ricerca e pratica applicazione di nuove
metodologie utili ed efficaci all'insegnamento
della scienza astronomica
ATTIVITA' Progetto per la prevenzione dei
disturbi alimentari negli adolescenti rivolto a
genitori e alunni

1.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Creazione di un laboratorio di risorse
tecnologiche didattiche capaci di rispondere ai
bisogni formativi di alunni e docenti
ATTIVITA' Progetto di promozione
potenziamento delle abilità sociali

1.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
realizzazione della biblioteca scolastica/centro di
lettura presso la Scuola primaria di Ciano d'Enza

1.000,00

ATTIVITA' Il mio quaderno digitale, percorso
nella multimedialità per favorire l'autonomia e
l'integrazione scolastica di uno studente
ipovedente
ATTIVITA' Prosecuzione del progetto 'MUSICA A
SCUOLA', attività musicali e di formazione
musicale nella Scuola Primaria 'E.Morante'

1.000,00

Istituto Comprensivo
Galileo Galilei - Reggio
Emilia (RE)

Istituto Comprensivo di
Quattro Castella e
Vezzano sul Crostolo Quattro Castella (RE)
ASFA Associazione
Scandianese di Fisica
Astronomica - Scandiano
(RE)
Scuola Media Statale
Sandro Pertini - Reggio
Emilia (RE)
Scuola Media Statale
Sandro Pertini - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Scuola Materna
Elementare e Media Novellara (RE)
Istituto Comprensivo
'Francesco Petrarca' San Polo d'Enza (RE)
Istituto Comprensivo
'Francesco Petrarca' San Polo d'Enza (RE)
Direzione Didattica X
Circolo - Reggio Emilia
(RE)
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1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Direzione Didattica X
Circolo - Reggio Emilia
(RE)

ATTIVITA' Prosecuzione del progetto
'APPROCCIO ALLA MUSICA', attività di
formazione musicale di base rivolto ai bambini
della Scuola Primaria 'G.Marconi'
ATTIVITA' Laboratorio teatrale 'Una prospettiva
di integrazione'

Istituto Tecnico Statale
Commerciale e per
Geometri - ITISIPSSSCT 'B. Russell' con
Liceo Scientifico 'G.
Passerini' - Guastalla
(RE)
Christifideles Laici ATTIVITA' aumento dei premi da assegnare per
Reggio Emilia (RE)
il Concorso per titoli dedicato a Angelo Secchi,
riservato a nati o residenti in provincia di Reggio
Emilia laureati tra il 2005 e il 2009 in materie
scientifiche
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
Istituto Comprensivo
progetto ' RICERCHE IN CONTINUITA' ' della
Galileo Galilei - Reggio
Scuola Primaria 'A. Balletti' di Mancasale
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo
Galileo Galilei - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Scuola Materna
Elementare e Media Novellara (RE)
Parrocchia di S. Stefano
Protom. - Poviglio (RE)

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE progetto
CHANCE ComunicAZIONE: I COLORI DELLE
PAROLE ('cronisti dal mondo') per la
realizzazione di un giornalino di Istituto
ATTIVITA' Progetto 'Un coro nella scuola'

ACQUSITO DI BENI-ATTREZZATURE
armadiatura per la scuola materna parrocchiale
Santo Stefano

ATTIVITA' sostegno al FONDO DI
SOLIDARIETA' FAMIGLIA E LAVORO per l'aiuto
alle famiglie in difficoltà a causa della crisi di
lavoro
Fondazione per il Sud ATTIVITA' quota di competenza anno 2010 ex
Roma (RM)
accordo ACRI - Volontariato del 23.06.2010
Comune di Reggio Emilia ATTIVITA' Progetto per il potenziamento del
- Reggio Emilia (RE)
sistema di accoglienza per minori nel Comune di
Reggio Emilia.
ATTIVITA' interventi straordinari a favore di
Fondazione Cassa di
istituzioni assistenziali per il sostegno a persone
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - in difficoltà a causa della persistente crisi
economica
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' interventi straordinari a favore di
Fondazione Cassa di
istituzioni del territorio provinciale per il sostegno
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - a persone in difficoltà a causa della persistente
crisi economica
Reggio Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia ATTIVITA' OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO
- Reggio Emilia (RE)
'AUTONOMIE' a carattere educativo e sociale
rivolto a bambini, adolescenti diversamente abili
e alle loro famiglie, durante il tempo scolastico e
non scolastico,
Comune di Reggio Emilia ATTIVITA' OFFICINA EDUCATIVA: REGGIO
- Reggio Emilia (RE)
CITTA' INTERCULTURALE lingue, linguaggi e
culture per significare l'idea interculturale di
comunità . Interventi per favorire l'integrazione
scolastica di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
Diocesi di Reggio Emilia
e Guastalla - Reggio
Emilia (RE)
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1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250.000,00

188.439,00
150.000,00

150.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)

Fondazione Nefesh onlus - Rubiera (RE)

Casa Madonna
dell’Uliveto s.c.soc.r.l. Albinea (RE)

Comune di Quattro
Castella - Quattro
Castella (RE)
Provincia di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Casa di Riposo Giovanni
XXIII - Baiso (RE)

Centro di Solidarietà di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Albinea Insieme Casa
Cervi Luigi - Coop.
Sociale Onlus s.c.r.l. Albinea (RE)
Parrocchia Di S.Antonino
M. - Quattro Castella
(RE)

ATTIVITA' progetto integrato di inserimento
lavorativo nelle cooperative sociali di persone in
consizione di svantaggio sociale, di difficoltà
economica e di disoccupazione dovuta alla crisi,
in collaborazione con il Consorzio Solidarietà
Sociale Oscar Romero e Consorzio Cooperative
Sociali Quarantacinque
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Prosecuzione della costruzione di nuovo
fabbricato destinato alla Comunità Terapeutica
Nefesh
ATTIVITA' manutenzione e funzionamento della
struttura residenziale e attività collegate,
formative, di ricerca, di sostegno psicologico e
iniziative diverse in occasione del decennale
dell'attività
REALIZZAZIONE E RCUPERO STRUTTURE
STABILI Secondo stralcio ampliamento sede
Centro delle Famiglie della Pedecollina
ATTIVITA' progetto 'Star bene a scuola: costruire
il benessere nella scuola dell'inclusione' per
favorire l'integrazione, l'apprendimento ed il
successo scolastico di tutti gli studenti (anche in
condizione di disabilità)
ATTIVITA' interventi a favore della popolazione di
Haiti colpita dal sisma del gennaio 2010

85.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Trasformazione della casa di riposo
Giovanni XXIII in Casa Protetta, con
adeguamento della struttura alle norme regionali
previste in materia
ATTIVITA' Progetto 'INTEGRARSI PER
INTEGRARE: OPPORTUNITA' FORMATIVE
PER STRANIERI', Scuola di italiano per Stranieri
Passa Parola
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Prosecuzione del progetto di
realizzazione di nuova struttura polifunzionale per
anziani
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI trasformazione locali ex bocciodromo in
nuovo oratorio per la pastorale parrocchiale e per
finalità pubbliche di servizio al territorio
ATTIVITA' prosecuzione della collaborazione
intrapresa nel 2000, per sviluppare il settore
dell'assistenza sociale di ispirazione religiosa

50.000,00

Federazione Diocesana
Servizi agli Anziani - c/o
Confcooperative Settore
Solidarietà Sociale Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' volte alla costituzione di un Centro per
L' Ovile Cooperativa di
Solidarietà Sociale s.c.r.l. la Giustizia Riparativa a servizio della Provincia
di Reggio Emilia, in ottica di coesione sociale, di
- Reggio Emilia (RE)
prossimità e pre-penale preventiva
ATTIVITA' MENSA PER I POVERI 2010 PER IL
Compagnia del SS.
SOSTEGNO ALLE PERSONE IN SITUAZIONE
Sacramento-Caritas
Reggiana - Reggio Emilia DI DISAGIO
(RE)
ATTIVITA' Progetto di utilizzo di percettori di
Provincia di Reggio
ammortizzatori sociali (mobilità, C.I.G.S.) a fini di
Emilia - Reggio Emilia
pubblica utilità presso gli uffici giudiziari di Reggio
(RE)
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70.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

35.000,00

Emilia

ATTIVITA' di gestione della 'mensa del povero' e
distribuzione di pacchi alimentari ai bisognosi

35.000,00

ATTIVITA' Osservatorio permanente e banca dati
del Terzo Settore nella Provincia di Reggio Emilia

35.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Completamento recupero casa
parrocchiale e allestimento cucina industriale per
ospitalità gruppi e servizio mensa.
Fondazione Solidarietà
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE arredi,
Reggiana - Reggio Emilia pareti divisorie e pareti attrezzate per la struttura
(RE)
immobiliare denominata 'Casa Aperta' a servizio
delle attività del Ceis
Associazione Solidarietà ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
- PARMA (RE)
di un furgone refrigerato necessario per
realizzare gli obiettivi dell'iniziativa 'Azione
Solidale', raccolta delle eccedenze del sistema
produttivo per veicolarle gratuitamente nel
circuito delle associazioni che agiscono a favore
delle varie forme di povertà
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Ordine Francescano
STABILI Ristrutturazione di una Centrale
Secolare - Scandiano
Termica in disuso a Sighetu (Romania) per la
(RE)
realizzazione del progetto di accoglienza per
ragazzi neo-maggiorenni 'Una casa per tutti'
Parrocchia di S.Prospero REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
V. - Correggio (RE)
STABILI Ristrutturazione e ampliamento dei
locali dell'oratorio per utilizzo come sala
polivalente per attività culturali ed educative
Comune di Reggio Emilia ATTIVITA' progetto 'I REGGIANI PER ESEMPIO
- Reggio Emilia (RE)
2010' per la promozione delle esperienze di
cittadinanza attiva, responsabilità sociale e
volontariato
ATTIVITA' Progetto di formazione teorica e
Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco del Corpo pratica di soccorso e protezione civile rivolto ai
Vigili del Fuoco di Reggio Emilia con il concorso
Nazionale Sezione di
di Vigili del Fuoco Volontari del Paraguay
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Amici di Gancio Originale ATTIVITA' Progetti 'Gancio Welcome - I
workshop' e 'Stanze di Dante'
Associazione di
promozione sociale Reggio Emilia (RE)
Associazione Casina dei ATTIVITA' Progetto 'L’Amico FEDEle alla
Scoperta del Pianeta S.O. (Sala Operatoria)'
Bimbi - Reggio Emilia
(RE)
Comune di Rubiera REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Rubiera (RE)
STABILI Realizzazione di un impianto coperto a
sostegno di qualificate attività giovanili di
carattere sia sportivo che aggregativo
ATTIVITA' Progetto di accoglienza a donne
Associazione
Interculturale Nondasola migranti 'Lunenomadi'
- Donne insieme contro la
violenza - Onlus - Reggio
Emilia (RE)

30.000,00

Collegio Di San
Giuseppe Da Leonessa
Per Le Missioni Estere Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Parrocchia dei
SS.Quirico e Giulitta Mm.
- Villa Minozzo (RE)
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30.000,00

26.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Reggio Terzo Mondo Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' progetto missionario diocesano per
l’ospedale di Ampasimanjeva, Madagascar, di
sostegno alle attività ospedaliere della Fondation
Médicale d’Ampasimanjeva (FMA) e a vari
interventi di sanità pubblica
ATTIVITA': INTERVENTI PER LA
Comitato Italiano
VALORIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO
Paralimpico Comitato
DELL'ATTIVITA' MOTORIA , FISICA E
Provinciale di Reggio
SPORTIVA NELLA SCUOLA DI REGGIO
Emilia - Reggio Emilia
EMILIA E PROVINCIA PER GLI STUDENTI
(RE)
DISABILI
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
RETE - Reggio Emilia
Terza Età - ASP - Reggio l'informatizzazione della cartella socio sanitaria
integrata e dei Piani Assistenziali Individuali
Emilia (RE)
Parrocchia Preziosissimo ATTIVITA' Ristrutturazione oratorio e acquisto di
Sangue Di N.s.g.c. materiali di arredo
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' 'DONNA E MAMMA' progetto per
Madre Teresa
l'accoglienza di n° 7 mamme all'interno
Cooperativa Sociale dell'Appartamento per donne in gravidanza
Reggio Emilia (RE)
'Ester'
Parrocchia dei SS.Pietro ATTIVITA' Realizzazione di attività di
particolare valenza educativa nell'ambito del
Ap e Prospero V. Progetto 'Prevenzione del disagio minorile e
Reggio Emilia (RE)
giovanile' nel territorio della Città Storica
ATTIVITA' Sala Teatro ReJo, messa a norma
S.Giovanni Bosco
Cooperativa Sociale a r.l. dell'intera impiantistica (antincendioriscaldamento e ricambio aerazione) per il
onlus - Reggio Emilia
conseguimento delle necessarie autorizzazioni
(RE)
amministrative per l'uso della struttura
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Parrocchia di S.
STABILI Ristrutturazione di rispostiglio con
Venanzio Ab. - Busana
cambio di destinazione d'uso in sala per
(RE)
comunità, aggregazione sociale e ricreativa per
la frazione di Nismozza
Diocesi di Reggio Emilia ATTIVITA' sostegno alla gestione della Mensa
del Vescovo la cui attività, a favore di persone
e Guastalla - Reggio
indigenti, è in costante aumento a causa delle
Emilia (RE)
difficoltà economiche derivanti dalla crisi del
lavoro
MANIFESTAZIONE CULTURALE XVII edizione
Ravinala Società
della fiera Nazionale del Commercio equo e
Cooperativa Sociale solidale e iniziative di sensibilizzazione ed
Reggio Emilia (RE)
informazione, locali e nazionali, sul Commercio
Equo
ATTIVITA' misure urgenti per sostenere l'accesso
Fondazione Cassa di
a luoghi e tempi educativi di famiglie in condizioni
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - di difficoltà economica derivante da stato di
disoccupazione dovuto alla crisi, in
Reggio Emilia (RE)
collaborazione con il Consorzio Solidarietà
Sociale Oscar Romero e Consorzio Cooperative
Sociali Quarantacinque
Comune di Rubiera ATTIVITA' sostegno alla Società per la Casa,
Rubiera (RE)
strumento strategico per la gestione delle
crescenti situazioni di disagio abitativo presenti
nel territorio
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Azienda di Servizi alla
ACQUISTO DI ARREDI PER APPARTAMENTI
Persona SS. Pietro e
PROTETTI
Matteo - Reggio Emilia
(RE)
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20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

18.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

ATTIVITA' Progetto triennale 'Promozione,
Prevenzione, Protezione delle Famiglie' interventi
di integrati di sostegno a tutte le famiglie del
distretto
Comune di Fabbrico ATTIVITA' prosecuzione del progetto
Fabbrico (RE)
'ComeACasa', spazio di incontro per e con le
donne straniere, in convenzione con le
associazioni del territorio
A.S.P. Don Cavalletti REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Carpineti (RE)
STABILI Adeguamento spazi all'interno della
Casa Protetta per qualificare una specifica
assistenza ad utenti colpiti da demenza senile
e/o gravi disturbi comportamentali
ATTIVITA' 'MINORI A RISCHIO' progetto di
Madre Teresa
sostegno, supporto e accompagnamento
Cooperativa Sociale psicologico dei bambini inseriti presso le case di
Reggio Emilia (RE)
accoglienza del territorio reggiano.
ALL MOBILITY - società ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Creazione di un parco ausili specialisti per
coop. sociale - Reggio
disabili a noleggio
Emilia (RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Comune di San Polo
d’Enza - San Polo d'Enza STABILI Riqualificazione del Parco Urbano
Attrezzato denominato 'Parco Albarelli', con
(RE)
riqualificazione ed integrazione delle attrezzature,
dei giochi e degli arredi esistenti
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Compagnia del SS.
PROGETTO NUOVAMENTE Acquisto di nuovo
Sacramento-Caritas
Reggiana - Reggio Emilia furgone per lo svolgimento dell'attività di
sgombero e raccolta di materiali
(RE)
ATTIVITA' complessiva dell'associazione, in
A.V.D. Associazione
particolare servizio di igiene a domicilio dei
Volontari Assistenza
Domiciliare - Castelnuovo malati, e sua divulgazione
di Sotto (RE)
Diocesi di Reggio Emilia ATTIVITA' Gestione Mensa del Vescovo, a
favore di persone indigenti
e Guastalla - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Viano - Viano ATTIVITA' a favore dei giovani del Comune di
(RE)
Viano
ATTIVITA' Percorso complementare finalizzato al
Ce.svi.p. Società
rilascio della qualifica di OSS rivolto a soggetti
Cooperativa Sociale con crediti professionali in ambito sanitario
Piacenza (PC)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Reggio Missioni
STABILI costruzione di un Centro Culturale a
Solidarieta' onlus Miguel Calmon (Brasile) per i giovani delle fasce
Reggio Emilia (RE)
piú povere della popolazione
PUBBLICAZIONE diffusione mediante numero
Fondazione Cassa di
monografico del periodico Fondazione Manodori
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori - News dei progetti e delle iniziative nel sociale
promosse a sostegno delle fasce più deboli
Reggio Emilia (RE)
colpite dalla crisi economica
ATTIVITA' sostegno nella fase di avviamento
Centro Reggiano
della cooperativa costituita nel 2009 con lo scopo
Multifunzionale Soc.
di offrire formazione e opportunità lavorative a
Coop. Soc. - Bibbiano
soggetti svantaggiati.
(RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Società del Maggio
STABILI ampliamento e riqualificazione area
Costabonese - S.M.C. denominata 'Campo del Maggio' in località
Villa Minozzo (RE)
Costabona (RE) per rappresentazioni culturali
Azione Cattolica Italiana - MANIFESTAZIONE CULTURALE Festincontro
Diocesi di Reggio Emilia - 2010
Guastalla - Reggio Emilia
Unione Dei Comuni
'Pianura Reggiana' Correggio (RE)
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15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00

12.730,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

(RE)
Croce Rossa Italiana Comitato Locale Di
Scandiano - Scandiano
(RE)
Cooperativa Sociale
Cattolica Gavassa Reggio Emilia (RE)
Unione dei Comuni
dell'Alto Appennino
Reggiano - Busana (RE)

AISM Associazione
Italiana Sclerosi Multipla Reggio Emilia (RE)

Comune di Casalgrande Casalgrande (RE)

U.N.I.T.A.L.S.I. - Reggio
Emilia (RE)

Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti Sezione di Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)

Amici di Gancio Originale
Associazione di
promozione sociale Reggio Emilia (RE)
Cooperativa Sociale
'L’Olmo' - Montecchio
Emilia (RE)
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Progetto Aurora
Associazione Sportiva
Dilettantistica - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Bibbiano Bibbiano (RE)
CREATIV Società
Cooperativa Sociale SAN POLO D ENZA (RE)
Fondazione Banco
Alimentare Emilia
Romagna Onlus - Imola
(BO)

ATTIVITA' Distribuzione di viveri e vestiario a
nuclei familiari in difficoltà economiche e disagio
sociale

10.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI ampliamento della Casa Protetta 'Don
Luigi Messori' per ulteriori 5 posti permanenti e
l'adeguamento di strutture di servizio
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Ristrutturazione ed adeguamento di
strutture, poste in diversi comuni, destinate a
Centri e Spazi di agregazione per giovani del
territorio dell'Unione
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
ACQUISTO DI MEZZO ATTREZZATO DI
PEDANA PER IL SOLLEVAMENTO DELLE
CARROZZINE PER PERSONE DISABILI, PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
'MUOVITI CON L'AISM'
ATTIVITA' di sostegno al Progetto Società per la
Casa, in difficoltà a causa della difficilissima
situazione economico, finanziaria e
occupazionale del distretto territoriale
ATTIVITA' progetto di avvicinamento del mondo
giovanile alla realtà della malattia e della
disabilità mediante percorsi formativi di gruppi di
giovani
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
intervento di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’immobile adibito a sede
provinciale e sostituzione di attrezzature e arredi
per migliorare l'attività a favore degli utenti e delle
loro famiglie
ATTIVITA' Stanze di Dante nelle Scuole per
l'infanzia e nella scuola primaria

10.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Plotter
di grande formato per migliorare qualità, tempi e
costi della produzione tipografica
ATTIVITA' della struttura amministrativa e
organizzativa a sostegno delle funzioni socioassistenziali del comitato

10.000,00

ATTIVITA' diverse per lo sviluppo e il sostegno
dell'attività sportiva dei bambini e dei giovani

10.000,00

ATTIVITA' azioni di sostegno alle famiglie colpite
dalla crisi economica
ATTIVITA' per l'istituzione a Reggio Emilia di
una sede dell'Istituto Europeo delle Creatività
(IECR)
ATTIVITA' Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, novembre 2010, nella provincia di
Reggio Emilia

10.000,00
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Associazione
Interculturale Nondasola
- Donne insieme contro la
violenza - Onlus - Reggio
Emilia (RE)
Consorzio Solidarietà
Sociale Oscar Romero. Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' Progetto 'AUTONOMIA NEGLI
SPOSTAMENTI', per favorire l'autonomia
economica delle donne che hanno subito
violenza

ATTIVITA' Progetto 'QUALIFICARE IL SOCIALE'
per favorire la partecipazione a bandi di gara
attraverso l'acquisizione della certificazione di
qualità
Associazione CILLA Ente REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI interventi di adeguamento strutturale,
morale onlus - Reggio
degli arredi e dotazioni di 2 appartamenti per la
Emilia (RE)
realizzazione della nuova sede della casa di
accoglienza 'Enzo Piccinini' più ampia e
funzionale
A.S.P. Don Cavalletti ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Carpineti (RE)
sostituzione del pulmino per trasporto disabili
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Progetto
La Quercia Società
'IL SOLE, BENE COMUNE', installazione di un
Cooperativa Agricola e
impianto fotovoltaico tale da rendere la struttura
Sociale - Canossa (RE)
autonoma dal punto di vista energetico
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Associazione Di
STABILI Ristrutturazione/adeguamento di un
Volontariato - Onlus - 'il
immobile esistente in modo creare una struttura
Giardino Di San
comprendente Casa/Comunità per gestanti e per
Giuseppe' - Quattro
madre con bambino, sede dell'Associazione e
Castella (RE)
appartamento per famiglia con affidi
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Noi con Voi allestimento di pulmino per il trasporto persone
Associazione di
con pedana sollevatore per il trasporto di disabili
volontariato - Cavriago
con carrozzella
(RE)
Unione Val D'enza ATTIVITA' progetto per l'accoglienza e
Montecchio Emilia (RE)
alfabetizzazione alla lingua italiana degli studenti
di età 6/18 anni immigrati in Val d’Enza
Comitato Comunale
ATTIVITA' a favore degli anziani residenti nel
Anziani - Viano (RE)
Comune di Viano
Parrocchia di S.Giuseppe REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI ristrutturazione locale parrocchiale per
sposo di M. V. - Reggio
attività formative, culturali e di socializzazione, in
Emilia (RE)
particolare con allestimento di una cucina
ATTIVITA' QUALIFICARE IL SOCIALE
Quarantacinque PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
Consorzio Coop.ve soc.
UNI EN ISO 9004:2008 APPLICATO A
s.c.r.l. - Reggio Emilia
SETTORI DI ATTIVITA' DEL CONSORZIO
(RE)
PROGETTO DI RICERCA 'I bambini con
L'Arcobaleno Servizi
Dislessia 10 anni dopo'
Società Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia
(RE)
Comune di Cavriago ATTIVITA' Un computer per amico, realizzazione
Cavriago (RE)
di un corso di formazione per lo sviluppo di
competenze informatiche per persone
diversamente abili
Comune di Vetto - Vetto ATTIVITA' 'Superare la crisi insieme si può',
(RE)
progetto in favore di famiglie o singoli che si
trovano in particolari difficoltà economiche e
sociali
ATTIVITA' a favore di persone portatrici di
Associazione di
disabilità varie al fine di mantenere e migliorare le
Promozione sociale
AIRONE - Reggio Emilia loro abilità psicofisiche, anche attraverso diverse
iniziative di socializzazione
(RE)
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Circolo-Oratorio Anspi
San Marco - Reggio
Emilia (RE)
Associazione
Internazionale AMICI DI
REGGIO CHILDREN Reggio Emilia (RE)
Comune di Rubiera Rubiera (RE)
Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia A.N.P.I.
- Comitato Prov. Reggio Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di S.Maria
Assunta - Fabbrico (RE)

Mara Società
Cooperativa Sociale Reggio Emilia (RE)
Fondazione Architetti
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di San
Francesco da Paola Reggio Emilia (RE)
Comune di Scandiano Scandiano (RE)
Comune di Castellarano Castellarano (RE)
Associazione Volontari
Ospedalieri - Reggio
Emilia (RE)
Azienda di Servizi alla
Persona Magiera
Ansaloni - Rio Saliceto
(RE)
La Perla Società
Cooperativa Sociale Reggio Emilia (RE)

MANIFESTAZIONE CULTURALE SAN
GIOVANNI FA VEDER GLI INGANNI quando
modi di dire, leggende, monumenti, mercato ed
'economia povera' fanno spettacolo
MANIFESTAZIONE CULTURALE (remida
day)12, Reggio Emilia, maggio 2011

10.000,00

ATTIVITA' sostegno alla situazione gestionale
della Società per la Casa
ATTIVITA' Progetto di documentazione e studio
del processo in corso relativo all'accertamento
delle responsabilità per la strage di Cervarolo
(Villaminozzo) del 1944
ATTIVITA' completamento della messa in
sicurezza del Castello Guidotti e gestione delle
attività che vi si svolgono: dopo scuola, mensa
extrascolastica e oratorio parrocchiale
ACQUISTO DI BENI- ATTREZZATURE per la
realizzazione di nuove attività

10.000,00

ATTIVITA' serie di iniziative sul tema 'Social
Housing a Reggio Emilia. Esperienze del
novecento'
ATTIVITA' Progetto 'Una casa che educa:
oratorio 7 giorni su 7'

10.000,00

ATTIVITA' Progetto Società per la Casa

10.000,00

ATTIVITA' sostegno al progetto Società per la
casa
MANIFESTAZIONE CULTURALE Giornata
Nazionale Avo

10.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Acquisto attrezzature a movimentazione elettrica
per l'ampliamento della dotazione di letti elettrici
in casa protetta e centro diurno
ATTIVITA' LABORATORIO MANI IN PASTA
apertura di un laboratorio per l'inserimento di
donne disoccupate tramite la formazione e
produzione di pasta fresca e prodotti da forno
Perdiqua - Reggio Emilia ATTIVITA' MI FIDO DI TE Creazione e sostegno
(RE)
di una rete di volontari dai 14 ai 22 anni e di
centri di volontariato in grado di formare ed
orientare i giovani e di proporre loro itinerari
significativi di servizio e di relazione di aiuto
Associazione Sostegno & MANIFESTAZIONE CULTURALE Realizzazione
Zucchero onlus - Reggio complessiva della Mostra fotografica 'SoStare
nella follia' e di attività connesse
Emilia (RE)
PROGETTO DI RICERCA Ricerca nazionale sul
Centro Sociale Papa
Gioco d’Azzardo LA FOTOGRAFIA DI UN
Giovanni XXIII
FENOMENO IN EVOLUZIONE
Associazione Onlus Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' culturali e ricreative per l'anno 2010 Circolo Culturale il
2011
Crostolo Università
dell’Età Libera Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.500,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
impiantistica e piccoli macchinari per la
realizzazione di un'azienda agricola per la
produzione di frutta e verdura all'interno della
Casa Circondariale di Reggio Emilia
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Parrocchia di San
Lorenzo M. - Vezzano sul STABILI Rifacimento del tetto della casa
canonica, adibita a diverse attività, anche sociali
Crostolo (RE)
e culturali
Associazione Sostegno & ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
Zucchero onlus - Reggio strumenti/attrezzatura ad uso della segreteria
Emilia (RE)
Comune di Rubiera ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA GESTIONE
Rubiera (RE)
DI IMMOBILI DA PARTE DELLA SOCIETA' PER
LA CASA A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI
DELLA POPOLAZIONE
Arci Nuova Associazione ATTIVITA' progetto 'Ricerca e sviluppo del Terzo
Settore a Reggio Emilia' per l'attivazione di una
Comitato Provinciale di
serie di iniziative di rilevazione e comunicazione
Reggio Emilia - Reggio
rivolte alla valorizzazione del tessuto no profit a
Emilia (RE)
Reggio Emilia, in collaborazione con tutti i
soggetti aderenti al Forum del Terzo Settore
Comune di Toano ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
Toano (RE)
attrezzare un'area verde della Frazione La Ca' di
Cerredolo rendendola punto di socializzazione
giovanile e rafforzamento della coesione sociale
Comune di Villa Minozzo ATTIVITA' Servizio di trasporto disabili al Centro
- Villa Minozzo (RE)
Diurno 'Erica'
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
La Vigna Società
realizzazione e la manutenzione delle aree verdi
cooperativa sociale Reggio Emilia (RE)
di Parco Ottavi a Reggio Emilia
ATTIVITA' PROGETTO TERZA ACCOGLIENZA
C.A.V. Centro Aiuto alla
(TI VENGO A TROVARE) percorso educativo a
Vita - onlus - Reggio
favore di donne in maternità e loro famiglie
Emilia (RE)
finalizzato allo sviluppo di maggiore autonomia e
alla costruzione di una rete sociale adeguata
Associazione Rurali
PROGETTO DI RICERCA Sperimentazione di
Reggiani - Vetto (RE)
attività rivolte alla revisione del modello di
sviluppo delle aree rurali previsto dalla
pianificazione locale
Comune di Villa Minozzo ATTIVITA' Prosecuzione del progetto per
- Villa Minozzo (RE)
l'integrazione scolastica di alunni disabili
ATTIVITA' di valorizzazione del Museo del Tibet
Associazione Casa del
volta a garantire una maggior fruibilità dei
Tibet - Onlus - Canossa
materiale e sicurezza di conservazione
(RE)
ATTIVITA' a favore dei bambini bielorussi:
Circolo Legambiente
accoglienza in Italia e sostegno a ospedali e
Solidarietà San Martino
scuole del loro paese
in Rio SMAC - San
Martino in Rio (RE)
ATTIVITA' della struttura di accoglienza a
Piccoli Amici Di San
carattere prettamente famigliare per rispondere ai
Michele Arcangelo Casa Di Accoglienza
bisogni primari di bambini e adolescenti con
Cristiana - Associazione grave disagio famigliare
di Volontariato - Quattro
Castella (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE CONVEGNO
Associazione Vittorio
'Libri per amici: le biblioteche per pazienti in
Lodini per la ricerca in
chirurgia - Reggio Emilia Italia, esperienze a confronto', pubblicazione
degli atti
(RE)
Cooperativa Sociale
'Cielo d'Irlanda' onlus Reggio Emilia (RE)
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8.000,00

8.000,00

7.270,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00
7.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00
6.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

La Caramella Buona Onlus - Reggio Emilia
(RE)

Comune di Quattro
Castella - Quattro
Castella (RE)

CPS Società cooperativa
sociale - Reggio Emilia
(RE)
Arci solidarieta’ - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Società
San Vincenzo De' Paoli Consiglio Centrale Di
Reggio Emilia e
Guastalla Onlus - Reggio
Emilia (RE)
U.N.I.VO.C. Unione
Italiana Volontari pro
Ciechi - Reggio Emilia
(RE)
Parrocchia di S.Anselmo
da Lucca - Reggio Emilia
(RE)
Circolo Ricreativo
Culturale 'la Paradisa' Reggio Emilia (RE)
Lo Stradello Societa'
Cooperativa Sociale Scandiano (RE)
Associazione
Interculturale Nondasola
- Donne insieme contro la
violenza - Onlus - Reggio
Emilia (RE)
Studio il Granello Società
Cooperativa Sociale Correggio (RE)
Piccoli Mondi - Reggio
Emilia (RE)
Il Bucaneve s.c.r.l. coop.
sociale - Correggio (RE)

Comune di Poviglio Poviglio (RE)
UISP - Unione Italiana
Sport per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)

ATTIVITA' Gestione di Casa Buona,
appartamento 'protetto' di prima accoglienza per
mamme e bambini in situazione di criticità e
pericolo a seguito di minacce, violenze fisiche e/o
psicologiche, pedofilia
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
automezzo a disposizione dei volontari e degli
utenti del PROGETTO SAP: servizio a sostegno
di una migliore gestione del tempo libero di
ragazzi e/o adulti in situazione di disagio
conclamato e/o con disabilità
ATTIVITA' del Centro d'ascolto che accoglie,
orienta, sostiene sul piano educativo e
accompagna giovani e famiglie provenienti da
tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia
ATTIVITA' Progetto 'Giovani Protagonisti in una
Società Responsabile'
ATTIVITA' aiuto alle famiglie disagiate, sostegno
alle attività del Centro di Ascolto cittadino di Via
della Racchetta

5.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE Progetto
'Esserci con il teatro', per favorire la maggiore
integrazione sociale di ciechi e ipovedenti

5.000,00

ATTIVITA' Campo Ricreativo estivo parrocchiale

5.000,00

ATTIVITA' Servizio pomeridiano di recupero
materie scuola primaria e sviluppo centro di
lettura con iniziative culturali connesse
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
attrezzare area ricreativa esterna

5.000,00

ATTIVITA' Progetto 'INTRECCI DI IN FORMAZIONE SULLA VIOLENZA CONTRO LE
DONNE', promozione e diffusione di materiali
informativi e orientativi

5.000,00

ATTIVITA' Progetto 'SPECIAL-NEED TEACH
LEARNING 2' per la formazione di soggetti
svantaggiati all'utilizzo di nuove tecnologie
ATTIVITA' 'Diventare Tagesmutter' progetto per
l'avvio di un servizio di Tagesmutter (mamma di
giorno) a Reggio Emilia.
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
potenziamento del settore pulizie con relativo
incremento dell'occupazione sia di personale
disabile che normodotato
ATTIVITA' Progetto 'A CIASCUNO IL SUO' in
rete con diversi enti e associazioni, finalizzato
all'integrazione scolastica della disabilità
ATTIVITA' progetto 'Ginnastica A Domicilio'
(GAD) per la riattivazione e il mantenimento del
benessere psicofisico e sociale dell'anziano

5.000,00
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5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

ATTIVITA' Orchestra e coro con ragazzi e
giovani diversamente abili

5.000,00

ATTIVITA' 'Tutti al parco!', progettazione,
gestione e realizzazione di attività di educa-zione
alla sostenibilità all'interno della Riserva Naturale
delle Casse di Espansione del Secchia
ATTIVITA' 'Sotto le ali della Cicogna', progetto
naturalistico e di didattica ambientale

5.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE furgone
per il catering solidale per il completamento del
progetto di banqueting e catering
ATTIVITA' BiciInScuola, acquisto e gestione di un
parco biciclette ad uso esclusivo degli istituti
scolastici secondari di primo grado
ATTIVITA' progetto 'QUALITA' E SICUREZZA
Cooperativa Sociale La
Speranza - Reggio Emilia NELLA CURA DELLE PERSONE E DELLA
CITTA'', volto a implementare il sistema qualità e
(RE)
sicurezza sul lavoro, adottando azioni di
formazione mirate a migliorare le prassi operative
e acquistando macchinari ed attrezzature idonei
a tale fine
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Circolo Arci Centro di
STABILI Restauro e sistemazione di locali per
Poesia, Cultura e Arte attività culturali
Quattro Castella (RE)
Comune di Vetto - Vetto ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
(RE)
Laboratorio musicale per l'avviamento al canto
corale per i giovani e bambini all'interno del
Centro Polifunzionale Giovanile
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Progetto
Laboratorio Lesignola
di potenziamento delle attrezzature della
Società Cooperativa
comunità educativa di accoglienza, e in
Sociale - Canossa (RE)
particolare acquisto di un pulmino
Comune di Villa Minozzo ATTIVITA' Servizio di trasporto scolastico per
- Villa Minozzo (RE)
ragazzi con disabilità
Comune di Villa Minozzo ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
- Villa Minozzo (RE)
Acquisto di automezzo per il servizio di
assistenza domiciliare
Circolo ARCI 'Macondo' - ATTIVITA' progetto 'Affido per Affido - adotta la
Bagnolo in Piano (RE)
solidarietà' per l'affido a distanza di bambini
profughi della citta di Tuzla in Bosnia Erzegovina
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Il Pilastro Società
Adeguamento di arreddi, attrezzature e ausilii per
Cooperativa Sociale gli ospiti ai parametri richiesti dalle normative sui
San Polo d'Enza (RE)
servizi offerti
ATTIVITA' interventi 'anticrisi' per famiglie e
A.N.T.E.A.S. - S.
persone in estrema difficoltà
GIROLAMO - Guastalla
(RE)
ATTIVITA' di gestione e manutenzione
Centro per la
dell'ambiente e delle strutture del Centro
Riconciliazione tra i
Popoli, il disarmo
universale, la difesa del
Creato - Vezzano sul
Crostolo (RE)

5.000,00

Suonotondo.
Associazione per lo
sviluppo della
musicoterapia - Reggio
Emilia (RE)
Maia Impresa Sociale
Società Cooperativa Reggio Emilia (RE)
Associazione Wwf
Reggio Emilia - Bagnolo
In Piano (RE)
Il Girasole Società
Cooperativa Sociale Reggio Emilia (RE)
Associazione Tuttinbici Reggio Emilia (RE)
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Il Fiore s.c.soc.r.l. Reggio Emilia (RE)

Comitato Cittadino
Antidroghe - Reggio
Emilia (RE)
Associazione di
Volontariato Zero Favole
- Reggio Emilia (RE)
Cooperativa Sociale
'Nuovo Raccolto' scrl Sant'Ilario d'Enza (RE)
Circolo Anspi
Sant'Ambrogio - Reggio
Emilia (RE)
A.s.d.Club Scherma
Koala - Casalgrande
(RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori Reggio Emilia (RE)
Associazione Nazionale
Alpini - Sezione di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Culturale
Cinese - Reggio Emilia
(RE)
UN SASSO NELLO
STAGNO - Reggio Emilia
(RE)

Fondazione Onlus Casa
Insieme - Bagnolo in
Piano (RE)
Casa Famiglia Mattioli
Garavini - onlus Casalgrande (RE)
L'Indaco Atelier di
Ricerca Musicale Onlus Associazione Culturale
per lo sviluppo della
Pedagogia Musicale e
della Musicoterapia Reggio Emilia (RE)
UISP - Unione Italiana
Sport per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
Associazione Volontari
Ospedalieri - Reggio
Emilia (RE)

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
subentro nell'attività di gestione dei depositi,
noleggio e manutenzione biciclette nei parcheggi
scambiatori della città, già svolta dalla Coop.
Soc. Prima o Poi ora in liquidazione.
ATTIVITA' sostegno alle attività del comitato

5.000,00

ATTIVITA' laboratorio/scuola (stabile, biennale) di
teatro per l'integrazione e inclusione sociale di
persone disabili
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
auotcompattatore e relativo camion per lo
svolgimento dei servizi propri della cooperativa
ATTIVITA' stagione teatrale del Teatro Corso di
Rivalta

5.000,00

ATTIVITA' Diffusione della pratica schermistica a
livello giovanile.

5.000,00

ATTIVITA' a sostegno delle iniziative promosse
dal Comitato Provinciale dell'UNICEF di Reggio
Emilia

5.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
implementazione delle attrezzature per migliorare
l'efficenza della squadra

4.575,00

ATTIVITA' Progetto Nuove cittadine Integrazione attraverso la conoscenza della
lingua e dei servizi
ATTIVITA' 'Affrontare l'adolescenza
consapevolmente', iniziative di informazione e
formazione rivolte agli studenti (e loro famiglie)
frequentanti le scuole medie di primo grado di
Reggio Emilia e comuni limitrofi (Correggio, San
Martino in Rio, Bibbiano, Montecchio) .
ATTIVITA' 'PAROLA DI NONNO, ORECCHIO DI
BAMBINO' incontri di narrazione e memoria tra
generazioni
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
l'adeguamento della dotazione strumentale alla
nuova utenza ed il migliormento complessivo del
servizio offerto
ATTIVITA' Progetto 'IN LUCE' rivolto a ragazzi e
ragazze diversamente abili e finalizzato
all'acquisizione di specifiche tecniche artistiche
propedeutiche per attività lavorative e di piccole
autonomie in genere

4.400,00

ATTIVITA' motoria ed espressiva per degenti
Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG)

4.000,00

ATTIVITA' 'Un piccolo dono per te', realizzazione
di manufatti da parte dei volontari che saranno
utilizzati come regali di Natale e di Pasqua per i
degenti

4.000,00
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Comune di Villa Minozzo
- Villa Minozzo (RE)
Associazione Italiana
Assistenza Spastici
Sezione di RE - Reggio
Emilia (RE)
Circolo Anspi 'Don Primo
Mazzolari' Associazione
Sportiva Dilettantistica e
di Promozione Sociale Vezzano sul Crostolo
(RE)
Comune di Toano Toano (RE)

Associazione Turistica
Pro Loco di Cortogno di
Casina - Casina (RE)

Sindacato delle famiglie
di Reggio Emilia SIDEF
RE - Reggio Emilia (RE)
Associazione Riformista
Valdo Magnani - Albinea
(RE)
Gli Amici Di Casa
Betania - Albinea (RE)

FILEF - Fed. Italiana
Lavoratori Emigrati e
Famiglie Federazione
Provinciale di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
Cooperativa Sociale San
Gaetano a r.l. - Albinea
(RE)
Genitori Si Diventa Onlus - Monza (MB)
Associazione sportiva
dilettantistica G.A.S.T. Onlus - Casina (RE)
Associazione Culturale
'pRosa' - Campagnola
Emilia (RE)
Comune di Baiso - Baiso
(RE)
Comunità MartaMaria
Società Cooperativa
Sociale Agricola Castelnovo ne' Monti
(RE)

ATTIVITA' Progetto di socializzazione a favore di
ragazzi diversamente abili
ATTIVITA' Incremento delle attrezzature del
laboratorio di informatica per disabili e sua
gestione, attività di assistenza e formazione in
favore dei familiari dei disabili
ATTIVITA' progetto teatroinsieme 2010/2011
rivolto alle famiglie con bambini

4.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
l'allestimento di spazi per i giovani all'interno
della Sala Consigliare per la realizzazione del
progetto 'avviciniamo i giovani alla pubblica
amministrazione'
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI chiusura sui lati esterni della struttura
ricettiva coperta in legno, per consentire lo
svolgimento di attività aggregative anche nella
stagione invernale
ATTIVITA' varie a sostegno del soggetto
famiglia, in relazione al compito educativo e
sociale
ATTIVITA' Sviluppo, gestione, aggiornamento e
potenziamento del sito web
www.camilloprampolini.it
ATTIVITA' allargamento di una acetaia e
completamento dell'uliveto, nell'ambito della
prosecuzione di un progetto di educazione al
lavoro
ATTIVITA' serie di incontri con specialisti e
tecnici su diverse tematiche (di salute, sociali,
educative, culturali) per realizzare aggregazione
e socializzazione tra donne di origine straniera e
italiane e promuovere una piena cittadinanza

3.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE box
casetta per ampliare lo spazio per lo svolgimento
delle attività proprie della cooperativa
ATTIVITA' Progetto 'Accogliere una vita senza
averla generata: obiettivo consapevolezza'
ATTIVITA' Attività motoria di base e avviamento
alla pratica sportiva rivolti a bambini adolescenti
e adulti con disabilità congenita o acquisita
ATTIVITA' Laboratorio CON - CRETA - MENTE
progetto per il tempo libero e l'integrazione
sociale, attuati attraverso la lavorazione
dell'argilla, sul territorio di Campagnola Emilia.
ATTIVITA' allestimento e gestione di centro di
aggregazione sociale per anziani autosufficenti o
parzialmente autosufficenti
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
di una cella freezer adatta alla conservazione
della frutta raccolta e destinata alla
trasformazione in laboratorio

3.000,00
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4.000,00

3.500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ATTIVITA' PROGETTO 'LO SPORT PER TUTTI'
VOLTO A GARANTIRE A PERSONE
DISABILI,SENZA LIMITAZIONI ALCUNE,DI
PRATICARE SPORT OTTENENDONE
BENEFICI FISICI,COMPORTAMENTALI E DI
SOCIALIZZAZIONE
ATTIVITA' Progetto per l'attività motoria ed
acquatica per mamme e neonati disagiati, quale
miglioramento delle capacità affettive e genitoriali
e aiuto al reinserimento nella vita sociale

3.000,00

ATTIVITA' Progetto 'Crescere nella
responsabilità: stessi luoghi, differenti sguardi'

3.000,00

ATTIVITA' progetto 'Integra Point', sostegno alle
famiglie con anziani non autosufficienti

3.000,00

ATTIVITA' Agricoltura sociale, promozione e
realizzazione di esperienze di agricoltura con
scopi terapeutici, riabilitativi e di inclusione sociolavorativa
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
realizzazione di SERVIZI INTEGRATI PER LE
COMUNITA’ DI RECUPERO E CURA
ATTIVITA' Progetto 'ATTIVA IL CORPO E
LIBERA LA MENTE' .

3.000,00

ATTIVITA' Intercultura 2011, cineforum,
convegni, incontri di approfondimento per
coinvolgere e sensibilizzare tutti i giovani e la
popolazione reggiana nel suo complesso sul
tema delle 'seconde generazioni' e nuove
cittadinanze
ATTIVITA' sportiva come opportunità educativa
Associazione Sportiva
Dilettantistica Idea Volley per ragazzi con marginalità sociale e
comportamentale
Sassuolo - Sassuolo
(MO)
ATTIVITA' Progetto 'GIOVANI A SCUOLA DI
Associazione Italiana
CONSUMO CONSAPEVOLE'
Difesa Consumatori e
Ambiente - ADICONSUM
della Provincia di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
ATTIVITA' L'ACQUA SIGNIFICA VITA.
Ass. Jaima Sahrawi per
INTERVENTO A FAVORE DELLA
una soluzione giusta e
POPOLAZIONE SAHRAWI DELLA WILAYA DI
non violenta nel Sahara
SMARA
Occ. - Reggio Emilia
(RE)
Il Piccolo Principe società ATTIVITA' Progetto 'UNA NORMALISSIMA
VACANZA', vacanza per persone disabili giovani
coop. sociale - Reggio
e adulte
Emilia (RE)
ATTIVITA' diverse rivolte alla migliore
A.N.T.E.A.S. - S.
integrazione degli stranieri nella comunità locale
GIROLAMO - Guastalla
(RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Progetto
Societa' Cooperativa
Sociale Zora - Scandiano 'Casa dolce casa', nuovi irvestimenti e arredi per
la residenza La Manta, destinata ad ospitare un
(RE)
gruppo di utenti provenienti dall'ex San Lazzaro

3.000,00

Volley Sassuolo
Associazione Sportiva
Dilettantistica - Sassuolo
(MO)

UISP - Unione Italiana
Sport per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
A.N.F.A.A. - Sezione di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani A.C.L.I. Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Cooperativa Sociale Il
Podere S.c.r.l. - Rio
Saliceto (RE)
Libera-Mente Società
cooperativa sociale Reggio Emilia (RE)
Associazione Sportiva
Dilettantistica Liberamente - Reggio Emilia
(RE)
Generazione Articolo 3
(GA3) - Reggio Emilia
(RE)
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3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
necessari per lavoro di reigienizzazione e
ritinteggio delle celle e dei bagni da parte degli
stessi detenuti della Casa Circondariale di
Reggio Emilia
SAN GIUSEPPE Società ATTIVITA' inserimento lavorativo di persona
svantaggiata per lavori di segreteria, gestione
Cooperativa Sociale archivio, battitura di testi e organizzazione
Correggio (RE)
generale
ATTIVITA' progetto 'I pellegrinaggi: cura
Raggruppamento delle
dell'Anima e della Psiche' escursioni per la
Guardie Ecologiche
riabilitazione ed educazione ambientale degli
Volontarie della
utenti in cura presso i distretti di salute mentale di
Legambiente (GEL) Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla,
Reggio Emilia (RE)
Montecchio, Reggio Emilia e Scandiano.
ATTIVITA' progetto Casa vacanza, per
EFFATA' - libera
accompagnare e condividere con i ricoverati
associazione di
dell'opg di reggio emilia un breve periodo di
volontariato - Reggio
vacanza nella montagna reggiana
Emilia (RE)
Ciao - Correggio Insieme ATTIVITA' di accoglienza e solidarietà verso
- Correggio (RE)
minori delle zone contaminate dall'icidente
nucleare di Chernobyl
ATTIVITA' PROGETTO 'CONTRO LA CRISI
L'Eco Societa'
CREIAMO OCCUPAZIONE E
Cooperativa Sociale ADDESTRAMENTO LAVORATIVO'
Rubiera (RE)
ATTIVITA' Convegno estivo 'Young Stage'
Associazione I
iniziativa formativa interculturale per giovani
Sant'innocenti - Reggio
provenienti da diversi Paesi del mondo
Emilia (RE)
GAOM - GRUPPO AMICI ATTIVITA' di falegnameria nel contesto della
OSPEDALI MISSIONARI Scuola di arti e mestieri a Shashemene - Etiopia
- Castelnovo ne' Monti
(RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
Il Campanone - Gruppo
equipaggiare una seconda squadra per interventi
volontari per la
protezione civile Onlus - di emergenza idrogeologica e alluvionale
Scandiano (RE)
ATTIVITA' di formazione e socializzazione rivolto
Università Popolare 'La
Sorgiva' Associazione di ai cittadini di tutte le età
promozione sociale Montecchio Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
Cooperativa Sociale Il
realizzazione di un laboratorio di assemblaggio
Bettolino s.c. - Reggiolo
(RE)
ATTIVITA' azioni di sostegno alla crescita e
CREAtiveducare formazione giovanile, in particolare il progetto 'Un
Associazione di
sorriso :)... Grazie!' , presso il reparto di Pediatria
Volontariato - San Polo
dell'Arcispedale S.Maria Nuova
d'Enza (RE)
ATTIVITA' Progetto di promozione e sostegno,
Cooperativa Sociale
nel territorio del Distretto di Correggio, della
Sofia - s.c.r.l. - Carpi
figura dell'Amministratore di Sostegno
(MO)
ATTIVITA' progetto 'Affezionamoci all'affettività'
Movimento per la vita di
rivolto ai ragazzi e svolto sotto la guida di un
Reggio Emilia - Reggio
educatore e le testimonianze di adulti
Emilia (RE)
ATTIVITA' 'Pianeta educativo' , attività di
PANGEA - societa’
doposcuola ed extrascuola rivolte a bambini e
cooperativa sociale ragazzi della scuola primaria e secondaria di
Rubiera (RE)
primo grado che necessitano di un
accompagnamento nello svolgimento dei compiti
e/o presentano un disagio socio-culturale
Senza Confini
Associazione di
Volontariato - Reggio
Emilia (RE)
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3.000,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

ATTIVITA' Economia del 'Ben-essere' e servizi
alla persona, formazione specialistica degli
operatori per l'implementazione degli aspetti
qualitativi nei servizi erogati alla persona
ATTIVITA' diverse a favore delle famiglie ed
Forum Provinciale delle
iniziative in occasione del decennale
Associazioni Familiari dell'associazione
Reggio Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
Il Villaggio Societa'
l'apertura di una sede nel territorio del comune di
Cooperativa Sociale Toano
Casina (RE)
Parrocchia di San Giorgio ATTIVITA' Progetto ' Crescere insieme '
M. - Luzzara (RE)
doposcuola pomeridiano per bambini della scuola
primaria e medie inferiori per favorirne
l'apprendimento, la socializzazione e
l'integrazione
ATTIVITA' YouthMeeting 2010, campo
CISV Reggio Emilia
internazionale di incontro e scambio fra giovani
sezione del Children's
provenienti da diversi continenti
International Summer
Villages Italia - Puianello
- Quattro Castella (RE)
ATTIVITA' Educazione motoria negli asili nidi,
Eurora Società
nelle scuole dell'infanzia e scuole primarie
Cooperativa Sociale Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' del'associazione, in particolare volte a
Associazione Lo
Schiaccianoci - Novellara integrare l'operato delle istituzioni che si
occupano dell'educazione nel medesimo territorio
(RE)
e dare opportunità di incontro con la musica a
ragazzi in condizioni socio - culturali svantaggiate
Teatro dell'Orsa - Reggio ATTIVITA' 'Passato prossimo/presente. Tricolore,
Emilia (RE)
diritti, memoria', progetto di ricerca e formazione
nell'ambito della scuola con incontri laboratori sul
tema della memoria e della cittadinanza attiva
Il Giardino del Baobab ATTIVITA' 'La Comunicazione Facilitata Tecnica
Reggio Emilia (RE)
Aumentativa Alternativa Alfabetica del
Linguaggio ®', corso per la formazione di
facilitatori di 1° livello
Il Giardino del Baobab ATTIVITA' prosecuzione del progetto di studio
Reggio Emilia (RE)
assistito, sostegno ai compiti gestito da
personale formato, rivolto a bambini e ragazzi sia
con verbale assente o non comunicativo
ATTIVITA' dell'associazione e formazione degli
Emmaus Volontariato
associati e associandi
Domiciliare - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' Incontri e conferenze riguardanti la
Associazione Italiana
Genitori (A.Ge) di Reggio riforma scolastica e varie tematiche inerenti il
mondo giovanile, quali uso di internet, disagio,
Em ilia - Reggio Emilia
disturbi alimentari
(RE)
ATTIVITA' di sostegno a missioni in Cile
Circolo ACLI Don E.
Tazzioli - Don G. Maccari
- Cadelbosco di Sopra
(RE)
A.N.M.I.C. - Associazione ATTIVITA' manutenzione ordinaria e attività di
pulizia periodica della sede associativa
Nazionale Mutilati e
Invalidi Civili - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' di gestione dell'Università del Tempo
Centro Sociale
Libero
Polivalente - Bocciofila
Reggiolese 'Nino Za'' Reggiolo (RE)
Il Poliedro Società
Cooperativa Sociale Guastalla (RE)
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2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Camelot Società
Cooperativa Sociale Reggio Emilia (RE)
Circolo Anspi 'Don Primo
Mazzolari' Associazione
Sportiva Dilettantistica e
di Promozione Sociale Vezzano sul Crostolo
(RE)
Azione Cattolica Italiana Diocesi di Reggio Emilia Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Azione Cattolica Italiana Diocesi di Reggio Emilia Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Senza Confini
Associazione di
Volontariato - Reggio
Emilia (RE)
E.N.P.A. Ente Nazionale
Protezione Animali Sezio ne di Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
Associazione l'Aquilone Viano (RE)
UISP - Unione Italiana
Sport per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
Parrocchia del Cuore
Immacolato di Maria Vezzano sul Crostolo
(RE)
Gruppo Fotografico 'La
Treccia' - Luzzara (RE)
Circolo Culturale
Omnibus - Novellara
(RE)
Circolo Culturale Torre Luzzara (RE)
Gruppo Sportivo
Silenziosi Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Centro Volontari della
Sofferenza - Diocesi di
Reggio Emilia - Guastalla
- Reggio Emilia (RE)
Il Salvagente - Reggio
Emilia (RE)
Legambiente Reggio
Emilia Associazione di
Volontariato - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di San
Giovanni Battista Novellara (RE)

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE furgone
per svolgere il servizio di prestito
interbibliotecario per la Provincia di Reggio Emilia
ATTIVITA' di 'Prescuola' a favore di alunni delle
scuole elementari e medie del Comune

2.000,00

ATTIVITA' percorso educativo 'Ben Essere in
Famiglia'

2.000,00

ATTIVITA' percorsi educativi per formare
formatori

2.000,00

ATTIVITA' di assistenza formativa a favore dei
detenuti nella Casa Circondariale di Reggio
Emilia

2.000,00

ATTIVITA' di protezione degli animali, in
ottemperanza alla normativa vigente, in
particolare attraverso l'acquisto di medicinali o le
visite veterinarie
ATTIVITA' Progetto annnuale di condivisione e
di coinvolgimento sensoriale sul tema dell'acqua
ATTIVITA' Progetto 'CIRCOLA...RE', scuola per
l’insegnamento di abilità circensi o giocoleria, per
la creazione di una compagnia di animazione e
intrattenimento

2.000,00

ATTIVITA' affiancamento alle famiglie per la
partecipazione dei ragazzi alle diverse attivita'
proposte

1.500,00

ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA' DEL TEMPO
LIBERO
ATTIVITA' culturali e formative varie a favore
della popolazione adulta di Novellara.

1.000,00

ATTIVITA' culturali e di socializzaione, in
particolare Università del Tempo Libero
ATTIVITA' del Gruppo finalizzate all'inserimento
anche sociale dei soggetti minorati dell'udito e
della parola
ATTIVITA' a favore di persone disabili, e in
particolare partecipazione ad esercizi spirituali

1.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Arca d'oro',
29^ edizione, festa per bambini e giovani in una
piazza del centro storico di Reggio Emilia
ATTIVITA' progetto 'AMBIENTE, TERRITORIO,
SOLIDARIETA': PESCANDO....S’IMPARA!!'

1.000,00

ATTIVITA' doposcuola con integrazione di
bambini stranieri e affiancamento delle relative
famiglie per problemi socio-educativi

1.000,00
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2.000,00

1.727,00
1.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

ATTIVITA' progetto DOSTA! STOP AI
PREGIUDIZI azioni culturali per favorire la
conoscenza e l'integrazione del popolo rom-sinti
nel territorio reggiano

1.000,00

ATTIVITA' spese di gestione ed acquisto di
attrezzature per lo svolgimento delle attività nei
settori socio-educativo e socio-assistenziale
ATTIVITA' di studio-ricerca, formazione,
consulenza e divulgazione in materia micologica,
botanica e ambientalista

1.000,00

ATTIVITA' propedeutiche alla realizzazione del
progetto 'Impresa sociale' volto alla
sperimentazione di un nuovo modello di
inserimento lavorativo
ATTIVITA' serie di iniziative contro la violenza, la
prostituzione e l'intolleranza dedicate agli
studenti delle Scuole Medie Superiori e
realizzazione di pubblicazione in occasione del
decennale di attività
Istituto Magistrale Matilde ATTIVITA' Progetto 'Comunicare per
apprendere', rivolto ad alunni diversamente abili,
di Canossa - Reggio
di introduzione e supervisione alla
Emilia (RE)
Comunicazione Facilitata
Arcispedale Santa Maria ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Acquisizione della Gammacamera SPECT/TC
Nuova - Azienda
per la Struttura di Medicina Nucleare
Ospedaliera - Reggio
dell'Arcispedale Santa Maria Nuova
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
ATTIVITA' progetto sperimentale di
Azienda Unità Sanitaria
Locale di Reggio Emilia - Telecardiologia in Medicina Generale per
migliorare la gestione dei controlli nei pazienti
Reggio Emilia (RE)
cardiologici cronici
GR.A.D.E. Onlus Gruppo ATTIVITA' Raccolta fondi per contribuire alla
realizzazione del nuovo centro onco-ematologico
Amici dell’Ematologia del Santa Maria Nuova
Reggio Emilia (RE)
Arcispedale Santa Maria PROGETTO DI RICERCA per lo studio delle
cellule staminali preso il laboratorio di biologia
Nuova - Azienda
molecolare del Dipartimento di medicina di
Ospedaliera - Reggio
laboratorio dell'Arcispedale
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Assistenza Pubblica
Croce Bianca - Sant'Ilario STABILI costruzione nuova sede
d'Enza (RE)
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE Veicolo
Pubblica Assistenza
per trasporto disabili
Croce Verde di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Provincia di Reggio
NECESSITÀ DI AMMODERNAMENTO DEL
Emilia - Reggio Emilia
MEZZO MOBILE PER L’ESECUZIONE DI
(RE)
CAMPAGNE DI MISURA DEGLI INQUINANTI
ATMOSFERICI
PROGETTO DI RICERCA DIAGNOSI
Associazione Vittorio
MOLECOLARE DELLE MICROMETASTASI
Lodini per la ricerca in
chirurgia - Reggio Emilia LINFONODALI NELLE NEOPLASIE
POLMONARI MALIGNE
(RE)
Croce Rossa Italiana ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Comitato Locale Di
Acquisto di una ambulanza attrezzata anche

1.000,00

Them Romanò (Mondo
Zingaro) Organizzazione
non Lucrativa di Utilità
Sociale - Reggio Emilia
(RE)
Solidarieta' 90 Societa'
Cooperativa Sociale Reggio Emilia (RE)
A.M.B. - Gruppo
Micologico e Naturalistico
'R. Franchi' Ass.ne di
Volontariato - ONLUS Reggio Emilia (RE)
Il Ginepro Società
Cooperativa Sociale Castelnovo ne' Monti
(RE)
Centro Sociale
Autogestito Ricreativo
Culturale 'TRICOLORE' Reggio Emilia (RE)
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1.000,00

1.000,00

1.000,00

250.000,00

250.000,00

60.000,00

50.000,00

50.000,00

48.240,00

40.000,00

35.000,00

30.000,00

Scandiano - Scandiano
(RE)
Arcispedale Santa Maria
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
P.A. Croce Verde di Villa
Minozzo - Villa Minozzo
(RE)
A.I.C.E. Emilia Romagna
Onlus - BOLOGNA (BO)
P.A. Croce Verde di Villa
Minozzo - Villa Minozzo
(RE)

Croce Arancione
Assistenza Pubblica
Volontari Val D'Enza
Dott. L. Fochi Montecchio Emilia (RE)
Aut Aut - Associazione
Famiglie con portatori di
Autismo - Onlus Casalgrande (RE)
Fondazione Guido
Franzini - Reggio Emilia
(RE)
Associazione
Internazionale Ring 14
Onlus Per La Ricerca
Sulle Malattie
Neurogenetiche Rare Reggio Emilia (RE)
Associazione Diabetici
della Provincia di Reggio
Emilia - Reggio Emilia
(RE)
Società Medica Lazzaro
Spallanzani - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Culturale
Anemos - Reggio Emilia
(RE)

Centro Lina Mazzaperlini
Società Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia
(RE)
Istituto Regionale G.
Garibaldi per i Ciechi Reggio Emilia (RE)
ASSOCIAZIONE
ITALIANA MOWAT
WILSON (AIMW) ALBINEA (RE)

per il soccorso pediatrico
MANIFESTAZIONE CULTURALE Congresso
Internazionale: '10 anni di radioterapia ad
intensità modulata in Italia (IMRT): nuove
frontiere e opportunità'

30.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
ambulanza per emergenza urgenza tipo 'A'
allestita a trazione integrale
PROGETTO DI RICERCA Studio del network
epilettogeno nelle epilessie lesionali
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
automedica per emergenza urgenza tipo 'A'
allestita a trazione integrale per facilitare gli
interventi invernali nelle zone più impervie dei
comuni di Villaminozzo e Ligonchio
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE NUOVO
MEZZO DI SOCCORSO ATTREZZATO ANCHE
PER IL SOCCORSO PEDIATRICO SIN
DALL'ETA' NEONATALE

25.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Laboratorio tipografico per adolescenti autistici

20.000,00

ATTIVITA' di assistenza medica specialistica a
favore di cittadini comunitari ed extra comunitari
indigenti e progetti di sostegno a Ospedali
localizzati in Paesi in via di sviluppo e non
PROGETTO DI RICERCA Ricerca genetica e
raccolta dati clinici: implementazione della Banca
dati Ring 14

20.000,00

ATTIVITA' Servizio di reperibilità telefonica per
pazienti diabetici nei giorni festivi

10.000,00

ATTIVITA' 'Progetto Bibbiano - Insieme per
guadagnare salute', progetto di prevenzione che
coinvolge tutte le realtà sanitarie, sociali ed
educative del Comune di Bibbiano
PUBBLICAZIONI attività editoriale e
multimediale della Libera Università delle
Neuroscienze a Reggio Emilia, per lo studio
multidisciplinare del funzionamento e delle
patologie del sistema nervoso e della mente
ATTIVITA' Progetto 'AMBULATORIO
NEUROPSICOLOGIA PEDIATRICA', visite
specialistiche neurologiche con tempistica
predefinita e con focus sullo sviluppo
neurologico, psicomotorio e linguistico.
ATTIVITA' Progetto per il recupero
dell'autonomia nelle persone adulte che hanno
perso la vista a causa di malattie o incidenti
PROGETTO DI RICERCA Studio del fenotipo
comportamentale, degli aspetti neuroradiologici
ed elettroencefalografici della sindrome di
Mowat-Wilson

10.000,00
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25.000,00
25.000,00

25.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

AVIS Comunale di
Albinea - ALBINEA (RE)

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI ristrutturazione di locali dell'ex biblioteca
comunale per realizzare la sede associativa e il
Centro di raccolta sangue
Malattie Genetiche Rare PROGETTO DI RICERCA 'Diagnosi e
prevenzione delle malattie genetiche rare in età
Onlus - Reggio Emilia
pediatrica' per favorire l'attività diagnostico(RE)
assistenziale nella Struttura Semplice
Dipartimentale di Genetica Clinica dell'ASMN di
Reggio Emilia
ATTIVITA' di uno specialista che operi nella
Associazione 'Amici per
Struttura Complessa di Dermatologia dell'ASMN
la Pelle' - Reggio Emilia
nel campo della diagnosi precoce e terapia
(RE)
chirurgica delle neoplasie cutanee: melanomi e
carcinomi
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
Confraternita dell’Aceto
controllo dei campioni di aceto balsamico
Balsamico Tradizionale
Reggiano - Reggio Emilia 'Tradizionale' al fine di evitare sofisticazioni
(RE)
Lega reggiana per la lotta PROGETTO DI RICERCA epidemiologica
sull'infarto miocardico acuto in collaborazone con
contro le malattie
cardiovascolari - Reggio il reparto di emodinamica della cardiologia del
ASMN di Reggio Emilia
Emilia (RE)
A.V.I.S. di S.Ilario d'Enza ATTIVITA' diverse e acquisti per lo svolgimento
- Sant'Ilario d'Enza (RE)
delle stesse (in particolare, materiale informatico
e arredamento per la nuova sede)
ATTIVITA' Domiciliarità per sofferenti psichici,
Dolce-mente Società
utenti del Modulo di RE, Dip.Salute Mentale,
Cooperativa Sociale diverse attività di
Reggio Emilia (RE)
Sostegno/Accompagnamento/Formazione nei/dai
luoghi dell'abitare di Utenti, Familiari, Volontari
Centro Lina Mazzaperlini PROGETTO DI RICERCA Progetto pilota per la
valutazione di un protocollo multimodale
Società Cooperativa
diagnostico e di interrvento agibile su disturbi
Sociale - Reggio Emilia
complessi del comportamento nei bambini
(RE)
ATTIVITA' diverse dell'associazione 2010-2011
A.I.D.O Associazione
Italiana Donatori Organi Reggio Emilia (RE)
Unione Nazionale Mutilati ATTIVITA' diverse proprie dell'associazione
della Voce - Sezione di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Associazione Progetto
Acquisto di un monitor cardio-respiratorio per
Pulcino Onlus - Reggio
l'assistenza ai neonati prematuri di bassissimo
Emilia (RE)
peso
A.C.A.T. di Reggio Emilia ATTIVITA' proprie dell'associazione
Associazione dei Clubs
degli Alcolisti in
Trattamento - Reggio
Emilia (RE)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.640,00

7.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00

2.000,00

1.000,00

600,00

Nel corso dell’esercizio sono state altresì effettuate n. 537 liquidazioni di contributi, per un importo complessivo
pari a Euro 7.734.088,17, come riportato di seguito nel dettaglio. Dette liquidazioni comprendono quelle
effettuate a favore degli Enti gestori delle Scuole Materne F.I.S.M. di cui al progetto proprio annuale della
Fondazione Manodori.
In aggiunta all’importo complessivo, relativamente agli impegni derivanti dall’adesione al Protocollo d’intesa
Volontariato e Fondazioni “Un Progetto Nazionale per la Infrastrutturazione Sociale del Sud e per un maggiore
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sostegno al Volontariato mediante i Centri di Servizio” stipulato in sede A.C.R.I. il 5 ottobre 2005, sono stati
liquidati Euro 577.717.
DENOMINAZIONE SOCIALE

Fondazione 'I Teatri' Reggio Emilia (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)

OGGETTO RICHIESTA

MANIFESTAZIONI CULTURALI
ATTIVITA' programmazione e
realizzazione delle complessive attività
de 'I Teatri' per la stagione 2009/2010
MANIFESTAZIONE CULTURALE
mostra 'Giuffredi' novembre 2009

CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO
completamento degli scavi archeologici
all'interno della cripta della Cattedrale di
S. Maria Assunta di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia - MANIFESTAZIONE CULTURALE
Reggio Emilia (RE)
Attività espositiva di Palazzo Magnani
Provincia di Reggio Emilia - MANIFESTAZIONE CULTURALE
Reggio Emilia (RE)
Biennale del Paesaggio di Reggio
Emilia
Comune di Reggio Emilia MANIFESTAZIONE CULTURALE
Reggio Emilia (RE)
progetto espositivo dedicato alla
valorizzazione della produzione artistica
locale
Provincia di Reggio Emilia - MANIFESTAZIONE CULTURALE
Reggio Emilia (RE)
'MATILDEICANOSSA - DONNA
D'EUROPA' serie di iniziative per la
promozione dell'intero territorio
provinciale
Comitato per il restauro della REALIZZAZIONE E RECUPERO
Cattedrale S. Maria Assunta STRUTTURE STABILI recupero
integrale della Cattedrale, compresi
di Reggio Emilia - Reggio
interventi antisismici, impiantistica,
Emilia (RE)
restauro monumentale, adeguamento
liturgico
Comune di Reggio Emilia ATTIVITA' Progetto 'I giovani
Reggio Emilia (RE)
raccontano' attività di educazione
interculturale rivolta ai
giovani/adolescenti
Comune di Reggio Emilia PUBBLICAZIONE Pubblicazione del VII
Reggio Emilia (RE)
volume del Catalogo Generale della
Raccolta di Stampe 'Angelo Davoli'
ATTIVITA' censimento dei beni
Comunità Montana
materiali e immateriali presenti sul
dell’Appennino Reggiano territorio nell'ambito del progetto 'Per
Castelnovo ne' Monti (RE)
una geografia culturale dell'Appennino'.
Comune di Reggio Emilia MANIFESTAZIONE CULTURALE
Reggio Emilia (RE)
FOTOGRAFIA EUROPEA 2009, quarta
edizione
Parrocchia di San Giorgio in CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO
Roncolo - Quattro Castella
consolidamento e restauro della chiesa
(RE)
e della adiacente sagrestia gravemente
lesionati - - - - - - - - - CDA 15/5/08
delibera di mantenere il diritto all'utilizzo
del contributo di cui sopra per un
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IMPORTO
EROGATO

500.000,00

138.153,05

124.399,50

90.000,00
70.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

40.000,00

35.000,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

periodo pari ad anni due a far tempo
dal 9.5.2008

Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

PUBBLICAZIONE Realizzazione del 6°
volume del Catalogo Generale della
Raccolta di Stampe 'Angelo Davoli'
Parrocchia Di San Floriano
ALTRO Acquisizione e restauro di
M. - Reggio Emilia (RE)
opere artistiche per la nuova aula
liturgica e la preesistente chiesa
parrocchiale
PUBBLICAZIONE realizzazione di un
Associazione Nazionale
film-documentario sulla resistenza
Partigiani d'Italia A.N.P.I. italiana da distribuire in Italia e in
Comitato Prov. Reggio Germania
Reggio Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia ATTIVITA' valorizzazione dell'archivio
Reggio Emilia (RE)
fotografico Luigi Ghirri
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia di S.Michele
PATRIMONIO ARTISTICO Integrale
Arcangelo di Massa di
ripristino dell'Oratorio della Visitazione,
Toano - Toano (RE)
con istanza di massima urgenza
relativa alla copertura
Comune di Cavriago MANIFESTAZIONE CULTURALE
Cavriago (RE)
progetto del Centro Culturale del
Comune 'Teatro Formato Famiglia'
programmazione teatrale destinata alle
famiglie e alle scuole
PROGETTO DI RICERCA Giuseppe
Fondazione per le scienze
Dossetti tra crisi del fascismo e
religiose Giovanni XXIII postconcilio (1940-1968)
Bologna (BO)
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia S.S. Giustina e
PATRIMONIO ARTISTICO
Cipriano in Villa Argine prosecuzione dei lavori di restauro e
Cadelbosco di Sopra (RE)
conservazione della chiesa
parrocchiale, gravemente lesionata in
conseguenza del terremoto del 1996
Parrocchia S.Michele Arc. - CONSERVAZIONE E RESTAURO
Quattro Castella (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO
PROGETTO DI RISANAMENTO
STRUTTURALE DEL SANTUARIO DI
SAN MICHELE ARCANGELO E
DELL'EREMO SITO IN SALVARANO
DI QUATTRO CASTELLA
Provincia di Reggio Emilia - ATTIVITA' Coordinamento dei Teatri
Reggio Emilia (RE)
della Provincia di Reggio Emilia
La Corte Ospitale - Rubiera ATTIVITA' stagione teatrale 2009(RE)
2010.
Parrocchia di San Giorgio in CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO interventi
Roncolo - Quattro Castella
per riportare l'attuale Chiesa
(RE)
settecentesca allo stato orignario
evidenziandone le trasformazioni subite
nelle diverse epoche
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia di S.Pietro e S.
PATRIMONIO ARTISTICO Ripristino
Paolo - San Polo d'Enza
della Pieve di San Pietro in Caviano.
(RE)
Associazione Giovanni
ATTIVITA' iniziative diverse dedicate
Palatucci onlus - Roma (RM) alla memoria di Giovanni Palatucci
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25.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00
20.000,00

20.000,00

20.000,00

Comune di Quattro Castella
- Quattro Castella (RE)

CONSERVAZIONE E RESTAURO DI
PATRIMONIO ARTISTICO
conservazione manutenzione e
restauro dei beni immobili e mobili
presenti nel Complesso delle Quattro
Castella-Castello di Bianello
Comune di Quattro Castella CONSERVAZIONE E RESTAURO
- Quattro Castella (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
MANUTENZIONE E RESTAURO DEI
BENI STORICO-ARTISTICI DEL
CASTELLO DI BIANELLO
PUBBLICAZIONE acquisto di
Fondazione Cassa di
pubblicazione edita in occasione del
Risparmio di Reggio Emilia
sessantesimo anniversario della morte
Pietro Manodori - Reggio
del partigiano cattolico reggiano Giorgio
Emilia (RE)
Morelli detto Il Solitario
PROGETTO DI RICERCA progetto per
Fondazione Centro di
la costituzione di un Centro di
Formazione Professionale
documentazione su Camillo Prampolini
Alberto Simonini - Reggio
presso la Biblioteca Panizzi di Reggio
Emilia (RE)
Emilia
Regione Emilia-Romagna PUBBLICAZIONE realizzazione del film
Bologna (BO)
documentario LUIGI GHIRRI - LA
CASA DELLE STAGIONI dedicato
all'opera del fotografo reggiano Luigi
Ghirri
PUBBLICAZIONE acquisto n. 1.000
Fondazione Cassa di
copie del volume edito in occasione del
Risparmio di Reggio Emilia
decennale della Facoltà di Ingegneria
Pietro Manodori - Reggio
della sede reggiana dell'Università di
Emilia (RE)
Modena e Reggio Emilia
ATTIVITA' progetto 'Di Musica e di
Comunità Montana
Teatro' per il sostegno alla promozione
dell’Appennino Reggiano dell'attività culturale su tutto il territorio
Castelnovo ne' Monti (RE)
montano
Comitato per il restauro della ATTIVITA' Progetto Ubi Episcopus, con
Cattedrale S. Maria Assunta Giornate di Studio sulla cattedrale di
Reggio Emilia, borse di studio per
di Reggio Emilia - Reggio
ricercatori, pubblicazione dei contributi
Emilia (RE)
scientifici emersi in fase di ricerca e di
convegni
Comune di Guastalla CONSERVAZIONE E RESTAURO
Guastalla (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO: restauro di
due ancone lignee del 1700 della
Chiesa dei Cappuccini di Guastalla.
ACQUISTO DI BENI Comune Di Vezzano Sul
ATTREZZATURE Segnaletica storico
Crostolo - Vezzano sul
architettonica per la valorizzazione del
Crostolo (RE)
territorio comunale sotto l'aspetto
storico e culturale
MANIFESTAZIONE CULTURALE XI
Nazareno Societa'
Cooperativa Sociale - Carpi edizione del Festival Internazionale
delle Abilità Differenti 'Cercando
(MO)
Libertà' da tenersi in varie sedi tra cui
Correggio
PUBBLICAZIONE acquisto di copie
Fondazione Cassa di
della pubblicazione di una vasta
Risparmio di Reggio Emilia
antologia di scritti e discorsi di Camillo
Pietro Manodori - Reggio
Prampolini
Emilia (RE)
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15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

12.000,00

11.250,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO messa in
sicurezza dell'aula della Chiesa Santa
Maria della Misericordia
Parrocchia S.Maria Assunta CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO Recupero
Castello di Querciola di
della canonica di Santa Maria Assunta
Viano - Viano (RE)
di Castello Querciola e annesso
oratorio, e in particolare recupero al
culto della notevole cappella-oratorio
del Rosario presente all'interno della
canonica
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Parrocchia SS. Pietro e
STRUTTURE STABILI consolidamento
Paolo in Gottano - Vetto
e recupero dell'Oratorio Madonna delle
(RE)
Formiche in località Montalto di Gottano
(RE)
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Comune di Castelnovo Ne'
Monti - Castelnovo ne' Monti PATRIMONIO ARTISTICO
PROGETTO DI RECUPERO e
(RE)
VALORIZZAZIONE dell’AREA
ARCHEOLOGICA di MONTE
CASTELLO
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia SS. Gervasio e
Protasio MM. - Campagnola PATRIMONIO ARTISTICO lavori di
restauro e risanamento conservativo
Emilia (RE)
dell'oratorio di Santa Liberata
ATTIVITA' di gestione della Biblioteca
Fondazione Pubblica
Maldotti
Biblioteca Maldotti Guastalla (RE)
Associazione per Il Musicista MANIFESTAZIONE CULTURALE
Convegno internazionale di studi
Alberto Franchetti - Reggio
'Alberto Franchetti e il suo tempo' da
Emilia (RE)
tenersi a Reggio Emlia fra il 17 e 19
settembre 2010, in occasione del
centocinquantenario della nascita
dell'artista Alberto Franchetti
MANIFESTAZIONE CULTURALE Consorzio per la gestione
esposizione fotografica itinerante
dell'Area di Riequilibrio
dedicata al fiume secchia
Ecologico della Cassa di
espansione del fiume
Secchia e delle aree
contigue - Rubiera (RE)
Comune di Villa Minozzo ATTIVITA' adeguamento della rete
Villa Minozzo (RE)
telefonica e telematica per la sede del
Museo del Maggio
Comune di Viano - Viano
ATTIVITA' progetto 'Promozione alla
(RE)
lettura' programma di attività della
Biblioteca di Viano volte a promuovere,
consolidare, potenziare e sviluppare la
lettura
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Fondazione Cassa di
sostegno alle iniziative promosse dai 5
Risparmio di Reggio Emilia
Rotary Club della provincia in
Pietro Manodori - Reggio
collaborazione con il Comitato Primo
Emilia (RE)
Tricolore in occasione delle
celebrazioni del 7 gennaio 2010
Parrocchia SS. Quirino e
Michele Arcangelo Correggio (RE)
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.144,22

7.000,00

7.000,00

6.820,00

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE progetto del Centro
Culturale del Comune 'Archivio
Ghirardini e Archivio Fotografico', per la
conservazione, tutela e valorizzazione
di una collezione di video amatoriali
testimonianti momenti significativi della
vita culturale e sociale del paese
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 200
copie del secondo volume 'Protagonisti
Reggiani'

6.000,00

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 400
copie del libro 'Reggio Emilia:
Femminile Plurale' di M. Pellegrino, D.
Spaggiari, R. Spagni
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE rinnovo delle uniformi
della fanfara e di parte dell'allestimento
della sala prova

6.000,00

ATTIVITA' progetto 'Archivio Ghirardini'
per la conservazione, tuttela e
valorizzazione della collezione di video
amatoriali di proprietà della famiglia
Ghirardini di Cavriago
Comune di Casina - Casina ACQUISTO DI BENI (RE)
ATTREZZATURE per lo sviluppo
dell'offerta di servizi
telematici/multimediali della Biblioteca
comunale 'S.Bresciani' di Casina
Comune di Albinea - Albinea MANIFESTAZIONE CULTURALE
(RE)
Albinea Jazz 2009
Comune di Bagnolo in Piano MANIFESTAZIONE CULTURALE
- Bagnolo in Piano (RE)
'LIBRI IN VIAGGIO. PAGINE PAROLE
EMOZIONI' - 3^ edizione 9/18 maggio
2009
Amici del Canossa - Reggio ATTIVITA' Riordino archivio storico
Emilia (RE)
Liceo Canossa
ATTIVITA' di valorizzazione culturale
A.V.V. Associazione per la
del Borgo Castello di Querciola di Viano
Valorizzazione di Viano Viano (RE)
PUBBLICAZIONE del volume Ulisse
Associazione Nazionale
Giglioli 50 anni di pagine a stampa
Partigiani d'Italia A.N.P.I. Cronache e racconti di un grande
Comitato Prov. Reggio giornalista reggiano
Reggio Emilia (RE)
Comune di Viano - Viano
PUBBLICAZIONE Edizione e
(RE)
Pubblicazione del libro - I Maseroli
'Signori di campagna' del Querciolese scritto da Rossana Maseroli Bertolotti
finalizzata alla conoscenza della storia
e della cultura locali.
Associazione Donneinsieme PROGETTO DI RICERCA sul ruolo
- Reggio Emilia (RE)
delle donne reggiane nel mondo
sindacale, nella sanità e
nell'associazionismo femminile, negli
anni '70
ATTIVITA' adesione al Fondo
Fondazione Cassa di
Associativo 2010 della associazione tra
Risparmio di Reggio Emilia
Casse e Monti dell'Emilia Romagna di
Pietro Manodori - Reggio
Bologna a sostegno di iniziative e
Emilia (RE)

5.000,00

Comune di Cavriago Cavriago (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Nazionale
Bersaglieri sezione di
Reggio Emilia Fanfara 'La
Tricolore' - Reggio Emilia
(RE)
Comune di Cavriago Cavriago (RE)
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6.000,00

5.919,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.431,00

3.723,45

progetti da realizzare nei diversi territori
di influenza delle Fondazioni regionali
aderenti.
MANIFESTAZIONE CULTURALE
iniziative in occasione della
presentazione e divulgazione del
volume 'Splendore di Reggio - la più
antica guida artistica della città nel
manoscritto di Gaetano Rocca'
CdA 12/10/2009 autorizza l'utilizzo del
Associazione Culturale No
Profit 'GIUSEPPE SERASSI' contributo per: PUBBLICAZIONE di
compact disk presso la Chiesa
APS - Gualtieri (RE)
parrocchiale di Reggiolo con
esecuzioni all'organo storico opera di
Lingiardi - - - - - - - - PUBBLICAZIONE
di compact disk presso la Chiesa di
San Pietro a Reggio Emilia con
esecuzioni all'organo storico opera di
Domenico Traeri (1712)
Comunita' Dei Servi Di Maria ATTIVITA' di una corale giovanile
-Basilica Della Ghiara Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' Pubblicazione dell'opera
Associazione Centro Studi
omnia di Boiardo e altre pubblicazioni,
M.M.Boiardo c/o Comune
Scandiano - Scandiano (RE) presentazioni e attività di studio e
approfondimento (Convegni, Giornate
di Studio, Concorso e Premi culturali)
proprie del Centro
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Associazione Culturale No
Profit 'GIUSEPPE SERASSI' rassegna concertistica 'Musica intorno
al fiume', VII edizione
APS - Gualtieri (RE)
Pio Istituto Artigianelli PUBBLICAZIONE strenna 2009 del Pio
Reggio Emilia (RE)
Istituto Artigianelli
CENTRO TEATRALE
ATTIVITA' di produzione e formazione
MAMIMO - Scandiano (RE) teatrale di qualità
Istituto Banfi - Reggio Emilia ATTIVITA' progetto di riqualificazione
(RE)
dei fondi della Biblioteca Specialistica
dell'Istituto Banfi per consentirne la
maggior accessibiltà possibile da parte
del pubblico.
MANIFESTAZIONE CULTURALE
San Bernardino a
convegno internazioneale di studi
Campagnola - Circolo di
'CORTI E DIPLOMAZIA
Cultura Polivalente NELL'EUROPA DEL SEICENTO:
Campagnola Emilia (RE)
CORREGGIO E OTTAVIO
BOLOGNESI (1580-1646) e mostra
collaterale.
ATTIVITA' diverse iniziative culturali
Società 'Dante Alighieri' Comitato di Reggio Emilia - proprie dell'Associazione
Reggio Emilia (RE)
Associazione Culturale 'Il
PUBBLICAZIONI rivista 'Il cantastorie',
Treppo' - Reggio Emilia (RE) ristampa della rivista, volumi 'Storia
della rivista' e 'Artisti popolari' e relativo
compact disc
PUBBLICAZIONE acquisto dei volumi
Fondazione Cassa di
'Solo per Amore' e 'I Russi, i Russi.....gli
Risparmio di Reggio Emilia
Americani' di Giuseppe Spadoni
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
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3.531,60

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ATTIVITA' Pubblicazione dell'opera
Associazione Centro Studi
omnia di Boiardo e altre pubblicazioni,
M.M.Boiardo c/o Comune
Scandiano - Scandiano (RE) presentazioni e attività di studio e
approfondimento (Convegni, Giornate
di Studio, Concorso e Premi culturali)
proprie del Centro
Amici del Canossa - Reggio MANIFESTAZIONE CULTURALE
Emilia (RE)
Convegno di studi 'UN NOME, UNA
SCUOLA UNA CITTA' : Giuseppe
Coppini e l'Istituto Magistrale Matilde di
Canossa nel cinquantenario della
dedicazione' e pubblicazione dei relativi
atti
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 200
Fondazione Cassa di
copie del libro a fumetti di Gianni
Risparmio di Reggio Emilia
Carino 'Se divisi siam canaglia'
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Collegio Di San Giuseppe
PATRIMONIO ARTISTICO piccoli
Da Leonessa Per Le
interventi di manutenzione in attesa del
Missioni Estere - Reggio
completo recupero e allestimento del
Emilia (RE)
Museo Francescano di Reggio Emilia.
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100
Fondazione Cassa di
copie del 1° volume della 'Storia del
Risparmio di Reggio Emilia
socialismo reggiano dalle origini alla
Pietro Manodori - Reggio
prima guerra mondiale' di Mauro del
Emilia (RE)
Bue
Comune di Correggio MANIFESTAZIONE CULTURALE e
Correggio (RE)
pubblicazione catalogo della mostra
'Memorie', opere del fotografo Bruno
Cattani da esporre presso Palazzo dei
Principi in occasione della rassegna
Fotografia Europea 2010
PUBBLICAZIONE acquisto copie del
Fondazione Cassa di
volume che raccoglie testimonianze e
Risparmio di Reggio Emilia
documenti dell'attività di Mario Crotti
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100
Fondazione Cassa di
copie del volume n. 3 - 2008 della
Risparmio di Reggio Emilia
rivista 'Taccuini d'Arte' periodico
Pietro Manodori - Reggio
annuale di Arte e Storia del territorio di
Emilia (RE)
Modena e Reggio Emilia
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100
Fondazione Cassa di
volumi 'L'occupazione nazista in Italia,
Risparmio di Reggio Emilia
1943 - 1945' di Gianni Giannoccolo
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE acquisto copie del
Fondazione Cassa di
volume 'Tema Libero' raccolta di poesie
Risparmio di Reggio Emilia
partecipanti a concorso anno 2009
Pietro Manodori - Reggio
provinciale per la sensibilizzazione alla
Emilia (RE)
poesia
PUBBLICAZIONE acquisto copie del
Fondazione Cassa di
volume 'Tema Libero' raccolta di poesie
Risparmio di Reggio Emilia
partecipanti a concorso provinciale
Pietro Manodori - Reggio
dell'anno 2010 per la sensibilizzazione
Emilia (RE)
alla poesia
Associazione Rurali
ATTIVITA' iniziative culturali per la
Reggiani - Vetto (RE)
popolazione rurale dell'Appennino
reggiano
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3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.800,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.499,99

2.499,98

2.000,00

Associazione Rurali
Reggiani - Vetto (RE)

PROGETTO DI RICERCA Incontriconfronto sul tema 'Territorio e
popolazione rurale: esperienza
reggiana a confronto con tre province
dell'UE' e relativa pubblicazione dei
risultati
Associazione I Borghi Di
ATTIVITA' progetto Terre di Solidarietà
Roncaglio - CANOSSA (RE) in Val d'Enza
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Circolo Didattico Musicale
Concerti di Primavera e Festival Invito
Ferruccio Busoni all'opera 2009, in collaborazione con
Scandiano (RE)
vari comuni della provincia di Reggio
Emilia e Parma
Coro Il Bosco - Reggio
ATTIVITA' concerti e rassegne corali di
Emilia (RE)
canto popolare
Centro Culturale Blaise
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Pascal - Reggio Emilia (RE) Manifestazioni culturali di varia natura
Associazione Cantiamo in
ATTIVITA' a) allestimento di almeno
coro - Reggio Emilia (RE)
quattro concerti nel capoluogo e in
provincia di Reggio Emilia b)
realizzazione di un CD musicale c)
realizzazione di un nuovo set di divise
del coro
Famiglia Artistica Reggiana - MANIFESTAZIONE CULTURALE 64°
Reggio Emilia (RE)
Stagione Concertistica F.A.R. ottobre
2009 - maggio 2010
ATTIVITA' riapertura del Museo 'Sala
Associazione Nazionale
Arma Di Cavalleria - Sezione Storica dell'Arma di Cavalleria', in corso
di ristrutturazione, con acquisizione di
Di Reggio Emilia - Reggio
attrezzature idonee per l'esposizione e
Emilia (RE)
di ulteriore materiale storico per
implementare il percorso didattico
Quinta Parete - Casalgrande MANIFESTAZIONE CULTURALE
(RE)
STATUS QUO FESTIVAL 2009 TERZA
EDIZIONE eventi teatrali ad ingresso
gratuito che si terranno nel Castello di
Casalgrande Alto dal 3 al 5 luglio 2009
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Fondazione Le Madri per il
workshop sull’urbanistica e architettura
miglioramento della qualità
organica vivente a Reggio Emilia
della vita e del rapporto tra
uomo e uomo - Rolo (RE)
Associazione Shéhérazade - MANIFESTAZIONE CULTURALE Taca
Reggio Emilia (RE)
Dancer 2009, per il recupero e lo studio
delle tradizioni locali connesse al
fenomeno 'liscio',
ATTIVITA' conservazione,
Associazione Il Presepio di
Giancarlo Beltrami - Reggio valorizzazione e incrementazione
dell'esposizione delle relative scene
Emilia (RE)
presepiali presso la Chiesa di S. Nicolò
a Reggio Emilia
ATTIVITA' di valorizzazione dell'arte del
Associazione Italiana del
Punto Croce - Reggio Emilia ricamo a punto croce
(RE)
PUBBLICAZIONE realizzazione e
Fondazione Cassa di
divulgazione di DVD sul progetto di
Risparmio di Reggio Emilia
restauro e recupero funzionale di
Pietro Manodori - Reggio
Palazzo da Mosto a Reggio Emilia
Emilia (RE)
ATTIVITA' realizzazione del progetto
Fondazione Cassa di
'Via Emilia e dintorni: percorsi
Risparmio di Reggio Emilia
archeologici lungo l'antica consolare
Pietro Manodori - Reggio
romana' in collaborazione con
Emilia (RE)
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2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.680,00

1.530,00

l'Assocazione Civita ed altre Fondazioni
della Regione Emilia Romagna

Associazione Giovani
Reggiani - Campegine (RE)

MANIFESTAZIONE CULTURALE
'Tommy nel cuore', attività per piccoli
giovani e grandi da giochi per bambini
a concerti di vari artisti per il
coinvolgimento dei giovani e adulti
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Associazione Culturale No
Profit 'GIUSEPPE SERASSI' concerto per il compleanno del
Vescovo presso il Duomo di Guastalla
APS - Gualtieri (RE)
PUBBLICAZIONE di CD relativa
Associazione Culturale No
Profit 'GIUSEPPE SERASSI' all'antico organo Riatti della chiesa di
Paderna
APS - Gualtieri (RE)
Circolo Culturale Omnibus - ATTIVITA' del circolo culturale Omnibus
Novellara (RE)
Coro Monte Cusna - Reggio ATTIVITA' di promozione e ricerca
Emilia (RE)
nell'ambito del canto popolare, con
rassegne, iniziative corali e concorsi
ATTIVITA' dell'associazione a favore
Associazione Culturale
della diffusione della cultura teatrale
Teatro Distillato - Reggio
nella provincia di Reggio Emilia
Emilia (RE)
Società di Studi Storici ATTIVITA' diverse relative alla ricerca
Correggio (RE)
storica sul territorio correggese e sua
divulgazione
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Hirmos Associazione di
Itinerari Musicali 2009 comprendenti le
Cultura Musicale - Reggio
rassegne 'Concerti al Mauriziano',
Emilia (RE)
'TafelMusik', 'Note di sera'
Associazione Noveteatro ATTIVITA' Corsi di teatro anno
Novellara (RE)
2009/2010 e produzione di spettacoli
teatrali
Coro Bismantova MANIFESTAZIONE CULTURALE 29^
Castelnovo ne' Monti (RE)
edizione della Rassegna corale
Castelnovese e spettacolo estivo
'Parole ed immagini in concerto 2009'
Club delle Arti Reggiane ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
Reggio Emilia (RE)
per lo svolgimento di corsi di pittura e
affitto delle relative sale della sede
La Tarantella Circolo Lucano ATTIVITA' culturali dell'associazione
della provincia di Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE)
Cine-club Reggio - Reggio
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Emilia (RE)
ottava edizione del Reggio Film
Festival, 16 al 19 settembre 2009
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Fondazione Cassa di
collaborazione alla realizzazione della
Risparmio di Reggio Emilia
Giornata delle Dimore Storiche a
Pietro Manodori - Reggio
Reggio Emilia il 15 maggio 2010.
Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Fondazione Cassa di
collaborazione alla realizzazione della
Risparmio di Reggio Emilia
esposizione straordinaria del dipinto
Pietro Manodori - Reggio
'Martirio di San Pietro' opera del
Emilia (RE)
Guercino presso il Museo Diocesano
ATTIVITA' relative alle celebrazioni del
ASSOCIAZIONE
150° anniversario della venuta di
NAZIONALE VETERANI E
Giuseppe Garibaldi a Reggio Emilia
REDUCI GARIBALDINI
'GIUSEPPE GARIBALDI'
Sezione di Reggio Emilia
A.N.V.R.G. - Reggio Emilia
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1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

900,00

300,00

(RE)

Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Istituzione Nidi e Scuole
dell'Infanzia del Comune di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)

F.I.S.M. - Federazione
Italiana Scuole Materne Reggio Emilia (RE)

Istituzione Nidi e Scuole
dell'Infanzia del Comune di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
F.I.S.M. - Federazione
Italiana Scuole Materne Reggio Emilia (RE)

CdA del 22/10/08 delibera: - di
consentire l'utilizzo del contributo di cui
sopra per le finalità più specificamente
individuate dallo stesso Comune di
Reggio Emilia, e quindi di modificare
l'originaria deliberazione del 28 giugno
2002 con una riformulazione
dell'oggetto della richiesta in 'Attività Riqualificazione dei servizi di
sorveglianza e di assistenza qualificata
al pubblico delle istituzioni culturali
comunali, e in particolare della
Biblioteca Panizzi, Biblioteche
decentrate e magazzini esterni', - di
procedere quindi alla liquidazione
parziale, come richiesto, delle spese
documentate relative alle attività già al
riguardo svolte per un importo pari ad
Euro 119.903,00, - di mantenere
disponibile per il Comune di Reggio
Emilia la somma di Euro 34.097,00 per
le attività, relative allo stesso oggetto,
tuttora in corso, per un periodo di 36
mesi dal ricevimento da parte del
Comune stesso dell'avvenuto
accoglimento della propria richiesta. - - - - - - - - - - - - - -- Acquisto beniattrezzature Riqualificazione dei servizi
di sorveglianza e di assistenza
qualificata al pubblico delle istituzioni
culturali comunali (Musei Civici e
Biblioteca Panizzi)
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Completamento
ristrutturazione sede e acquisto dei
relativi arredi e attrezzature per la
nuova scuola dell’infanzia e scuola
primaria presso il Centro Internazionale
Loris Malaguzzi
ATTIVITA' Supporto alle scuole con
sostegno del coordinamento
pedagogico, formazione del personale
e adeguamento del Servizio di
Prevenzione e Protezione del lavoro a
favore della scuole materne associate,
anno 2009/2010
ATTIVITA' Rideterminazione delle rette
di nido e di scuola dell'infanzia per
famiglie in difficoltà lavorative
ATTIVITA' Contributi a sostegno delle
scuole federate per far fronte alla
riduzione delle entrate da rette a
causa delle difficoltà economiche delle
famiglie colpite dalla crisi del lavoro
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34.097,00

300.000,00

140.000,00

140.000,00

125.000,00

Istituto Superiore Di Studi
Musicali 'C. Merulo' Castelnovo ne' Monti (RE)

ATTIVITA' dell'Istituto volte a
incrementare la diffusione delle cultura
musicale

75.000,00

Comunità Montana
dell’Appennino Reggiano Castelnovo ne' Monti (RE)

ATTIVITA' progetto 'Servizi per la prima
infanzia' a sostegno dei micronidi e
servizi dedicati del comprensorio

70.000,00

Comunità Montana
dell’Appennino Reggiano Castelnovo ne' Monti (RE)

ATTIVITA' progetto 'Servizi per la prima
infanzia' a sostegno dei micronidi e
servizi dedicati del comprensorio

70.000,00

LLL Associazione Treelle per una società
dell'apprendimento continuo
- Genova (GE)
Parrocchia di S. Donnino M.
- Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' istituzionale sui temi
dell'educazione 2009

50.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Edificazione di
una nuova Scuola Materna

50.000,00

Istituto Comprensivo -J.F.
Kennedy- - Reggio Emilia
(RE)

ATTIVITA' 'Icaro...ma non troppo'
progetto pedagogico e formativo di
contrasto alla dispersione scolastica
precoce
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI opere di
ampliamento della sede della Scuola
per l'infanzia Pio VI in Pieve Modolena
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Scuola
dell'infanzia Mater Dei, ristrutturazione
dell' edificio scolastico per l'
adeguamento dei locali alle normative
vigenti
PROGETTO DI RICERCA 'Politiche per
l'innovazione e lo sviluppo locale nei
sistemi di piccola e media impresa'.

50.000,00

ATTIVITA' progetto 'No alcol on the
road' 2009/2010, percorso realizzato in
diversi Istituti Superiori e mirato a
scoraggiare l’uso di sostanze
stupefacenti e bevande alcoliche, al
fine di diffondere uno stile di vita sano e
consapevole.
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI ampliamento
con messa a norma degli impianti e
ristrutturazione della scuola elementare
e materna di Trinità - II stralcio
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI: ultimazione
ristrutturazione della scuola materna
S.Pio X con intervento all'impianto di
riscaldamento e scala d'emergenza.
ATTIVITA' Progetto reti informatiche
scolastiche, con aggiornamento delle
attrezzature informatiche della
Direzione e uffici di segreteria,
completamento dei laboratori

35.000,00

Parrocchia di S.Michele
Arcangelo - Reggio Emilia
(RE)
Parrocchia di S.Maria
Assunta - Castelnovo ne'
Monti (RE)

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Istituto d'Istruzione
Superiore A. Motti Scuola
Professionale di Stato Reggio Emilia (RE)

Comune di Canossa Canossa (RE)

Parrocchia di S. Pio X P. Reggio Emilia (RE)

Istituto Comprensivo Fermi
Manzoni - Reggio Emilia
(RE)
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50.000,00

40.000,00

36.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

informatici, attività formative diverse

Congregazione delle Figlie
REALIZZAZIONE E RECUPERO
di Gesù - Reggio Emilia (RE) STRUTTURE STABILI tinteggio pareti
esterne, rifacimento di pavimentazione
del cortile interno, e suo arredo con
giochi per bimbi, nella sede di Rubiera
della Scuola d'Infanzia Figlie di Gesù
-------- CDA 11/11/2010 delibera
Scuola Media Statale 'L. Da
liquidazione anticipata totale e modifica
Vinci - A. Einstein' - Reggio
dell'oggetto in ATTIVITA' prosecuzione
Emilia (RE)
del progetto 'Chi è dentro è dentro',
accompagnamento educativo e
formativo allo scopo di promuovere il
benessere psicologico e socio-affettivo
a scuola, prevenire il disagio, la
dispersione scolastica e gli insuccessi
formativi ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE prosecuzione del
progetto 'Chi è dentro è dentro',
accompagnamento educativo e
formativo allo scopo di promuovere il
benessere psicologico e socio-affettivo
a scuola, prevenire il disagio, la
dispersione scolastica e gli insuccessi
formativi
Istituto Comprensivo di
ACQUISTO DI BENI Toano - Toano (RE)
ATTREZZATURE per allestire
laboratori di informatica nelle tre sedi di
scuola primarie dell’istituto per
sviluppare percorsi formativi per alunni
e realizzare corsi di formazione
informatica per adulti rispondendo così
a bisogni rilevati sul territorio
Fondazione Bellelli
ALTRO Progetto LA SCUOLA CHE
Contarelli - Correggio (RE)
NON SPRECA RISORSE, con A)
rifacimento degli impianti di
riscaldamento e illuminazione e
isolamento del sottotetto B) attivazione
di laboratori - servizi di aiuto a studio e
recupero - servizi di aiuto alla persona sostegno economico alle famiglie in
difficoltà
PROGETTO DI RICERCA Università degli Studi di
Progettazione e implementazione di un
Modena e Reggio Emilia nuovo sistema gestionale per il reparto
Reggio Emilia (RE)
di Radioterapia Oncologica SMN
Comune di Canossa CdA del 24/4/2009 approva l'utilizzo del
Canossa (RE)
contributo per la messa a norma del
plesso scolastico sito in località Trinità
e autorizza la propoga dello stesso
contributo oltre i 36 mesi previsti
dall'art. 7 comma 7 del Regolamento
dell'Attività Istituzionale - - - - - - - - - - - - - - - - REALIZZAZIONE E
RECUPERO STRUTTURE STABILI
ampliamento del plesso scolastico sito
in località Trinità
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30.000,00

28.000,00

26.750,00

25.000,00

22.000,00

20.000,00

Comune di Rio Saliceto - Rio ATTIVITA' estensione dell'offerta di
Saliceto (RE)
servizi scolastici e miglioramento delle
strutture, attrezzature e arredi relativi

20.000,00

Comune di Villa Minozzo Villa Minozzo (RE)

ATTIVITA' progetto Micronido Le
Marmotte, anno scolastico 2006-2007

20.000,00

Istituto Comprensivo Statale
di Castellarano Castellarano (RE)

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE realizzazione di
laboratorio per l'educazione scientifica
e relativo specifico percorso di
formazione rivolto agli insegnanti
ATTIVITA' La scuola 'al quadrato':
potenziare per crescere. Progetto di
personalizzazione educativa, volto ad
offrire opportunità di formazione a
genitori, insegnanti e alunni
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
CONSERVATIVO DI PORZIONE DI
FABBRICATO ANNESSO ALLA
CANONICA E REALIZZAZIONE DI
NUOVA SCUOLA MATERNA
PARROCCHIALE
ATTIVITA' Interventi di manutenzione
degli strumenti musicali in dotazione
presso l'Istituto

20.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Interventi di
adeguamento interno e di ampliamento
strutturale (dormitorio, palestra, atelier)
dell'edificio che ospita la Scuola
Materna S. Ambrogio
ATTIVITA' Rispristino tipologico di
edificio in vista dell'apertura di servizi
educativi per la fascia d'utenza con età
compresa tra 0/3 anni (micronido), e
relativa gestione e funzionamento dei
servizi stessi
PROGETTO DI RICERCA ricerca
mirante a sviluppare una teoria
dell'innovazione e studiare le sue
implicazioni per politiche di sviluppo
locale curata dal Dipartimento Scienze
Sociali Cognitive e Qualitative Sede di
RE
PROGETTO DI RICERCA Ricerca su
'L'emittenza televisiva comunitaria
come elemento di pluralismo del
sistema radiotelevisivo...'
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE creazione di un
laboratorio di risorse tecnologiche
didattiche capace di rispondere ai
bisogni formativi di alunni, docenti,
genitori

20.000,00

Direzione Didattica III
Circolo - Reggio Emilia (RE)

Parrocchia di S. Rocco Guastalla (RE)

Istituto Superiore di Studi
Musicali Achille Peri di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di S.Ambrogio V.
- Reggio Emilia (RE)

Comune di Montecchio Montecchio Emilia (RE)

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo 'Marco
Emilio Lepido' - Reggio
Emilia (RE)
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20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.946,63

18.000,00

15.984,00

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Comune di Villa Minozzo Villa Minozzo (RE)

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Liceo Classico - Scientifico
Statale 'Ariosto-Spallanzani'
- Reggio Emilia (RE)

PROGETTO DI RICERCA Studio dei
determinanti ambientali genetici della
Sclerosi Laterale Amiotrofica, in
cooperazione con AUSL RE,
Neurologia
ATTIVITA' 'PROGETTO PICCOLI
GIGANTI' per la gestione del
MICRONIDO 'LE MARMOTTE'

15.000,00

ATTIVITA' Grave cerebrolesione
acquisita (GCA) : progetto riabilitativo
con approccio interdisciplinare, Master
per operatori della riabilitazione
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE laboratorio mobile di
scienze

15.000,00

15.000,00

15.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Spese
straordinarie per rifacimento e
coibentazione del tetto della struttura
scolastica
Parrocchia S.Maurizio ACQUISTO DI BENI Reggio Emilia (RE)
ATTREZZATURE tensostruttura mobile
per l'utilizzo dell'area cortiliva
parrocchiale
Istituto Professionale Statale ATTIVITA' 'I-CARE' progetto di vita
adulta: imparare comunicare agire in
per i Servizi Commerciali e
Turistici 'Filippo Re' - Reggio una rete educativa
Emilia (RE)
CdA 26/4/2010 autorizza l'utilizzo del
Parrocchia di S.Alberto di
contributo per: ATTIVITA' ordinaria
Gerusalemme - Reggio
della scuola materna, ed in particolare
Emilia (RE)
per spese riguardanti il personale
docente - - - - - - - - ACQUISTO DI
BENI - ATTREZZATURE arredi per il
rinnovamento e riorganizzazione della
scuola materna Don Primo Carretti
Scuola Secondaria di Primo ATTIVITA' progetto 'STRADE BLU',
Grado Statale A.S.AOSTA - itinerari culturali d’integrazione
scolastica
Reggio Emilia (RE)

15.000,00

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE laboratorio interattivo
presso la scuola primaria di
Castellarano
ATTIVITA' Progetto INCONTRARSI
PER NON SCONTRARSI:
L'INTRECCIO DELLE RELAZIONI, per
favorire l'accoglienza delle diversità e la
creazione di relazioni positive tra
bambini, tra scuola e famiglia, tra
scuola e istituzioni del territorio
PROGETTO DI RICERCA ' RelAzioni
disarmate' progetto sperimentale sulla
mediazione e trasformazione dei
conflitti scolastici tra pari e di territorio.

12.000,00

Ente Scuola Materna del
Bambino Gesu' - Guastalla
(RE)

Istituto Comprensivo Statale
di Castellarano Castellarano (RE)
Direzione Didattica 1°
Circolo - Reggio Emilia (RE)

Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
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15.000,00

14.000,00

13.000,00

12.000,00

12.000,00

10.000,00

Istituto Comprensivo di
Scuola Materna Elementare
e Media - Novellara (RE)

ATTIVITA' progetto di integrazione
'Educazione sensibile alle differenze'

10.000,00

Istituto Comprensivo -J.F.
Kennedy- - Reggio Emilia
(RE)

ATTIVITA' Laboratorio di informatica,
conoscenza e uso dei mezzi informatici
da parte degli alunni della scuola
secondaria di primo grado
ATTIVITA' progetto 'Piccoli Giganti':
Mincronido 'le Marmotte'

10.000,00

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE Acquisto mezzo per
trasporto pasti nelle mense scolastiche
comunali
ATTIVITA' Laboratori scolastici ed
Istituto Comprensivo
extra scuola per l'integrazione, la
'Antonio Ligabue' - Reggio
coesione sociale, la prevenzione della
Emilia (RE)
dispersione scolastica
ATTIVITA' Formazione di giovani artisti
Associazione Balletto
per la futura professione di ballerino
Classico - Reggio Emilia
classico, insegnante di danza classica
(RE)
e danza di carattere ai diversi livelli
Istituto Prof. Statale Industria ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE strumenti per il
e Artigianato L. Galvani laboratorio ottico per il Progetto
Sidoli - Reggio Emilia (RE)
'Occhiali per l’Africa', in collaborazione
con Chaaria Cottolengo Mission
Hospital (Kenya) e Caritas diocesana,
con attività svolta anche in favore degli
anziani indigenti delle Case di riposo
associate a FeDiSA
ACQUISTO DI BENI Parrocchia della SS.
Annunciata - Cadelbosco di ATTREZZATURE ed interventi per la
manutenzione ai locali interni ed
Sopra (RE)
attrezzature esterne della scuola
Materna Montagna Luminosa
Direzione Didattica X Circolo ATTIVITA' progetto INCONTRIAMOCI
- Reggio Emilia (RE)
DA VICINO II ANNO Attività di teatralità
volta all'instaurarsi tra i bambini di
relazioni positive, basate sulla
collaborazione e non sul conflitto.
Istituto Comprensivo
ACQUISTO DI BENI G.B.Toschi - Baiso (RE)
ATTREZZATURE PER LA
CREAZIONE DI UN LABORATORIO
SCIENTIFICO PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO DI VIANO
Istituto Comprensivo
ACQUISTO DI BENI G.B.Toschi - Baiso (RE)
ATTREZZATURE PER MIGLIORARE
SPAZI E DOTAZIONE DELLA
BIBLIOTECA-ATELIER DELLA
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI
BAISO
Istituto Professionale Statale ATTIVITA' prevenzione e intervento
per l’Industria e l'Artigianato sulle difficoltà specifiche di
apprendimento a favore degli studenti
IPSIA 'A. Lombardini' in istituti superiori di Reggio Emilia e
Reggio Emilia (RE)
interventi di sostegno allo studio

10.000,00

Comune di Villa Minozzo Villa Minozzo (RE)

Comune di Gattatico Gattatico (RE)
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Christifideles Laici - Reggio
Emilia (RE)

ATTIVITA' Concorso per titoli dedicato
a Angelo Secchi, riservato a nati o
residenti in provincia di Reggio Emilia
laureati tra il 2005 e il 2009 in materie
scientifiche
Comune di Albinea - Albinea ATTIVITA' interventi a favore di famiglie
(RE)
colpite dalla attuale crisi economica per
garantire la continuità di frequenza ai
servizi educativi dei bambini da 0 a 6
anni.
ACQUISTO DI BENI Istituto Comprensivo Fermi
ATTREZZATURE risistemazione e il
Manzoni - Reggio Emilia
potenziamento delle strutture e
(RE)
attrezzature dei laboratori scientificitecnologici e informatici delle due
scuole secondarie di primo grado Fermi
e Manzoni
Istituto Comprensivo Statale ATTIVITA' progetto di formazione e
Di Rubiera - Rubiera (RE)
azione relativo alla prevenzione
precoce dei Disturbi Specifici
dell'Apprendimento.
PROGETTO DI RICERCAUniversità degli Studi di
'Riconoscere i propri stili cognitivi e
Modena e Reggio Emilia riflettere su come si apprende'
Reggio Emilia (RE)
Intervento di ricerca/formazione con
studenti universitari
Istituto d'istruzione superiore ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE per il completamento
'Antonio Zanelli' - Reggio
della serra per alunni disabili
Emilia (RE)
Comune di Villa Minozzo Villa Minozzo (RE)

ATTIVITA' progetto Sostegno
Scolastico finalizzato all'inserimento e
all'integrazione scolastica di alunni
portatori di handicap
Istituto Comprensivo Statale ATTIVITA' laboratorio per insegnanti
Di Rubiera - Rubiera (RE)
'L'attenzione si impara...' per
accrescere la capacita' di ascolto e la
motivazione del singolo e della classe
ATTIVITA' progetto 'Dal gessetto al
Istituto Professionale di
wireless .... un nuovo modo
Stato per i Servizi Sociali,
Commerciali e Turistici 'Don d'apprendere' finalizzato ad innovare la
Zefirino Jodi' - Reggio Emilia didattica attraverso l'utilizzo delle
Lavagne Digitali Interattive
(RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Istituto Regionale G.
convegno 'La complessità invisibile: le
Garibaldi per i Ciechi sinergie dell'integrazione' svoltosi a
Reggio Emilia (RE)
Reggio Emilia il 12-13 giugno 2009
Istituto Professionale Statale ATTIVITA' Progetto di dotazione di un
sistema informatico di rilevazione delel
per i Servizi Commerciali e
Turistici 'Filippo Re' - Reggio presenze degli studenti
Emilia (RE)
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Cooperativa Sociale Il
impiantistica, e di edilizia scolastica
Pilastro Scuola materna
della scuola materna - nell'ambito del
Mamma Mara - San Polo
progetto proprio per il sostegno agli Enti
d'Enza (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
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10.000,00

10.000,00

9.918,53

9.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.371,00

ATTIVITA' Progetto 'Una lavagna, un
mondo', utilizzo multidisciplinare dellla
lavagna multimediale in due classi della
scuola primaria (3^ fase del progetto
pluriennale Amico computer)
Associazione Rurali
---- In data 22/10/2010 presentata
Reggiani - Vetto (RE)
richiesta di liquidazione del contributo,
oltre i 36 mesi previsti dal Regolamento
per l'attività Istituzionale al tempo
vigente, per -------ATTIVITA' gestione
ordinaria dell'associazione, in
particolare per utenze legate alla sede
legale dell'associazione e al Centro di
S. Stefano di Pineto, oltre che a
pubblicazioni e pubblicità delle iniziative
dell'associazione stessa, e a fronte di
spese sostenute nel predetto termine di
36 mesi ---------- ACCOLTA DAL CDA
11/11/2010 ATTIVITA': Centro per la
cultura rurale dell'Appennino Reggiano,
con funzioni di informazione,
consulenza, supporto
Istituto Prof. Statale Industria ATTIVITA' serie di interventi per
promuovere il benessere degli studenti
e Artigianato L. Galvani che evidenziano situazioni di disagio,
Sidoli - Reggio Emilia (RE)
con conseguente insuccesso scolastico
e rischio di abbandono.
Direzione Didattica III
ATTIVITA' attività di conoscenza e
Circolo - Reggio Emilia (RE) avvicinamento al mondo della musica,
e in particolare percorsi individuali di
avviamento allo studio di uno strumento
musicale
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Ente Scuola Materna 'Del
impiantistica, e di edilizia scolastica
Bambino Gesu’' Scuola
Materna del Bambino Gesù - della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Guastalla (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia della Nativita’
della B.V.M. Scuola Materna impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
San Giuseppe - Scandiano
progetto proprio per il sostegno agli Enti
(RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Direzione Didattica 8°
ATTIVITA' di potenziamento dell'area
Circolo - Reggio Emilia (RE) logico-matematica a favore di alunni
con difficoltà di apprendimento

7.000,00

Istituto Comprensivo 'Don
Borghi' - Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' 'Una' scelta in più?
Percorso per la scuola secondaria di
primo grado per aumentare le
opportunità per il futuro
ATTIVITA' progetto Biblioteca Scuola
Media Fontanesi

5.000,00

ATTIVITA' progetto 'Più
prevenzione.....meno disagio'

5.000,00

Istituto Comprensivo Galileo
Galilei - Reggio Emilia (RE)

Istituto Comprensivo -J.F.
Kennedy- - Reggio Emilia
(RE)
Istituto Statale 'SILVIO
D'ARZO' Tecnico Commerc.
Tecnico Industriale Liceo
Scientifico Professionale Montecchio Emilia (RE)
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6.514,27

6.000,00

6.000,00

5.733,00

5.733,00

5.200,00

5.000,00

Provincia di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

BORSA DI STUDIO Programma
europeo 'Leonardo da Vinci' - progetto
olTRE GENIUS

5.000,00

A.T.R. Associazione
Teatrale Reggiana - Reggio
Emilia (RE)

MANIFESTAZIONE CULTURALE
Rassegna teatrale 'SPETTACOLI
SCUOLE 2009/2010', rivolta agli
studenti delle Scuole reggiane
(elementari, medie e superiori)
ATTIVITA' Progetto Mus-e Reggio
Emilia, iniziative nel campo dell'arte per
la prevenzione dell'emarginazione
sociale da svolgersi in scuole
elementari reggiane
ATTIVITA' COORDINAMENTO
PEDAGOGICO E
DOCUMENTAZIONE, intervento della
pedagogista e dell'atelierista nelle dieci
scuole dell'infanzia statali del Primo
Circolo di Reggio Emilia
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Adeguamento
dell'Istituto paritario V. Spallanzani alla
normativa sull'handicap motorio e
realizzazione di una tecnostruttura per
le attività ricreative
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE Acquisto di materiale
audio e video per il Laboratorio
d'Informatica dell'Istituto
ATTIVITA' 'CRESCERE BENE SI PUO''
PROGETTO DI PREVENZIONE AL
BULLISMO, RIVOLTO ALLE CLASSI
DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO
ATTIVITA' di doposcuola per alunni
delle scuole elementari del comune da
tenersi nella sede della scuola materna
parrocchiale
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE per la realizzazione
del progetto 'Accoglienza e
Alfabetizzazione' degli alunni stranieri
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE Aule multimediali per
Scandiano e Arceto

5.000,00

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia della
Annunciazione della B. V. M. impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
Scuola Materna Don
Castagnini - Quattro Castella progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
(RE)
di Reggio Emilia

4.914,00

Associazione Mus-e Italia Onlus - GENOVA (GE)

Direzione Didattica 1°
Circolo - Reggio Emilia (RE)

Società Cooperativa Sociale
Don Gianfranco Magnani Casalgrande (RE)

Istituto Superiore di Studi
Musicali Achille Peri di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Campagnola Rio Saliceto
ScuolaMaterna Elementare
e Media Statale Campagnola Emilia (RE)
Parrocchia di S.Martino V. Vezzano sul Crostolo (RE)

Istituto Comprensivo F.
Gonzaga - Guastalla (RE)

Scuola Media Statale
Boiardo-Vallisneri Scandiano (RE)
Parrocchia di S. Stefano
Scuola Materna Lombardini
- Novellara (RE)
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.914,00

Parrocchia di S. Maria
Assunta Scuola Materna S.
Corradi - Scandiano (RE)

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Istituto Comprensivo di
Sant'Ilario d'Enza Sant'Ilario d'Enza (RE)

Parrocchia di S. Pio X P.
Scuola Materna San Pio X Reggio Emilia (RE)

Parrocchia della Natività di
S. Giovanni Battista Scuola
Materna S. G. Battista Reggio Emilia (RE)

Parrocchia di S. Maria
Assunta Scuola Materna
Gioiosa - Reggiolo (RE)

Istituto Suore Maestre di
S.Dorotea Scuola Materna
Santa Dorotea - Roma (RM)

Parrocchia di S.Maria
Assunta Scuola Materna
Sacro Cuore - Castellarano
(RE)

Parrocchia di S.Maria
Assunta Scuola Materna
Mater Dei - Castelnovo ne'
Monti (RE)

Parrocchia SS. Quirino e
Michele Arcangelo Scuola
Materna Recordati Correggio (RE)

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' laboratorio di ricerca per
l'analisi delle relazioni tra economia,
società e ambiente, e relative giornate
di studio, a cura del Dipartimento di
Scienze Sociali Cognitive e Qualitative
Sede Re
ATTIVITA' progetto di integrazione
'Insieme per crescere' per facilitare la
relazione degli alunni diversamente
abili con i compagni e a migliorare la
loro integrazione nel contesto classe
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
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4.914,00

4.723,35

4.250,00

4.165,00

4.165,00

4.165,00

4.095,00

4.095,00

4.095,00

4.095,00

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S. Pio X P.
Scuola Materna San Pio X - impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
Reggio Emilia (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia della Natività di
S. Giovanni Battista Scuola impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
Materna S. G. Battista progetto proprio per il sostegno agli Enti
Reggio Emilia (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di San Floriano
impiantistica, e di edilizia scolastica
M. Scuola Materna Don
Grazioli - Reggio Emilia (RE) della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di San Francesco ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
da Paola Scuola Materna
della scuola materna - nell'ambito del
Elisa Lari - Reggio Emilia
progetto proprio per il sostegno agli Enti
(RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S. Pellegrino
impiantistica, e di edilizia scolastica
C. Scuola Materna San
della scuola materna - nell'ambito del
Pellegrino - Reggio Emilia
progetto proprio per il sostegno agli Enti
(RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S. Maria
impiantistica, e di edilizia scolastica
Assunta Scuola Materna
della scuola materna - nell'ambito del
Gioiosa - Reggiolo (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S. Martino V.
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna Regina
della scuola materna - nell'ambito del
Pacis - San Martino in Rio
progetto proprio per il sostegno agli Enti
(RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia del Cuore
Immacolato di Maria Scuola impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
Materna San Pio X progetto proprio per il sostegno agli Enti
Vezzano sul Crostolo (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO: progetto Borse di
Fondazione Cassa di
Studio per i figli studenti di appartenenti
Risparmio di Reggio Emilia
all' Arma dei Carabinieri di RE.
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia della Nativita’ di
M. V. Scuola Materna San
Giuseppe - Gattatico (RE)
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4.095,00

4.095,00

4.095,00

4.095,00

4.095,00

4.095,00

4.095,00

4.095,00

4.095,00

4.000,00

Istituto Comprensivo di
Gualtieri - Gualtieri (RE)

ATTIVITA' Unità di ricerca Disturbi
Specifici di Apprendimento, gruppo di
lavoro formato da operatori di differente
formazione e professionalità
ATTIVITA' progetto Dislessia, attività e
strumentazioni necessarie per la
relativa realizzazione

3.900,00

Istituto Statale 'SILVIO
D'ARZO' Tecnico Commerc.
Tecnico Industriale Liceo
Scientifico Professionale Montecchio Emilia (RE)
Direzione Didattica X Circolo ATTIVITA' progetto LE MILLE VOCI
- Reggio Emilia (RE)
DELLA SCIENZA Attività laboratoriali
della Scuola Primaria a tempo pieno
Ca' Bianca
Direzione Didattica X Circolo ATTIVITA' progetto di educazione
- Reggio Emilia (RE)
ambientale VIVERE L'OASI - OASI
NOSTRA

3.714,63

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia della Immacolata ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Concezione Scuola Materna impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
A. Landini - Bagnolo in
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Piano (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Istituto Maria Ausiliatrice
impiantistica, e di edilizia scolastica
delle Salesiane di Don
della scuola materna - nell'ambito del
Bosco Scuola Materna M.
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Ausiliatrice - Parma (PR)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Ente Asilo Infantile Anita
impiantistica, e di edilizia scolastica
Bedogni Fontanesi Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna A. Bedogni progetto proprio per il sostegno agli Enti
Fontanesi - Campagnola
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
Emilia (RE)
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S.Pietro
impiantistica, e di edilizia scolastica
Apostolo Scuola Materna
della scuola materna - nell'ambito del
Parrocchiale - Campegine
progetto proprio per il sostegno agli Enti
(RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia SS.Salvatore
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna Maria
Valentini - Casalgrande (RE) della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di S. Bartolomeo ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
Ap. Scuola Materna Sacro
della scuola materna - nell'ambito del
Cuore - Casina (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia

3.276,00

Parrocchia di S.Maria
Porziola e S.Francesco da
Paola C. Scuola Materna
Maria Immacolata - Bagnolo
in Piano (RE)
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3.500,00

3.500,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Fondazione Bellelli
impiantistica, e di edilizia scolastica
Contarelli Scuola Materna
della scuola materna - nell'ambito del
San Tomaso D'Aquino progetto proprio per il sostegno agli Enti
Correggio (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Ente Asilo Infantile Dott.
impiantistica, e di edilizia scolastica
Pietro Benassi Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna Dott. Benassi progetto proprio per il sostegno agli Enti
Guastalla (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Istituto Suore Maestre di
impiantistica, e di edilizia scolastica
S.Dorotea Scuola Materna
Santa Dorotea - Roma (RM) della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S. Maria
impiantistica, e di edilizia scolastica
Assunta Scuola Materna
della scuola materna - nell'ambito del
Sacro Cuore - Quattro
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Castella (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Ente Pia Unione della
impiantistica, e di edilizia scolastica
Dottrina Cristiana Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna San Vincenzo de’
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Paoli - Reggio Emilia (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia dei SS.Pietro Ap. ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
e Prospero V. Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna Santa Teresa progetto proprio per il sostegno agli Enti
Reggio Emilia (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Coop. Sociale SILA Scuole
impiantistica, e di edilizia scolastica
e Istituti Liberi e Autogestiti
della scuola materna - nell'ambito del
Scuola Materna Miro progetto proprio per il sostegno agli Enti
Reggio Emilia (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S.Alberto di
impiantistica, e di edilizia scolastica
Gerusalemme Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna D. P. Carretti progetto proprio per il sostegno agli Enti
Reggio Emilia (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di S. Donnino M. ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna Don
della scuola materna - nell'ambito del
Morsiani - Reggio Emilia
progetto proprio per il sostegno agli Enti
(RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di S.Andrea Ap.
Scuola Materna Villa Gaia Castelnovo di Sotto (RE)
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3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

Parrocchia di S.Ambrogio V.
Scuola Materna
Sant'Ambrogio - Reggio
Emilia (RE)

Fondazione Campi Soncini
Scuola Materna Fond.
Campi Soncini - Reggio
Emilia (RE)

Parrocchia di S. Giorgio M.
Scuola Materna W. Biagini Rio Saliceto (RE)

Parrocchia di S. Eulalia V. e
M. Scuola Materna San
Giuseppe - Sant'Ilario
d'Enza (RE)

Parrocchia di S.Martino V.
Scuola Materna La
Provvidenza - Vezzano sul
Crostolo (RE)

Istituto Delle Orsoline Figlie
di Maria Immacolata Guastalla (RE)
Istituto Comprensivo Fermi
Manzoni - Reggio Emilia
(RE)

Istituto Comprensivo Scuola
Elementare e Media
Poviglio/Brescello - Poviglio
(RE)
Direzione Didattica 8°
Circolo - Reggio Emilia (RE)

Parrocchia di S.Michele Arc.
Scuola Materna Pio VI Reggio Emilia (RE)

Parrocchia di S.Zenone
Scuola Materna
Parrocchiale - Rolo (RE)

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO per alunni di
famiglie non abbienti

3.276,00

ATTIVITA' Il Viaggio: proposta
progettuale per la realizzazione di uno
sportello interculturale per
l'accoglienza e l'integrazione degli
alunni stranieri
ATTIVITA' iniziative/progetti per
motivare i ragazzi, aumentare la
conoscenza di se', formare i nuovi
cittadini
ATTIVITA' progetto 'Insieme con la
musica' per l'accostamento al
linguaggio musicale anche di alunni con
svantaggi socio-culturali
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia

3.000,00
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3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.000,00

2.505,89

2.500,00

2.499,00

2.499,00

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di San Marco
Evangelista Scuola Materna impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
Parrocchiale San Marco progetto proprio per il sostegno agli Enti
Boretto (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Opera Pia Asilo Infantile
impiantistica, e di edilizia scolastica
Soliani Scutellari Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna Soliani-Scutellari progetto proprio per il sostegno agli Enti
Brescello (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia della SS.
Annunziata Scuola Materna impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
Sant.ma Annunziata progetto proprio per il sostegno agli Enti
Brescello (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di S. Donnino M. ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Scuola Materna Santa Maria impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
- Castellarano (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S. Martino V.
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna San
della scuola materna - nell'ambito del
Giuseppe - Canossa (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di S. Geminiano ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
V. Scuola Materna Santa
della scuola materna - nell'ambito del
Maria Assunta - Correggio
progetto proprio per il sostegno agli Enti
(RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S.Maria
Assunta Scuola Materna A. impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
Landini - Fabbrico (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di Santa Maria
impiantistica, e di edilizia scolastica
della Neve Scuola Materna
Sant'Alberto - Gualtieri (RE) della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Congregazione Suore
impiantistica, e di edilizia scolastica
Orsoline F. M. I. Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna Sant'Orsola progetto proprio per il sostegno agli Enti
Verona (VR)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di S. Pietro Ap.
Scuola Materna San
Domenico Savio - Bibbiano
(RE)
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2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Asilo Infantile Vannina
impiantistica, e di edilizia scolastica
Saracchi Ferrarini Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna V. S. Ferrarini progetto proprio per il sostegno agli Enti
Quattro Castella (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Congregazione delle Figlie
impiantistica, e di edilizia scolastica
di Gesù Scuola Materna
Figlie di Gesù - Verona (VR) della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Istituto Suore Maestre di
impiantistica, e di edilizia scolastica
S.Dorotea Scuola Materna
della scuola materna - nell'ambito del
Sacro Cuore - Roma (RM)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S. Giuseppe
impiantistica, e di edilizia scolastica
sposo di V.M. Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna San Giuseppe progetto proprio per il sostegno agli Enti
Reggio Emilia (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia dei SS. Gervasio ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
e Protasio MM. Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna C. Gastinelli progetto proprio per il sostegno agli Enti
Reggio Emilia (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di S.Michele Arc. ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna Pio VI della scuola materna - nell'ambito del
Reggio Emilia (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia della Sacra
impiantistica, e di edilizia scolastica
Famiglia di Gesù, Maria e
della scuola materna - nell'ambito del
Giuseppe Scuola Materna
Ettore Barchi - Reggio Emilia progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
(RE)
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S. Maria
Annunciata Scuola Materna impiantistica, e di edilizia scolastica
Maria Immacolata - Reggiolo della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
(RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S.Zenone
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna
della scuola materna - nell'ambito del
Parrocchiale - Rolo (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di S. Stefano
Protom. Scuola Materna
Santo Stefano - Poviglio
(RE)
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2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

2.457,00

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S.Lorenzo M.
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna Giovanni
della scuola materna - nell'ambito del
Paolo II - Toano (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Il Giardino del Baobab ATTIVITA' progetto 'Studio assistito' per
Reggio Emilia (RE)
bambini e ragazzi che frequentano i
vari gradi di scuola con verbale assente
o non comunicativo e che utilizzano
come metodologia didattica la
comunicazione aumentativa alternativa
Corpo Filarmonico di S.Ilario ATTIVITA' potenziamento dell'attività di
- Sant'Ilario d'Enza (RE)
segreteria, acquisto di strumenti per la
Scuola di musica, promozione
dell'attività concertistica e dei progetti
culturali dell'associazione
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Teatro delle Due
spettacoli teatrali in lingua inglese per
associazione culturale le scuole superiori
Reggio Emilia (RE)

2.457,00

ATTIVITA' Corsi, convegni,
partecipazione a scopo divulgativo a
manifestazioni locali, per la
divulgazione della lingua internazionale
esperanto
ATTIVITA' progetto MUSICA A
SCUOLA.

2.000,00

ATTIVITA' per insegnanti, quali corsi di
Unione Cattolica Italiana
Insegnanti Medi - U.C.I.I.M. - formazione e conferenze, seminari,
attivazione di gruppi di ricerca,
Reggio Emilia (RE)
potenziamento del centro di
documentazione, pubblicazione e invio
di periodico associativo
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia di S. Giuseppe
impiantistica, e di edilizia scolastica
Sposo della B.V.M. Scuola
della scuola materna - nell'ambito del
Materna San Domenico
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Savio - Montecchio Emilia
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
(RE)
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia della Natività
B.V.M. Scuola Materna San impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
Giovanni Bosco - Albinea
progetto proprio per il sostegno agli Enti
(RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Parrocchia della SS.
Annunciata Scuola Materna impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
Montagna Luminosa progetto proprio per il sostegno agli Enti
Cadelbosco di Sopra (RE)
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia

2.000,00

Congregazione delle Figlie
di Gesù Scuola Materna
Figlie di Gesù - Verona (VR)

LA KVARKATOJ Gruppo
Esperantista Reggiano Reggio Emilia (RE)

Istituto Comprensivo di
Sant'Ilario d'Enza Sant'Ilario d'Enza (RE)
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2.457,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.666,00

1.638,00

1.638,00

Parrocchia di S. Girolamo
Scuola Materna
Parrocchiale San Girolamo Guastalla (RE)

Parrocchia di S. Rocco
Scuola Materna Santi
Innocenti - Guastalla (RE)

Parrocchia di San Giorgio M.
Scuola Materna
Parrocchiale - Luzzara (RE)

Parrocchia di S. Giuseppe
Sposo della B.V.M. Scuola
Materna San Domenico
Savio - Montecchio Emilia
(RE)
Parrocchia di S.Maria
Annunziata Scuola Materna
Santa Maria - Novellara (RE)

Parrocchia di SS.
Sigismondo Re e M. e
Genesio M. Scuola Materna
Divina Provvidenza - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di S. Prospero V.
Scuola Materna Regina
Mundi - Reggio Emilia (RE)

Ente Scuola Materna San
Vincenzo Scuola Materna
S.Vincenzo - Sant'Ilario
d'Enza (RE)

Parrocchia di S. Savino V.
Scuola Materna V. Guidetti Scandiano (RE)

Scuola Materna R.
Franchetti Scuola Materna
R. Franchetti - Viano (RE)

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia

92

1.638,00

1.638,00

1.638,00

1.638,00

1.638,00

1.638,00

1.638,00

1.638,00

1.638,00

1.638,00

Ente Scuola Materna Angelo
Iori e Maria Olmi Scuola
Materna Iori - Olmi - Villa
Minozzo (RE)

Istituto Comprensivo di
Sant'Ilario d'Enza Sant'Ilario d'Enza (RE)
Istituto Comprensivo Galileo
Galilei - Reggio Emilia (RE)

Istituto Comprensivo Galileo
Galilei - Reggio Emilia (RE)

Direzione Didattica 8°
Circolo - Reggio Emilia (RE)

PANGEA - societa’
cooperativa sociale Rubiera (RE)
Legambiente Reggio Emilia
Associazione di Volontariato
- Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
della scuola materna - nell'ambito del
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' Laboratorio informatico di
lettura e scrittura con alunni con DSA

1.638,00

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE attrezzature
informatiche in particolare per la
didattica rivolta ad alunni in difficoltà e
diversamente abili
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE attrezzature
informatiche destinate in particolare
all'integrazione di alunni stranieri
ATTIVITA' rivolta a promuovere e
arricchire le relazioni di gruppo, in
particolare nei rapporti tra gli alunni
diversamente abili e i compagni
ATTIVITA' introduzione del servizio di
mediazione culturale e linguistica
nell'ambito dell'attività di doposcuola

1.500,00

PROGETTO DI RICERCA 'Scuola 10 e
lode' per supportare lo sviluppo di un
sistema in grado di migliorare le
prestazioni ambientali delle scuole, con
particolare attenzione all'aspetto
educativo
ATTIVITA' Progetto COMUNICAZIONE,
EMOTIVITA' E PENSIERO:
STRATEGIE PER VIVERE
QUOTIDIANAMENTE
ATTIVITA' Progetto
ANIMALI....COMPAGNI DI SCUOLA

1.000,00

1.500,00

1.500,00

1.300,00

1.000,00

Istituto Comprensivo di
Quattro Castella e Vezzano
sul Crostolo - Quattro
Castella (RE)
Istituto Comprensivo di
Quattro Castella e Vezzano
sul Crostolo - Quattro
Castella (RE)
Direzione Didattica X Circolo ATTIVITA' progetto MUSICA SCUOLA
- Reggio Emilia (RE)
II ANNO a favore di alunni e insegnanti
della scuola primaria E.Morante

1.000,00

Direzione Didattica X Circolo ATTIVITA' di avviamento alla musica
- Reggio Emilia (RE)
rivolta ai bambini della Scuola Primaria
'G.Marconi'.

1.000,00

ATTIVITA' PROGETTO DI
SUPERVISIONE AL METODO ABA
(Applied Behaviour Analysis) per la
modifica di comportamenti socialmente
significativi
ATTIVITA' progetto 'Comunicare per
apprendere' per approfondire la
conoscenza della comunicazione
facilitata

1.000,00

Istituto Magistrale Matilde di
Canossa - Reggio Emilia
(RE)

Istituto Magistrale Matilde di
Canossa - Reggio Emilia
(RE)
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1.000,00

1.000,00

1.000,00

Istituto Comprensivo Galileo
Galilei - Reggio Emilia (RE)

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE attrezzature
informatiche destinate in particolare al
laboratorio di scienze
Italia Nostra - Associazione ATTIVITA' organizzazione del XVII
corso di storia delll'arte 'Alla scoperta
Nazionale Sezione di
del territorio regionale. Cinque incontri
Reggio Emilia - Reggio
per conoscere le manifestazioni storico
Emilia (RE)
artistiche dell'arte emiliana' riservato a
soci e insegnanti
Christifideles Laici - Reggio ATTIVITA' aumento dei premi da
Emilia (RE)
assegnare per il Concorso per titoli
dedicato a Angelo Secchi, riservato a
nati o residenti in provincia di Reggio
Emilia laureati tra il 2005 e il 2009 in
materie scientifiche
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Associazione l'Aquilone
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna Don G.
della scuola materna - nell'ambito del
Reverberi - Viano (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di S. Prospero V. ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna Amorotti della scuola materna - nell'ambito del
Bazzani - Carpineti (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Parrocchia di S. Vittoria V.M. ATTIVITA' - spese di funzionamento,
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna Santa
della scuola materna - nell'ambito del
Vittoria - Gualtieri (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Congregazione Piccole
impiantistica, e di edilizia scolastica
Figlie di S. Francesco
della scuola materna - nell'ambito del
d'Assisi Scuola Materna
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Cenacolo Francescano Gestori delle scuole aderenti alla FISM
Reggio Emilia (RE)
di Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento,
Associazione l'Aquilone
impiantistica, e di edilizia scolastica
Scuola Materna Don G.
della scuola materna - nell'ambito del
Reverberi - Viano (RE)
progetto proprio per il sostegno agli Enti
Gestori delle scuole aderenti alla FISM
di Reggio Emilia
Direzione Didattica X Circolo ATTIVITA' SERVIZIO DI PSICOLOGIA
- Reggio Emilia (RE)
SCOLASTICA PER LE INSEGNANTI E
I GENITORI DELLE SCUOLE
PRIMARIE DEL X° CIRCOLO
ATTIVITA' sostegno al FONDO DI
Diocesi di Reggio Emilia e
SOLIDARIETA' FAMIGLIA E LAVORO
Guastalla - Reggio Emilia
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
(RE)
COLPITE DALLA CRISI
ATTIVITA' sostegno al FONDO DI
Diocesi di Reggio Emilia e
SOLIDARIETA' FAMIGLIA E LAVORO
Guastalla - Reggio Emilia
per l'aiuto alle famiglie in difficoltà a
(RE)
causa della crisi di lavoro
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1.000,00

1.000,00

1.000,00

833,00

819,00

819,00

819,00

819,00

800,00

250.000,00

250.000,00

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)

Fondazione Nefesh - onlus Rubiera (RE)
Fondazione Solidarietà
Reggiana - Reggio Emilia
(RE)

Casa Madonna dell’Uliveto
s.c.soc.r.l. - Albinea (RE)

Casa di Riposo Giovanni
XXIII - Baiso (RE)

Centro di Solidarietà di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Federazione Diocesana
Servizi agli Anziani - c/o
Confcooperative Settore
Solidarietà Sociale - Reggio
Emilia (RE)
Compagnia del SS.
Sacramento-Caritas
Reggiana - Reggio Emilia
(RE)
Diocesi di Reggio Emilia e
Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Associazione Interculturale
Nondasola - Donne insieme
contro la violenza - Onlus Reggio Emilia (RE)
Comune di Bibbiano Bibbiano (RE)

ATTIVITA' progetto integrato di
inserimento lavorativo nelle cooperative
sociali di tipo B che occupano persone
svantaggiate non tutelate dalla
normativa vigente, in collaborazione
con il Consorzio Solidarietà Sociale
Oscar Romero e Consorzio
Cooperative Sociali Quarantacinque
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Completamento
nuova Comunità Nefesh
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Realizzazione
di ulteriore struttura immobiliare
denominata 'Casa Aperta' a servizio
delle attività del Ceis
ATTIVITA' manutenzione e
funzionamento della struttura
residenziale e attività collegate,
formative, di ricerca e di sostegno
psicologico
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Trasformazione
della casa di riposo Giovanni XXIII in
Casa Protetta, con adeguamento della
struttura alle norme regionali previste in
materia
ATTIVITA' dell'Ufficio Immigrati,
accoglienza e inclusione sociale
immigrati, anche attraverso corsi di
alfabetizzazione linguistica, educazione
civica, formazione tecnica e relazionale,
con particolare riguardo alle assistenti
famigliari
ATTIVITA' interventi a favore della
popolazione di Haiti colpita dal sisma
del gennaio 2010

80.000,00

ATTIVITA' prosecuzione della
collaborazione intrapresa nel 2000, per
sviluppare il settore dell'assistenza
sociale di ispirazione religiosa.

40.000,00

ATTIVITA' DELLA MENSA PER I
POVERI PER IL SOSTEGNO ALLE
PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISAGIO
ATTIVITA' Gestione Mensa del
Povero, a favore di persone indigenti

40.000,00

ATTIVITA': progetto di
accoglienzanative-migranti
'LUNENOMADI'

30.000,00

ATTIVITA' pomeridiane per bambini e
ragazzi anno scolastico 2009/2010,
quali sostegno scolastico, proposte
laboratoriali creative ed espressive,
attività per integrazione alunni sinti

30.000,00
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70.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

35.000,00

Parrocchia di San
Bartolomeo Ap. - Reggio
Emilia (RE)

Mara Società Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia (RE)

Fondazione Solidarietà
Reggiana - Reggio Emilia
(RE)

Reggio Terzo Mondo Reggio Emilia (RE)

Azienda di Servizi alla
Persona SS. Pietro e Matteo
- Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di S.Michele
Arcangelo - Reggio Emilia
(RE)

Madre Teresa Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia (RE)

Madre Teresa Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia (RE)

Fondazione Papa Giovanni
XXIII ONLUS - Reggio
Emilia (RE)
Istituto 'Alcide Cervi' Gattatico (RE)

Parrocchia di S.Maria
Assunta - Fabbrico (RE)

Parrocchia Di S.Antonino M.
- Quattro Castella (RE)

REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI ristrutturazione
di locali parrocchiali da destinarsi a
comunità familiare (Casa di
Accoglienza Comunià semiresidenziale
Sassoforte)
ATTIVITA' in grave difficoltà a causa
della crisi mondiale, contributo richiesto
per continuare alcuni mesi in attesa
nuove commesse di lavoro
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Realizzazione
di struttura immobiliare denominata
'Casa Aperta' a servizio delle attività del
Ceis
ATTIVITA' progetto diocesano per
l’ospedale di Ampasimanjeva,
Madagascar, di sostegno alle attività
ospedaliere della Fondation Médicale
d’Ampasimanjeva (FMA) e a vari
interventi di sanità pubblica
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE automezzo e relativo
adattamento con pedana per il
trasporto di persone disabili
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI: interventi di
messa a norma e ampliamento della
Casa della Carità per adeguamento a
standard normativi odierni e garantire
assistenza adeguata agli ospiti.
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE casa di accoglienza
'Casa Ester', acquisto di un
appartamento per donne in stato di
gravidanza, italiane e straniere prive di
supporto famigliare e sociale, che
vivano in semi autonomia
ATTIVITA' progetto di
supporto/affiancamento psicologico e
psicoterapeutico alle donne che
soggiornano o hanno soggiornato nelle
case di accoglienza della Cooperativa
ZAP
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI nuova sede
della Comunità Centro Sociale Papa
Giovanni XXIII
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE allestimento e
organizzazione degli spazi destinati alla
fruizione della Biblioteca/archivio Sereni
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI messa in
sicurezza secondo le norme vigenti del
Castello Guidotti sede di svariate
attività fra cui Oratorio Parrocchiale,
dopo scuola, mensa extrascolastica
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Recupero
bocciodromo per attività di oratorio
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30.000,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Comune di Albinea - Albinea ATTIVITA' attivazione di progetti nei
(RE)
luoghi della comunità finalizzati alla
diffusione e sviluppo di forme di
solidarietà e integrazione
Comune di Villa Minozzo REALIZZAZIONE E RECUPERO
Villa Minozzo (RE)
STRUTTURE STABILI RESTAURO
SACRARIO MARTIRI DI CERVAROLO
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Parrocchia di S.Michele
STRUTTURE STABILI opere di messa
Arcangelo - Reggio Emilia
norma e ampliamento della Casa della
(RE)
Carità di Pieve Modolena
REALIZZAZIONE E RECUPERO
S.Giovanni Bosco
STRUTTURE STABILI messa a norma
Cooperativa Sociale a r.l.
della sala teatro degli impianti di
onlus - Reggio Emilia (RE)
illuminazione, riscaldamento e ricambio
d'aria ed antincendio della sala REJO in
via Agosti 6 a Reggio Emilia
ATTIVITA' della 'Mensa del povero' e di
Collegio Di San Giuseppe
distribuzione di generi alimentari a
Da Leonessa Per Le
favore di bisognosi
Missioni Estere - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' contributo straordinario
Cooperativa Soc.
nell'ambito di ristrutturazione aziendale
Parrocchiale 'Oasi
mirata al risanamento di importante
S.Francesco' - Ramiseto
realtà del territorio per l'assistenza e
(RE)
l'occupazione
Parrocchia di S.Martino V. - ACQUISTO DI BENI Vezzano sul Crostolo (RE)
ATTREZZATURE Acquisto mezzo a 9
posti per trasporto persone da
utilizzare a supporto delle attività di
carattere sociale
Parrocchia dei SS.Pietro Ap ATTIVITA' realizzazione di attività di
particolare valenza educativa
e Prospero V. - Reggio
nell'ambito del Progetto di 'Prevenzione
Emilia (RE)
del disagio minorile e giovanile' sul
territorio del Centro Storico
P.A. Croce Verde di Villa
ACQUISTO BENI - ATTREZZATURE :
Minozzo - Villa Minozzo (RE) acquisto automezzo attrezzato per
trasporto disabili
Provincia di Parma dei Frati MANIFESTAZIONE CULTURALE
Minori Cappuccini - Bologna Festival Francescano per celebrare nel
2009 gli ottocento anni della Regola
(BO)
dell’Ordine Francescano.
Parrocchia di San Francesco REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI riqualificazione
da Paola - Reggio Emilia
dell'area cortiliva con costruzione di
(RE)
campo polivalente per calcetto, basket
e pallavolo e di un fabbricato
polifunzionale con ampio salone, servizi
e attrezzature da gioco
Parrocchia di S. Giorgio M. - ---- CDA 26/04/2010 ACCOGLIE LA
Rio Saliceto (RE)
RICHIESTA 12/03/2010 La Parrocchia
informa che, rispetto al presentato
progetto di costruzione del portico in
legno esterno, sono stati eseguiti più
urgenti e necessari lavori di
manutenzione straordinaria delle sale
adibite a Circolo-Oratorio Anspi, con
relativa inaugurazione dei locali
rinnovati, con identiche finalità
educative e aggregative. La Parrocchia
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20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

chiede pertanto la modifica dell'oggetto
del contributo concesso. ACQUISTO
DI BENI - ATTREZZATURE per la
realizzazione di un portico in legno
addossato allo stabile della Parrocchia
per far fronte alle maggiori necessità di
accogliere bambini e famiglie.

ATTIVITA' della 'Mensa del povero' e di
distribuzione di generi alimentari a
favore di bisognosi

15.000,00

ATTIVITA' Progetto di formazione
teorica e pratica di soccorso e
protezione civile rivolto ai Vigili del
Fuoco di Reggio Emilia con il concorso
di Vigili del Fuoco Volontari del
Paraguay
Parrocchia di S. Giorgio M. - REALIZZAZIONE E RECUPERO
Toano (RE)
STRUTTURE STABILI sistemazione
ristrutturazione della chiesetta di Cà
Marastoni, costruita in onore dei caduti
nella battaglia del 1945, e dell'area di
pertinenza
Unione dei Comuni dell'Alto ATTIVITA' di sostegno a persone in
difficoltà a causa della persistente crisi
Appennino Reggiano economica
Busana (RE)
PUBBLICAZIONE diffusione mediante
Fondazione Cassa di
numero monografico del periodico
Risparmio di Reggio Emilia
Fondazione Manodori News dei progetti
Pietro Manodori - Reggio
e delle iniziative nel sociale promosse a
Emilia (RE)
sostegno delle fasce più deboli colpite
dalla crisi economica
CdA 11/11/2010 autorizza l'utizzo del
Parrocchia di San
contributo per REALIZZAZIONE E
Terenziano M. - Cavriago
RECUPERO STRUTTURE STABILI
(RE)
interventi di manutenzione straordinaria
dell'immobile destinato alle attività della
Casa della carità, effettuati negli anni
2008 e 2009. - - - - - - - - - - - - - REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI ampliamento di
edificio per la realizzazione di piccoli
appartamenti destinati all'accoglienza
PUBBLICAZIONE realizzazione di film
La Melagrana - Frutti tra
terra e cielo - Onlus - Reggio documentario sulle relazioni tra i malati
oncologici e gli operatori sanitari che si
Emilia (RE)
prendono cura di loro
Parrocchia di S. Pio X P. REALIZZAZIONE E RECUPERO
Reggio Emilia (RE)
STRUTTURE STABILI:Sistemazione
dell'oratorio - centro giovanile a favore
dei giovani del quartiere dove abitano
molti giovani e famiglie e dove le
strutture sono carenti.
Arci solidarieta’ - Reggio
ATTIVITA' progetto 'Indovina chi viene
Emilia (RE)
a cena', coinvolgimento di giovani del
territorio provinciale di origine italiana e
straniera all'interno di un percorso

14.460,50

Collegio Di San Giuseppe
Da Leonessa Per Le
Missioni Estere - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco del Corpo
Nazionale Sezione di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
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13.000,00

13.000,00

12.453,23

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

formativo ed esperienzale

ALTRO Progetto Buon Samaritano,
Croce Rossa Italiana Distribuzione di viveri e vestiario a
Comitato Locale Di
Scandiano - Scandiano (RE) nuclei familiari in difficoltà economiche
e disagio sociale.
ACQUISTO DI BENI Azienda di Servizi alla
Persona Magiera Ansaloni - ATTREZZATURE Ampliamento e
ammodernamento arredi per camere di
Rio Saliceto (RE)
degenza ospiti all'interno della casa
protetta di Rio Saliceto (in particolare
letti elettrici)
Pubblica Assistenza EmaACQUISTO DI BENI emilia Ambulanze O.n.l.u.s. - ATTREZZATURE mezzo di trasporto
Casalgrande (RE)
disabili
Unione Dei Comuni 'Pianura ACQUISTO DI BENI Reggiana' - Correggio (RE) ATTREZZATURE Apertura di un
Centro per le Famiglie - servizio
previsto e regolato da norme della
Regione, in particolare la l.r.14/08, art.
15 - presso i locali messi a disposizione
del Comune di Correggio
ATTIVITA' della struttura
Croce Rossa Italiana amministrativa a sostegno delle
Comitato Locale di Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE) funzioni socio-assistenziali del comitato
RETE - Reggio Emilia Terza ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE Acquisto autovetture
Età - ASP - Reggio Emilia
a basso impatto ambientale per
(RE)
trasporto anziani dalle case protette a
luoghi di animazione, socializzazione,
diagnostica, cura e riabilitazione
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Parrocchia S.Giacomo
STRUTTURE STABILI Realizzazione
Maggiore in Cognento di
zona sportiva polivalente e area verde
Campagnola Emilia Campagnola Emilia (RE)
Comune di Baiso - Baiso
ATTIVITA' diverse per favorire
(RE)
l'aggregazione e socializzazione tra i
giovani
Comune di Viano - Viano
ATTIVITA' a favore dei giovani del
(RE)
Comune di Viano
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Associazione CILLA Ente
morale onlus - Reggio Emilia STRUTTURE STABILI nuova casa di
Accoglienza a Reggio Emilia per malati
(RE)
e loro familiari
Comune di Cavriago MANIFESTAZIONE CULTURALE
Cavriago (RE)
progetto 'Teatro Formato Famiglia'
programmazione teatrale destinata alle
famiglie e alle scuole
Parrocchia Di San Floriano
ATTIVITA' di sostegno a famiglie
M. - Reggio Emilia (RE)
disagiate
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia della SS.
PATRIMONIO ARTISTICO:
Annunziata - Cervarolo di
Villa Minozzo - Villa Minozzo ristrutturazione oratorio sito in
Cervarolo
(RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE XXV
Azione Cattolica Italiana Festincontro - giugno 2009
Diocesi di Reggio Emilia Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO
Parrocchia 'S.Bartolomeo
apostolo' in Secchio di Villa STRUTTURE STABILI ristrutturazione
Minozzo - Villa Minozzo (RE) e recupero ex canonica parrocchiale ad
uso sala polivalente e ostello
Quarantacinque - Consorzio ATTIVITA' realizzazione del progetto
Coop.ve soc. s.c.r.l. - Reggio 'Comunicare il sociale: Percorsi
cooperativi'
Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
Suonotondo. Associazione
per lo svolgimento dell'attività di
per lo sviluppo della
musicoterapia a favore
musicoterapia - Reggio
prevalentemente di minori e disabili
Emilia (RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Lo Stradello Societa'
STRUTTURE STABILI RECUPERO
Cooperativa Sociale FABBRICATO RURALE ESISTENTE
Scandiano (RE)
AD USO FATTORIE
DIDATTICHE/SOCIALI.
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Lo Stradello Societa'
STRUTTURE STABILI riqualificazione
Cooperativa Sociale dello spazio antistante la serra
Scandiano (RE)
coincidente con l'ingresso al podere
sede della cooperativa
ACQUISTO BENI-ATTREZZATURE
Dimora D'Abramo due autovetture per garantire gli
Cooperativa Sociale e di
Solidarietà s.c.a.r.l. - Reggio spostamenti degli operatori nell'ambito
dei servizi propri della cooperativa
Emilia (RE)
ATTIVITA' Progetto Il CSI, i giovani e
Centro Sportivo Italiano
l'emergenza educativa, Attività ludicoComitato Provinciale di
motoria per bambini e ragazzi in età
Reggio Emilia - Reggio
scolare e Formazione Dirigenti CSI ed
Emilia (RE)
Insegnanti scuola elementare e media
Comitato Comunale Anziani ATTIVITA' a favore dei cittadini anziani
- Viano (RE)
residenti nel territorio comunale
ACQUISTO DI BENI Il Pilastro Società
ATTREZZATURE per adeguare la casa
Cooperativa Sociale - San
protetta all'aumento delle richieste di
Polo d'Enza (RE)
accoglienza
ACQUISTO DI BENI Lo Stradello Societa'
ATTREZZATURE vari necessarie per
Cooperativa Sociale l'ampliamento attività manutenzione
Scandiano (RE)
aree verdi
Parrocchia di San Giorgio M. ATTIVITA' 'Benessere giovanile a
- Luzzara (RE)
Luzzara' e 'Accompagnatore culturale'
progetti educativi e culturali a favore
della popolazione giovanile
Comune di Toano - Toano
ATTIVITA' di sostegno alle mense
(RE)
scolastiche comunali, per aiutare quelle
famiglie che, causa crisi economica,
non riescono a pagare le rette
scolastiche
ATTIVITA' professionalizzazione degli
La Vigna Società
cooperativa sociale - Reggio operatori dei settori ambientale e verde
Emilia (RE)
UISP - Unione Italiana Sport ATTIVITA' progetto Corpo, Movimento,
Attività Motoria e Pratica Sportiva per
per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio Emilia degenti dell'Istituto Psichiatrico
Giudiziario di Reggio Emilia (OPG)
- Reggio Emilia (RE)
UISP - Unione Italiana Sport ATTIVITA' Ideazione e costruzione di
giochi, attività motoria e pratica sportiva
per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio Emilia per degenti Ospedale Psichiatrico
Giudiziario (OPG)
- Reggio Emilia (RE)
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10.000,00

10.000,00

9.937,98

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00
8.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

6.500,00

6.000,00

6.000,00

Associazione I
Sant'innocenti - Reggio
Emilia (RE)
Cooperativa Sociale Prima o
Poi S.c.r.l. - Reggio Emilia
(RE)

Parrocchia di S.Michele
Arcangelo - Reggio Emilia
(RE)
Cooperativa Sociale Prima o
Poi S.c.r.l. - Reggio Emilia
(RE)
Il Bucaneve s.c.r.l. coop.
sociale - Correggio (RE)
Maria Spaggiari Boni
Cooperativa sociale a.r.l. Vetto (RE)

Cooperativa Sociale 'L’Olmo'
- Montecchio Emilia (RE)

Fondazione Banco
Alimentare Emilia Romagna
Onlus - Imola (BO)
Associazione Società San
Vincenzo De' Paoli Consiglio Centrale Di Reggio
Emilia e Guastalla Onlus Reggio Emilia (RE)
Cooperativa Sociale La
Speranza - Reggio Emilia
(RE)

Nefesh s.c.soc.r.l - Rubiera
(RE)
Societa' Cooperativa Sociale
Zora - Scandiano (RE)

Piccoli Amici Di San Michele
Arcangelo - Casa Di
Accoglienza Cristiana Associazione di Volontariato
- Quattro Castella (RE)

BORSA DI STUDIO Borsa di studio
Fiduciaria per studenti provenienti da
paesi poveri A.A. 2007/2008
CdA 15/3/2010 autorizzata modifica
oggetto in ATTIVITA' di gestione dei
due noleggi cicli presso i parcheggi
scambiatori di via Cecati e Foro Boario
- - - - - - ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE per incrementare le
attività della cooperativa
ATTIVITA' varie di sensibilizzazione ai
temi della povertà e sostegno a famiglie
e soggetti in difficoltà
ATTIVITA' di gestione di due punti di
deposito e noleggio biciclette per una
più ampia fascia oraria
ATTIVITA' potenziamento del nuovo
settore di attività di pulizie locali per
enti pubblici e privati
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Adeguamento
strutturale e impiantistico della Casa
Protetta di Vetto in funzione
dell'accreditamento all'accoglienza di
anziani non autosufficienti
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE Macchina mettibuste
da abbinare ad una linea di stampa, per
il miglioramento della qualità e
produttività nella stampa delle buste
ATTIVITA' 'XIII GIORNATA
NAZIONALE DELLA COLLETTA
ALIMENTARE' nella Provincia di
Reggio Emilia (28 NOV.2009)
ATTIVITA' Sostegno delle attività del
centro di ascolto cittadino di Via della
Racchetta e aiuto all' avviamento del
nuovo centro di ascolto parrocchiale di
Guastalla gestito dalla San Vincenzo
ATTIVITA' progetto Metti a centro
qualità e sicurezza!, volto a
implementare il sistema qualità e
sicurezza sul lavoro, adottando azioni
di formazione mirate a migliorare le
prassi operative e acquistando
macchinari ed attrezzature idonei a tale
fine
ATTIVITA' progetto di nuovo
appartamento terapeutico per donne
tossicodipendenti
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE pulmino attrezzato
per il trasporto di adulti disabili del
centro residenziale socio-riabilitativo
Stradora
ATTIVITA' di risposta ai bisogni primari
di bambini e adolescenti con grave
disagio famigliare
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Associazione sportiva
dilettantistica G.A.S.T. Onlus - Casina (RE)

Il Poliedro Società
Cooperativa Sociale Guastalla (RE)

ATTIVITA' progetti individuali di attività
motoria in acqua e avviamento al
nuoto per bambini e adolescenti con
disabilità intellettiva-relazionale e/o
fisica.
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE nuove macchine ed
attrezzature d'ufficio per innovare e
migliorare la qualità dei servizi prestati
ATTIVITA' Vivi la vita, progetto
educativo rivolto a minori in difficoltà
MANIFESTAZIONE CULTURALE
GIORNATA EUROPEA DELLA
CULTURA EBRAICA 2010
ATTIVITA' sostegno alle attività del
comitato

Coop. Soc. Agricola 'Il Piolo'
s.c.r.l. - Viano (RE)
Comunità Ebraica di
Modena e Reggio Emilia Modena (MO)
Comitato Cittadino
Antidroghe - Reggio Emilia
(RE)
Cooperativa Sociale Prima o ATTIVITA' di gestione di due punti di
deposito, noleggio e manutenzione
Poi S.c.r.l. - Reggio Emilia
biciclette presso i parcheggi
(RE)
scambiatori di Reggio Emilia
Passaparola Associazione di ATTIVITA' organizzazione della Scuola
di italiano per stranieri e progetto
Promozione Sociale 'Promozione al lavoro' per l'inserimento
REGGIO EMILIA (RE)
lavorativo degli stranieri
Circolo Culturale il Crostolo ATTIVITA' culturali e ricreative per
l'anno 2009 - 2010
Università dell’Età Libera
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI Associazione Nazionale
ATTREZZATURE arredi per la Scuola
Partigiani d'Italia A.N.P.I. dell'Infanzia Giuseppe Carretti a Seilat,
Comitato Prov. Reggio provincia di Jenin, in Palestina
Reggio Emilia (RE)
Centro per la Riconciliazione ATTIVITA' di gestione e manutenzione
dell'ambiente e delle strutture del
tra i Popoli, il disarmo
Centro
universale, la difesa del
Creato - Vezzano sul
Crostolo (RE)
A.N.T.E.A.S. - S.
ATTIVITA' interventi 'anticrisi' per
GIROLAMO - Guastalla (RE) famiglie e persone in esterma difficoltà
Comune di Albinea - Albinea ATTIVITA' Sostegno alle famiglie in
(RE)
condizioni di disagio e/o difficoltà a
causa degli effetti della persistente
grave crisi economica e finanziaria
ATTIVITA' di sostegno a persone in
Parrocchia della Natività
stato di povertà e disagio anche a
B.V.M. e S. Prospero V. causa della persistente crisi economica
Albinea (RE)
Attivita' 1) Catalogazione materiali
Istituto per la Storia del
storici- 2) Rinnovo e ampliamento
Movimento Operaio e
Socialista 'P. Marani' ISMOS scaffalature- 3) Pubblicazione di 2
numeri della rivista di studi storici
- Fabbrico (RE)
'L'Almanacco'
ATTIVITA' CORSO DI
Associazione Volontari
Ospedalieri - Reggio Emilia SENSIBILIZZAZIONE E DI
FORMAZIONE APERTO A TUTTA LA
(RE)
CITTADINANZA PER FORMARE
NUOVI VOLONTARI OSPEDALIERI
RIVOLTO IN PARTICOLAR MODO A
CITTADINI STRANIERI
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5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

4.915,00

4.614,48

4.321,13

Istituto Fernando Santi
Emilia-Romagna - Reggio
Emilia (RE)
Koine' Società Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia (RE)

Dolce-mente Società
Cooperativa Sociale Reggio Emilia (RE)

Sindacato delle famiglie di
Reggio Emilia SIDEF RE Reggio Emilia (RE)
Associazione Sportiva
Dilettantistica Libera-mente Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di S. Maria
Assunta nella Cattedrale Reggio Emilia (RE)
Associazione Riformista
Valdo Magnani - Albinea
(RE)
A.S.D.R.E. Associazione
Sport Disabili Reggio Emilia
Onlus - Reggio Emilia (RE)

Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani - A.C.L.I.
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Augeo Societa' Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia (RE)

Associazione Sportiva
Dilettantistica Libera-mente Reggio Emilia (RE)
Il Villaggio Societa'
Cooperativa Sociale Casina (RE)

ATTIVITA' 1) Corsi di formazione
linguistica ed educazione civica per
immigrati 2) Diffusione della civiltà
emiliano-romagnola - relativi progetti
---- 19/10/2010 presentano richiesta di
variazione dell'oggetto in ATTIVITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER GARANTIRE IL NORMALE
FUNZIONAMENTO DELLA
LAVANDERIA -------- CDA accoglie in
data 11/11/2010 ACQUISTO DI BENI
- ATTREZZATURE per il rinnovo della
lavanderia industriale
ATTIVITA' volte a promuovere la
gestione del bar 'Il Cortile di Zucchero'
per l’inserimento dei soggetti disabili e
per l'integrazione delle diverse
comunità che animano l’area dell'ex
San Lazzaro
ATTIVITA' progetto 'Dimensione
famiglia' punto di ascolto
dell'esperienza familiare, per
problematiche relazionali ed educative.
ATTIVITA' progetto 'Insieme nello
sport' promozione e valorizzazione
dello sport per l'inserimento di giovani
svantaggiati
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE sedie e arredi per la
Casa Parrocchiale come struttura
aperta in particolare ai giovani
ATTIVITA' Gestione, aggiornamento e
ampliamento del sito web:
www.camilloprampolini.it
ATTIVITA' Acquisto nuove carrozzine
per basket e tennis in carrozzina e
sostegno ai diversi progetti sportivi
dell'associazione rivolti a ragazzi
diversamente abili
ATTIVITA' dello sportello 'Integra Point'
- servizio per l'orientamento e il
sostegno di lavoratori italiani e stranieri
nel settore dell'assistenza domiciliare e
del lavoro di cura
PROGETTO DI RICERCA Progetto
lingua 3-6 anni, sperimentazione che
consenta di creare processi e materiali
idonei all'età infantile identificando un
modello, proponendo uno stile per
l'insegnamento della lingua inglese
nelle Scuole dell’Infanzia
ATTIVITA' 'Un calcio alle dipendenze',
attività sportiva 2009/2010 dei ragazzi
delle Comunità collegate al Centro
Sociale Papa Giovanni XXIII
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE Sviluppo e
qualificazione del'inserimento
lavorativo, in particolare con acquisto di
automezzo destinato al coordinatore
delle attività
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3.650,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE PROGETTO PER
L'INGEGNERIZZAZIONE E
DISTRIBUZIONE DI PANCA
TRANSFER: AUSILIO PER L'IGIENE
PERSONALE DI SOGGETTI DISABILI
ATTIVITA' Progetto + (piu) LAVORO Libera-Mente Società
cooperativa sociale - Reggio (meno) RISCHI a RE, per la riduzione
del danno per tossicodipendenti attivi e
Emilia (RE)
persone senza fissa dimora
ACQUISTO DI BENI Laboratorio Lesignola
Società Cooperativa Sociale ATTREZZATURE per la copertura del
maneggio utilizzato per attività
- Canossa (RE)
educative e terapeutiche
Il Fiore s.c.soc.r.l. - Reggio
ATTIVITA' proprie della cooperativa
Emilia (RE)
ATTIVITA' di ospitalità a bambini
Circolo Legambiente
provenienti dalla Bielorussia
Solidarietà San Martino in
Rio SMAC - San Martino in
Rio (RE)
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
Il Ginepro Società
per il potenziamento dell'attività di
Cooperativa Sociale raccolta differenziata
Castelnovo ne' Monti (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Associazione Volontari
Ospedalieri - Reggio Emilia Giornata Nazionale Avo
(RE)
ATTIVITA' progetto integrato di
Fondazione Cassa di
inserimento lavorativo nelle cooperative
Risparmio di Reggio Emilia
sociali di tipo B che occupano persone
Pietro Manodori - Reggio
svantaggiate non tutelate dalla
Emilia (RE)
normativa vigente, in collaborazione
con il Consorzio Solidarietà Sociale
Oscar Romero e Consorzio
Cooperative Sociali Quarantacinque
Comune di Reggio Emilia ATTIVITA' progetto 'Corsi di massaggio
Reggio Emilia (RE)
del bambino' rivolti ai genitori o a chi si
prende cura di un neonato
ACQUISTO DI BENI Libera-Mente Società
cooperativa sociale - Reggio ATTREZZATURE PER
L'ALLESTIMENTO DI UN PUNTO DI
Emilia (RE)
RISTORO NEL PARCO DELLA ZONA
LUNGO-CROSTOLO
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Bottega del Lavoro Società
cooperativa sociale - Reggio STRUTTURE STABILI Realizzazione
urbanistica del parco eco-ludicoEmilia (RE)
didattico 'Legnolandia'
ATTIVITA' esperienze e percorsi di
Raggruppamento delle
carattere ambientale per disabili in
Guardie Ecologiche
particolare psichici e relativa
Volontarie della
Legambiente (GEL) - Reggio formazione dei volontari
Emilia (RE)
La Locomotiva Cooperativa ACQUISTO DI BENI Sociale Onlus - Formigine - ATTREZZATURE automobile per
migliorare e garantire maggiore
Corlo (MO)
sicurezza ai trasferimenti degli ospiti
ATTIVITA' ricreativa e sportiva con lo
Gruppo Sportivo Silenziosi
scopo di integrare, di scambiare
Reggio Emilia - Reggio
cultura, di dimostrare il valore sportivo
Emilia (RE)
di sordi ed udenti
ALL MOBILITY - società
coop. sociale - Reggio
Emilia (RE)
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3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00

2.164,00

2.150,00

2.100,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

CdA 11/11/2009 delibera modifica
oggetto in ATTIVITA' relative ad
'iniziative di diffusione e informazione
delle attività della Cooperativa' - - - - - - - - - - - - - ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE furgone per trasporto
di disabili e anziani
PROGETTO DI RICERCA progetto
Liceo Classico - Scientifico
Statale 'Ariosto-Spallanzani' M.E.P. (MODEL EUROPEAN
PARLIAMENT), simulazioni di sessioni
- Reggio Emilia (RE)
del Parlamento Europeo
ATTIVITA' progetto 'Per un buon
Associazione Nazionale
Oltre Le Frontiere A.N.O.L.F. esempio' coinvolgimento dei giovani
anche di origine non italiana
- Reggio Emilia (RE)
nell’educazione alla legalità in tutte le
sue forme
Associazione di Volontariato ATTIVITA' progetto di accoglienza
bambini di Tula (Russia) con finalità
'Mille Soli' - Montecchio
sanitarie e sociali
Emilia (RE)
ATTIVITA' Progetto 'Dabbo (Pane
GAOM - GRUPPO AMICI
dell'amicizia)', acquisto di terreno nella
OSPEDALI MISSIONARI cittadina di Shashemene - Etiopia e
Castelnovo ne' Monti (RE)
costruzione di laboratorio per
produzione e vendita di pane ed altri
articoli alimentari, prodotti nell'ambito
della locale scuola di arti e mestieri
ACQUISTO DI BENI Cooperativa Sociale Il
ATTREZZATURE Acquisto e messa in
Bettolino s.c. - Reggiolo
opera di struttura prefabbricata per sala
(RE)
ricreativa/mensa e acquisto pulmino
Gruppo Amici Rifugio
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Cadoniche - Busana (RE)
STRUTTURE STABILI Ricostruzione
del Bivacco Cadoniche, piccolo edificio
in struttura lignea realizzato per la
silvicoltura locale, con adeguamento
anche ad una funzione turisticaescursionistica e di soccorso alpino
Ciao - Correggio Insieme ATTIVITA' proprie dell'associazione a
Correggio (RE)
favore della collettività ed in particolare
a favore dei bambini provenienti da
Regioni della Bielorussia, Russia e
Ucraina, contaminate dal disastro di
Chernobyl
ATTIVITA' dell'associazione, in
EFFATA' - libera
associazione di volontariato particolare Progetto casa vacanze
Cagnola, accompagnare e condividere
- Reggio Emilia (RE)
con i ricoverati dell'opg un breve
periodo (4 settimane) di vacanza nella
montagna reggiana (Cagnola di
Castelnovo ne Monti)
Gli Amici Di Casa Betania ATTIVITA' Progetto Imparo lavorando,
Albinea (RE)
avviamento di una acetaia per la
produzione di condimenti balsamici e di
un uliveto con la messa a dimora di 220
piante di ulivo
L'Eco Societa' Cooperativa
ATTIVITA' Sviluppo del laboratorio
Sociale - Rubiera (RE)
creativo artigianale, con acquisizione
materiali e attezzature necessari,
attività di mercatini, assunzione di
operatore con competenze tecniche
specifiche, spostamento di operatore su
IL SORRISO Società
cooperativa sociale Correggio (RE)
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2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

questa attività

ATTIVITA' progetto Documento/azioni
2, tre interventi 'glocal' per stabilire una
relazione tra Reggio ed il mondo
(Urgenza Pianeta Terra: laboratorio
fotografico con i bambini dello Sri
Lanka e Reggio Emilia/Tra Parigi e
Cavriago: i burattini di Luigi Tirelli/
Esercizi di stile: monologo teatrale)
Reggio Ricama Circolo
MANIFESTAZIONE CULTURALE IX
Culturale - Reggio Emilia
Mostra 'Il Ricamo Ritrovato' Nona
(RE)
mostra biennale di manufatti ricamati a
mano
ACQUISTO DI BENI Anemos Società
ATTREZZATURE per la risistemazione
Cooperativa Sociale a.r.l. degli arredi e delle attrezzature dei
Reggio Emilia (RE)
laboratori per disabili adulti con
possibilità d'intraprendere percorsi in
autonomia verso occupazioni protette
ATTIVITA' di assemblaggio materie
Cooperativa Sociale Il
Podere S.c.r.l. - Rio Saliceto plastiche finalizzato all'inserimento
lavorativo di persone in disagio
(RE)
psichico.
ACQUISTO DI BENI Ca' Bianca Società
ATTREZZATURE ACQUISTO DI
Cooperativa Sociale TRATTORE E BOTTE DA DISERBO
Agricola - Gualtieri (RE)
PER TRATTAMENTI
ANTIPARASSITARI
ATTIVITA' servizio ASILO POLITICO
Associazione Nazionale
Oltre Le Frontiere A.N.O.L.F. volto esclusivamente al sostegno e alla
consulenza in favore dei richiedenti
- Reggio Emilia (RE)
asilo e dei rifugiati presenti sul nostro
territorio.
ACQUISTO DI BENI Bottega del Lavoro Società
cooperativa sociale - Reggio ATTREZZATURE Acquisto di bagni
pubblici e di tenso struttura da inserire
Emilia (RE)
nel parco ecoludico didattico
'Legnolandia'.
Quinta Parete - Casalgrande ATTIVITA' 'CONTATTO -un altro modo
(RE)
di fare teatro' progetto di 'teatro sociale'
destinato a undici soggetti adulti di cui
tre/quattro con problematiche di
medio/lieve disabilità.
Associazione Rurali
ATTIVITA' inerenti lo sviluppo rurale e
Reggiani - Vetto (RE)
progetto 'Territorio e popolazione
rurale: esperienza reggiana a confronto
con due province dell'UE' incontriconfronto con aree dell'UE (Massiccio
Centrale, Frisia)
ATTIVITA' di formazione e
Università Popolare 'La
socializzazione rivolto ai cittadini di tutte
Sorgiva' Associazione di
le età
promozione sociale Montecchio Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI Ratatuille Società
Cooperativa Sociale (s.c.s.) - ATTREZZATURE Progetto per il lancio
di attività didattiche, naturalistiche,con
Canossa (RE)
animali e di animazione in
ambientazione storica rivolte ai minori
Associazione di Promozione
Sociale 'Kuraj' - Reggio
Emilia (RE)
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2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

della Provincia di RE

Senza Confini Associazione
di Volontariato - Reggio
Emilia (RE)
Azione Cattolica Italiana Diocesi di Reggio Emilia Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Azione Cattolica Italiana Diocesi di Reggio Emilia Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Circolo ACLI Don E. Tazzioli
- Don G. Maccari Cadelbosco di Sopra (RE)
Emmaus Volontariato
Domiciliare - Reggio Emilia
(RE)
Circolo Anspi 'Don Primo
Mazzolari' Associazione
Sportiva Dilettantistica e di
Promozione Sociale Vezzano sul Crostolo (RE)
Camelot Società
Cooperativa Sociale Reggio Emilia (RE)

Associazione Italiana
Assistenza Spastici Sezione
di RE - Reggio Emilia (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Gruppo Fotografico 'La
Treccia' - Luzzara (RE)
Circolo Culturale Torre Luzzara (RE)
Ente Nazionale Sordi Reggio Emilia (RE)

Associazione I
Sant'innocenti - Reggio
Emilia (RE)
Sesto Rigo Società
Cooperativa Sociale Correggio (RE)

IL SORRISO Società
cooperativa sociale Correggio (RE)

ATTIVITA' di assistenza formativa a
favore dei detenuti nella Casa
Circondariale e nell'O.P.G. di Reggio
Emilia
ATTIVITA' percorsi educativi per
formare formatori

2.000,00

ATTIVITA' percorso educativo 'Ben
Essere in famiglia'

2.000,00

ATTIVITA' di sostegno a missioni in
Cile

2.000,00

ATTIVITA' dell'associazione e
formazione degli associati e associandi

2.000,00

ATTIVITA' progetto teatroinsieme
2008/2009 rivolto alle famiglie con
bambini

2.000,00

ATTIVITA' svolgimento del servizio di
prestito interbibliotecario nella Provincia
di Reggio Emilia (in particolare, spese
di acquisto di un furgone a metano e
spese di personale)
ATTIVITA' Incremento delle
attrezzature del laboratorio di
informatica per disabili e sua gestione,
attività di assistenza e formazione in
favore dei familiari dei disabili
ATTIVITA' a sostegno delle iniziative
promosse dal Comitato Provinciale
dell'UNICEF di Reggio Emilia

2.000,00

ATTIVITA' Università del Tempo Libero

1.000,00

ATTIVITA' culturali proprie
dell'associazione, e in particolare
Università del Tempo Libero
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE per l'attività di
formazione nella Lingua dei Segni
Italiana
ATTIVITA' Convegno estivo 'YOUNG
STAGE', stage interculturale formativo
per giovani provenienti da diversi Paesi
del mondo
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE 'STRUMENTARIO
ORFF' per migliorare qualitativamente
e quantitativamente l'attività di
musicoterapia
ATTIVITA' Progetto di comunicazione e
informazione relativa ai servizi offerti
alla popolazione

1.000,00
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2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Circolo Anspi 'Don Primo
Mazzolari' Associazione
Sportiva Dilettantistica e di
Promozione Sociale Vezzano sul Crostolo (RE)
Associazione Italiana
Genitori (A.Ge) di Reggio
Em ilia - Reggio Emilia (RE)

Centro Sociale Polivalente Bocciofila Reggiolese 'Nino
Za'' - Reggiolo (RE)
Gruppo Sportivo Silenziosi
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
A.M.B. - Gruppo Micologico
e Naturalistico 'R. Franchi'
Ass.ne di Volontariato ONLUS - Reggio Emilia (RE)
Centro Volontari della
Sofferenza - Diocesi di
Reggio Emilia - Guastalla Reggio Emilia (RE)
S.o.s. Mamma Boretto Boretto (RE)

ATTIVITA' di 'Prescuola' a favore di
alunni delle scuole elementari e medie
del Comune

1.000,00

ATTIVITA' : incontri e conferenze
riguardanti la riforma scolastica e varie
tematiche inerenti il mondo giovanile,
quali uso di internet, disagio, disturbi
alimentari
ATTIVITA' di gestione dell'Università
del Tempo Libero

1.000,00

ATTIVITA' RICREATIVA E SPORTIVA
PER L'INTEGRAZIONE E
L'INSERIMENTO DEI DISABILI
ATTIVITA' di studio-ricerca, formazione,
consulenza e divulgazione in materia
micologica, botanica e ambientalista

1.000,00

ATTIVITA' a favore di persone disabili,
e in particolare partecipazione ad
esercizi spirituali

1.000,00

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE furgone per il
trasporto di alimenti, vestiti e medicinali
destinati ai bambini e alle mamme in
difficoltà economiche e sociali
ATTIVITA' - progetto 'cure primarie e
Azienda Unità Sanitaria
rete dell'offerta: premesse per un
Locale di Reggio Emilia disegno di sistema centrato sulla
Reggio Emilia (RE)
persona'
ACQUISTO DI BENI Arcispedale Santa Maria
ATTREZZATURE Acquisizione della
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio Emilia Gammacamera SPET/TC per la
Struttura di Medicina Nucleare dell'
- Reggio Emilia (RE)
Arcispedale Santa Maria Nuova
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Pubblica Assistenza Croce
STRUTTURE STABILI completamento
Verde di Reggio Emilia della sede di Albinea
Reggio Emilia (RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Pubblica Assistenza Croce
STRUTTURE STABILI nuova sede con
Verde di Reggio Emilia funzioni anche di centro operativo e di
Reggio Emilia (RE)
coordinamento in caso di calamità
naturali
REALIZZAZIONE E RECUPERO
Assistenza Pubblica Croce
STRUTTURE STABILI progetto per la
Bianca - Sant'Ilario d'Enza
costruzione di nuova sede con spazi
(RE)
più ampi, razionali e funzionali
P.A. Croce Verde di Villa
ACQUISTO DI BENI Minozzo - Villa Minozzo (RE) ATTREZZATURE ambulanza per
emergenza urgenza tipo 'A' allestita a
trazione integrale
ACQUISTO DI BENI Aut Aut - Associazione
ATTREZZATURE pulmino
Famiglie con portatori di
adeguatamente attrezzato per il
Autismo - Onlus trasporto dei ragazzi affetti da 'autismo'
Casalgrande (RE)
presso il centro di accoglienza e terapia
Isola Felice, Salvaterra - Casalgrande
(RE)
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1.000,00

1.000,00

1.000,00

250.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

20.000,00

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE Acquisizione di
Sistema Fotografico Digitalizzato
Takagi - Canon
PROGETTO DI RICERCA 'Isoforma
solubile sEGFR nei pazienti affetti da
neoplasia polmonare NSCLC'
PROGETTO DI RICERCA Mater, Zar1,
FOXL2: proteine fondamentali nella
maturazione del follicolo ovarico e nelle
prime fasi dello sviluppo embrionale
PROGETTO DI RICERCA Sviluppo del
progetto di ricerca clinica sulle sindromi
del Cromosoma 14

16.590,00

PUBBLICAZIONE documentario dal
titolo provvisorio 'Riscoprendo la vita'
per raccogliere le testimonianze degli
operatori sanitari che assistono i malati
oncologici
ATTIVITA' Attività complessiva
A.V.D. Associazione
dell'associazione ed in particolare
Volontari Assistenza
Domiciliare - Castelnuovo di servizio di igiene a domicilio dei malati
terminali (spese di personale e di
Sotto (RE)
mantenimento dell'auto di servizio)
ACQUISTO DI BENI Croce Rossa Italiana ATTREZZATURE Ambulanza di
Comitato Locale Di
Scandiano - Scandiano (RE) soccorso attrezzata per il soccorso
pediatrico
PROGETTO DI RICERCA Libera
Associazione Culturale
Università delle Neuroscienze a Reggio
Anemos - Reggio Emilia
Emilia, per lo studio multidisciplinare
(RE)
del funzionamento e delle patologie del
sistema nervoso e della mente
Malattie Genetiche Rare
PROGETTO DI RICERCA
Onlus - Reggio Emilia (RE)
finanziamento dell'attività di ricerca
correlata al progetto 'Diagnosi e
prevenzione delle malattie genetiche in
età pediatrica'
AISM Associazione Italiana ATTIVITA' Progetto di contatto e
socializzazione per i giovani neoSclerosi Multipla - Reggio
diagnosticati tra i 18 e i 35 anni
Emilia (RE)
ATTIVITA' ristrutturazione sede e
AVIS Comunale - Vezzano
organizzazione manifestazioni di
sul Crostolo - Vezzano sul
promozione alla donazione del sangue
Crostolo (RE)
ed ai valori di solidarietà
ATTIVITA': 'Lo Spallanzani nel web',
Società Medica Lazzaro
Spallanzani - Reggio Emilia per favorire la diffusione della cultura in
rete attraverso la produzione di eventi
(RE)
formativi generati dalla rivista stessa
Associazione Internazionale PROGETTO DI RICERCA 'Essere
fratelli di...' percorso educativo e di
Ring 14 Onlus Per La
condivisione rivolto a pread/adolescenti
Ricerca Sulle Malattie
fratelli/sorelle di persone con disabilità
Neurogenetiche Rare complessa
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' culturali diverse proprie del
Museo psichiatrico S.
Museo
Lazzaro di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Unione Italiana dei Ciechi e ATTIVITA' campagna di screening
degli Ipovedenti - Sezione di visivo per la prevenzione della cecità

12.000,00

Arcispedale Santa Maria
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
Associazione Vittorio Lodini
per la ricerca in chirurgia Reggio Emilia (RE)
Arcispedale Santa Maria
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
Associazione Internazionale
Ring 14 Onlus Per La
Ricerca Sulle Malattie
Neurogenetiche Rare Reggio Emilia (RE)
La Melagrana - Frutti tra
terra e cielo - Onlus - Reggio
Emilia (RE)
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16.000,00

15.000,00

15.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.000,00

6.724,26

5.000,00

5.000,00

3.000,00

Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti - Sezione di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
A.I.D.O Associazione
Italiana Donatori Organi Reggio Emilia (RE)
Unione Nazionale Mutilati
della Voce - Sezione di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
A.N.M.I.C. - Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili - Reggio Emilia (RE)

Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Fondazione Solidarietà
Reggiana - Reggio Emilia
(RE)

Fondazione Solidarietà
Reggiana - Reggio Emilia
(RE)

Centro Sociale Papa
Giovanni XXIII Associazione
Onlus - Reggio Emilia (RE)
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
postazione informatica corredata di
ausili specifici per non vedenti

3.000,00

ATTIVITA' diverse dell'associazione
2009-2010

2.500,00

ATTIVITA' diverse proprie
dell'associazione

2.000,00

CdA 26/4/2010 autorizza l'utilizzo del
residuo contributo per: ATTIVITA'
ordinaria gestione del'attività
istituzionale dell'associazione, con
particolare riferimento alle spese
condominiali della sede - - - - - - - - - ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE computer collegabile
ad internet e stampante per migliorare
il servizio agli invalidi potendo disporre
anche delle informazioni e risorse
disponibili in rete
ATTIVITA' realizzazione del progetto
'Fare Comunità: per una rete di
educatori naturali' nell'ambito dei
programmi di prevenzione e
promozione sociale a favore della
popolazione giovanile.
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI ampliamento
sede CEIS di via Codro e acquisizione
di immobile in località Giardo di
Bibbiano
REALIZZAZIONE E RECUPERO
STRUTTURE STABILI Realizzazione
di ulteriore struttura immobiliare
denominata 'Casa Aperta' a servizio
delle attività del Ceis
PROGETTO DI RICERCA 'Azzardare a
Reggio' prosecuzione della ricerca sul
gioco d'azzardo a Reggio Emilia e
verifica del suo trend negli anni
BORSA DI STUDIO Assegno di ricerca
per giovani studiosi, impegnati presso
facoltà, dipartimenti, e corsi di laurea
della sede di Reggio Emilia dell'Ateneo.
BORSA DI STUDIO Assegno di ricerca
per giovani studiosi, impegnati presso
facoltà, dipartimenti e corsi di laurea
della sede di Reggio Emilia dell'Ateneo
BORSA DI STUDIO assegno di ricerca
per giovani studiosi , impegnati presso
facoltà, dipartimenti e corsi di laurea
della sede di Reggio Emilia dell'Ateneo
PROGETTO DI RICERCA Studio
sull'efficacia di sostanze naturali ad
azione deterrente/repellente nei
confronti di infestanti di derrate

1.640,00
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40.000,00

30.000,00

20.000,00

8.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

15.000,00

alimentari e valutazione del loro
impiego nell'imballaggio alimentare

Università di Bologna Reggio Emilia (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)

PROGETTO DI RICERCA Zootecnia e
Parco: salvaguardia e valorizzazione di
razze autoctone presenti nella parte
reggiana del Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco-Emiliano,
attraverso la rivalutazione del loro ruolo
multifunzionale: produttivo, ambientale,
sociale e culturale
ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE supporti tecnicogiuridici e informatici per il Tribunale di
Reggio Emilia per l'automazione delle
iscrizioni a ruolo delle cause civili

10.000,00

3.179,50

ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ESERCIZIO
******
Progetti ed iniziative di particolare rilevanza relativi ai settori d’intervento
Arte, attività e beni culturali
 Come già avviene da diversi anni, la Fondazione Manodori ha sostenuto in modo significativo la
complessiva attività della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, in particolare per iniziative rivolte a giovani e
studenti.
Tra queste hanno ottenuto uno straordinario successo sia “Opera Domani”, che ha coinvolto gli studenti delle
scuole elementari, medie inferiori e superiori nell’allestimento di un’opera lirica fino a diventarne interpreti, che
“Off Opera”, un’esperienza sui linguaggi e le tecniche del teatro d’opera.
Agli studenti universitari è stato rivolto in particolare “Opera Reloaded”, un corso sui linguaggi teatrali seguito
da workshop e da spettacoli a tema.
E’ proseguita l’iniziativa, pensata per avvicinare i ragazzi al teatro, che prevede l’ingresso ad alcuni spettacoli,
anteprima e prove generali ad un costo promozionale che ha consentito di incrementare la partecipazione dei
giovani a tutti gli spettacoli in cartellone.
 Nel segno della continuità va ricordato anche l’importante sostegno garantito alle attività culturali della
Provincia di Reggio Emilia, con particolare riferimento all’attività espositiva svolta da Palazzo Magnani e al
coordinamento di rassegne teatrali e musicali che si tengono nei teatri della provincia di Reggio Emilia, tra
queste Mundus, Correggio Jazz, il cartellone del Teatro De Andrè di Casalgrande e la programmazione della
Corte Ospitale di Rubiera.
 Nel quadro più generale di una pluralità di interventi a favore del patrimonio storico artistico del territorio,
sono stati messi a disposizione fondi per la realizzazione di un volume sulla storia della Diocesi di Reggio
Emilia e Guastalla. E’ stato inoltre pubblicato, con il contributo della Fondazione, un dvd che documenta il
lavoro del Guercino per le chiese di Reggio Emilia e l’influenza del pittore di Ferrara sulla storia dell’arte
reggiana.
 Da anni la Fondazione Manodori accompagna la pubblicazione del catalogo delle stampe di Angelo Davoli,
custodite presso l’Archivio Storico della Biblioteca Panizzi. Quest’anno è stato dato alle stampe l’ottavo
volume.
 Di rilievo, le iniziative finanziate dalla Fondazione Manodori in occasione delle celebrazioni cittadine per i
150 anni dell’Unità d’Italia. Tra queste, la visita a Reggio Emilia del Presidente Giorgio Napolitano il 7 gennaio
2010, l’esposizione delle bandiere lungo le vie del centro storico della città, mostre e percorsi didattici per gli
studenti delle scuole di Reggio Emilia e provincia.
 Riconfermato il sostegno alla rassegna ‘Fotografia Europea’, organizzata dal Comune di Reggio Emilia e
da altri enti prevista a maggio 2011. Un percorso espositivo che si snoda in città e in alcune località in provincia
e presenta immagini di fotografi contemporanei, oltre ad un ricco programma di appuntamenti, incontri,
spettacoli.
 Confermato anche il sostegno alle attività di studio, ricerca ed esposizione dello Spazio Gerra a Reggio
Emilia, dedicato in particolare alle esperienze artistiche di giovani reggiani e stranieri e all’attività dei Musei
Civici.
 Sono stati sostenuti numerosi interventi di restauro e recupero strutturale delle chiese di tutto il territorio,
dei relativi arredi e degli affreschi antichi.
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Istruzione e formazione
 E’ stato confermato un significativo sostegno alle 81 scuole materne paritarie private aderenti alla FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne) di Reggio Emilia, in particolare per spese di funzionamento,
impiantistica, edilizia scolastica, nonché alla stessa Federazione per il coordinamento pedagogico e la
formazione del personale in servizio delle scuole associate. Le scuole aderenti alla Fism reggiana, scuole
materne per bambini della fascia d’età 3-6 anni, nonché nidi e scuole primavera integrati per bambini di età
compresa tra i 12 ed i 36 mesi, rappresentano una realtà di servizi molto radicata nel territorio con una
popolazione scolastica di circa 7.000 utenti, pari a circa il 35% dell’intera utenza della provincia di Reggio
Emilia.
Il sostegno è stato inoltre accompagnato da diversi specifici interventi a favore di singole scuole materne per
lavori di impiantistica ed edilizia scolastica di particolare urgenza e rilevanza.
In considerazione della difficoltà economica di molte famiglie, causata dalla recente recessione che ha investito
anche la nostra provincia, la Fondazione Manodori è intervenuta con un contributo straordinario per la
rideterminazione delle rette di nidi e scuole d’infanzia e per garantire la continuità del servizio.
 Allo stesso modo, è stato riconosciuto un contributo all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di
Reggio Emilia, soggetto gestore di tali servizi sul relativo territorio comunale, che si trovano ad affrontare le
stesse problematiche della FISM.
 All’Istituzione Scuole e Nidi è stato inoltre finanziato un progetto per aumentare la scolarizzazione 3/6 anni
e favorire i processi di apprendimento e integrazione.
 Numerosi contributi sono stati erogati anche a favore di singole scuole d’infanzia parrocchiali, sia per la
gestione che la ristrutturazione di edifici o l’acquisto di materiali e attrezzature.
 La Fondazione, attraverso un progetto proprio, ha messo a disposizione fondi per interventi straordinari a
favore di istituzioni scolastiche in difficoltà e causa della persistente crisi economica.
 Nel corso del 2010 sono stati attivati numerosi progetti negli istituti scolastici di Reggio Emilia e provincia
con il contributo della Fondazione Manodori. Iniziative per la scuola primaria e secondaria rivolte agli studenti,
all'aggiornamento degli insegnanti e ai genitori. Di particolare interesse l’attività coordinata dall’Aisa
(Associazione istituti superiori) sulla formazione scientifica per favorire il successo scolastico e la prevenzione
del disagio, i progetti contro la dispersione scolastica, per l’integrazione di alunni stranieri e altre iniziative
spesso realizzate in rete tra scuole diverse. Di notevole risalto, il progetto ‘No alcol on the road’, sulla
prevenzione delle stragi del sabato sera e per contrastare i fenomeni di abuso di sostanze tra i giovani.
 E’ stato inoltre concesso un contributo a favore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e
Castelnovo ne’ Monti che ha permesso di implementare le attività del nuovo istituto musicale. L’intervento, oltre
a sostenere le molteplici iniziative dell’Istituto Peri di Reggio Emilia, contribuisce a mantenere il ruolo culturale
e didattico dell’Istituto Merulo di Castelnovo ne’ Monti per l’intero territorio dell’Appennino Reggiano.
A favore dello stesso territorio montano, più precisamente alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, è
stato inoltre riconosciuto un contributo finalizzato ai servizi per la prima infanzia a sostegno dei micronidi
presenti nel territorio comprensoriale e un contributo specifico al Comune di Villa Minozzo per la gestione del
micronido ‘Le Marmotte’. Al Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano la Fondazione ha concesso un
contributo per l’allestimento dell’’Atelier dell’acqua e dell’energia’ di Ligonchio, realizzato in collaborazione con
Reggio Children.
 Nel quadro del sostegno a diverse attività e progetti di ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia, la
Fondazione ha finanziato, con un progetto proprio, tre borse di studio triennali per la Scuola di Dottorato di
Ricerca in ‘Ingegneria della Innovazione Industriale’. Ha inoltre confermato il sostegno, già garantito in passato,
all’organizzazione di un master universitario di rilievo nazionale per operatori della riabilitazione infantile. Sono
stati inoltre sostenuti alcuni specifici progetti di ricerca promossi dall’Ateneo reggiano.
Volontariato, filantropia e beneficenza
 Interventi di particolare pregnanza e ricaduta sociale sono stati finanziati a favore di categorie sociali
deboli, in difficoltà a causa della perdurante crisi economica. Tra gli altri vengono richiamati per la loro specifica
rilevanza:
- un contributo straordinario particolarmente significativo al fondo di solidarietà “Famiglia e Lavoro” della
Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla a sostegno delle famiglie e uno per la gestione della Mensa del Vescovo;
- contributi specifici alla Mensa della Caritas ed alla Mensa del Povero dei Frati Cappuccini di Reggio Emilia
che forniscono gratuitamente pasti a persone bisognose;
- un progetto proprio della Fondazione Manodori per interventi straordinari a favore delle istituzioni del territorio
provinciale per il sostegno a persone in difficoltà
 Al Comune di Reggio Emilia, è stata inoltre confermata l’erogazione di un contributo per il progetto
“Autonomia” rivolto a bambini, adolescenti e adulti diversamente abili, teso a favorire opportunità educative e
sociali che garantiscano il diritto alla crescita, all’integrazione, alla formazione continua per una migliore qualità
della vita individuale e familiare.
 È stato finanziato un importante progetto promosso - tra gli altri - dal Comune di Reggio Emilia nell’ambito
dei propri servizi scolastici, denominato “Reggio città interculturale”, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
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e finalizzato allo studio di lingue e linguaggi dell’accoglienza, nonché ad alimentare l’integrazione scolastica e il
senso di appartenenza alla comunità.
 Appoggiato anche il progetto della Provincia di Reggio Emilia a favore dell’integrazione scolastica di alunni
stranieri ‘Star bene a scuola: costruire il benessere nella scuola dell’inclusione’.
 Un contributo di rilievo è stato concesso alla Fondazione Nefesh di Rubiera per il completamento della
nuova sede che accoglie giovani con problemi di tossicodipendenza e di disagio sociale, offrendo loro un
percorso di recupero e di reintegrazione nel mondo del lavoro.
 Di rilievo anche il supporto garantito al Comune di Quattro Castella per l’ampliamento della sede del
Centro delle Famiglie di Puianello.
 Sono stati riconosciuti, tra gli altri, significativi contributi per la realizzazione di strutture stabili,
prevalentemente residenziali, a favore di importanti soggetti che operano a favore delle fasce sociali più deboli
del territorio, quali la Casa di Riposo Papa Giovanni XXIII di Baiso, la Cooperativa Sociale Madre Teresa di
Reggio Emilia, la Cooperativa di Solidarietà Sociale l’Ovile di Reggio Emilia, la Fondazione Solidarietà
Reggiana per la struttura residenziale Casa Aperta a servizio del CeIS (Centro Italiano di Solidarietà) di Reggio
Emilia.
 Al CeIS è stato concesso anche un contributo per un progetto di accoglienza e l’inclusione sociale di
stranieri, per corsi di alfabetizzazione, educazione civica, formazione tecnica.
 E’ stato inoltre confermato il sostegno all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto, il servizio residenziale per
malati oncologici in fase avanzata situato a Montericco di Albinea (RE). Il contributo è stato riconosciuto sia per
gli aspetti relativi alla manutenzione ed al funzionamento della struttura, che allo svolgimento di attività di
formazione permanente degli operatori e di sostegno psicologico del malato e dei suoi familiari.
L’Hospice è infatti una struttura residenziale, più di carattere assistenziale che sanitario, che opera a supporto
di tutti i servizi che già si occupano di malati oncologici.
 La Parrocchia di Quattro Castella, così come altre del territorio provinciale per analoghe finalità, ha
ottenuto un contributo per la sistemazione dell’oratorio con finalità pubbliche e sociali di aggregazione, di
prevenzione al disagio e per la pastorale giovanile.
 E’ stata confermata la continuazione di una collaborazione, iniziata nel 2000, con la Federazione
Diocesana Servizi Anziani, per sviluppare iniziative di assistenza sociale relativamente alle strutture
residenziali associate. Altri centri di accoglienza e servizi per gli anziani sono stati sostenuti per il 2010, come tra gli altri - Casa Cervi di Albinea e il Don Cavalletti di Carpineti.
 Da segnalare lo specifico appoggio alla cooperativa ‘L’Ovile’ per il progetto ‘Casa don Torreggiani, per il
reinserimento lavorativo e sociale di ex detenuti.
 Contributi sono stati messi a disposizione per le missioni reggiane all’estero, in particolare per la
popolazione di Haiti colpita dal sisma del gennaio scorso, un centro per bambini e ragazzi a Sighetu
(Romania), un ospedale in Madagascar e altro.
 Tante le iniziative sostenute per promuovere il Terzo Settore a Reggio Emilia, tra cui l’Osservatorio
permanente con Banca Dati in collaborazione con Provincia, Camera di Commercio, Forum del Terzo Settore,
Centro servizi Dar Voce e attività dei due Consorzi di cooperative sociali Oscar Romero e Quarantacinque
operanti a Reggio Emilia.
 A seguito dell’adesione della Fondazione Manodori all’Accordo nazionale del 23.06.2010 tra ACRI, Forum
terzo settore, Convol, Consulta nazionale Volontariato presso il Forum terzo settore, CSVnet e Consulta
nazionale Co.Ge., è stato riconosciuto un contributo alla Fondazione per il Sud..
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
 Nel settore dei servizi sanitari la Fondazione è intervenuta a favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Reggio Emilia con un consistente sostegno al progetto sperimentale “La Telecardiologia in Medicina
Generale”, progetto che intende migliorare la gestione dei controlli nei pazienti cardiologici cronici.
Il servizio di telecardiologia intende infatti attivare soluzioni tecnologiche innovative che consentano di garantire
e migliorare l’assistenza ed il monitoraggio in particolare dell’anziano cronico mantenendolo nel suo ambito
domiciliare.
 La Fondazione è inoltre intervenuta in modo rilevante a sostegno dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia contribuendo, tra gli altri, ai seguenti progetti e attività:
- acquisizione di Gammacamera SPET/TC per la Struttura di Medicina Nucleare del Santa Maria Nuova
- progetti di ricerca per lo studio delle cellule staminali e per le neoplasie polmonari.
 Al Grade, Gruppo Amici dell’Ematologia, è stato concesso un importante contributo per il progetto,
denominato ‘Inseguiamo un sogno, costruiamolo insieme’, di raccolta fondi per la realizzazione del nuovo Polo
Onco - Ematologico presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova.
 Nuove sedi, automediche e automezzi di soccorso o trasporto anziani e disabili sono stati finanziati nel
corso del 2010 a favore di Croci e Associazioni operanti nel servizi sanitari ed assistenziali.
 A favore dell’associazione Aut Aut, famiglie con adolescenti portatori di autismo, sono stai deliberati fondi
per allestire un laboratorio per attività dei ragazzi ospiti del centro ‘L’isola felice’ di Salvaterra.
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Altre iniziative di particolare rilievo.
 La Fondazione, nel corso del 2005, aveva proceduto all’acquisizione di Palazzo da Mosto e del Fabbricato
Ex Ancelle, complesso immobiliare di epoca rinascimentale di assoluto valore storico-architettonico (già
proprietà della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia), da destinare, previa progettazione e relativo recupero
funzionale tramite restauro conservativo scientifico, a centro culturale polivalente per attività culturali ed
espositive da realizzarsi nell’ambito dell’attività istituzionale, nonché a futura sede della Fondazione stessa.
Lo studio di fattibilità, rassegnato nel marzo 2007, ha individuato quale ipotesi di attività da realizzare all’interno
degli immobili l’ipotesi di un Media Forum, luogo di elaborazione culturale avanzata, di incontri e relazioni, di
acquisizione ed elaborazione di informazioni, con particolare attenzione alle nuove tecnologie.
Nel corso degli esercizi 2007 e 2008 si è provveduto inoltre ad ulteriori attività relative a detti immobili.
In particolare sono state dapprima promosse e realizzate indagini conoscitive sulle murature e sulle
decorazioni di Palazzo da Mosto e, successivamente, è stato conferito l’incarico all’Arch. Tullio Zini ed allo
Studio ZPZ Partners di Modena per la progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, progettazione dei
servizi e modello gestionale, relativo allo stesso intervento di recupero.
Approvato il progetto definitivo relativo al recupero degli immobili, si è quindi proceduto nella prima metà del
2009 allo svolgimento della gara d’appalto dei lavori, limitatamente all’esecuzione dei lavori di consolidamento
strutturale e messa in sicurezza, individuati come “Fase 1“ per un importo complessivo di oneri da sostenere di
Euro 4.300.000.
In considerazione dell’opportunità di estendere i lavori della “Fase 1” ad una parte delle opere rimaste in
sospeso, in particolare quelle relative alle predisposizioni impiantistiche, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di approvare l’integrazione “Fase 2 “ dei lavori di cui alla predetta “Fase 1”, formalizzata in data
18.05.2010 mediante stipula del correlato Atto aggiuntivo all’originario contratto d’appalto stipulato in data
29/05/2009, per un complessivo costo aggiuntivo di Euro 930.760, dando atto che il costo complessivo
preventivato per l’esecuzione delle Fasi 1 e 2 del Progetto di ristrutturazione ammonta in tal modo ad Euro
5.230.760,34, con termine di ultimazione dei predetti lavori al 1.12.2010.
Risultando l’esecuzione dei lavori in ritardo rispetto a tale scadenza, l’impresa esecutrice TMC Soc.
Consortile a R.L. di Reggio Emilia ha presentato domande di proroga del termine di ultimazione dei lavori che,
per effetto delle proroghe concesse dalla Fondazione è stato fissato al 26.03.2011.
Al momento si sta procedendo ad ulteriori verifiche e approfondimenti anche in riferimento alle attività
realizzabili nel Media Forum ed al relativo modello gestionale da adottare, al fine di assumere le conseguenti
determinazioni e quindi provvedere alla realizzazione di ulteriori fasi del complessivo progetto di recupero.
 Nel corso dell’esercizio, ad incremento della Collezione d’Arte già di proprietà della Fondazione Manodori,
è stato acquisito un dipinto raffigurante la bandiera italiana, denominato “La santa bandiera d’Italia” opera
dell’artista Augusto Guglielmo Stoppoloni (San Severino Marche 1855 - Gubbio 1936);
Si è proceduto alla predetta acquisizione, in collaborazione con FAI Sezione di Reggio Emilia ed i Civici Musei
del Comune di Reggio Emilia, in considerazione del particolare interesse che l’opera rappresentava in
riferimento sia alle celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia che alla sua possibile collocazione
presso il Museo del Tricolore di Reggio Emilia.
******
Rapporti istituzionali, incontri pubblici e comunicazione.
 Per la prima volta, la Fondazione ha presentato il proprio Bilancio Sociale, relativo all’attività 2009, con un
incontro pubblico presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli a cui hanno partecipato i principali interlocutori
istituzionali - pubblici e privati - del territorio, nonché l’Avv. Giuseppe Guzzzeti, Presidente ACRI. Copie del
Bilancio Sociale sono state distribuite nell’occasione e in seguito ai principali portatori di interessi della
provincia di Reggio Emilia ed ai beneficiari degli interventi della Fondazione.
 Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha promosso una pluralità di incontri con soggetti esterni con
particolare riferimento ad autorità locali, referenti istituzionali e vertici di enti designanti i componenti del
Consiglio Generale.
Sono stati inoltre tenuti incontri con i sindaci dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, del Comune
capoluogo, con la presidenza della Provincia e della Comunità Montana, della Camera di Commercio, della
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e con i giornalisti delle testate locali.
Tale complessiva attività ha prodotto un confronto positivo, consentendo - in particolare - l’acquisizione di
elementi utili per la programmazione delle attività della Fondazione.
 Nel corso dell’anno, rappresentanti della Fondazione - il Presidente in particolare - hanno partecipato ad
incontri e iniziative dell’ACRI, sia di confronto tra Fondazioni che di presentazione di specifiche attività.
 Sono stati realizzati due numeri di “Fondazione Manodori News”, il periodico della Fondazione Manodori
che illustra e documenta in modo diretto la complessiva attività dell’ente. Il periodico è stato distribuito in
22.000 copie ai nominativi dell’indirizzario dell’ente, a tutte le biblioteche di Reggio Emilia e provincia, nonché
in luoghi pubblici a forte afflusso di utenti quali sale d’aspetto dell’Ausl e dell’Azienda Ospedaliera, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, biblioteche, centri sociali ed altri.
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Un numero speciale è stato dedicato a far conoscere a tutte le famiglie reggiane l’attività e gli obiettivi della
Fondazione Manodori.
 Il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Generale hanno incontrato Federico Ghizzoni, nuovo
Amministratore Delegato di UniCredit, che ha presentato l’andamento del gruppo bancario e gli orientamenti
futuri della società partecipata dalla Fondazione.
 Rappresentanti della Fondazione Manodori hanno ricevuto presso la sede il critico d’arte Vittorio Sgarbi per
una visita alla collezione della Fondazione.
******
Con particolare riferimento ad iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione di specifici interventi, è
stata svolta una intensa attività relativa sia a progetti propri che a quelli promossi da terzi in collaborazione con
la Fondazione.
Tra le tante iniziative assunte, si segnalano le seguenti per la loro particolare rilevanza:
- presentazione delle erogazioni e degli interventi ‘straordinari anticrisi’ per famiglie e categorie sociali deboli
- presentazione dell’Osservatorio Permanente del Terzo Settore, in collaborazione con Provincia, Camera di
Commercio, Forum Terzo Settore, Centro Servizi per il Volontariato Dar Voce
- presentazione dell’accordo con la FISM per la gestione della scuole d’infanzia cattoliche e, in particolare,
del contributo per le rette per famiglie in difficoltà
- presentazione del nuovo Centro Onco-Ematologico dell’Arcispedale Santa Maria Nuova
- presentazione di progetti realizzati negli istituti scolastici di Reggio Emilia e provincia, in particolare per
l’integrazione degli studenti stranieri e l’apprendimento della lingua italiana
- presentazione dell’iniziativa ‘Il quotidiano in classe’ a favore degli studenti delle scuole medie superiori di
Reggio Emilia e provincia
- presentazione con un convegno pubblico dei risultati della ricerca, sostenuta dalla Fondazione, sulla
valutazione degli apprendimenti
- presentazione del progetto ‘Oltre Genius’, in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia
- presentazione della rassegna di mostre di artisti locali in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia
- presentazione dei restauri del Duomo di Reggio Emilia
- presentazione della rassegna Soli Deo Gloria, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, e di
Correggio Jazz, in collaborazione con Comune di Correggio e Teatro Asioli
- presentazione attività dello Spazio Gerra a favore dei giovani
- presentazione della rivista RS-Ricerche Storiche in collaborazione con Istoreco
- presentazione del volume sul Decennale della Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo reggiano
- allestimento dell’esposizione dell’opera “Il martirio di San Pietro” del Guercino presso il Museo Diocesano
di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi
- consegna dei diplomi del Master “Grave cerebro lesione acquisita, progetto riabilitativo con approccio
multidisciplinare”, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia
- incontro in Fondazione in occasione del Ventennale della Convenzione ONU dei diritti dei Bambini, in
collaborazione con Reggio Children.
******
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STATO PATRIMONIALE
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STATO PATRIMONIALE
IN EURO

ATTIVO

31/12/2010

20.917.101

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E
IMMATERIALI
a) Beni Immobili

31/12/2009

19.752.404

17.388.837

16.236.140

5.604.860

4.034.893

3.528.264

3.516.264

di cui:
Beni Immobili
strumentali
b) Beni Mobili d’arte

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
b) Altre Partecipazioni
d) Altri titoli

178.689.149

170.023.289

161.615.400

153.049.540

17.073.749

16.973.749

3 STRUMENTI FINANZIARI NON
IMMOBILIZZATI

12.448.139

12.244.376

b) Strumenti finanziari quotati

12.448.139

12.244.376

di cui:
- parti di organismi di investimento colletivo
del
risparmio

12.448.139

12.244.376

3.122.656

4 CREDITI

23.346.739

di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

258.475

5 DISPONIBILITA’ LIQUIDE

7 RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale dell’attivo
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20.525.735

16.802.075

6.419.368

14.220

72.973

231.993.340

231.859.149

PASSIVO

31/12/2010

1 PATRIMONIO NETTO
a) Fondo di dotazione

31/12/2009

178.566.919
90.123.033

b) Riserva da donazioni

176.199.426
90.123.033

20.481

20.481

40.480.866

40.480.866

d) Riserva obbligatoria

29.630.794

27.736.800

e) Riserva per l’integrità del patrimonio

14.660.824

14.187.325

c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

f) avanzi portati a nuovo
h) Fondo di dotazione con vincolo ex IPAB
l) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze – Fondo di
dotazione con vincolo ex IPAB

4.159

4.159

205.392

205.392

3.441.369

3.441.369

m) arrotondamento all'unità di Euro

1

1

2 FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
d) Altri fondi

32.203.871
10.328.654

10.328.654

726.356

4.204.869

21.148.861

21.148.861

3 FONDI PER RISCHI ED ONERI
4 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
5 EROGAZIONI DELIBERATE
a) Nei settori rilevanti
b) Negli altri settori ammessi scelti

35.682.384

2.221.187

2.221.187

268.794

224.423

17.069.024

15.052.368

16.822.467

14.625.631

246.557

426.737

6 FONDO PER IL VOLONTARIATO
7 DEBITI

1.173.676

1.729.097

472.470

726.778

di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

472.470

726.778

8 RATEI E RISCONTI PASSIVI
Totale del passivo
CONTI D’ORDINE

17.399

23.486

231.993.340

231.859.149

31/12/2010

Beni presso terzi
Garanzie e impegni

31/12/2009

119.436.489

140.399.716

2.539.999

2.639.999

Impegni di erogazione

0

0

Altri conti d’ordine

0

0
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CONTO ECONOMICO
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CONTO ECONOMICO
IN EURO
31/12/2010
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

2 Dividendi e proventi assimilati:
B) da altre immobilizzazioni finanziarie

31/12/2009
0

0

5.974.628

1.091.986

5.974.628

3 Interessi e proventi assimilati:

1.091.986

704.350

951.835

A) da immobilizzazioni finanziarie

461.363

429.497

C) da crediti e disponibilità liquide

242.987

522.338

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati

438.802

1.078.777

97.027

102.717

-2.223.973

0

653.817

11.903.596

-2.145.342

-2.650.533

5 Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di
immobilizzazioni finanziarie

9 Altri proventi

10 Oneri:
A) compensi e rimborsi spese organi statutari

-289.445

-303.663

B) per il personale

-785.057

-766.896

C) per consulenti e collaboratori esterni

-248.405

-342.032

D) per servizi di gestione del patrimonio

0

0

E) interessi passivi e altri oneri finanziari

-400

-618

-7.680

-173

-417.269

-417.269

0

-450.687

-397.086

-369.195

F) commissioni di negoziazione
G) ammortamenti
H) accantonamenti
I) altri oneri

11 Proventi straordinari

6.180.146

389.364

di cui:
plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni
finanziarie
6.172.450
12 Oneri straordinari

0
-9.772

-378.392

di cui:
minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni
finanziarie
-377.545
13 Imposte

Avanzo dell’esercizio
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-199.707

-130.046

9.469.976

12.359.304

31/12/2010
Ava nzo de ll’e se rcizio
14 Acca ntona m e nto a lla rise rva obbliga toria
15 Eroga zioni de libe ra te in corso d’e se rcizio
A) nei settori rilevanti

31/12/2009
9.469.976

12.359.304

-1.893.995

-2.471.861

-6.485.223
-6.485.223

-2.844.794
-2.844.794

16 Acca ntona m e nto a l fondo pe r il
volonta ria to

-252.533

-329.581

17 Acca ntona m e nti a i fondi pe r l’a ttività
d’i
t di stabilizzazione delle erogazioni
A) altit
fondo

-364.726

-6.095.103

B) ai fondi
rilevanti

per

le

erogazioni

nei

0

-2.500.000

settori
-364.726

18 Acca ntona m e nto a lla rise rva pe r
l’inte grità de l pa trim onio

-3.595.103
-473.499
0

Ava nzo re siduo
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-617.965
0

NOTA INTEGRATIVA
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010
Il presente bilancio d’esercizio copre l’arco temporale dal 01/01/2010 al 31/12/2010.
Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo gli schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di Indirizzo
del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica del 19/04/2001, sulla base delle disposizioni
previste dall’art. 9 del D. Lgs. 153/99, e secondo le disposizioni dell’ ultimo Decreto del 7 Aprile 2011 del
Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.ro 85 del 13 Aprile 2011.
Il bilancio al 31/12/2010 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, ed è
corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dagli amministratori, suddivisa in due sezioni:
- Relazione economica e finanziaria;
- Bilancio di missione.
In allegato alla Nota Integrativa è riportato inoltre il Rendiconto Finanziario dell’esercizio chiuso al 31/12/2010.
Gli schemi di bilancio e della Nota Integrativa sono redatti in unità di Euro. Il passaggio dai valori contabili,
espressi in centesimi di Euro, ai valori di bilancio, espressi in unità di Euro, giustifica eventuali lievi squadrature
all’interno dei singoli sub-totali che, tuttavia rivestono rilevanza puramente extracontabile dal momento che la
quadratura dei conti è comunque garantita dal bilancio contabile espresso in centesimi di Euro.
Il contenuto informativo dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, integrato con le informazioni contenute
nella Nota Integrativa, è sufficiente a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica, finanziaria della Fondazione.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo della voce
corrispondente dell’esercizio precedente. Non sono state riportate le voci che non presentano importi né per
l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili, regolarmente tenute.
*

*

*

La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto in quanto dedita esclusivamente
ad attività “non commerciale” e di conseguenza risulta sprovvista di partita I.V.A. Di conseguenza risulta
equiparata a tutti gli effetti ad un consumatore finale e l’I.V.A. sugli acquisti effettuati e sulle prestazioni ricevute
si trasforma in una componente del costo sostenuto.
La Fondazione è soggetta al regime fiscale degli enti non commerciali, inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta
IRES, tenuto anche conto delle specifiche previsioni riferite alle fondazioni di origine bancaria fornite dal D.Lgs.
153/99. Il reddito complessivo imponibile non è determinato in bae al risultato di bilancio, ma è formato dai
redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, a esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
La Fondazione, inoltre, è soggetta all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive disciplinata dal D. Lgs.
15/12/1997 n. 446, determinata secondo il sistema cosiddetto “retributivo”.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati determinati nel rispetto della prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività della Fondazione e sono conformi a quelli adottati nell’esercizio precedente.
Pertanto, vi è precisa comparabilità tra le voci di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 e quelle relative
all’esercizio precedente.
In relazione a quanto previsto dal comma 13 dell’art. 15 del D.L. 29/11/2008 n.ro 185 convertito nella Legge 2
del 28/01/2009 in G.U n.22 del 28/01/2009 e prorogato per l’esercizio 2010 dal D.L.31/05/2010 n.ro 78 la
Fondazione non si è avvalsa della facoltà prevista da tale comma in relazione alla valutazione dei titoli non
destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della stessa.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423
comma 4 del Codice Civile e al punto 1.4 dell’Atto di indirizzo del 19/04/2001, né casi che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423/bis comma 2 del Codice Civile.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.
Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31/12/2010, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie
di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati nella trattazione di ognuna di esse.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

SEZIONE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

(1)

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “BENI IMMOBILI” (1.a) sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione
intendendosi, con tale espressione, a seconda dei casi:
a) il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione;
b) il valore di libro come pervenuto alla Fondazione sulla base del bilancio chiuso al 31/12/1995 dalla ex
IPAB “Scuola dell’Infanzia Pietro Manodori” a seguito di trasformazione della stessa a favore della
Fondazione come da deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna del 28/02/1996 n.
251.
Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di
capitalizzazione e sono costantemente imputate a conto economico.
GLI AMMORTAMENTI di tale categoria di immobilizzazione materiali sono calcolati a quote costanti applicando
l’aliquota del 3%.
I cespiti pervenuti alla Fondazione per trasformazione della ex IPAB “Scuola dell’Infanzia Pietro Manodori” a
favore della Fondazione non sono ammortizzati.
Gli immobili strumentali pari ad Euro 5.604.860 per lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione
non sono ammortizzati, in quanto acquisiti con impiego del “Fondo per l’acquisto ed il restauro conservativo
scientifico di immobili strumentali per l’attività istituzionale”, istituito nell’ambito dei “Fondi per l’attività d’istituto
– Altri Fondi” del passivo dello stato patrimoniale.
Utilizzando la deroga prevista dal punto 5.2 dell’Atto di indirizzo del 19/04/2001, i beni mobili di modesto valore
sono iscritti integralmente nei costi dell’esercizio.
Le Immobilizzazioni materiali “beni immobili” ammontano a Euro 17.388.837 e sono composte da:
31/12/2010

- Immobile ad uso uffici in comune di Rubiera (RE) – “affittato”

31/12/2009

687.101

687.101

-309.195

-288.582

377.906

398.519

32.279

32.279

135.207

135.207

13.221.866

13.221.866

-1.983.280
11.238.586

-1.586.624
11.635.242

- Immobile Palazzo da Mosto in comune di Reggio Emilia –
“immobile strumentale”

3.486.485

2.434.600

- Immobile Fabbricato ex Ancelle in comune di Reggio Emilia –
“immobile strumentale”

2.118.375

1.600.293

17.388.837

16.236.140

meno fondo ammortamento
- Immobile ad uso appartamento in comune di Reggio Emilia (ex
IPAB) – “sfitto”
- Fabbricati ex rurali - “sfitti” - e Terreni in comune di Reggio
Emilia e Scandiano (RE) – in parte “affittati” e in parte concessi
in “comodato a Cooperativa Sociale L’Ovile per un progetto di
inserimento in attività agricola di giovani internati presso
l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia” (immobili ex
IPAB)
- Immobile “Palazzo del Monte” ad uso uffici in comune di
Reggio Emilia – in parte “affittato” e in parte a “disposizione per
predisposizione degli uffici destinati a sede provvisoria della
meno fondo ammortamento

·

TOTALI

L’utilizzo per lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione degli immobili strumentali “Palazzo da
Mosto” e “Fabbricato ex Ancelle” potrà avvenire solo dopo il relativo restauro conservativo scientifico.
L’immobile “Palazzo del Monte” è utilizzato in parte a sede della Fondazione, avendo sostenuto a partire dal
2008 interventi di manutenzione e ristrutturazione per l’allestimento degli uffici della sede situati al secondo
piano del fabbricato, mentre per la parte restante (parte prevalente) l’immobile ad uso uffici è locato ad
UniCredit Real Estate s.c.p.r., così come l’immobile sito nel comune di Rubiera (RE).
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Il confronto con l’esercizio chiuso al 31/12/2009 evidenzia per tali immobilizzazioni materiali, un incremento in
valore assoluto rispetto all’esercizio precedente.
La movimentazione delle variazioni in aumento ed in diminuzione che hanno interessato le immobilizzazioni
materiali “beni immobili” dal 31/12/2009 al 31/12/2010, sono riportate nella tabella sottostante.
VARIAZIONI ANNUE:
Saldo al
31/12/2009
Immobilizzazioni materiali beni immobili

16.236.140

Incrementi
dell'esercizio

Decrementi per
ammortamenti

1.569.966

Saldo al
31/12/2010

-417.269

17.388.837

Nella colonna degli incrementi dell’esercizio sono contemplate le spese incrementative sostenute sul recupero
dei due edifici “Palazzo Da Mosto” e “Palazzo Ex Ancelle”.
I decrementi corrispondono alle quote di ammortamento dell’esercizio calcolate sull’immobile di Rubiera e su
Palazzo Del Monte a Reggio Emilia.
In relazione alle procedure avviate nel 2008, ai sensi degli articoli 10-12 del D.lgs 42/2004, relativamente alla
verifica dell’interesse culturale del proprio patrimonio immobiliare la cui esecuzione risalga a più di 50 anni, il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia
Romagna ha notificato, con lettera del 28.12.2009, il provvedimento della dichiarazione di interesse culturale
del bene denominato Palazzo Da Mosto ed in data 13.08.2010 il medesimo provvedimento è stato notificato
alla Fondazione anche per il Palazzo Ex Ancelle. Le procedure di verifica dell’interesse culturale relative
all’appartamento di Via Farini a Reggio Emilia e alla casa colonica del podere Molinazza (Scandiano) si sono
concluse con la dichiarazione da parte della competente Direzione Generale per i Beni Culturali di non
interesse culturale mentre si è ancora in attesa dell’esito della procedura avviata relativamente al Complesso
podere Casino sito nel comune di Reggio Emilia.
Sono ancora in corso le verifiche, da parte del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, sulla documentazione
prodotta e relativa ai lavori di restauro e recupero dei due Palazzi, ai fini del rilascio della certificazione di cui
all’art 3 della Legge 512/82 per il conseguimento di agevolazioni tributarie.
In relazione agli interventi di restauro e recupero dei due edifici “Palazzo da Mosto” e “Palazzo ex Ancelle” si
precisa che la Fondazione ha richiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Sopraintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per le provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia l’ammissibilità ai contributi
statali dell’intervento di restauro di cui al complessivo progetto di recupero dei due edifici sopracitati ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs 42/2004.
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “BENI MOBILI D’ARTE” (1.b) sono iscritte in bilancio al loro costo storico di
acquisizione e non sono ammortizzate, in quanto acquisite con impiego del “Fondo acquisto opere d’arte”
istituito nell’ambito dei “Fondi per l’attività d’istituto – Altri Fondi” del passivo dello stato patrimoniale.
Le immobilizzazioni materiali “beni mobili d’arte” pervenute alla Fondazione a seguito di donazioni, sono iscritte
in bilancio al valore attribuito in sede di atto di donazione e non sono ammortizzate. Il valore attribuito è portato
ad incremento della “Riserva da donazioni” nei conti del patrimonio netto.
Le Immobilizzazioni materiali “beni mobili d’arte” ammontano a Euro 3.528.264. Sono composte da:

Opere acquistate
Dipinto opera del pittore Luca Ferrari rappresentante “Giove e Semele”
Lastra d’argento eseguita attorno al 1750 raffigurante la “Madonna della Ghiara”

Costo
acquisto
116.203
13.521

Dipinto opera del pittore Camillo Procaccini rappresentante “Cristo incoronato di
spine”

107.423

Dipinto opera del pittore Alessandro Tiarini raffigurante “La Fucina di Vulcano”

129.114

Dipinti opera del pittore Cristoforo Munari raffiguranti interni di cucina e
rispettivamente “Cavolo, prosciutto, zucca, terracotta e piatto con coltello” e
“Bistecca, stoviglie di rame e galline”

196.254

Dipinto, dichiarato di notevole interesse artistico e storico ai sensi della Legge
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1/6/1939 n. 1089 con decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del
7/7/1989 e successiva rettifica del 22/1/97, raffigurante “Le stimmate di San
Francesco”

43.899

Dipinto opera del pittore Cristoforo Munari raffigurante “Portagioie, vasetto di fiori,
teiera, brocca, tazzine e ciotola di porcellana cinese, libri su tavolo coperto da
tovaglia rossa”

247.899

Dipinto opera del pittore Cristoforo Munari raffigurante “Allegoria delle arti”
(Architettura, pittura, scultura, musica e poesia)

154.937

Dipinto opera del pittore Marcantonio Franceschini raffigurante “Sibilla Delfica”

113.621

Dipinti opera del pittore Girolamo Donnini raffiguranti “La strage degli innocenti” e
“Il sacrificio di Iefte”

127.875

Dipinto opera del pittore Ludovico Carracci raffigurante “Onfale”

103.291

Disegno opera dell’artista Carlo Bononi raffigurante “Allegoria della Potestà
spirituale”
Leggio risalente al secolo XVII in massello di noce con parti intagliate – attribuibile
alla scuola di Andrea Fantoni (1659-1734)
Volume dal titolo “Praticae conclusiones iuris” del Cardinale Domenico Toschi
datato 1661
Collezione di monete e medaglie storiche e commemorative già di proprietà della
ex Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

18.076

12.911
775

1.814

Dipinti opera del pittore Giovanni Lanfranco raffiguranti “Alessandro rifiuta l’acqua
(da bere offertagli da un soldato)” e “Alessandro ed il medico Filippo” entrambi di
forma ovale

877.977

Dipinto opera del pittore Alessandro Tiarini raffigurante “Tamar e i messi di Giuda”

167.848

Dipinti opera del pittore Antonio Fontanesi raffiguranti “La cascata” – “Terrazza e
giardino sul lago” – “Eremo dopo il Temporale”

213.000

N. 23 dipinti opere del pittore contemporaneo Marco Gerra (1925/2000) eseguiti in
periodi diversi dal 1945 al 1999

74.873

Ritratto fotografico di Andrea Balletti mm. 135x90 entro cornice lignea; Album
fotografico con finestre contenenti n. 56 ritratti fotografici e 1 fotografia di scultura
(databili dal 1860 al 1915); Dipinto opera dello storico reggiano Andrea Balletti
(1850/1938) raffigurante “Paesaggio”
* Acquisizioni avvenute nel 2008 di 11 artisti:
1) opera del pittore Carla Bedini “Senza titolo” 2006 tecnica mista su garza
2) opera del pittore Carla Bedini “Senza titolo” 2007 tecnica mista su garza
3)opera del pittore Carla Bedini “Figura” 2007 tecnica mista su garza
4)opera del pittore Luciano Bertoli “ A lady for You” 2003 olio su tavola
5)opera del pittore Luciano Bertoli “Unità Nexus 6 Dripping Memory” olio su tavola
6)opera della pittrice Alessandra Binini “Le citta’ bruciano”,2003 olio su tavola
7) opera della pittrice Alessandra Binini “ Amorosi 4” 2003 olio su tavola
8) opera della pittrice Anna Cingi “La stazione di Reggio” 1955 olio su tela
9) opera della pittrice Anna Cingi “ Il cortile dei ciechi” 1959 olio su tela
10) opera della pittrice Anna Cingi “ Rustico” 1965 olio su tela
11) opera del pittore Vando Fontanesi “ Spiraglio di luce”,2006 olio su tavola
12) opera del pittore Marco Gerra “Composizione” 1960 tempera su carta
13) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione” 1963 olio su tela
14) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione” 1981 acquarello su carta
15) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione M29M” 1975 acquarello su carta
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7.000
2.640
2.820
4.080
5.949
5.949
2.200
1.300
6.500
4.000
4.000
1.800
2.500
4.500
2.500
2.500

16) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione”, 1991 acquerello su carta
17) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione” scultura in legno
18) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione” 1985 scultura in legno
19) opera dello scultore Giovanni Cossu in arte Laurent “Erma del giovane
Longino” 2007 terracotta ingobbiata elementi in cera e metallo
20) opera dello scultore Giovanni Cossu in arte Laurent “ Erma di Bellona” 1997
terracotta elementi in cera e metallo
21-22-23-24) opere del pittore Cirillo Mancardi “Quattro bozzetti per il salone della
Cassa di Risparmio” 1918 matita e tempera su carta
25) opera del pittore Marino Iotti “ Omaggio a Gorecki” 2005 olio su tela
26) opera del pittore Marino Iotti “ Paesaggio” 2008 olio su tela
27) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Natura morta” 1959
olio su tela
28) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “Composizione” 2006
acrilico su carta
29) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Volto” 2006 acrilico su carta
30) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Paesaggio” 1990 acrilico su
carta
31) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Pittura 1” 1988 acrilico su
Su tela
32) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Pittura 2” 1988 acrilico su
Tela
33) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Pittura 3” acrilico su tela
34)opera del pittore Enzo Silvi “ Paesaggio” 2006 tecnica mista su tavola
35) opera del pittore Enzo Silvi “ Paesaggio notturno” 1989 tecnica mista
su juta

Collezione Elio Monducci composta da:
- numero 50 dipinti:
1) opera del pittore Beccaluva Alfonso (1839-1871) raffigurante “Pecore e asino al
pascolo” olio su tela;
2) opera del pittore Beccaluva Alfonso (1839-1871) raffigurante “Querce davanti a
una villa” olio su tela;
3) opera del pittore Carnevali Vincenzo (1778-1842) raffigurante “Progetto di
ornato” acquerello su carta;
4) opera del pittore Carnevali Vincenzo (1778-1842) raffigurante “Ornato di soffitto
con putti” acquerello su carta;
5) opera del pittore Casali Bassi Luigi (1805-1887) raffigurante “Paesaggio con
figure” olio su tela;
6) opera del pittore Casali Bassi Luigi (1805-1887) raffigurante “Paesaggio” olio su
carta;
7) opera del pittore Chierici Alfonso (1816-1873) raffigurante “Figura di ciociaro”
olio su tavola;
8) opera del pittore Chierici Alfonso (1816-1873) raffigurante “Bersaglieri sulle rive
del Garda” (1859) matita su carta;
9) opera del pittore Chierici Gaetano (1838-1920) raffigurante “L'ammonimento del
frate” olio su tela;
10) opera del pittore Chierici Gaetano (1838-1920) raffigurante “Le gioie di una
madre” olio su tela;
11) opera del pittore Chierici Gaetano (1838-1920) raffigurante “Primi passi” matita
su carta;
12) opera del pittore Chierici Gaetano (1838-1920) raffigurante “Buona
compagnia”, matita su carta;
13) opera del pittore Costetti Romeo (1871-1957) raffigurante “Paesaggio” olio su
cartone;
14) opera del pittore Davoli Ottorino (1888-1945) raffigurante “Paesaggio con
mucca” olio su tavola;
15) opera del pittore Davoli Ottorino (1888-1945) raffigurante “Laguna veneziana”
olio su tela;
16) opera del pittore Davoli Ottorino (1888-1945) raffigurante “Nudo di giovane
donna” olio su tela;
127

2.500
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17) opera del pittore Davoli Ottorino (1888-1945) raffigurante “Il tramonto” olio su
tavola;
18) opera del pittore Ferrari Anna d. Nina raffigurante “II Parco Ottavi” olio su tela;
19) opera del pittore Ferrari Giulio (1858-1934) raffigurante “Paesaggio montano”
olio su tavola;
20) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “Bosco a Monte Gaio”
olio su tela;
21) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “La cittadella di
Reggio” olio su tela;
22) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “Le prigioni di
cittadella” olio su tela;
23) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “La prigione di
cittadella” olio su tela;
24) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “Il Crostoso” matita su
carta;
25) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “La Modolena” matita
su carta;
26) opera del pittore Fontanesi Antonio (1818-1879) raffigurante “Al pascolo” olio
su tela;
27) opera del pittore Fontanesi Giovanni (1813-1875) raffigurante “Dintorni de La
Spezia”;
28) opera del pittore Fontanesi Giovanni (1813-1875) raffigurante “Marina” olio su
tela;
29) opera del pittore Govi Anselmo (1893-1953) raffigurante “Bozzetto per
decorazione” acquarello su cartone;
30) opera del pittore Manicardi Cirillo (1856-1925) raffigurante “Veduta di
montagna” olio su tela;
31) opera del pittore Menozzi Domenico d. Vignoletta (1777-1841) raffigurante
“Paesaggio” olio su tela;
32) opera del pittore Minghetti Prospero (1786-1853) raffigurante “San Francesco
in estasi” olio su tela;
33 opera del pittore Mussini Augusto (1870-1918) raffigurante “Omaggio a Platone”
olio su tavola;
34) opera del pittore Pasini Lazzaro (1861-1949) raffigurante “Torrioni del canalone
Porta” olio su tavola;
35) opera del pittore Pasini Lazzaro (1861-1949) raffigurante “Recco” matita su
carta;
36) opera del pittore Prampolini Alessandro (1823-1865) raffigurante “Veduta di
Roma” olio su tela;
37) opera del pittore Prampolini Alessandro (1823-1865) raffigurante “II tempio di
Vesta a Tivoli” olio su tavola;
38) opera del pittore Prampolini Alessandro (1823-1865) raffigurante “II lago di
Albano” olio su tela;
39) opera del pittore Tirelli Giuseppe (1859-1931) raffigurante “Casa rustica con
fienile” olio su tela;
40) opera del pittore Tirelli Giuseppe (1859-1931) raffigurante “Campo di sorgo e
contadina” olio su tela;
41) opera del pittore Tirelli Giuseppe (1859-1931) raffigurante “Massenzatico” olio
su tavolozza;
42) opera del pittore Boccaccio Giuseppe (1790-1852) raffigurante “Scenografia
teatrale” tempera su carta;
43) opera del pittore Donnini Girolamo (1683-1743) raffigurante “L'infanzia di
Giove” olio su tela;
44) opera del pittore Donnini Girolamo (1683-1743) raffigurante “Nascita di Adone”
olio su tela;
45) opera del pittore Palma il Giovane (1544-1628) raffigurante “Deposizione” olio
su tela;
46) opera del pittore Fontanesi Antonio raffigurante “Paesaggio con animali”
tempera su carta;
47) opera del pittore Fontanesi Antonio raffigurante “Paesaggio alpino” matita su
carta;
48) opera del pittore Ferretti Paolo raffigurante “Paesaggio con il castello di
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Borzano” olio su tela;
49a) opera del pittore Cosmi Cosmo raffigurante “Figura maschile” matita su carta
(fronte/retro);
49b) opera del pittore Pellizzi Domenico raffigurante ”Testa di vecchio” carboncino
su carta (fronte/retro);
- numero 157 volumi di valore culturale e edizioni antiche;
- numero 87 filze numerate di fondo archivistico.
Acquisti 2009
Opera del pittore Nani Tedeschi dal titolo “Comacchio” 1994 tecnica mista su 5.000
tavola
9.000
Opera del pittore Nani tedeschi dal titolo “ Il fiume” 1993 tecnica mista su tavola
15.000
Opera della pittrice Maria Luisa Sturloni dal titolo “Navigantes”
11.000
Opera del pittore Angelo Davoli dal titolo “ Calatrava Bridge” olio su tela
9.000
Opera del pittore Daniele Vezzani dal titolo “ Lemon” olio su tela
Acquisti 2010
12.000
Opera di Augusto Stoppoloni “La Santa Bandiera d’Italia” 1915 olio su tela
3.496.983
Totale opere d’arte acquistate
Raccolta composta da n. 287 bandi e avvisi municipali dei periodi “1796 – 1801” 10.800
e “1859 – 1871”
Totale bandi e avvisi acquistati

10.800

Totale acquisizioni di opere d’arte e bandi
Opere pervenute per donazioni

3.507.783
Valore
attribuito

Dipinto opera del pittore contemporaneo Marco Gerra (1925/2000) eseguito nel
1967 – olio su tela e legno (ricevuto dalla Signora Ternelli Anna Maria in Gerra)
5.681
Acquerello opera del Signor Tadeusz Feliks Katner (nato a Varsavia nel 1942) a
tema “Piazza San Prospero – Reggio Emilia” (ricevuto dall’autore)
300
Pigotta opera dell’artista contemporaneo Giuseppe Gallo – senza titolo – anno
2.000
2006 – su carta fedrigoni fustellata (ricevuta da UNICEF – Comitato Provinciale di
Reggio Emilia)
Pigotta opera dell’artista contemporaneo Giuseppe Maraniello – senza titolo –
anno 2006 – su tela (ricevuta da UNICEF – Comitato Provinciale di Reggio Emilia)
3.000
Dipinto opera dell’artista contemporaneo Burhan Sami – scritto sul retro: 1909/241
“a Voi” 1988 – olio su tela (ricevuto dall’Associazione Culturale “I Centouno di
1.500
Fabbrico” con sede in Fabbrico – RE)
Dipinto opera dell’artista contemporaneo Adriano Cavazzoni – eseguito nel 2004
300
senza titolo – acrilico su carta (ricevuto dall’Associazione di Promozione Sociale
AIRONE – RE)
Dipinto opera dell’artista contemporaneo Gino Di Frenna – eseguito nel 1996
300
senza titolo – tecnica mista su cartone (ricevuto dall’Associazione di Promozione
Sociale AIRONE – RE)
Dipinto opera dell’artista contemporaneo Sergio Lusetti – eseguito nel 1996 dal
titolo “Danza dell’amore” – grafite e gessi su carta (ricevuto dall’Associazione di
300
Promozione Sociale AIRONE – RE)
Dipinto opera dell’artista contemporanea Anna Paglia Leandri – eseguito nel 2005
dal titolo “Muro” – tecnica mista su tela (ricevuto dall’Associazione di Promozione
300
Sociale AIRONE – RE)
Dipinto opera dell’artista contemporanea Maria Pellini – eseguito nel 2000 senza
300
titolo – tecnica mista su carta (ricevuto dall’Associazione di Promozione Sociale
AIRONE – RE)
500
Dipinto opera dell’artista contemporaneo Corrado Tamburini – eseguito nel 2005
dal titolo Amedea- tecnica mista sul legno ( ricevuto dall’Associazione di
Promozione Sociale AIRONE-RE)
6.000
Dipinto opera artista Anna Cingi Serventi- eseguito 1968 “Ritratto della madre-olio
su falsite ( ricevuto dal dr. Paolo Cingi – Reggio Emilia)
20.481
Totale donazioni
3.528.264
TOTALE
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Valore al
31/12/2009
Opere d'arte
Opere d'arte e collezioni acquistate
Opere d'arte ricevute in donazione
Opere d'arte bandi e avvisi
Totale

3.484.983
20.481
10.800
3.516.264

Incrementi per
acquisti
nell'esercizio
12.000
0
0
12.000

Valore al
31/12/2010
3.496.983
20.481
10.800
3.528.264

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ( 2 )
ALTRE PARTECIPAZIONI (2.b)
Le attività finanziarie immobilizzate sono iscritte al costo, determinato sulla base del prezzo di acquisto o di
sottoscrizione e sono rettificate in diminuzione solo in presenza di perdite durevoli, ripristinando in tutto o in
parte il costo qualora vengano meno i motivi della rettifica.
La definizione nella legislazione civilistica all’art 2424-bis del C.C. precisa che gli elementi patrimoniali
destinati, per decisione degli organi amministrativi, ad essere utilizzati durevolmente, devono essere iscritti tra
le immobilizzazioni.
Pertanto nelle immobilizzazioni finanziarie sono state rappresentate le attività detenute con finalità di stabile
investimento, al contrario di quelle attività iscritte tra le componenti dell’attivo circolante che sono considerate
investimenti negoziabili per esigenze finanziarie o di altro genere.
Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria “UniCredit S.p.A.” il costo è determinato:
-sulla base del valore di carico (il valore di carico è il valore attribuito alla originaria società conferitaria “Cassa
di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A.”) per il numero di 112.515.080 azioni derivanti dalle operazioni societarie
che nel tempo hanno interessato la predetta società,
-sulla base del prezzo di acquisto, per il numero di 6.293.265 azioni sottoscritte nel Gennaio 2010, nell’ambito
dell’aumento di capitale sociale di UniCredit S.p.A. deliberato il 16.11.2009, mediante parziale esercizio dei
diritti di opzione spettanti alla Fondazione, e per il numero di 10.806.158 azioni derivanti sia da acquisti
effettuati sul mercato nel 2007 ( n.ro 3.400.150 azioni) sia dall’acquisto del pacchetto di azioni Capitalia poste
in vendita dal socio sindacato Pirelli & c.S.p.a. (n.ro 7.406.008) nel 2006.
-sulla base del valore nominale delle azioni UniCredit di Euro 0,50 per il numero di 22.492.552 nuove azioni
ordinarie UniCredit assegnate alla Fondazione in relazione al dividendo relativo all’esercizio 2008, deliberato
nel 2009 ed assegnato mediante attribuzione di azioni Unicredit di nuova emissione (cosiddetti scrip dividend).
Per le partecipazioni nelle società Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A., Reggio Children s.r.l. e nell’Ente
I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali, le quote di partecipazione acquisite prima dell’entrata in vigore
del D. Lgs. 153/99 con un costo pari al valore nominale, a suo tempo sono state caricate per lire una (ora Euro
1), in quanto acquisite con fondi inerenti l’attività istituzionale; le ulteriori quote di partecipazione acquisite dopo
l’entrata in vigore del D.Lgs. 153/99 sono valutate con il metodo del costo sopra richiamato.
In caso di una eventuale cessione o dismissione delle predette partecipazioni, l’eventuale introito afferente la
quota acquisita con “fondi inerenti l’attività istituzionale” verrà imputata ad incremento dei “fondi per le
erogazioni nei settori rilevanti”.
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio nel corso del quale ne viene deliberata la distribuzione.
Le Immobilizzazioni finanziarie “altre partecipazioni” ammontano a Euro 161.615.400 e presentano un
incremento del 5,60% rispetto all’esercizio precedente. Le movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie
sono riassunte nella seguente tabella :
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Altre partecipazioni- Tab.1
Partecipazioni società quotate :
- UniCredit Spa
- Enia / IREN Spa
- Enel Spa
Totale partecipazioni quotate (A)
Partecipazioni società non quotate :
- Cassa Depositi e Prestiti
- Par.Co. Spa
- Studio Alfa Srl
- Reggio Emilia Innovazione Scarl
- Centro Ricerche Produzioni Animali Spa
- Reggio Children Srl
- I.F.O.A.
- Fondazione Dopo di Noi Onlus
- Fondazione per il Sud
Totale partecipazioni non quotate (B)

Valore contabile
al 31/12/2009

Totale ( A+B)

Incrementi 2010

Decrementi per
vendite / rettifiche Valore contabile Valore di mercato
di valore del 2010
al 31/12/2010
al 31/12/2010

129.317.098
10.023.165
5.285.699
144.625.962

9.999.998
0
4.986.392
14.986.390

-4.199.771
-2.260.558
0
-6.460.329

135.117.326
7.762.607
10.272.091
153.152.024

5.000.000
1.389.180
598.291
33.793
1
197.634
1
50.000
1.154.678
8.423.578

0
39.798
0
0
0
0
0
0
0
39.798

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.000.000
1.428.978
598.291
33.793
1
197.634
1
50.000
1.154.678
8.463.376

153.049.540

15.026.188

-6.460.329

161.615.400

238.808.076
5.502.048
8.153.096
252.463.220

In relazione alla tabella relativa agli incrementi trattasi di acquisti sul mercato di azioni di Enel S.p.A., e di
sottoscrizioni di aumento di capitale sociale per le azioni UniCredit e Par.Co.S.p.a. Nella colonna relativa ai
decrementi, per quanto riguarda la partecipazione in UniCredit S.p.A., trattasi di rettifica di valore della
partecipazione a seguito della parziale cessione dei diritti di opzione spettanti sulle azioni possedute dalla
Fondazione e relativi all’aumento di capitale sociale a pagamento di UniCredit S.p.a. avvenuto nel mese di
Gennaio 2010, non sottoscritto interamente dalla Fondazione.
Con riferimento alle partecipazioni quotate che presentano un valore corrente inferiore a quello contabile si è
ritenuto prudenziale rettificare la partecipazione in IREN S.p.A. considerando durevole la perdita di valore di tali
titoli, anche tenuto conto della revisione al ribasso ( sotto i 2 euro) delle stime dei prezzi dell’azione da parte
degli analisti.
Nella tabella che segue si evidenziano gli scostamenti tra valore di bilancio e valore corrente degli investimenti
immobilizzati quotati:

Altre partecipazioni – Tab.2

Valore
contabile al
31/12/2010

Valore di
mercato al
31/12/2010

Plus/Minus

135.117.326

238.808.076

103.690.750

7.762.607

5.502.048

-2.260.559

10.272.091

8.153.096

-2.118.995

Partecipazioni società quotate :
- UniCredit Spa
- Enia/IREN Spa
- Enel Spa
Totale plusvalori

99.311.196

Partecipazioni società non quotate :
- Cassa Depositi e Prestiti
- Development Capital 1 S.C.A.
- Par.Co. Spa
- Studio Alfa Srl
- Reggio Emilia Innovazione Scarl
- Centro Ricerche Produzioni Animali
Spa
- Reggio Children Srl
- I.F.O.A.
- Fondazione Dopo di Noi Onlus
- Fondazione per il Sud

5.000.000
0
1.428.978
598.291
33.793
1
197.634
1
50.000
1.154.678

Patrimonio contabile
Totale patrimonio

178.566.919
0

277.878.115
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La Tabella 2 prospettata evidenzia un latente plusvalore (Euro 99.311.196) del comparto delle immobilizzazioni
finanziarie, che, unitamente alla dotazione di patrimonio della Fondazione ed in particolarmente della Riserva
da rivalutazione e plusvalenze di Euro 40.480.866, confermano i concetti di prudenza cui è informata la
Relazione di Bilancio.
La voce è composta da:
PARTECIPAZIONI “QUOTATE”


UNICREDIT S.P.A.
Sede – Roma, via Marco Minghetti n. 17.
(Società bancaria conferitaria).
La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e
all’estero.
La partecipazione è pervenuta alla Fondazione per effetto della fusione per incorporazione di Capitalia
S.p.A. in UniCredito Italiano S.p.A. La fusione, deliberata dalle rispettive assemblee dei soci in data
30/07/2007, ha acquisito efficacia dal 1° ottobre 2007.
La partecipazione è costituita da:
- numero 112.515.080 azioni rappresentative della originaria partecipazione posseduta dalla
Fondazione nella società conferitaria “Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A.” dopo le varie
operazioni societarie susseguitesi nel tempo, con un valore di bilancio di Euro 50.928.901, oltre a
numero 20.521.618 azioni ricevute nel 2009 a titolo di dividendo 2008 corrisposto da UniCredit S.p.A.
attraverso l’emissione di nuove azioni (scrip dividend), iscritte al valore nominale di 0,50% e con un
valore di bilancio di Euro 9.430.969, oltre a numero 6.293.265 azioni sottoscritte nel Gennaio 2010
mediante l’esercizio di 41.955.100 diritti di opzione spettanti sulle azioni rappresentative della originaria
partecipazione posseduta dalla Fondazione nella società conferitaria “Cassa di Risparmio di Reggio
Emilia S.p.A. nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale sociale deliberato da UniCredit S.p.a.
nel 2009 e con un valore di bilancio di Euro 9.999.998;
- numero 7.406.008 azioni, rappresentative dell’acquisto effettuato in data 26/10/2006 a valere sul
pacchetto di azioni Capitalia S.p.A. poste in vendita dal socio sindacato Pirelli & C. S.p.A. con un
valore di bilancio di Euro 43.999.696, oltre a numero 1.350.781 azioni ricevute nel 2009 a titolo di
dividendo 2008 corrisposto da UniCredit S.p.A. attraverso l’emissione di nuove azioni (scrip dividend),
iscritte al valore nominale di 0,50% e con un valore di bilancio di Euro 620.769 ;
- numero 3.400.150 azioni, acquistate sul mercato il 06/12/2007, con un valore di bilancio di Euro
19.851.994, oltre a numero 620.153 azioni ricevute nel 2009 a titolo di dividendo 2008 corrisposto da
UniCredit S.p.A. attraverso l’emissione di nuove azioni (scrip dividend), iscritte al valore nominale di
0,50% e con un valore di bilancio di Euro 284.999.
VALORE DI BILANCIO COMPLESSIVO: Euro 135.117.326
TOTALE AZIONI ORDINARIE DETENUTE: n. 152.107.055 nominale

di Euro 0,50; tali azioni corrispondono ad una
quota pari al 0,788 % del capitale della società di Euro 9.648.790.961.
Dividendi percepiti nel mese di Maggio 2010 Euro 4.563.212 (0,03 Euro dividendo unitario per azione
ordinaria)


IREN S.P.A.
Sede – Reggio Emilia
La società ha per oggetto la fornitura di servizi di pubblica utilità: gas, energia elettrica, acqua, rifiuti,
teleriscaldamento, ecc.
VALORE DI BILANCIO: Euro 7.762.607.
TOTALE AZIONI ORDINARIE DETENUTE:

n. 4.391.100 nominale di Euro 1; tali azioni corrispondono ad una
quota pari al 0,37% del capitale della società di Euro 1.276.225.677.
La partecipazione in Enia S.p.a. è stata acquisita in parte nel Luglio 2007 ( n.ro 400.000 azioni assegnate
in sede di Offerta Pubblica di Acquisto), ed in parte nel Maggio 2008 ( n.ro 645.500 azioni acquistate sul
mercato). Poi per effetto della fusione di Enia S.p.A. in IRIDE S.p.A.
Dividendi percepiti nel mese di Giugno 2010 Euro 373.243 ( 0,357 Euro di dividendo unitario per azione).



ENEL S.P.A.
Sede- Roma
La società ha per oggetto l’assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed
imprese italiane e straniere ed opera in particolare nel settore dell’energia elettrica comprensivo delle
132

attività di produzione,importazione esportazione, distribuzione e vendita; nel settore energetico in generale,
comprensivo dei combustibili nel settore idrico, ed in quello di tutela dell’ambiente.
VALORE DI BILANCIO: Euro 10.272.091
TOTALE AZIONI ORDINARIE DETENUTE: n.

2.167.800 del valore nominale di 1 euro; tali azioni corrispondono ad
una quota pari al 0,023% del capitale della società di Euro 9.403.357.795
La partecipazione è stata acquisita nel Maggio del 2008 ed incrementata nel Giugno 2010.
Dividendi percepiti Euro 541.950 di cui Euro 325.170 ( a titolo di dividendo unitario per azione 2009 Euro
0,15) ed Euro 216.780 (acconto dividendo sull’esercizio 2010 pari a Euro 0,10 per azione).

Partecipazioni “non quotate”


CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
Sede – Roma.
La società ha per oggetto sociale il finanziamento, sotto qualsiasi forma, dello Stato, delle Regioni, degli
Enti locali, degli Enti pubblici e degli Organismi di diritto pubblico; nonché il finanziamento, sotto qualsiasi
forma, delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed
alle bonifiche.
VALORE DI BILANCIO: Euro 5.000.000.
AZIONI PRIVILEGIATE DETENUTE: N. 500.000

del valore nominale di  10,00; tali azioni corrispondono ad una
quota pari al 0,143% del capitale della società di Euro 3.500.000.000.
Dividendo percepito Euro 428.571 (dividendo unitario per azione Euro 0,857).
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 31/12/2009 Euro 1.724.620.650


PAR.CO. S.P.A. Società Finanziaria di Partecipazioni
Sede – Reggio Emilia, via Danubio n. 19.
La società ha per scopo l’esercizio di attività finanziaria in via prevalente, non nei confronti del pubblico,
esclusa tassativamente l’attività bancaria e di raccolta del risparmio tra il pubblico come disciplinato dal D.
LGS. 385/93, artt. 10 - 11, e relativi provvedimenti attuativi.
VALORE DI BILANCIO: Euro 1.428.978
AZIONI ORDINARIE DETENUTE: n. 2.522

del valore nominale di Euro 520; tali azioni corrispondono ad una
quota pari al 3,953% del capitale della Società di Euro 33.172.360
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 Euro 871.464
Dividendo percepito Euro 32.652.



DEVELOPMENT CAPITAL 1 S. C. A. (Fondo Mobiliare Chiuso) – in liquidazione
Sede – Lussemburgo.
La società ha lo scopo di investire nel capitale di piccole e medie imprese.
VALORE DI BILANCIO: Euro 0
AZIONI ORDINARIE DI CLASSE “B” DETENUTE:

n. 12.184 del valore nominale Euro 1,25; tali azioni corrispondono
ad una quota pari al 13,% del capitale della società di Euro 117.150.
Il Fondo è stato costituito il 04/10/2000 ed è stato posto in liquidazione il 4/12/2008.
Sulla base di accordi sottoscritti la Fondazione, fino al 2007 ha effettuato versamenti per complessivi Euro
3.716.129, a fronte di un impegno complessivamente assunto pari a 5.000.000 di Euro. La differenza da
versare pari ad Euro 1.283.871, che risultava iscritta nei conti d’ordine è stata stralciata, a seguito della
messa in liquidazione del fondo .
La partecipazione è iscritta a zero in quanto in sede di bilancio 2008, la Fondazione aveva provveduto a
svalutare il residuo valore di iscrizione della partecipazione iscritta per Euro 370.027, non avendo ravvisato
la possibilità di un ritorno del capitale investito a seguito della messa in liquidazione del fondo e soprattutto
della dismissione di tutte le partecipazioni possedute.
Nel corso del 2010 Il Liquidatore del Fondo ha proceduto a distribuire una quota residuale delle attività
liquide del Fondo. Alla Fondazione Manodori è stato assegnato l’importo di Euro 36.585, incassato nel
Marzo 2010.
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 Euro 4.229.237.



STUDIO ALFA s.r.l.
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Sede – Reggio Emilia, via Monti n. 1.
La società ha per oggetto la gestione di laboratori per analisi chimiche e biologiche nonché servizi e
ricerche nell’ambito dei controlli e della prevenzione ambientale, ecologica, dell’igiene e della sicurezza,
l’esercizio di attività affini o connesse.
VALORE DI BILANCIO: Euro 598.291.
QUOTA DETENUTA: valore nominale

di Euro 6.552, corrispondente al 11,14% del capitale della società di
Euro 58.794
Dividendi percepiti Euro 35.000.
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 Euro 337.789



REGGIO EMILIA INNOVAZIONE Soc. Cons. a r.l.
Sede – Reggio Emilia, via A. Paterlini, 10.
La società si prefigge di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica e di contribuire alla
diffusione delle conoscenze, delle competenze professionali e dei servizi ad imprese, società ed enti, sia
privati che pubblici.
VALORE DI BILANCIO: Euro
QUOTA DETENUTA: valore

33.793
nominale di Euro 33.793, corrispondente al 3,828% del capitale della società di

Euro 882.272
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 Euro 1.365.
Non sono stati distribuiti dividendi.


CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.p.A.
Sede – Reggio Emilia, corso Garibaldi n. 42.
La società ha per oggetto sociale la conduzione di ricerche, la realizzazione e la gestione di servizi per i
produttori agricoli, l’industria agro-alimentare e gli enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il
progresso tecnico, economico e sociale del settore primario e di conseguire una generalizzata diffusione
delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.
VALORE DI BILANCIO: Euro 1.
AZIONI ORDINARIE DETENUTE: N .

3.000 del valore nominale di Euro 50,00; tali azioni corrispondono ad una
quota pari al 8,10% del capitale della società di Euro 1.851.350
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 Euro 29.385 e destinato a copertura perdite pregresse e a riserva
legale.


REGGIO CHILDREN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE
POTENZIALITÀ DI TUTTI I BAMBINI – S.R .L.
Sede – Reggio Emilia, via Bligny, 1/A.
La società ispira le proprie ragioni e finalità ai contenuti ed ai valori propri dell’esperienza educativa
elaborata e praticata negli Asili Nido e nelle Scuole dell’infanzia gestiti dal Comune di Reggio Emilia, per
riproporre in Italia e all’estero il progetto pedagogico dell’esperienza reggiana, promuovendo e diffondendo
il marchio “Reggio Children”.
VALORE DI BILANCIO: Euro 197.634
QUOTA SOTTOSCRITTA: valore nominale

di Euro 211.251, corrispondente al 21,125% del capitale sottoscritto
della società di Euro 1.000.000.
Perdita esercizio chiuso al 31/12/2009 di Euro 194.546 riportata a nuovo.



I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali (Istituto di Istruzione, di studio e di sperimentazione ,
dotato di personalità giuridica di diritto privato)
Sede – Reggio Emilia, via Guittone d’Arezzo n. 6.
L’Istituto ha lo scopo di attuare processi formativi di qualificazione e specializzazione professionale a favore
dei settori e delle categorie economiche per le quali si riveli tale esigenza, nonché di creare strutture di
sperimentazione, di assistenza e di servizio alle imprese.
VALORE DI BILANCIO: Euro 1.
QUOTA SOTTOSCRITTA del valore

nominale di Euro 113.336, corrispondente al 2,393% del Fondo di
dotazione da soci di Euro 4.735.259.
Disavanzo di gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 Euro 198.153 riportata a nuovo.



FONDAZIONE per il SUD
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Sede – Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 184
La Fondazione “Fondazione per il Sud” è stata costituita dalle Fondazioni di cui alla Legge 461/1998 e
dalle Organizzazioni di Volontariato che vi partecipano attraverso il Forum Permanente del Terzo Settore, e
che, in qualità di Fondatori, l’hanno dotata di un patrimonio al fine di concorrere allo sviluppo delle
infrastrutture sociali del Sud d’Italia, con particolare attenzione alle regioni che rientrano nell’obbiettivo
prioritario 1 di cui al regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, secondo quanto previsto dall’atto
costitutivo.
VALORE DI BILANCIO: Euro 1.154.678.
QUOTA VERSATA del valore nominale

di Euro 1.154.678, quale impiego del “Fondo partecipazione al
patrimonio della Fondazione per il Sud” istituito nell’ambito dei “Fondi per l’attività d’istituto – Altri fondi” del
passivo dello stato patrimoniale, corrispondente al 0,367% del Fondo di dotazione della Fondazione per il
Sud pari ad Euro 314.801.028.
La Fondazione è stata costituita il 22/11/2006.



FONDAZIONE DOPO DI NOI ONLUS
Sede- Correggio (RE) Viale Vittorio Veneto 34/d
La Fondazione “Dopo di Noi” Onlus è stata costituita, ai sensi dell’art 10 lettera I) del D.lgs 460/97 in data
17 Dicembre 2008, da alcune associazioni Onlus, Consorzi di cooperative sociali e dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Reggio Emilia P.Manodori. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera
esclusivamente per fini di utilità e solidarietà sociale; svolge la propria attività nel settore sociale e socio
sanitario, in particolare perseguendo l’obiettivo di offrire ai cittadini disabili servizi residenziali o sostitutivi
della famiglia mediante lo sviluppo di una rete di strutture residenziali che rispondano alle esigenze di
assistenza quotidiana e che si integrino con i programmi di assistenza sanitaria, socio sanitaria, socio
educativa, ovvero lo sviluppo di una rete di assistenza domiciliare ed extra domiciliare a favore dei cittadini
disabili fisici e psichici.
VALORE DI BILANCIO: Euro 50.000
QUOTA VERSATA del valore nominale

di Euro 50.000 quale impiego del “Fondo partecipazione al
patrimonio della Fondazione “Dopo di Noi” ONLUS istituito nell’ambito dei “Fondi per l’attività d’istituto –
Altri fondi” del passivo dello stato patrimoniale, corrispondente al 34,48% del Fondo di dotazione della
Fondazione pari ad Euro 145.000.
Per tutte le partecipazioni quotate e non quotate sopra elencate non sussiste controllo della Fondazione ai
sensi dell’art. 6 comma 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999.
ALTRI TITOLI (2.d)
Gli Altri titoli immobilizzati sono valutati con il metodo del costo, determinato sulla base del prezzo di acquisto o
sottoscrizione.
Un titolo facente parte delle immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di
valore inferiore al costo di acquisto deve essere iscritto a tale minore valore.
Il valore originario del titolo viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica di
valore effettuata.
Le Immobilizzazioni finanziarie “altri titoli” ammontano a Euro 17.073.749, presentano un incremento del
0,6% rispetto all’esercizio precedente a seguito dei richiami per 100.00 Euro di n.ro 100 quote di classe A del
Fondo comune di investimento mobiliare “INNOGEST CAPITAL” .
Gli “altri titoli” sono pertanto costituiti da:


Fondo Comune di Investimento Immobiliare chiuso riservato “RealEmerging” (data di sottoscrizione
quote 20/12/2007)
NUMERO QUOTE
REALEMERGING
IMMOBILIARE

16

PREZZO
SOTTOSCRIZIONE
EURO

250.000

VALORE DI
BILANCIO
EURO
(VERSATO IL

50%)
2.000.000
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VALORIZZAZIONE
QUOTE AL
31 DICEMBRE

2010
2.280.552

Il Fondo Immobiliare “RealEmerging” è un fondo immobiliare di tipo chiuso e riservato, gestito da EstCapital
SGR S.p.A. Il Patrimonio del Fondo è investito in partecipazioni di società operanti nel settore immobiliare, che
posseggono e/o gestiscono immobili localizzati nelle principali città dei cosiddetti Emerging Countries, con
particolare attenzione all’Est Europa. In particolare, costituiscono asset di investimento privilegiati: immobili di
pregio in centri storici, a destinazioni diverse, anche da valorizzare; aree degradate da riqualificare e sviluppare
a prevalente destinazione retail / shopping mall. Il patrimonio del Fondo al 31/12/2010 risulta investito
principalmente nel:
• 100% del capitale sociale di Tower Doo (società di diritto croato) proprietaria di 57 immobili
commerciali e relative pertinenze site nel centro commerciale di Rijeka (quasi interamente locate);
• 100% del capitale sociale di Geo Emerging Ltd che attraverso il controllo delle unità del San Martins
Place Unit Trust è proprietario di un complesso cielo-terra sito in Londra, interamente locato,
• 10% del capitale sociale di Policentro Partecipazioni Estere S.p.A. (leader nell’ideazione sviluppo e
gestione di centri commerciali); PPE ha in portafoglio un investimento in un terreno a sviluppo a Mosca
su cui sono in corso di completamento azioni propedeutiche di cantierabilità di un centro commerciale
direzionale.
Nel 2010 il Fondo ha effettuato il 100% dei richiami di capitale; al 31/12/2010 i richiami per cassa risultano
versati per Euro 33.150.000 mentre risultano richiamati ed ancora da versare ancora 33.150.000 per i quali la
scadenza prevista è il 15 Febbraio 2011. Pertanto alla data del 31/12/2010 nel bilancio della Fondazione è
iscritto soltanto il versamento del 50% dell’impegno sottoscritto.


Fondo Comune di Investimento Immobiliare chiuso riservato “Torre Re Fund I” (data di
sottoscrizione quote 24/06/2008 e 17/12/2008 )
NUMERO QUOTE
TORRE RE FUND I

SOTTOSCRIZIONE
EURO POST
ACCORPAMENTO
QUOTE(*)

6

770.417

VALORE DI BILANCIO
EURO

QUOTE AL 31
DICEMBRE 2010

4.622.500
4.345.545
4.622.500
4.345.545
(*) Il prezzo di sottoscrizione delle originarie 12 quote del fondo sottoscritte è stato di Euro 387.500
per 11 quote e di Euro 360.000 per 1 quota.
TOTALE

Il Fondo Immobiliare “Torre Re Fund I ” è un fondo immobiliare speculativo di tipo chiuso e riservato, gestito da
Torre SGR S.p.A. Torre SGR S.p.a. fa parte del Fortness Investment Group, società americana leader
mondiale sul fronte dell’asset management alternativo. Torre Re Fund I è un fondo costituito nel Maggio 2006 il
cui patrimonio immobiliare è composto da 18 immobili a destinazione uffici, localizzati nelle principali città
italiane (prevalentemente Centro Nord), affittati con contratti di lungo termine a soggetti ad elevato standing
(principalmente enti statali, società legate all’energia e alle telecomunicazioni).
Nel 2009 il Fondo ha effettuato un accorpamento di quote secondo il rapporto di 2 a 1 con una modifica del
valore nominale di ciascuna delle 200 quote. Per questo motivo le quote della Fondazione sono passate da 12
a 6.
Nel corso del 2010 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo ha avuto un decremento di circa il 6,20% pari
ad Euro 9.579.429, importo corrispondente alla perdita di esercizio. Il patrimonio in gestione che al 31
Dicembre 2009 ammontava a Euro 154.430.926 (corrispondente ad un valore unitario delle 200 quote in
essere a tali data pari a Euro 772.154,63) alla chiusura del 31 Dicembre 2010 ammonta a Euro 144.851.497 (
corrispondente ad un valore unitario delle 200 quote pari a Euro 724.257,49).
Il decremento del valore del patrimonio in gestione è imputabile all’effetto combinato del:
• Risultato di gestione negativo degli strumenti finanziari
• Risultato contenuto della gestione dei beni immobili
• Oneri finanziari complessivi
• Oneri di gestione
Alla data del 31 Dicembre 2010 il Fondo è proprietario di 18 immobili (di cui tre sfitti e tutti a Roma) dai quali
percepisce i canoni di locazione dislocati principalmente in Roma e secondariamente a Napoli, Lecco, Milano,
Sesto San Giovanni, Pavia, Grosseto, e Pescara. Sono immobili ad uso commerciale locati principalmente alla
pubblica amministrazione e ad imprese commerciali ed industriali.
Nel corso del 2010 il Fondo non ha ha distribuito proventi.


Fondo Comune di Investimento Mobiliare chiuso riservato “INNOGEST CAPITAL” (data di
sottoscrizione quote 24/12/2008, 20/01/2009, 17/07/2009, 18/01/2010 e 16/09/2010)
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Il Fondo comune di investimento mobiliare chiuso di diritto italiano riservato ad investitori qualificati
“INNOGEST CAPITAL” è un fondo comune il cui scopo è di incrementare il valore del patrimonio attraverso
operazioni di Venture Capital di media lunga durata, attraverso la sottoscrizione di strumenti rappresentativi di
capitale di rischio/debito di imprese non quotate, operanti nel settore delle nuove tecnologie. L’investimento è
stato deliberato il 9/12/08 con l’impegno di acquistare fino ad un valore massimo di 1 milione di Euro, n.ro 100
quote di classe A , ciascuna del valore di Euro 10.000. La Fondazione in data 24 Dicembre 2008 aveva
provveduto al pagamento dell’importo di Euro 226.249 a favore della cedente Fondazione Torino Wireless. Nel
corso del 2010 sono stati effettuati dal fondo due richiami di versamento, a Gennaio di Euro 40.000, e a
Settembre di Euro 60.000. Tra i conti d’ordine “Impegni e Rischi” risultano iscritti impegni di sottoscrizione di
richiami del Fondo per complessivi Euro 539.999. Nel corso del 2010 il Fondo non ha perfezionato operazioni
di investimento partecipativo, ha provveduto a svalutare la partecipazione in Authix s.r.l. in quanto la società
aveva sottoperformato, ed ha effettuato 10 operazioni di partecipazione ad aumenti di capitale di società già
presenti in portafoglio. Alla chiusura dell’esercizio il Fondo risulta investito in 13 società specializzate
prevalentemente nel settore biomedicale.
NUMERO QUOTE
FONDO INNOGEST CAPITAL

I

100


VALORE DI BILANCIO
EURO

PREZZO
SOTTOSCRIZIONE
EURO
451.249

VALORIZZAZIONE
QUOTE AL 31
DICEMBRE 2010

451.249

308.286

OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE IN AZIONI UNICREDIT “CASHES” (data di sottoscrizione
23/02/2009)

I CASHES sono strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie UniCredit sulla base di un rapporto di
conversione fissato sin dal momento dell’emissione. Il prezzo di esercizio di conversione incorporata nei
CASHES è pari al prezzo (3,083 euro) di riferimento delle azioni UniCredit alla chiusura dell’MTA di Borsa
Italiana rilevato il 3 ottobre 2008.
La conversione può avvenire in qualsiasi momento, a richiesta dell’investitore, decorsi 40 giorni dall’emissione.
Detti strumenti danno diritto al pagamento su base trimestrale di interessi pari al tasso Euribor a 3 mesi
maggiorato di uno spread pari a 450 bp applicato al valore nominale dei CASHES.
Il pagamento degli interessi è dovuto in caso di distribuzione di dividendi a valere sulle azioni UniCredit e in
presenza di utili distribuibili risultanti dal bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.
Nel corso del 2010 la Fondazione Manodori ha incassato interessi pari a Euro 527.272 al lordo della ritenuta
fiscale del 12,5% con un rendimento netto di 4,61%.
VARIAZIONI ANNUE: (ALTRI TITOLI)

Altri titoli

Costo di
acquisto al
31/12/2009

Incrementi per
sottoscrizioni
nell'esercizio

Decrementi per
cessioni
nell'esercizio

Valore al
31/12/2010

Fondo immobiliare Real Emerging

2.000.000

0

0

2.000.000

Fondo immobiliare Torre Fund I
Fondo comune di investimento
mobiliare Innogest Capital
Obbligazione convertibile in azioni
Unicredit "CASHES"

4.622.500

0

0

4.622.500

351.249

100.000

10.000.000

Totale

16.973.749

451.249
10.000.000

100.000

0

17.073.749

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI ( 3 )
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI – PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (3.b)

Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio sono valutati al minore tra il costo ed il valore di
mercato risultante dalle quotazioni alla chiusura dell’esercizio.
Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della rettifica di valore
effettuata.
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Gli Strumenti finanziari non immobilizzati “quotati –” parti di organismi di investimento collettivo del
risparmio ammontano a Euro 12.448.139 si sono incrementati del 1,66 % rispetto all’esercizio precedente e
ciò è dovuto al recupero di parte del valore del costo originario effettuato su alcuni di essi nei limiti della
svalutazione rilevata nel 2008 .
Sono costituiti da:
SOCIETÀ DI GESTIONE

NUMERO QUOTE

E
FONDO COMUNE

UNIFORTUNE ASSET MANAGEMENT SGR
Unifortune Conservative Fund
UNIFORTUNE ASSET MANAGEMENT SGR
Unifortune Conservative Side Pocket
AZIMUT SGR
AZIMUT STRATEGIC TREND
KAIROS PARTNERS SGR
KAIROS GLOBAL

PREZZO MEDIO
PONDERATO

VALORE DI
BILANCIO
EURO

VALORE DI
MERCATO
EURO

4,057

971.198,67

3.940.153

3.958.658

4,057

190.093,67

771.210

1.053.246

856.691,200

5,222

4.473.641

4.473.641

546.040,090

5,976

3.263.135
12.448.139

3.263.135
12.748.680

Totale
Tali strumenti finanziari, nel corso del 2010 hanno continuato a registrare, come nel 2009, un incremento dei
rispettivi valori di mercato. Ciò ha consentito, (per tutti i fondi tranne che per UNIFORTUNE CONSERVATIVE
SIDE POCKET) un recupero del loro costo originario che, nell’esercizio 2008, a causa della crisi dei mercati
finanziari, era stato oggetto di svalutazione. Il ripristino di valore del costo originario è stato effettuato nei limiti
della svalutazione rilevata nel 2008.
Più in particolare analizzando i singoli strumenti finanziari si rileva che:
UNIFORTUNE CONSERVATIVE FUND E UNIFORTUNE CONSERVATIVE SIDE POCKET:
Costo originario: Euro 4.999.526
-Il fondo hegde, che nel 2008 aveva subìto rettifiche del costo per un valore di Euro 229.209 (costo rettificato al
31.12.2008: Euro 4.770.317), e che nel 2009 era stato oggetto di una ripresa di valore di Euro 192.325, ha
recuperato nel 2010 il residuo 16% della svalutazione effettuata (+36.884 Euro), ristabilendo il 100% del valore
di costo originario. La performance del fondo da inizio anno è stata del 1,67%.
Nel Febbraio 2009 il Cda di Unifortune Asset Management SGR istituì un fondo comune mobiliare di tipo
chiuso denominato “Unifortune Conservative Fund – Side Pocket”, originato dalla scissione di parte del
patrimonio del fondo “Unifortune Conservative Fund” ( Fondo Origine)
A causa di situazioni di eccezionale tensione di liquidità nei mercati finanziari, nel 2009 la Banca di Italia, in
attuazione di misure di sostegno anti crisi e per assicurare il buon funzionamento dei fondi consentì alle SGR
di introdurre strumenti -diversi dalla liquidazione dei fondi- per far fronte a situazioni di mercato eccezionali
caratterizzate da scarsa liquidità ed elevata volatilità.
A seguito della scissione parziale, le attività liquide continuarono ad essere detenute nel Fondo di Origine,
mentre quelle illiquide o di più ridotta liquidità furono trasferite nel Fondo Side Pocket. I partecipanti al Fondo
Origine ricevettero un numero di quote del Fondo Side Pocket uguale a quello detenuto nel Fondo Origine. In
base al meccanismo di funzionamento del Fondo Side Pocket i partecipanti vengono rimborsati,
proporzionalmente alle attività trasferite a detto Fondo, in parte in denaro e in parte mediante quote del Fondo
Side Pocket. Mentre il Fondo di Origine seguita a svolgere la propria attività, il Fondo Side Pocket non può
emettere nuove quote e viene gestito in un’ottica di smobilizzo delle proprie attività illiquide o di ridotta liquidità
provvedendo ai rimborsi delle quote man mano che le attività sono liquidate. Il Fondo Side Pocket è di tipo
chiuso; il diritto al rimborso delle quote è riconosciuto ai partecipanti alla scadenza del Fondo Side Pocket
ovvero nel corso della sua durata mediante rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti. In alternativa
il controvalore del rimborso delle quote del Fondo può essere reinvestito in quote o frazioni di quote del Fondo
Origine.
I beni del patrimonio del Fondo Unifortune Side Pocket costituiti da quote OICR furono trasferiti dal Fondo
Origine con data valutazione 30.01.2009.
La valorizzazione di n.ro 4,057 quote della Fondazione Pietro Manodori è stata pari a Euro 1.059.373.
Nel corso del 2010 la Fondazione ha deliberato di incassare gli importi parziali di liquidità distribuiti dal Fondo,
anziché reinvestirli nel Fondo Origine. La Fondazione pertanto ha incassato nel mese di Marzo Euro 219.404 e
nel mese di Settembre Euro 68.760 per un totale complessivo di rimborsi di Euro 288.164.
La valorizzazione alla data del 31 Dicembre 2010 delle n.ro 4,057 quote nel Fondo Unifortune Conservative
Side Pocket è di Euro 1.053.246, superiore al costo.
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KAIROS GLOBAL

Costo originario: Euro 3.545.984
-Il Fondo Comune di Investimento, che nel 2008 aveva subìto rettifiche del costo per un valore di Euro
830.527(costo rettificato al 31.12.2008: Euro 2.715.457) e che nel 2009 era stato oggetto di una ripresa di
valore di Euro 357.100, ha recuperato un ulteriore 23% della svalutazione (+ 190.568 Euro). Il  della
svalutazione ancora da recuperare è di Euro 282.859 pari al 34% della svalutazione. La performance del fondo
da inizio 2010 è stata di circa il 6,2%. Il valore della quota al 31 Dicembre 2010 è di Euro 5,976.
AZIMUT STRATEGIC TREND

Costo originario: Euro 4.404.261
-Il Fondo Comune di Investimento, che nel 2008 aveva subìto rettifiche del costo per un valore di Euro 771.382
(costo rettificato al 31.12.2008: Euro 3.632.878) e che nel 2009 era stato oggetto di una ripresa di valore di
Euro 529.342, ha recuperato un ulteriore 27% della svalutazione effettuata (+ 211.350 Euro). Il  della
svalutazione ancora da recuperare è di Euro 30.691 pari al 4% della svalutazione. Nel corso del 2010 il Fondo
ha retrocesso commissioni di gestione per complessivi Euro 53.125, sottoforma di maggior numero di quote del
fondo (+10.457). La performance del fondo da inizio 2010 è stata di circa il 4,99%.
VARIAZIONI ANNUE: (PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO)

Strumenti finanziari quotati

Costo di
acquisto al
31/12/2009

Incrementi per
decrementi per
ripristini di valore e
dismissioni fondi
retrocessioni quote
nell'esercizio
fondi nell'esercizio

Valore al
31/12/2010

Parti di organismi di investimento collettivo del
risparmio

12.244.376

491.927

-288.164

12.448.139

Totale

12.244.376

491.927

-288.164

12.448.139

La tabella delle variazioni annue intervenute riporta nella colonna:
- “Incrementi per ripristini di valore e retrocessioni di quote di fondi nell’esercizio” un incremento di valore così
suddiviso:
• RIPRISTINI DI VALORE DI FONDI: (in dettaglio i valori sono riportati nell’ambito della descrizione di
ciascun fondo) per complessivi Euro 438.802
• INCREMENTI DI QUOTE DEL FONDO AZIMUT PER ATTRIBUZIONE DI RETROCESSIONE DI COMMISSIONI: le
quote del Fondo Azimut si sono incrementate di n.ro 10.457 quote per un controvalore di Euro
53.125 per la retrocessione di commissioni liquidate nel 2010.
- “Decrementi per dismissioni di fondi nell’esercizio” un decremento di valore di Euro 288.164 dato dai rimborsi
di liquidità del Fondo UNIFORTUNE CONSERVATIVE SIDE POCKET.
CREDITI ( 4 )
I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale e, non esistendo al momento
attuale particolari condizioni di inesigibilità, non è stato operato alcun accantonamento all’apposito Fondo
svalutazione crediti.
I Crediti ammontano a Euro 3.122.656, con un decremento del 87% rispetto all’esercizio precedente, in
quanto non sono stati effettuati nel 2010 investimenti di liquidità in operazioni di Pct, e sono costituiti da:
Crediti con durata residua entro 12 mesi pari a complessivi Euro 258.475 composti da:
31/12/2010
- Crediti per operazioni di pronti contro termine poste in essere con
Unicredit spa
- Crediti per proventi maturati da incassare
- Crediti diversi

31/12/2009
0

19.999.653

79.779

51.937

178.696

474.145

Totale
258.475
20.525.735
In particolare per quanto riguarda i crediti per proventi da incassare si tratta in prevalenza di retrocessioni di
commissioni sugli strumenti finanziari non immobilizzati di competenza del IV trimestre 2010 non ancora
incassate per Euro 24.685, oltre al rateo della cedola dell’OBBLIGAZIONE CASHES (periodo Novembre-
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Dicembre 2010) per Euro 54.592 oltre ad un credito per affitto attivo da incassare di Euro 502; per quanto
riguarda i crediti diversi si tratta di crediti IRES ed IRAP per Euro 164.878, acconti a professionisti per Euro
12.618 e crediti vari per Euro 1.200.
Crediti con durata residua superiore ai 12 mesi pari a complessivi Euro 2.864.181 (crediti immobilizzati)
composti da:
31/12/2010
•
•
•
•
•
•
•

•

Credito IRPEG esercizio 1992/1993
Credito IRPEG esercizio 1993/1994
Credito IRPEG (quota ritenuta 10% su dividendi)
esercizio 1998
Credito per interessi maturati su credito IRPEG
esercizio 1992/93
Credito per interessi maturati su credito IRPEG
esercizio 1993/1994
Credito per interessi maturati su credito IRPEG
(quota ritenuta 10% su dividendi) esercizio 1998
Imposta sostitutiva per rideterminazione dei valori di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola (art. 7 della Legge 448/2001) – chiesta in
rimborso come da circolari n. 35 del 04/08/2004 e n.
10 del 13/03/2006 dell’Agenzia delle Entrate
Credito per interessi maturati su Imposta sostitutiva
per rideter. dei valori di acquisto dei terreni edificabili

TOTALE

31/12/2009

204.517
1.115.547

204.517
1.115.547

440.139
135.506

440.139
130.653

672.193

645.722

165.164

156.157

120.017

120.017

11.098

8.252

2.864.181

2.821.004

Credito IRPEG 1992/93: Euro 204.517
Il credito d’imposta IRPEG iscritto per gli esercizi 1992/1993 rappresenta il credito di imposta riconosciuto
dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento notificato alla Fondazione nel 1999 e derivante
dall’applicazione, sui redditi di capitale dichiarati, della ritenuta del 10% subìta.
Tale credito, fino all’esercizio 2008 iscritto per l’importo di Euro 575.204, era stato stralciato nell’esercizio 2009
per l’importo di Euro 370.687 che derivava dall’applicazione per l’esercizio 1992/1993 dell’imposta IRPEG
agevolata al 50%, agevolazione che la Corte di Cassazione ha negato definitivamente con la sentenza n.ro
2931/2009 del 21 Dicembre 2009, accogliendo il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro le
sentenze a favore della Fondazione emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
Più in dettaglio qui di seguito si riporta per memoria l’iter del contenzioso relativo a tale credito di imposta:
o La Fondazione a seguito di accertamento per l’imposta sul reddito dell’esercizio chiuso al 30/09/1993
per il diniego della riduzione IRPEG al 50% (agevolazione ex art. 6 D.P.R. 601/73) aveva opposto
ricorso.
o La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia aveva emesso la sentenza n. 153 del
18/10/2000, depositata in data 22/05/2001, con esito favorevole alla Fondazione.
o La Commissione Tributaria Regionale di Bologna – sezione staccata di Parma – aveva respinto
l’appello dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Reggio Emilia contro la sentenza n. 153 sopra
richiamata, con sentenza n. 41/23/05 del 18/01/2005 depositata il 26/04/2005.
o In data 07/11/2005 era stato notificato alla Fondazione il ricorso per Cassazione, promosso
dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contro la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Bologna n. 41/23/05. La Fondazione aveva presentato
tempestivo controricorso nei termini di legge.
o In data 21 Dicembre 2009 la Corte di Cassazione con la sentenza n.ro 2931/2009 aveva accolto il
ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate per manifesta fondatezza dello stesso, alla luce delle
recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità nonché della sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n.ro 1576 del 22 Gennaio 2009 con la quale si nega la spettanza in capo alle Fondazioni
Bancarie dell’agevolazione di cui all’art 6 del D.p.r. 601/73.
o Nell’esercizio 2009 era stato prudentemente effettuato un accantonamento al Fondo rischi pari alla
sanzione irrogata nell’avviso di accertamento di Euro 370.687, in quanto la sentenza della Corte di
Cassazione n.ro 2931/2009 aveva totalmente accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate
contro le decisioni favorevoli alla Fondazione delle Commissioni Provinciali e Regionali, nulla
eccependo circa l’applicabilità o meno delle relative sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento, a
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o

o

o

suo tempo ritenute inapplicabili dalla Fondazione sulla motivazione che la dichiarazione dei redditi per
l’esercizio 1992/1993 ricadesse sotto le previsioni dell’art 46 comma 4 del DPR 600/72 in vigore fino al
31/12/1998 che non sanzionava l’esposizione in dichiarazione di un credito maggiore rispetto a quello
spettante, ma unicamente il reddito inferiore rispetto a quello accertato.
Gli interessi sul credito IRPEG dell’esercizio 1992/1993, calcolati fino al 31 Dicembre 2008 sull’imposta
chiesta a rimborso di Euro 575.204 ed esposti negli “altri conti d’ordine” quali conti di evidenza erano
stati stralciati nell’esercizio 2009.
Nell’esercizio 2009 erano stati portati a conto economico gli interessi maturati sul credito residuo pari
a Euro 204.517 divenuti certi a seguito della decisione della Corte di Cassazione del 21 Dicembre
2009 Sentenza n.ro 2931/2009 e pari a Euro 130.653. Tali interessi si sono incrementati di Euro 4.853
per la quota calcolata per competenza sull’esercizio 2010.
Il 16 Settembre 2010 è stata notificata alla Fondazione la cartella n.ro 095 2010 00503943 38 emessa
da Equitalia Emilia Nord S.p.a. relativa al ruolo dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Reggio Emilia 2010/510 portante la somma di Euro 1.027.462,13 per Irpeg, interessi sanzioni e
compensi di riscossione relativi all’esercizio 1992/1993. Stante a quanto riportato nella motivazione
della cartella le somme sarebbero dovute in base alla Sentenza n.ro 2931/2010 della Corte di
Cassazione che ha definitivamente deciso il ricorso proposto dalla Fondazione contro l’avviso di
accertamento relativo all’esercizio 1992/1993. In considerazione dell’erroneità della cartella in
questione, motivata dal fatto che l’avviso di accertamento impugnato non richiedeva il pagamento di
alcuna maggiore imposta, limitandosi a ridurre il credito di imposta risultante dalla dichiarazione,
chiesto a rimborso e non ancora rimborsato il 17 Settembre 2010 la Fondazione ha presentato istanza
di sgravio all’Agenzia delle Entrate controparte. Quest’ultima ha sospeso in via amministrativa
l’iscrizione a ruolo ma, non avendo poi provveduto allo sgravio della cartella, nei termini previsti per
l’impugnazione dell’atto contestato, la Fondazione in data 11/11/2010 ha proposto ricorso in
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia contro tale cartella di pagamento.

Credito IRPEG 1993/94: Euro 1.115.547
Il credito d’imposta IRPEG dell’esercizio 1993/1994, iscritto per effetto della riduzione IRPEG al 50% ex art.6
D.p.r.601/73, è divenuto certo dall’esercizio 2000 poiché, in relazione alla relativa dichiarazione dei redditi, non
è pervenuto avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di prescrizione. Il
credito è stato portato a conto economico.
Si evidenzia che, ad un secondo sollecito di rimborso inviato dalla Fondazione (in data 25/05/2005) volto ad
ottenere l’effettivo e concreto rimborso della somma ormai già incontestabilmente dovuta, l’Agenzia delle
Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ha risposto disconoscendo il rimborso, in quanto in sede di
liquidazione (ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973) non è stata riconosciuta la “spettanza dell’aliquota agevolata
indicata in dichiarazione”.
Il provvedimento è stato impugnato dalla Fondazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Emilia e di Bologna, sulla base della definitività del diritto al rimborso, nonché sulla inapplicabilità del
procedimento di liquidazione di cui all’art. 36 bis D.P.R. 600/73 al caso di specie, come sostenuto dalla
suprema Corte, con diverse sentenze tutte assolutamente costanti nell’affermare che il procedimento di
liquidazione delle imposte di cui all’art. 36 bis non è applicabile nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate intenda
contestare l’applicabilità di una agevolazione indicata in dichiarazione.
Più in dettaglio qui di seguito si riporta per memoria l’iter del contenzioso relativo a tale credito di imposta:
o La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione 1 ha emesso la sentenza n.
396.1.07 del 07/06/2007, depositata in data 20/06/2007, accogliendo il ricorso della Fondazione,
ordinandone il pagamento.
o La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna Sezione VII ha emesso la sentenza n-218/07/07
depositata il 15/10/2007 accogliendo il ricorso della Fondazione, ordinando il pagamento del credito
chiesto a rimborso.
o In data 12 Settembre 2008 l’Ufficio di Reggio Emilia e la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna,
hanno presentato appello per l’integrale riforma della sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Emilia n.396.1.07. La Fondazione ha presentato tempestivo controricorso nei
termini di legge.
o In data 18 Novembre 2008 l’Ufficio di Reggio Emilia e la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
hanno presentato appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna
Sezione VII n.ro 218/07/07, chiedendo la riunione degli appelli presentati. La Fondazione ha
presentato tempestivo controricorso nei termini di legge.
o Gli appelli, riuniti, sono stati discussi in data 10/12/2010. La Commissione Tributaria Regionale
Sezione Staccata di Parma con la Sentenza n.ro 22 Reg.Gen.2599/08 depositata in data 8/03/2011 ha
respinto gli appelli dell’Agenzia delle Entrate Uffici di Reggio Emilia e Direzione Regionale dell’Emilia
Romagna confermando le sentenze impugnate.
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Credito d’imposta IRPEG esercizio 1998 per quote della ritenuta 10% su dividendi: Euro 440.139
Si riferisce ai dividendi incassati dalla società conferitaria Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A. nel 1998,
ed è stato contabilizzato in seguito al mancato esonero, da parte della Direzione Regionale delle Entrate, dalla
ritenuta a mente dell’art. 10/bis Legge 29/12/1962 n° 1745.
Il credito d’imposta IRPEG per quote della ritenuta 10% su dividendi incassati dalla società conferitaria Cassa
di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A. nel 1998, è divenuto certo nell’esercizio 2005 poiché, in relazione alle
relative dichiarazioni dei redditi, non è pervenuto avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate
entro il termine di prescrizione del 31/12/2005. Il credito è stato portato a conto economico.
Gli interessi sui crediti IRPEG dell’esercizio 1992/1993, 1993/1994 e sul credito d’imposta IRPEG per quote
della ritenuta 10% su dividendi, crediti divenuti certi, e gli interessi sull’imposta sostitutiva per rideterminazione
dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 7 della Legge 448/2001) chiesta in
rimborso come da circolari n. 35 del 04/08/2004 e n. 10 del 13/03/2006 dell’Agenzia delle Entrate, sono stati
calcolati e portati a conto economico.
VARIAZIONI ANNUE:
Saldo al 31/12/2009
Incrementi
Decrementi
Saldo al 31/12/2010

23.346.739
1.010.095
21.234.178
3.122.656

DISPONIBILITA’ LIQUIDE ( 5)
Le disponibilità liquide ammontano a Euro 16.802.075 e sono rappresentate dal saldo della cassa contanti e
della carta pre pagata Clik e dai saldi dei c/c bancari alla chiusura dell’esercizio, come di seguito ripartite:
31/12/2009
Cassa
UniCredit S.p.A. c/c 000100352260
UniCredit S.p.A. c/c 000100353485 ( liquidita' ex IPAB)
Mediobanca S.p.a. c/c 70066300
Carta Clik 526430655047534
Totale

31/12/2009

115

1.518

12.612.685

6.263.089

4.188.080

154.761

0

0

1.195

0

16.802.075

6.419.368

In allegato alla Nota Integrativa è inserito il Rendiconto Finanziario dal 01/01/2010 al 31/12/2010.
RATEI E RISCONTI ATTIVI ( 7 )
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della
competenza temporale.
Ammontano complessivamente a Euro 14.220 e sono costituiti da:
31/12/2010
Ratei attivi

31/12/2009
-

51.737

0
14.220

51.737
21.236

- oneri pagati anticipatamente per premi polizze di assicurazione.

12.906

11.863

- oneri pagati anticipatamente,per forniture, canoni di manutenzione etc.

1.314
14.220

9.372
72.973

- interessi su operazione di pronti contro termine per competenza
Risconti attivi

TOTALE
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VARIAZIONI ANNUE:
Saldo al 31/12/2009

72.973

Incrementi

14.220

Decrementi

72.973

Saldo al 31/12/2010

14.220

SEZIONE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO ( 1 ) Euro 178.566.919
Nell’esercizio 2010 il Patrimonio si è incrementato di Euro 2.367.493 per effetto degli accantonamenti alla
Riserva obbligatoria e alla Riserva per l’integrità del patrimonio, e di Euro per effetto dell’incremento della
Riserva da donazioni.
Il Patrimonio è composto come segue:
FONDO DI DOTAZIONE (1.a) ammonta a Euro 90.123.033
Il Fondo di dotazione identifica il “patrimonio originario”.
E’ l’importo risultante dopo la riclassificazione del patrimonio netto al 30/09/1999 con riferimento ai punti 14.4 e
14.5 dell’Atto di indirizzo del 19/04/2001, è costituito dall’originario fondo di dotazione (Euro 71.271.052) e dalle
riserve diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze iscritte nel patrimonio
netto al 30/09/1999 (Euro 18.851.981).
RISERVA DA DONAZIONI (1.b) ammonta a Euro 20.481
La riserva accoglie i valori delle donazioni pervenute alla Fondazione. E’ stata iscritta nell’esercizio 2005 per il
valore attribuito al dipinto donato alla Fondazione, opera del pittore contemporaneo Marco Gerra, si è
incrementata nell’esercizio 2006 per il valore attribuito alle quatto opere donate alla Fondazione degli autori
contemporanei Katner Tadeusz Feliks, Gallo Giuseppe, Maraniello Giuseppe e Burhan Sami, e nel 2007
esercizio per il valore attribuito alle sei opere degli artisti contemporanei Adriano Cavazzoni, Gino di Frenna,
Sergio Lusetti, Anna Paglia Leopardi, Maria Pellini e Corrado Tamburini donate alla Fondazione
dall’Associazione di Promozione Sociale AIRONE. Nel corso del 2008 si è incrementato per il valore di Euro
6.000 attribuito alla donazione a favore dalla Fondazione da parte del dr.Paolo Cingi del dipinto della pittrice
Anna Cingi Serventi, dal titolo “ Ritratto della madre”.
RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE (1.c) ammonta a Euro 40.480.866.
La riserva accoglie le plusvalenze nette realizzate sulle cessioni di n. 5.208.400 azioni della società conferitaria
Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A. avvenute rispettivamente il 30/09/1994 (n. 304.000), il 28/05/1997
(n. 3.001.200) ed il 03/06/1998 (n. 1.903.200), nonché per la cessione avvenuta il 05/01/1995 di n. 23.696.000
diritti d’opzione della stessa società conferitaria.
L’importo è stato determinato con la riclassificazione delle riserve iscritte nel patrimonio netto al 30/09/1999
con riferimento ai punti 14.4 e 14.5 dell’atto di indirizzo del 19/04/2001.

RISERVA OBBLIGATORIA (1.d) ammonta a Euro 29.630.794.
La riserva è stata istituita in base all’atto di indirizzo del 19/04/2001, e dall’esercizio 2000 accoglie gli
accantonamenti annuali determinati con riferimento all’avanzo dell’esercizio, nella misura del 20% come fino
ad ora stabilito di anno in anno dall’Autorità di vigilanza.
RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO (1.e) ammonta a Euro 14.660.824.
La riserva è stata istituita in base all’atto di indirizzo del 19/04/2001, ed ha accolto gli accantonamenti
determinati nella misura del 15% dell’avanzo degli esercizi chiusi al 31/12/2000, al 31/12/2004, al 31/12/2005,
al 31/12/2006 e al 31/12/2007; nella misura del 5% dell’avanzo degli esercizi chiusi al 31/12/2008 e
31/12/2009 e al 31/12/2010.
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AVANZI RIPORTATI A NUOVO (1.f) ammontano a Euro 4.159.
Rappresentano gli avanzi degli esercizi precedenti riportati a nuovo, in attesa di destinazione.
FONDO DI DOTAZIONE CON VINCOLO EX IPAB (1.h) ammonta a Euro 205.392.
Rappresenta il patrimonio pervenuto alla Fondazione come da deliberazione del Consiglio Regionale n. 251
del 28/02/1996, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 36 del 10/04/1996, di
trasformazione dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza “Scuola dell’Infanzia Pietro Manodori”
avente sede in Reggio Emilia a favore della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori
(Proposta della Giunta regionale in data 30 gennaio 1996, n. 88). Il patrimonio è vincolato ad interventi socioassistenziali, formativi e scolastici nel settore giovanile.
RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE – FONDO DI DOTAZIONE CON VINCOLO EX IPAB (1.i)
ammonta a Euro 3.441.369.
La riserva accoglie le plusvalenze nette realizzate sulle cessioni del patrimonio ex IPAB “Scuola dell’Infanzia
Pietro Manodori”, previa specifica autorizzazione richiesta di volta in volta all’Autorità di vigilanza.
Nel prospetto seguente si rappresentano le variazioni nei conti del patrimonio netto per l’esercizio chiuso al
31/12/2010.

Fondo di Dotazione

Saldi al

Accantonamenti

Saldi al

31/12/2009

(Utilizzi)
dell'esercizio

31/12/2010

90.123.033

0

90.123.033

20.481

0

20.481

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

40.480.866

0

40.480.866

Riserva obbligatoria

27.736.800

1.893.995

29.630.794

Riserva per l’integrità del patrimonio

14.187.325

473.499

14.660.824

Riserva da donazioni

Avanzi portati a nuovo
Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex IPAB)
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze - Fondo dotazione
con
vincolo di destinazione EX IPAB
Arrotondamento all'Unità di Euro
TOTALE PATRIMONIO NETTO

4.159

-

4.159

205.392

0

205.392

3.441.369

1
176.199.426

3.441.369

2.367.493

1
178.566.919

FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO ( 2 )
Ammontano complessivamente a Euro 32.203.871 e comprendono:
FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI (2.a) per Euro 10.328.654.
Inizialmente il fondo è stato costituito con accantonamenti degli esercizi 2000 e 2001 per favorire la stabilità
delle erogazioni nel medio periodo.
In seguito alla diminuita redditività del patrimonio della Fondazione negli esercizi 2002, 2003 e 2004,
imputabile soprattutto all’assenza o alla modesta distribuzione di dividendi da parte della società bancaria
conferitaria per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, il fondo ha consentito la stabilità delle erogazioni per il
finanziamento di progetti propri e richieste di terzi pervenute negli esercizi 2002, 2003 e 2004.
A seguito del significativo incremento della redditività, già dall’esercizio 2005 il fondo è stato utilizzato per un
importo molto modesto, mentre dall’esercizio 2006 non è stato più utilizzato.
Nel mese di novembre 2005 a seguito di delibera del Consiglio Generale, il fondo, che presentava un saldo
disponibile di Euro 3.228.654, è stato utilizzato per Euro 2.800.000 per la costituzione nell’ambito dei fondi per
l’attività di istituto del “Fondo per l’acquisto e la ristrutturazione conservativo scientifica di immobili strumentali
per attività istituzionale”, con l’impegno, adempiuto, di provvedere a ripristinare la consistenza del fondo
stesso, nei seguenti termini:
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in sede di approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio che si chiudeva al 31/12/2005, per l’importo
di Euro 1.800.000;
- nell’esercizio 2006, per l’importo di Euro 1.000.000, oltre all’accantonamento originariamente previsto nel
Documento Programmatico Previsionale per Euro 1.500.000.
Nell’esercizio 2007 il fondo si è incrementato di Euro 600.000, nell’esercizio 2008 che nel 2009
l’accantonamento al fondo è stato di Euro 2.500.000.
Nel corrente esercizio, non si è provveduto a determinare un accantonamento a tale fondo in ragione della
diminuità redditività complessiva del patrimonio della Fondazione
-

La movimentazione del fondo è quella di seguito esposta:
Saldo al 31/12/2009

10.328.654

Incremento per accantonamento dell’esercizio 2010

0

Saldo al 31/12/2010

10.328.654

FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI (2.b) per Euro 726.356.
Rappresentano le risorse rimaste disponibili per future erogazioni, dopo avere già soddisfatto le erogazioni nei
settori rilevanti per progetti propri e richieste pervenute da terzi nell’esercizio 2010.
Il fondo copre, inoltre, gli oneri fino all’esercizio chiuso al 31/12/2009 a carico della Fondazione derivanti
dall’adesione, come da delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 11/05/2006 e 12/06/2006 e in
data 7/10/2010 e dal Consiglio Generale in data 26/05/2006 e in data 8/10/2010, al protocollo d’intesa
Volontariato e Fondazioni – “Un Progetto Nazionale per la Infrastrutturazione Sociale del SUD e per un
Maggiore Sostegno al Volontariato Mediante i Centri di Servizio” – stipulato in sede A.C.R.I. il 5 ottobre 2005 e
all’ Accordo Nazionale del 23/06/2010 tra ACRI, Forum terzo settore, Convol, Consulta Nazionale Volontariato
presso il Forum terzo settore, CSVnet e Consulta Nazionale Co.Ge.
La movimentazione nell’esercizio è quella di seguito esposta:
Saldo al 31/12/2009 (Fondi per le erogazioni)
Incrementi
di cui per :
- Revoche
- Accantonamento dell’esercizio
Decrementi per delibere assunte
- Arte, attività e beni culturali
- Educazione, istruzione e formazione, incluso
l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- Volontariato, filantropia e beneficenza
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Saldo al 31/12/2010 (Fondi per le erogazioni)

3.265.522
547.726
183.000
364.726
-3.448.522
-833.500
-1.405.624
-584.305
-625.093
364.726

Saldo al 31/12/2009 (Fondo per il “Progetto Sud”)
Incrementi
accantonamento dell’esercizio 2010 (*)

939.347
0

Decrementi per assegnazioni
e liquidazioni
alla Fondazione per il Sud
ad integrazione dei fondi speciali per il
volontariato (ex Legge 266/91 – art. 15)

-577.717
-496.662
-81.055

Saldo al 31/12/2010 (Fondo per il “Progetto Sud”)

361.630

Saldo totale Fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti al 31/12/2010

726.356
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(*) Sulla base della Nota ACRI del 24/09/2010, in merito alla determinazione delle quote destinate alla
Fondazione per il Sud di competenza delle Fondazioni, a partire dall’esercizio 2010 tale impegno assunto
dalle Fondazioni non si configura più come un “extra accantonamento” aggiuntivo rispetto al 1/15 di cui
all’art.15 della Legge 266/91 ma è da considerarsi a tutti gli effetti un’erogazione della Fondazione a un
beneficiario prestabilito (la Fondazione per il Sud) di pertinenza del settore Volontariato, Filantropia e
Beneficenza. Inoltre per la determinazione delle quote da destinare a tale erogazione il criterio generale
individuato prevede che l’importo sia calcolato dall’Acri in proporzione alla media degli accantonamenti ai fondi
speciali per il volontariato (ex art. 15 Legge 266/91) effettuati da ciascuna Fondazione nei tre anni
precedenti.Per questo motivo nella Tabella sovrastante l’accantonamento dell’esercizio 2010 è pari a zero e il
saldo al 31/12/2010 contiene il residuo da liquidare maturato negli esercizi precedenti al 2010 mentre la quota
di pertinenza dell’esercizio pari a Euro 188.439 destinata alla Fondazione per il Sud è ricompresa nel saldo
delle Erogazioni deliberate del settore Volontariato Filantropia e Beneficenza riportato nella Tabella della
pagina 149.
ALTRI FONDI ( 2.d ) per Euro 21.148.861.
SONO COSTITUITI DA:
FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA “FONDAZIONE PER IL SUD” per Euro 1.154.678
L’istituzione del fondo, funzionale alla partecipazione della Fondazione Manodori alla dotazione del patrimonio
della “Fondazione per il Sud”, è stato costituito, come proposto dall’ACRI con lettera dell’11/10/2006 prot. n.
471.
Al 31/12/2010 il fondo è integralmente impegnato per l’importo di Euro 1.154.678 quale contropartita della
immobilizzazione finanziaria “Fondazione per il Sud” iscritta tra le altre partecipazioni (voce 2.b) dell’attivo dello
stato patrimoniale.

FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA “FONDAZIONE DOPO DI NOI ONLUS” per Euro 50.000
L’istituzione del fondo, funzionale alla partecipazione della Fondazione Manodori alla dotazione del patrimonio
della “Fondazione Dopo di Noi Onlus”, è avvenuta in data 17 Dicembre 2008, data di costituzione della
Fondazione..
Al 31/12/2010 il fondo è integralmente impegnato per l’importo di Euro 50.000 quale contropartita della
immobilizzazione finanziaria “Fondazione Dopo di Noi Onlus” iscritta tra le altre partecipazioni (voce 2.b)
dell’attivo dello stato patrimoniale.
FONDO ACQUISTO OPERE D’ARTE per Euro 3.753.678
Il fondo è stato costituito con accantonamenti annuali, ed è volto all’acquisto di quadri d’autore, altre opere
d’arte e collezioni.
Al 31/12/2010 il fondo è impegnato per Euro 3.507.783 quale contropartita dell’attivo dello stato patrimoniale
“beni mobili d’arte”; la quota disponibile per acquisizioni future ammonta a Euro 245.896.
E’ in essere una opzione d’acquisto a favore della Fondazione, concessa dalla società conferitaria Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia S.p.A. - poi società bancaria conferitaria Bipop-Carire S.p.A. – ora Bipop-Carire
S.p.A. – per l’acquisto di tutte o parte delle opere d’arte definite “antiche” e “moderne e contemporanee” di
proprietà della ex Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.
Il 21/10/2004 la Fondazione ha rinunciato all’esercizio di tale opzione per dieci anni, nell’ambito della stipula di
una convenzione sottoscritta tra la Bipop-Carire S.p.A., il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, volta ad assicurare il deposito, per la durata di dieci anni, presso i
Civici Musei di Reggio Emilia per l’esposizione al pubblico, delle predette opere d’arte particolarmente
significative per il loro legame con la città di Reggio Emilia, nonché il deposito presso la Biblioteca Panizzi
dell’archivio storico della Cassa di Risparmio a disposizione di studiosi e ricercatori.
La movimentazione nell’esercizio è quella di seguito riportata:
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Quota impegnata
Saldo al 31/12/2009

3.495.783

Incremento per acquisti dell’esercizio

12.000

Saldo al 31/12/2010

3.507.783

Quota disponibile
Saldo al 31/12/2009

257.896

Decremento per acquisti dell’esercizio

-12.000

Saldo al 31/12/2010

245.896

Totale

3.753.678

FONDO ACQUISTO E RESTAURO CONSERVATIVO SCIENTIFICO DI IMMOBILI STRUMENTALI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
per Euro 16.190.505
L’istituzione del fondo, funzionale all’acquisto e al restauro conservativo scientifico di due immobili strumentali
per l’attività istituzionale della Fondazione, è avvenuta a seguito di delibera del Consiglio Generale del
23/11/2005.
Al 31/12/2010 il fondo è impegnato per Euro 5.604.860 quale contropartita dell’attivo dello stato patrimoniale
“beni immobili strumentali (Palazzo da Mosto e Fabbricato ex Ancelle)”. La quota residua disponibile per
sostenere le spese della progettazione e dell’inizio del relativo recupero funzionale tramite restauro
conservativo scientifico ammonta a Euro 10.585.645.
La movimentazione nell’esercizio è quella di seguito riportata:
Quota impegnata
Saldo al 31/12/2009

4.034.893

Incremento per spese dell’esercizio

1.569.966

Saldo al 31/12/2010

5.604.859

Quota disponibile
Saldo al 31/12/2009

12.155.611

Incremento per accantonamento dell’esercizio

0

Decremento per spese dell’esercizio

-1.569.966

Saldo al 31/12/2010

10.585.645

Totale

16.190.505

FONDI PER RISCHI ED ONERI ( 3 ) Euro 2.221.187
Sono costituiti da:
FONDO CREDITO D’IMPOSTA per Euro 370.687.
Nell’esercizio 2009 si era provveduto, in via prudenziale, ad effettuare un accantonamento al fondo rischi
dell’importo della sanzione irrogata nel 1999 nell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate
Euro 370.687, in quanto la sentenza della Corte di Cassazione n.ro 2931/2009 aveva totalmente accolto il
ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro le decisioni favorevoli alla Fondazione delle Commissioni
Provinciali e Regionali, nulla eccependo circa l’applicabilità o meno delle relative sanzioni irrogate nell’avviso di
accertamento, a suo tempo ritenute inapplicabili dalla Fondazione sulla motivazione che la dichiarazione dei
redditi per l’esercizio 1992/1993 ricadesse sotto le previsioni dell’art 46 comma 4 del DPR 600/72 in vigore fino
al 31/12/1998 che non sanzionava l’esposizione in dichiarazione di un credito maggiore rispetto a quello
spettante, ma unicamente il reddito inferiore rispetto a quello accertato.
Nell’esercizio chiuso al 31/12/2010 non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti al fondo rischi, in merito
alla cartella di pagamento del 16/09/2010 n.ro 095 2010 00503943 38 emessa da Equitalia Emilia Nord S.p.a.
e relativa al ruolo dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia 2010/510 portante la
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somma di Euro 1.027.462,13 per Irpeg, interessi sanzioni e compensi di riscossione relativi all’esercizio
1992/1993, in considerazione dell’erroneità della cartella in questione, motivata dal fatto che l’avviso di
accertamento impugnato non richiedeva il pagamento di alcuna maggiore imposta, limitandosi a ridurre il
credito di imposta risultante dalla dichiarazione.
Saldo al 31/12/2009

370.687

Accantonamento dell’esercizio

0

Saldo al 31/12/2010

370.687

FONDO PER RISCHI ED ONERI FUTURI per Euro 1.850.500.
In sede di predisposizione dei progetti di bilancio degli esercizi 2006 e 2007 e 2008 e 2009, con riferimento ai
dividendi distribuiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in misura superiore al minimo garantito per gli esercizi
2004, 2005 2006 2007 2008 2009, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di adottare una impostazione di
bilancio cautelativa, accantonando prudenzialmente il maggior dividendo percepito per Euro 1.850.500, con
riferimento ai cinque esercizi sopra richiamati, al fondo rischi ed oneri futuri. Ciò alla luce delle disposizioni
contenute nello Statuto della Cassa Depositi e Prestiti all’articolo 9 comma 3, in base alle quali i maggiori
dividendi distribuiti rispetto alla misura minima garantita saranno computati in diminuzione del valore nominale
delle azioni privilegiate in sede di recesso e nell’ipotesi di conversione delle azioni privilegiate in azioni
ordinarie.
La movimentazione intervenuta nell’esercizio è quella di seguito esposta:
Saldo al 31/12/2009

1.850.500

Accantonamento per maggior dividendo percepito nell’esercizio
Saldo al 31/12/2010

0
1.850.500

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ( 4 )
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti di lavoro applicati ai dipendenti stessi. Tale
passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in servizio al ammonta a Euro 268.794a movimentazione
intervenuta nell’anno è quella di seguito esposta:

- Saldo al 31/12/2009

224.423

- Utilizzo per versamento imposta sostitutiva 11% su rivalutazione
- Accantonamento dell’esercizio

-725
45.096

- Saldo al 31/12/2010

268.794
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EROGAZIONI DELIBERATE ( 5 ) Euro 17.069.024.
Comprendono:
EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI RILEVANTI (5.a) per Euro 16.822.467 .
Rappresentano il saldo dei contributi assegnati NEI SETTORI RILEVANTI ancora da liquidare per interventi
istituzionali, sono valutati in base al valore delle delibere assunte al netto dei pagamenti effettuati.
La movimentazione intervenuta nell’esercizio è la seguente:
Saldo residui al 31/12/2009

14.625.631

- Ricerca

45.576

- Istruzione e formazione

20.763

- Arte e conservazione del patrimonio artistico, valoriz.attività e beni
culturali
- Sanità

172.713

- Sostegno delle categorie deboli

205.495

134.989

- Arte, attività e beni culturali

3.486.035

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la
scuola
- Volontariato, filantropia e beneficenza

4.404.185
4.367.810

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

1.788.066

Incrementi per delibere assunte a valere sui fondi per le erogazioni nei
settori rilevanti

3.448.522

- Arte, attività e beni culturali

833.500

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la
scuola
- Volontariato, filantropia e beneficenza

1.405.624
584.305

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

625.093

Incrementi per delibere assunte a valere su disponibilita' rinvenienti dal
conto
dal conto economico dell'esercizio

6.485.223

- Arte, attività e beni culturali

1.414.500

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la
scuola
- Volontariato, filantropia e beneficenza (*)

1.585.000
2.985.336

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

500.387

Decrementi per pagamenti

7.553.909

di cui nei settori:
- Arte e conservazione del patrimonio artistico, valoriz.attività e beni
culturali
- Arte, attività e beni culturali

1.960.082

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la
scuola
- Volontariato, filantropia e beneficenza

2.486.009

34.097

2.215.266

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

858.454

Decrementi per revoche

183.000

di cui nei settori:
- Volontariato, filantropia e beneficenza

22.000

- Arte, attività e beni culturali

140.000

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la
scuola
149

21.000

Saldo residui al 31/12/2010

16.822.467

- Ricerca

45.576

- Istruzione e formazione

20.763

- Arte e conservazione del patrimonio artistico, valoriz.attività e beni
culturali
- Sanità

138.616

- Sostegno delle categorie deboli

205.495

134.989

- Arte, attività e beni culturali

3.633.953

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la
scuola
- Volontariato, filantropia e beneficenza

4.887.800
5.700.184

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

2.055.091

(*) Tale voce ricomprende anche l’importo destinato nel 2010 alla Fondazione per il Sud pari ad Euro 188.439.
EROGAZIONI DELIBERATE NEGLI ALTRI SETTORI AMMESSI SCELTI (5.b) per Euro 246.557 .
Rappresentano il saldo dei contributi assegnati NEGLI ALTRI SETTORI AMMESSI SCELTI ancora da liquidare per
interventi istituzionali, sono valutati in base al valore delle delibere assunte al netto dei pagamenti effettuati.
La movimentazione intervenuta nell’esercizio è la seguente:
Saldo residui al 31/12/2009
426.737
- Crescita e formazione giovanile

59.065

- Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

61.000

- Protezione e qualità ambientale

6.000

- Ricerca scientifica e tecnologica

249.007

- Protezione civile

10.000

- Diritti civili

18.665

- Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

0

- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

23.000

Decrementi per pagamenti

180.180

di cui nei settori:
- Crescita e formazione giovanile

40.000

- Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

58.000

- Ricerca scientifica e tecnologica

79.000

- Diritti civili

3.180

- Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

0

Decrementi per revoche

0,00

Saldo residui al 31/12/2009

246.557

- Crescita e formazione giovanile

19.065

- Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

3.000

- Protezione e qualità ambientale

6.000

- Ricerca scientifica e tecnologica

170.006

- Protezione civile

10.000

- Diritti civili

15.486

- Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

0

- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

23.000

Si rimanda alla relazione sul bilancio di missione per il commento sulle delibere assunte per complessivi Euro
9.933.745 nonché sui pagamenti effettuati per complessivi Euro 7.734.089.
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FONDO PER IL VOLONTARIATO - Legge 266/91 ( 6 ) per Euro 1.173.676
Il “Fondo per il volontariato – Legge 266/91 – art. 15” rappresenta il saldo residuo degli accantonati stanziati
negli esercizi a favore del fondo istituito presso la Regione Emilia Romagna. Le erogazioni a favore delle
Associazioni dei C.S.V. della Regione Emilia Romagna vengono eseguite sulla base delle delibere assunte dal
“Comitato di gestione fondo speciale per il volontariato dell’Emilia Romagna”.
Come da Lettera Acri del 25.02.2011 in relazione alla destinazione Regionale dell’ accantonamento 2010 la
Fondazione in sede di chiusura del bilancio dell’esercizio 2010 ha destinato alla regione di appartenenza il
50% dell’importo accantonato, rinviando ad un successivo momento deliberativo la scelta della regione cui
destinare il restante 50% da effettuarsi sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’ACRI.
Nel “Fondo per il volontariato – Legge 266/91” viene appostato l’accantonamento determinato come da punto
9.7 dell’Atto di indirizzo del 19/04/2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica.
La movimentazione dell’esercizio è quella di seguito esposta:
Fondo Legge 266/91 – art. 15
Saldo al 31/12/2009

1.729.097

Incrementi dell’esercizio:
- ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato ex Legge 266/91 (come da
protocollo d’intesa Volontariato e Fondazioni – “Un Progetto Nazionale per la
Infrastrutturazione Sociale del SUD e per un Maggiore Sostegno al Volontariato
Mediante i Centri di Servizio” – stipulato in sede A.C.R.I. il 5 ottobre 2005)
- accantonamento dell’esercizio “Legge 266/91 - art. 15” (come da punto 9.7 dell’Atto
di indirizzo del 19/04/2001)

81.055

252.533

Decrementi dell’esercizio:
- per versamenti richiesti con delibere assunte dal Comitato Gestione regionale

-889.009
1.173.676

Saldo al 31/12/2010

DEBITI ( 7 )
Tutte le poste che rappresentano una posizione di debito della Fondazione verso l’esterno sono state valutate
al loro valore nominale.
I Debiti ammontano a Euro 472.470 e sono costituiti da:
Debiti con durata residua entro i 12 mesi pari a complessivi Euro 472.470 composti da:
31/12/2010
- Debiti verso fornitori e professionisti per fatture e compensi da liquidare

235.393

31/12/2009
560.577

- Debiti tributari

58.873

0

- Debiti verso l’erario per ritenute effettuate

88.623

70.581

- Debiti verso INPS per contributi previdenziali e verso INAIL per saldo contributi

59.600

62.264

5.497

7.610

624

509

23.859

25.237

472.470

726.778

- Debito verso Fondo Previdenza Teseo – Linea Sviluppo – per saldo contributi
mese dicembre
- Debiti diversi
- Debiti per oneri diretti e riflessi su compensi già maturati e da liquidare al
personale dipendente nel futuro esercizio, oltre al rateo ferie non fruite entro la
chiusura dell’esercizio, accantonati al fondo oneri personale

TOTALE
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Con riferimento ai debiti tributari si evidenzia la relativa composizione:
di competenza dell’esercizio 2010 – determinata con riferimento
all’art. 2, c. 4, lettera a) del D.L. n. 168 del 12/07/2004
- dedotti acconti versati nell’esercizio 2010
A debito di

IRAP -

di competenza dell’esercizio 2010 – determinata con riferimento
al D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997
- dedotti acconti versati nell’esercizio 2010
A credito di

128.857
-69.984
58.873

29.437
-29.678
241

VARIAZIONI ANNUE:
Saldo al 31/12/2009
Incrementi
Decrementi
Saldo al 31/12/2010

726.778
3.492.930
3.747.236
472.470

RATEI E RISCONTI PASSIVI (8)
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della
competenza temporale.
Ammontano complessivamente a Euro 17.399 e sono costituiti da:
31/12/2010

31/12/2009

Risconti passivi

10.268

10.169

Proventi incassati in via anticipata di
competenza esercizio futuro

10.268

10.169

Ratei passivi

7.131

13.318

Oneri per operazioni P/T e per ritenuta su
proventi CASHES di competenza al 31/12
Su spese condominiali

6.824
307

13.257

17.399

23.487

Totali

VARIAZIONI ANNUE:
Saldo al 31/12/2009

23.486

Incrementi

17.399

Decrementi

-23.487

Saldo al 31/12/2010

17.399
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Informazioni sui conti d’ordine
BENI PRESSO TERZI
Ammontano complessivamente a Euro 119.436.489 e sono riferiti a:
- Azioni di proprietà riferite alle “altre partecipazioni”
(valore nominale)
Depositate su dossier a custodia e amministrazione presso l’istituto di
credito UniCredit s.p.a sono riferite a:
- UNICREDIT S.P.A.
V. NOM.LE  0,50 N. 152.107.055 azioni
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
V. Nom.le  10,00 n. 500.000 azioni privilegiate
- IREN S.p.A.
V. Nom. n.  1,00 N.4.391.100 azioni
- PAR.CO SPA
V. NOM.LE  520,00 n. 2.522 azioni
- DEVELOPMENT CAPITAL 1 S.C.A. (Fondo Mobiliare Chiuso)
V. NOM.LE  1,25 n. 12.184 azioni di classe “B”
- ENEL S.p.A.
V. NOM.LE  1.n. 2.167.800 azioni
Depositate presso la cassa sociale, sono riferite a:
- CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI SPA
V. Nom.le  50,00 n. 3.000 azioni

-

89.089.098
Euro

76.053.528

5.000.000
4.391.100
1.311.440
15.230
2.167.800

150.000

10.000.000

Obbligazioni convertibili in azioni UniCredit “CASHES
( valore nominale)
Depositate su dossier a custodia ed amministrazione presso
l’istituto di credito UniCredit S.p.a.
BK OF NY FR 50 EUR CV Scadenza 15/12/2050

20.123.591

- Quote di fondi comuni
(valore d’acquisto)

Inserite nel certificato cumulativo depositato presso la Banca
Depositaria Banca State Street Bank S.p.A.- Milano sono riferiti a:
- FONDO INNOGEST CAPITAL
n.ro 100 quote a  10.000
Inserite nel certificato cumulativo depositato presso la Banca
depositaria Societè Generale Securities Service S.p.a.-Torino, sono
riferite a:
- UNIFORTUNE CONSERVATIVE FUND
n. 4,057 quote a  1.232.320,927 cadauna.
- UNIFORTUNE CONSERVATIVE SIDE POCKET
n. 4,057 quote
Inserite nel certificato cumulativo depositato presso la Banca
depositaria Societè Générale Securities Service S.p.a. – Torino sono
riferite a:
- KAIROS GLOBAL
n. 546.040,090 quote a  6,494 cadauna.
Inserite nel certificato cumulativo depositato presso la Banca
depositaria Banco Popolare Società Cooperativa - Verona, sono riferite
a:
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451.249

4.999.526

3.545.984

AZIMUT STRATEGIC TREND
- n. 856.691,20 quote a  5,278 cadauna.
Inserite nel certificato cumulativo depositato presso
depositaria Intesa San Paolo - Torino sono riferite a:
- TORRE RE FUND I
Quote n.ro 6 Euro 770.416

4.504.332
la

Banca

Inserite nel certificato cumulativo depositato presso la Banca
Depositaria Banque Prive Edmond de Rothschild Europe - Milano, sono
riferiti a:
- REAL EMERGING
Quote n. 16 da Euro 250.000,00 (versato il 50%)

- OPERE D’ARTE DI PROPRIETÀ
(VALORE D’ACQUISTO)

4.622.500

2.000.000

EURO

Esposte presso i Musei Civici del Comune di Reggio Emilia, sono riferite
a:
- Dipinti opera del pittore Antonio Fontanesi raffiguranti “La cascata” –
“Terrazza e giardino sul lago” – “Eremo dopo il Temporale”
- N. 287 bandi e avvisi municipali dei periodi “1796 – 1801” e “1859 –
1871” – presso Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia

223.800

213.000
10.800

TOTALE

119.436.489

GARANZIE E IMPEGNI

Ammontano complessivamente a Euro 2.539.999 e sono riferiti a:

- Impegno residuo della Fondazione per versamento 50% sulla
sottoscrizione di n. 16 quote da Euro 250.000,00 del Fondo
Immobiliare chiuso Real Emerging
Impegno residuo della Fondazione per richiami sottoscrizione n.ro
100 quote del valore nominale di Euro 10.000 Fondo Innogest
Capital

EURO
EURO

2.000.000
539.999

2.539.999

TOTALE
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Informazioni sul conto economico
I proventi dell’esercizio sono costituiti da dividendi e proventi assimilati su immobilizzazioni finanziarie, da
interessi attivi su c/c bancari e crediti d’imposta, dal risultato della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati, da redditi fondiari, da proventi straordinari di natura finanziaria, nonché rettifiche di valore su
immobilizzazioni finanziarie.
Detti proventi, con esclusione di quelli che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile dell’Ente,
sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ed a imposta sostitutiva e sono rilevati al lordo delle
rispettive ritenute e imposte sostitutive, e riportati nello schema di conto economico al netto delle imposte
stesse (come previsto al punto 9.1 dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica).
Le voci dei costi riferite alla voce “oneri” e “oneri straordinari” sono al lordo dell’IVA, quando dovuta, in quanto
imposta indetraibile, pertanto la stessa costituisce un costo per la Fondazione.

Nel commento delle singole voci di conto economico viene riportato lo scostamento del dato accertato, rispetto
al dato previsto nel “Documento Programmatico Previsionale” per l’esercizio 2010 approvato dal Consiglio
Generale nella seduta 26/10/2009.
DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI ( 2 ) Euro 5.974.628 .
Si riferiscono ai dividendi sulle partecipazioni di competenza dell’esercizio come previsto dal punto 2.3 dell’Atto
di Indirizzo del 19/04/2001, gli stessi risultano anche puntualmente riscossi nell’esercizio.
COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2010

31/12/2009

4.563.212

0

- CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A

428.571

350.000

- PAR.CO S.p.A.

32.652

0

- ENEL S.p.A.

541.950

326.742

- ENIA/IREN S.p.A.

373.243

373.243

35.000

42.000

5.974.628

1.091.986

DIVIDENDI:
- UNICREDIT S.p.A.

- STUDIO ALFA S.r.l.

TOTALE

Il dato accertato risulta superiore di Euro 669.628 rispetto a quello preventivato nel documento programmatico
previsionale. Ciò prevalentemente per effetto di maggiori dividendi UniCredit S.p.a. ed Enel S.p.a. percepiti su
un numero maggiore di azioni possedute dalla Fondazione, avendo nel Gennaio 2010 deliberato di
sottoscrivere parzialmente l’aumento di capitale sociale della società bancaria conferitaria UniCredit S.p.A.e
nel Giugno 2010 acquistato azioni di Enel S.p.A.sul mercato, nonché per effetto di maggiori dividendi percepiti
dalla partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti rispetto alle stime preventivate.
UniCredit S.p.A. ha reso il 3,3% lordo complessivo, avendo distribuito un dividendo unitario di 0,03 Euro per
azione
Cassa Depositi e Prestiti ha reso il 8,57% lordo complessivo,
ENEL S.p.A. ha reso un 5,28% lordo complessivo, avendo distribuito un dividendo unitario di 0,25 Euro per
azione.
IREN S.p.A.. ha reso un 3,6% lordo complessivo, avendo distribuito un dividendo unitario complessivo di 0,
357 Euro per azione.
PAR.CO S.p.A. ha reso un 2,28% lordo complessivo
Studio Alfa S.r.l. ha reso un 5,8% lordo complessivo.
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INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI ( 3 ) Euro 704.350
COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2010
- Proventi da Obbligazione CASHES

31/12/2009

527.272

Ritenuta 12,5% (a titolo d’imposta)
Totale 3.a
- Interessi attivi su c/c bancari
Ritenuta 27% (a titolo d’imposta)

490.853

-65.909

-61.356

461.363

429.497

259.619

93.577

-70.097

-25.266

- Interessi attivi su crediti d'imposta di cui :

43.176

su credito d’imposta IRPEG esercizio 1993/1994
su credito d’imposta IRPEG ( esercizio 1992/1993

26.470
4.853

51.706
30.677
5.624

su credito d’imposta IRPEG (quota ritenuta 10% su dividendi) esercizio 9.008
1997/1998
su credito per istanza di rimborso imposta sostitutiva 4% (i cui all’art. 7, 2.845
c. 2, Legge 448/2001)

12.104
3.301

- Interessi attivi su titoli e proventi per operazioni P/T.

12.104

645.730

-303

-162.694

-1.513

-80.716

Totale 3.c

242.987

522.338

Totale 3.

704.350

951.835

- Oneri per operazioni P/T
Imposta sostitutiva 12,50% (a titolo d’imposta)

Il dato accertato risulta inferiore di Euro 154.650 rispetto a quello preventivato nel documento programmatico
previsionale. La variazione deriva prevalentemente dai minori interessi maturati sulla Obbligazione Convertibile
CASHES e minori interessi sulle liquidità tenute a disposizione sui conti correnti bancari.
RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE NETTA) DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI ( 4 )
Euro 438.802
Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio, iscritte nell’attivo circolante dello Stato
Patrimoniale, sono valutate al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desunto dal mercato e risultante
dalle quotazioni alla chiusura dell’esercizio.
Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della rettifica di valore
effettuata.

Strumenti finanziari
non immobilizzati

UNIFORTUNE
CONSER.
FUND
KAIROS
GLOBAL
AZIMUT
STRATEGIC
TREND
TOTALE

costo
acquisto
rettificato
da
svalutazioni
2008

retroces.
di
commis.
2010

valori
contabili al
31/12/2010

zero

3.940.153

svalutazione
al 31/12/08

3.710.944

-229.209

192.325

36.884

2.715.458

-830.527

357.110

190.568

282.849

3.263.135

3.263.136

3.679.825

-771.382

529.342

211.350

30.690

4.473.642

4.473.641

-1.831.118

1.078.777

438.802

313.539

11.676.930

11.695.435

10.106.227

53.125
53.125

rettifica
di valore
2010

Svalutaz.
2008
ancora da
recuperare

rettifica
di valore
2009

valori di
mercato al
31/12/2010

3.958.658

Nel 2008 tali strumenti finanziari erano stati svalutati, non avendo applicato il criterio di valutazione previsto dal
Decreto Legge del 29 Novembre 2008 n. 185 (Decreto Legge Anticrisi convertito con la Legge 2 del
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28/01/2009) che prevedeva la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel
patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dal bilancio dell’esercizio al 31 Dicembre
2007. Pertanto, nel 2009 e nel 2010 il confronto tra il minore tra il criterio del costo e del valore di mercato alla
chiusura dell’esercizio ha consentito di iscrivere rettifiche positive di valore di tali strumenti, nei limiti delle
svalutazioni effettuate nell’esercizio precedente,
Nel documento programmatico previsionale la voce non portava previsioni.
RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI ( 5 )
Euro 97.027
E’ riferito alle retrocessioni concordate con le singole SGR di una parte delle commissioni di gestione inerenti
gli investimenti effettuati in quote di fondi comuni di competenza dell’esercizio.

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
Fondo
Azimut Strategic Trend
Kairos Global
Unifortune Conservative Fund

31/12/2010

31/12/2009

54.042
23.587
19.398
97.027

48.346
27.872
19.353
102.717

- commissioni
- commissioni
- commissioni

Nel documento programmatico previsionale la voce era inferiore di Euro 57.027.
RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ( 6 ) Euro
-2.223.973

31/12/2010

31/12/2009

36.585

(0)

(2.260.558)

(0)

(2.223.973)

(0)

Rivalutazione Development Capital 1 S.c.a.
Svalutazione di IREN S.p.A.

Nel documento programmatico previsionale la voce non portava previsioni.
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ALTRI PROVENTI ( 9 ) Euro 653.817
COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2010
Affitti attivi immobili civili
Affitti attivi fondi rustici
Altri proventi – rimborsi / indennizzi fondi rustici
Recupero spese per premi polizze assicurazioni (riferite ai
rischi extraprofessionali e alla polizza sanitaria per gli
Amministratori)
N.ro 22.492.552 azioni UniCredit (scrip dividend 2008 ) V.
Nominale 0,50 Euro
TOTALE

31/12/2009

647.175

647.406

3.600

3.600

942

2.127

2.100

4.185
11.246.277

653.817

11.903.596

Il dato accertato risulta inferiore di 4.183 Euro rispetto a quello preventivato nel documento programmatico
previsionale.
ONERI ( 10 ) Euro. -2.145.342
Il confronto con l’esercizio precedente evidenzia, in termini complessivi, un decremento degli oneri in termini
percentuali del 19% rispetto all’esercizio precedente. Ciò è dovuto in prevalenza al fatto che, rispetto
all’esercizio precedente nel 2010 non sono stati fatti accantonamenti, oltre a minori costi rilevati nella voce C)
consulenti e collaboratori esterni.
La voce è composta dalle seguenti sottovoci:
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI

(10.A) Euro -289.445 .

Come previsto dal punto 11.1.R dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001 si dettaglia l’ammontare dei compensi
(compresa IVA quando è dovuta) e dei rimborsi spese spettanti ai componenti gli organi statutari, ripartiti per
organo. Viene data pure l’evidenza del numero dei componenti di ciascun organo e del numero delle sedute
effettuate dagli organi.
31/12/2010
31/12/2009
Compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione
Rimborsi spese ai componenti il Consiglio di Amministrazione
Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori
Rimborsi spese ai componenti il Collegio dei Revisori
Compensi ai componenti il Consiglio Generale
Rimborsi spese ai componenti il Consiglio Generale

Contributi INPS (art.2 Legge 335/95)
Contributi INAIL (art. 5 D.Lgs.38/2000)
TOTALE

159.353

150.292

3.840

2.619

77.847

84.136

758

1.244

30.987

42.452

830

1.066

15.246

21.216

584

639

289.445

303.663

I compensi accertati risultano inferiori di Euro 60.555 rispetto a quelli preventivati nel documento
programmatico previsionale, in quanto il numero delle sedute nelle quali si sono riuniti gli organi della
Fondazioni è stato inferiorerispetto a quello stimato.
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NUMERO COMPONENTI DI CIASCUN ORGANO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COLLEGIO DEI REVISORI
CONSIGLIO GENERALE

ONERI PER IL PERSONALE

NUMERO
COMPONENTI
IN CARICA

NUMERO
SEDUTE
DELL'ORGANO

5
3
13

26
7
10

( 10.B ) Euro -785.057

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2010

31/12/2009

Retribuzioni

538.850

533.557

Oneri Sociali

146.208

144.537

45.096

32.764

Quota di trattamento di fine rapporto versata al Fondo di
Previdenza

9.584

9.374

Contributo 2% a carico Fondazione versato al Fondo
Previdenza

11.151

10.399

Altre spese (diarie – trasferte - rimborsi spese – buoni
pasto – premi polizze assicurazioni)

10.310

11.030

Accantonamento al fondo oneri personale competenze
maturate nell’esercizio, da liquidare nel prossimo esercizio

23.858

Trattamento di fine rapporto

di
cui:

25.235

Retribuzioni

0

Oneri sociali

0

Trattamento di fine rapporto

0

Quota trattamento di fine rapporto da versare al
Fondo Previdenza

0

Contributo 2% a carico Fondazione da versare al
Fondo Previdenza

0

Fondo per rateo ferie non fruite entro la chiusura
dell’esercizio:- oneri diretti
oneri sociali

18.861

4.997
785.057

TOTALE

19.937
5.298
766.896

Gli oneri accertati risultano superiori di 50.057 Euro rispetto a quelli preventivati nel documento programmatico
previsionale.
Come previsto dal punto 11.1.P dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001 si indica il numero dei dipendenti, ripartito
per categoria e per attività al 31/12/2009
NUMERO

ATTIVITA’

CATEGORIA
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Quadri

5

-

-

Impiegati

3

Totale

8

-

Segretario Generale
Vice Segretario Generale
Responsabile
coordinamento
operativo struttura e attività
istituzionale
Responsabile
contabilita’
e
bilancio
Responsabile
ufficio
relazioni
esterne
Addetti alla segreteria e all’attività
istituzionale (di cui 1 unità a
part/time dal 13/09/2004)

Numero medio dei dipendenti nell’esercizio 8.

ONERI PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI (

10.C ) Euro -248.405

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2010
Spese per consulenze volte alle scelte strategiche degli
investimenti finanziari ed al monitoraggio degli stessi

31/12/2009

168.278

130.723

Consulenza e assistenza legale per cause civili

41.359

18.482

Consulenza fiscale e tributaria
Compensi a Professionisti e collaboratori

11.232
18.638

11.232
157.240

Compensi e prestazioni afferenti patrimonio immobiliare
Assistenza e rappresentanza in giudizio per contenzioso

4.992

8.339

tributario

3.905

16.016

TOTALE

248.405

342.032

Gli oneri accertati risultano inferiori di Euro 141.595 rispetto a quelli preventivati nel documento programmatico
previsionale.

ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

( 10.D ) Euro zero

Non risultano nel 2010 oneri per servizio di gestione del patrimonio in conseguenza della dismissione totale
delle liquidità investite nella gestione patrimoniale PIONEER avvenuta nel 2008.
Nel documento programmatico previsionale non erano stati previsti.

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI

( 10 E ) Euro -400

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2010

31/12/2009

Oneri finanziari e spese bancarie

400

618

TOTALE

400

618
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Gli oneri accertati risultano inferiori di Euro 4.600 rispetto a quelli preventivati nel documento programmatico
previsionale.

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE

( 10.F ) Euro -7.680

Le commissioni di negoziazione sono riferite per Euro 5.186 a commissioni bancarie relative alla cessione dei
diritti di opzione relativi alle azioni UniCredit s.p.a. e dell’Obbligazione CASHES convertibile in azioni UniCredit
possedute dalla Fondazione e in occasione dell’aumento di capitale sociale della partecipata avvenuto nel
Gennaio 2010, nonché per Euro 2.493 alle commissioni relative all’acquisto sul mercato di 1.330.000 azioni
ENEL avvenuto nel mese di Giugno 2010.
Nel documento programmatico previsionale non erano stati previsti.
AMMORTAMENTI

( 10.G ) Euro -417.269

Sono calcolati con l’aliquota del 3% sul costo (valore storico di acquisto comprese spese accessorie) di Euro
687.101 dell’immobile ad uso uffici ubicato in Comune di Rubiera (RE) acquisito con rogito del 02/07/1996 e di
Euro 13.221.866 dell’immobile ad uso uffici dell’immobile denominato “Palazzo del Monte” ubicato in Reggio
Emilia acquisito con rogito del 20/12/2005.
Gli ammortamenti sono invariati rispetto all’esercizio precedente e corrispondono a quelli previsti nel
documento programmatico previsionale.
ACCANTONAMENTI

(10.H ) Euro zero

Non sono stati appostati accantonamenti nell’esercizio.
Nel documento programmatico previsionale tale voce non era prevista.
ALTRI ONERI

(10.I ) Euro -397.086

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2010

31/12/2009

Spese per acquisto cancelleria e stampati

8.502

11.511

Spese per abbonamenti – giornali – libri

4.158

5.159

Spese per servizi tecnici

15.669

16.129

Spese per pulizie locali

30.672

36.274

2.780

6.047

30.370

30.974

39.162

47.085

8.003

10.476

15.365

21.091

1.422
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Spese per manutenzione mobili, macchine elettroniche
e attrezzature
Spese per contributi Associativi
Spese per acquisto software, hardware, licenze d’uso e
relativi contratti di assistenza e manutenzione
Spese telefoniche
Spese postali – spedizioni - trasposti
Spese per viaggi
Spese promozionali

16.026

Spese inerenti l’attività istituzionale

86.213

13.186

Spese pubblicazione periodico Fondazione News

40.000

24.202

8.840

10.596

34.615

43.310

1.325

1.849

0

21.968

1.303

4.264

Spese di rappresentanza e ospitalità
Spese per premi polizze di assicurazione
Spese condominiali
Spese per affitti passivi locali uso uffici
Spese di pubblicità
161

Spese per servizio rifiuti urbani

0

2.100

1.296

3.762

Spese energia elettrica fondi rustici (ex IPAB)

970

1.669

Spese per bonifica e difesa fitosanitaria fondi rustici (ex
IPAB)
Spese per manutenzione immobili (ex IPAB)

803

186

Spese varie

34.220

0

1.072

1.151

96

1.073

5.773

1.598

372.630

331.796

2.400
22.056

37.399

397.086

369.195

Spese condominiali immobili civili (ex IPAB)
Spese altre (ex IPAB)
Acquisto macchine elettron. e attrezzature ufficio
TOTALE
Spese di ammodernamento e trasloco Palazzo Del Monte
Spese di manutenzione Palazzo Del Monte
TOTALE COMPLESSIVO

0

Conformemente al passato, è stata utilizzata la deroga prevista dal punto 5.2 dell’Atto di Indirizzo del
19/04/2001, imputando interamente al Conto Economico il costo per l’acquisto di macchine elettroniche,
attrezzature ufficio, mezzi di trasporto, software e hardware in quanto il relativo costo è stato ritenuto di
modesta entità.
Rispetto all’esercizio 2009 la voce che ha subìto un incremento rilevante è stata quella relativa alle“ Spese
inerenti l’attività istituzionale” in quanto nel 2010 per il primo anno la Fondazione ha provveduto a redigere e
presentare a terzi attraverso un pubblico incontro il Bilancio Sociale dell’attività 2009.
Inoltre la voce “Spese per manutenzione immobili (ex IPAB)”, a zero nell’esercizio precedente, si è
incrementata, in quanto nel corso del 2010 sono stati avviati lavori urgenti di messa in sicurezza della Casa
Padronale nel Podere Casino, ubicata in località Sabbione di Reggio Emilia, e tali lavori sono stati spesati
nell’esercizio avendo avuto natura di spese di manutenzione ordinaria.
Gli oneri accertati risultano inferiori di Euro 65.644 rispetto a quelli preventivati nel documento programmatico
previsionale.
PROVENTI STRAORDINARI ( 11 ) Euro 6.180.146
COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2010
- Sopravvenienze attive stralcio oneri di compet. di esercizi
prec.
- stralcio fondo credito di imposta 1992/1993

31/12/2009

7.695

329.546

0 204.517
0 125.029

- imputazione interessi maturati anni precedenti su credito
92/93
- incasso interessi imposta sostitutiva affrancamento terreni
2005
- Proventi straordinari incasso rimborso ILOR 1993 e dei

0

1.548

0

0

relativi interessi della Scuola dell'Infanzia Pietro Manodori
- Proventi straordinari dati da destinazione 5 per mille anno
2005
- Plusvalenza da alienazione diritti di opzione Unicredit :

0
6.172.450

n.ro 103.858.690 su azioni UniCredit

5.851.334

n.ro 3.243.594 su Obbligazione Convertibile CASHES

321.116

Utile su cessione fondo Gestielle Low Volatility

0
0
1

Arrotondamenti all’Unità di Euro
TOTALE

6.180.146
162

0

58.270

389.364

Nel documento programmatico previsionale tale voce non prevedeva previsioni.
ONERI STRAORDINARI ( 12 ) Euro -9.772
COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2010

31/12/2009

- Sopravvenienze passive
per oneri di competenza di esercizi precedenti
per minusvalenza da cessione diritti di opzione aumento di
capitale partecipazione ENEL s.p.a.
-Sanzioni su tardivi versamenti di ICI
TOTALE

9.434

847

0

377.545

338

0

9.772

378.392

Nel documento programmatico previsionale tale voce non prevedeva previsioni.
IMPOSTE ( 13 ) Euro -199.707

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2010

31/12/2009

- I.R.E.S. – determinata, con riferimento all’art. 2, c.
4, lettera a) del D.L. n. 168 del 12/07/2004, con
aliquota 27,5%

128.857

77.472

0

0

29.437

29.732

34.582

15.714

6.831

7.128

199.707

130.046

- Imposta sostitutiva 12,50% su plusvalenze
- I.R.A.P. – determinata, con riferimento al D.Lgs.
n. 446 del 15/12/1997, con l’aliquota 3,9%
- Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.)
- Imposta di bollo – registro - vidimazioni – tributi
diversi
TOTALE

Le imposte accertate sono superiori di Euro 22.707 rispetto a quelle preventivate nel documento
programmatico previsionale.
ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA ( 14 ) Euro 1.893.995
L’accantonamento alla riserva obbligatoria è stato determinato nella misura del VENTI PER CENTO dell’avanzo
dell’esercizio, secondo le disposizioni del Decreto del 7 Aprile 2011 del Direttore Generale del Dipartimento del
Tesoro, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 85 del 13 Aprile
2011. L’accantonamento risulta superiore di Euro 1.028.995 rispetto a quello preventivato nel documento
programmatico previsionale.
EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO ( 15 ) Euro 6.485.223
Rappresentano le risorse dell’esercizio impegnate con delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione per
soddisfare progetti propri e richieste pervenute da terzi nell’esercizio 2010
Le erogazioni deliberate sono ripartite come segue:
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nei settori rilevanti

( 15.a )

Euro

- Arte, attività e beni culturali

1.414.500

-Educazione, istruzione e formazione, incluso

1.585.000

-Volontariato, filantropia e beneficenza

2.985.336

6.485.223

di cui nei settori

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

500.387

Nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione, ultimata la disamina dei progetti propri e le richieste
pervenuta da terzi nell’esercizio 2010, nella seduta del 23/12/2010 ha provveduto ad assumere le delibere in
merito alla concessione dei relativi contributi.
Quindi, a seguito delle complessive delibere assunte in corso d’esercizio per progetti propri e richieste
pervenuta da terzi nell’esercizio 2010, imputate in parte ad utilizzo dei “Fondi per le erogazioni da deliberare”
per l’importo di Euro 3.448.522 e in parte alla presente voce “Erogazioni deliberate in corso di esercizio” per
l’importo Euro 6.485.223, il Consiglio di Amministrazione ha portato a compimento gli obiettivi di erogazione
previsti nel documento programmatico previsionale per l’esercizio stesso nella misura di Euro 9.933.745
destinati alle erogazioni nei settori rilevanti, compresa la copertura degli oneri a carico della Fondazione,
previsti dal protocollo di Intesa Volontariato e Fondazioni del 5/10/2005 (Progetto Sud) così come modificato
dall’Accordo tra ACRI, Forum terzo settore, Convol, Consulta nazionale Volontariato CSVnet e Consulta
Nazionale Co.Ge del 23/06/2010 e pari ad Euro 188.439.
Si rimanda alla relazione sul bilancio di missione per il commento sulle delibere assunte.
ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO ( 16 ) Euro 252.533 .
L’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’art. 15, comma 1, della legge n. 266 del 11 agosto
1991, è stato determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo
dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, come previsto dal
punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001.
Come da Lettera Acri del 25/02/2011 in relazione alla destinazione Regionale di tale accantonamento la
Fondazione destina alla regione di appartenenza il 50% dell’importo accantonato, rinviando ad un successivo
momento deliberativo la scelta della regione cui destinare il restante 50%, sulla base delle indicazioni fornite
dall’ACRI al fine di assicurare una distribuzione territoriale dei fondi rispondente agli obiettivi di perequazione
individuati in sede nazionale.
L’importo dell’accantonamento risulta superiore di Euro 137.200 rispetto all’accantonamento preventivato nel
documento programmatico previsionale.
ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO ( 17 ) Euro 364.726
L’accantonamento è ripartito come segue:
AI FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI

( 17.B ) Euro 364.726

Tenendo a riferimento anche le erogazioni deliberate in corso di esercizio nei settori rilevanti, le risorse
complessivamente destinate alle erogazioni nei settori rilevanti risultano essere di Euro 6.849.949, pari al
90,4% del reddito residuo, come previsto dall’art. 5 – comma 1 lettera d) dello statuto e dall’art. 8 – comma 1
lettera d) del D.Lgs. 153/99, e sono superiori di Euro 3.505.282 rispetto a quelle preventivate nel documento
programmatico previsionale.
L’accantonamento viene pertanto destinato come segue:
ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

364.726

Totale accantonamento dell’esercizio

364.726

AGLI ALTRI FONDI

( 17.D ) Euro zero
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Con riferimento all’art. 5, comma 1, lettera e) dello statuto, nonché all’art. 8, comma 1, lettera e) del D.Lgs.
153/99, sono stati previsti i seguenti accantonamenti facoltativi:
al “FONDO ACQUISTO E RESTAURO CONSERVATIVO SCIENTIFICO DI IMMOBILI STRUMENTALI PER ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE” – Euro zero
L’accantonamento è volto ad incrementare le disponibilità della “quota disponibile” del Fondo per potere
fronteggiare il finanziamento (per stralci) dell’appalto dei lavori di restauri dei due immobili “Palazzo da Mosto”
e “Fabbricato ex Ancelle” acquisiti nel mese di dicembre dell’esercizio 2005.
Considerata l’attuale disponibilità di risorse esistenti sul fondo si ritiene di non doverlo incrementare nel 2010 in
quanto quello esistente è sufficiente a coprire gli impegni di spesa preventivati per il recupero di tali immobili.
ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO ( 18 ) Euro 473.499 .
L’accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio, rilevato al fine di mantenere salvaguardata nel
tempo l’integrità del patrimonio della Fondazione dall’erosione dell’inflazione, è stato determinato nella misura
del CINQUE PER CENTO dell’avanzo dell’esercizio, all’interno della misura massima consentita del quindici per
cento dell’avanzo, al netto della copertura di eventuali avanzi pregressi, come previsto dal Decreto del 7 Aprile
2011 del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro, del Ministero dell’Economia e delle Finanze
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 85 del 13 Aprile 2011.
Nel documento programmatico previsionale tale voce non era stata prevista .

AVANZO RESIDUO.
Il conto economico si chiude con l’avanzo residuo a zero.
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2010
FONTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI
DECREMENTO ATTIVITA'
ACCANTONAMENTI PER LE EROGAZIONI
ACCANTONAMENTO PER IL VOLONTARIATO
DISINVESTIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
DISINVESTIMENTO DEGLI STRUMENTI NON IMMOBILIZZATI
AMMORTAMENTI
INCREMENTI DEL PATRIMONIO

6.419.368
20.282.836
6.849.949
252.533
4.199.771
2.260.558
288.164
417.269
2.367.493

TOTALE

43.337.941

IMPIEGHI
EROGAZIONI EFFETTUATE
UTILIZZO FONDO PER IL VOLONTARIATO
INVESTIMENTI PER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
INVESTIMENTI PER IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
INVESTIMENTI PER STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
RIVALUTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
DECREMENTO PASSIVITA'
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI

8.230.751
889.009
1.581.966
15.126.188
53.125
438.802
216.025
16.802.075

TOTALE

43.337.941
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010
Signori Consiglieri, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 della
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori sottoposto
all’esame del Collegio dei Revisori, nei termini e per gli adempimenti previsti dall’ art.
2429 e 2409 ter del Codice Civile e dall’art. 23 dello Statuto, è composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione
sulla Gestione.
Il bilancio dell’esercizio in esame è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 21 Marzo 2011. E’ stato predisposto per quanto
riguarda la forma ed il contenuto, sulla base delle disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs.
17.05.1999 n. 153, delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.04.2001 e delle
disposizioni del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento del Tesoro del 7 Aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. ro 85 del 13 Aprile 2011.
Il bilancio si sintetizza nelle seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Attività materiali ed immateriali immobilizzate

20.917.101
Immobilizzazioni finanziarie

178.689.149
Strumenti finanziari non immobilizzati

12.448.139
Crediti

3.122.656
Disponibilità liquide

16.802.075
Ratei e risconti attivi

14.220
Totale attivo

231.993.340
PASSIVITA’
Patrimonio Netto

178.566.919
Fondi per l’attività d’istituto

32.203.871
Fondi rischi e oneri

2.221.187
TFR

268.794
Erogazioni deliberate

17.069.024
Fondo per il volontariato

1.173.676
Debiti

472.470
Ratei e risconti passivi

17.399
Totale Patrimonio netto e passività

231.993.340
Conto Economico
Dividendi e proventi assimilati

5.974.628
Interessi e proventi assimilati

704.350
Rivalutazione di strumenti fin. non immobilizz.

438.802
Risultato della negoziazione di strum fin. non immobilizz. 
97.027
Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie

-2.223.973
Altri proventi

653.817
Oneri

-2.145.342
Proventi straordinari

6.180.146
Oneri straordinari

-9.772
Imposte

-199.707
Avanzo dell’esercizio

9.469.976
Accantonamento alla riserva obbligatoria

-1.893.995
Erogazioni deliberate in corso di esercizio

-6.485.223
Accantonamento al fondo per il volontariato

-252.533
Accantonamenti ai fondi per l’attività

-364.726
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Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 
Avanzo residuo


-

-473.499
0

Relazione della revisione legale dei conti
Il Collegio dei Revisori ha svolto, ex art. 14 D.Lgs. 39/2010, la revisione legale
dei conti e del bilancio di esercizio della Fondazione la cui redazione compete al
Consiglio di Amministrazione. E’ dell’organo di controllo la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio anche in esito all’attività di revisione legale dei
conti.
L’esame del Collegio dei Revisori è stato condotto secondo i principi stabiliti
dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili come aggiornati
dall’Organismo Italiano di Contabilità.
La revisione è stata, quindi, pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio, redatto secondo le
norme di legge, comprensive dell’atto di indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro
con provvedimento 19 aprile 2001 e richiamato dal Decreto Dirigenziale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 7 Aprile 2011, sia viziato da errori significativi e
sia nel complesso attendibile.
Nell’ambito dell’attività di revisione legale dei conti il Collegio dei Revisori ha
verificato:
Nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti della gestione ;
La corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e la conformità dello
stesso alle disposizioni ed allo schema di legge.
Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente
alla dimensione della fondazione ed alla sua struttura amministrativa e organizzativa
in genere.
Nel procedimento di revisione, il Collegio ha esaminato gli elementi probatori a
supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili adottati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo.
Si ritiene che tale lavoro sia una ragionevole base per l’espressione del
giudizio professionale del Collegio dei Revisori.
A parere dell’Organo di Controllo, il bilancio di esercizio della Fondazione,
chiuso al 31 dicembre 2010, è conforme alle norme sopra richiamate; lo stesso
risulta, infatti, redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e l’avanzo dell’esercizio.
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione compete al
Consiglio di Amministrazione. Al Collegio dei Revisori compete l’espressione del
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
A tal fine l’organo di controllo ha svolto le procedure indicate dai principi
emanati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili. A giudizio
del Collegio dei Revisori la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di
esercizio della Fondazione chiuso al 31 dicembre 2010.
Relazione sull’attività di vigilanza ex art. 2429, 2° comma, Codice Civile
In adempimento alla norma civilistica, il Collegio dei Revisori dà atto :
-della sostanziale conformità del bilancio e della relazione sulla gestione alle
indicazioni per la redazione dei bilanci delle Fondazioni bancarie contenute nell’atto
di indirizzo Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 ;
- della rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio dei
Revisori è a conoscenza per effetto dello svolgimento della propria attività ;
-che non è stato fatto ricorso ad alcuna deroga di cui all’art. 2423, quarto
comma del Codice Civile, né a quella speciale temporanea di cui al d.l. 29.11.2008
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-

-

n. 185 convertito in legge 28.01.2009 n. 2. (così detto decreto anti crisi).
Nel merito vale la pena di evidenziare :
1. che le attività finanziarie immobilizzate, in quanto dotate di valore strategico
e duraturo, sono iscritte in bilancio al valore di costo che viene diminuito soltanto nel
caso di perdite durevoli di valore (come di seguito specificato per la società
partecipata Iren): da ciò deriva che il valore di bilancio diverga da quello corrente di
mercato a causa di plusvalori o minusvalori latenti; correttamente la nota integrativa,
paragrafo 2 del bilancio in esame, evidenzia e dettaglia tale aspetto che si sostanzia
in un differenziale positivo (plusvalenza inespressa) di  99.311.196 e ciò dopo aver
svalutato per  2.260.558 la partecipazione detenuta in Iren Spa. Con riferimento ad
Iren spa la svalutazione del titolo è stata effettuata fino a concorrenza della media
dei prezzi “target” indicati da primarie società di rating; a ciò si è determinato l’organo
amministrativo avendo voluto tener conto dei risultati economici 2010 e delle
prospettive di andamento del prezzo dell’azione così come si sono andate
ultimamente delineando ;
2. che le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritte in bilancio al minor
valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato;
-che la Relazione economica e finanziaria riporta le informative previste dal
punto 12.2 del citato atto di indirizzo, così come la nota integrativa riporta quelle
previste dal punto 11 del medesimo atto;
-che i fondi per rischi accolgono, senza necessità di variazioni, quanto già
accantonato nel precedente esercizio 2009;
- che l’accantonamento alla riserva obbligatoria è stato determinato nella
misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio in accordo con le vigenti disposizioni
impartite dal Ministero competente, allo stesso modo è stato eseguito
l’accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio nella misura del 5%
dell’avanzo dell’esercizio ;
- che l’accantonamento al fondo per il volontariato di cui alla legge 11.08.1991
n. 266, è stato determinato per l’importo di Euro 252.533 in base a quanto previsto
dal punto 9.7 dell’atto di indirizzo del 19.04.2001 del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica;
- che il programma per l’utilizzo dei fondi è illustrato nel bilancio di missione
della relazione sulla gestione, così come richiesto dal punto 7.2 dell’atto di indirizzo
già citato ;
-che il Bilancio di Missione riporta il rendiconto delle erogazioni deliberate ed
effettuate, nonché le informative indicate dal punto 12.3 dell’atto di indirizzo ;
A seguito dell’attività svolta, il Collegio dà atto :
di aver constatato il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed
osservanza della legge e dello statuto ;
di aver valutato l’adeguatezza della struttura e del sistema amministrativo
contabile ;
di aver riscontrato che la gestione del patrimonio è avvenuta in conformità
alle deliberazioni degli organi statutari (CdA e Consiglio Generale) per quanto di
rispettiva competenza ;
di aver verificato che l’attività istituzionale è stata svolta nel rispetto delle
finalità della Fondazione.
Signori Consiglieri:
in esito a quanto riferito, il Collegio dei revisori ritiene che il bilancio e le
relative proposte del Consiglio di Amministrazione possano essere approvate.
Reggio Emilia 16 aprile 2011
Il Collegio dei Revisori
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F.to Vener Ognibene – presidente
F.to Carlo Riccò – membro effettivo
F.to Nino Giordano Ruffini – membro effettivo
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