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RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
 

1. Scenario macroeconomico 
 
Il 2011 si è caratterizzato per una sensibile riduzione dei ritmi di espansione della crescita economica 
mondiale e del commercio internazionale.  Pur nell’ambito di divergenze di modalità e di intensità di 
manifestazione tra le diverse aree geografiche, vi è una radice comune, rappresentata ancora dalla crisi 
finanziaria e dai suoi risvolti, che, a partire dalla fine del 2007, condiziona il comportamento degli operatori 
economici e finanziari e degli attori pubblici. Questi ultimi ancora alla ricerca della miglior combinazione di 
politiche monetarie e fiscali per sanare gli squilibri di breve termine e per creare le condizioni per una 
maggiore stabilità nel medio-lungo termine. Se negli Stati Uniti le ragioni della minore crescita economica 
risiedono prevalentemente nelle difficoltà del mercato del lavoro ed in quelle riscontrate a rilanciare i 
consumi, nell’area Uem l’evoluzione della crisi dei debiti sovrani ha portato l’area sull’orlo della recessione. 
Situazione peraltro che dovrebbe concretizzarsi nel 2012, anno in cui è previsto il punto di minimo 
dell’attuale ciclo economico mondiale. 
Analizzando nel dettaglio le principali aree geografiche, negli Usa, il Pil reale per l’intero 2011 è cresciuto 
dell’1,7 per cento, in deciso rallentamento rispetto al 3 per cento del 2010. Le difficoltà del mercato del 
lavoro e la relativa stagnazione del reddito delle famiglie sono stati i fattori principali della debolezza dei 
consumi interni. Il mercato immobiliare si è mostrato ancora debole pur nell’ambito di un miglioramento 
negli ultimi mesi dell’anno che ha favorito una leggera accelerazione del Pil rispetto ai trimestri precedenti. 
A fronte di una congiuntura che appare più favorevole e che potrebbe determinare per il 2012 un 
incremento del ritmo di crescita, permangono tuttavia alcune debolezze strutturali legate agli squilibri 
interni ed esterni che determineranno nei prossimi anni una crescita strutturalmente inferiore a quella 
potenziale.  
Nell’Uem le difficoltà delle istituzioni nella gestione della crisi del debito sovrano, oltre ad intensificare le 
difficoltà dei mercati finanziari, hanno condizionato le scelte di politica economica e il clima di fiducia di 
famiglie e imprese. Già nel terzo trimestre il Pil si era contratto non solo in alcuni paesi periferici 
dell’Unione ma anche in Belgio e Olanda. Il calo dell’attività economica registrato anche negli ultimi tre 
mesi dell’anno ha portato diversi paesi nella situazione di recessione tecnica. La crescita media del Pil nel 
2011 si è attestata nell’intorno dello 1,5 per cento rispetto all’1.8 per cento dell’anno precedente.  
L’economia italiana, ha registrato una crescita media dello 0,4 per cento dopo l’1,4 per cento del 2010. Gli 
andamenti degli ultimi trimestri evidenziano già una recessione tecnica, destinata a protrarsi anche nel 
2012, in larga misura per gli effetti delle misure di riequilibrio dei conti pubblici oltre che della crisi di fiducia 
degli operatori e le perduranti difficoltà sui mercati finanziari e creditizi.  
La dinamica dei mercati finanziari nel 2011 è stata caratterizzata da frequenti situazioni di turbolenza che 
hanno avuto i suoi momenti topici nelle fasi di maggiore difficoltà di gestione dei debiti pubblici dell’area 
Uem. Se nella prima metà del 2011 i mercati azionari avevano manifestato una dinamica mediamente 
positiva, pur con fasi alterne, a partire dai mesi estivi i sempre più concreti rischi di contagio della crisi dei 
debiti pubblici hanno favorito una crescente sfiducia negli operatori finanziari, che ha colpito in particolare 
i mercati azionari e dei titoli di Stato dei paesi periferici, con conseguente nuova fase di generale 
avversione al rischio.  
Le tensioni sui debiti sovrani hanno infatti progressivamente coinvolto un maggior numero di paesi 
dell’Uem e anche il Portogallo, dopo la Grecia e l’Irlanda, ha dovuto far ricorso al sostegno internazionale 
per il rifinanziamento del proprio debito. Anche dopo la definizione delle misure di sostegno dei paesi in 
difficoltà, che prevedevano l’estensione della capacità effettiva di prestito dell’European Financial Stability 
Facility (Efsf) a 440 miliardi di euro, grazie a un aumento delle garanzie fornite dai singoli stati membri, e la 
istituzione dell’Esm – European stability mechanism – in coincidenza con la fine del mandato della 
precedente Facility, non si sono attenuate le tensioni. Gli spread decennali rispetto al Bund dei paesi 
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periferici, incluse Italia e Spagna, hanno continuato ad aumentare, insieme ai CDS sui titoli sovereign, 
raggiungendo per alcuni paesi i nuovi massimi storici dall’introduzione dell’euro. 
L’andamento negativo del mercato del debito sovrano ha penalizzato in particolare i titoli azionari bancari, 
soprattutto dell’Uem. Ai timori per l’esposizione delle banche europee ai titoli di Stato della Grecia si sono 
sommate le tensioni sui titoli degli altri paesi periferici, che rappresentavano una quota ben più 
importante dei portafogli titoli delle banche.  
Nonostante l’accordo a luglio per un nuovo piano di aiuti alla Grecia, mediante un altro prestito da 109 
miliardi di euro - tramite l’European Financial Stability Facility (Efsf) e il Fmi - a tassi più bassi e con tempi di 
rimborso più lunghi, e le misure per fermare il contagio con la riforma dell’European Financial Stability 
Facility, i titoli di Stato dei Paesi periferici hanno continuato a soffrire per tutta la seconda metà del 2011 –  
in parte anche per la decisione presa nel Summit di luglio di coinvolgere il settore privato nella 
ristrutturazione del debito greco. 
Il contesto di debolezza delle prospettive macroeconomiche, di difficoltà nel trovare una soluzione 
definitiva alla crisi del debito sovrano e di minori pressioni inflazionistiche che ne sono derivate hanno 
indotto la Banca Centrale Europea a riportare i tassi ufficiali all’1 per cento e ad ampliare le misure di 
supporto alla liquidità, in particolare con l’introduzione di un’asta con scadenza a tre anni, in cui sono stati 
poi allocati fondi per quasi 500 miliardi di euro contribuendo ad allentare le tensioni sui mercati finanziari.  
Il bilancio degli andamenti dei mercati a fine 2011 resta però piuttosto pesante; sui titoli di Stato italiani si 
sono registrate perdite sulle quotazioni di oltre il 10%, soprattutto sulle scadenze a più lungo termine; 
l’intero indice obbligazionario dell’area Uem ha registrato un rendimento complessivo solo leggermente 
positivo grazie alla dinamica favorevole dei titoli di Stato tedeschi, ma in ogni caso molto inferiore a quello 
degli altri paesi extra-Uem. Sui mercati azionari, mentre negli Stati Uniti il recupero dell’ultima parte 
dell’anno ha consentito di annullare le perdite accumulate nei mesi precedenti, sui mercati dell’area Uem  
si registrano ovunque perdite a doppia cifra; l’indice azionario italiano ha subìto una flessione dei prezzi di 
oltre il 20%, con particolare pressione sui titoli bancari che hanno raggiunto nuovi minimi storici.   
Ad inizio 2012, la sensazione di una maggiore coerenza nelle scelte politiche dell’area Uem, associata ad un 
miglioramento statunitense, possibile preludio di una ripresa del ciclo nei prossimi anni anche nelle altre 
aree avanzate, sembra aver modificato il clima sui mercati finanziari. I mercati azionari hanno registrato un 
sensibile miglioramento e anche gli spread sui titoli di Stato dell’area Uem si sono ridotti grazie al piano di 
ristrutturazione del debito greco e, soprattutto nel caso italiano, anche in funzione delle misure a 
sostegno del contenimento del deficit. 
 

2. Partecipazioni strategiche. 
 

 UniCredit S.p.A.  
 
A fine gennaio 2011 la Fondazione ha valutato favorevolmente l’ipotesi avvio di un percorso di 
diversificazione degli investimenti 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; 
- 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 mediante 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; 
- 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.  
Alla fine del primo trimestre 2011 sono state definite le modalità operative che hanno portato la 
Fondazione ad avvalersi del supporto di  Banca Albertini Syz  & C. S.p.A.  (Sede di Reggio Emilia), 
trasferendo su un conto acceso presso la stessa e intestato alla Fondazione medesima n. 10.000.000 di 
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azioni ordinarie UniCredit dal Deposito titoli n. 7551 /12878581 presso UniCredit S.p.A. – Private Banking 
Filiale di Reggio Emilia, rivenienti dagli ultimi acquisti effettuati negli esercizi 2006 e 2007, nonché dalle 
azioni ricevute  in proporzione a tali ultimi acquisti come scrip dividend nell’esercizio 2009. 
L’andamento negativo dei mercati finanziari registrato nei mesi estivi ha però portato il titolo UniCredit a 
subire perdite consistenti, facendo scendere la quotazione del titolo al di sotto del prezzo stabilito per la 
cessione, pari a 2,2 Euro per azione, e non consentendo, pertanto, la vendita del titolo entro il previsto 
termine del 30.09.2011. 
Al riguardo, fatto salvo il percorso di diversificazione previsto nonché l’obiettivo di realizzare la cessione 
del predetto pacchetto di azioni UniCredit, la decisione assunta è stata quella di riconsiderare e ridefinire 
nel medio periodo le condizioni e le modalità di tale cessione, non appena vi saranno elementi maggiori 
per una valutazione più accurata dello scenario macroeconomico, dei risultati della banca e delle sue 
prospettive. 
Nel corso dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UniCredit S.p.A. tenutasi in data 29.04.2011 è stato 
presentato il Bilancio Consolidato del 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 
2011. L’utile netto di pertinenza del Gruppo è risultato pari a Euro 1.323 milioni, rispetto a Euro 1.702 milioni 
del 2009. L’utile consolidato per azione si attesta a Euro 0,06, rispetto a Euro 0,10 dell’anno precedente. 
L’Assemblea degli azionisti ha approvato in sessione ordinaria il Bilancio separato dell’impresa 2010, che 
ha riportato un risultato netto di Euro 783 milioni. Sulla base di tale risultato l’Assemblea ha deliberato la 
distribuzione di un dividendo di Euro 0,03 per ciascuna azione ordinaria ed Euro 0,045  per ciascuna azione 
di risparmio. In considerazione delle n. 152.107.055 azioni Unicredit possedute, il dividendo di pertinenza 
della Fondazione Manodori,  incassato in data 26.05.2011, ammonta ad Euro 4.563.211,65. 
L’Assemblea straordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. tenutasi il 15.12.2011 ha approvato le misure di 
rafforzamento patrimoniale annunciate al mercato il 14 novembre 2011. 
Più in particolare:  
1 ) Quanto alla ristrutturazione dei CASHES: 
l’Assemblea dei Soci ha approvato la capitalizzazione della riserva sovrapprezzo delle azioni sottostanti ai 
CASHES  mediante un aumento di capitale sociale a titolo gratuito, da eseguirsi ai sensi dell’art. 2442 del 
Codice Civile. Tale misura consentirà a UniCredit di mantenere circa Euro 2,4 miliardi (su un totale di circa 
Euro 3,0 miliardi) come CET1 capital, ovvero circa 50 punti base al 30 settembre 2011 pro forma. Dal punto 
di vista regolamentare, i rimanenti circa Euro 0,6 miliardi saranno contabilizzati come Additional Tier 1 
capital. 
2) Quanto all’aumento di capitale in opzione: 
l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’aumento di capitale in opzione a pagamento per un importo massimo 
complessivo di Euro 7,5 miliardi. L’aumento di capitale prevede l’emissione di azioni ordinarie con 
godimento regolare da offrirsi in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli portatori di azioni di 
risparmio di UniCredit, ai sensi dell’art. 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile. 
L’impatto positivo pro forma sul CET1 ratio consolidato di UniCredit è stimato pari a 142 punti base al 30 
settembre 2011, pro forma assumendo la piena applicazione delle previsioni di cui all’Accordo di Basilea 3 e 
la piena sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione. 
L’Assemblea dei Soci ha conferito al Consiglio di Amministrazione i necessari poteri per definire, in 
prossimità dell’avvio dell’operazione, le modalità e i termini dell’aumento di capitale, il prezzo di 
sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, il numero di nuove azioni ordinarie da emettere e 
il relativo rapporto di assegnazione in opzione. Inoltre, l’Assemblea dei Soci ha approvato anche la 
cancellazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di UniCredit. Per effetto 
dell’aumento di capitale gratuito conseguente alla ristrutturazione dei CASHES e della successiva 
cancellazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di UniCredit, il parametro per 
determinare il dividendo spettante alle azioni ordinarie e di risparmio e non pregiudicare i privilegi che 
assistono le azioni di risparmio di UniCredit sarà modificato dal valore nominale delle azioni ordinarie e di 
risparmio di UniCredit, precedentemente pari a Euro 0,50, a un valore numerico fisso pari a Euro 0,63. 
L’operazione di aumento di capitale in opzione, ottenute le autorizzazioni da parte delle competenti 
Autorità, è stato realizzato nel mese di Gennaio 2012. 
3) Quanto alla Politica di dividendi: 
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posto che, nell’ambito delle misure di rafforzamento patrimoniale, UniCredit prevede di non distribuire 
dividendi nel 2012 sui risultati del 2011, per il futuro, al fine di aumentare la flessibilità nella gestione del 
capitale l’Assemblea dei Soci ha approvato la modifica dello statuto sociale al fine di prevedere la 
possibilità per il Consiglio di Amministrazione di proporre agli azionisti di ricevere un dividendo per cassa o 
in azioni ordinarie della Società (scrip dividend) oppure misto a scelta dell’azionista. 
 4) Quanto al raggruppamento di azioni: 
l’Assemblea dei Soci ha, inoltre, approvato il raggruppamento di azioni ordinarie e di risparmio basato sul 
rapporto di 1 nuova azione ordinaria o di risparmio ogni 10 azioni ordinarie o di risparmio esistenti. 
Nonostante il raggruppamento sia previsto essere finanziariamente neutro, ci si attende che possa 
portare alcuni potenziali benefici, inclusa, ove lo stesso dovesse essere realizzato prima del previsto 
aumento di capitale in opzione, la creazione di un mercato più efficiente e liquido per i diritti durante il 
periodo di negoziazione. 
Alla data del 31.12.2011, a seguito dell’intervenuta eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle 
azioni ordinarie e di risparmio nonché del raggruppamento di azioni ordinarie e di risparmio deliberati 
dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 15.12.2011, la partecipazione detenuta dalla Fondazione Manodori 
in UniCredit S.p.A. - Società Bancaria Conferitaria - è costituita da n. 15.210.705 azioni ordinarie prive di 
valore nominale, rappresentative di una quota di possesso pari allo 0,789% circa del capitale sociale 
ordinario di Euro 12.133.204.796,54, suddiviso in 1.927.425.171 azioni ordinarie, come da prospetto di 
riepilogo di seguito riportato: 
 
 

 

Situazione post 
accorpamento 
n° azioni ordinarie 
(Azioni prive di valore 
nominale) 

Situazione ante 
accorpamento 
n° azioni ordinarie 
(Valore nominale 
unitario: € 0,50) 

Totale 
 
di cui presso: 

15.210.705 152.107.055 

Dep. tit.: 7551 /12328123 
UniCredit S.p.A. - Private Banking  
Filiale di Reggio Emilia  
 

13.932.996 139.329.963 

Dep. tit.: 7551 /12878581 
UniCredit S.p.A. – Private Banking 
Filiale di Reggio Emilia  
 

277.709 2.777.092 

Dep. tit. :  ARE2140 
Banca Albertini SYZ & C. S.p.A. –   
Filiale di Reggio Emilia  
 

1.000.000 10.000.000 

 
In relazione alle previste liquidazioni delle frazioni di azioni UniCredit generate dall’applicazione  rapporto 
di raggruppamento, valorizzate  ai prezzi di chiusura rilevati sul Mercato Telematico Azionario del 
23.12.2011 (Euro 0,6905 per le azioni ordinarie), intervenute in data 30.12.2011, alla Fondazione Manodori 
sono stati accreditati Euro 2,07 relativamente alle azioni UniCredit detenute nel Dep. titoli 7551/12328123 ed 
Euro 1,38 relativamente alle azioni UniCredit detenute nel Dep. titoli n. 7551/12878581. 
Rettificato delle predette liquidazioni il complessivo valore di bilancio attribuito alla  azioni UniCredit come 
sopra possedute  ammonta ad Euro 135.117.322,32.  
Scenario e prospettive di settore 
Le problematiche che interessano il settore bancario in generale, sono visibili anche nelle dinamiche e 
negli andamenti del gruppo Unicredit. Dal punto di vista della gestione ordinaria, si conferma un 
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andamento relativamente modesto dei volumi di intermediazione in un contesto in cui i tassi 
relativamente contenuti si trasmettono in margini piuttosto ristretti. D’altro canto, le crescenti criticità di 
mercati finanziari nella seconda parte del 2011 hanno influenzato negativamente il portafoglio titoli e 
ridotto i ricavi da commissioni. Permane invece un’attenzione particolare verso i costi di gestione ed in 
particolare per quelli per il personale, così come sembra confermarsi una progressiva riduzione del costo 
medio del rischio sul credito, mediante minori accantonamenti rispetto agli anni passati. Per quanto 
riguarda Unicredit in particolare, i risultati complessivi del 2011 risultano condizionati in misura 
determinate dalle rettifiche di avviamento, inerenti acquisizioni effettuate negli ultimi anni che hanno 
generato una perdita di esercizio piuttosto considerevole. Tali poste, di natura non ricorrente, dovrebbero 
tuttavia creare i presupposti per una maggiore linearità gestionale nei prossimi anni secondo i principi 
base sanciti nel piano di impresa. Come illustrato prima, la Banca non distribuirà utili per l’esercizio 2011 
mentre per i prossimi anni l’evoluzione del piano di impresa sarà comunque legato, tra gli altri fattori, a 
quello del contesto economico e finanziario e alla gestione dei debiti sovrani europei. Indubbiamente, la 
misura dell’aumento di capitale effettuato dovrebbe porre le basi per una solidità patrimoniale in linea con 
i parametri richiesti, consentendo quelle politiche gestionali indispensabili per la realizzazione degli 
obiettivi strategici delineati.  
Per quanto riguarda la dinamica del prezzo, esso è stato influenzato negativamente dall’evoluzione del 
contesto finanziario infra-Uem, al pari di quanto osservato anche per le altre banche europee. Tuttavia, 
nell’ultima parte dell’anno il titolo ha sofferto in maniera particolare ed in misura superiore all’indice di 
settore; i risultati del terzo trimestre, l’annuncio di mancato dividendo sull’esercizio 2011 e l’annuncio di un 
aumento di capitale particolarmente diluitivo, si sono riflessi negativamente sulle quotazioni del titolo che 
ha toccato nuovi minimi relativi. 
 

 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
La partecipazione detenuta dalla Fondazione Manodori nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è costituita  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 25.05.2011 ha approvato il bilancio 
dell’esercizio 2010  e la seguente destinazione dell’utile di Euro 2.742.519.913: 
- Euro  137.125.996 alla Riserva legale;  
- Euro 490.000.000 come dividendo alle azioni ordinarie; 
- Euro 210.000.000 come dividendo alle azioni privilegiate; 
- Euro 1.905.393.917 da portare a nuovo. 
In relazione alle azioni privilegiate Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possedute il dividendo incassato dalla  
Fondazione Manodori in data 31.05.2011  ammonta ad Euro 1.000.000 che porta al conseguimento di un 
rendimento in rapporto al capitale investito pari al 20%. 
 
Scenario e prospettive del settore 
Al momento i dati più aggiornati comunicati da Cassa Depositi e Prestiti sono quelli relativi al primo 
semestre 2011. Nel primo semestre dello scorso anno CDP ha mobilitato a sostegno dell’economia 
nazionale circa 7 miliardi di euro, dato in crescita di circa il 50% rispetto all’analogo periodo 2010. Ed il 
Bilancio semestrale consolidato si chiude con un utile netto 1.323 milioni di euro (+52,3%). 
Rispetto ai dati di fine 2010, l’attivo patrimoniale del primo semestre 2011 risulta in crescita del 2,1%, a 254,5 
miliardi di euro. Si è registrato un deciso incremento dello stock di crediti verso clientela e verso banche, 
pari a quasi 96 miliardi (+4%). La Raccolta postale ha evidenziato un incremento del 2% raggiungendo i 212 
miliardi, mentre le altre forme di raccolta sono salite a 25,5 miliardi, da 23,5 miliardi. 
Il valore delle Partecipazioni e titoli azionari, pari a circa 18,7 miliardi, è risultato in linea con quello di fine 
2010 (+0,2%), così come il Patrimonio netto, che si è attestato a 13,7 miliardi.  
I dati mostrano il rispetto del piano industriale 2011-2013; gli 1,3 miliardi di utile netto nel primo semestre 
2011 sono in linea con l’obiettivo di 2 miliardi di utile netto annuo e la raccolta postale si attesta, sempre 
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nel primo semestre, a 212 miliardi su un obiettivo annuale di 256. Lo stesso patrimonio netto sale in linea 
con gli obiettivi (18 miliardi nel 2013). 
  

 IREN S.p.A. 
La Fondazione Manodori detiene n. 4.391.100 azioni ordinarie IREN S.p.A. del valore nominale di Euro 1 
cadauna rappresentative di una quota pari allo 0,344% dell’intero capitale sociale di Euro  1.276.225.677, 
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 nominali cadauna. 
L’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 06.05.2011 ha deliberato di: 
1) approvare il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2010 di IREN  S.p.A. e la Relazione sulla gestione; 
2) di destinare l’utile dell’esercizio chiuso al 31.12.2010, pari ad Euro 102.689.656,80 come segue 
- quanto ad Euro 5.134.482,84 pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale; 
- quanto ad Euro 97.503.641,72 a dividendo agli azionisti, attingendo dall’utile di esercizio, corrispondente 
ad Euro 0,0764 per ciascuna azione ordinaria e di risparmio;  
- a riserva straordinaria l’importo residuo, pari ad Euro 51.532,24; 
3) di approvare inoltre la distribuzione di Euro 10.975.540,82 a dividendo agli azionisti, attingendo dalla 
Riserva Straordinaria, corrispondente ad Euro 0,0086 per ciascuna azione ordinarie e di risparmio. 
Pertanto il dividendo unitario complessivo assegnato a ciascuna azione  è pari ad  Euro 0,085, per un totale 
di Euro 108.479.182,54. 
In ragione delle n. 4.391.100 azioni IREN S.p.A. possedute, il dividendo incassato dalla Fondazione 
Manodori in data 26.05.2011 ammonta ad Euro 373.243,5. 
 
Scenario e prospettive del settore 
I dati aggiornati ai primi 9 mesi del 2011 indicano ricavi per 2.363,7 milioni di euro, in lieve flessione rispetto 
a 2.397,9 milioni di euro dell’analogo periodo 2010 (-1,4%). Questa dinamica è imputabile principalmente a 
minori quantitativi di energia elettrica erogata e di gas venduto, ed è stata  solo parzialmente compensata 
dagli andamenti tariffari. Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) si attesta a 409,7 milioni di euro, ed è 
sostanzialmente allineato a quello dell’analogo periodo 2010 (410,2 milioni di euro, -0.1%), con un’incidenza 
sui ricavi del 17,3%, in lieve crescita rispetto ai primi nove mesi del 2010. L’Indebitamento Finanziario Netto 
al 30 settembre 2011 è pari a 2.668 milioni di euro (2.260 milioni di euro a fine 2010). La società indica che il 
costo del debito al di sotto del valore indicato nel budget 2011, e conferma inoltre che ad oggi le scadenze 
di debito a medio e lungo termine sono coperte per tutto il 2011 e sostanzialmente per tutto il 2012. 
I dati al terzo trimestre 2011 indicano una relativa stabilità del Margine Operativo Lordo e ciò pare 
giustificabile in un contesto di criticità dello scenario macroeconomico, soprattutto italiano, che non può 
non avere effetti, anche nel 2012, sulla domanda di energia elettrica. La Società ha comunque rispettato il 
proprio piano di investimenti, che è alla base dell’aumento dell’indebitamento, e ha confermato l’obiettivo 
del piano industriale 2011-2015 che prevede il raggiungimento, nel 2015, di MOL di circa un miliardo. Al 
momento il Gruppo è comunque al centro di diverse ipotesi che vanno dalla possibile cessione di alcune 
attività non considerate strategiche alla sua possibile inclusione nel progetto di fusione di più utilities 
territoriali.  
Un elemento di criticità sul bilancio 2011 è rappresentato dalle minusvalenze legate al riassetto di Edison (si 
ipotizzano perdite per oltre 200 milioni) che potrebbe far chiudere l’esercizio in perdita e pertanto anche 
la remunerazione dei soci sarebbe fortemente ridotta. Inoltre sul titolo influisce anche l’elemento 
dell’indebitamento della società, che alla fine del terzo trimestre sfiorava i 2,7 miliardi.  
Per i motivi sopra citati gli analisti hanno rivisto al ribasso le stime dei prezzi del titolo, con un target price 
sotto 1 euro che si attesta al di sotto del valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della 
Fondazione. Considerato che,  le perdite di valore  del titolo, già svalutato nell’esercizio precedente, non 
solo non si sono riassorbite nel corso del 2011 ma addirittura sono aumentate confermando  il carattere di 
durevolezza di tali perdite, in via prudenziale la Fondazione ha proceduto nel 2011 a effettuare un’ulteriore 
svalutazione del titolo non ravvisando allo stato attuale un’inversione di tendenza rispetto agli scenari 
prospettati. 
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 Enel S.p.A. 
La partecipazione detenuta dalla Fondazione Manodori in Enel S.p.A. è costituita da  n. 2.167.800 azioni 
ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, rappresentative di una quota pari allo 0,023%  del capitale 
sociale di detta società di Euro 9.403.357.795 alla data del 31.12.2011, suddiviso in altrettante azioni 
ordinarie.  
L’Assemblea degli azionisti di Enel S.p.A. tenutasi il 29.04.2011 ha approvato il bilancio di esercizio al 
31.12.2010, che ha registrato un utile netto pari a Euro 3.116.516.050,46. 
Su proposta del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea ha quindi deliberato un dividendo per l’intero 
esercizio 2010 pari a Euro 0,28  per azione e, tenuto conto dell’acconto di Euro 0,10  per azione già pagato 
nel mese di Novembre 2010,  la distribuzione nel mese di Giugno 2011 di  Euro 0,18  per azione a titolo di 
saldo. 
In data 28.09.2011 il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ha deliberato la distribuzione di un acconto 
sul dividendo dell’esercizio 2011 nella misura di Euro 0,10 per azione posto in pagamento nel mese di 
Novembre 2011. 
I dividendi incassati nel corso dell’esercizio 2011 dalla Fondazione in relazione alla partecipazione in Enel 
S.p.A. ammontano a complessivi Euro 606.984 dei quali Euro 390.204 - pari ad Euro 0,18 per ciascuna 
azione – in data 23.06.2010 a titolo di saldo del dividendo relativo all’esercizio 2010, ed Euro 216.780 - pari 
ad Euro 0,10 per azione –  in data 24.11.2011 a titolo di acconto sul dividendo dell’esercizio 2011. 
 
Scenario e prospettive del settore 
I dati di bilancio 2011 mostrano ricavi in crescita dell’8,4% rispetto al 2010 (79,5 miliardi di euro contro 73,4), 
margine operativo lordo (Ebitda) in aumento dell’1,4% (17,7 miliardi contro 17,5), mentre l’indebitamento 
finanziario netto a fine 2011 è in diminuzione di circa 300 milioni euro (44,6 miliardi contro 44,9 di fine 
2010). L’utile netto ordinario del Gruppo scende conseguentemente a 4,097 miliardi di euro rispetto ai 
4,405 del 2010 (-7,0%).   
I dati sono coerenti con il piano industriale 2012-20116 che prevede un Ebitda rispettivamente pari a 16,5 
miliardi di euro nel 2012 (17 miliardi nel 2014 e 19 miliardi nel 2016), un Utile netto ordinario del Gruppo a 3,4 
miliardi di euro nel 2012 (3,8 miliardi nel 2014 e 5,0 miliardi nel 2016) ed un percorso di rientro 
dell’indebitamento netto che prevede un dato pari a 43 miliardi nel 2012 (39 miliardi nel 2014 e 30 miliardi 
nel 2016). 
Si segnala però una modifica nell’obiettivo di distribuzione dei dividendi. Il payout scende al 40% degli utili 
netti dal 60% inizialmente previsto. 
Il contesto economico sfavorevole, che si è reso ancora più difficile nell’ultimo trimestre dell’anno, in 
particolare in Italia e in Spagna, ha sicuramente impattato sui risultati. Nel corso del 2012 si confermerà 
molto probabilmente l’andamento negativo delle economie dei paesi maturi in cui opera il Gruppo, che 
tuttavia dovrebbero cominciare a dare segni di ripresa a partire dal 2013. Proseguirà invece probabilmente 
la crescita dei Paesi emergenti, già manifestatasi nel corso del 2011. 
Pur restando Enel uno dei player principali del mercato europeo, la scelta di ridurre il livello di payout ha 
fatto sì che la sua redditività attesa sia scesa al disotto della media del settore. Oltre al momento 
congiunturale il mercato sconta anche possibili cambiamenti fiscali in Spagna che potrebbero impattare 
sulla redditività del Gruppo.  
In funzione di tali incertezze la Fondazione ha proceduto alla svalutazione del valore di iscrizione, 
originariamente pari al costo di acquisto, della partecipazione detenuta in Enel in ragione della perdita  di 
valore ritenuta durevole stimata fino a concorrenza degli attuali corsi borsistici ma contenuta sulla base 
del trend di parziale recupero insito nelle previsioni degli analisti finanziari. Il carattere di durevolezza della 
perdita di valore è stato fondato sul significativo ribasso dei corsi del titolo che si è accentuato anche nella 
fase del 2011 in cui la Borsa Italiana ha registrato un generalizzato incremento dell’indice e sul fatto che nel 
medio lungo periodo permangono alcuni elementi di criticità sia rispetto agli scenari prospettici del 
mercato energetico in cui opera la  società a causa del calo della produzione industriale sia rispetto alla 
politica aziendale di contenimento della distribuzione dei dividendi attraverso la riduzione del pay-out. 
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 Banco Popolare Società Cooperativa 
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, 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.  
 
In data 30.04.2011 l’Assemblea Ordinaria dei soci di Banco Popolare Società Cooperativa, ha approvato la 
seguente ripartizione dei 288.909.083 Euro costituenti l’utile netto d’esercizio 2010: 
-alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38: Euro 219.654.481; 
-alla riserva legale: Euro 6.925.460; 
-alla riserva statutaria: Euro 6.925.460; 
-dividendo 0,03 Euro su n. 1.763.464.410 azioni aventi diritto: Euro 52.903.932; 
-residuo utile da assegnare alla riserva straordinaria disponibile: Euro 2.499.750. 
In ragione delle n. 1.000.000 di azioni Banco Popolare possedute dalla Fondazione Manodori il dividendo 
incassato dalla medesima in data 26 maggio 2011 ammonta a complessivi Euro 30.000. 
La successiva Assemblea dei soci di Banco Popolare Società Cooperativa tenutasi in data 26 novembre 2011 
ha approvato, in sede straordinaria, le modifiche allo Statuto sociale che consentono tra l’altro il 
passaggio al sistema di governance tradizionale basato sul Consiglio di Amministrazione e sul Collegio 
Sindacale, la strutturazione della rete sportelli del Banco Popolare in Divisioni Territoriali a seguito della 
integrazione delle banche controllate. 
Nell’ambito del complessivo disegno riorganizzativo del Gruppo Banco Popolare, finalizzato a perseguire 
maggiore efficacia ed efficienza in un contesto economico internazionale e nazionale complesso, in data 
27 dicembre 2011 ha avuto luogo l’operazione di incorporazione di Popolare di Verona S. Geminiano e S. 
Prospero in Banco Popolare. L’operazione troverà completa attuazione nel primo semestre 2012.  
 
 
Scenario e prospettive del settore 
La banca nei primi nove mesi del 2011 ha realizzato un utile netto di pertinenza pari a 323,6 milioni di euro, 
in calo rispetto ai 467,1 milioni realizzati nello stesso periodo del 2010 (-30,7% anno su anno). Il margine di 
interesse poi si è attestato a 1.344,9 milioni (-1,4% anno su anno), mentre nel terzo trimestre è stato di 
458,7 milioni (+3,8% rispetto ai 441,8 milioni del secondo trimestre). Il risultato della gestione operativa è 
aumentato a 1.133,6 milioni di euro rispetto ai 1.002,1 milioni del 2010. Per quanto riguarda l'esposizione nei 
confronti dei Paesi europei che sono dovuti ricorrere a interventi di supporto finanziario da parte 
dell'Unione Europea e dell’Fmi (Grecia, Portogallo e Irlanda), l’importo è risultato al 30 settembre 2011 di 
39 milioni di euro, equivalenti a 96 milioni di valore nominale, rappresentato esclusivamente da titoli del 
debito greco. 
Il gruppo al 30 settembre 2011 ha mostrato un Core Tier 1 ratio pari al 6,7%, che alla luce dei provvedimenti 
Eba di fine 2011, risultava un dato inferiore al 9% di patrimoniale Core Tier 1 richiesto. A inizio 2012 le 
operazioni di riacquisto di Tier I e Tier 2 messe in essere dalla banca hanno portato il coefficiente su livelli 
superiori all’8%, e si è allontanata quindi l’ipotesi di necessità di patrimonializzazione.  
Tenuto conto che nel corso del 2011 la partecipazione ha fatto registrare una consistente perdita di valore 
a mercato rispetto al valore di iscrizione originario, la Fondazione ha ritenuto prudenziale effettuare una 
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svalutazione del titolo in ragione di una durevolezza della perdita fondata sulle stime degli analisti 
finanziari che non prevedono sul titolo un recupero di valore  fino a quello di iscrizione del titolo. 
 

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.  
Il Liquidatore Development Capital S.A. ha proceduto a distribuire quote residuali delle attività liquide del 
Fondo. L’importo di competenza della Fondazione Manodori  incassato nel mese di  marzo 2010 ammonta 
ad Euro 36.585 mentre l’importo da ultimo incassato nel mese di marzo 2011 ammonta ad Euro 39.024. 
Come esposto nella nota ufficiale inviata dal Liquidatore agli investitori a Gennaio 2012, rimangono ancora 
pendenti sul Fondo Development Capital due potenziali rischi legati ad alcune pendenze di natura legale 
relative alle partecipazioni in Metalcastello e Vitawell, a suo tempo  possedute e cedute dal Fondo stesso; 
la posizione di  liquidità del Fondo al 31.12.2011, ammontante ad Euro 2,8 milioni, verrà mantenuta per 
coprire le spese legali, le spese di liquidazione e il rischio intrinseco. 

 Par.Co. S.p.A. 
La partecipazione della Fondazione Manodori in Par.Co S.p.A. alla data del 31.12.2010 era rappresentata da 
n. 2.522 azioni ordinarie composto da n. 63.793 azioni ordinarie di nominali Euro 520 cadauna. 
 
L’Assemblea Ordinaria dei soci di Par.Co S.p.A. tenutasi in data  29 giugno 2011 ha approvato il bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 destinando l’utile di esercizio di Euro 3.512.708 nel modo seguente: 
- quanto a Euro 175.635,40, pari al 5%, a riserva legale; 
- quanto a Euro 137.215,74 a riserva straordinaria; 
- quanto a Euro 3.199.856,88, a dividendo da distribuire ai soci ( Euro 50,16 per azione). 
Il dividendo di competenza della Fondazione Manodori incassato in data 02.12.2011 in relazione alle n. 2.522 
azioni Par.Co. S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 520 possedute, rappresentative di una quota pari 
al 3,953% del capitale sociale di detta società di Euro 33.172.360, ammonta ad Euro 126.503,52. 
 
In data 29 giugno 2010 l’Assemblea Straordinaria di Par.Co. S.p.A. aveva  deliberato l’aumento del capitale 
sociale da Euro 32.534.320,00 fino ad un massimo di Euro 37.182.080,00, con emissione fino ad un 
massimo di numero 8.938 nuove azioni del valore nominale di Euro 520,00 cadauna  con sovrapprezzo di 
euro 217,00 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. Tale delibera prevedeva che l’aumento di capitale  potesse  essere collocato anche in più 
tranches tra loro distinte e le azioni offerte, per ogni tranche, rimaste inoptate e non collocate per il 
mancato esercizio del diritto di prelazione, non potessero essere più oggetto di nuova offerta per le 
successive tranches. 
La predetta delibera prevedeva inoltre che l’operazione avrebbe dovuto  esaurirsi entro e non oltre il 31 
ottobre 2013 . 
Il collocamento della prima tranche offerta ai soci per un ammontare massimo di Euro 708.240,00, si è 
concluso in data 15/11/2010.  
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Il collocamento della seconda tranche offerta ai soci per un ammontare massimo di Euro 1.746.160, si è 
concluso in data 04/02/2011 e l’esito dello stesso ha definito il  capitale sociale di Par.Co S.p.A. in Euro 
34.918.520, composto da n 67.151 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 520,00 cadauna. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in esecuzione della delibera della già citata assemblea 
straordinaria del 29/6/2010, in data 14/11/2011 ha deliberato di procedere al collocamento di una ulteriore 
tranche dell’Aumento di Capitale, a copertura delle sua parte residua. 
Tale tranche di aumento di capitale Sociale, tesa a dotare la società di nuove e più adeguate risorse 
finanziarie finalizzate al sostegno di investimenti, è stata  proposta per un ammontare massimo di Euro 
2.183.480,00 corrispondente ad un numero massimo di 4.199 nuove azioni del valore nominale di euro 520 
cadauna con sovrapprezzo di Euro 217 per ogni nuova azione emessa riservata in opzione agli attuali Soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Entro il previsto termine del 15.12.2011 la Fondazione Manodori ha esercitato il diritto d’opzione di sua 
spettanza sottoscrivendo n. 158 nuove azioni Par.Co. S.p.A. del valore nominale di Euro 520 cadauna per 
un controvalore complessivo pari ad Euro 116.446, di cui Euro 82.160 a titolo di sottoscrizione delle nuove 
azioni ed Euro 34.286 a titolo di sovrapprezzo. 
Come previsto la Fondazione ha provveduto, entro il predetto termine, al versamento a favore di Par.Co 
S.p.A. della somma di Euro 54.826 (di cui Euro 20.540 pari al 25% del valore nominale delle azioni 
sottoscritte ed Euro 34.286 a titolo di sovrapprezzo). 
Pertanto alla data del 31.12.2011 residuano ulteriori impegni di versamento di Euro 61.620 pari al 75% del 
valore nominale delle nuove azioni sottoscritte. 
 

 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 31.12.2010, approvato dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 20.04.2011, 
ha registrato un utile di esercizio di Euro 5.892, destinato a riserva legale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

 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, iscritta a bilancio 
per Euro 197.634. 
In data 25.05.2011 l’Assemblea dei soci di Reggio Children S.r.l. ha approvato il bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2010 destinando l’utile di esercizio di Euro 7.325, quanto ad Euro 366 a riserva legale e 
quanto ad Euro 6.959 a copertura parziale di perdite precedenti. 
 
Nel mese di novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Manodori  ha deliberato di  
approvare l’adesione della stessa Fondazione Manodori alla Fondazione Reggio Children – Centro Loris 
Malaguzzi, quale Fondatore promotore, con apporto della somma di Euro 211.251 al Fondo di gestione 
della medesima, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, nonché di approvare la cessione della quota 
attualmente detenuta dalla Fondazione Manodori in Reggio Children S.r.l. alla stessa Fondazione Reggio 
Children – Centro Loris Malaguzzi al prezzo di Euro 211.251, pari al valore nominale della medesima quota di 
partecipazione. 
Costituita a fine settembre 2011, la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi non ha scopo di 
lucro. 
A seguito del positivo riscontro da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Reggio 
Children – Centro Loris Malaguzzi in ordine alle operazioni sopra deliberate ed alle relative condizioni 
poste dalla Fondazione Manodori, comunicato con lettera del 23.12.2011, le predette operazioni verranno 
poste in essere una volta conseguito da parte della Fondazione Reggio Children l’atteso riconoscimento 
della personalità giuridica. 



12 
 

 

 Studio Alfa S.r.l. 
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. 
 
L’Assemblea dei soci di Studio Alfa S.r.l. tenutasi in data 29.04.2011 ha provveduto ad approvare il bilancio 
relativo all’esercizio 2010 della società Laboratori Integrati Studio Alfa S.r.l., incorporata in Studio Alfa S.r.l. 
con atto in data 20.12.2010 avente efficacia dal 1.01.2011, che si è chiuso con un utile netto pari a Euro 
42.801,67 e a destinare detto utile d’esercizio ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva 
legale già raggiunto l’importo minimo previsto dalla legge. 
Detta Assemblea ha inoltre provveduto ad  approvare il bilancio relativo all’esercizio 2010 della società 
Studio Alfa S.r.l. che si è chiuso con un utile netto pari a Euro 280.933,09 e ad approvare la distribuzione di 
detto utile ai soci. 
In considerazione della quota di Studio Alfa S.r.l. posseduta dalla Fondazione Manodori, il dividendo di 
competenza  della medesima e dalla stessa incassato in data 16 maggio 2011 ammonta ad Euro 39.330,63. 
 

 CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. S.p.A. –. 
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 pari all’8,10% del  capitale sociale di detta società 
ammontante ad Euro 1.851.350, 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. 
 
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2010 di C.R.P.A. S.p.A., approvato in data 13.05.2011, ha registrato un 
utile di Euro 17.896 che l’Assemblea dei soci  ha deliberato di destinare ad integrazione della 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 31.12.2010. 
L’Assemblea dei soci tenutasi in data 27.05.2011 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2010 e destinato 
l’avanzo di gestione conseguito, pari ad  Euro 60.637, alla parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 
precedenti. 
 

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 30,830 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 
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Unicredit raggiungesse la soglia di Euro 46,245 (pari al 150% del prezzo di conversione) l’obbligazione 
sarebbe automaticamente convertita in azioni. 
L’ammontare degli interessi di competenza dell’esercizio 2011 incassati dalla Fondazione in relazione ai 
predetti titoli  ammonta ad Euro 581.906,83  al lordo della ritenuta fiscale.  
 
In relazione all’aumento del capitale sociale di UniCredit S.p.A. approvato dall’Assemblea degli azionisti in 
data 15.12.2011 la Fondazione Manodori, dando corso alle operazioni deliberate dal Consiglio Generale e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 10.01.2012 e 11.01.2012, autorizzate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 153/99 con lettera Prot. 3913 del 
18.01.2012, ha provveduto nel Gennaio 2012, nell’ambito della complessiva cessione di n.  8.340.000 diritti 
di opzione, alla cessione di n. 324.359 diritti d’opzione spettanti in relazione all’Obbligazione “CASHES” 
posseduta, per un controvalore lordo di Euro 606.551,33. 
 

***** 
 

5. Investimenti gestiti 
 
La strategia di investimento adottata 
Nel corso dell’anno, a fronte di un contesto finanziario che ha espresso tensioni crescenti a partire 
soprattutto dai mesi estivi, la strategia gestionale seguita dalla Fondazione è stata caratterizzata da un 
approccio prudenziale.  
 
I temi di maggior rilievo per l’anno appena trascorso sono stati da un lato il dover fronteggiare una 
situazione contingente di flussi in ingresso sensibilmente inferiori rispetto al passato, e dall’altro, negli 
ultimi mesi, il supporto alla ricapitalizzazione della conferitaria Unicredit. Questi due temi hanno 
comprensibilmente limitato l’operatività sul portafoglio, la cui architettura era comunque era già 
improntata alla decorrelazione dai mercati finanziari, dato il peso di prodotti a ritorno assoluto e fondi 
chiusi. 
La sottoscrizione dell’obbligazione Unicredit 2012 è stata finalizzata da un lato alla generazione di proventi 
in corso d’anno, e dall’altro, vista la durata contenuta, dalla volontà di detenere un investimento 
relativamente poco esposto ai mercati.  
 
Sulla restante parte di portafoglio i prodotti gestiti, sia total return che hedge, pur dimostrando di 
contenere nel complesso le perdite a fronte di mercati molto negativi, soprattutto azionario europeo e 
obbligazionario governativo italiano, sono stati disinvestiti a fronte dell’esigenza di reperire risorse da 
destinarsi all’aumento di capitale di Unicredit.  
 
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. 
 
In esecuzione di quanto in materia deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 
22.12.2011 la Fondazione Manodori ha dato corso alle richieste di rimborso totale delle proprie quote di 
partecipazione nei fondi Kairos Global, Azimut Strategic Trend e Unifortune Conservative Fund. 
La liquidità riveniente dallo smobilizzo delle n. 546.040,09 quote del Fondo Kairos Global possedute, 
ammontante ad Euro 3.049.087,86, è stata accreditata alla Fondazione Manodori  con valuta 03.01.2012. 
La liquidità riveniente dallo smobilizzo delle n. 867.589,428 quote del Fondo Azimut Strategic Trend  
possedute, ammontante ad Euro 4.281.553,82, è stata accreditata alla Fondazione Manodori con valuta 
11.01.2012. 
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Relativamente  allo smobilizzo delle n. 4,057 quote del Fondo Unifortune Conservative Fund,  richiesto con 
lettera del 23.12.2011, la relativa liquidazione è prevista ad inizio marzo 2012. 
Con lettera del 27.12.2011 Unifortune Asset Management SGR S.p.A. ha comunicato che il Consiglio di 
Amministrazione della medesima società di gestione, in data 23.12.2011, ha deliberato la liquidazione 
anticipata del Fondo Unifortune Conservative Fund fissando al 31.12.2011 la effettiva chiusura del 
medesimo. 
 
In relazione alle n. 4,057 quote del fondo chiuso Unifortune Side – Pocket, originato nel 2009 dalla 
scissione del fondo originario Unifortune Conservative Fund e nel quale erano confluite tutte le attività 
illiquide del fondo originario, nel 2011 sono stati realizzati  rimborsi di  parte del capitale, in due trance 
(marzo e settembre).  
L’importo di competenza incassato dalla Fondazione Manodori ammonta a complessivi Euro 273.336,27. 
 
La Fondazione Manodori detiene n. 16 quote di classe A del Fondo Comune di Investimento Immobiliare 
chiuso riservato RealEmerging, gestito da Est Capital SGR S.p.A., nel quale ha investito Euro 4.000.000 
(comprensivi del versamento di Euro 2.000.000 effettuato ad inizio 2011 seguito del relativo richiamo), pari 
al 100% del  complessivo impegno di investimento assunto nel dicembre 2007. 
Nel mese di agosto 2011, a seguito di distribuzione di proventi effettuata dal Fondo, la Fondazione ha 
incassato Euro 313.962,26 al netto della ritenuta  fiscale applicata.  
Secondo quanto da ultimo comunicato dalla società di gestione, il valore complessivo del Fondo alla data 
del 31.12.2011 ammonta ad Euro 65.477.532; il valore unitario delle n. 265 quote di classe A in circolazione è 
pari ad Euro 247.085,03 mente il valore unitario delle n. 2 quote di classe B è pari a ad Euro 0,00. 
Il valore delle quote detenute dalla Fondazione alla predetta data è pari ad Euro 3.953.360,48. 
 
La Fondazione Manodori detiene altresì n. 6 quote del Fondo  Comune di Investimento Immobiliare chiuso 
riservato Torre Re Fund I, gestito da Torre SGR S.p.A., nel quale ha investito  Euro 4.622.500. Il prezzo di 
sottoscrizione delle originarie 12 quote del fondo sottoscritte è stato di Euro 387.500 per 11 quote 
sottoscritte nel giugno 2008 e di Euro 360.000 per 1 quota sottoscritta nel dicembre 2008.  
Nel mese di luglio 2008, a seguito di distribuzione di proventi effettuata dal Fondo, la Fondazione aveva 
incassato Euro 66.789,93. 
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.     
Secondo quanto da ultimo comunicato dalla società di gestione, il valore complessivo netto del Fondo  al 
31.12.2011 ammonta ad Euro 124.881.943; il valore unitario delle n. 200 quote del Fondo ammonta ad Euro 
624.409,716. 
Il valore delle quote detenute dalla Fondazione alla predetta data  è pari ad Euro 3.746.458,296. 
La Fondazione Manodori detiene n. 100 quote (classe A) del valore nominale unitario di Euro 10.000 del 
fondo di private equity Innogest Capital, per un impegno totale di investimento fino ad un valore massimo 
di Euro1.000.000. (Le quote sono state acquistate nel dicembre 2008  sul mercato secondario e, poiché il 
Fondo aveva già dismesso un investimento, il prezzo pagato dalla Fondazione includeva anche Euro 8.752 
di bonus derivante da capitale distribuito.) 
In considerazione del prezzo pagato per l’acquisto delle predette quote (Euro 226.249) e dei successivi 
versamenti relativi ai richiami effettuati dal Fondo, la Fondazione Manodori ha provveduto ad effettuare al 
31.12.2011 versamenti  per un ammontare complessivo pari ad Euro 571.249 di cui Euro 120.000 relativi ai 
due richiami di versamento effettuati nel 2011. Pertanto l’impegno residuo di versamento della Fondazione 
alla predetta data ammonta ad Euro 419.999 circa.   
Dal rendiconto al 31.12.2011, il patrimonio netto del Fondo ammonta ad Euro 29.506.656. Sempre alla 
predetta data il valore unitario delle quote è pari ad Euro 3.688,33 mentre il valore delle quote  
complessivamente detenute  Fondazione ammonta ad Euro 368.833,20. 
 

6. I risultati degli investimenti gestiti della Fondazione. 
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In un contesto economico e finanziario molto difficile come quello che ha contraddistinto il 2011 il 
portafoglio finanziario gestito della Fondazione ha registrato una performance complessiva negativa per 
circa 8 punti base. La componente prodotti gestiti, fondi chiusi compresi, ha contribuito negativamente al 
risultato complessivo risentendo della dinamica dei mercati generando un rendimento negativo per il 3,5% 
circa. Positivo invece il contributo dei proventi relativi alle posizioni sull’Obbligazione Convertibile in azioni 
Unicredit (CASHES) e alle Obbligazioni Unicredit 2,521%. 
In dettaglio la redditività del CASHES, sottoscritta dalla Fondazione nel mese di febbraio del 2009, ha 
generato nell’anno una redditività cedolare pari a 5,1% netto, corrispondente al 5,83% 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, di cui è stata effettuata la dismissione a inizio 2012, è stato 
negativo per il 5,32% netto, mentre il side pocket del fondo stesso ha ottenuto nel corso del 2011 un 
rendimento dello 0,77%. In merito al side pocket la società di gestione ha confermato il programma di 
rimborso trimestrale dell’ammontare investito, a tranche che indicativamente dovrebbero corrispondere 
al 10% dell’ammontare stesso. 
I due fondi total return gestiti da Kairos e Azimut, anch’essi dismessi in chiusura d’anno, hanno contribuito 
negativamente alla performance complessiva del portafoglio nel 2011. In particolare il fondo Kairos Global 
ha ottenuto un rendimento negativo per il 6,02%, comunque superiore al benchmark di riferimento, 
mentre il fondo Azimut Strategic Trend ha ottenuto un rendimento negativo per il 6,66%, inferiore al 
proprio target di riferimento (Euribor 3 mesi + 2%). 
Nel corso del 2011 i fondi Torre RE I e  Innogest Capital  non hanno distribuito proventi.  
Infine, nel febbraio scorso, è stata acquistata, per un nominale pari a 8 milioni, un’obbligazione Unicredit 
con scadenza agosto 2012 ed un tasso cedolare del 2,521%, che ha generato per la Fondazione un flusso 
netto pari a circa 156.000 euro. 

7. Il Patrimonio 
 
 Il patrimonio della Fondazione alla data del 31 Dicembre 2010 ammontava a Euro 178.566.920 

Patrimonio Netto al 31/12/2010 Euro 

Fondo di Dotazione 90.123.033 

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 40.480.866 

Riserva obbligatoria 29.630.794 

Riserva per l’integrità del patrimonio 14.660.824 

Riserva da donazioni 20.481 

Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex IPAB) 205.392 

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

  

3.441.369 

Avanzi portati a nuovo 4.159 

Arrotondamento all’unità di Euro 
Totale 

1 
 178.566.920 

 
Al 31 Dicembre 2010  il patrimonio risultava investito in:  
 

    
 - Immobilizzazioni materiali (beni immobili) 11.783.978 

 - Immobilizzazioni materiali (beni mobili d’arte) 20.481 
 - Immobilizzazioni finanziarie (partecipazione nella società bancaria conferitaria) 135.117.326 
 - Immobilizzazioni finanziarie (altre partecipazioni) 25.293.396 
 - Immobilizzazioni finanziarie (altri titoli – fondi immobiliari) 
 

6.351.739 
 

TOTALE 178.566.920 
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Al 31 Dicembre 2011  il patrimonio si  è ridotto di Euro 3.005.196  per effetto del disavanzo dell’esercizio 
2011. Il Patrimonio Netto della Fondazione al 31 Dicembre 2011 ammonta quindi ad Euro 175.561.724 ed è 
costituito da:  
 

Patrimonio Netto al 31/12/2011 Euro 

Fondo di Dotazione 90.123.033 

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 40.480.866 

Riserva obbligatoria 29.630.794 

Riserva per l’integrità del patrimonio 14.660.824 

Riserva da donazioni 20.481 

Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex IPAB) 205.392 

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

  

3.441.369 

Avanzi portati a nuovo 4.159 

Disavanzo dell'esercizio 2011 -3.005.196 

Arrotondamenti all'unita' di Euro  2 

Totale 175.561.724 

 
Al 31 Dicembre 2011 il patrimonio risulta investito in:  
 

Anno 2011 

      
 - Immobilizzazioni materiali (beni immobili) 11.366.708 
 - Immobilizzazioni materiali (beni mobili d’arte) 20.481 
 - Immobilizzazioni finanziarie (partecipazione nella società bancaria 
conferitaria) 135.117.322 
 - Immobilizzazioni finanziarie (altre partecipazioni) 22.393.078 
 - Immobilizzazioni finanziarie (altri titoli) 6.664.135 
Totale 175.561.724 

 
 
      8.   Gestione economica e  proposta al Consiglio Generale di copertura del disavanzo. 
 
I proventi e le componenti positive dell’avanzo 2011 sono state di Euro 8.701.653 e si sono decrementati 
del 38% rispetto al dato dell’esercizio precedente in quanto nel 2010 erano stati rilevati proventi di natura 
straordinaria dati dalle plusvalenze derivanti dalla vendita dei diritti delle azioni Unicredit in occasione 
dell’aumento di capitale sociale della società.   
Sul disavanzo hanno inciso le seguenti voci:  

- Dividendi e proventi assimilati  per 7.053.236 da: 
UNICREDIT S.p.A. dividendo deliberato 0,03 Euro per azione per complessivi 4.563.212 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. dividendo deliberato 2 Euro per complessivi 1.000.000 
IREN S.p.A. dividendo deliberato 0,08 Euro per azione per complessivi Euro 373.243 
ENEL S.p.A. dividendo deliberato 0,18 Euro per azione per complessivi Euro 390.204 oltre a un 
acconto su dividendi 2011 di 0,10 Euro per complessivi Euro 216.780 
Banco Popolare Società Cooperativa dividendo deliberato 0,03 Euro per azione per complessivi 
30.000 
Par.Co. S.p.A. dividendo complessivo di Euro 126.504 
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Studio Alfa S.r.l. dividendo complessivo di Euro 39.330 
Fondo Immobiliare Real Emerging provento netto da imposta sostitutiva al 20% Euro 313.963 

- Interessi e proventi assimilati netti di competenza derivanti da immobilizzazioni finanziarie 
(Obbligazione CASHES) da strumenti finanziari non immobilizzati (Obbligazione UNICREDIT 2,521%) 
e da crediti per complessivi Euro 749.410 

- Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati per complessivi Euro 96.543 
- Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie per Euro -7.460.976 relative alle partecipazioni nelle 

società quotate Iren S.p.A. ed Enel S.p.a. e Banco Popolare Società Cooperativa  oltre ad una 
ripresa di valore di Euro 39.024 data da una parziale distribuzione di avanzo di liquidazione da 
parte del Fondo Development Capital 1 SCA in liquidazione  

- Altri Proventi dati da affitti attivi di fabbricati per complessivi Euro 663.924 
- Proventi straordinari per complessivi 138.541 dati da minore imposta IRES dovuta per il 2010  per 

effetto del riconoscimento di detrazioni di imposta sui lavori di restauro e recupero dei Palazzi Da 
Mosto ed Ex Ancelle  

- Svalutazione di strumenti finanziari non immobilizzati per complessivi Euro -1.860.427 e relativi per 
Euro -937.746 a fondi comuni di investimento mobiliare e titoli obbligazionari di breve periodo, 
oltre a svalutazione per trasferimento al circolante dei due fondi Immobiliari Real Emerging e 
Torre Re Fund per complessivi Euro -922.681 

- Oneri straordinari per complessivi Euro -48.748 per imputazione di interessi su cartella esattoriale 
relativa all’accertamento IRPEG 92/93, oltre che per oneri 2009-2010 relativi a spese condominiali 
maturate per gli uffici adibiti a sede presso Palazzo Del Monte   

- Imposte dell’esercizio dovute per IRES e IRAP per complessivi Euro -199.955 
- Oneri di Funzionamento per Euro -1.719.474 cui vanno aggiunte le quote di ammortamento 2011 di 

Euro -417.269.  
Il Conto Economico si chiude con un disavanzo dell’esercizio di Euro –3.005.196.  
Non è stato possibile pertanto effettuare accantonamenti. 
La proposta del Consiglio di Amministrazione al Consiglio Generale è quella di provvedere alla 
copertura del disavanzo  dell’esercizio 2011 di Euro -3.005.196 attraverso l’utilizzo delle seguenti poste 
di Patrimonio Netto:  
- Avanzi riportati a nuovo  per Euro 4.159 
- Riserva per l’integrità del patrimonio per Euro 3.001.037. 

 
ALTRE INFORMAZIONI. 
 

1. Organi della Fondazione. 
 
In relazione alla intervenuta scadenza del mandato dei Consiglieri  Signori Guiducci Umberto, Morini 
Danilo e Ricchetti Emilio, membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio Generale 
dell’Ente, nella sua seduta del 11 maggio 2011, ha proceduto alla nuova nomina di  tre membri del Consiglio 
di Amministrazione nelle persone dei Signori Cigarini Ildo, Mussini Massimo e Ricchetti Emilio.  
 
Inoltre, a seguito della decadenza del Sig. Ildo Cigarini dalla carica di membro del Consiglio Generale della 
Fondazione,  alla quale era stato a suo tempo nominato su designazione del Sindaco del Comune di Reggio 
Emilia, intervenuta ai sensi dell’art. 8, comma 3 dello Statuto avendo assunto la predetta carica di  
Consigliere - membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio Generale, nella sua 
seduta del 17.06.2011, ha provveduto, con procedura analoga a quella seguita per la nomina originaria, a 
nominare in sua sostituzione il Sig. Mazzoli Gino. 

 
Si rappresenta, di seguito, la composizione degli organi  della Fondazione alla data del 31.12.2011: 
 
CONSIGLIO GENERALE 
(Scadenza mandato 06.08.2014) 
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Membri Fonti di nomina 

 

ANCESCHI  ARMANDO 

BOCEDI  MAURIZIO 

 

Sindaco Comune di Reggio Emilia 

Presidente Provincia di Reggio Emilia. 

BUSSI               GIUSEPPINA Nomina Diretta 

GANDOLFI        ROSANNA  Ass. La Melagrana – Frutti fra terra e cielo ONLUS di  Reggio 

Emilia 

GHERPELLI      MARIACRISTINA  CIS Scuola per la Gestione d’Impresa di Reggio Emilia 

GRISENDI   LEONIDA Presidente Provincia di Reggio Emilia 

IELO    GIROLAMO  Nomina Diretta 

MAZZOLI          GINO 

PRAMPOLINI   VALERIA  

Sindaco Comune di Reggio Emilia 

C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 

SIMONINI  RICCARDO  Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla 

VERONI   VANDO  Nomina Diretta 

VEZZANI   GIANNI C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 

VEZZOSI  WALTER Albi dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di  Reggio Emilia 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Membri   Scadenza mandato 

BORGHI GIANNI (Presidente) 06.08.2014 

CARBOGNANI CRISTINA (Vice Presidente) 17.08.2014 

CIGARINI ILDO (Consigliere) 20.05.2015 

MUSSINI MASSIMO (Consigliere) 20.05.2015 

RICCHETTI EMILIO (Consigliere) 20.05.2015 

 
COLLEGIO DEI REVISORI 
(Scadenza mandato: 17.06.2012) 
 

Membri   

OGNIBENE VENER (Presidente) 

RICCO’ CARLO (Membro effettivo) 

RUFFINI NINO GIORDANO (Membro effettivo) 

 
***** 

Commissioni consultive. 
Nella propria seduta del 13.7.2011 il Consiglio Generale ha provveduto, ai sensi dell’art. 14 del vigente 
Statuto della Fondazione Manodori, nonché dell’art. 9, comma 3, lettera g) del vigente Regolamento 
dell’Attività istituzionale, alla nomina di due Commissioni consultive temporanee costituite da componenti 
del Consiglio Generale stesso. 
La prima, con scadenza iniziale prevista al 31.1.2012, denominata “Commissione Statuto”, costituita da n. 5 
membri individuati nelle persone di: Anceschi Armando, Grisendi Leonida, Ielo Girolamo, Prampolini 
Valeria e Veroni Vando è presieduta da Prampolini Valeria. 
Alla stessa è affidato il compito, a supporto della successiva attività del Consiglio Generale, di svolgere un 
preliminare lavoro istruttorio e di approfondimento in relazione a materie inerenti lo Statuto della 
Fondazione Manodori. 
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La Commissione dovrà riferire al Consiglio Generale relativamente alla predetta attività istruttoria sia in 
relazione ad ulteriori elementi informativi e valutativi acquisiti in materia che ad eventuali specifiche 
proposte relative a possibili modifiche da apportare allo Statuto. 
 
La seconda, con scadenza iniziale prevista al 31.3.2012, denominata “Commissione Volontariato, filantropia 
e beneficenza”, costituita da n. 5 membri individuati nelle persone di: Gandolfi Rosanna, Gherpelli 
Mariacristina, Mazzoli Gino, Simonini Riccardo e Vezzani Gianni, è presieduta da Rosanna Gandolfi. 
Alla stessa è affidato il compito, a supporto della successiva attività del Consiglio Generale, di svolgere un 
preliminare lavoro istruttorio e di approfondimento in relazione a materie inerenti il settore di intervento 
istituzionale Volontariato, filantropia e beneficenza, finalizzato alla individuazione di specifiche 
problematiche relative ai contenuti degli interventi nel predetto settore, agli strumenti attuativi/operativi, 
ai processi di selezione e alle tecniche di monitoraggio e valutazione degli stessi. 
La Commissione dovrà riferire al Consiglio Generale relativamente alla predetta attività istruttoria sia in 
relazione ad ulteriori elementi informativi e valutativi acquisiti in materia che ad eventuali specifiche 
proposte relative a contenuti ed obiettivi da assumere tempo per tempo  in sede di definizione dei 
documenti di programmazione dell’Ente (Piano Programmatico Pluriennle Documento Programmatico 
Previsionale). 

 
Nel corso dell’esercizio 2011, nonché ulteriormente nei primi mesi del 2012, le suddette Commissioni hanno 
svolto una intensa attività istruttoria relativamente ai rispettivi ambiti di lavoro, anche attraverso uno 
stretto rapporto di comunicazione e confronto con soggetti portatori di interessi del territorio di 
riferimento, dandone comunicazione allo stesso Consiglio Generale. 
Gli originari termini temporali rispettivamente previsti sono stati successivamente prorogati ed è ad oggi 
prevedibile che le attività delle predette Commissioni possano terminare entro la prima metà del 2012. 

2.   Contenzioso 
 
La Fondazione Manodori, in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella 
sua seduta del 05.06.2009 relativamente al servizio pubblicato da Telereggio in data 28.05.2009, ritenuto 
fortemente screditante la Fondazione stessa e lesivo della reputazione dei suoi organi, aveva 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. 
Con sentenza emessa in data 06.02.2012 il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciandosi nella 
causa di cui sopra, rubricata al n. R.G. 6908/2009, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla 
Fondazione Manodori e ha condannato la stessa Fondazione a rimborsare le spese di lite a Franzini 
Gabriele nonché a Bonacini Paolo e Comunicare S.p.A. unitamente, liquidandole rispettivamente in 
complessivi Euro 9.000,00 per diritti e onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. 
La Fondazione Manodori ha provveduto ad effettuare il rimborso delle predette spese a favore di  Franzini 
Gabriele per complessivi Euro 12.873,43, nonchè a favore di Comunicare S.p.A. e Bonacini Paolo 
unitamente, per complessivi Euro10.671,00.  
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di non impugnare la predetta sentenza. 
 

*** 
 
Nella causa promossa dai Consiglieri Signori Anceschi Armando, Cigarini Ildo, Vezzosi Walter e Vezzani 
Gianni contro la Fondazione Manodori con Atto di citazione notificato alla medesima in data 18.01.2010, 
rubricata al n. R.G. 345/2010 presso il Tribunale di Reggio Emilia, relativa all'impugnazione di deliberazioni 
assunte in data 7 e 26 ottobre 2009 dal Consiglio Generale dell’Ente afferenti la nomina a membro del 
medesimo Consiglio Generale della Sig.ra Mariacristina Gherpelli, la Fondazione si era costituita in giudizio 
nei termini previsti per resistere a detta iniziativa giudiziaria dei quattro summenzionati componenti il 
Consiglio Generale. 
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In data 27 gennaio 2011 è stata discussa la causa medesima ed all’esito il Tribunale di Reggio Emilia ha 
dichiarato l’improponibilità della domanda giudiziale degli attori per difetto di giurisdizione del giudice 
ordinario. 
Stante la particolare difficoltà e novità delle questioni interpretative, il Tribunale  ha disposto l’integrale 
compensazione delle spese di lite. 
 

*** 
 
Nella causa promossa dai Consiglieri  Vezzosi Walter e Vezzani Gianni contro la Fondazione Manodori con 
Atto di citazione notificato alla medesima in data 30.03.2010, rubricata al n. R.G. 2434/2010 presso il 
Tribunale di Reggio Emilia, relativa all’impugnazione di deliberazioni assunte dal Consiglio Generale 
rispettivamente, in data 06.08.2009, afferenti la nomina a membri del medesimo Consiglio Generale dei 
Signori Borghi Gianni e Simonini Riccardo, ed in data 13.08.2009 afferente la nomina a Presidente della 
Fondazione del Sig. Borghi Gianni, la Fondazione si era costituita nei termini previsti per resistere anche a 
detta iniziativa giudiziaria.  
Con sentenza depositata in data 24.03.2011 il Tribunale di Reggio Emilia,  ha dichiarato l’improponibilità 
della domanda giudiziale degli attori 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 data 4 Gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. ha approvato le condizioni e il 
calendario dell’offerta di azioni ordinarie in opzione ai soci da emettersi in esecuzione della relativa 
delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 15 dicembre 2011:  

 L’offerta in opzione ha ad oggetto azioni ordinarie di nuova emissione, senza valore nominale, da 
offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie e ai portatori di azioni di risparmio della 
Società, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,943 per azione, nel rapporto di opzione di n. 2 azioni 
ordinarie di nuova emissione ogni n. 1 azione ordinaria e/o di risparmio posseduta. 
Di conseguenza, l’offerta in opzione comporterà l’emissione di massime n. 3.859.602.938 nuove 
azioni ordinarie, per un aumento del capitale sociale e un controvalore complessivo pari a Euro 
7.499.208.508,53. 

 Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie – che avranno le stesse caratteristiche e 
attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie UniCredit già negoziate sul Mercato  è stato 
determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato 
e incorpora uno sconto del 43% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price 
o TERP) delle azioni ordinarie UniCredit, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del 
prezzo ufficiale di borsa del 3 gennaio 2012 pari a 3,982 Euro per azione. 

 E’ previsto che: 
- in Italia i diritti di opzione possano essere esercitati, a pena di decadenza, dal 9 gennaio 2012 al 27 
gennaio 2012, estremi inclusi; 
-  i diritti di opzione siano negoziabili sul MTA dal 9 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012; 
- i diritti di opzione non esercitati entro il 27 gennaio 2012 saranno offerti sul MTA, ai sensi 
dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile. 

In funzione dell’operazione di aumento di capitale di cui sopra, alla Fondazione Manodori sono stati 
assegnati un numero di diritti d’opzione pari alle azioni UniCredit in portafoglio (n. 15.210.705) più i diritti 
(n. 324.359) derivanti dalle obbligazioni Cashes del valore nominale di Euro 10.000.000 detenuti dalla 
stessa Fondazione, e  così complessivamente n. 15.535.064 diritti d‘opzione.  
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Conformemente alle operazioni in materia da ultimo deliberate dal Consiglio Generale e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 10.01.2012 e 11.01.2012, autorizzate dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 153/99 con lettera Prot. 3913 del 18.01.2012, la 
Fondazione Manodori, in data 23.01.2012, ha dato corso all’adesione parziale al predetto aumento di 
capitale sociale esercitando n. 7.195.064 diritti d’opzione detenuti dalla Fondazione medesima nel 
deposito titoli n. 7551/12328123 presso UniCredit S.p.A. – Private Banking sottoscrivendo così n. 14.390.128 
nuove azioni UniCredit. 
La predetta adesione parziale ha comportato un esborso di complessivi  Euro 27.960.018,70  di cui Euro 
12.716.894,41 finanziati tramite  la cessione di n. 8.340.000 diritti d’opzione detenuti ed Euro 15.243.124,29 
finanziati a valere sulla liquidità disponibile, ammontante ad Euro 15.260.326,38, riveniente dallo 
smobilizzo di assets presenti nel portafoglio circolante della Fondazione costituiti dalle quote dei  Fondi 
Azimut Strategic Trend e Kairos Global nonché dalle  obbligazioni UniCredit TF 2,521% Scad. 13/08/2012. 
La cessione dei diritti d’opzione ha generato complessivamente una minusvalenza contabile di Euro 
11.583.453,05   
Dopo l’adesione all’aumento di capitale sociale di cui sopra la Fondazione Manodori detiene 
complessivamente n. 29.600.833 azioni UniCredit in carico ad un valore medio di 4,688 Euro per azione, 
pari allo 0,5115% del capitale ordinario di UniCredit post aumento di capitale. 
La complessiva composizione del capitale sociale di UniCredit a seguito dell’aumento di capitale sociale 
deliberato, interamente sottoscritto e versato per Euro 7.499.208.508,53, risulta essere la seguente: 
 

 Capitale sociale UniCredit post aumento di capitale 
(Azioni prive del valore nominale) 

 Euro n° azioni 

Totale 
di cui: 

19.647.671.824,53 5.789.452.007 

azioni ordinarie 19.639.445.838,31 5.787.028.109 

azioni di risp. n.c. 8.225.986,22 2.423.898 

 
*** 

Nel mese di gennaio 2012 la Fondazione Manodori ha dato corso allo smobilizzo di Obbligazioni UniCredit 
TF 2,521% - Scad. 13/08/2012 di  nom.li Euro 8.000.000, di cui nom.li Euro 4.000.000 custodite nel  Dossier 
titoli n. 7551/ 12328123  e  nom.li Euro 4.000.000 custoditi nel Dossier titoli n. 7551/ 12868851 in essere 
presso UniCredit S.p.A. – Private Banking – Sede di Reggio Emilia, realizzando un complessivo 
controvalore di Euro 7.929.684,7.  

*** 
Sempre nel mese di gennaio 2012 la Fondazione Manodori, conseguita in proposito, in relazione alle 
previsioni di cui all’art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 153/1999,  il favorevole riscontro da parte dell’Autorità di 
vigilanza,  ha dato corso ad una operazione di prestito temporaneo di azioni UniCredit S.p.A. a Carimonte 
Holding S.p.A., società partecipata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena  e dalla Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna. 
Oggetto della predetta operazione sono state n. 10.000.000 di azioni UniCredit detenute dalla Fondazione 
Manodori, per un controvalore pari ad Euro 29.180.000 con riferimento ai prezzi di Borsa del 13.01.2012, 
con data inizio del prestito il giorno 16.01.2012 e termine dello stesso il giorno 15.02.2012. 
A garanzia del prestito Carimonte Holding ha trasferito alla Fondazione, in via temporanea per la durata 
del prestito, n. 6.600.000 azioni ordinarie ENEL, n. 50.000 azioni ordinarie ENI, n. 3.500.000 azioni 
ordinarie A2A, n. 2.000.000 azioni ordinarie Terna e n. 110.000 azioni ordinarie Hera, per un controvalore 
complessivo pari ad Euro 29.187.080 con riferimento ai prezzi di Borsa del 13.01.2012. 
La remunerazione del prestito, stabilita nella misura del 10% annuo calcolata sul valore giornaliero delle 
relative azioni UniCredit, riconosciuta da Carimonte Holding alla Fondazione Manodori già al netto della 
ritenuta del 20% da versare all’erario, ammonta complessivamente ad Euro 253.648,89, accreditati con 
valuta 16.02.2012. 
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*** 
In relazione alla terza tranche dell’aumento di capitale sociale deliberata dal Consiglio di Amministrazione 
della società partecipata Par.Co S.p.A. in data 14/11/2011 ed alla  relativa sottoscrizione da parte della 
Fondazione Manodori di n.158 nuove azioni Par.Co. S.p.A. del valore nominale di Euro 520 cadauna, per un 
controvalore complessivo pari ad Euro 116.446, (di cui Euro 82.160 a titolo di sottoscrizione delle nuove 
azioni ed Euro 34.286 a titolo di sovrapprezzo), la Fondazione medesima ha provveduto, in data  
17.02.2012, a richiesta di Par.Co S.p.A., al versamento del residuo importo di Euro 61.620, pari al 75% del 
valore nominale delle nuove azioni sottoscritte. 
Nel mese di dicembre 2011, contestualmente alla sottoscrizione delle nuove azioni, la Fondazione aveva 
provveduto al versamento a favore di Par.Co S.p.A. della somma di Euro 54.826 (di cui Euro 20.540 pari al 
25% del valore nominale delle azioni sottoscritte ed Euro 34.286 a titolo di sovrapprezzo). 
L’esito del  collocamento della terza tranche di aumento di capitale offerto ai soci ha definito il capitale 
sociale di Par.Co S.p.A. in Euro 36.883.080  rappresentato da n. 70.929 azioni del valore nominale di Euro 
520 cadauna. 
Le complessive n. 2.680 azioni Par.Co S.p.A.  detenute dalla Fondazione Manodori sono rappresentative di 
una quota pari al 3,778% del nuovo capitale sociale di detta società.  
 

*** 
Con lettera del 28.02.2012 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 assegnato alla Fondazione in relazione alle predette quote possedute, accreditato in data  
09/03/2012, ammonta ad Euro 134.474,97. 
***  
Nella sua seduta del 7.03.2012 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, facendo seguito alle 
relative determinazioni assunte dal Consiglio Generale nella sua seduta dell’11.01.2012, considerato il 
prevedibile fabbisogno di liquidità della Fondazione stessa con riferimento all’esercizio corrente, ha 
deliberato di dare corso allo smobilizzo delle n. 16 quote di classe A del Fondo Comune di Investimento 
Immobiliare chiuso riservato RealEmerging, gestito da Est Capital SGR S.p.A., nonché delle n. 6 quote del 
Fondo Comune di Investimento Immobiliare chiuso riservato Torre Re Fund I, gestito da Torre SGR S.p.A., 
possedute. 
 
Al fine di poter agevolare il processo di smobilizzo, trattandosi di fondi non quotati e scambiati sui mercati 
regolamentati, riservati a investitori qualificati, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di  affidare a 
Prometeia Advisor SIM S.p.A. di Bologna, mediante apposito contratto relativo alla mediazione avente ad 
oggetto strumenti finanziari, l’incarico di mettere in contatto la Fondazione Manodori con altre 
controparti interessate  per la conclusione della vendita  delle predette quote. 
 

*** 
Dando inizio delle operazioni di riparto conseguenti alla liquidazione del Fondo Unifortune Conservative la 
società di gestione Unifortune Asset Management SGR S.p.A. ha disposto la distribuzione pro-quota ai 
partecipanti di un importo pari al 90% del patrimonio del Fondo.  
Relativamente alle n. 4,057 quote del Fondo intestate alla Fondazione Manodori, l’importo accreditato alla 
medesima  con valuta 15.03.2012 ammonta ad Euro 3.229.378,17. 

 
*** 

 
In data 8.03.2012, con atto a ministero del Notaio Luigi Zanichelli di Reggio Emilia, a seguito 
dell’intervenuto riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione Reggio Children – 
Centro Loris Malaguzzi, è intervenuta la formalizzazione della adesione della Fondazione Manodori, 
nell’ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale, alla predetta Fondazione Reggio Children 
– Centro Loris Malaguzzi, quale Fondatore Promotore, con apporto della somma di Euro 211.251 al fondo 
di gestione della medesima, nonché la formalizzazione della vendita della intera quota di partecipazione 
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detenuta dalla Fondazione Manodori nella società Reggio Children S.r.l., per il prezzo di Euro 211.251, pari 
al valore nominale della medesima quota di partecipazione, alla Fondazione Reggio Children - Centro Loris 
Malaguzzi. 
Le predette operazioni sono state regolate mediante compensazione dei rispettivi impegni. 
Quanto alla adesione alla Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi si fa rimando, per ulteriori 
informazioni, a quanto esposto nella presente Relazione in sede di Bilancio di Missione.  
  

*** 
In data 23 Marzo 2012, nel predisporre il bilancio di esercizio per il 2011, il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione ha dato mandato al Presidente di richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
l’eventale utilizzo di Riserve di Patrimonio Netto facendone affluire alla voce di Conto Economico 
“Proventi Straordinari” la quota parte necessaria al fine di neutralizzare la componente negativa 
straordinaria derivante dalla svalutazione delle partecipazioni ENEL S.p.A. ed IREN S.p.A. 
In data 18 Aprile 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato alla Fondazione che, tenuto 
conto che la disposizione di cui all’art. 9 comma 4 del D.Lgs 153/99 ha natura derogatoria e facoltativa, si 
ritiene che la la Riserva da rivalutazioni e plusvalenze possa essere utilizzata anche  per le partecipazioni 
che non attengono alla società bancaria conferitaria. L’utilizzo della citata riserva avverrà mediante 
transito nel Conto Economico alla voce Proventi Straordinari; tuttavia dovrà essere predisposto un 
apposito piano finanziario che consenta di ripristinare la Riserva nei futuri esercizi per la quota attinente 
alle partecipazioni diverse da quella della conferitaria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha altresì 
comunicato che non si ritiene invece utilizzabile al fine richiesto la Riserva di integrità del patrimonio il cui 
uso è possibile solo in caso di perdite di esercizio. 
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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 8 ottobre 2010 aveva 
provveduto ad approvare il Piano Programmatico Pluriennale 2011/2012/2013 quale strumento di indirizzo 
programmatico per la predisposizione, in particolare, del Documento Programmatico Previsionale  per 
l’esercizio 2011 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 2010, il Documento 
Programmatico Previsionale per l’esercizio 2011 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 2011, 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. 
 
Quanto al predetto obiettivo di erogazione, nonché allo svolgimento della relativa attività operativa, il 
Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Generale, per quanto di rispettiva competenza e con una 
specifica attività istruttoria svolta a far tempo dal settembre 2011, hanno operato due distinte e successive 
e rimodulazioni dello stesso rispetto alle previsioni iniziali. 
Più precisamente, sulla base delle relative proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, il 
Consiglio Generale: 
a) nella propria seduta del 17.10.2011 ha deliberato di modificare il predetto obiettivo da Euro 10.000.000 a 
Euro 9.000.000 in considerazione, tra l’altro: 
- del fatto che, sulla base delle previsioni relative all’andamento del conto economico dell’esercizio 2011 ed 
all’andamento degli investimenti finanziari della Fondazione, l’avanzo dell’esercizio corrente ipotizzabile 
risultava inferiore a quello previsto in sede di Documento Programmatico Previsionale 2011 e che lo 
scenario economico e finanziario proponeva, anche nella prospettiva di medio periodo, rilevanti elementi 
di criticità; 
- delle simulazioni prospettiche di redditività degli investimenti dell’Ente per il triennio 2012-2013-2014, che 
non consentivano di conseguire nello stesso triennio obiettivi di erogazione pari a  quelli fissati per il 
triennio 2011-2012-2013, anche utilizzando le disponibilità del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni;  
- dell’opportunità di garantire, in rapporto alla situazione data, flussi di erogazione il più possibile stabili 
nel tempo; 
b) nella sua seduta del 29.11.2011 ha deliberato di modificare lo stesso obiettivo da Euro 9.000.000 a Euro 
7.000.000 in considerazione, tra l’altro: 
- delle previsioni del Piano Strategico 2010-2015 di UniCredit relative alla mancata distribuzione di dividendi 
nel 2012 a valere sull’esercizio 2011 ed alle prospettive di utile netto negli esercizi successivi; 
- degli sviluppi relativi allo scenario macro economico rinviando, quanto all’eventuale ridefinizione degli 
obiettivi di erogazione 2012, a più certi elementi del predetto quadro economico nonché all’esito della 
concretizzazione della prevista operazione di aumento di capitale di UniCredit SpA.   
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In via generale, quale obiettivo prioritario per l’attività istituzionale 2011 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 2011, 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 
- 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, ivi comprese le attività di ricerca, con interventi 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. 
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. 
Ribadito l’impegno a sostenere in via generale iniziative sul sociale, a sostegno delle fasce più deboli 
colpite dalla crisi economica, l’obiettivo proposto è quello di garantire un supporto a progetti inerenti 
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l’area socio-assistenziale,  prevalentemente orientati ai servizi ai disabili, ai minori ed ai bisogni dei soggetti 
più deboli e, in particolare, a donne in difficoltà italiane e non, con o senza bambini. 
La velocità dei mutamenti sociali in essere ha creato nuovi bisogni, senza peraltro eliminare quelli 
preesistenti, anche in un territorio storicamente 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.  
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. 
Sarà inoltre assicurato il sostegno alla Fondazione per il Sud sulla base dell’adesione della Fondazione 
Manodori all’Accordo nazionale intervenuto in data 23.6.2010 tra ACRI, Forum terzo settore, Convol, 
Consulta nazionale Volontariato presso il Forum terzo settore, CSVnet e Consulta nazionale Co.Ge., per la 
destinazione delle risorse accantonate dalle Fondazioni con i bilanci 2009 e sui flussi di contribuzione da 
destinare ai fondi speciali per il volontariato e alla Fondazione per il Sud nel corso del quinquennio 2010 - 
2014.  
L’entità del contributo da erogare alla Fondazione per il Sud, così come previsto dall’Accordo stesso, verrà 
determinata tempo per tempo in proporzione alla media degli accantonamenti ai fondi per il volontariato 
(ex art. 15 L. 266/91) effettuati dalle Fondazioni nei tre anni precedenti. 
- 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. 
Confermando le predette modalità di intervento, 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 a progetti socio-educativi di prevenzione e cura dei disturbi dell’apprendimento.” 
 
Quanto all’attività relativa al finanziamento di progetti ed iniziative propri e promossi da terzi relativi 
all’anno 2011, sulla base di una intensa attività istruttoria, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad 
esaminare in via preliminare tutte le predette posizioni complesivamente pari a n. 852 (di cui n. 34 progetti 
propri), nonché ad assumere le relative determinazioni di merito in ordine ad un numero limitato delle 
stesse entro il termine dello stesso esercizio 2011. 
Ciò a motivo delle problematiche sopra rappresentate manifestatesi nella seconda metà dell’esercizio che 
hanno comportato la rimodulazione del complessivo obiettivo di erogazione dell’Ente nonché l’esigenza di 
procedere alle predette attività in modo graduale e con un costante monitoraggio della situazione data. 
Il completamento dell’attività erogativa relativa alle posizioni 2011 sarà quindi realizzato nei prima parte 
dell’esercizio 2012. 
Nel dare corso alla predetta generale operatività relativa alla propria attività istituzionale, il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto quindi, nel corso dell’esercizio 2011, ad assumere complessivamente 
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deliberazioni di finanziamento relative a n° 67 progetti ed iniziative propri e promossi da terzi (di cui n. 23 
progetti propri) per un importo pari a Euro 2.076.165,81. 
Sono state inoltre assunte n. 21 deliberazioni (di cui n. 3 riguardanti progetti propri), relative ad ulteriori 
progetti ed iniziative pervenuti ed istruiti nel corso dell’esercizio cui non sono stati riconosciuti 
finanziamenti.  
Le posizioni ancora da esaminare in via conclusiva da parte del Consiglio di Amministrazione risultano 
quindi essere complessivamente n.764 (di cui n. 8 progetti propri).   
 
La Fondazione Manodori ha così perseguito 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. 
 
Per quanto concerne i criteri adottati per l’utilizzo e la complessiva 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 2011, suddivisi per settori di 
intervento,  afferenti  progetti ed iniziative propri e promossi da terzi : 
 

Numero 
Progetti 

Settore di intervento 
Importo 

deliberato 

10 
 

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

209.985,00 

32 Arte,attività e beni culturali 901.180,81 

18 Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa. 876.000,00 

7 Volontariato, filantropia e beneficenza. 89.000,00 

67 Totali* 2.076.165,81 

 
*Il predetto importo totale risulta al netto di Euro 654,21 reintroitati nel corso dell’esercizio. 
 
 
Di seguito si espone l’elenco di dettaglio dei singoli interventi deliberati nell’esercizio 2011 afferenti 
progetti ed iniziative propri e promossi da terzi: 
 

DENOMINAZIONE SOCIALE OGGETTO RICHIESTA 
IMPORTO 

DELIBERATO  

   Fondazione 'I Teatri' - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' del Cartellone unico stagione 
2011/2012      

500.000,00 

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

PUBBLICAZIONE e divulgazione del 
volume 'Guercino, pittore 
eccellentissimo. Le opere per Reggio 
Emilia' 

63.000,00 
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Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia Pietro Manodori - 
Reggio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE realizzazione di n. 1500 
copie del volume 'La Cattedrale di 
Reggio Emilia' 

55.000,00 

Comitato per il restauro della 
Chiesa Concattedrale di S. Pietro 
Apostolo - Guastalla (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO restauro dei 
paramenti interni della Chiesta 
Concattedrale di S. Pietro Apostolo 
compreso adeguamento impianti, 
rifacimento pavimentazioni, restauro 
altari laterali e adeguamento liturgico     

50.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto 
'Guido Reni per Reggio Emilia' 
esposizione di opere pittoriche e relative 
pubblicazioni 

50.000,00 

Parrocchia 'Beata Vergine di 
Lourdes' - Albinea (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO 
Consolidamento mediante micropali 
della fondazione sul lato ovest della 
navata della Chiesa di Montericco 

30.000,00 

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

PUBBLICAZIONE Acquisto e diffusione di 
n. 200 copie del volume 'Ierotopi cristiani 
alla luce della riforma liturgica del 
Vaticano II' di Tiziano Ghirelli 

20.000,00 

Nazareno Societa' Cooperativa 
Sociale - Carpi (MO) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Festival 
Internazionale delle Abilità Differenti 
2011 -XIII Edizione - 'TWINKLE. E quindi 
uscimmo a riveder le stelle' da tenersi dal 
6 al 15 maggio in comuni delle provincie 
di Reggio Emilia, Modena e Bologna   

15.000,00 

Fratelli È Possibile - F. è P. Societa' 
Cooperativa Sociale - 
Santarcangelo Di Romagna (RN) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Festival 
Francescano 2011    

15.000,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di 30 copie 
dell'opera editoriale completa 'I Cattolici 
reggiani dallo Stato totalitario alla 
democrazia. La Resistenza come 
problema' 

12.200,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
istituzione di premio letterario a ricordo 
dell'opera e della figura di Raffaele Crovi 

10.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
collaborazione all'organizzazione 
dell'esibizione della Banda dell'Arma dei 
Carabinieri  che si terrà il 29/11/2011 
presso il Teatro Municipale  Valli 

10.000,00 

Unione Giuristi Cattolici Italiani - 
Unione Locale di Reggio Emilia - 
Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
realizzazione di un convegno in materia 
di' testamento biologico' e analisi della 
normativa relativa 

10.000,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di 370 copie 
del volume 'L'Ottocento in Villa - 
Residenze di campagna nel reggiano' 

9.990,00 
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Comune di Novellara - Novellara 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 'TERRA!' 
- IV Festival Uguali_diversi, edizione 2011   

7.000,00 

Centro Sportivo Italiano Comitato 
Provinciale di Reggio Emilia - 
Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Il 
Pallone in Montagna' realizzazione di 
mostra fotografica e altre iniziative 
culturali in occasione  della 60^ edizione 
del Torneo della Montagna      

6.000,00 

Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
'Smafiamoci' - Antimafia festival civile - 
evento pubblico a conclusione del 
progetto 'La legalità e il rispetto delle 
regole' - da tenere a Reggio Emilia dal 27 
al 29 maggio 2011   

5.000,00 

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

ATTIVITA' adesione al Fondo Associativo 
2011 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. 

3.465,02 

Comunità Ebraica di Modena e 
Reggio Emilia - Modena (MO) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Giornata 
Europea della cultura ebraica 2.0 - verso il 
futuro che si terrà il 4 settembre 2011 

3.000,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di 100 copie 
del secondo volume dell'opera 
sull'attività dei sindaci dal titolo  'Con la 
fascia tricolore. I Sindaci della Provincia 
di Reggio dal 1975 al 2011' 

3.000,00 

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

PUBBLICAZIONE  acquisto di n. 250 
volumi  'Ugo Bellocchi ottanta anni una 
storia vivente' e di n. 250 pieghevoli 
'Reggio Democratica' 

2.631,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di 200 copie 
del catalogo relativo alla mostra dedicata 
a Remo Tamagnini 

2.600,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto n. 350 copie 
del volume 'Tema Libero' raccolta di 
poesie partecipanti a concorso  
provinciale dell'anno 2011 per la 
sensibilizzazione alla poesia 

2.499,99 

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

PUBBLICAZIONE acquisto copie dei 
volumi 'Splendori di Reggio' e 'Armando 
Giuffredi Scultore' 

2.412,80 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 150 copie 
del volume 'La comunità di Cutro a 
Reggio Emilia' di Pietro Pattacini 

2.250,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di 200 copie 
del volume 'Giannetto Cimurri, la mano 
santa dei campioni' 

2.184,00 
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Fondazione Architetti Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
convegno 'Per la fabbrica di San Pietro 
voci a confronto' sul recupero, gestione 
e fruizione dei Chiostri benedettini di San 
Pietro a Reggio Emilia,  con la 
partecipazione di Comune di Reggio 
Emilia, Soprintendenza per i Beni 
Culturali e paesaggistici delle Provincie di 
Bologna, Modena e Reggio Emilia, 
Università di Modena e Reggio Emilia 

2.000,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie 
del volume 'All'insegna di Silvio d'Arzo. 
Ipotesi e sorprese' di Luciano Serra da 
destinare alle biblioteche degli Istituti 
Medi e Superiori della provincia e 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia 

2.000,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 200 copie 
della guida allo spettacolo 'Pagine da 
Musical' da distribuire alle scuole 
interessate al progetto, alle istituzioni 
culturali e alle biblioteche del Comune e 
della Provincia 

2.000,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie 
del volume 'Organi a Viano e nel 
Querciolese' di Luigi Costantini 

1.500,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
realizzazione della giornata di studi 
'L'opera pittorica del reggiano Paolo da 
San Leocadio in Spagna' in 
collaborazione con i Musei Civici del 
Comune di Reggio Emilia e l'Università 
spagnola di Lleida. 

948,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE  
collaborazione alla realizzazione della 
manifestazione 'Dimore Storiche 
dell'Acqua' il 28 e 29 maggio 2011. 

500,00 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
di Reggio Emilia e Castelnovo ne' 
Monti - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  gestione attività  istituzionali   130.000,00 

Osservatorio Permanente Giovani - 
Editori - Firenze (FI) 

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 2011/2012 

30.000,00 

Istituto d'Istruzione Superiore A. 
Motti Scuola Professionale di Stato 
- Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto 'Non tutti i sogni 
finiscono all'alba', integrazione degli 
alunni diversamente abili in ambiente 
lavorativo   

25.000,00 

Istituto Professionale Statale per i 
Servizi Commerciali e Turistici 
'Filippo Re' - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  partecipazione di 3 alunni + 2 
Docenti ai Campionati mondiali di 
veloscritture e di trattamento della 
parola che si terranno a Parigi nel luglio 

5.500,00 



31 
 

2011. 

Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

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

5.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA'  1° corso della 'Scuola per le 
buone prassi della rete italiana delle città 
interculturali' che si terrà a Reggio Emilia 
il 5-6-7 ottobre 2011   

5.000,00 

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

BORSA DI STUDIO: progetto Borse di 
Studio per i figli studenti di appartenenti 
all' Arma dei Carabinieri di RE. 

4.000,00 

Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri 'Luigi 
Einaudi' - Correggio (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Garibaldi agricoltore 
ed eroe invalido' da realizzare per 
celebrare l'anno del volontariato e  il 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia.      

2.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
collaborazione alla realizzazione del 
convegno 'La valutazione degli 
apprendimenti come risorsa della 
comunità' che si terrà a Reggio Emilia il 
22/3/2011 

1.985,00 

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

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
dotazione informatica hardware e 
software per progetto DSA 

1.500,00 

Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto di attivazione di 
tirocini formativi, rivolti a disoccupati, 
percettori di ammortizzatori sociali e 
persone in condizione di svantaggio,  
presso il Tribunale di Reggio Emilia a fini 
di pubblica utilità   

35.000,00 

Associazione Nazionale Famiglie 
Numerose - Brescia (BS) 

ATTIVITA'  Sostegno alle famiglie 
numerose per la quota di partecipazione 
dei fratelli non lavoratori dello stesso 
nucleo familiare alla Giornata mondiale 
dei giovani a Madrid    

20.000,00 

AISM Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE   
acquisto di mezzo attrezzato di pedana 
per il sollevamento delle carrozzine per 
persone con disabilita' per la 
realizzazione del progetto 'muoviti con 
l'AISM' 

10.000,00 

Bottega del Lavoro Società 
cooperativa sociale - Reggio Emilia 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
acquisto di una tensostruttura da inserire 
nel parco eco-ludico-didattico 
'Legnolandia' per consentire la buona 
riuscita delle attività anche in caso di 
maltempo   

10.000,00 
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Fondazione Banco Alimentare 
Emilia Romagna Onlus - Imola (BO) 

ATTIVITA'  XV Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, nella provincia di 
Reggio Emilia      

7.500,00 

Associazione Nazionale Alpini - 
Sezione di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per 
mantenere adeguato il livello di 
efficienza delle attività di solidarietà e 
volontariato svolte dal gruppo     

5.000,00 

Parrocchia di S. Maria Assunta nella 
Cattedrale - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE   
Completamento del recupero ed 
allestimento della Casa Parrocchiale di 
via Prevostura per le attività rivolte ai 
giovani . 

1.500,00 

Arcispedale Santa Maria Nuova - 
Azienda Ospedaliera  - Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Progetto di acquisizione della terza unità 
radiante per la struttura di Radioterapia     

500.000,00 

Associazione Vittorio Lodini per la 
ricerca in chirurgia - Reggio Emilia 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
LASER chirurgico a diodi Nd:YAG 120 W 
KLS Martin LIMAX 120 da utilizzare per 
interventi di chirurgia toracica  presso 
A.S.M.N. 

120.000,00 

Assistenza Pubblica Croce Bianca - 
Sant'Ilario d'Enza (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI Completamento 
costruzione nuova sede 

50.000,00 

Pubblica Assistenza Croce Verde di 
Reggio Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
Ambulanza di classe 'A' abilitata al 
servizio di trasporto sanitario in 
emergenza-urgenza, 

40.000,00 

Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
completamento e razionalizzazione della 
strumentazione per i rilievi della qualità 
dell’aria 

40.000,00 

PA CROCE VERDE CASTELNOVO 
NE' MONTI -ONLUS - Castelnovo 
ne' Monti (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
ambulanza dotata di strumentazione per 
la terapia intensiva e adeguata al 
trasporto di pazienti bariatrici     

40.000,00 

Società Italiana di Ginecologia 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza - 
Roma (RM) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE  
'Adolescenza e Fertilità in un mondo che 
cambia'  X Congresso Nazionale  che si 
svolgerà a Reggio Emilia nei giorni 11 e 12 
novembrel 2011     

10.000,00 

Associazione Internazionale Ring 
14 Onlus Per La Ricerca Sulle 
Malattie Neurogenetiche Rare - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' varie di sostegno alla ricerca 
genetica e raccolta dati clinici nel mondo 
per incentivare l'interesse del mondo 
scientifico sulle sindromi rare     

10.000,00 

ASSOCIAZIONE ITALIANA MOWAT 
WILSON (AIMW) - Albinea (RE) 

PROGETTO DI RICERCA studio del 
fenotipo comportamentale, della 
valutazione neuropsicologica, degli 
aspetti neuroradiologici ed 
elettroencefalografici nella sindrome di 
Mowat-Wilson 

10.000,00 
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Malattie Genetiche Rare Onlus - 
Reggio Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA 'Diagnosi e 
prevenzione delle malattie genetiche 
rare in età pediatrica' per favorire 
l'attività diagnostico-assistenziale nella 
Struttura Semplice Dipartimentale di 
Genetica Clinica dell'ASMN di Reggio 
Emilia     

10.000,00 

Associazione di Promozione 
sociale AIRONE - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' progetto TAI CHI PER LA 
SALUTE per migliorare il benessere dei 
malati di Fibromialgia e morbo di 
Parkinson 

10.000,00 

Associazione Diabetici della 
Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto S. O. S. Diabete, 
servizio di reperibilità telefonica per 
pazienti diabetici da svolgere nei giorni 
festivi   

10.000,00 

Associazione 'Amici per la Pelle' - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' di uno specialista che operi 
nella Struttura Complessa di 
Dermatologia dell'ASMN nel campo della 
diagnosi precoce e terapia 
dermochirurgica  e fotodinamica delle 
Neoplasie cutanee, melanomi e 
carcinomi     

10.000,00 

P.A. Croce Verde di Villa Minozzo - 
Villa Minozzo (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
attrezzatura elettromedicale per 
implementare la dotazione di 
ambulanze, ambulatorio sociale e 
cardiologico no-profit e ambulatorio 
guardia medica     

8.000,00 

A.I.D.O Associazione Italiana 
Donatori Organi - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA'    Pluralità di progetti 
informativi rivolti a scuole, associazioni 
sportive, biblioteche, e luoghi pubblici, e 
aggiornamento nuove iscrizioni con il 
Centro Nazionale Trapianti di Roma 

2.500,00 

A.I.M.A. Associazione Italiana 
Malattia Alzheimer - Albinea (RE) 

ATTIVITA'  progetto per il supporto e 
l'emergenza domiciliare per famiglie con 
anziani affetti da demenza    

2.500,00 

Associazione Progetto Pulcino 
Onlus - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Acquisto di due  Bilicheck di nuova 
generazione per la rilevazione del tasso 
di bilirubina nel neonato 

2.000,00 

Associazione Medici Cattolici 
Italiani - Roma (RM) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
convegno 'stato vegetativo e minima 
coscienza: bioetica ed evidenze 
scientifiche' da tenere a Castelnovo 
Monti il 21 maggio 2011     

1.000,00 

 
 
Nell’esercizio è stato altresì concesso un contributo a n. 1 richiesta pervenuta  da parte di terzi 
riconducibile ad un progetto proprio sul sociale, a sostegno delle fasce più deboli colpite dalla crisi 
economica, finanziato nell’esercizio 2010 dal quale sono stati reperiti i relativi fondi. 
Si elencano di seguito il progetto proprio, con i relativi fondi, e la sopracitata richiesta di terzi con il 
contributo assegnato: 
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Settore di intervento 
 

Progetti Propri 
Importo 

Deliberato  

Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza. 

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

150.000,00 

 

Denominazione Sociale Oggetto Richiesta Importo 
Deliberato 

Parrocchia S. Antonio di 
Padova C. e D. – Reggio 
Emilia 

ATTIVITA' -   PROGETTO "CENTRO DI ASCOLTO"  
per l'aiuto a persone e famiglie in difficoltà, anche 
a causa della persistente crisi economica 

10.000,00 

 
Inoltre è stato ripristinato, a nome A.S.P. Don Cavalletti di Carpineti, il contributo di Euro 11.130,97 già 
reintroitato con deliberazione del 1/8/2011. 

****** 
 
Sempre nel corso dell’esercizio sono stati inoltre effettuati reintroiti di finanziamenti relativi a progetti ed 
iniziative propri dell’Ente e promossi da terzi, concessi nel corso di precedenti esercizi, operando al 
riguardo un opportuno recupero di risorse finanziarie da impiegare a sostegno di altri e diversi progetti ed 
iniziative riconducibili ai settori di intervento della Fondazione. 
 
Detta attività ha più precisamente riguardato:  

- n. 48 finanziamenti relativi a progetti ed iniziative propri della Fondazione, a seguito 
dell’accertamento dell’avvenuta conclusione dei relativi progetti/iniziative o della definitiva 
impossibilità/rinuncia alla loro realizzazione, con il conseguente reintroito delle relative risorse 
finanziarie pari ad Euro 138.183,07 ( di cui Euro 654,21 relativi a reitroiti di contributi deliberati in 
corso d’esercizio) parte al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti (Fondi per l’attività di 
istituto) per un importo pari a Euro 137.816,01, parte a ricostituzione di plafond finalizzato 
all’acquisizione, realizzazione, pubblicazione e diffusione di opere editoriali per un importo pari ad 
Euro 367,06; 

- n. 181 finanziamenti concessi a terzi (escluso il contributo ripristinato a favore di A.S.P. Don 
Cavalletti di cui sopra), a seguito dell’accertamento a carico dei singoli beneficiari dell’avvenuta 
decadenza dal diritto all’utilizzo dei relativi contributi in riferimento alle previsioni regolamentari 
tempo per tempo vigenti. 
Le risorse finanziarie relative a dette posizioni, pari ad Euro 1.201.191,94, sono state quindi 
reintroitate al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti (Fondi per l’attività di istituto). 

 
Di seguito si espone l’elenco di dettaglio dei predetti singoli finanziamenti precedentemente concessi 
oggetto di reintroito: 
 

DENOMINAZIONE SOCIALE OGGETTO RICHIESTA 
IMPORTO 

REINTROITO 

   Comune di Montecchio - 
Montecchio Emilia (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO  - 
Recupero settore nord antico 
fossato e restauro strutture ponte 
levatoio della Rocca di Montecchio 

50.000,00 
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Emilia   

Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

Attività culturali e turistiche - Piano 
Museale Provinciale 

46.481,12 

Comune di Rolo - Rolo (RE) CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO 
completamento del restauro degli 
arredi della sagrestia lignea nella 
chiesa parrocchiale di Rolo 

30.000,00 

Parrocchia di Santo Stefano 
Protomartire in Pineto - Castelnovo 
ne' Monti (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI - recupero 
ambientale e architettonico di edifici 
ubicati presso chiesa di Santo 
Stefano di Pineto 

20.000,00 

Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla 
- Reggio Emilia (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO: Progetto 
Inventario informatizzato dei beni 
artistici e storici della Diocesi di 
Reggio Emilia-Guastalla 

20.000,00 

Comune di Scandiano - Scandiano 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE: 
programma di mostre d'arte nel 
CAstello di Arceto. 

20.000,00 

Comune di Novellara - Novellara 
(RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO 
COMPLETAMENTO DEL PERCORSO 
ESPOSITIVO DELLE OPERE 
ALL'INTERNO DEL MUSEO 
GONZAGA 

15.000,00 

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

PROGETTO DI RICERCA Archeologia 
nel territorio reggiano. 
Trasformazioni e continuità 
insediative alla luce delle recenti 
scoperte A) progetto scientifico 
editoriale di pubblicazione degli 
scavi effettuati negli ultimi anni in 
territorio reggiano. B) progetto 
mirato di didattica archeologica   

15.000,00 

Comune di San Polo d’Enza - San 
Polo d'Enza (RE) 

ATTIVITA'   'Progetto Turismo a San 
Polo d'Enza' - attività e percorsi 
culturali e storici per la 
valorizzazione del territorio 

15.000,00 

Comitato per il restauro della 
Cattedrale S. Maria Assunta di 
Reggio Emilia - Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE 
CULTURALE:spettacolo di danza 
'Rosa Mistica' nella cripta del 
Duomo. 

10.000,00 

Parrocchia della Natività di M. V. - 
Pratofontana - Reggio Emilia (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DI 
PATRIMONIO ARTISTICO Restauro 
dell'organo del XVII secolo attribuito 
a Colonna e rielaborato nel 1838 dai 
F.lli Riatti 

10.000,00 
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Museo del Po, della Navigazione 
Interna e del Governo delle Acque - 
Boretto (RE) 

ATTIVITA' recupero e sistermazione 
dei materiali dell'archivio/fondo 
documentativo dell'attività del 
Genio Civile dal 1900 al 1970 per 
favorirne la  fruizione pubblica 

10.000,00 

Istituto Superiore di Studi Matildici 
- Canossa (RE) 

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E 
DIVULGAZIONE DELLA RICERCA IN 
TUTTI I CAMPI LEGATI ALLA STORIA 
MATILDICA CANOSSANA     

10.000,00 

Istituto Superiore di Studi Matildici 
- Canossa (RE) 

ACQUISIZIONE OPERE ARTISTICHE 
acquisizione dell'intero complesso 
della biblioteca del Prof. Lino 
Lionello Ghirardini, uno dei maggiori 
studiosi di storia Matildica e 
medievale, recentemente 
scomparso 

10.000,00 

Comune di Carpineti - Carpineti 
(RE) 

ATTIVITA' INDAGINI 
ARCHEOLOGICHE SUL CRINALE DEL 
MONTE FOSOLA-MONTE VALESTRA 
ED ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA. 

9.000,00 

Parrocchia S.Lorenzo Martire in 
Vetto - Vetto (RE) 

Conservazione e restauro 
patrimonio artistico Restauro 
facciata e portale laterale della 
chiesa parrocchiale 

8.000,00 

Comune di Campagnola Emilia - 
Campagnola Emilia (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO Interventi 
di restauro e consolidamento della 
Chiesa Matildica di S. Andrea - 
Campagnola Emilia. 

7.270,00 

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

ATTIVITA' - progetto di 
informatizzazione della prima 
cartografia catastale  di Reggio 
Emilia  (anni 1880/1892) 

7.000,00 

Fondazione Famiglia Sarzi - 
Bagnolo in Piano (RE) 

Conservazione e restauro di 
patrimonio artistico Identificazione, 
conservazione, catalogazione e 
restauro del patrimonio storico-
artistico di Otello Sarzi M.o 
Burattinaio conferito alla 
Fondazione richiedente 

6.326,48 

Parrocchia dei SS.Pietro Ap e 
Prospero V. - Reggio Emilia (RE) 

restauro e pulizia degli stucchi della 
chiesa 

5.164,57 

Comune di Canossa - Canossa (RE) progetto di valorizzazione ' sistema 
rossena' per rendere piu’ agibili le 
visite 

5.164,57 

Parrocchia di Levizzano - Baiso (RE) Realizzazione e recupero strutture 
stabili Ristrutturazione del teatrino 
parrocchiale, destinato a 
manifestazioni e incontri a carattere 
culturale e artistico 

5.000,00 
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Parrocchia di Santo Stefano 
Protomartire in Pineto - Castelnovo 
ne' Monti (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTURO 
PATRIMONIO ARTISTICO: 
prosecuzione degli interventi di 
recupero del Borgo di S.Stefano in 
PIneto (vedi progetto 2002) 

5.000,00 

Comune di Brescello - Brescello 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
concorso e rassegna 
cinematografica 2007 'Brescello 
Progetto Cinema, mondo piccolo 
cinematografico' 

5.000,00 

Collegio Di San Giuseppe Da 
Leonessa Per Le Missioni Estere - 
Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
Esposizione da realizzarsi in 
occasione della inaugurazione della 
Biblioteca dei Cappuccini 

5.000,00 

Archivio Osvaldo Piacentini - onlus - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' realizzazione di mostra-
catalogo riassuntiva e divulgativa dei 
risultati del ciclo di seminari 'L'Emilia 
insegna? Pratiche di governo del 
territorio nell'età della grande 
trasformazione' 

5.000,00 

Archivio Osvaldo Piacentini - onlus - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' realizzazione di  Mostra e 
Catalogo a conclusione del ciclo dei 
seminari L'Emilia insegna? Pratiche 
di governo del territorio nell'età 
della grande trasformazione (Reggio 
Emilia novembre e dicembre 2005- 
gennaio 2006) 

5.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE in 
collaborazione con Istituto A. Cervi 
per l'inaugurazione del Parco agro-
ambientale al museo Cervi di 
Gattatico. 

4.884,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
mostra da allestire a Palazzo 
Pratonieri della 'collezione 
Monducci'   e relativo catalogo 

4.258,96 

Associazione Nazionale Bersaglieri 
sezione di Reggio Emilia Fanfara 
'La Tricolore' - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
rinnovo delle uniformi della fanfara 
e di parte dell'allestimento della sala 
prova 

4.081,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto e 
diffusione del volume 'La collezione 
fotografica di Alberto Manodori 
(1866-1935)' volume II 

4.002,50 

Parrocchia San Leonardo di Civago 
- Villa Minozzo (RE) 

Attività Mantenimento e 
funzionamento chiesa parrocchiale 

4.000,00 

Gruppo Speleologico Paletnologico 
'Gaetano Chierici' - Reggio Emilia 
(RE) 

Valorizzazione di attività e beni 
culturali e ambientali 
Informatizzazione del catasto delle 
grotte naturali nel reggiano, 
pubblicazione e aggiornamento 
della guida relativa 

4.000,00 
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Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia Pietro Manodori - 
Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
convegno sulle scoperte 
archeoastronomiche nella chiesa di 
S. Girolamo e Vitale a Reggio Emilia. 

3.435,60 

Parrocchia di S. Marco Ev. - Villa 
Minozzo (RE) 

Attività Mantenimento e 
funzionamento chiesa parrocchiale 

3.000,00 

Istituto 'Alcide Cervi' - Gattatico 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
presentazione del progetto di parco 
agroambientale 

3.000,00 

Parrocchia di S.Maria Assunta - 
Castelnovo ne' Monti (RE) 

ATTIVITA'  - potenziamento 
dell'apparato di produzione di 
Radionova e messa in sicurezza del 
ripetitore e traliccio di Monte Fosola 

3.000,00 

Associazione Cappella Musicale 
San Francesco - Reggio Emilia (RE) 

Attività Formazione di un complesso 
vocale e strumentale stabile di 
giovani artisti 

3.000,00 

Associazione Cappella Musicale 
San Francesco - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' attività del Gruppo 
musicale-vocale di giovani 
professionisti e organizzazione di 
stagione concertistica 

3.000,00 

Arci Nuova Associazione Comitato 
Provinciale di Reggio Emilia - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' musicoterapia svolta dal 
CEPAM all'interno di strutture per 
disabili 

3.000,00 

Comune di Brescello - Brescello 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
integrazione al contributo di Lit. 
2.000.000 già assegnato con 
delibera del C.d.A in data 28/2/2001 
per la Mostra di Carlo Zatti 

2.582,28 

Parrocchia di S.Michele Arc. - 
Vezzano sul Crostolo (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO  restauro 
di tre opere : Crocifisso, Croce 
Penitenziale, Via Crucis. 

2.300,00 

Associazione Volontari Ospedalieri 
A.V.O. - Castelnovo ne' Monti (RE) 

ATTIVITA' iniziative culturali e ludico-
musicali in occasione del decennale 
dell'associazione 

2.000,00 

Tarsie soc. coop. soc. a r.l. - Reggio 
Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE della ricerca 
storica, tecnica, artistica e 
iconografica sul cotto policromo 
intarsiato e sue applicazioni 

2.000,00 

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

ATTIVITA' ricerca e ripristino 
dell'antico sentiero che dalla località 
'La Bocca' arriva al 'Centro di 
Cortogno'. 

2.000,00 

Associazione Cappella Musicale 
San Francesco - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA': attivita' concertistica 
istituzionale dell'associazione. 

2.000,00 

Associazione Reggiana Amici 
RadioTelePace - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA': attività istituzionale, in 
particolare sostegno a spese di 
energia elettrica per i ripetitori. 
L'emittente non vende spazi 
pubblicitari. 

2.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia Pietro Manodori - 

PUBBLICAZIONE realizzazione, 
presentazione e diffusione di 

1.930,80 
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Reggio Emilia (RE) volume sulla Chiesa di San Prospero 
in Reggio Emilia.   

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

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
impianto audio e video della Chiesa 
di San Filippo Neri 

1.553,20 

Ciclistica i Tornanti - Casina - Casina 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE in 
memoria di Fosco Paderni 
'Pedalando senza confini' concorso 
artistico/letteraio riservato ai ragazzi 
delle scuole medie 

1.087,00 

Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla 
- Reggio Emilia (RE) 

Duomo di Reggio Emilia, restauro 
tela di Francesco Vellani raffigurante 
'Assunzione della Vergine' 
nell'Abside della Cattedrale. 

1.084,56 

Coro Matildico Val Dolo - Toano 
(RE) 

costruzione sede del coro 1.032,91 

Comune di Villa Minozzo - Villa 
Minozzo (RE) 

Conservazione e restauro 1.032,91 

Associazione Casa del Tibet - Onlus 
- Canossa (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DI 
PATRIMONIO ARTISTICO restauro 
dell'oratorio e dell'affresco dedicati 
a S. Francesco 

1.000,00 

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

PUBBLICAZIONE Collaborazione alla 
realizzazione del volume relativo alla 
ricerca storico-ambientale-culturale 
sui quartieri Oltrarno a Firenze e 
riguardante  in particolare  il palazzo 
sede del Comando Interregionale 
dell'Italia Centro-Settentrionale 
della Guardia di Finanza. 

1.000,00 

Amici di Luceria - Associazione di 
Volontariato - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' prosecuzione e 
consolidamento dell'attività 
archeologica nel sito di Luceria 

1.000,00 

Consorzio per la gestione dell'Area 
di Riequilibrio Ecologico della Cassa 
di espansione del fiume Secchia e 
delle aree contigue - Rubiera (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE - 
esposizione fotografica itinerante 
dedicata al fiume secchia   

855,78 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
iniziative in occasione della 
riapertura della Cattedrale di Reggio 
Emilia in fase di restauro 

788,00 

Comune di Novellara - Novellara 
(RE) 

Valorizzazione di attività e beni 
culturali e ambientali Riassetto di 
stazione di guardia seicentesca da 
adibire a Centro di Educazione 
Ambientale nell'Area Valli di 
Novellara 

740,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
iniziative in occasione della 
presentazione e divulgazione del 
volume 'Splendore di Reggio - la più 
antica guida artistica della città nel 

600,00 
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manoscritto di Gaetano Rocca' 

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

PUBBLICAZIONE acquisto copie dei 
volumi 'Splendori di Reggio' e 
'Armando Giuffredi Scultore' 

587,20 

Comune di Novellara - Novellara 
(RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DI 
PATRIMONIO ARTISTICO recupero 
delle decorazioni di alcune sale del 
Museo Gonzaga per collocarvi la 
collezione della Farmacia dei Gesuiti 

400,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto e 
diffusione del volume 'L'Archivio 
fotografico Manodori' - integrazione 
deliberazione del 12/3/2007 (n. 
2007/0005) per definizione 
contenuti opera e programma 
divulgativo 

367,06 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
sostegno alle iniziative promosse dai 
5 Rotary Club della provincia in 
collaborazione con il Comitato 
Primo Tricolore in occasione delle 
celebrazioni del 7 gennaio 2010 

180,00 

Comune di Villa Minozzo - Villa 
Minozzo (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO contributo 
straordinario per il recupero della 
rocca di Minozzo 

177,22 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE  
realizzazione dello spettacolo 'Il 
silenzio dona parole' in 
collaborazione con il Comitato 
Altavoce 

86,40 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
collaborazione alla presentazione 
del recupero e restauro della cripta 
della Cattedrale di Santa Maria 
Assunta - Reggio Emilia 13 e 14 
novembre 2010 

60,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
realizzazione della giornata di studi 
'L'opera pittorica del reggiano Paolo 
da San Leocadio in Spagna' in 
collaborazione con i Musei Civici del 
Comune di Reggio Emilia e 
l'Università spagnola di Lleida. 

52,00 

Comune di San Polo d’Enza - San 
Polo d'Enza (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO intervento 
di riqualificazione illuminotecnica 
della Torre Civica 

40,00 
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Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia Pietro Manodori - 
Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
iniziative in collaborazione con il 
Comune di Reggio Emilia e la Diocesi 
di Reggio Emilia Guastalla per la 
presentazione e divulgazione del CD 
'Gli Organi di Reggio Emilia' 

8,00 

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

PUBBLICAZIONE Volume su Matilde 
di Canossa nella storia e nell'arte e 
valorizzazione 

7,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 
copie del volume 'Samuele Jesi 
(1788-1853) incisore' di Laura 
Giannoccolo 

4,00 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
VETERANI E REDUCI GARIBALDINI 
'GIUSEPPE GARIBALDI' Sezione di 
Reggio Emilia A.N.V.R.G. - Reggio 
Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI E 
ATTREZZATURE bandiera tricolore 
sociale con asta e puntale 

3,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE in 
collaborazione con la Questura di 
Reggio Emilia per la inaugurazione e 
presentazione della sua sede  
ristrutturata 

1,16 

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

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO 
completamento degli scavi 
archeologici all'interno della cripta 
della Cattedrale di S. Maria Assunta 
di Reggio Emilia 

0,50 

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

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 

0,12 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE  
collaborazione alla realizzazione 
della Giornata delle Dimore Storiche 
a Reggio Emilia il 23 maggio 2009. 

0,02 

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

PUBBLICAZIONE acquisto  copie del 
volume 'Tema Libero' raccolta di 
poesie partecipanti a concorso  
provinciale dell'anno 2010 per la 
sensibilizzazione alla poesia 

0,02 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 290 
copie del volume 'Tema Libero' 
raccolta di poesie partecipanti a 
concorso provinciale per la 
sensibilizzazione alla poesia 

0,01 



42 
 

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

PUBBLICAZIONE acquisto  copie del 
volume 'Tema Libero' raccolta di 
poesie partecipanti a concorso anno 
2009 provinciale per la 
sensibilizzazione alla poesia 

0,01 

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

PUBBLICAZIONE acquisto n. 350 
copie del volume 'Tema Libero' 
raccolta di poesie partecipanti a 
concorso  provinciale dell'anno 2011 
per la sensibilizzazione alla poesia 

0,01 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 
Romero - Reggio Emilia (RE) 

CDA del 23/05/2003 delibera 
variazione utilizzo del contributo 
per: ACQUISTO SEDE SOCIALE. ---------
----- REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI acquisto di una 
struttura per la messa in funzione di 
un centro riservato alle molteplici 
attività del cosiddetto 'tempo libero' 
e operatività gestionale del 
consorzio 

30.000,00 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 
Romero - Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI acquisto di 
immobile da dibire a sede del 
Consorzio 

20.000,00 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 
Romero - Reggio Emilia (RE) 

CDA del 23/5/2003 delibera 
variazione utilizzo del contributo 
per: ACQUISTO SEDE SOCIALE ----------
--------- Realizzazione di un multistore  
per la vendita di manufatti delle 
cooperative sociali. 

15.493,71 

Associazione XOL - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' miglioramento della 
situazione di precarietà e forte 
disagio sociale in zone degradate del 
Senegal. 

15.000,00 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 
Romero - Reggio Emilia (RE) 

CDA del 23/05/2003 delibera 
variazione utilizzo del contributo 
per: ACQUISTO SEDE SOCIALE. ---------
------ Realizzazione di un multistore  
per la vendita di manufatti delle 
cooperative sociali. 

10.329,14 

Dar Voce - Associazione di 
Volontariato - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
adeguamento locali e arredi della 
nuova sede alle necessità dei 
portatori di handicap. 

10.329,14 

Fondazione Santa Maria Delle 
Grazie - Reggiolo (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO DI 
STRUTTURE STABILI lavori di 
ristrutturazione e ampliamento della 
Casa per Anziani eseguiti nel biennio 
1999/2000. 

10.000,00 

Comune di Bibbiano - Bibbiano 
(RE) 

ATTIVITA' continuazione dell'attività 
del centro pomeridiano per alunni 
della Scuola Media. 

10.000,00 



43 
 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 
Romero - Reggio Emilia (RE) 

CDA del 23/05/2003 delibera 
variazione utilizzo del contributo 
per: ACQUISTO SEDE SOCIALE ----------
--- Realizzazione di un multistore  per 
la vendita di manufatti delle 
cooperative sociali. 

7.746,85 

Associazione di Volontariato 
'Rabbunì' - Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI ristrutturazione 
di alcuni vani adiacenti la sede della 
comunità di accoglienza. 

6.000,00 

Cooperativa Sociale Il Bettolino s.c. 
- Reggiolo (RE) 

ripichettatrice piu nastri 
trasportatori 

5.164,57 

Comune Di Vezzano Sul Crostolo - 
Vezzano sul Crostolo (RE) 

recupero fabbricato di proprietà 
comunale da destinate ad alloggi 
per anziani 

5.164,57 

ANFFAS Associazione Nazionale 
Famiglie di Disabili Intellettivi e 
Relazionali - Onlus - Guastalla (RE) 

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE 
Acquisto di un veicolo adibito al 
trasporto di disabili in favore di 
Battista Berra 

5.000,00 

Consorzio Comuni Bassa Val D’Enza 
- Campegine (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
installazione di gruppo elettrogeno 
per garantire il funzionamento degli 
impianti in casa protetta per anziani 

5.000,00 

Coop. Soc. Agricola 'Il Piolo' s.c.r.l. - 
Viano (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI ristrutturazione 
della sede in conformità alla 
normativa vigente. 

5.000,00 

Anemos Società Cooperativa 
Sociale a.r.l. - Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI realizzazione di 
bagno per disabili. 

5.000,00 

Arci solidarieta’ Onlus - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITà sostegno psicologico e 
consulenza alle persone 
sieropositive da realizzarsi in 
collaborazione con l'Associazione 
Futuro Aprile 

5.000,00 

Centro G.C.P. 'La famiglia di Maria' 
- Montecchio Emilia (RE) 

ATTIVITA' realizzazione del progetto 
'Educazione alla comunità' 

5.000,00 

Il Girasole Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
n. 2 computer per consolidare le 
conoscenze informatiche dei soci 
disabili e migliorare le procedure 
amministrative della coop. 

4.000,00 

Il Girasole Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'- creazione di un ambiente 
adeguato per lavorazioni 
particolarmente rumorose, ai fini 
della tutela dei lavoratori e del 
rispetto della normativa 

3.000,00 

Coop. Soc. Agricola 'Il Piolo' s.c.r.l. - 
Viano (RE) 

ATTIVITA' creazione di aula per 
lezioni teoriche, acquisto di furgone 
frigo, assunzione di operatore 
qualificato 

3.000,00 
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Pio Istituto Artigianelli - Reggio 
Emilia (RE) 

beni da destinare alla casa di 
accoglienza in localita’ cogruzzo 
(castelnuovo sotto) 

2.582,28 

Parrocchia Dei Santi Quirico e 
Giulitta Martiri in Cola Di Vetto - 
Vetto (RE) 

recupero fabbricato scuola materna 
da utilizzare come centro per i 
giovani 

2.582,28 

Associazione Volontari Immigrati 
Extracomunitari (A.V.I.E.) - 
Fabbrico (RE) 

corso di integrazione e 
alfabetizzazione donne immigrate 
extracomunitarie 

2.582,28 

A.N.T.E.A. - Ass. Naz. Terza Età 
Attiva - Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto di 
intergenerazionalità tra giovani e 
anziani per creare un rapporto di 
stima e aiuto reciproco 

2.000,00 

Il Girasole Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' varie iniziative previste 
per l'adesione al 'Progetto Qualità' 
in campo sociale organizzato dal 
Consorzio Oscar Romero. 

2.000,00 

Lo Scoiattolo - Reggio Emilia (RE) attivita’ ludico - ricreativa per ragazzi 
con handicap 

1.549,37 

A.N.T.E.A. - Ass. Naz. Terza Età 
Attiva - Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' realizzazione del 
'Progetto di Intergenerazionalità' in 
Guastalla. 

1.330,00 

Associazione Volontari Immigrati 
Extracomunitari (A.V.I.E.) - 
Fabbrico (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
- furgone multiuso per trasporto di 
derrate alimentari e per un servizio 
di trasporto famiglie 
extracomunitarie 

1.000,00 

Coop. Soc. 'Il Sentiero' s.c.r.l. - 
Viano (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
un computer per ufficio contabilità. 

1.000,00 

Coop. Soc. Agricola 'Il Piolo' s.c.r.l. - 
Viano (RE) 

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE 
computer per la contabilità 

1.000,00 

Associazione Volontariato La 
Ginestra - Campegine (RE) 

ATTIVITA' sostegno all'attività 
generale in campo socio-
assistenziale. 

1.000,00 

Associazione Volontariato La 
Ginestra - Campegine (RE) 

ATTIVITA' attività istituzionali di 
carattere socio-assistenziale 

1.000,00 

Circolo Acli culturale sportivo e 
ricreativo 'Il Castello' - Collagna 
(RE) 

attivita’ sociale, culturale, sportiva, 
ricreativo 

516,46 

Cooperativa Sociale L'Orizzonte 
scrl - Bagnolo in Piano (RE) 

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE 
attrezzature diverse per migliorare il 
servizio agli anziani presso il centro 
diurno e nell'assistenza domiciliare 

124,52 

Comune di Quattro Castella - 
Quattro Castella (RE) 

progetto di qualificazione scolastica: 
- la diversita’ come accoglienza, 
conoscenza, integrazione - 

5.164,57 

Iscom Reggio Emilia - Istituto per lo 
Sviluppo del Commercio, Turismo, 
Terziario - Prov. RE - Reggio Emilia 
(RE) 

finanziamento di 10 seminari 
formativi per il commercio 
elettronico 

5.164,57 

L.I.P.U. - Lega Italiana Protezione 
Uccelli - Parma (PR) 

Attività Attività di educazione 
ambientale: progetti didattici per la 

3.000,00 
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scuola Materna, Elementare, Media. 

Istituto Comprensivo Galileo Galilei 
- Reggio Emilia (RE) 

Attività Progetto di qualificazione 
dell'integrazione degli alunni 
stranieri nella scuola reggiana 
:scuole in rete 

2.265,64 

ITCG Cattaneo Dall'Aglio - 
Castelnovo ne' Monti (RE) 

PROGETTO DI RICERCA 
'Globalizzazione, economia 
informale, digital divided, 
interdipendenze Nord Sud del 
mondo' 

1.978,27 

Direzione Didattica 1° Circolo - 
Reggio Emilia (RE) 

Acquisto di beni attrezzature 
Acquisto computer e scanner 

1.000,00 

Consultorio Familiare 
Prematrimoniale e Matrimonia le - 
Reggio Emilia (RE) 

Progetto di formazione per docenti 
dei corsi di educazione sessuale. 

519,55 

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

ATTIVITÀ Protocollo d'intesa tra 
Università di MO e RE ed altri Enti 
per il finanziamento della istituenda 
Facoltà di Scienze della 
Comunicazione. 

220,92 

Fabbriceria Laica del Tempio della 
Beata Vergine della Ghiara - Reggio 
Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE Volume su dipinti 
dedicati alla Beata Vergine della 
Ghiara 

25.000,00 

Centro di Formazione Permanente 
E.N.A.I.P. - Reggio Emilia (RE) 

Attività. 10.329,14 

Comune di Castellarano - 
Castellarano (RE) 

Opera 'Terre di Castellarano' 7.746,85 

Associazione Città Armoniosa - 
Reggio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE volume 'Quando 
saremo a Reggio Emilia. Canti 
popolari emiliani' 

2.500,00 

Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA realizzazione di un 
'sistema curante' per soggetti affetti 
da problemi neuromotori 

50.000,00 

Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia - Reggio Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA progetto 
'Gait Analysis' per pazienti neurolesi 

30.000,00 

Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Sviluppo Medicina 
Sportiva a Castelnovo Monti 

26.000,00 

Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Creazione 'Sistema 
curante' per soggetti affetti da 
disturbi neuromotori 

26.000,00 

Azienda Ospedaliera Arcispedale 
Santa Maria Nuova Unità Operativa 
Degenza Cardiologica - Reggio 
Emilia (RE) 

Conferma del sostegno della borsa 
di studio istituita per la Scuola di 
Specialità in Medicina dello Sport 
dell’Università Gemelli di Roma 
convezionata con il secondo servizio 
di Cardiologia 

2.438,67 

CITTADINANZATTIVA ONLUS 
Sezione di Reggio Emilia T.D.M. - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Contributo anno 2001, 
apertura nuova sede a Guastalla 

550,00 
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Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia Pietro Manodori - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' realizzazione del 
Programma 'Conoscere la Scienza' 

50.000,00 

Comune di Brescello - Brescello 
(RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI  ampliamento 
della scuola materna 'Soliani e 
Scutellari' 

40.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA 'Costruire gli 
apprendimenti insieme'  Adulti e 
bambini dai 3 agli 11 anni nelle scuole 
e nei servizi territoriali 

30.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Educa il Luogo' 
per il rafforzamento della rete di 
cittadinanza attivata tra scuola e 
territorio 

25.000,00 

Istituto Professionale Statale per 
l’Industria e l'Artigianato IPSIA 'A. 
Lombardini' - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' - realizzazione di sistema 
di gestione qualità conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001:2000 per 
ottenere la relativa certificazione 

20.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Educa il Luogo' 
per il rafforzamento della rete di 
cittadinanza attivata tra scuola e 
territorio     

15.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
convegno sul rapporto tra 
esperienze educative differenti 
(laiche e di ispirazione religiosa) in 
collaborazione con FISM e 
Istituzione scuole e nidi d'infanzia. 

13.980,99 

Istoreco - Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società 
Contemporanea - Reggio Emilia 
(RE) 

PUBBLICAZIONE 'I quaderni di 
Istoreco: cinque lezioni di storia' 

12.000,00 

Associazione Agorà - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' Ampliamento del servizio 
di una delle sezioni dell'Asilo Nido 
Comunale 'Nilde Iotti' 

10.000,00 

Istoreco - Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società 
Contemporanea - Reggio Emilia 
(RE) 

PUBBLICAZIONE 'Mappa territoriale 
sulla guerra e la Resistenza', ricerca 
e produzione dei luoghi della 
memoria (1940 - 1945) 

6.000,00 

Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri - ITIS-
IPSSSCT 'B. Russell' con Liceo 
Scientifico 'G. Passerini' - Guastalla 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
per la realizzazione del progetto 
'Programmazione C.N.C. CAD-CAM' 
1^ fase per l'indirizzo Tecnico 
(meccanico e temotecnico) 
dell'Istituto 

5.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
Convegno annuale dell'Associazione 
Italiana di Diritto del lavoro e della 
Sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S.) dal 

5.000,00 
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titolo 'Inderogabilità delle norme e 
indisponibilità dei diritti'. 

Scuola Media Statale Sandro 
Pertini - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto di mediazione 
culturale per una migliore 
comunicazione fra i docenti dei corsi 
per stranieri del Centro Territoriale 
Permanente presso l'Istituto e le 
famiglie dei minori stranieri 
scolarizzati 

3.000,00 

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

PUBBLICAZIONE diffusione 
mediante numero monografico del 
periodico Fondazione Manodori 
News dei progetti e delle iniziative 
sostenuti a favore delle scuole 
superiori e delle scuole dell'infanzia 
del territorio reggiano. 

2.334,63 

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

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI realizzazione 
dell'allestimento (in arredi e 
tecnologie) dell'Aula Magna della 
sede di Reggio Emilia della 
Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 

2.058,16 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
Convegno: 'Università Ricerca 
Impresa' 6 febbraio 2004 - Reggio 
Emilia 

1.448,79 

Scuole e Istituti Liberi e Autogestiti 
(Sila) Cooperativa Sociale a r.l. - 
Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
per adeguamento e miglioramento 
degli spazi destinati a cucina e 
refettorio della scuola per l'infanzia 
Mirò 

1.000,00 

Associazione AttivaMente - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' Approfondimento e 
presecuzione di progetto teatrale 
sul tema del bullismo, da proporre 
presso le scuole superiori di Reggio 
Emilia 

1.000,00 

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

BORSA DI STUDIO: progetto Borse 
di Studio per i figli studenti di 
appartenenti all' Arma dei 
Carabinieri di RE. 

500,00 

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

BORSA DI STUDIO: progetto Borse 
di Studio per i figli studenti di 
appartenenti all' Arma dei 
Carabinieri di RE. 

500,00 

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

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 

276,65 
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Cognitive e Qualitative Sede Re    

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

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 

53,37 

Comune di Poviglio - Poviglio (RE) ATTIVITA' interventi per la fruizione 
allargata dell'Oasi ex Cave Corazza e 
itinerari di educazione all'ambiente 
del Centro di Educazione 
Ambientale INFEA 

50,00 

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

ATTIVITA' progetto di 
accompagnamento educativo e 
formativo per il recupero di 
situazioni critiche e il rafforzamento 
di curricula 

26,51 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
collaborazione alla realizzazione del 
convegno 'La valutazione degli 
apprendimenti come risorsa della 
comunità' che si terrà a Reggio 
Emilia il 22/3/2011 

15,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Una 
città tanti bambini, memorie di una 
storia presente'  mostra sulla storia 
delle scuole dell'infanzia comunali 

4,00 

Parrocchia di S. Stefano Protom. - 
Vetto (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI ristrutturazione 
di edifici rurali per finalità sociali e 
culturali 

20.000,00 

Croce Rossa Italiana - Comitato 
Locale di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' - Incentivazione delle 
diverse attività dell'Ente (assistenza. 
formazione, gestione diretta 
dell'ambulatorio) 

20.000,00 

Ce.svi.p. Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Percorso complementare 
finalizzato al rilascio della qualifica di 
OSS rivolto a soggetti con crediti 
professionali in ambito sanitario 

15.000,00 

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

ATTIVITA' contributo alle 
popolazioni del sud est asiatico 
colpite dal maremoto del 26/12/04 in 
collaborazione con ACRI 

14.000,00 

C.S.P. - Centro Servizi alla Persona 
della Città di Castelnovo di Sotto - 
Castelnovo di Sotto (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI Messa in 
sicurezza antincendio dello stabile 
adibito a Casa protetta e Centro 
diurno 

10.000,00 
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Comune Di Vezzano Sul Crostolo - 
Vezzano sul Crostolo (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
automezzo per il trasporto anziani e 
soggetti diversamente abili a cura 
dell'Assistenza domiciliare e 
dell'Auser  locale   

9.500,00 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 
Romero - Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI: acquisto di 
immobile da adibire a sede del 
Consorzio. 

8.000,00 

Comune di Villa Minozzo - Villa 
Minozzo (RE) 

ATTIVITA' continuazione del 
progetto di inserimento ed 
integrazione scolastica di alunni 
portatori di handicap   

6.500,00 

Societa' Cooperativa Sociale Zora - 
Scandiano (RE) 

AQCUISTO DI BENI- ATTREZZATURE  
attrezzature per i ricoveri di 
sostegno e sollievo presso i centri 
gestiti dalla cooperativa di 
assistenza 

6.000,00 

Societa' Cooperativa Sociale Zora - 
Scandiano (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
acquisto automezzo per il centro 
diurno 'Odoarina' di Villa Sesso    

6.000,00 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 
Romero - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Acquisto di un immobile sito in 
Reggio Emilia da adibire a sede 
consortile 

5.000,00 

Societa' Cooperativa Sociale Zora - 
Scandiano (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
e relative spese per l'installazione di 
un impianto fotovoltaico di 
generazione elettrica presso il 
centro residenziale La Manta 

5.000,00 

Parrocchia Arcispedale S. Maria 
Nuova Santa Maria del Carmine - 
Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI Progetto per la 
costruzione di una scuola in un 
villaggio del Burkina-Faso 

5.000,00 

Famiglie Cerebrolesi Fa.Ce - 
Associazione Provinci ale di Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE  Realizzazione de 'I 
quaderni della Fa.ce.' 

4.000,00 

Famiglie Cerebrolesi Fa.Ce - 
Associazione Provinci ale di Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' dell'associazione con 
particolare riguardo alla 
realizzazione del progetto 'Tempo 
Libero' 

4.000,00 

Famiglie Cerebrolesi Fa.Ce - 
Associazione Provinci ale di Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'' Conoscere per 
Comunicare' programma di 
formazione e aggiornamento  in 
ambito terapeutico, scolastico ed 
educativo in un sistema integrato di 
servizi. 

4.000,00 

Amici del Soccorso di Reggio Emilia 
- Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' di sostegno alle specifiche 
attività degli Enti operanti nel 
campo del soccorso 

3.000,00 
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Pubblica Assitenza e Soccorso di 
Castelnovo di Sotto e Cadelbosco 
Sopra Onlus - Castelnovo di Sotto 
(RE) 

ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE: 
tenda con attrezzatura sanitaria da 
campo, per interventi di protezione 
civile in caso di calamità naturali o 
manifestazioni 

2.500,00 

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

PUBBLICAZIONE presentazione e 
divulgazione dell'attività, dei 
progetti e delle iniziative promosse 
dalle Cooperative Sociali a favore del 
territorio. Diffusione mediante 
numero monografico del periodico 
Fondazione Manodori News 

2.145,83 

Il Girasole Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE 
autocarro per trasporto merci 

2.000,00 

Anemos Società Cooperativa 
Sociale a.r.l. - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
per il miglioramento degli ambienti e 
l'allestimento di un laboratorio 
informatico 

2.000,00 

U.I.L.D.M. - Sezione di Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Progetto 'Aria' a favore di 
pazienti affetti da Distrofia 
Muscolare 

2.000,00 

U.I.L.D.M. - Sezione di Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' realizzazione del 
campionato nazionale di weelchair 
hockey 

2.000,00 

G.R.D. Reggio Emilia onlus 
associazione Genitori Ragazzi 
Down - Novellara (RE) 

ATTIVITA' - supporto di tutor 
familiare e di pedagogista alle 
attività dell'Associazione 

2.000,00 

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Libera-mente - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' - potenziamento delle 
attività sportive di ospiti di comunità 
terapeutiche 

2.000,00 

Movimento per la vita di Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto giovani e 
affettività 

2.000,00 

Il Girasole Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE: 
per migliorare la qualità 
dell'ambiente di lavoro: carrelli 
carico/scarico,carrello portavivande, 
condizionatore e porta d'ingresso a 
norma. 

1.000,00 

Anemos Società Cooperativa 
Sociale a.r.l. - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE: 
installazione di sollevatore 
idroelettrico sul furgone acquistato 
con il contributo 2002 per abilitare 
anche trasporto di carrozzine 

1.000,00 

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

PUBBLICAZIONE: Volume Atti del 
Convegno 'Welfare e Sviluppo' 

1.000,00 

Ravinala Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE  video girato in 
Madagascar, per presentare gli 
artigiani produttori per il commercio 
equo e solidale, in occasione del 
ventesimo anniversario della 
fondazione della cooperativa 

1.000,00 
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Associazione di Volontariato 
Astrea - Reggio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE: realizzazione di un 
Vademecum sui diritti delle donne e 
delle lavoratrici destinato alle 
detenute della Casa Circondariale di 
RE 

1.000,00 

A.P.D.A. - Associazione Persone 
Diversamente Abili - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' promozione di attività 
socio-culturali a favore di persone 
diversamente abili 

1.000,00 

A.P.D.A. - Associazione Persone 
Diversamente Abili - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' socio-culturali a favore 
delle persone disabili 

1.000,00 

SOLELUNA Associazione Culturale 
di Aiuto alla Persona - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' realizzazione del progetto 
'Consulenza mediatrici' per una 
migliore qualità ed efficacia del 
ruolo delle mediatrici interculturali 

1.000,00 

SAN GIUSEPPE Società 
Cooperativa Sociale - Correggio 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
per incrementare l'attività di 
produzione e lavorazione della carta 

869,11 

Scuola Media Statale Sandro 
Pertini - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto di musicoterapia 
rivolto all'inserimento/integrazione 
di alcuni alunni disabili 

425,60 

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

ATTIVITA' in collaborazione con il 
Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 
Romero: progetto integrato di 
inserimento lavorativo nelle 
cooperative sociali di tipo B - rivolto 
alle cooperative che occupano 
persone svantaggiate non tutelate 
dalla normativa italiana 

300,00 

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

PUBBLICAZIONE diffusione 
mediante numero monografico del 
periodico Fondazione Manodori 
News dei progetti e delle iniziative 
nel sociale promosse a sostegno 
delle fasce più deboli colpite dalla 
crisi economica     

276,77 

Suonotondo. Associazione per lo 
sviluppo della musicoterapia - 
Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE 
per lo svolgimento dell'attività di 
musicoterapia a favore 
prevalentemente di minori e disabili 

62,02 

Comune di Novellara - Novellara 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
per il potenziamento della struttura 
di ricovero e cura del Riccio europeo 
nell'Oasi naturalistica Sculazzo 

49,72 

Comune di Ligonchio - Ligonchio 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE  
automezzo per servizio di trasporto 
sociale e sanitario svolto in 
convenzione con la locale AUSER 

38,40 

Laboratorio Lesignola Società 
Cooperativa Sociale - Canossa (RE) 

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE  
attrezzature destinate al Centro 
Diurno e ad altre attività educative e 
terapeutiche 

34,59 
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Senza Confini Associazione di 
Volontariato - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' di assistenza formativa a 
favore dei detenuti nella Casa 
Circondariale di Reggio Emilia e 
organizzazione di convegno 
indirizzato a categorie di potenziali 
datori di lavoro dei detenuti 

3,49 

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

ATTIVITA' collaborazione alla 
realizzazone della 'Maratona 
Telethon' 2005 che si svolgerà il 16 e 
17 dicembre 2005. 

0,41 

Centro Lina Mazzaperlini Società 
Cooperativa Sociale - Reggio Emilia 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
per la  ristrutturazione della sede e 
l'allestimento di un servizio di 
fisioterapia per l'età evolutiva 

1.115,58 

Associazione Diabetici della 
Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' informativa e formativa di 
prevenzione del diabete ed 
educazone terapeutica    

764,97 

Associazione Italiana per il ritardo 
mentale SIRM - Firenze (FI) 

ATTIVITA' Progetto per 
l'elaborazione di Linee Guida per 
l'assistenza e lo sviluppo alle 
persone con Ritardo Mentale 

707,90 

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

PUBBLICAZIONE presentazione e 
divulgazione dell'attività e dei 
progetti innovativi   dell'Arcispedale 
S. Maria Nuova a favore del 
territorio Diffusione mediante 
numero monografico del periodico 
Fondazionemanodori news 

271,93 

S.Giovanni Bosco Cooperativa 
Sociale a r.l. onlus - Reggio Emilia 
(RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI 
Ristrutturazione e adeguamento 
dell'impianto idrico che serve gli 
spogliatoi dei campi sportivi gestiti 
dalla cooperativa 

10.000,00 

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

ATTIVITA' progetto  
'SOCIALIZZARGIOCANDO' per 
sostenere e promuovere 
l'integrazione dei cittadini stranieri 
residenti nella vita del paese 

3.000,00 

Parrocchia di S. Prospero V. - 
Carpineti (RE) 

ATTIVITA' Progetto per la Pastorale 
giovanile nei Vicariati della 
Montagna 

3.000,00 

Associazione 'Microsophia' - 
Reggio Emilia (05) 

ATTIVITA' d'informazione e 
comunicazione sul Servizio 
Volontario Europeo in 
collaborazione con RE.E.VOL. 
(Reggio Europa Volontariato) 

2.000,00 

PANGEA - societa’ cooperativa 
sociale - Rubiera (RE) 

ATTIVITA': servizio di inserimento 
scolastico/sociale per bimbi stranieri 
(si necessita una seconda 
insegnante), strumenti specifici x 
bimbi con difficolta di 

1.000,00 
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apprendimento 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
realizzazione del convegno 'L'età in 
erba - profili evolutivi e interventi 
educativi' da tenersi a Reggio Emilia 
il 28/10/2006   

65,36 

Elfo Società Cooperativa Sociale - 
Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
auto, computer e stampante 
necessari per rendere operativa la 
nuova funzione di coordinamento 
delle attività aziendali 

2.000,00 

Associazione Reggiolo Pool - 
Reggiolo (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Il Posto per uno 
'spazio ragazzi' presso la sala 
polivalente 

1.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO 
STRUTTURE STABILI Realizzazione 
di percorsi pavimentati per disabili 
nell'Oasi di Marmirolo 

5.000,00 

Cooperativa Sociale La Speranza - 
Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE: 
camioncino con piattaforma aerea, 
per svolgere il lavoro di 
manutenzione del verde 
(attualmente viene noleggiato, il 
costo è alto) 

1.000,00 

Università di Bologna - Reggio 
Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA 
Caratterizzazione genetica del 
Cavallo del Ventasso 

6,28 

Croce Rossa Italiana - Comitato 
Provinciale di Reg gio Emilia - 
Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE: 
due automezzi (autocarro e 
autoarticolato) attrezzati per 
interventi di soccorso in situazioni di 
calamità. 

10.000,00 

Associazione Nazionale Partigiani 
d'Italia A.N.P.I. - Comitato Prov. 
Reggio - Reggio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE di tesi di laurea in 
occasione del 60° anniversario della 
Costituzione Repubblicana 

5.500,00 

ECPAT Italia onlus END CHILD 
PROSTITUTION,PORNOGRAFY 
AND TRAFF. - Reggio Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA: 
continuazione del progetto di 
ricerca sul Sexual Abuser 

5.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
Convegno Internazionale da tenere 
a Reggio Emilia riguardante lo 
sviluppo democratico in Africa in 
collaborazione con CREA (Centre de 
Recherche et de Formation sur l'Etat 
en Afrique) 

2.876,43 

CITTADINANZATTIVA ONLUS 
Sezione di Reggio Emilia T.D.M. - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' - Spese di gestione anno 
2004 

828,87 

CITTADINANZATTIVA ONLUS 
Sezione di Reggio Emilia T.D.M. - 

ATTIVITA' - sostegno alle spese di 
gestione dell'attività per l' anno 

682,13 
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Reggio Emilia (RE) 2005 

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

PUBBLICAZIONE di pieghevoli e 
locandine per la divulgazione delle 
nuove procedure telematiche di 
denuncia dei reati 

598,00 

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

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
supporti tecnico-giuridici e 
informatici per il Tribunale di Reggio 
Emilia per l'automazione delle 
iscrizioni a ruolo delle cause civili 

0,20 

Comune di Rolo - Rolo (RE) PUBBLICAZIONE Video documento 
sulla realizzazione di un'opera come 
la sagrestia lignea di Rolo, e in 
generale sulla falegnameria storica 
emiliana 

20.000,00 

Comune di Montecchio - 
Montecchio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
Mostra 'Scene di vita tra Estensi e 
Gonzaga' per la promozione 
turistica e la valorizzazione di castelli 
e corti 

3.000,00 

 
 

****** 
 
Nel corso dell’esercizio sono state altresì effettuate n. 641 liquidazioni di contributi per un importo 
complessivo pari ad Euro 7.985.027,00, 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. 
 
 

DENOMINAZIONE SOCIALE OGGETTO RICHIESTA 
IMPORTO 
EROGATO 

 
 

 Fondazione 'I Teatri' - Reggio 
Emilia (RE) 

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 

500.000,00 

Parrocchia di Sant'Antonino - 
Casalgrande (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO Risistemazione 
degli edifici e delle aree di pertinenza della 
Parrocchia - Primo stralcio: il Sagrato 

100.000,00 

Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Attività 
espositiva di Palazzo Magnani    

80.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto 
'Guido Reni per Reggio Emilia' esposizione 
di opere pittoriche e relative pubblicazioni 

46.424,67 



55 
 

Parrocchia di S. Marco Ev. - Villa 
Minozzo (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI  recupero di antico fienile ed ex 
stalla della Parrocchia per la realizzazione 
del 'Museo internazionale del Presepio a 
Gazzano di Villa Minozzo'     

40.000,00 

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

CdA 20/7/2010 delibera modifica 
destinazione contributo in:   
PUBBLICAZIONE progetto editoriale 'Un 
tesoro ritrovato tra tesori scomparsi. 
Guida alla città di Reggio da un originale 
inedito del 1782'.  - - - - - - - -  
PUBBLICAZIONE progetto editoriale 
'Regium Lepidi - la città romana e tardo 
antica alla luce degli ultimi scavi: una 
valutazione dei depositi archeologici' 

40.000,00 

Comune di Ligonchio - Ligonchio 
(RE) 

CdA 1/6/2010 delibera di approvare 
l'utilizzo del contributo per  la 
realizzazione di una parete mobile 
fonoassorbente da collocare all'interno 
della centrale ENEL sede dell'Ecomuseo 
dell'acqua e dell'energia.  - - - - - - -   CdA 
12/2/2009 autorizza utilizzo contributo per 
la ristrutturazione di una palazzina di 
proprietà da destinare a sede del Parco 
Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e 
dell'Atèlier dell'acqua e dell'energia.  - - - - -  
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI  realizzazione e integrazione in 
edificio preesistente con nuove funzioni 
pubbliche dell'Ecomuseo dell'acqua e 
dell'energia in Val d'Ozola 

30.000,00 

Comune di Ligonchio - Ligonchio 
(RE) 

CdA 1/6/2010 delibera di approvare 
l'utilizzo del contributo per  la 
realizzazione di una parete mobile 
fonoassorbente da collocare all'interno 
della centrale ENEL sede dell'Ecomuseo 
dell'acqua e dell'energia.  - - - - -   CdA 
12/2/2009 autorizza utilizzo contributo per 
la ristrutturazione di una palazzina di 
proprietà da destinare a sede del Parco 
Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e 
dell'Atèlier dell'acqua e dell'energia.  - - - - -  
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI  Realizzazione Ecomuseo 
dell'acqua e dell'energia in Val d'Ozola in 
edificio preesistente con nuove funzioni 
pubbliche 

30.000,00 

Parrocchia di S.Michele Arcangelo 
di Massa di Toano - Toano (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO consolidamento 
strutturale con ricostruzione delle parti 
crollate e restauro conservativo del 
complesso parrocchiale 

30.000,00 
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Comune di Boretto - Boretto (RE) CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO Restauro della 
facciata nord della Chiesa di Santa Croce di 
Boretto  -  I stralcio dei lavori - 

25.000,00 

Parrocchia dei SS Gervasio e 
Protasio Mm. - Scandiano (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO restauro 
complessivo della torre campanaria della 
Parrocchiale   

20.000,00 

Parrocchia di S.Pietro e S. Paolo - 
San Polo d'Enza (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO Ripristino della 
Pieve di San Pietro in Caviano, e in 
particolare rispristino delle decorazioni 
della facciata e realizzazione dell'impianto 
luci adeguato all'illuminazione di tutta la 
chiesa 

20.000,00 

Parrocchia S.Michele Arc. - Quattro 
Castella (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO Progetto di 
risanamento strautturale del santuario di 
San Michele Arcangelo e dell'eremo sito in 
Salvarano di Quattro Castella     

20.000,00 

Comune di Ramiseto - Ramiseto 
(RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO lavori di 
ripristino e restauro dell'antico ponte 
denominato 'Golara ' sul torrente Enza, 
con il relativo recupero di vie di 
collegamento 

20.000,00 

Parrocchia dei SS. Vito e Modesto 
Mm. in Onfiano - Carpineti (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO Ripristino delle 
superfici di sacrificio interne (tinteggiatura 
interna) 

20.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto 
espositivo museale dedicato alla 
valorizzazione della produzione artistica a 
Reggio Emilia 

20.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
programma di mostre di artisti reggiani 

20.000,00 

La Corte Ospitale - Rubiera (RE) ATTIVITA' Progetto 'Forever Young? 
Teatro e nuove generazioni'      

20.000,00 

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

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 

19.999,88 

Comune di Canossa - Canossa (RE) ATTIVITA' programma di tutela e 
valorizzazione del sito archeologico di 
Luceria, localizzato nella piana di Ciano 
d'Enza, per la sua fruizione turistica e 
culturale 

19.944,00 
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Parrocchia SS. Gervasio e Protasio 
MM. - Campagnola Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI progetto per riscaldamento e 
illuminazione della chiesa parrocchiale 

15.000,00 

Parrocchia del SS. Salvatore - 
Casalgrande (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DI 
PATRIMONIO ARTISTICO Restauro 
pittorico dell'aula della chiesa, restauro 
pittorico delle cappelle laterali, restauro 
dell'ala nord delle fabbriche parrocchiali 
annesse alla chiesa   

15.000,00 

Parrocchia di SS. Sigismondo Re e 
M. e Genesio M. - Reggio Emilia 
(RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO restauro 
conservativo di pregevole Coro ligneo 
settecentesco   

15.000,00 

Parrocchia di S. Girolamo - 
Guastalla (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO Riqualificazione 
del Sagrato della Chiesa Parrocchiale 

15.000,00 

Parrocchia S.Rocco C. - Ramiseto 
(RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO Rifacimento 
manto di copertura della chiesa 
parrocchiale 

15.000,00 

Comune di Correggio - Correggio 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Correggio 
Jazz 2009 

15.000,00 

Comune di Correggio - Correggio 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
CORREGGIO JAZZ 2010 La rassegna 
Correggio Jazz 2010 consiste in una serie di 
concerti in teatro e in altri locali privati 
della  città. 

15.000,00 

Istituzione Dei Servizi Sociali, 
Educativi, Prescolastici, Scolastici 
culturali e sportivi - Cadelbosco di 
Sopra (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 'L'altro 
Teatro' programmazione delle iniziative 
teatrali 2008/2009 del teatro comunale 

15.000,00 

Nazareno Societa' Cooperativa 
Sociale - Carpi (MO) 

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. 

15.000,00 

Fratelli È Possibile - F. è P. Societa' 
Cooperativa Sociale - 
Santarcangelo Di Romagna (RN) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Festival 
Francescano 2010 

15.000,00 

Istoreco - Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società 
Contemporanea - Reggio Emilia 
(RE) 

PUBBLICAZIONE della rivista - RS - 
Ricerche Storiche 

15.000,00 

Istoreco - Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società 
Contemporanea - Reggio Emilia 
(RE) 

PUBBLICAZIONE RS- RICERCHE STORICHE 
2010 

15.000,00 

Comune di Scandiano - Scandiano 
(RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO terzo stalcio del 
restauro pittorico della Sala del Paradiso 
presso la Rocca dei Boiardo 

13.000,00 
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Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia Pietro Manodori - 
Reggio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE acquisto di 30 copie 
dell'opera editoriale completa 'I Cattolici 
reggiani dallo Stato totalitario alla 
democrazia. La Resistenza come 
problema' 

12.168,00 

Parrocchia di San Giorgio in 
Roncolo - Quattro Castella (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO consolidamento 
strutturale e restauro conservativo della 
Chiesa di San Giorgio Martire in Roncolo di 
Quattro Castella 

10.000,00 

Parrocchia S.Maria Assunta 
Castello di Querciola di Viano - 
Viano (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO recupero al culto 
della cappella-oratorio del Rosario 
presente all'interno della canonica di  
Santa Maria Assunta di Castello Querciola        

10.000,00 

Associazione Cappella Musicale 
San Francesco - Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Soli Deo 
Gloria. Organi, Suoni e Voci della Città 2011 
VII edizione - Capella Regiensis (Cappella 
Musicale di Reggio Emilia: ensemble 
vocale e strumentale). 

10.000,00 

A.T.E.R. Associazione Teatrale 
Emilia Romagna - Modena (MO) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 15° 
edizione del Festival Mundus 

10.000,00 

Comune di Novellara - Novellara 
(RE) 

PUBBLICAZIONE realizzazione di una 
nuova guida al Museo Gonzaga    

10.000,00 

Associazione Culturale Vicedomini-
Cavezzi - Montecchio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE EDITORIALE RELATIVA A 
PALAZZO VICEDOMINI CAVEZZI 

10.000,00 

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

ATTIVITA' sostegno ad iniziative e 
interventi connessi alle celebrazioni per il 
150° anniversario dell'uniità d'Italia 
promossi dal 'Comitato 150 anni dell'Unità 
d'Italia' 

10.000,00 

Liceo Scientifico Statale 'Aldo 
Moro' - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' di gestione del coro d'istituto 
con concerti pubblici e trasferte in Italia e 
all'Estero 

10.000,00 

Fondazione Pubblica Biblioteca 
Maldotti - Guastalla (RE) 

ATTIVITA' di gestione della Biblioteca 
Maldotti 

10.000,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di 370 copie del 
volume 'L'Ottocento in Villa - Residenze di 
campagna nel reggiano' 

9.990,00 

Comune di San Polo d’Enza - San 
Polo d'Enza (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Acquisto nuove scaffalature per la 
biblioteca comunale   

8.000,00 

Comune di Castelnovo Ne' Monti - 
Castelnovo ne' Monti (RE) 

PUBBLICAZIONE 'Castellanze di 
montagna' ricerca storica sulla comunità di 
Castelnuovo Monti 

7.000,00 

Associazione Studentesca e 
Culturale 'Coro dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia' - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' eventi ed iniziative diverse in 
occasione del decennale delle attività del 
Coro   

6.696,57 

Parrocchia di Pieve San Vincenzo di 
Ramiseto - Ramiseto (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI rifacimento del tetto dell'Oratorio 
di Cecciola 

6.000,00 
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Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia Pietro Manodori - 
Reggio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 300 copie 
della ristampa commentata in volume dei 
quattro numeri della rivista 'Malebolge' 
usciti tra il 1964 e il 1967 

6.000,00 

Associazione Culturale No Profit 
'GIUSEPPE SERASSI' APS - Gualtieri 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE 
Organo trasportabile di fattura originale 
da utilizzare nei concerti di musica antica 

5.000,00 

Parrocchia di S. Prospero V. - 
Vologno - Castelnovo ne' Monti 
(RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO Restauro e 
risanamento conservativo della chiesa 
parrocchiale di Vologno. 

5.000,00 

Associazione Cantiamo in coro - 
Reggio Emilia (RE) 

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.       

5.000,00 

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

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.      

5.000,00 

Comune di Albinea - Albinea (RE) MANIFESTAZIONE CULTURALE Rassegna 
di musica jazz ALBINEA JAZZ 2010    

5.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE Rassegna 
di favole e burattini, spettacoli rivolti ai 
bambini e ragazzi delle Scuole Materne, 
Elementari e Medie 

5.000,00 

Istituzione Dei Servizi Sociali, 
Educativi, Prescolastici, Scolastici 
culturali e sportivi - Cadelbosco di 
Sopra (RE) 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 'L'Altro 
Teatro' Programmazione delle iniziative 
teatrali 2009/1010 del teatro comunale di 
Cadelbosco Sopra     

5.000,00 

Teatro Sociale Di Gualtieri 
Associazione - Poviglio (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE riapertura 
dello storico Teatro Sociale di Gualtieri 
attraverso l'organizzazione di una 
rassegna estiva 2009 

5.000,00 

Iniziativa Laica - Reggio Emilia (RE) MANIFESTAZIONE CULTURALE 
realizzazione del Festival 'Elogio della 
Laicità e del Pensiero Critico' 

5.000,00 

Centro Studi R 60 - Reggio Emilia 
(RE) 

PUBBLICAZIONE di diversi volumi e 
cataloghi relativi alle ricerche svolte dal 
Centro 

5.000,00 

Comune di Casina - Casina (RE) PUBBLICAZIONE progetto 'Casina da 
Matilde di Canossa al Terzo Millennio', 
audiovisivi, ristampa anastatica, 
produzione di pannelli illustrativi relativi al 
territorio e al suo legame con l'Ars 
Canusina     

5.000,00 

Associazione Culturale 'Il Treppo' - 
Reggio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONI rivista 'Il cantastorie', 
ristampa della rivista, volumi 'Storia della 
rivista' e 'Artisti popolari', relativo 

5.000,00 
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compact disc 

Società 'Dante Alighieri' - Comitato 
di Reggio Emilia - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' diverse iniziative culturali 
proprie dell'Associazione 

5.000,00 

Museo psichiatrico S. Lazzaro di 
Reggio Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' culturali diverse proprie del 
Museo, in particolare pubblicazione e 
acquisto di volumi, ciclo di conferenze e 
corsi di aggiornamento     

5.000,00 

Associazione La Gabella - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' organizzazione di corsi e 
seminari formativi con finalità culturali e 
sociali 

5.000,00 

A.V.V. Associazione per la 
Valorizzazione di Viano - Viano (RE) 

ATTIVITA' culturali, storiche e artistiche 
per la valorizzazione del territorio 

5.000,00 

La Bottega Dell'arte - Gualtieri (RE) ATTIVITA' 'Oltre Chopin', progetto 
imperniato sulla figura di F. Chopin del 
quale ricorrono i 200 anni dalla nascita 

5.000,00 

Coro Polifonico la Corbella - 
Campagnola Emilia (RE) 

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   

5.000,00 

Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla 
- Reggio Emilia (RE) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 
PATRIMONIO ARTISTICO manutenzione 
impianti e fabbricato della chiesa vescovile 
di S.Filippo 

4.950,00 

Università di Bologna - Reggio 
Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE I Dall'Alpa, organari 
reggiani del Quattrocento 

4.500,00 

Gruppo Archivio Unione Donne 
Italiane di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto archiviazione digitale e 
riproduzione dvd di materiale fotografico 
dell'associazione 

4.500,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
collaborazione alla realizzazione della 
esposizione straordinaria del dipinto 
'Martirio di San Pietro' opera del Guercino 
presso il Museo Diocesano 

4.200,00 

Fondazione Le Madri per il 
miglioramento della qualità della 
vita e del rapporto tra uomo e 
uomo - Rolo (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI ristrutturazione di stabile rurale 
con criteri di edilizia sostenibile e 
configurazione archittettonica organica - 
vivente   

4.000,00 

Reggio Ricama Circolo Culturale - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Corsi di Ricamo a tutti i livelli di 
apprendimento 

4.000,00 

Centro Teatrale Europeo ETOILE - 
Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Festival 
Internazionale Teatro Lab,  manifestazione 
culturale rivolta alle scuole elementari, 
medie e superiori italiane e straniere 

4.000,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto  di n. 100 copie 
del volume relativo all'opera del pittore 
Paolo di San Locadio 

4.000,00 
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Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia Pietro Manodori - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' adesione al Fondo Associativo 
2011 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. 

3.465,02 

Associazione Corale S.Francesco 
Da Paola Circolo Anspi - Bagnolo In 
Piano (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Acquisto strumenti musicali e 
realizzazione CD musicale natalizio      

3.000,00 

Centro Culturale Blaise Pascal - 
Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE serie di 
incontri di carattere artistico, musicale, 
sociale, educativo e cultura    

3.000,00 

Comune di Brescello - Brescello 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Festival del 
Cinema - Mondo piccolo cinematografico, 
VII EDIZIONE 

3.000,00 

Istituto Banfi - Reggio Emilia (RE) MANIFESTAZIONE CULTURALE XX 
Convegno Nazionale dei Dottorati di 
Ricerca in Filosofia     

3.000,00 

Comune di Albinea - Albinea (RE) MANIFESTAZIONE CULTURALE 'LIBR'ARIA 
2010' Rassegna di letteratura per bambini 
e ragazzi 

3.000,00 

Associazione Festival Tricolore 
della Canzone Inedita Italiana - 
Reggio Emilia (RE) 

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

3.000,00 

Associazione Culturale No Profit 
'GIUSEPPE SERASSI' APS - Gualtieri 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE rassegna 
'Musica intorno al fiume', itinerario 
culturale musicale nella chiese e nei palazzi 
intorno al fiume Po 

3.000,00 

Pio Istituto Artigianelli - Reggio 
Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE della STRENNA DEL PIO 
ISTITUTO ARTIGIANELLI Attività editoriale 
volta a pubblicare notizie di arte, cultura, 
personaggi, fatti inerenti al territorio 
reggiano    

3.000,00 

Gruppo Archeologico Albinetano - 
Albinea (RE) 

PUBBLICAZIONE di un'antologia 
dell'epistolario dello studioso Gaetano 
Chierici 

3.000,00 

Associazione Scrittori Reggiani - 
Castelnovo nè Monti (RE) 

PUBBLICAZIONE del volume 'Venticinque 
aprile ancora ' scritti di Raffaele Crovi 

3.000,00 

Associazione Cappella Musicale 
San Francesco - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Rassegna conceristica 'Soli Deo 
Gloria Organi, Suoni e Voci della Città', VI 
edizione e attività dell'ensamble vocale e 
strumentale di giovani artisti Capella 
Regiensis (Cappella Musicale di Reggio 
Emilia)     

3.000,00 

Associazione Centro Studi 
M.M.Boiardo c/o Comune 
Scandiano - Scandiano (RE) 

ATTIVITA' Pubblicazioni, presentazioni e 
attività di studio e approfondimento 
(Mostre, Convegni, Giornate di studio) 
proprie del Centro 

3.000,00 

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

PUBBLICAZIONE realizzazione e 
divulgazione di DVD sul progetto di 
restauro e recupero funzionale di Palazzo 
da Mosto a Reggio Emilia 

2.904,00 
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Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia Pietro Manodori - 
Reggio Emilia (RE) 

PUBBLICAZIONE e divulgazione del 
volume 'Guercino, pittore eccellentissimo. 
Le opere per Reggio Emilia' 

2.553,81 

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

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 

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

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 

2.500,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto n. 350 copie del 
volume 'Tema Libero' raccolta di poesie 
partecipanti a concorso  provinciale 
dell'anno 2011 per la sensibilizzazione alla 
poesia 

2.499,99 

Centro Studi Storici Castellaranesi - 
Castellarano (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE concorso 
letterario 'Castellarano in un racconto' 

2.446,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto copie dei volumi 
'Splendori di Reggio' e 'Armando Giuffredi 
Scultore' 

2.412,80 

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

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' 

2.268,40 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 150 copie 
del volume 'La comunità di Cutro a Reggio 
Emilia' di Pietro Pattacini 

2.250,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di 200 copie del 
volume 'Giannetto Cimurri, la mano santa 
dei campioni' 

2.184,00 

Quinta Parete - Casalgrande (RE) ATTIVITA' 'L’ATTORE: UN CORPO, UNA 
VOCE, UN MESTIERE',  un anno di 
formazione con l'attrice  Maria  Consagra 

2.000,00 

Associazione Il Presepio di 
Giancarlo Beltrami - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' conservazione, valorizzazione e 
incremento dell'esposizione di scene 
presepiali 

2.000,00 

Famiglia Artistica Reggiana - 
Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 65.a 
Stagione concertistica F.A.R. 

2.000,00 

Associazione Culturale 'Effetto 
Notte' - Casina (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Tracce 
2010 - 7^ biennale di giovani artisti 
contemporanei nelle strutture del Castello 
di Sarzano e aree limitrofe 

2.000,00 

Associazione Shéhérazade - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Festivale 
'Taca Dancer Quarta Edizione'     

2.000,00 

Circolo Didattico Musicale 
Ferruccio Busoni - Scandiano (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Concerti di 
Primavera e Festival Invito all'opera 2010, 
in collaborazione con vari comuni della 
provincia di Reggio Emilia e Parma     

2.000,00 

Cine-club Reggio - Reggio Emilia 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Reggio 
Film Festival 2010 

2.000,00 
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Associazione La Gabella - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Zenith, il 
cielo sopra di noi. Nadir, dall'altra parte del 
mondo' serie di iniziative culturali sotto 
l'arco di via Roma 

2.000,00 

Teatro delle Due associazione 
culturale - Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Teatro in 
lingua inglese per le scuole medie superiori   

2.000,00 

Coro Polifonico Ensemble Dulcis 
Aura - Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE concerto 
finale dell'attività concertistica con 
accompagnamento strumentale     

2.000,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie 
del volume  'Vecchia Reggio fatta a pezzi 
(complice la toponomastica)' di Glauco 
Bertolini 

2.000,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie 
del volume 'All'insegna di Silvio d'Arzo. 
Ipotesi e sorprese' di Luciano Serra da 
destinare alle biblioteche degli Istituti 
Medi e Superiori della provincia e 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia 

2.000,00 

Società del Maggio Costabonese - 
S.M.C. - Villa Minozzo (RE) 

PUBBLICAZIONE di CD musicale  
contenente brani dello spettacolo del 
Maggio registrato nel 1972 e di libretto con 
foto dello spettacolo 

2.000,00 

Associazione Culturale No Profit 
'GIUSEPPE SERASSI' APS - Gualtieri 
(RE) 

PUBBLICAZIONE di compact disk con 
musiche eseguite agli organi magnifici 
delle parrocchiali di Guastalla (duomo), 
Gualtieri e Brescello. 

2.000,00 

Associazione Nazionale Arma Di 
Cavalleria - Sezione Di Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

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.   

2.000,00 

Coro Il Bosco - Reggio Emilia (RE) ATTIVITA'  DI CANTO CORALE - CONCERTI 
E RASSEGNE CON CORI DI ALTRE REGIONI 
ITALIANE 

2.000,00 

Associazione Nelle Nuvole - Villa 
Minozzo (RE) 

ATTIVITA'  iscrizione e partecipazione a 
concorsi cinematografici nazionali e 
internazionali del film 'SOPRA LE NUVOLE' 
e sua divulgazione quale strumento della 
memoria   

2.000,00 

Associazione Italiana del Punto 
Croce - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' diverse proprie 
dell'associazione, fra cui la mostra 
biennale, la pubblicazione della rivista, i 
corsi per le associate e nelle scuole 

2.000,00 

Associazione Filarmonica Città Del 
Tricolore - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA''Spazio Filarmonica'' La banda 
per la città, serie di eventi, concerti, 
gemellaggi, affiancata da iniziative 
specifiche di sviluppo e promozione della 
Filarmonica (acquisto nuovi strumenti, 
divise, pubblicazione del logo, manifesti 
ecc.)     

2.000,00 
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Comune di Toano - Toano (RE) MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative in 
occasione del 65° anniversario degli 
avvenimenti che caratterizzarono Toano 
nell'estate del 1944 

1.788,35 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 50 copie 
del libro 'Albinea scorci, paesaggi e segni 
della fede' edito dalle Edizioni San Lorenzo 

1.500,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie 
del volume 'Organi a Viano e nel 
Querciolese' di Luigi Costantini 

1.500,00 

Circolo di Cultura 'Giuseppe 
Toniolo' - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' ciclo di incontri culturali e 
formativi  'Fede e Cultura' 

1.500,00 

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

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie 
del volume 'Atletica a Reggio Emilia - 100 
anni di storia' di Gianni Galeotti 

1.200,00 

Club delle Arti Reggiane - Reggio 
Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE per lo 
svolgimento di corsi di pittura e affitto 
delle relative sale  della sede 

1.000,00 

Italia Nostra - Associazione 
Nazionale Sezione di Reggio Emilia 
- Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE XVIII Corso 
di Storia dell'arte ' ALLA SCOPERTA DEL 
TERRITORIO REGIONALE' 

1.000,00 

Coro Monte Cusna - Reggio Emilia 
(RE) 

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'     

1.000,00 

Associazione Culturale No Profit 
'GIUSEPPE SERASSI' APS - Gualtieri 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE  concerto 
per il compleanno del Vescovo Adriano 
Caprioli presso il  Duomo di Guastalla 

1.000,00 

Hirmos Associazione di Cultura 
Musicale - Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 'ITINERARI 
MUSICALI 2010' progetto, volto a 
promuovere concerti ed eventi attinenti la 
musica colta   

1.000,00 

Associazione Culturale Teatro 
Distillato - Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Gocce di 
Prosa - Rassegna Teatrale Rassegna di 
spettacoli di prosa presso il Piccolo Teatro 
San Francesco da Paola di Reggio Emilia 

1.000,00 

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

PROGETTO DI RICERCA 'I Municipi e la 
Nazione. I palazzi comunali dell'Emilia e 
Romagna fra patrimonio, storia e società 
dall'Unità a oggi' promosso da ANCI e 
IBAC Emilia Romagna e sostenuto in 
collaborazione con l'Associazione 
Regionale tra Casse e  Monti in occasione 
delle Celebrazioni del 150° dell'unità 
d'Italia. 

1.000,00 

Associazione Culturale No Profit 
'GIUSEPPE SERASSI' APS - Gualtieri 
(RE) 

PUBBLICAZIONE della rivista scientifica 
'Arte organaria Italiana'   

1.000,00 
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Gruppo Fotografico 'La Treccia' - 
Luzzara (RE) 

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 

1.000,00 

Coro Bismantova - Castelnovo ne' 
Monti (RE) 

ATTIVITA' organizzazione di rassegne 
corali e spettacoli estivi per la divulgazione 
culturale nel territorio appenninico 

1.000,00 

Associazione Culturale 'Effetto 
Notte' - Casina (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE CELESTE 
LATTERIA - QUANDO L'ARTE PRENDE 
FORMA Interventi artistici d'arte figurativa 
e teatro 

1.000,00 

Società di Studi Storici - Correggio 
(RE) 

ATTIVITA' diverse relative alla ricerca 
storica sul territorio correggese e sua 
divulgazione 

1.000,00 

Associazione Noveteatro - 
Novellara (RE) 

ATTIVITA' di gestione dei corsi di 
formazione teatrale e produzione di 
spettacolo di prosa nell'ambito della 
stagione 2010-2011 del Teatro della Rocca 
di Novellara 

1.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
realizzazione della giornata di studi 
'L'opera pittorica del reggiano Paolo da 
San Leocadio in Spagna' in collaborazione 
con i Musei Civici del Comune di Reggio 
Emilia e l'Università spagnola di Lleida. 

948,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
collaborazione alla presentazione del 
recupero e restauro della cripta della 
Cattedrale di Santa Maria Assunta - Reggio 
Emilia 13 e 14 novembre 2010 

540,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE  
collaborazione alla realizzazione della 
manifestazione 'Dimore Storiche 
dell'Acqua' il 28 e 29 maggio 2011. 

500,00 

Associazione Rurali Reggiani - 
Vetto (RE) 

CdA 11/11/2010 autorizza la 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  - - - - -     
ATTIVITA': Centro per la cultura rurale 
dell'Appennino Reggiano, con funzioni di 
informazione, consulenza, supporto 

0,20 
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F.I.S.M. - Federazione Italiana 
Scuole Materne - Reggio Emilia 
(RE) 

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 2010/2011   

140.000,00 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
di Reggio Emilia e Castelnovo ne' 
Monti - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' ordinaria dell’Istituto unico: 
formazione musicale e strumentale a 
studenti di tutte le fasce d'età 

130.000,00 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
di Reggio Emilia e Castelnovo ne' 
Monti - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  gestione attività  istituzionali   
130.000,00 

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

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     

125.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Una scuola 
accogliente' 

100.000,00 

Società Cooperativa Sociale Don 
Gianfranco Magnani - Casalgrande 
(RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI realizzazione seconda sezione 
scuola secondaria di primo grado 
Vladimiro Spallanzani    

50.000,00 

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

ATTIVITA' Master in Riabilitazione Infantile 
e Metodologia della Ricerca    

50.000,00 

LLL Associazione Treelle - per una 
società dell'apprendimento 
continuo - Genova (GE) 

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

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, in rete con le istituzioni 
scolastiche di tutto il territorio provinciale 

50.000,00 

Istituto Tecnico Commerciale 
'Scaruffi - Levi' - ITAS 'Città del 
Tricolore' - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Un aiuto alle scuole 
per l’integrazione degli alunni stranieri' per 
l'attivazioni di poli per facilitare 
l'apprendimento della lingua italiana da 
parte degli studenti stranieri 

49.569,84 

Istituto Comprensivo di Quattro 
Castella e Vezzano sul Crostolo - 
Quattro Castella (RE) 

PROGETTO DI RICERCA 'Verso un sistema 
provinciale di valutazione' da realizzare tra 
diversi Istituti scolastici del primo cliclo 
della provincia di Reggio Emilia      

45.000,00 

Parco Nazionale dell'Appennino 
Tosco - Emiliano - Fivizzano (MS) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per 
l'allestimento dell' 'Atelier delle Acque e 
delle Energie' di Ligonchio    

30.000,00 

Parrocchia della SS. Annunciata - 
Cadelbosco di Sopra (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI Ristrutturazione ed ampliamento 
scuola materna Montagna Luminosa   

30.000,00 

Congregazione delle Figlie di Gesù - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  ultimazione tetto a terrazza e 
adeguamento sistema di areazione aule 
sottostanti,  interventi relativi all'aula 
multimediale, altri progetti 

30.000,00 
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educativi/formativi per alunni 

Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA'  progetto Star bene a scuola: 
costruire il benessere nell'ambiente 
scolastico delle scuole secondarie di 
secondo grado della provincia di Reggio 
Emilia 

30.000,00 

Fondazione Nazionale della Danza - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  'Danza, Educazione, Scuola', 
intervento dedicato sia alla formazione del 
pubblico sia al mondo della scuola,  
attraverso un’attività di programmazione 
di spettacoli e laboratori  presso la propria 
sede.       

30.000,00 

Associazione di Promozione 
Sociale Re-learning - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' costituzione del  RE-Learning 
CENTER©, specializzato nei processi di 
apprendimento delle persone e delle 
organizzazioni 

30.000,00 

Fondazione Bellelli Contarelli - 
Correggio (RE) 

ATTIVITA' interventi migliorativi sui locali e 
servizi scolastici ed extrascolastici di alta 
qualità 

30.000,00 

Istituzione Dei Servizi Sociali, 
Educativi, Prescolastici, Scolastici 
culturali e sportivi - Cadelbosco di 
Sopra (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Odissea nel bosco' 
offerta di spazi pomeridiani di 
aggregazione ai bambini e ai ragazzi del 
Comune 

25.000,00 

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

PROGETTO DI RICERCA 'Reggio Emilia - 
Osservatorio sui cambiamenti della città 
attraverso gli audiovisivi / Osservatorio 
Reggio Emilia' 

25.000,00 

Istoreco - Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società 
Contemporanea - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA'  Viaggio della Memoria 2009, 
visita proposta alle scuole Reggiane di 
Berlino e dei campi di concentramento  
Ravensbruk e di Sachsehausen, avendo 
come tema centrale 'La Resistenza contro 
la deportazione' 

25.000,00 

Istoreco - Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società 
Contemporanea - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' Viaggi della memoria 2010, 
proposta alle scuole reggiane di visita al 
campo di concentramento di Auschwitz 1 
Stammlager, al campo di sterminio 
Auschwitz 2 Birkenau,  ed alla citta di 
Cracovia 

25.000,00 

Istituto Professionale Statale per 
l’Industria e l'Artigianato IPSIA 'A. 
Lombardini' - Reggio Emilia (RE) 

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

24.895,90 

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

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

20.000,00 

Scuole e Istituti Liberi e Autogestiti 
(Sila) Cooperativa Sociale a r.l. - 
Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI progettazione della nuova sede 
per la scuola per l'Infanzia e Asilo Nido 
Miro 

20.000,00 
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Parrocchia di S.Maria Annunziata - 
Novellara (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI Ampliamento Scuola dell'Infanzia 
parrocchiale 

20.000,00 

Istituto Tecnico Statale per 
Geometri 'Blaise Pascal' ad 
indirizzo sperimentale BUS TCS - 
Reggio Emilia (RE) 

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

20.000,00 

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

PROGETTO DI RICERCA 'L’inserimento 
degli alunni stranieri  nelle scuole 
dell’Infanzia e Primarie di Reggio Emilia: 
strategie attuate dagli insegnanti e 
problematiche emergenti' 

20.000,00 

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

PROGETTO DI RICERCA 'IL FENOMENO 
MIGRATORIO E LA CASA: UNO STUDIO 
SULLA CONDIZIONE ABITATIVA DEGLI 
IMMIGRATI  NELLA CITTÀ DI REGGIO 
EMILIA' 

20.000,00 

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

PROGETTO DI RICERCA Il processo di 
sviluppo dell'Asia e dell'Europa orientale: 
similitudini, differenze e possibili 
conseguenze per le imprese italiane 

20.000,00 

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

PROGETTO DI RICERCA Reggio Emilia - 
Osservatorio sui cambiamenti sociali ed 
economici della città di Reggio-Emilia 
attraverso gli audiovisivi 

20.000,00 

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

ATTIVITA' Contributo straordinario per la 
gestione della scuola materna parrocchiale     

20.000,00 

Associazione Balletto Classico - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Formazione di giovani artisti 
per la futura professione di ballerino 
classico, insegnante di danza classica e 
danza di carattere ai diversi livelli 

20.000,00 

Osservatorio Permanente Giovani - 
Editori - Firenze (FI) 

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 

20.000,00 

CENTRO TEATRALE MAMIMO - 
Scandiano (RE) 

ATTIVITA'   di produzione e formazione 
teatrale di qualità 

20.000,00 

Istituto Superiore Liceale Matilde 
di Canossa - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
laboratorio multimediale di arte, immagini 
e linguaggi 

18.000,00 

Università di Bologna - Reggio 
Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA Architettura del 
Novecento a Reggio Emilia, con creazione 
di un archivio multimediale 

16.000,00 

Parrocchia SS. Quirino e Michele 
Arcangelo - Correggio (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Acquisto di pulmino 

15.000,00 

Fondazione ENAIP 'Don Gianfranco 
Magnani' - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Miglioramento degli spazi formativi ed 
educativi della fondazione Enaip 

15.000,00 
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Istituto 'Maria Ausiliatrice' delle 
Salesiane di Don Bosco - Bibbiano 
(RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI Progetto 'Scuola sicura', 
rifacimento della pavimentazione del 
salone polivalente e adeguamento degli 
ambienti adiacenti     

15.000,00 

Parrocchia S.Martino Vescovo - 
Canossa (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI   ampliamento scuola materna 
S.Giuseppe   

15.000,00 

Parrocchia di Santa Maria 
Annunciata - Reggiolo (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI Realizzazione di manutenzione 
straordinaria alla copertura della scuola 
materna parrocchiale 

15.000,00 

Istituto 'Maria Ausiliatrice' delle 
Salesiane di Don Bosco - Bibbiano 
(RE) 

ATTIVITA' 'Il Punto' progetto di 
formazione rivolto a docenti, genitori e 
alunni dell'Istituto   

15.000,00 

Direzione Didattica III Circolo - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'    Progetto di personalizzazione 
educativa, articolato e flessibile, volto a 
favorire opportunità di crescita degli 
alunni e di dialogo educativo fra scuola e 
famiglia. 

15.000,00 

Parrocchia di S. Rocco - Guastalla 
(RE) 

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)     

15.000,00 

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

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 

12.861,56 

Istituto Statale 'SILVIO D'ARZO' 
Tecnico Commerc. Tecnico 
Industriale Liceo Scientifico 
Professionale - Montecchio Emilia 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
rinnovo e potenziamento del laboratorio 
di Fisica del polo scolastico     

10.000,00 

Congregazione delle Figlie di Gesù - 
Reggio Emilia (RE) 

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 

10.000,00 

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

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

10.000,00 

Istituto d'istruzione superiore 
'Antonio Zanelli' - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' progetto di riabilitazione 
equestre, migliorie alle strutture utilizzate 
e prosecuzione delle attività    

10.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE  20° 
Convegno della European Second 
Language Association da tenersi a Reggio 
Emilia nel settembre 2010 

10.000,00 
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Istituto Comprensivo 'Don 
Pasquino Borghi' - Reggio Emilia 
(RE) 

PROGETTO DI RICERCA 'Un Credito dI 
fiducia ... al bambino che apprende', 
Percorsi di individuazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento della letto 
scrittura e potenziamento delle abilità 
linguistiche 

10.000,00 

Comune di Villa Minozzo - Villa 
Minozzo (RE) 

ATTIVITA'  gestione  micronido le 
marmotte nell'ambito del progetto 
'Piccolo Giganti' 

10.000,00 

Comune di Montecchio - 
Montecchio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  gestione del micronido di Villa 
Aiola 

10.000,00 

Parrocchia della SS. Annunziata - 
Brescello (RE) 

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

10.000,00 

Parrocchia di S.Martino V. - 
Vezzano sul Crostolo (RE) 

ATTIVITA' di doposcuola per alunni delle 
scuole elementari del comune da tenersi 
nella sede della scuola materna 
parrocchiale 

10.000,00 

Comune di Baiso - Baiso (RE) ATTIVITA' Progetto di attività formative, 
educative e di aggregazione per bambini e 
ragazzi     

10.000,00 

Istituto Comprensivo F. Gonzaga - 
Guastalla (RE) 

ATTIVITA'  PROGETTO DSA (Disturbi 
specifici dell'Apprendimento) a.s. 
2009/2010 dedicato alle classi 1ª e 2ª 
dell'Istituto 

10.000,00 

Fondazione Dottori Commercialisti 
di Reggio Emilia - Reggio Emilia 
(RE) 

ALTRO Progetto Scuola d'Impresa Sociale 
2009/2010, azioni di sostegno alla 
Cooperazione Sociale e promozione di 
approcci di Responsabilità Sociale 
d'Impresa (utilizzo del Bilancio Sociale)     

10.000,00 

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

ATTIVITA' realizzazione di un parco 
alberato e dotato di percorsi e giochi 
didattici, destinato alla  Scuola 
dell'Infanzia parrocchiale 

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 

Liceo Scientifico Statale 'Aldo 
Moro' - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' varie per la realizzazione e 
gestione di festival su scienze e studi di 
alto valore culturale nonchè produzione e 
divulgazione di atti, saggi e pubblicazioni 
in formato cartaceo ed elettronico. 

9.885,60 

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

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per 
adeguare le attrezzature dei laboratori 
musicali alle nuove metodologie del 'fare 
musica'   

8.000,00 

Istituto Comprensivo 'Marco Emilio 
Lepido' - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per 
l'allestimento di un laboratorio - atelier ed 
il rinnovamento della dotazione di 
strumenti multimediali della scuola 

8.000,00 
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Istituto Tecnico Industriale Statale 
'Leopoldo Nob ili' - Reggio Emilia 
(RE) 

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

8.000,00 

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

ATTIVITA'    Ampliare l'offerta formativa e 
attivare percorsi di recupero e 
potenziamento. 

8.000,00 

Istituto Comprensivo 'Antonio 
Ligabue' - Reggio Emilia (RE) 

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   

8.000,00 

Istituto Professionale Statale per 
l’Industria e l'Artigianato IPSIA 'A. 
Lombardini' - Reggio Emilia (RE) 

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 

7.982,88 

Cooperativa Sociale Il Pilastro 
Scuola materna Mamma Mara - 
San Polo d'Enza (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 

7.290,00 

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

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     

7.000,00 

Direzione Didattica 1° Circolo - 
Reggio Emilia (RE) 

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       

7.000,00 

Intercultura - Colle di Val d'Elsa (SI) BORSA DI STUDIO all'estero per studenti 
residenti nella provincia di Reggio Emilia, 
particolarmente meritevoli e provenienti 
da famiglie poco abbienti 

6.000,00 

Ente Scuola Materna 'Del Bambino 
Gesu’' Scuola Materna del 
Bambino Gesù - Guastalla (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 

5.670,00 

Istituto Comprensivo di Scuola 
Elementare e Media 'Don G. 
Dossetti' - Cavriago (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Potenziamento area informatica 

5.000,00 

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

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

5.000,00 
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dell'istituto 

Istituto Comprensivo di Quattro 
Castella e Vezzano sul Crostolo - 
Quattro Castella (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Progetto COMPUTER AMICO, per dotare 
le Scuole di strumenti compensativi per 
aiutare gli alunni con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento 

5.000,00 

Parrocchia di S.Geminiano V. - 
Correggio (RE) 

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

5.000,00 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE  AI*IA09: 
International Conference on Artificial 
Intelligence - congresso internazionale da 
organizzare a Reggio Emilia in 
collaborazione con La Associazione 
Italiana per l' Intelligenza Artificiale 

5.000,00 

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 

Parrocchia del Cuore Immacolato 
di Maria - Vezzano sul Crostolo 
(RE) 

ATTIVITA' gestione ordinaria e 
straordinaria della Scuola Materna San Pio 
X , e in particolare acquisto di materiali e 
attrezzature 

5.000,00 

Istituto Comprensivo Galileo Galilei 
di Villa Minozzo - Villa Minozzo (RE) 

ATTIVITA' prosecuzione del rapporto di 
partnership tra l'Istituto Comprensivo di 
Villa Minozzo e la scuola di Berlino 
'Thüringen Oberschule' Marzahn-
Hellersdorf 

5.000,00 

Istituto Comprensivo Galileo Galilei 
di Villa Minozzo - Villa Minozzo (RE) 

ATTIVITA' Incontro tra giovani europei, 
rapporto di partnership tra l'Istituto 
Comprensivo di Villa Minozzo e la scuola di 
Berlino 'Thüringen Oberschule' Marzahn-
Hellersdorf 

5.000,00 

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

PROGETTO DI RICERCA progetto 
'TEATRO... MA NON SOLO!', laboratori 
musicali e teatrali, in orario scolastico ed 
extrascolastico, per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado 

5.000,00 

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)' 

5.000,00 

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

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE e 
relativa assistenza tecnica per il progetto 
informatico InterAzione, rivolto in 
particolare ad alunni con difficoltà di 
apprendimento o provenienti da altre 
culture 

5.000,00 
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Istituto Comprensivo di Quattro 
Castella e Vezzano sul Crostolo - 
Quattro Castella (RE) 

ATTIVITA' Progetto Calamaio, Scuola 
Primaria di Montecavolo, incontri gestiti 
da animatori diversamente abili e relative 
attività, per costruire una cultura 
dell'integrazione     

5.000,00 

Istituto Comprensivo di Quattro 
Castella e Vezzano sul Crostolo - 
Quattro Castella (RE) 

ATTIVITA' Progetto Calamaio, Scuola 
Secondaria di Vezzano, incontri gestiti da 
animatori diversamente abili e relative 
attività, per costruire una cultura 
dell'integrazione 

5.000,00 

Istituto Comprensivo di Quattro 
Castella e Vezzano sul Crostolo - 
Quattro Castella (RE) 

ATTIVITA'  Progetto MEGLIO INSIEME per 
alunni con DSA   

5.000,00 

Annulliamo La Distanza Emilia-
Romagna - Bologna (BO) 

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' 

5.000,00 

Parrocchia di S. Stefano Scuola 
Materna Lombardini - Novellara 
(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 

4.860,00 

Parrocchia della Annunciazione 
della B. V. M. Scuola Materna Don 
Castagnini - Quattro Castella (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 

4.860,00 

Parrocchia di S. Pellegrino C. 
Scuola Materna San Pellegrino - 
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 

4.860,00 

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

4.860,00 

Istituto Comprensivo Statale di 
Castellarano - Castellarano (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
lavagne interattive (LIM) nelle classi della 
scuola secondaria di primo grado di 
Castellarano e Roteglia 

4.500,00 

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

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 

4.050,00 
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Parrocchia di S.Maria Assunta 
Scuola Materna Sacro Cuore - 
Castellarano (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 

4.050,00 

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

4.050,00 

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 

4.050,00 

Parrocchia della Nativita’ di M. V. 
Scuola Materna San Giuseppe - 
Gattatico (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 

4.050,00 

Parrocchia di S. Maria Assunta 
Scuola Materna Sacro Cuore - 
Quattro Castella (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 

4.050,00 

Parrocchia di S. Pio X P. Scuola 
Materna San Pio X - 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 

4.050,00 

Parrocchia della Natività di S. 
Giovanni Battista Scuola Materna 
S. G. Battista - 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 

4.050,00 

Parrocchia di San Floriano M. 
Scuola Materna Don Grazioli - 
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 

4.050,00 

Parrocchia di San Francesco da 
Paola Scuola Materna Elisa Lari - 
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 

4.050,00 
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delle scuole aderenti alla FISM di Reggio 
Emilia 

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

4.050,00 

Parrocchia di S. Martino V. Scuola 
Materna Regina Pacis - San 
Martino in Rio (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 

4.050,00 

Parrocchia del Cuore Immacolato 
di Maria Scuola Materna San Pio X - 
Vezzano sul Crostolo (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 

4.050,00 

Istituto Comprensivo 'Marco Emilio 
Lepido' - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
creazione di un laboratorio di risorse 
tecnologiche didattiche capace di 
rispondere ai bisogni formativi di alunni, 
docenti, genitori 

4.016,00 

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

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Acquisto nuovo server d'Istituto   

4.000,00 

Istituto Comprensivo di 
Casalgrande - Casalgrande (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per 
l'allestimento di un'aula per attivita' di 
psicomotricita' a favore di alunni disabili 
gravi 

4.000,00 

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

BORSA DI STUDIO: progetto Borse di 
Studio per i figli studenti di appartenenti 
all' Arma dei Carabinieri di RE. 

4.000,00 

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

ATTIVITA'  Ampliamento dell'offerta 
formativa, attività di recupero, di 
laboratorio, di potenziamento   

4.000,00 

Istituto Comprensivo di 
Casalgrande - Casalgrande (RE) 

ATTIVITA' Progetto 'MUSICA, 
MOVIMENTO E TECNOLOGIE', diverse 
attivita' destinate ad alunni con disabilità o 
disturbi specifici di apprendimento, e 
relativi acquisti di materiali necessari     

4.000,00 

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

ATTIVITA' INSIEME PER CRESCERE: 
PROGETTO DI INTEGRAZIONE 
particolarmente importante per gli alunni 
diversamente abili   

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 

4.000,00 
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Centro di Prevenzione Sociale di Reggio 
Emilia 

Scuola Media Statale Sandro 
Pertini - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  'prevenzione dei disturbi 
alimentari negli adolescenti' progetto 
interdisciplinare di educazione alimentare    

3.500,00 

Istituto Comprensivo U. Foscolo di 
Toano - Toano (RE) 

ACQUISTO DI BENI - 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      

3.250,00 

Parrocchia di S.Maria Porziola e 
S.Francesco da Paola C. Scuola 
Materna Maria Immacolata - 
Bagnolo in Piano (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 

3.240,00 

Parrocchia della Immacolata 
Concezione Scuola Materna A. 
Landini - Bagnolo in Piano (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 

3.240,00 

Istituto Maria Ausiliatrice delle 
Salesiane di Don Bosco Scuola 
Materna M. Ausiliatrice - Parma 
(PR) 

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 

3.240,00 

Ente Asilo Infantile Anita Bedogni 
Fontanesi Scuola Materna A. 
Bedogni - Fontanesi - Campagnola 
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 

3.240,00 

Parrocchia di S.Pietro Apostolo 
Scuola Materna Parrocchiale - 
Campegine (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 

3.240,00 

Parrocchia SS.Salvatore Scuola 
Materna Maria Valentini - 
Casalgrande (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 

3.240,00 
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Parrocchia di S. Bartolomeo Ap. 
Scuola Materna Sacro Cuore - 
Casina (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 

3.240,00 

Parrocchia di S. Martino V. Scuola 
Materna San Giuseppe - Canossa 
(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 

3.240,00 

Fondazione Bellelli Contarelli 
Scuola Materna San Tomaso 
D'Aquino - 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 

3.240,00 

Ente Asilo Infantile Dott. Pietro 
Benassi Scuola Materna Dott. 
Benassi - Guastalla (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 

3.240,00 

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

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 

3.240,00 

Ente Pia Unione della Dottrina 
Cristiana Scuola Materna San 
Vincenzo de’ Paoli - 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 

3.240,00 

Parrocchia dei SS.Pietro Ap. e 
Prospero V. Scuola Materna Santa 
Teresa - 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 

3.240,00 

Coop. Sociale SILA Scuole e Istituti 
Liberi e Autogestiti Scuola Materna 
Miro - 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 

3.240,00 

Parrocchia di S.Alberto di 
Gerusalemme Scuola Materna D. P. 
Carretti - 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 

3.240,00 
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delle scuole aderenti alla FISM di Reggio 
Emilia 

Parrocchia di S. Donnino M. Scuola 
Materna Don Morsiani - 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 

3.240,00 

Parrocchia di S.Ambrogio V. Scuola 
Materna Sant'Ambrogio - 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 

3.240,00 

Fondazione Campi Soncini Scuola 
Materna Fond. Campi Soncini - 
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 

3.240,00 

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

3.240,00 

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

3.240,00 

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

3.240,00 

Istituto Superiore Liceale Matilde 
di Canossa - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Installazione di un laboratorio 
multimediale di arte e linguaggi non 
verbali con attrezzature idonee 
all'educazione della comunicazione. 

3.000,00 

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

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

3.000,00 

Unione Cattolica Italiana 
Insegnanti Medi - U.C.I.I.M. - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  per insegnanti, quali corsi di 
formazione e conferenze, seminari, 
attivazione di gruppi di ricerca, 

3.000,00 
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potenziamento del centro di 
documentazione, pubblicazione e invio di 
periodico associativo 

Istituto Comprensivo di Gualtieri - 
Gualtieri (RE) 

PROGETTO DI RICERCA progetto di 
Screening e Ricerca-azione intorno al tema 
dei Disturbi SPecifici di Apprendimento, 
condotto dalla Unità di ricerca DSA 
d'istituto (operatori con diverse 
competenze e professionalità)      

3.000,00 

Fondazione Intercultura Onlus - 
Colle di Val d'Elsa (SI) 

BORSA DI STUDIO Borse di studio 
all'estero per studenti residenti nella 
provincia di Reggio Emilia, particolarmente 
meritevoli e provenienti da famiglie poco 
abbienti 

3.000,00 

Istituto Delle Orsoline Figlie di 
Maria Immacolata - Guastalla (RE) 

ATTIVITA' laboratorio teatrale 
3.000,00 

Istituto Comprensivo Galileo Galilei 
- Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
lavagne multimediali per la realizzazione 
del progetto  'UNA LAVAGNA, UN MONDO 
2' presso la Scuola Primaria di Gavassa   

2.998,80 

Liceo Classico - Scientifico Statale 
'Ariosto-Spallanzani' - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto MEP (Model European 
Parliament) che  realizza simulazioni di 
sessioni del parlamento europeo 

2.500,00 

Scuola Media Statale Sandro 
Pertini - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'In viaggio con 
Stevenson' laboratorio di lettura 
espressiva e teatro    

2.500,00 

Ente Minelli-Borella Scuola 
Materna Minelli-Borella - Guastalla 
(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 

2.457,00 

Parrocchia di S. Pietro Ap. Scuola 
Materna San Domenico Savio - 
Bibbiano (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 

2.430,00 

Parrocchia di San Marco 
Evangelista Scuola Materna 
Parrocchiale San Marco - Boretto 
(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 

2.430,00 

Opera Pia Asilo Infantile Soliani 
Scutellari Scuola Materna Soliani-
Scutellari - Brescello (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 

2.430,00 
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Parrocchia della SS. Annunziata 
Scuola Materna Sant.ma 
Annunziata - Brescello (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 

2.430,00 

Parrocchia di S. Donnino M. Scuola 
Materna Santa Maria - Castellarano 
(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 

2.430,00 

Parrocchia di S. Geminiano V. 
Scuola Materna Santa Maria 
Assunta - 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 

2.430,00 

Parrocchia di S.Maria Assunta 
Scuola Materna A. Landini - 
Fabbrico (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 

2.430,00 

Parrocchia di Santa Maria della 
Neve Scuola Materna Sant'Alberto 
- Gualtieri (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 

2.430,00 

Congregazione Suore Orsoline F. 
M. I. Scuola Materna Sant'Orsola - 
Verona (VR) 

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 

2.430,00 

Ente Minelli-Borella Scuola 
Materna Minelli-Borella - Guastalla 
(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 

2.430,00 

Parrocchia di S. Stefano Protom. 
Scuola Materna Santo Stefano - 
Poviglio (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 

2.430,00 

Asilo Infantile Vannina Saracchi 
Ferrarini Scuola Materna V. S. 
Ferrarini - Quattro Castella (RE) 

ATTIVITA' - spese di funzionamento, 
impiantistica, e di edilizia scolastica della 
scuola materna - nell'ambito del progetto 
proprio per il sostegno agli Enti Gestori 

2.430,00 
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delle scuole aderenti alla FISM di Reggio 
Emilia 

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

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 

2.430,00 

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

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 

2.430,00 

Parrocchia di S. Giuseppe sposo di 
V.M. Scuola Materna San Giuseppe 
- 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 

2.430,00 

Parrocchia dei SS. Gervasio e 
Protasio MM. Scuola Materna C. 
Gastinelli - 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 

2.430,00 

Parrocchia di S.Michele Arc. Scuola 
Materna Pio VI - 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 

2.430,00 

Parrocchia della Sacra Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe Scuola 
Materna Ettore Barchi - 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 

2.430,00 

Parrocchia di S. Maria Annunciata 
Scuola Materna Maria Immacolata 
- Reggiolo (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 

2.430,00 

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 

2.430,00 
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Congregazione delle Figlie di Gesù 
Scuola Materna Figlie di Gesù - 
Verona (VR) 

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 

2.430,00 

Parrocchia di S.Lorenzo M. Scuola 
Materna Giovanni Paolo II - Toano 
(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 

2.430,00 

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

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 

Istituto Comprensivo di 
Casalgrande - Casalgrande (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per 
realizzare e attrezzare un laboratorio 
musicale 

2.000,00 

Istituto Comprensivo di Quattro 
Castella e Vezzano sul Crostolo - 
Quattro Castella (RE) 

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

2.000,00 

Scuola Secondaria Statale 
'Andreoli - Marconi' - Correggio 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Infoscuol@ , acquisto di attrezzature 
informatiche necessarie per 
l'implementazione e l'aggiornamento dei 
laboratori informatici 

2.000,00 

Direzione Didattica X Circolo - 
Reggio Emilia (RE) 

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       

2.000,00 

L'Arcobaleno Servizi Società 
Cooperativa Sociale - Reggio Emilia 
(RE) 

PROGETTO DI RICERCA 'SMS 
Social...Mente....Sicuri per promuovere il 
benessere' per l'analisi dello stato di 
disagio nelle scuole secondarie di 1° grado 
e lo sviluppo di azioni per contrastarlo e 
ridurlo     

2.000,00 

Direzione Didattica X Circolo - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Le mille voci della Scienza, 
attività laboratoriali presso la Scuola 
Primaria a tempo pieno Cà Bianca 

2.000,00 

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

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

2.000,00 

Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri 'Luigi 
Einaudi' - Correggio (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Garibaldi agricoltore 
ed eroe invalido' da realizzare per 
celebrare l'anno del volontariato e  il 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia.      

2.000,00 
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Istituto Prof. Statale Industria e 
Artigianato L. Galvani - Sidoli - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Sportello di counseling 
psicologico 

2.000,00 

Istituto Comprensivo Italo Calvino - 
Fabbrico (RE) 

ATTIVITA' progetto per lo svolgimente di 
attività psicomotoria nelle scuole 
dell'infanzia di Fabbrico e Rolo   

2.000,00 

Il Giardino del Baobab - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Studio assistito, sostegno ai 
compiti gestito da personale formato, 
rivolto a bambini e ragazzi sia con verbale 
assente o non comunicativo e che 
utilizzano come metodologia didattica la 
comunicazione aumentativa alternativa, 
sia che necessitano di ausili informatici 
particolari       

2.000,00 

Amici del Canossa - Reggio Emilia 
(RE) 

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

2.000,00 

Scuola Secondaria Statale 
'Andreoli - Marconi' - Correggio 
(RE) 

ATTIVITA' Progetto 'Star bene a scuola', 
attività di ippoterapia, musicoterapia e 
teatro particolarmente rivolte ad alunni 
diversmente abili     

2.000,00 

Istituto Comprensivo Galileo Galilei 
- Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
hardware per laboratorio informatico per 
la realizzazione del progetto  'LA PENNA E 
IL COMPUTER'  della Scuola Primaria 
'Collodi' 

1.997,20 

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

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
collaborazione alla realizzazione del 
convegno 'La valutazione degli 
apprendimenti come risorsa della 
comunità' che si terrà a Reggio Emilia il 
22/3/2011 

1.985,00 

Parrocchia della Natività B.V.M. 
Scuola Materna San Giovanni 
Bosco - Albinea (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 

1.620,00 

Parrocchia della SS. Annunciata 
Scuola Materna Montagna 
Luminosa - Cadelbosco di Sopra 
(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 

1.620,00 

Parrocchia di S. Girolamo Scuola 
Materna Parrocchiale San Girolamo 
- Guastalla (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 

1.620,00 
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Parrocchia di S. Rocco Scuola 
Materna Santi Innocenti - Guastalla 
(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 

1.620,00 

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

1.620,00 

Parrocchia di S. Giuseppe Sposo 
della B.V.M. Scuola Materna San 
Domenico Savio - Montecchio 
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 

1.620,00 

Parrocchia di S.Maria Annunziata 
Scuola Materna Santa Maria - 
Novellara (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 

1.620,00 

Parrocchia di SS. Sigismondo Re e 
M. e Genesio M. Scuola Materna 
Divina Provvidenza - 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 

1.620,00 

Parrocchia di S. Prospero V. Scuola 
Materna Regina Mundi - 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 

1.620,00 

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

1.620,00 

Parrocchia di S. Savino V. Scuola 
Materna V. Guidetti - Scandiano 
(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 

1.620,00 

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 

1.620,00 
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delle scuole aderenti alla FISM di Reggio 
Emilia 

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

1.620,00 

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

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
dotazione informatica hardware e 
software per progetto DSA 

1.500,00 

Istituto Comprensivo di Quattro 
Castella e Vezzano sul Crostolo - 
Quattro Castella (RE) 

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      

1.000,00 

ASFA Associazione Scandianese di 
Fisica Astronomica - Scandiano 
(RE) 

ATTIVITA' 'Scuola a cielo aperto' incontri e 
laboratori per insegnanti per la definizione 
di nuovi metodi per l'insegnamento delle 
materie scientifiche, in particolare Fisica e 
Astronomia   

1.000,00 

ASFA Associazione Scandianese di 
Fisica Astronomica - Scandiano 
(RE) 

ATTIVITA' Progetto  'SCUOLA A CIELO 
APERTO', ricerca e pratica applicazione di 
nuove metodologie utili ed efficaci 
all'insegnamento della scienza 
astronomica   

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' 

1.000,00 

Istituto Superiore Liceale Matilde 
di Canossa - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'    Progetto: 'Introduzione al 
metodo ABA' per lo studio e la riduzione 
dei 'comportamenti  problematici'   

1.000,00 

Solidarieta' 90 Societa' 
Cooperativa Sociale - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' sostegno all'attività 
istituzionale: socio-educativa e socio-
assistenziale   

1.000,00 

Scuola Media Statale Sandro 
Pertini - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Progetto per la prevenzione dei 
disturbi alimentari negli adolescenti rivolto 
a genitori e alunni       

1.000,00 

Direzione Didattica X Circolo - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Prosecuzione del progetto 
'MUSICA A SCUOLA', attività musicali e di 
formazione musicale nella Scuola Primaria 
'E.Morante' 

1.000,00 

Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri - ITIS-
IPSSSCT 'B. Russell' con Liceo 
Scientifico 'G. Passerini' - Guastalla 
(RE) 

ATTIVITA'  Laboratorio teatrale  'Una 
prospettiva di integrazione' 

1.000,00 
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Istituto Comprensivo di Sant'Ilario 
d'Enza - Sant'Ilario d'Enza (RE) 

ATTIVITA' Progetto 'MUSICA A SCUOLA'   
1.000,00 

Istituto Comprensivo Galileo Galilei 
- Reggio Emilia (RE) 

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   

993,56 

Ente Minelli-Borella Scuola 
Materna Minelli-Borella - Guastalla 
(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 

833,00 

Ente Minelli-Borella Scuola 
Materna Minelli-Borella - Guastalla 
(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 

833,00 

Parrocchia di S. Prospero V. Scuola 
Materna Amorotti - Bazzani - 
Carpineti (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 

810,00 

Parrocchia di S. Vittoria V.M. Scuola 
Materna Santa Vittoria - Gualtieri 
(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 

810,00 

Congregazione Piccole Figlie di S. 
Francesco d'Assisi Scuola Materna 
Cenacolo Francescano - 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 

810,00 

Associazione l'Aquilone Scuola 
Materna Don G. Reverberi - 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 

810,00 

Parrocchia di S. Stefano Protom. - 
Poviglio (RE) 

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

500,00 

Istituto Comprensivo Galileo Galilei 
- Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il 
progetto ' RICERCHE IN CONTINUITA' '  
della Scuola Primaria 'A. Balletti' di 
Mancasale   

479,00 
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Istituto Comprensivo Galileo Galilei 
- Reggio Emilia (RE) 

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

241,36 

Fondazione con il Sud - Roma (RM) ATTIVITA' quota di competenza anno 2010 
ex accordo ACRI - Volontariato del 
23.06.2010 

188.439,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Autonomia - 
L'autonomia per apprendere e 
l'apprendimento per l'autonomia' a favore 
delle persone diversamente abili 

155.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' PROGETTO AUTONOMIA a 
carattere educativo e sociale rivolto a 
bambini, adolescenti e adulti diversamente 
abili e alle loro famiglie 

130.000,00 

Fondazione Nefesh - onlus - 
Rubiera (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI Prosecuzione della costruzione di 
nuovo fabbricato destinato alla Comunità 
Terapeutica Nefesh 

70.000,00 

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

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 

60.000,00 

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

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI trasformazione locali ex 
bocciodromo in nuovo oratorio per la 
pastorale parrocchiale e per finalità 
pubbliche di servizio al territorio     

50.000,00 

Casa di Riposo Giovanni XXIII - 
Baiso (RE) 

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 

50.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto per incrementare e 
migliorare i servizi per l'accoglienza di 
minori stranieri non accompagnati    

50.000,00 

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

ATTIVITA' Progetto 'INTEGRARSI PER 
INTEGRARE: OPPORTUNITA' FORMATIVE 
PER STRANIERI',  Scuola di italiano per 
Stranieri Passa Parola 

50.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Rosemary...e noi' per 
implementare le possibilità di inserimento 
sociale e lavorativo offerte a persone già 
inserite in percorsi di protezione, 

45.000,00 

L' Ovile Cooperativa di Solidarietà 
Sociale s.c.r.l. - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Progetto 'Casa don Dino 
Torreggiani' per il reinserimento socio-
lavorativo e abitativo di detenuti 

40.000,00 

Federazione Diocesana Servizi agli 
Anziani - c/o Confcooperative 
Settore Solidarietà Sociale - Reggio 

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

40.000,00 
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Emilia (RE) di ispirazione religiosa 

Compagnia del SS. Sacramento-
Caritas Reggiana - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' MENSA PER I POVERI 2010 PER 
IL SOSTEGNO ALLE PERSONE IN 
SITUAZIONE DI DISAGIO 

40.000,00 

Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto di utilizzo di percettori 
di ammortizzatori sociali (mobilità, 
C.I.G.S.) a fini di pubblica utilità presso gli 
uffici giudiziari di Reggio Emilia 

35.000,00 

Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto di attivazione di 
tirocini formativi, rivolti a disoccupati, 
percettori di ammortizzatori sociali e 
persone in condizione di svantaggio,  
presso il Tribunale di Reggio Emilia a fini di 
pubblica utilità   

35.000,00 

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

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

35.000,00 

Collegio Di San Giuseppe Da 
Leonessa Per Le Missioni Estere - 
Reggio Emilia (RE) 

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

35.000,00 

Fondazione Solidarietà Reggiana - 
Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
arredi, pareti divisorie e pareti attrezzate 
per la struttura immobiliare denominata 
'Casa Aperta' a servizio delle attività del 
Ceis 

30.000,00 

Parrocchia dei SS.Quirico e Giulitta 
Mm. - Villa Minozzo (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI  Completamento recupero casa 
parrocchiale e allestimento cucina 
industriale per ospitalità gruppi e servizio 
mensa. 

30.000,00 

Consorzio Comuni Bassa Val D’Enza 
- Campegine (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
stabili realizzazione  di pensilina esterna e 
arredo verde dell'area di pertinenza del 
nuovo centro residenziale e diurno per 
disabili adulti 

30.000,00 

Parrocchia di S. Lucia V.M. - 
Frassinoro (MO) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI struttura fissa con finalità di sala 
polifunzionale per  eventi aggregativi e di 
socializzazione organizzati nel territorio 

30.000,00 

Associazione Interculturale 
Nondasola - Donne insieme contro 
la violenza - Onlus - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' Progetto di accoglienza a donne 
migranti 'Lunenomadi' 

30.000,00 

Associazione Zona Franca - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' teatrale, musicale e ricreativa 
dello spazio Zona Franca     

30.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Spazio raga',  presidio 
educativo territoriale rivolto ai giovani di 
età compresa tra i 15 e i 20 anni che vivono 
in zona stazione 

28.000,00 
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Associazione Solidarietà - PARMA 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
acquisto 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 

26.000,00 

Ordine Francescano Secolare - 
Scandiano (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI  Ristrutturazione di una Centrale 
Termica in disuso a Sighetu (Romania) per 
la realizzazione del progetto di 
accoglienza per ragazzi neo-maggiorenni  
'Una casa per tutti'    

25.000,00 

Istituzione Dei Servizi Sociali, 
Educativi, Prescolastici, Scolastici 
culturali e sportivi - Cadelbosco di 
Sopra (RE) 

ATTIVITA' Progetto Odissea nel bosco, 
spazi pomeridiani di aggregazione e 
sviluppo delle abilità individuali attraverso 
un lavoro di rete, coordinamento e 
integrazione degli interventi di 
Amministrazione Comunale e Istituzione 
scolastica 

25.000,00 

Fondazione 'Dopo di Noi' Onlus - 
Correggio (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Progetto di sperimentazione di 'vita 
indipendente', interventi di 
ristrutturazione e acquisto degli arredi 
necessari a rendere disponibile un 
appartamento a favore di cittadini disabili 

20.000,00 

Parrocchia Preziosissimo Sangue Di 
N.s.g.c. - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Ristrutturazione oratorio e 
acquisto di materiali di arredo   

20.000,00 

Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla 
- Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  sostegno alla gestione della  
Mensa del Vescovo la cui attività, a favore 
di persone indigenti, è in costante 
aumento a causa delle difficoltà 
economiche derivanti dalla crisi del lavoro   

20.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Rimedi Interculturali' 
che prevede l'utilizzo in modo innovativo e 
sperimentale di giovani di origine straniera 
come educatori interculturali nei 5 poli 
territoriali. 

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     

20.000,00 

Comune di Cavriago - Cavriago (RE) ATTIVITA' proseguimento del 'Percorso di 
sostegno a famiglie con bambini 
diversamente abili in Val d’Enza' e 
aggiornamento della relativa 'Guida ai 
diritti e alle opportunità per le famiglie con 
bambini o bambine diversamente abili in 
Val d’Enza'   

20.000,00 
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Madre Teresa Cooperativa Sociale - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' 'DONNA E MAMMA'  progetto 
per l'accoglienza di n° 7 mamme all'interno 
dell'Appartamento per donne in 
gravidanza 'Ester'   

20.000,00 

Associazione Casina dei Bimbi - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto 'L’Amico FEDEle alla 
Scoperta del Pianeta S.O. (Sala 
Operatoria)' 

20.000,00 

S.Giovanni Bosco Cooperativa 
Sociale a r.l. onlus - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' Sala Teatro ReJo, messa a 
norma dell'intera impiantistica  
(antincendio- riscaldamento e ricambio 
aerazione) per il conseguimento delle 
necessarie autorizzazioni amministrative 
per l'uso della struttura 

20.000,00 

Comitato Italiano Paralimpico 
Comitato Provinciale di Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA':  interventi per la valorizzazione 
e il potenziamento dell'attivita' motoria , 
fisica e sportiva nella scuola di reggio 
emilia e provincia per gli studenti disabili   

20.000,00 

Comune di Casalgrande - 
Casalgrande (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
Progetto 'Liberi di andare', dotazione di un 
nuovo mezzo adibito al trasporto di 
soggetti non autosufficienti, al fine di 
assicurare trasporti giornalieri verso 
strutture diurne e trasporti occasionali per 
visite socio-sanitarie 

15.000,00 

Parrocchia dei SS.Quirico e Giulitta 
Mm. - Villa Minozzo (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI progetto di recupero e 
valorizzazione degli immobili di proprietà 
della parrocchia per consentirne la 
fruibilità alla popolazione 

15.000,00 

Dimora D'Abramo - Cooperativa 
Sociale e di Solidarietà s.c.a.r.l. - 
Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI ampliamento della sede della 
cooperativa, in cui è ospitata anche la 
Comunità per minori 

15.000,00 

Reggio Missioni Solidarieta' onlus - 
Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI costruzione di un Centro Culturale 
a Miguel Calmon (Brasile) per i giovani 
delle fasce piú povere della popolazione 

15.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE festa 
multiculturaleMondinpiazza 2008 

15.000,00 

Associazione Interculturale 
Nondasola - Donne insieme contro 
la violenza - Onlus - Reggio Emilia 
(RE) 

PROGETTO DI RICERCA 'DAL SILENZIO 
ALLA PAROLA' raccolta e analisi dei dati 
relativi ai dieci anni di accoglienza 
dell'Associazione Nondasola 

15.000,00 

Comune di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' del 'Laboratorio Santa Croce', 
costituito da istituzioni, operatori, società 
civile per far fronte, in una logica di 
sistema, alle tante questioni critiche del 
relativo quartiere cittadino      

15.000,00 

Unione Dei Comuni 'Pianura 
Reggiana' - Correggio (RE) 

ATTIVITA' Progetto triennale 'Promozione, 
Prevenzione, Protezione delle Famiglie' 
interventi di integrati di sostegno a tutte le 
famiglie del distretto 

15.000,00 
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Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla 
- Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Gestione Mensa del Vescovo, a 
favore di persone indigenti 

15.000,00 

Comune di Viano - Viano (RE) ATTIVITA' a favore dei giovani del Comune 
di Viano 

15.000,00 

A.V.D. Associazione Volontari 
Assistenza Domiciliare - Castelnovo 
di  Sotto (RE) 

ATTIVITA' complessiva dell'associazione, in 
particolare servizio di igiene a domicilio dei 
malati, e sua divulgazione 

15.000,00 

Comune di Fabbrico - Fabbrico (RE) ATTIVITA' progetto COMEACASA, spazio di 
incontro per e con le donne straniere, in 
convenzione con le associazioni del 
territorio     

15.000,00 

Comune di Rubiera - Rubiera (RE) ATTIVITA'   sostegno alla Società per la 
Casa, strumento strategico per la gestione 
delle crescenti situazioni di disagio 
abitativo presenti nel territorio   

15.000,00 

Madre Teresa Cooperativa Sociale - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  'MINORI A RISCHIO'   progetto 
di sostegno, supporto e 
accompagnamento psicologico dei 
bambini inseriti presso le case di 
accoglienza del territorio reggiano. 

15.000,00 

Amici di Gancio Originale 
Associazione di promozione 
sociale - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' a sostegno del progetto di 
Gancio Originale 'Stanze di Dante', 
strutture pomeridiane dove giovani 
volontari delle scuole medie superiori di 
Reggio, guidati da psicologi, aiutano 
ragazzi e giovani immigrati appena arrivati 
ad apprendere l’italiano e mediare il loro 
rapporto con la scuola 

15.000,00 

Amici di Gancio Originale 
Associazione di promozione 
sociale - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' a sostegno dei Workshop di 
Gancio Originale, strutture pomeridiane 
dove giovani volontari delle scuole medie 
superiori di Reggio Emilia, guidati da 
psicologi, aiutano bambini e ragazzi a 
rischio       

15.000,00 

Studio il Granello Società 
Cooperativa Sociale - Correggio 
(RE) 

ATTIVITA' progetto 'SPECIAL-NEED TECH 
LEARNING' per la formazione di soggetti 
svantaggiati  all'utilizzo di nuove 
tecnologie 

15.000,00 

A.S.P. Don Cavalletti - Carpineti 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
sostituzione del pulmino per trasporto 
disabili 

10.000,00 

La Quercia Società Cooperativa 
Agricola e Sociale - Canossa (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Progetto 'IL SOLE, BENE COMUNE', 
installazione di un impianto fotovoltaico 
tale da rendere la struttura autonoma dal 
punto di vista energetico       

10.000,00 

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

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   

10.000,00 
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Cooperativa Sociale 'L’Olmo' - 
Montecchio Emilia (RE) 

CdA 28/10/2011 autorizza l'utilizzo del 
contributo per ACQUISTO DI BENI - 
ATTREZZATURE acquisto di una 
imbustatrice che consente di soddisfare le 
esigenze di imprese pubbliche e private 
sviluppando così il comparto tipografico  - - 
- - - -  ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Plotter di grande formato per migliorare 
qualità, tempi e costi  della produzione 
tipografica   

10.000,00 

Cenacolo Francescano - Reggio 
Emilia (RE) 

CdA 18/5/2010 autorizza l'utilizzo del 
contributo anche per l'acquisto di 
un'autovettura per trasporto persone.  - - - 
- - - - - - - -  ACQUISTO DI BENI - 
ATTREZZATURE per arredo ed 
elettrodomentici delle Case Famiglia che 
ospitano minori fino a 17 anni     

10.000,00 

Noi con Voi - Associazione di 
volontariato - Cavriago (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
allestimento di pulmino per il trasporto 
persone con pedana sollevatore per il 
trasporto di disabili con carrozzella     

10.000,00 

AISM Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla - Reggio Emilia (RE) 

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'       

10.000,00 

AISM Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE   
acquisto di mezzo attrezzato di pedana 
per il sollevamento delle carrozzine per 
persone con disabilita' per la realizzazione 
del progetto 'muoviti con l'AISM' 

10.000,00 

Bottega del Lavoro Società 
cooperativa sociale - Reggio Emilia 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
acquisto di una tensostruttura da inserire 
nel parco eco-ludico-didattico 
'Legnolandia' per consentire la buona 
riuscita delle attività anche in caso di 
maltempo   

10.000,00 

Associazione Paese Pronto - 
Luzzara (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il 
nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco 
volontari e centro di riferimento in ambito 
di protezione civile     

10.000,00 

Associazione Paese Pronto - 
Luzzara (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per 
l'allestimento della nuova sede operativa   

10.000,00 

Società del Maggio Costabonese - 
S.M.C. - Villa Minozzo (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI ampliamento e riqualificazione 
area denominata 'Campo del Maggio' in 
località Costabona (RE) per 
rappresentazioni culturali 

10.000,00 
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Associazione CILLA Ente morale 
onlus - Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI interventi di adeguamento 
strutturale, degli arredi e dotazioni di 2 
appartamenti per la realizzazione della 
nuova sede della casa di accoglienza 'Enzo 
Piccinini' più ampia e funzionale   

10.000,00 

Comune di Cavriago - Cavriago (RE) ATTIVITA' La Pulce improvvisa, laboratorio 
teatrale per la Casa Circondariale di Reggio 
Emilia     

10.000,00 

Comune di Cavriago - Cavriago (RE) ATTIVITA' Un computer per amico, 
realizzazione di un corso di formazione per 
lo sviluppo di competenze informatiche 
per persone diversamente abili 

10.000,00 

Quarantacinque - Consorzio 
Coop.ve soc. s.c.r.l. - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' qualificare il sociale processo di 
certificazione di qualita' UNI EN ISO 
9004:2008 applicato a  settori di attivita' 
del Consorzio 

10.000,00 

Azione Cattolica Italiana - Diocesi di 
Reggio Emilia - Guastalla - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
Festincontro 2010 

10.000,00 

Fondazione Banco Alimentare 
Emilia Romagna Onlus - Imola (BO) 

ATTIVITA'  Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, novembre 2010, nella 
provincia di Reggio Emilia     

10.000,00 

Associazione Internazionale AMICI 
DI REGGIO CHILDREN - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE (remida 
day)12, Reggio Emilia, maggio 2011 

10.000,00 

Associazione Interculturale 
Nondasola - Donne insieme contro 
la violenza - Onlus - Reggio Emilia 
(RE) 

PROGETTO DI RICERCA Interrogare il 
maschile e il femminile: progetto 
sperimentale di indagine sull'identità di 
genere degli adolescenti in un 'ottica di 
prevenzione alla violenza sulle donne 

10.000,00 

Comune di Rubiera - Rubiera (RE) ATTIVITA' sostegno alla situazione 
gestionale della Società per la Casa 

10.000,00 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 
Romero - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetti diversi per promuovere 
la diffusione e l'approfondimento di 
comportamenti consapevoli nell'ambito 
della solidarietà sociale, della 
partecipazione civica, della legalità   

10.000,00 

Progetto Aurora Associazione 
Sportiva Dilettantistica - Reggio 
Emilia (RE) 

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

10.000,00 

Croce Rossa Italiana - Comitato 
Locale di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA'  della struttura amministrativa e 
organizzativa a sostegno delle funzioni 
socio-assistenziali del comitato     

10.000,00 

Comune di Casalgrande - 
Casalgrande (RE) 

ATTIVITA' di sostegno al Progetto Società 
per la Casa, in difficoltà a causa della 
difficilissima situazione economico, 
finanziaria e occupazionale del distretto 
territoriale 

10.000,00 
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Comune di Cavriago - Cavriago (RE) ATTIVITA' 'SOS Situazioni Oggettivamente 
Speciali', interventi di sostegno agli 
adolescenti in situazione di disagio 
personale/sociale e alle loro famiglie, con 
la scuola e gli operatori sociali         

10.000,00 

Comune di Cavriago - Cavriago (RE) ATTIVITA' Laboratori di approfondimento 
per la professione del mediatore 
interculturale 

10.000,00 

Comune di Cavriago - Cavriago (RE) ATTIVITA' Interventi anticrisi a favore delle 
famiglie colpite dalla crisi economica che il 
Comune ha previsto in  'contributo per 
l'affitto' 

10.000,00 

Croce Rossa Italiana - Comitato 
Locale Di Scandiano - Scandiano 
(RE) 

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

10.000,00 

Associazione Interculturale 
Nondasola - Donne insieme contro 
la violenza - Onlus - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' Nondasola nel mercato del 
lavoro, progetto di sostegno e 
accompagnamento nel mondo del lavoro 

10.000,00 

Parrocchia di S.Maria Assunta - 
Fabbrico (RE) 

ATTIVITA' completamento della messa in 
sicurezza del Castello Guidotti e gestione 
delle attività che vi si svolgono: dopo 
scuola, mensa extrascolastica e oratorio 
parrocchiale     

10.000,00 

Parrocchia di San Francesco da 
Paola - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto 'Una casa che educa: 
oratorio 7 giorni su 7' 

10.000,00 

Amici di Gancio Originale 
Associazione di promozione 
sociale - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Stanze di Dante nelle Scuole per 
l'infanzia e nella scuola primaria 

10.000,00 

Comitato Comunale Anziani - Viano 
(RE) 

ATTIVITA' a favore degli anziani residenti 
nel Comune di Viano     

10.000,00 

Associazione Circolo Anspi Coviolo 
- REGGIO EMILIA (RE) 

ATTIVITA' progetto di aggregazione ed 
educazione di adolescenti e giovani 

10.000,00 

Centro Reggiano Multifunzionale 
Soc. Coop. Soc. - Bibbiano (RE) 

ATTIVITA' sostegno nella fase di 
avviamento della cooperativa costituita 
nel 2009 con lo scopo di offrire 
formazione e opportunità lavorative a 
soggetti svantaggiati. 

10.000,00 

Fondazione Architetti Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' serie di iniziative sul tema 'Social 
Housing a Reggio Emilia. Esperienze del 
novecento' 

10.000,00 

Associazione Nazionale Partigiani 
d'Italia A.N.P.I. - Comitato Prov. 
Reggio - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto di documentazione e 
studio del processo in corso relativo 
all'accertamento delle responsabilità per 
la strage di Cervarolo (Villaminozzo) del 
1944 

10.000,00 

Comune di Casalgrande - 
Casalgrande (RE) 

ATTIVITA'  misure anticrisi: sostegno 
straordinario alle famiglie colpite dalla crisi 
per prevenire sfratti da alloggi privati 

10.000,00 



95 
 

L' Ovile Cooperativa di Solidarietà 
Sociale s.c.r.l. - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'Casa don Dino 
Torreggiani' per favorire la rieducazione e 
la risocializzazione del detenuto e 
accrescere la diffusione della conoscenza 
dello strumento della Giustizia Riparativa 
all' interno della comunità 

9.721,23 

Azienda di Servizi alla Persona 
Magiera Ansaloni - Rio Saliceto 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Acquisto attrezzature a movimentazione 
elettrica per l'ampliamento della 
dotazione di letti elettrici in casa protetta 
e centro diurno 

8.000,00 

Parrocchia di San Lorenzo M. - 
Vezzano sul Crostolo (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI Rifacimento del tetto della casa 
canonica, adibita a diverse attività, anche 
sociali e culturali     

8.000,00 

Dimora D'Abramo - Cooperativa 
Sociale e di Solidarietà s.c.a.r.l. - 
Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE RECUPERO STRUTTURE 
STABILI  istituzione di alloggi temporanei, 
attivazione di una unità abitativa 

8.000,00 

Associazione Sostegno & Zucchero 
onlus - Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
Realizzazione complessiva della Mostra 
fotografica 'SoStare nella follia' e di 
attività connesse 

8.000,00 

Centro Sociale Papa Giovanni XXIII 
Associazione Onlus - Reggio Emilia 
(RE) 

PROGETTO DI RICERCA Prima Ricerca 
Nazionale sui Pensieri Magici nel Gioco 
D’Azzardo 

8.000,00 

Circolo Culturale il Crostolo 
Università dell’Età Libera Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' culturali e ricreative per l'anno 
2010 - 2011 

8.000,00 

La Perla Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

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 

8.000,00 

Associazione Sostegno & Zucchero 
onlus - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
acquisto strumenti/attrezzatura  ad uso 
della segreteria 

7.270,00 

La Vigna Società cooperativa 
sociale - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la 
realizzazione e la  manutenzione delle aree 
verdi di Parco Ottavi a Reggio Emilia     

7.000,00 

Elfo Società Cooperativa Sociale - 
Reggio Emilia (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI  opere di manutenzione 
straordinaria e adeguamento funzionale 
della sede della Cooperativa (1^ stralcio dei 
lavori) 

7.000,00 

Associazione Casa del Tibet - Onlus 
- Canossa (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURA Progetto 'In 
viaggio con gli Sciamani', promuovere la 
conoscenza del mondo sciamanico 
attraverso l'organizzazione di attività 
culturali diverse, e in specifico una mostra 
internazionale sul tema 

7.000,00 
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Associazione Lo Schiaccianoci - 
Novellara (RE) 

PUBBLICAZIONE 'IL LIBRO DI LEONARD '  
libro 'sonoro' rivolto a soggetti 
gravemente compromessi in termini 
cognitrivi, affettivi e relazionali. 

7.000,00 

SERVIRE L'UOMO Associazione di 
volontariato - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto per consentire agli 
ospiti di Casa Flora di poter usufruire di 
soggiorni in località marine 

7.000,00 

Comune di Rubiera - Rubiera (RE) ATTIVITA'   A SOSTEGNO DELLA GESTIONE 
DI IMMOBILI DA PARTE DELLA SOCIETA' 
PER LA CASA  A FAVORE DELLE FASCE 
DEBOLI DELLA POPOLAZIONE      

7.000,00 

Comitato ISCOS Emilia Romagna 
Onlus - Bologna (BO) 

Cda 15/3/2010 delibera modifica oggetto in:  
ATTIVITA' sostegno degli interventi socio- 
educativi a favore dei minori romeni della 
città di Sighetu  - - - - -  REALIZZAZIONE E 
RECUPERO STRUTTURE STABILI 
costruzione e avviamento del primo 
modulo di un centro educativo e 
nutrizionale per bambini 0-6 anni di 
Andaraí - Stato di Bahia-Brasile   

6.000,00 

Circolo Legambiente Solidarietà 
San Martino in Rio SMAC - San 
Martino in Rio (RE) 

ATTIVITA' a favore dei bambini bielorussi: 
accoglienza in Italia e sostegno a ospedali 
e scuole del loro paese 

6.000,00 

Associazione Nazionale Vigili del 
Fuoco del Corpo Nazionale Sezione 
di Reggio Emilia - Reggio Emilia 
(RE) 

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 

5.539,50 

Parrocchia della Natività B.V.M. e S. 
Prospero V. - Albinea (RE) 

ATTIVITA' di sostegno a persone in stato di 
povertà e disagio anche a causa della 
persistente crisi economica 

5.085,00 

La Quercia Società Cooperativa 
Agricola e Sociale - Canossa (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Progetto 'E' nato prima l'uovo o la gallina', 
per la realizzazione di locali idonei a 
stoccaggio e lavorazione uova, secondo 
metodi biologici verificabili anche da parte 
degli acquirenti finali 

5.000,00 

Comune di Villa Minozzo - Villa 
Minozzo (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
automezzo per il servizio di assistenza 
domiciliare 

5.000,00 

Il Bucaneve s.c.r.l. coop. sociale - 
Correggio (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il 
potenziamento del settore pulizie con 
relativo incremento dell'occupazione sia di 
personale disabile che normodotato    

5.000,00 

Comune di Quattro Castella - 
Quattro Castella (RE) 

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 

5.000,00 
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Associazione Nazionale Alpini - 
Sezione di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per 
mantenere adeguato il livello di efficienza 
delle attività di solidarietà e volontariato 
svolte dal gruppo     

5.000,00 

Associazione Sostegno & Zucchero 
onlus - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE   
attrezzature di amplificazione e strumenti 
musicali per l'attività 'musicoattiva' a 
favore di utenti con problemi psicotici e 
disturbi gravi della personalità 

5.000,00 

Cooperativa Sociale 'Nuovo 
Raccolto' scrl - Sant'Ilario d'Enza 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
auotcompattatore  e relativo camion per 
lo svolgimento dei servizi propri della 
cooperativa 

5.000,00 

Il Girasole Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
furgone per il catering solidale per il  
completamento del progetto di 
banqueting e catering. 

5.000,00 

Il Girasole Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
furgone per il catering solidale per il  
completamento del progetto di 
banqueting e catering   

5.000,00 

Societa' Cooperativa Sociale Zora - 
Scandiano (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
pulmino a nove posti per il centro 
residenziale socio-riabilitativo per adulti 
disabili La Manta     

5.000,00 

Il Pilastro Società Cooperativa 
Sociale - San Polo d'Enza (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Adeguamento di arreddi, attrezzature e 
ausilii per gli ospiti ai parametri richiesti 
dalle normative sui servizi offerti     

5.000,00 

Casa Famiglia Mattioli Garavini - 
onlus - Casalgrande (RE) 

CdA 8/7/2009 autorizza l'utilizzazione del 
contributo per la realizzazione della 
recinzione esterna al Centro Querce di 
Mamre  - - - - - - - - -  ACQUISTO DI BENI - 
ATTREZZATURE acquisto di furgone per il 
trasporto  degli ospiti del Centro Querce di 
Mamre per facilitare ed ampliare il loro 
accesso ad attività riabilitative e ricreative   

5.000,00 

Laboratorio Lesignola Società 
Cooperativa Sociale - Canossa (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Progetto di potenziamento delle 
attrezzature della comunità  educativa di 
accoglienza, e in particolare acquisto di un 
pulmino         

5.000,00 

Associazione Guide e Scout 
Cattolici Italiani Gruppo Reggio 
Emilia 1 'Giovanni XXIII' - Reggio 
Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
acquisto di una tenda per comunità 
polifunzionale, da utilizzare nei momenti 
di vita all'aperto    

5.000,00 

Circolo Arci Centro di Poesia, 
Cultura e Arte - Quattro Castella 
(RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI  Restauro e sistemazione di locali 
per attività culturali 

5.000,00 
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Comune di Novellara - Novellara 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
'Immaginare Futuro' seconda edizione del 
Festival UGUALI_DIVERSI sulle identità,  le 
differenze e la convivenza civile delle 
diversità che il territorio ospita.    

5.000,00 

Comune di Novellara - Novellara 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE edizione 
2010 della manifestazione 'Uguali_Diversi' 
per la quale è previsto il sottotitolo 'I 
giovani'   

5.000,00 

Associazione Vittorio Lodini per la 
ricerca in chirurgia - Reggio Emilia 
(RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 
CONVEGNO  'Libri per amici: le biblioteche 
per pazienti in Italia, esperienze a 
confronto', pubblicazione degli atti 

5.000,00 

Associazione Internazionale AMICI 
DI REGGIO CHILDREN - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 'remida 
day' 11 che avrà luogo a Reggio Emilia nel 
mese di maggio 2010. 

5.000,00 

Associazione Volontari Ospedalieri 
- Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' finalizzata alla promozione 
dell'Associazione e alla divulgazione delle 
sue attività e finalità     

5.000,00 

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

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

5.000,00 

Comune di Villa Minozzo - Villa 
Minozzo (RE) 

ATTIVITA' organizzazione trasporti speciali 
volti a favorire l'integrazione scolastica per 
ragazzi diversamente abili 

5.000,00 

Comune di Villa Minozzo - Villa 
Minozzo (RE) 

ATTIVITA' servizio  trasporto disabili  al 
centro diurno 'Erica' di cavola di Toano 

5.000,00 

Comitato Cittadino Antidroghe - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' sostegno alle attività del 
comitato 

5.000,00 

Comune di Viano - Viano (RE) ATTIVITA' interventi a favore delle famiglie 
colpite dalla crisi economica per evitare 
sfratti e pignoramenti al fine di mantenerle 
nei loro contesti abitativi      

5.000,00 

Parrocchia di S.Anselmo da Lucca - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Campo Ricreativo estivo 
parrocchiale     

5.000,00 

Associazione Sostegno & Zucchero 
onlus - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'   varie a favore di sofferenti 
psichici e loro famiglie   

5.000,00 

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

ATTIVITA' della struttura di accoglienza a 
carattere prettamente famigliare per 
rispondere ai bisogni primari di bambini e 
adolescenti con grave disagio famigliare 

5.000,00 

Parrocchia di S.Martino V. - 
Vezzano sul Crostolo (RE) 

ATTIVITA' del Centro di ascolto Caritas 
vicariale a favore di famiglie e persone in 
difficoltà economica e sociale     

5.000,00 

Cooperativa Sociale La Speranza - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto 'QUALITA' E 
SICUREZZA NELLA CURA DELLE PERSONE 
E DELLA CITTA'',  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     

5.000,00 
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Centro per la Riconciliazione tra i 
Popoli, il disarmo universale, la 
difesa del Creato - Vezzano sul 
Crostolo (RE) 

ATTIVITA' di gestione e manutenzione 
dell'ambiente e delle strutture del Centro 

5.000,00 

A.N.T.E.A.S. - S. GIROLAMO - 
Guastalla (RE) 

ATTIVITA' interventi 'anticrisi' per famiglie 
e persone in estrema difficoltà 

5.000,00 

U.N.I.VO.C. Unione Italiana 
Volontari pro Ciechi - Reggio Emilia 
(RE) 

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

5.000,00 

Circolo ARCI 'Macondo' - Bagnolo 
in Piano (RE) 

ATTIVITA'  progetto 'Affido per Affido - 
adotta la solidarietà' per l'affido a distanza 
di bambini profughi della citta di Tuzla in 
Bosnia Erzegovina.   

5.000,00 

Circolo ARCI 'Macondo' - Bagnolo 
in Piano (RE) 

ATTIVITA'  progetto 'Affido per Affido - 
adotta la solidarietà' per l'affido a distanza 
di bambini profughi della citta di Tuzla in 
Bosnia Erzegovina       

5.000,00 

La Caramella Buona - Onlus - 
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 

5.000,00 

Pro.di.gio: Progetti Di Giovani - 
Novellara (RE) 

ATTIVITA' progetto IN & OUT per 
proseguire oltre la scuola le iniziative di 
ascolto e counseling scolastici promossi 
dall'associazione   

5.000,00 

CPS Società cooperativa sociale - 
Reggio Emilia (RE) 

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 

5.000,00 

Suonotondo. Associazione per lo 
sviluppo della musicoterapia - 
Reggio Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA progetto SUON-
INSIEME, per l'acquisizione da parte degli 
Operatori del Servizio Domiciliare e del 
Centro Diurno di competenze musicali di 
base, da spendere nelle proprie attività 
con disabili Adulti e Minori, con relativa 
raccolta dati, pubblicazione e 
presentazione     

5.000,00 

Suonotondo. Associazione per lo 
sviluppo della musicoterapia - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Orchestra e coro con ragazzi e 
giovani diversamente abili 

5.000,00 

Circolo Ricreativo Culturale 'la 
Paradisa' - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Servizio pomeridiano di 
recupero materie scuola primaria e 
sviluppo centro di lettura con iniziative 
culturali connesse     

5.000,00 

Piccoli Mondi - Reggio Emilia (RE) ATTIVITA'  'Diventare Tagesmutter' 
progetto per l'avvio di un servizio di 
Tagesmutter (mamma di giorno) a Reggio 
Emilia.    

5.000,00 
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Circolo Anspi Sant'Ambrogio - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' stagione teatrale del Teatro 
Corso di Rivalta 

5.000,00 

Casa Famiglia Mattioli Garavini - 
onlus - Casalgrande (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
sollevatore igienico a barella per la 
valorizzazione della vasca a ultrasuoni      

4.743,00 

Associazione Nazionale Alpini - 
Sezione di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

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

4.575,00 

Casa Famiglia Mattioli Garavini - 
onlus - Casalgrande (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per 
l'adeguamento della dotazione 
strumentale alla nuova utenza ed il 
migliormento complessivo del servizio 
offerto   

4.000,00 

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

ATTIVITA' Incremento delle attrezzature 
del laboratorio di informatica per disabili e 
sua gestione, attività di assistenza e 
formazione in favore dei familiari dei 
disabili 

4.000,00 

Associazione Portofranco - Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'   aggregativa e formativa per la 
promozione dello studio e della 
conoscenza tra i giovani    

4.000,00 

Parrocchia S. Antonio di Padova C. 
e D. - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' -   PROGETTO 'CENTRO DI 
ASCOLTO'  per l'aiuto a persone e famiglie 
in difficoltà, anche a causa della 
persistente crisi economica     

3.650,00 

Circolo Anspi 'Don Primo 
Mazzolari' Associazione Sportiva 
Dilettantistica e di Promozione 
Sociale - Vezzano sul Crostolo (RE) 

ATTIVITA' progetto teatroinsieme  
2010/2011 rivolto alle famiglie con bambini 

3.324,21 

Senza Confini Associazione di 
Volontariato - Reggio Emilia (RE) 

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 

3.000,00 

G.R.D. Reggio Emilia onlus 
associazione Genitori Ragazzi 
Down - Novellara (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
mezzo di trasporto persone adattato per il 
trasporto di persone in carozzina   

3.000,00 

Libera-Mente Società cooperativa 
sociale - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la 
realizzazione di servizi integrati per le 
comunita’ di recupero e cura 

3.000,00 

Centro sociale ricreativo e culturale 
'Insieme' - CASTELNOVO NE' 
MONTI (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
minibus a nove posti per il trasporto 
anziani e persone disagiate del territorio 
montano 

3.000,00 

L.I.P.U. - Lega Italiana Protezione 
Uccelli - Parma (PR) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI per migliorare la fruibilità dell'Oasi 
Celestina di Campagnola soprattutto da 
parte di disabili e bambini 

3.000,00 

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

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI chiusura sui lati esterni della 
struttura ricettiva coperta in legno, per 
consentire lo svolgimento di attività 

3.000,00 
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aggregative anche nella stagione invernale 

Arci Nuova Associazione Comitato 
Provinciale di Reggio Emilia - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' 'Addetti ai Valori: cantieri di 
sussidiarietà', seminari tematici e attività 
connesse, in tema di ruolo del Terzo 
Settore all’interno del panorama del 
welfare locale e nazionale, a cura del 
Coordinamento del Terzo Settore di 
Reggio Emilia 

3.000,00 

A.N.T.E.A.S. - S. GIROLAMO - 
Guastalla (RE) 

ATTIVITA'  diverse rivolte alla migliore 
integrazione degli stranieri nella comunità 
locale     

3.000,00 

Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani - A.C.L.I. Reggio Emilia - 
Reggio Emilia (RE) 

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

3.000,00 

Associazione Riformista Valdo 
Magnani - Albinea (RE) 

ATTIVITA' Sviluppo, gestione, 
aggiornamento e potenziamento del sito 
web www.camilloprampolini.it 

3.000,00 

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Libera-mente - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto 'attiva il corpo e libera 
la mente'     . 

3.000,00 

Cooperativa Sociale Il Podere 
S.c.r.l. - Rio Saliceto (RE) 

ATTIVITA' Agricoltura sociale, promozione 
e realizzazione di esperienze di agricoltura 
con scopi terapeutici, riabilitativi e di 
inclusione socio-lavorativa 

3.000,00 

Associazione Culturale 'pRosa' - 
Campagnola Emilia (RE) 

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. 

3.000,00 

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

ATTIVITA'  Attività motoria di base e 
avviamento alla pratica sportiva rivolti a 
bambini adolescenti e adulti con disabilità 
congenita o acquisita   

3.000,00 

Gli Amici Di Casa Betania - Albinea 
(RE) 

ATTIVITA'  allargamento di una acetaia e 
completamento dell'uliveto, nell'ambito 
della prosecuzione di un progetto di 
educazione al lavoro     

3.000,00 

Associazione Wwf Reggio Emilia - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' 'A scuola di Natura', progetto di 
educazione ambientale presso il Centro di 
Educazione Ambientale del WWF, 
destinato a 100 classi delle scuole 
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie Primo 
ciclo della Provincia di Reggio Emilia 

3.000,00 

Volley Sassuolo Associazione 
Sportiva Dilettantistica - Sassuolo 
(MO) 

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 

3.000,00 
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Associazione Sportiva 
Dilettantistica Idea Volley Sassuolo 
- Sassuolo (MO) 

ATTIVITA' sportiva come opportunità 
educativa per ragazzi con marginalità 
sociale e comportamentale      

3.000,00 

Istituto Fernando Santi Emilia-
Romagna - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  1) Corsi di formazione 
linguistica ed educazione civica per 
immigrati  2) Diffusione della civiltà 
emiliano-romagnola - relativi progetti 

2.350,00 

Societa' Cooperativa Sociale Zora - 
Scandiano (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  due 
sedie di emergenza per disabili motori 
come misura di sicurezza in caso di 
evacuazione forzata della struttura in cui si 
svolge il servizio     

2.250,00 

Cooperativa Sociale 'Nuovo 
Raccolto' scrl - Sant'Ilario d'Enza 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Aggiornamento parco macchinari e 
acquisto di attrezzature varie 

2.000,00 

Camelot Società Cooperativa 
Sociale - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
furgone per svolgere il servizio di prestito 
interbibliotecario per la Provincia di 
Reggio Emilia 

2.000,00 

Cooperativa Sociale Il Bettolino s.c. 
- Reggiolo (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la 
realizzazione di un laboratorio di 
assemblaggio   

2.000,00 

Il Campanone - Gruppo volontari 
per la protezione civile Onlus - 
Scandiano (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per 
equipaggiare una seconda squadra per 
interventi di emergenza idrogeologica e 
alluvionale       

2.000,00 

Privata Assistenza Società 
Cooperativa Sociale - Castelnovo 
ne' Monti (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE n. 3 
automobili per l'assistenza e il trasporto di 
anziani e disabili 

2.000,00 

Emmaus Volontariato Domiciliare - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' dell'associazione e formazione 
degli associati e associandi 

2.000,00 

Azione Cattolica Italiana - Diocesi di 
Reggio Emilia - Guastalla - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' percorso educativo 'Ben Essere 
in Famiglia' 

2.000,00 

Senza Confini Associazione di 
Volontariato - Reggio Emilia (RE) 

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

2.000,00 

Il Poliedro Società Cooperativa 
Sociale - Guastalla (RE) 

ATTIVITA'  Economia del 'Ben-essere' e 
servizi alla persona,  formazione 
specialistica degli operatori per 
l'implementazione degli aspetti qualitativi 
nei servizi erogati alla persona 

2.000,00 

Università Popolare 'La Sorgiva' 
Associazione di promozione 
sociale - Montecchio Emilia (RE) 

ATTIVITA' di  formazione e socializzazione 
rivolto ai cittadini di tutte le età 

2.000,00 

Associazione La Gabella - Reggio 
Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE Elianto - 
Educare ai sentimenti, politica, 
partecipazione, solidarietà, serie di 
incontri-confronti da realizzarsi all'interno 
delle scuole, università, gabella e centri di 
aggregazione giovanile 

2.000,00 



103 
 

Associazione Filarmonica Città Del 
Tricolore - Reggio Emilia (RE) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE  Progetto 
'MUSICA SENZA ETA'', iniziative 
concertistiche, spettacoli ludico-creativi  
per banda e clown per i bambini, 
gemellaggi con altre realtà artistiche 
attinenti all'ambito bandistico 

2.000,00 

Circolo Anspi 'Don Primo 
Mazzolari' Associazione Sportiva 
Dilettantistica e di Promozione 
Sociale - Vezzano sul Crostolo (RE) 

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

2.000,00 

Solidarieta' 90 Societa' 
Cooperativa Sociale - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' attività socio-educative e 
assistenziali svolte dalla cooperativa 

2.000,00 

Cooperativa Sociale Sofia - s.c.r.l. - 
Carpi (MO) 

ATTIVITA'    Progetto di promozione e 
sostegno, nel territorio del Distretto di 
Correggio, della figura dell'Amministratore 
di Sostegno 

2.000,00 

EFFATA' - libera associazione di 
volontariato - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto Casa vacanza, per 
accompagnare e condividere con i 
ricoverati dell'opg di reggio emilia un 
breve periodo di vacanza nella montagna 
reggiana 

2.000,00 

CREAtiveducare - Associazione di 
Volontariato - San Polo d'Enza (RE) 

ATTIVITA'   per il sostegno alla crescita e 
formazione giovanile. 

2.000,00 

CREAtiveducare - Associazione di 
Volontariato - San Polo d'Enza (RE) 

ATTIVITA'    azioni di sostegno alla crescita 
e formazione giovanile, in particolare il 
progetto 'Un sorriso :)... Grazie!' , presso il 
reparto di Pediatria dell'Arcispedale 
S.Maria Nuova 

2.000,00 

Associazione I Sant'innocenti - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Convegno estivo 'Young Stage'  
iniziativa  formativa interculturale per 
giovani provenienti da diversi Paesi del 
mondo   

2.000,00 

Azione Cattolica Italiana - Diocesi di 
Reggio Emilia - Guastalla - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' percorsi educativi per formare 
formatori 

2.000,00 

E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione 
Animali - Sezio ne di Reggio Emilia - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' di protezione degli animali, in 
ottemperanza alla normativa vigente, in 
particolare attraverso l'acquisto di 
medicinali o le visite veterinarie 

2.000,00 

Centro Sociale Polivalente - 
Bocciofila Reggiolese 'Nino Za'' - 
Reggiolo (RE) 

ATTIVITA' di gestione dell'Università del 
Tempo Libero 

2.000,00 

A.N.T.E.A.S. - S. GIROLAMO - 
Guastalla (RE) 

ATTIVITA' progetto 'S.o.S. psiche' per 
favorire processi di conoscenza, 
accoglienza e inserimento scolastico e 
lavorativo di ragazzi e giovani con 
problemi mentali 

2.000,00 

GAOM - GRUPPO AMICI OSPEDALI 
MISSIONARI - Castelnovo ne' 
Monti (RE) 

ATTIVITA' di falegnameria nel contesto 
della Scuola di arti e mestieri  a 
Shashemene - Etiopia 

2.000,00 
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Parrocchia di San Giorgio M. - 
Luzzara (RE) 

ATTIVITA' Progetto ' Crescere insieme '  
doposcuola pomeridiano per bambini della 
scuola primaria e medie inferiori per 
favorirne l'apprendimento, la 
socializzazione e l'integrazione   

2.000,00 

Croce Rossa Italiana - Comitato 
locale di Toano - Toano (RE) 

ATTIVITA' percorso educativo 'Cosa fare in 
caso di...' rivolto alle classi delle scuole 
primarie del comune di Toano, per 
l'educazione alla salute, alla prevenzione 
degli infortuni e all'attenzione agli altri 

2.000,00 

A.N.M.I.C. - Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' manutenzione ordinaria e 
attività di pulizia periodica della sede 
associativa 

2.000,00 

Associazione Italiana Genitori 
(A.Ge) di Reggio Em ilia - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' Incontri e conferenze 
riguardanti la riforma scolastica e varie 
tematiche inerenti il mondo giovanile, 
quali uso di internet, disagio, disturbi 
alimentari 

2.000,00 

Solidarieta' 90 Societa' 
Cooperativa Sociale - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' socio-educativa e assistenziale 
2.000,00 

Circolo ACLI Don E. Tazzioli - Don G. 
Maccari - Cadelbosco di Sopra (RE) 

ATTIVITA' di sostegno a missioni in Cile 
2.000,00 

Il Giardino del Baobab - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' 'La Comunicazione Facilitata 
Tecnica Aumentativa Alternativa 
Alfabetica del Linguaggio ®',  corso per la 
formazione di facilitatori di 1° livello 

2.000,00 

Associazione Lo Schiaccianoci - 
Novellara (RE) 

ATTIVITA' dell'associazione, in particolare 
volte a integrare l'operato delle istituzioni 
che si occupano dell'educazione nel 
medesimo territorio e dare opportunità di 
incontro con la musica a ragazzi in 
condizioni socio - culturali svantaggiate 

2.000,00 

Sindacato delle famiglie di Reggio 
Emilia SIDEF RE - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' Iniziative  e attività a favore 
della famiglia, della coppia, della 
genitorialità 

2.000,00 

CISV Reggio Emilia sezione del 
Children's International Summer 
Villages Italia - Quattro Castella 
(RE) 

ATTIVITA' YouthMeeting 2010, campo 
internazionale di incontro e scambio fra 
giovani provenienti da diversi continenti     

2.000,00 

Ciao - Correggio Insieme - 
Correggio (RE) 

ATTIVITA'    di accoglienza e solidarietà 
verso minori delle zone contaminate 
dall'icidente nucleare di Chernobyl   

2.000,00 

Genitori Si Diventa - Onlus - Monza 
(MB) 

ATTIVITA' dell'associazione, quali cicli di 
incontri con esperti (psicologi, 
pedagogisti, medici, giudici onorari, ecc.) e 
percorsi formativi, aperti al pubblico o a 
numero chiuso, laboratori con operatori, 
incontri tra famiglie e l’attivazione di uno 
sportello psicologo. 

2.000,00 

Associazione l'Aquilone - Viano 
(RE) 

ATTIVITA'  Progetto annnuale di 
condivisione e di coinvolgimento 

1.727,00 
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sensoriale sul tema dell'acqua 

Parrocchia di S. Maria Assunta nella 
Cattedrale - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE   
Completamento del recupero ed 
allestimento della Casa Parrocchiale di via 
Prevostura per le attività rivolte ai giovani . 

1.500,00 

Parrocchia del Cuore Immacolato 
di Maria - Vezzano sul Crostolo 
(RE) 

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

1.500,00 

Istituto per la Storia del 
Movimento Operaio e Socialista 'P. 
Marani' ISMOS - Fabbrico (RE) 

Attivita' 1) Catalogazione materiali storici-  
2) Rinnovo e ampliamento scaffalature-  3) 
Pubblicazione di 2 numeri della rivista di 
studi storici 'L'Almanacco' 

1.385,52 

Cooperativa Sociale 'Nuovo 
Raccolto' scrl - Sant'Ilario d'Enza 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
ampliamento del parco autocompattatori 
per lo svolgimento dell'attività di raccolta 
carta e cartone 

1.000,00 

A.N.M.I.C. - Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili - Reggio 
Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
armadiatura per l'archivio presso la sede 
dell'associazione 

1.000,00 

Il Salvagente - Reggio Emilia (RE) MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Arca 
d'oro', 29^ edizione, festa per bambini e 
giovani in una piazza del centro storico di 
Reggio Emilia 

1.000,00 

Hesed Società cooperativa sociale - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Attrezzature, lavoro e 
solidarietà per la realizzazione di percorsi 
di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati 

1.000,00 

Associazione Volontari Ospedalieri 
- Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto UN PICCOLO DONO 
PER TE... Realizzazione di regali in 
occasione delle festività per i degenti 
ricoverati presso ospedali e case di riposo 

1.000,00 

A.M.B. - Gruppo Micologico e 
Naturalistico 'R. Franchi' Ass.ne di 
Volontariato - ONLUS - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' di studio-ricerca, formazione, 
consulenza e divulgazione in materia 
micologica, botanica e ambientalista 

1.000,00 

Istituto Superiore Liceale Matilde 
di Canossa - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto 'Comunicare per 
apprendere', rivolto ad alunni 
diversamente abili, di introduzione e 
supervisione alla Comunicazione Facilitata 

1.000,00 

Parrocchia di San Giovanni Battista 
- Novellara (RE) 

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

1.000,00 

Them Romanò (Mondo Zingaro) 
Organizzazione non Lucrativa di 
Utilità Sociale - Reggio Emilia (RE) 

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 

Centro Volontari della Sofferenza - 
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla 
- Reggio Emilia (RE) 

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

1.000,00 
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Il Ginepro Società Cooperativa 
Sociale - Castelnovo ne' Monti (RE) 

ATTIVITA' propedeutiche alla realizzazione 
del progetto 'Impresa sociale' volto alla 
sperimentazione di un nuovo modello di 
inserimento lavorativo 

1.000,00 

C.A.V. Centro Aiuto alla Vita - onlus 
- Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' progetto  'SPORTELLO DONNE 
IN ATTESA' per  offrire ascolto e sostegno 
alle donne con difficoltà legate alla 
maternità. 

1.000,00 

Centro Sociale Autogestito 
Ricreativo Culturale 'TRICOLORE' - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' serie di iniziative contro la 
violenza, la prostituzione e l'intolleranza 
dedicate agli studenti delle Scuole Medie 
Superiori 

1.000,00 

Gruppo Sportivo Silenziosi Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' del Gruppo finalizzate 
all'inserimento anche sociale dei soggetti 
minorati dell'udito e della parola 

1.000,00 

Solidarieta' 90 Societa' 
Cooperativa Sociale - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' spese di gestione ed acquisto di 
attrezzature per lo svolgimento delle 
attività nei settori socio-educativo e socio-
assistenziale   

1.000,00 

Circolo Culturale Omnibus - 
Novellara (RE) 

ATTIVITA' culturali e formative varie a 
favore della popolazione adulta di 
Novellara.     

1.000,00 

Gruppo Fotografico 'La Treccia' - 
Luzzara (RE) 

ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA' DEL TEMPO 
LIBERO 

1.000,00 

Circolo Culturale Torre - Luzzara 
(RE) 

ATTIVITA' culturali e di socializzaione, in 
particolare Università del Tempo Libero   

1.000,00 

Arcispedale Santa Maria Nuova - 
Azienda Ospedaliera  - Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
Acquisizione della Gammacamera 
SPECT/TC per la Struttura di Medicina 
Nucleare dell'Arcispedale Santa Maria 
Nuova     

250.000,00 

Associazione Vittorio Lodini per la 
ricerca in chirurgia - Reggio Emilia 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
LASER chirurgico a diodi Nd:YAG 120 W 
KLS Martin LIMAX 120 da utilizzare per 
interventi di chirurgia toracica  presso 
A.S.M.N. 

120.000,00 

GR.A.D.E. Onlus Gruppo Amici 
dell’Ematologia - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' Raccolta fondi per contribuire 
alla realizzazione del nuovo centro onco-
ematologico del Santa Maria Nuova 

60.000,00 

Assistenza Pubblica Croce Bianca - 
Sant'Ilario d'Enza (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI costruzione nuova sede 

50.000,00 

Assistenza Pubblica Croce Bianca - 
Sant'Ilario d'Enza (RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI Completamento costruzione 
nuova sede 

50.000,00 

Arcispedale Santa Maria Nuova - 
Azienda Ospedaliera  - Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA  per lo studio delle 
cellule staminali adulte 

50.000,00 

Arcispedale Santa Maria Nuova - 
Azienda Ospedaliera  - Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA per lo studio delle 
cellule staminali 

50.000,00 
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Arcispedale Santa Maria Nuova - 
Azienda Ospedaliera  - Reggio 
Emilia - Reggio Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA per lo studio delle 
cellule staminali preso il laboratorio di 
biologia molecolare del Dipartimento di 
medicina di laboratorio dell'Arcispedale         

50.000,00 

Pubblica Assistenza Croce Verde di 
Reggio Emilia - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE 
Veicolo per trasporto disabili 

48.240,00 

PA CROCE VERDE CASTELNOVO 
NE' MONTI -ONLUS - Castelnovo 
ne' Monti (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
ambulanza dotata di strumentazione per 
la terapia intensiva e adeguata al trasporto 
di pazienti bariatrici     

40.000,00 

Croce Rossa Italiana - Comitato 
Locale Di Scandiano - Scandiano 
(RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE  
Acquisto di una  ambulanza  attrezzata  
anche per il soccorso pediatrico 

30.000,00 

Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia - Reggio Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA “Ricaduta sulla 
qualita' di vita del paziente neurologico 
adulto di un trattamento precoce della 
spasticita'. Studio randomizzato 
controllato con cieco del valutatore” 

30.000,00 

Associazione A.L.I.C.E. - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA'  Progetto Day TIA per la 
prevenzione dell'ictus cerebrale 

30.000,00 

Croce Arancione Assistenza 
Pubblica Volontari Val D'Enza Dott. 
L. Fochi - Montecchio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
nuovo mezzo di soccorso attrezzato anche 
per il soccorso pediatrico sin dall'eta' 
neonatale   

25.000,00 

P.A. Croce Verde di Villa Minozzo - 
Villa Minozzo (RE) 

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 

25.000,00 

Associazione Vittorio Lodini per la 
ricerca in chirurgia - Reggio Emilia 
(RE) 

PROGETTO DI RICERCA diagnosi 
molecolare delle micrometastasi 
linfonodali nelle neoplasie polmonari 
maligne 

23.000,00 

Fondazione Guido Franzini - Reggio 
Emilia (RE) 

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 

20.000,00 

Associazione Internazionale Ring 
14 Onlus Per La Ricerca Sulle 
Malattie Neurogenetiche Rare - 
Reggio Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA Ricerca genetica e 
raccolta dati clinici: implementazione della 
Banca dati Ring 14     

15.000,00 

A.S.P. Don Cavalletti - Carpineti 
(RE) 

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE 
STABILI Adeguamento di spazi della zona 
giorno per qualificare una specifica 
assistenza ad utenti colpiti da demenza 
senile e/o con gravi disturbi 
comportamentali 

11.130,97 
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Associazione Internazionale Ring 
14 Onlus Per La Ricerca Sulle 
Malattie Neurogenetiche Rare - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' varie di sostegno alla ricerca 
genetica e raccolta dati clinici nel mondo 
per incentivare l'interesse del mondo 
scientifico sulle sindromi rare     

10.000,00 

Malattie Genetiche Rare Onlus - 
Reggio Emilia (RE) 

PROGETTO DI RICERCA 'Diagnosi e 
prevenzione delle malattie genetiche rare 
in età pediatrica' per favorire l'attività 
diagnostico-assistenziale nella Struttura 
Semplice Dipartimentale di Genetica 
Clinica dell'ASMN di Reggio Emilia 

10.000,00 

Associazione Culturale Anemos - 
Reggio Emilia (RE) 

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   

10.000,00 

Società Medica Lazzaro Spallanzani 
- Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Informazione indipendente in 
sanità finalizzata alla promozione della 
salute,  incentrata sugli stili di vita, il 
contrasto all’abitudine tabagica e all’abuso 
di alcool, il corretto utilizzo dei servizi 
sanitari e le informazioni relative ai servizi 
alla persona 

10.000,00 

Istituto Regionale G. Garibaldi per i 
Ciechi - Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' Progetto per il recupero 
dell'autonomia nelle persone adulte che 
hanno perso la vista a causa di malattie o 
incidenti 

10.000,00 

Associazione Diabetici della 
Provincia di Reggio Emilia - Reggio 
Emilia (RE) 

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

10.000,00 

Aut Aut - Associazione Famiglie con 
portatori di Autismo - Onlus - 
Casalgrande (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Laboratorio tipografico per adolescenti 
autistici 

8.965,18 

Confraternita dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale Reggiano - 
SCANDIANO (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il 
controllo dei campioni di aceto balsamico 
'Tradizionale' al fine di evitare 
sofisticazioni 

8.640,00 

P.A. Croce Verde di Villa Minozzo - 
Villa Minozzo (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
attrezzatura elettromedicale per 
implementare la dotazione di ambulanze, 
ambulatorio sociale e cardiologico no-
profit e ambulatorio guardia medica     

8.000,00 

Associazione 'Amici per la Pelle' - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' di studio dei pazienti sottoposti 
ad asportazione di melanomi cutanei con 
valutazione del follow up della prognosi e 
raccolta di materiale e iconografia per 
studio di genomica e proteomica. 

8.000,00 

ASSOCIAZIONE ITALIANA MOWAT 
WILSON (AIMW) - Albinea (RE) 

PROGETTO DI RICERCA finanziamento 
dell'attività di ricerca correlata al progetto 
'Studio del fenotipo comportamentale 
nella sindrome di Mowat Wilson' 

6.008,00 
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A.V.I.S. di S.Ilario d'Enza - 
Sant'Ilario d'Enza (RE) 

ATTIVITA' diverse e acquisti per lo 
svolgimento delle stesse (in particolare, 
materiale informatico e arredamento per 
la nuova sede)       

5.000,00 

A.I.D.O Associazione Italiana 
Donatori Organi - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA' diverse dell'associazione 2010-
2011 

2.500,00 

A.I.D.O Associazione Italiana 
Donatori Organi - Reggio Emilia 
(RE) 

ATTIVITA'    Pluralità di progetti informativi 
rivolti a scuole, associazioni sportive, 
biblioteche, e luoghi pubblici, e 
aggiornamento nuove iscrizioni con il 
Centro Nazionale Trapianti di Roma 

2.500,00 

A.I.M.A. Associazione Italiana 
Malattia Alzheimer - Albinea (RE) 

ATTIVITA' Progetto di stimolazione 
cognitiva rivolto alla popolazione con 
declino cognitivo e al relativo contesto 
familiare 

2.000,00 

Unione Nazionale Mutilati della 
Voce - Sezione di Reggio Emilia - 
Reggio Emilia (RE) 

ATTIVITA' diverse proprie dell'associazione 
2.000,00 

Associazione Progetto Pulcino 
Onlus - Reggio Emilia (RE) 

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE 
Acquisto di un monitor cardio-respiratorio 
per l'assistenza ai neonati prematuri di 
bassissimo peso 

1.000,00 

Associazione Medici Cattolici 
Italiani - Roma (RM) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE convegno 
'stato vegetativo e minima coscienza: 
bioetica ed evidenze scientifiche' da 
tenere a Castelnovo Monti il 21 maggio 
2011     

1.000,00 

A.C.A.T. di Reggio Emilia 
Associazione dei Clubs degli 
Alcolisti in Trattamento - Reggio 
Emilia (RE) 

ATTIVITA' proprie dell'associazione 

600,00 

Associazione Vittorio Lodini per la 
ricerca in chirurgia - Reggio Emilia 
(RE) 

PROGETTO DI RICERCA 'Isoforma solubile 
sEGFR nei pazienti affetti da neoplasia 
polmonare NSCLC' 

420,00 

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

PROGETTO DI RICERCA triennale 
multidisclipinare 'Osservatorio sui 
cambiamenti della città attraverso gli 
audiovisivi' 

40.000,00 

Comune di Ligonchio - Ligonchio 
(RE) 

CdA 1/6/2010 delibera di:  - approvare 
l'utilizzo del contributo per  la 
realizzazione di una parete mobile 
fonoassorbente da collocare all'interno 
della centrale ENEL sede dell'Ecomuseo 
dell'acqua e dell'energia,  - autorizzare la 
proroga del contributo oltre i 36 mesi 
previsti dall'art. 7 comma 7 del 
Regolamento dell'Attività Istituzionale.  - - 
- - - - -  CdA 12/2/2009 autorizza utilizzo 
contributo per la ristrutturazione di una 
palazzina di proprietà da destinare a sede 
del Parco Nazionale Appennino Tosco-

30.000,00 
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Emiliano e dell'Atèlier dell'acqua e 
dell'energia.  - - - - - - -  REALIZZAZIONE E 
RECUPERO STRUTTURE STABILI  
realizzazione dell'Ecomuseo dell'acqua e 
dell'energia in Val d'Ozola - I stralcio 

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

PROGETTO DI RICERCA Impiego di 
materiali plastici compostabili per il 
confezionamento alimentare. Impatto 
della loro introduzione in una realtà 
cittadina e sul sistema di raccolta e 
smaltimento del rifiuto organico. 

20.000,00 

 
 
 
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 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 sul restauro della 
Cattedrale di Reggio Emilia. E’ stato inoltre pubblicato, con il contributo della Fondazione, un volume 
con dvd che documenta il lavoro del Guercino per le chiese di Reggio Emilia, in particolare un’analisi 
dei disegni preparatori, e l’influenza del pittore di Ferrara sulla storia dell’arte reggiana. È stata inoltre 
finanziata la stampa di una ricerca sugli ‘Ierotopi cristiani alla luce della riforma liturgica del Vaticano 
II’. 

 Sono stati sostenuti interventi di restauro e recupero strutturale delle chiese del territorio provinciale, 
dei relativi arredi e degli affreschi antichi. Tra questi, il recupero artistico e architettonico della Chiesa 
Concattedrale di Guastalla, l’intervento prevede anche l’adeguamento liturgico e il consolidamento 
della Chiesa di Montericco di Albinea. 

 Di grande rilievo l’esposizione, in collaborazione con la Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, di due 
pregevoli opere di Guido Reni in Cattedrale e presso il Museo Diocesano, grandi tele che il pittore 
aveva realizzato per la nostra città. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo di pubblico ed è stata 
anche prorogata oltre i termini stabiliti. 
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 Riconfermato il sostegno al ‘Festival Internazionale delle Abilità Differenti’, organizzato da alcuni 
comuni delle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna. Dieci giorni di appuntamenti culturali, 
incontri, spettacoli. 

 Confermato anche il sostegno al Festival Francescano che da tre anni coinvolge per alcuni giorni un 
folto pubblico non solo locale ed anima il centro storico di Reggio Emilia con conferenze, confronti 
pubblici, spettacoli, mostre, iniziative per le scuole. 

 La Fondazione ha accompagnato la realizzazione di manifestazioni culturali, convegni ed eventi 
pubblici ed ha permesso la stampa e la diffusione di numerose pubblicazioni a carattere locale, tese a 
promuovere la conoscenza di aspetti ancora poco noti del territorio reggiano. 

 
Istruzione e formazione 
 Nel corso del 2011, 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 
per l’integrazione di alunni disabili in ambiente lavorativo. 

 Riconfermato il contributo al progetto ‘Il Quotidiano in classe’, che coinvolge tutti gli istituti superiori 
di Reggio Emilia e provincia, realizzato in tutta Italia dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori con 
l’ausilio dell’Acri.   

 Confermato il contributo alla Provincia di Reggia Emilia per l’adesione Programma Europeo ‘Leonardo 
da Vinci’, tirocini formativi all’estero per studenti delle scuole reggiane, con particolare attenzione alla 
conoscenza e all’applicazione delle nuove tecnologie e per favorire la tolleranza e l’inclusione. 

 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 della sede di Reggio Emilia (già Istituto Peri), 
contribuisce a mantenere il ruolo culturale e didattico della struttura di Castelnovo ne’ Monti (già 
Istituto Merulo) per l’intero territorio dell’Appennino Reggiano. 

 Finanziato il primo corso della ‘Scuola di buone prassi’ della rete italiana delle città interculturali, che si 
è tenuto a Reggio Emilia in ottobre e ha coinvolto docenti ed esperti provenienti da tutto il mondo e a 
cui hanno aderito docenti, studenti e cittadini. 

 La Fondazione ha inoltre collaborato alla realizzazione di un convegno sulla valutazione degli 
apprendimenti nelle scuole. 

 
Volontariato, filantropia e beneficenza 
 Interventi di particolare urgenza e ricaduta sociale sono stati finanziati a favore di categorie sociali 

deboli, a disagio a causa della perdurante crisi economica. Tra gli altri, un centro d’ascolto per l’aiuto a 
famiglie in difficoltà presso la Parrocchia Sant’Antonio da Padova di Reggio Emilia e la realizzazione 
della XV Giornata Nazionale della Colletta Alimentare nella nostra provincia. 

 Di particolare rilievo, il contributo alla Provincia di Reggio Emilia per l’attivazione di tirocini formativi 
rivolti a giovani disoccupati e l’attivazione di ammortizzatori sociali per persone in condizione di 
svantaggio presso il Tribunale di Reggio Emilia a fini di pubblica utilità. 

 Sostegno anche all’Associazione Famiglie Numerose, a favore di famiglie reggiane, per la 
partecipazione di figli non lavoratori alla Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid, dal 16 al 21 agosto 
2011. 

 Sono stati riconosciuti significativi contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzature, tra gli altri, all’Aism 
per un automezzo attrezzato di pedana per il sollevamento di carrozzine per persone disabili, 
nell’ambito di un progetto denominato ‘Muoviti con l’Aism’, alla cooperativa sociale Bottega del 
Lavoro per una tensostruttura da inserire nel parco eco-didattico ‘Legnolandia’, all’Associazione Alpini 
per iniziative di solidarietà e volontariato e per l’allestimento di una Casa Parrocchiale in via Prevostura 
a Reggio Emilia finalizzata ad attività rivolte ai giovani. 

 
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
 Nel settore dei servizi sanitari la Fondazione è intervenuta in modo rilevante a sostegno dell’Azienda 

Sanitaria Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia contribuendo all’acquisizione della terza 
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unità radiante per la struttura di Radioterapia, che consente diagnosi più precise e permette di ridurre 
la durata di applicazione delle terapie e i tempi di attesa. 

 All’Associazione ‘Vittorio Lodini’, presso l’Arcispedale, è stato concesso un importante contributo per 
installare un laser a diodi, strumentazione avanzata per interventi di chirurgia toracica. 

 Sono stati inoltre finanziati progetti di ricerca di particolare interesse: di approccio genetico, tesi ad 
individuare e prevenire le patologie neurogenetiche rare nell’infanzia, uno portato avanti 
dall’associazione Malattie Genetiche Rare, per favorire l’attività di diagnosi ed assistenza nella 
Struttura Semplice Dipartimentale di Genetica Clinica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia e l’altro dell’Associazione Ring 14. 

 Nello stesso ambito, è stata sostenuta l’attività di uno specialista che operi nella Struttura Complessa 
di Dermatologia dell’Arcispedale per favorire la diagnosi precoce e la terapia di neoplasie cutanee. 

 Nuove sedi, automediche e automezzi di soccorso o trasporto anziani e disabili sono stati finanziati nel 
corso del 2011 a favore di Croci e Associazioni operanti nel servizi sanitari ed assistenziali. in 
particolare, per il completamento della nuova sede della Croce Bianca di Sant’Ilario, per un 
autoambulanza attrezzata per la Croce Verde di Reggio Emilia, per la dotazione di terapia intensiva per 
un’autoambulanza della Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti e per attrezzatura elettromedicale per 
implementare la dotazione delle autoambulanze, l’ambulatorio sociale e cardiologico e la guardia 
medica della Croce Verde di Villa Minozzo. 

 A favore della Provincia di Reggio Emilia è stato erogato un contributo per realizzare una centralina e 
l’acquisizione di strumentazione adeguata per la rilevazione della qualità dell’aria nel territorio 
provinciale. 

 Confermato il contributo all’Asp Don Cavalletti di Carpineti, struttura di accoglienza per anziani, per 
adeguare gli spazi all’assistenza specifica ad utenti colpiti da demenza senile. 

 Una pluralità di contributi è andata a favore di associazioni che operano nell’assistenza sanitaria, come 
l’Aido, Associazione italiana donatori di organi, l’Aima, Associazione italiana malattia di Alzheimer, 
l’Associazione Progetto Pulcino, l’Associazione Medici Cattolici Italiani. 

 
 
Altri progetti o iniziative di particolare rilievo.  
 
 Recupero di Palazzo da Mosto e del Fabbricato Ex Ancelle. 
La Fondazione, nel corso del 2005, aveva proceduto all’acquisizione di Palazzo da Mosto e del Fabbricato 
Ex Ancellein Reggio Emilia, 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, nel corso dell’esercizio 2010 è 
stata approvata l’integrazione “Fase 2 “ dei lavori di cui alla predetta “Fase 1” con stipula  del  correlato 
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Atto aggiuntivo all’originario contratto d’appalto stipulato in data  29.05.2009, per un complessivo costo  
aggiuntivo di Euro  930.760 e con termine previsto di ultimazione dei lavori al 1.12.2010, poi prorogato al 
26.03.2011. 
Lo stato finale dei complessivi lavori di cui alle Fasi 1 e 2, conseguito nel mese di luglio 2011, affidati a T.M.C. 
Soc. Cons. a r.l. di Reggio Emilia, ha quantificato definitivamente l’importo totale degli stessi in Euro 
2.736.952,29 oltre IVA, a fronte del complessivo importo contrattuale di Euro  3.247.460,41, oltre IVA.  
La minore spesa rispetto alle previsioni, oltre agli sconti conseguiti in corso d’opera, è sostanzialmente 
dovuta a tre elementi: lo scorporo della realizzazione della struttura della sala riunioni esterna ed altre 
strutture esterne relative al bersot del terrazzo del piano 1 ed alla schermatura del fabbricato impianti 
tecnologici, lo scorporo della realizzazione delle fognature esterne  e alcune scelte operative di 
ottimizzazione della Direzione Lavori che hanno comportato minori spese nelle predette fasi. 
Sono stati inoltre eseguiti su richiesta della Soprintendenza lavori di restauro per la messa in sicurezza di 
elementi architettonici dello  scalone monumentale e della loggia del Palazzo da Mosto non previsti nel 
contratto stipulato per le Fasi 1 e 2  il cui importo risulta anch’esso ricompreso nell’importo dello stato 
finale sopra richiamato, eseguiti pertanto in anticipo rispetto alla successiva fase di lavori. 
L’importo complessivo sopra richiamato è risultato poi diminuito di Euro 108.248 per effetto della penale 
stabilita a carico dell’impresa esecutrice a causa dl ritardi nell’ultimazione dei lavori 
Sono stati altresì affidati nel corso del 2011 alla stessa impresa esecutrice alcuni lavori urgenti di 
consolidamento del cornicione in cotto ed intonaco della facciata del Palazzo da Mosto, non oggetto del 
precedente appalto. Il costo dei lavori realizzati risulta pari ad Euro 242.571,01 oltre iva. 
Successivamente al termine dei lavori di cui alla Fase 1 e 2 è stato approvato il Quadro Tecnico Economico 
previsionale della Fase 3 dei  lavori di restauro, per complessivi costi pari ad Euro 6.000.000, relativo alla 
previsione di spesa necessaria per conseguire l’obiettivo prefisso di ultimare il restauro degli immobili in 
questione e pervenire alla relativa agibilità, sospendendo al momento, in attesa delle necessarie definitive 
determinazioni relativamente all’uso dei locali con particolare riferimento al Media Forum ed alle modalità 
di gestione degli stessi,  l’inclusione delle originarie previsioni di spesa per le apparecchiature 
impiantistiche connesse alla destinazione a Media Forum, nonché quelle relative alla fornitura di arredi e 
attrezzature. 
Con contratto stipulato in data 10.10.2011  è stata quindi affidata alla stessa T.M.C. Soc. Cons.a r. l. di 
Reggio Emilia l’esecuzione dei lavori di cui alla predetta Fase 3, con termine degli stessi a giugno 2013, per 
l’importo contrattuale netto di Euro 4.104.637,95, 
Nel gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione, considerata la eventualità di una possibile evoluzione 
nelle prospettive di utilizzo dei palazzi in oggetto rispetto a quanto originariamente considerato e previsto 
in sede di  progettazione e con riserva di ulteriori approfondimenti in proposito, ha approvato, ferma per il 
resto la prosecuzione dei restanti lavori contrattualmente previsti, il rinvio della realizzazione di alcune 
specifiche opere previste nel Contratto di appalto dei lavori di restauro Fase 3, da formalizzare con 
l’impresa esecutrice, riguardanti: sistemazioni esterne cortili, apparecchi illuminanti uffici, impianti speciali 
uffici  e migliorie tecnologiche.  
Il rinvio dei lavori di esecuzione delle predette specifiche opere non pregiudica la possibilità di individuare 
in futuro diverse destinazioni d’uso degli immobili in oggetto rispetto a quelle originariamente  previste , 
consentendo comunque di conseguire l’agibilità degli  immobili al termine dei restanti lavori previsti in 
sede di contratto d’appalto 
In riferimento alle relative determinazioni assunte sopra richiamate, nelle rispettive sedute del 27.9.2011, il 
Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Generale hanno altresì proceduto ad una verifica relativa alla 
consistenza del Fondo  per acquisto e restauro conservativo scientifico di immobili strumentali per attività 
istituzionale. 
Al riguardo è stato approvato il trasferimento di una somma pari ad Euro 2.000.000 dal predetto Fondo, 
istituito nell’ambito dei “Fondi per l’attività d’istituto - Altri Fondi”, che presentava una complessiva 
disponibilità ritenuta eccedente il fabbisogno relativo al completamento dei lavori di restauro e recupero 
di Palazzo da Mosto e Palazzo ex Ancelle, al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti. 
 
 Adesione alla Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi. 
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Nel mese di novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Manodori  ha deliberato di  
approvare l’adesione della stessa Fondazione Manodori alla Fondazione Reggio Children – Centro Loris 
Malaguzzi, quale Fondatore promotore, con apporto della somma di Euro 211.251 al Fondo di gestione 
della medesima, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, nonché di approvare la cessione della quota 
attualmente detenuta dalla Fondazione Manodori in Reggio Children S.r.l. alla stessa Fondazione Reggio 
Children – Centro Loris Malaguzzi al prezzo di Euro 211.251, pari al valore nominale della medesima quota di 
partecipazione. 
A seguito del positivo riscontro da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Reggio 
Children – Centro Loris Malaguzzi in ordine alle operazioni sopra deliberate ed alle relative condizioni 
poste dalla Fondazione Manodori, comunicato con lettera del 23.12.2011, in data 8.03.2012, con atto a 
ministero del Notaio Luigi Zanichelli di Reggio Emilia, a seguito dell’intervenuto riconoscimento della 
personalità giuridica in capo alla stessa Fondazione, è intervenuta la formale adesione della Fondazione 
Manodori, nell’ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale, alla predetta Fondazione 
Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, quale Fondatore Promotore, con apporto della somma di Euro 
211.251 al fondo di gestione della stessa. 
Costituita in data 29 settembre 2011 per trasformazione dell’Associazione Internazionale Amici di Reggio 
Children, la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi non ha scopo di lucro e trae origine dal 
progetto educativo elaborato e praticato nelle Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, ispira 
le proprie ragioni e finalità ai contenuti e valori di questa esperienza conosciuta a livello internazionale 
anche come Reggio Emilia Approach e assume come riferimenti prioritari l’infanzia intesa come qualità 
dell’identità umana, la continuità educativa, la contaminazione dei saperi, la transculturalità, 
l’internazionalizzazione della ricerca. 
La Fondazione promuove la ricerca in tutte le sue forme, a partire da quella realizzata dai Nidi e dalle 
Scuole dell’infanzia, come atteggiamento ed attività indispensabile per migliorare la qualità della vita dei 
bambini, delle famiglie, delle comunità; sostiene politiche e progetti di interesse educativo, culturale, 
sociale, scientifico a livello nazionale e internazionale per la promozione dei diritti civili, tenendo come 
riferimento la centralità ed il diritto della persona, fin dalla sua nascita, alla educazione, alla 
partecipazione, alla istruzione, alla conoscenza, al benessere. 
I principali Fondatori promotori sono il Comune di Reggio Emilia, Narea (North America Reggio Emilia 
Alliance), Reggio Emilia Institutet (Svezia) e Red Solare Argentina, (membri della rete internazionale 
formalizzata e intessuta negli anni da Reggio Children nel mondo) e Effe 2005, Holding Feltrinelli, con cui 
Reggio Children, da tempo mantiene rapporti di collaborazione e di consulenza. 
Potranno altresì aderire alla Fondazione – come Fondatori promotori o partecipanti, a seconda delle quote 
conferite – anche i soci di Reggio Children s.r.l. che conferiranno alla Fondazione le proprie quote 
societarie, riconoscendosi in questa evoluzione del progetto con cui la stessa s.r.l. nacque nel 1994 
caratterizzandosi come “centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità 
dei bambini e delle bambine”. Alla stessa Reggio Children s.r.l., partecipata dalla Fondazione Reggio 
Children – Centro Loris Malaguzzi  competeranno per il futuro le operazioni commerciali connesse con il 
Reggio Emilia Approach. 
 

****** 
 
RAPPORTI ISTITUZIONALI, INCONTRI PUBBLICI E COMUNICAZIONE 
 
 La Fondazione ha presentato il proprio Bilancio Sociale, relativo all’attività 2010, 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 Suor Giuliana Galli, vicepresidente Compagnia di 
San Paolo. 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. 

 Con la pubblicazione e con l’allegato ‘Donare è bello’ - che presenta il Terzo Settore di Reggio Emilia - 
la Fondazione ha partecipato all’Oscar di Bilancio 2011, organizzato dalla Ferpi (Federazione relazioni 
pubbliche italiana), ottenendo molti apprezzamenti. 

 La Fondazione ha inoltre realizzato un nuovo sito, che facilita in particolare le richieste di contributi, e 
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presenta, in modo chiaro, un profilo della Fondazione e l’attività istituzionale. Propone anche 
aggiornamenti costanti sulle iniziative in corso e sui progetti sostenuti. 

 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. 

 Anche la Commisione Statuto e quella sul Volontariato hanno incontrato referenti esterni, esperti di 
settore e rappresentanti di altre fondazioni. 

 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. 

 Gli amministratori sono intervenuti assiduamente ad incontri, inaugurazioni, presentazioni - in tutto il 
territorio reggiano - di iniziative sostenute dalla Fondazione Manodori. 
Tale complessiva attività ha prodotto un confronto positivo, consentendo - in particolare - 
l’acquisizione di elementi utili per la programmazione delle attività della Fondazione. 

 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.  
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, 
Amministratore Delegato di UniCredit, che ha presentato l’andamento del gruppo bancario e gli 
orientamenti futuri della società partecipata dalla 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 del bilancio d’esercizio 2010 ai giornalisti delle testate locali 
- presentazione delle erogazioni e degli interventi ‘straordinari anticrisi’ per famiglie e categorie 

sociali deboli 
- presentazione Colletta Alimentare, raccolta di generi alimentari di distribuire a persone bisognose 
- presentazione dell’Osservatorio Permanente del Terzo Settore, in collaborazione con Provincia, 

Camera di Commercio, Forum Terzo Settore, Centro Servizi per il Volontariato Dar Voce 
- convegno internazionale ‘Scuola di Buone prassi’ con presentazione dei progetti realizzati 

sull’integrazione degli stranieri nel nostro territorio 
- presentazione progetto di tirocini formativi per giovani disoccupati presso il Tribunale di Reggio 

Emilia, promosso dalla Provincia di Reggio Emilia 
- incontro sulla nuova strumentazione tecnologica di diagnosi e intervento su patologie oncologiche 

in pneumologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova 
- presentazione della nuova Gammacamera, per diagnostica avanzata, e i risultati di una ricerca 

finanziata negli anni scorsi all’Arcispedale Santa Maria Nuova 
- presentazione di un progetto per promuovere lo sport, l’educazione motoria e l’inserimento di 

studenti disabili realizzato dal Cip, in collaborazione con Coni e Ufficio Scolastico Provinciale 
- 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 
- consegna premi Progetto Eccellenza, ‘Scienze in gioco’ organizzato dalle scuole in rete, a studenti 

delle scuole superiori di Reggio Emilia 
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- seminario sul sistema di valutazione scolastica nelle scuole reggiane 
- presentazione con un convegno pubblico dei risultati della ricerca, sostenuta dalla Fondazione, su 

metodi innovativi di apprendimento Re-learning 
- presentazione del progetto ‘Oltre Genius’, in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia 
- presentazione del progetto ‘Essere all’altezza’, prevenzione degli infortuni sul lavoro a partire 

dalle scuole, promosso dalla provincia di Reggio Emilia insieme alla Scuola Edile 
- convegno ‘Il ponte della ricerca’ in occasione dell’avvio della Scuola di Dottorato in Ingegneria 

dell’Innovazione Industriale dell’ateneo reggiano 
- consegna dei diplomi del Master “Grave cerebrolesione acquisita, progetto riabilitativo con 

approccio multidisciplinare”, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia 
- firma del protocollo d’intesa per il polo universitario reggiano, insieme a Comune, Provincia, 

Camera di Commercio e Università 
- 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 dipinto ‘La Santa Bandiera d’Italia’, in collaborazione con Fai e Associazione 

Industriali di Reggio Emilia 
- allestimento dell’esposizione di due opere di Guido Reni presso il Museo Diocesano e nel Duomo di 

Reggio Emilia, in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi 
- incontro pubblico di presentazione del volume ‘Guercino per Reggio Emilia’, che ripercorre la 

genesi creativa dell’artista per i dipinti realizzati per le chiese della città e per quella dei Teatini di 
Guastalla. 

 
****** 
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STATO PATRIMONIALE  
IN EURO 

 
 
 

ATTIVO

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E 21.886.290 20.917.101

a) Beni  Immobili 18.358.026 17.388.837

      di cui:

      Beni  Immobili  strumentali 6.991.317 5.604.860

b) Beni  Mobili d’arte 3.528.264 3.528.264

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 167.581.649 178.689.149

b) Altre  Partecipazioni 157.010.400 161.615.400

d) Altri  titoli 10.571.249 17.073.749

3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 26.992.320 12.448.139

b)  Strumenti  finanziari  quotati 11.411.103 12.448.139

      di cui:
    - parti di organismi di investimento collettivo 

del risparmio 11.411.103 12.448.139

c) strumenti finanziari non quotati 15.581.218 0

di cui:

- titoli di debito 7.881.399 0
- parti di organismo di investimento collettivo del 

risparmio 7.699.819 0

4 CREDITI 2.935.188 3.122.656

     di cui:

     - esigibili entro l’esercizio successivo 33.403 258.475

5 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 783.226 16.802.075

7 RATEI E RISCONTI ATTIVI 157.660 14.220

Totale dell’attivo 220.336.333 231.993.340

31/12/2011 31/12/2010
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PASSIVO

1 PATRIMONIO NETTO 175.561.724 178.566.919

a) Fondo di dotazione 90.123.033 90.123.033
b) Riserva da donazioni 20.481 20.481
c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 40.480.866 40.480.866
d) Riserva obbligatoria 29.630.794 29.630.794
e) Riserva per l’integrità del patrimonio 14.660.824 14.660.824
f) avanzi  portati a nuovo 4.159 4.159
g) avanzo (disavanzo) residuo -3.005.196
h) Fondo di dotazione con vincolo ex IPAB 205.392 205.392

3.441.369 3.441.369
m) arrotondamento all'unità di euro 2 1

2 FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO 31.336.483 32.203.871

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 10.328.654 10.328.654
b) Fondi per le erogazioni nei settori 1.858.968 726.356
d) Altri fondi 19.148.861 21.148.861

3 FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.221.187 2.221.187

4 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 272.397 268.794

5 EROGAZIONI DELIBERATE 9.821.809 17.069.024

a) Nei settori rilevanti 9.741.809 16.822.467
b) Negli altri settori ammessi scelti 80.000 246.557

6 FONDO PER IL VOLONTARIATO 550.566 1.173.676

7 DEBITI 545.534 472.470
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo 545.534 472.470

8 RATEI E RISCONTI PASSIVI 26.633 17.399

Totale del passivo 220.336.333 231.993.340

CONTI D’ORDINE

Beni presso terzi 183.235.902 119.436.489
Garanzie e impegni 481.619 2.539.999
Impegni di erogazione 390.364 0
Altri conti d’ordine 0 0

31/12/2011

31/12/201031/12/2011

31/12/2010

l) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze – 

Fondo di dotazione con vincolo ex IPAB
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CONTO ECONOMICO 
IN EURO 

 

1 Risultato delle gestioni patrimoniali 0 0

2 Dividendi e proventi assimilati: 7.053.236 5.974.628
B) da altre immobilizzazioni finanziarie 7.053.236 5.974.628

3 Interessi e proventi assimilati: 749.410 704.350
A) da immobilizzazioni finanziarie             509.208 461.363
B) da strumenti finanziari non immob.              156.982 0
C) da crediti e disponibilità liquide 83.220 242.987

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di 

strumenti finanziari non immobilizzati 

-1.860.427 438.802

5 Risultato della negoziazione di 

strumenti finanziari non immobilizzati 96.543 97.027

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di 

immobilizzazioni finanziarie -7.460.976 -2.223.973

9 Altri proventi 663.924 653.817

10 Oneri: -2.136.744 -2.145.342
A) compensi e rimborsi spese organi -337.139 -289.445
B) per il personale -757.907 -785.057
C) per consulenti e collaboratori -209.821 -248.405
D) per servizi di gestione del 0 0
E) interessi passivi e altri oneri -804 -400
F) commissioni di negoziazione 0 -7.680
G) ammortamenti -417.269 -417.269
H) accantonamenti 0 0
I) altri oneri -413.804 -397.086

11 Proventi straordinari 138.541 6.180.146
di cui:
plusvalenze da alienazione di 

immobilizzazioni finanziarie 0 6.172.450

12 Oneri straordinari -48.748 -9.772

13 Imposte -199.955 -199.707

Avanzo dell’esercizio -3.005.196 9.469.976

31/12/2011 31/12/2010
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Avanzo dell’esercizio -3.005.196 9.469.976

14 Accantonamento alla riserva 0 -1.893.995

15 Erogazioni deliberate in corso 0 -6.485.223
A) nei settori rilevanti 0 -6.485.223
B) negli altri settori ammessi scelti 0 0

16 Accantonamento al fondo per il 

volontariato

0 -252.533

17 Accantonamenti ai fondi per l’attività 0 -364.726
B) ai fondi per le erogazioni nei settori

rilevanti 0 -364.726

18 Accantonamento alla riserva per 

l’integrità del patrimonio 0 -473.499

Accantonamento alla riserva da 

rivalutazioni e plusvalenze - fondo di 

dotazione con vincolo ex IPAB 0 0,00

Avanzo residuo -3.005.196 0

19

31/12/2011 31/12/2010
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011 
 
 
 
Il presente bilancio d’esercizio copre l’arco temporale dal 01/01/2011 al  31/12/2011. 
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 26 Marzo 2012 del Direttore Generale del Dipartimento del 
Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 
31.3.2012. 
Il bilancio al 31/12/2011 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 31/12/2011. 
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”. 
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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 31/12/2011 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 2011 dal 
D.L.27/07/2011  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.ro 185 del 10 Agosto 2011, 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 di valutarli al valore di iscrizione in bilancio 
anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 
Nel valutare le attività finanziarie immobilizzate la Fondazione, sulla base anche di quanto 
espresso dall’ACRI in una comunicazione del 20 Ottobre 2011 indirizzata a tutte le Fondazioni 
bancarie e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha derogato al criterio di valutazione al 
costo storico per quelle partecipazioni immobilizzate per le quali ha ritenuto che le perdite di 
valore fossero durevoli in presenza di ragioni economiche e patrimoniali gravi che abbiano 
carattere di permanenza temporale, non considerando la situazione di volatilità dei corsi e di 
turbolenza dei mercati finanziari l’unico indicatore attendibile della durevolezza delle perdita. 
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 31/12/201131/12/2011, sono stati adottati, per 
ciascuna delle categorie di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati nella trattazione di 
ognuna di esse. 
 

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. 
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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 6.991.317 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 18.358.026  e sono composte 
da: 
 

31/12/2011 31/12/2010

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

affittato

687.101 687.101

                      meno fondo ammortamento -329.809 -309.196

357.292 377.905

32.279 32.279

135.207 135.207

13.221.866 13.221.866

                      meno fondo ammortamento -2.379.936 -1.983.280 

10.841.930 11.238.586

4.442.085 3.486.485

2.549.232 2.118.375

·          TOTALI 18.358.026 17.388.838

- Immobile Palazzo da Mosto in comune di Reggio Emilia –

“immobile strumentale”

- Immobile Fabbricato ex Ancelle in comune di Reggio

Emilia – “immobile strumentale”

- 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 

- 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 Fondazione”

 
 
 

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 
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sede situati al secondo piano del fabbricato, mentre per la parte restante (parte prevalente) 
l’immobile ad uso uffici è locato ad UniCredit Business Integrated Solutions s.c.p.a.,  così come 
l’immobile sito nel comune di Rubiera (RE). 
 
Il confronto con l’esercizio chiuso al 31/12/2010 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 31/12/2010 al 31/12/2011, sono riportate nella tabella 
sottostante. 
 
VARIAZIONI ANNUE: 
 

Saldo al 31/12/2010

Incrementi 

dell'esercizio

Decrementi 

per ammor.

Saldo al 

31/12/2011

Immobilizz. materiali beni immobili 17.388.837 1.386.458 -417.269 18.358.026

 
 

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 in data 27.09.2011 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha 
notificato il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale per l’intero complesso 
immobiliare del bene denominato “Casino Brami Rangone” sito in località Sabbione nel comune 
di Reggio Emilia.  
Nel 2011 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha rilasciato la certificazione di cui all’art 3 
della Legge 512/82 per il  conseguimento di agevolazioni tributarie in relazione ai lavori di restauro 
e recupero dei Palazzi Da Mosto e Palazzo Ex Ancelle sostenuti negli esercizi dal 2006 al 2010.  
In relazione a tali interventi si precisa che la Fondazione ha inoltre richiesto  nel 2009 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. Il 16.01.2012 la Sopraintendenza ha dichiarato l’ammissibilità degli interventi di 
restauro dei due edifici ai contributi statali per l’erogazione dei quali la domanda di contributi 
dovrà essere inoltrata a lavori di restauro ultimati. 
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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 

Costo acquisto 

 Dipinto opera del pittore Luca Ferrari rappresentante “Giove e Semele” 116.203 
   
 Lastra d’argento eseguita attorno al 1750 raffigurante la “Madonna della 

Ghiara” 
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 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  
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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” 
18.076 

   
 Leggio risalente al secolo XVII in massello di noce con parti intagliate – 

attribuibile alla scuola di Andrea Fantoni (1659-1734) 
12.911 

   
 Volume dal titolo “Praticae conclusiones iuris” del Cardinale Domenico 

Toschi datato 1661 
775 

   
 Collezione di monete e medaglie storiche e commemorative già di 

proprietà della ex Cassa di Risparmio di Reggio Emilia 
 

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” 

 
 
 

7.000 
 * 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   

 
 

2.640 
 

2.820 
 

4.080 
5.949 
5.949 

 
2.200 

 
1.300 
6.500 
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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  
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                                                                                                             

4.000 
4.000 
1.800 

 
2.500 

 
4.500 
2.500 

 
2.500 

 
2.500 

 
5.000 
5.000 

 
1.500 

 
1.000 

 
15.000 

 
3.661 
2.574 
3.500 

 
2.200 

 
2.200 

 
1.700 

 
1.200 

 
1.200 

 
1.200 
2.000 
3.000 

 
 

  
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; 
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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; 
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; 
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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 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); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600.000 
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- 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 tavola 
Opera del pittore Nani tedeschi dal titolo “ Il fiume” 1993 tecnica mista 
su tavola 
Opera della pittrice Maria Luisa Sturloni dal titolo “Navigantes”  
Opera del pittore Angelo Davoli dal titolo “ Calatrava Bridge” olio su tela  
Opera del pittore Daniele Vezzani dal titolo “ Lemon” olio su tela   
  
Acquisti 2010 
Opera di Augusto Stoppoloni “La Santa Bandiera d’Italia” 1915 olio su 
tela  
 

 
  5.000 

   
9.000 

 
15.000 
11.000 
  9.000 

 
 

12.000 
 

 Totale opere d’arte acquistate  
 
 
Raccolta composta da n. 287 bandi e avvisi municipali dei periodi “1796 – 
1801” e “1859 – 1871” 
 

3.496.983 
 
 

10.800 

 Totale bandi e avvisi acquistati  
 

10.800 

 Totale acquisizioni di opere d’arte e bandi  
 

3.507.783 

 Opere pervenute per donazioni 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 2006 – su carta fedrigoni fustellata (ricevuta da UNICEF – Comitato 
Provinciale di Reggio Emilia) 

 
2.000 

 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 Fabbrico” con sede in Fabbrico – RE) 

 
 

1.500 
 Dipinto opera dell’artista contemporaneo Adriano Cavazzoni – eseguito 

nel 2004 senza titolo – acrilico su carta (ricevuto dall’Associazione di 
Promozione Sociale AIRONE – RE) 

 
300 

 Dipinto opera dell’artista contemporaneo Gino Di Frenna – eseguito nel 
1996 senza titolo – tecnica mista su cartone (ricevuto dall’Associazione 

 
300 
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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 Promozione Sociale AIRONE – RE) 

 
 

300 
 Dipinto opera dell’artista contemporanea Anna Paglia Leandri – eseguito 

nel 2005 dal titolo “Muro” – tecnica mista su tela (ricevuto 
dall’Associazione di Promozione Sociale AIRONE – RE) 

 
 

300 
 Dipinto opera dell’artista contemporanea Maria Pellini – eseguito nel 

2000 senza titolo – tecnica mista su carta (ricevuto dall’Associazione di 
Promozione Sociale AIRONE – RE) 
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) 
Dipinto dell’artista Anna Cingi Serventi- eseguito nel 1968 “Ritratto della 
madre”- olio su falsite (ricevuto dal dr. Paolo Cingi- Reggio Emilia) 
TOTALE DONAZIONI  
TOTALE  

 
300 

 
500 

 
 

6.000 
 

  20.481 
3.528.264 

 
 

 
 
 

Opere d'arte
Valore al 

31/12/2010
Incrementi 

per acquisti 

nell'esercizio

Valore al 

31/12/2011

Opere d'arte e collezioni acquistate 3.496.983 0 3.496.983

Opere d'arte ricevute in donazione 20.481 0 20.481

Opere d'arte bandi e avvisi 10.800 0 10.800

Totale 3.528.264 0 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.    
Nel valutare le attività finanziarie immobilizzate la Fondazione, sulla base anche di quanto 
espresso dall’ACRI in una comunicazione del 20 Ottobre 2011 indirizzata a tutte le Fondazioni 
bancarie e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha derogato al criterio di valutazione al 
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costo storico per quelle partecipazioni immobilizzate per le quali ha ritenuto che le perdite di 
valore fossero durevoli in presenza di ragioni economiche e patrimoniali gravi che abbiano 
carattere di permanenza temporale, non considerando invece la situazione di volatilità dei corsi e 
di turbolenza dei mercati finanziari l’unico indicatore attendibile della durevolezza delle perdita. 
 

 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 157.010.400 e 
presentano un decremento del 2,85% rispetto all’esercizio precedente. Le movimentazione delle 
immobilizzazioni finanziarie sono riassunte nella seguente tabella : 
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Altre partecipazioni

Valore contabile 

al 31/12/2010
Incrementi 2011

Decrementi 

per vendite o 

rettifiche di 

valore 2011

Valore 

contabile al 

31/12/2011

Valore di 

mercato al 

31/12/2011

Partecipazioni società quotate :

 - UniCredit Spa 135.117.326 0 -3 135.117.322 97.576.673   

- Banco Popolare Società 

Cooperativa 0 2.560.175 -500.000 2.060.175 978.000        

 - Iren Spa 7.762.607 0 -3.500.000 4.262.607 3.187.939      

 - Enel Spa 10.272.091 0 -3.500.000 6.772.091 6.748.361     

Totale partecipazioni quotate (A) 153.152.024 2.560.175 -7.500.003 148.212.195 108.490.973 

Partecipazioni società non 

quotate :

 - Cassa Depositi e Prestiti 5.000.000 0 0 5.000.000

 - Par.Co. Spa 1.428.978 54.826 0 1.483.804

 - Studio Alfa Srl 598.291 280.003 0 878.294

 - Reggio Emilia Innovazione Scarl 33.793 0 0 33.793

 - Centro Ricerche Produzioni 

Animali Spa 1 0 0 1

 - Reggio Children Srl 197.634 0 0 197.634

 - I.F.O.A. 1 0 0 1

- Fondazione Dopo di Noi Onlus 50.000 0 0 50.000

 - Fondazione per il Sud 1.154.678 0 0 1.154.678

Totale partecipazioni non quotate 

(B) 8.463.376 334.829 -7.500.003 8.798.205

Totale ( A+B) 161.615.400 2.895.003 -7.500.003 157.010.400  
 
 
In relazione alla tabella relativa agli incrementi trattasi degli acquisti sul mercato di azioni del 
Banco Popolare Società Cooperativa, della sottoscrizione all’aumento di capitale sociale per la 
partecipata Par.Co. S.p.A. e dell’incremento della quota di capitale posseduta in Studio Alfa.  Nella 
colonna relativa ai decrementi, per quanto riguarda la partecipazione in UniCredit  trattasi della 
liquidazione delle frazioni di azioni Unicredit generate dall’applicazione del rapporto di 
raggruppamento delle azioni, valorizzate ai prezzi di chiusura rilevati sul Mercato Telematico 
Azionario del 23 Dicembre 2011.  
 
Le partecipazioni nelle società quotate IREN e ENEL Spa, i cui valori di bilancio presentano delle 
differenze negative rispetto ai valori reali, sono state svalutate avendo ritenuto durevoli le 
perdite di valore.  
 
Con riferimento alla partecipazione in ENEL S.p.A. la Fondazione ha proceduto alla svalutazione 
del valore di iscrizione, originariamente pari al costo di acquisto, della partecipazione detenuta in 
Enel, in ragione della perdita  di valore ritenuta durevole stimata fino a concorrenza degli attuali 
corsi borsistici ma contenuta sulla base del trend di parziale recupero insito nelle previsioni degli 
analisti finanziari. Il carattere di durevolezza della perdita di valore è stato fondato sul 
significativo ribasso dei corsi del titolo che si è accentuato anche nella fase del 2011 in cui la Borsa 
Italiana ha registrato un generalizzato incremento dell’indice e sul fatto che nel medio lungo 
periodo permangono alcuni elementi di criticità sia rispetto agli scenari prospettici del mercato 
energetico in cui opera la  società a causa del calo della produzione industriale sia rispetto alla 
politica aziendale di contenimento della distribuzione dei dividendi attraverso la riduzione del 
pay-out. 
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Con riferimento alla partecipazione in IREN S.p.A.,  le perdite di valore  del titolo, già svalutato 
nell’esercizio precedente, non solo non si sono riassorbite nel corso del 2011 ma addirittura sono 
aumentate confermando il carattere di durevolezza di tali perdite, e per tale motivo in via 
prudenziale la Fondazione ha proceduto nel 2011 a effettuare un’ulteriore svalutazione del titolo 
non ravvisando allo stato attuale un’inversione di tendenza rispetto agli scenari  futuri. 
 
Con riferimento alla partecipazione nel BANCO POPOLARE Società Cooperativa, acquistata nel  
2011, che nel corso del 2011 ha fatto registrare una consistente perdita di valore a mercato 
rispetto al valore di iscrizione, la Fondazione ha ritenuto prudenziale effettuare una svalutazione 
del titolo in ragione di una durevolezza della perdita fondata sulle stime degli analisti finanziari 
che non prevedono sul titolo un recupero di valore  fino a quello di iscrizione del titolo. 
 
Con riferimento alla partecipazione quotata UNICREDIT si è ritenuto invece che i valori correnti 
non siano rappresentativi di una perdita di valore durevole di tali titoli.  L’estrema volatilità dei 
corsi di borsa  di tale titolo e il perdurare della turbolenza cui esso è soggetto anche nel 2012 non 
rappresentano indicatori attendibili per rilevare perdite di carattere durevole. Inoltre, per tale 
partecipazione, nel confrontare i valori reali con quelli contabili occorre  considerare sia gli effetti 
derivati dall’operazione di investimento effettuata nel primo trimestre 2012 attraverso l’adesione 
della Fondazione in misura parziale all’aumento di capitale sociale  di Unicredit con cui si è ridotto 
lo scostamento tra il valore medio di iscrizione delle complessive azioni possedute (da 8,888 euro 
a 4,688 euro) ed il valore attuale del titolo,  sia le previsioni di stima ad un anno del prezzo del 
titolo che si attestano intorno a valori superiori a quelli contabili post- aumento di capitale.  
In ogni caso la differenza negativa che emerge al 31/12/2011 tra valori a mercato e valori contabili 
delle partecipazioni è coperta dalla voce contenuta nel Patrimonio netto  e costituita dalle 
Riserve da rivalutazione e plusvalenze.  
     
Nella tabella che segue si evidenziano gli scostamenti tra valore di bilancio e valore corrente degli 
investimenti immobilizzati quotati: 
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Altre partecipazioni

Valore contabile 

al 31/12/2011

Valore di mercato 

al 31/12/2011

Plus/Minus  al 

31/12/2011

Partecipazioni società quotate :

 - UniCredit Spa 135.117.322 97.576.673            -37.540.649 
- Banco Popolare Società Cooperativa 2.060.175 978.000                 -1.082.175 

 - Iren Spa 4.262.607 3.187.939               -1.074.667 

 - Enel Spa 6.772.091 6.748.361              -23.730 

Totale plusvalori -39.721.221 

Partecipazioni società non quotate :

 - Cassa Depositi e Prestiti 5.000.000

 - Development Capital 1 S.C.A. 0

 - Par.Co. Spa 1.483.804

 - Studio Alfa Srl 878.294
 - Reggio Emilia Innovazione Scarl 33.793

 - Centro Ricerche Produzioni Animali Spa 1

 - Reggio Children Srl 197.634

 - I.F.O.A. 1
- Fondazione Dopo di Noi Onlus 50.000

 - Fondazione con il Sud 1.154.678

Patrimonio contabile 175.561.724       

Totale patrimonio 0 135.840.502       
 
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 attraverso l’emissione di nuove azioni (scrip dividend), iscritte a valore 
nominale di Euro 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 esercizio di 41.955.100 diritti di 
opzione spettanti sulle azioni rappresentative della originaria partecipazione posseduta 
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dalla Fondazione nella società conferitaria “Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A.” 
nell’ambito dell’aumento di capitale sociale deliberato nel 2009 e iscritte ad 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. 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  attraverso l’emissione di nuove azioni (scrip 
dividend) ed iscritte al valore nominale di Euro 0,50 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  attraverso l’emissione di nuove azioni (scrip dividend) ed iscritte al valore 
nominale di Euro 0,50 con un valore di bilancio di Euro 284.995; 

 

VALORE DI BILANCIO COMPLESSIVO: Euro 135.117.322 
TOTALE AZIONI ORDINARIE DETENUTE: n. 15.210.705 prive di valore nominale; tali azioni 
corrispondono ad una quota pari al 0,789 % del capitale della società di Euro 12.133.204.796,54. 
Dividendi percepiti nel mese di Maggio 2011 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 4.262.607 
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 Maggio 2011 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 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 6.772.091 
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. 
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Dividendi percepiti Euro 606.984 di cui Euro 390.204 ( a titolo di dividendo unitario per azione 
2010 Euro 0,18) ed Euro 216.780 (acconto dividendo sull’esercizio 2011 pari a Euro 0,10 per 
azione). 

       BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA  
Sede- Verona 
La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie 
forme nei confronti dei propri soci quanto dei non soci ispirandosi ai principi del Credito 
Popolare.  
VALORE DI BILANCIO: Euro 2.060.175 
TOTALE AZIONI ORDINARIE DETENUTE: n. 1.000.000 prive del valore nominale; tali azioni 
corrispondono ad una quota pari al 0,057% del capitale della società di Euro 4.294.148.212 
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 Euro 288.909.083. 
La partecipazione è stata acquisita nel Febbraio  2011. 
 
Dividendi percepiti Euro 30.000  

 

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 1.000.000 (dividendo unitario per azione Euro 2). 
Utile dell’esercizio chiuso  al  31/12/2010  

 

 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 1.483.804 
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 31/12/2010 Euro 3.512.708 
Dividendo percepito Euro 126.504. 

 

 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 
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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. 
Nel corso del 2011 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 
39.024 incassato nel Marzo 2011. 
 

 

 
 STUDIO ALFA s.r.l. 

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 878.294. 
QUOTA DETENUTA: valore nominale di Euro 8.231, corrispondente al 14% del capitale della società 
di Euro 58.794 
Dividendi percepiti Euro 39.331. 
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/20010 Euro 280.933 
 

 
 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 33.793 
QUOTA DETENUTA: valore nominale di Euro 33.793, corrispondente al 3,828% del capitale della 
società di Euro 882.272 
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 Euro 5.892 destinato a riserva legale.  
Non sono stati distribuiti dividendi. 

 
 CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI  S.p.A. 

Sede – Reggio Emilia, corso Garibaldi n. 42. 
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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 31/12/2010 Euro 17.896 e destinato 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.  
Utile esercizio chiuso al 31/12/2010 di Euro 7.325  destinata a Riserva Legale per Euro 366 e a 
copertura di perdite precedenti per Euro 6.959. 

 

 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. 
Avanzo di gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 Euro 60.637 destinata a parziale 

copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti. 
 

 FONDAZIONE con il SUD 
Sede – Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 184 
La Fondazione “Fondazione con il Sud” (già 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. 
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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 29,15% 
del Fondo di dotazione della Fondazione pari ad Euro 171.500. 
 
     

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. 
Il costo, come sopra determinato, viene ridotto per gli “altri titoli” con riferimento all’eventuale 
minor valore di mercato rilevato alla chiusura dell’esercizio. 
Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 
rettifica di valore effettuata. 

 

Le Immobilizzazioni finanziarie “altri titoli” ammontano a Euro 10.571.249 presentano un 
decremento del 38%  rispetto all’esercizio precedente a seguito del trasferimento dall’attivo 
immobilizzato all’attivo circolante dei due fondi  immobiliari Torre Re Fund I e RealEmerging  a 
seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 Marzo 2012 di smobilizzare i due 
fondi immobiliari per esigenze di liquidità con riferimento all’esercizio 2012.  
 
Gli “altri titoli” sono pertanto costituiti da: 
 
 Fondo Comune di Investimento Mobiliare chiuso riservato “INNOGEST CAPITAL”  
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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 2011 sono stati effettuati dal fondo due 
richiami di versamento di cui il primo a Gennaio di Euro 60.000  e il secondo 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 419.999. 
 

NUMERO QUOTE 
FONDO INNOGEST CAPITAL  I 

PREZZO 

SOTTOSCRIZIONE 
EURO 

VALORE DI BILANCIO 
EURO 

 

VALORIZZAZIONE 

QUOTE  AL 31 

DICEMBRE 2011 

100 571.249 571.249 368.833 
 

 
 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 (30,83 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 2011 la Fondazione Manodori ha incassato interessi pari a Euro 581.907 al lordo della 
ritenuta fiscale con un rendimento netto di 4,65%. 
 
 
 
 
VARIAZIONI ANNUE: (ALTRI TITOLI) 
 

Altri titoli 

Costo di 
acquisto al 
31/12/2010 

Incrementi 
per 

sottoscrizioni 
nell'esercizio 

Decrementi 
per 

riclassificaz. 
nell'esercizio 

Valore al 
31/12/2011 

          
Fondo immobiliare Real 
Emerging 2.000.000 2.000.000 -4.000.000 0 
Fondo immobiliare Torre Fund 4.622.500 0 -4.622.500 0 
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I 
Fondo comune mobiliare 
Innogest Capital 

             
451.249  120.000   571.249 

Obbligazione convertibile in 
azioni Unicredit "CASHES"      10.000.000           10.000.000  
Totale 17.073.749 2.120.000 -8.622.500 10.571.249 
 

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. 
 
Gli Strumenti finanziari non immobilizzati “quotati –” parti di organismi di investimento 
collettivo del risparmio ammontano a Euro 11.411.103 si sono decrementati del 8,33 % rispetto 
all’esercizio precedente per effetto delle distribuzioni dei rimborsi delle quote del fondo 
Unifortune Conservative Side Pocket, oltre che delle perdite subìte sui fondi Kairos, Unifortune 
Conservative Fund e Azimut.   
Sono costituiti da: 
 

SOCIETÀ DI GESTIONE 
E 

FONDO COMUNE 

NUMERO QUOTE PREZZO MEDIO 
PONDERATO 

VALORE DI 

BILANCIO 
EURO 

VALORE DI 

MERCATO/REALIZZO 
EURO 

UNIFORTUNE ASSET MANAGEMENT SGR 
Unifortune Conservative Fund 

 
4,057 

 
883.063,29 

 
3.582.588 

 
3.582.588 

UNIFORTUNE ASSET MANAGEMENT SGR 
Unifortune Conservative Side 
Pocket 

 
4,057 

 
122.719,49 

 
497.873 

 
869.878 

AZIMUT SGR 
AZIMUT STRATEGIC TREND 

 
867.589,428 

 
4,935 

 
4.281.554 

 
4.281.554 

KAIROS PARTNERS SGR 
KAIROS GLOBAL 

 
546.040,090 

 
5,584 

 
3.049.088 

 
3.049.088 

Totale 
  11.411.103 11.783.108 

 

Il Consiglio di Amministrazione nel Dicembre 2011 ha dato corso alle richieste di rimborso totale 
delle proprie quote di partecipazione nei Fondi Kairos Global, Azimut Strategic Trend e 
Unifortune Conservative Fund. Il valore di bilancio pertanto è stato rettificato delle perdite subìte 
con la dismissione. 
Più in particolare analizzando i singoli fondi si rileva che:  
 

UNIFORTUNE CONSERVATIVE FUND E UNIFORTUNE CONSERVATIVE SIDE POCKET:  
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Costo originario: Euro 3.940.153 Unifortune Conservative Fund + Euro 1.059.373 
Unifortune Side Pocket per complessivi Euro 4.999.526 

 Il fondo hegde  nel 2008 aveva subìto rettifiche del costo per un valore di Euro 229.209 
(costo rettificato al 31.12.2008: Euro 4.770.317) mentre  nel 2009  e nel 2010 era stato 
oggetto di riprese di valore di Euro 229.209, ristabilendo il 100% del valore di costo 
originario. La performance del fondo nel 2011 è stata del -5,32%. A fine dicembre 2011 la 
Fondazione ha richiesto il rimborso totale delle quote. Il valore di bilancio è stato 
allineato a quello di mercato alla data del 31 Dicembre 2011. La rettifica di valore di 
Euro 357.565 è compresa nella voce 4 di conto economico “Rivalutazione/ 
Svalutazione di strumenti finanziari non immobilizzati” . 
 

  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 delle 
4,057 quote della Fondazione Pietro Manodori  nel Febbraio 2009 al momento della 
scissione è stata pari a Euro  1.059.373. 
Nel corso del 2010 e nel 2011 la Fondazione ha deliberato di incassare gli importi parziali 
di liquidità distribuiti dal Fondo, anziché reinvestirli nel Fondo Origine. La Fondazione  
nel 2011 ha incassato nel mese di Marzo Euro 143.244 e nel mese di Settembre Euro 
131.092 per un totale complessivo di rimborsi di Euro 273.336. Dal 2009 del totale di 
Euro 1.059.373 di investimento sono stati rimborsati Euro 561.500. Residuano a bilancio 
pertanto Euro 497.873. 
Nel corso del 2011 il rendimento del Fondo, calcolato a mercato rispetto all’esercizio 
precedente è stato +0,77%. 
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La valorizzazione alla data del 31 Dicembre 2011 delle n.ro 4,057 quote nel Fondo 
Unifortune Conservative Side Pocket è di Euro 869.878 superiore al costo. 

     

   

KAIROS GLOBAL 
      Costo originario: Euro 3.545.984  

 Il Fondo Comune di Investimento, 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 nel 2009  e nel 
2010 è stato oggetto di una ripresa di valore di complessivi Euro 547.668. L’importo 
della svalutazione ancora da recuperare all’inizio del 2011 era di Euro 282.859.  
La performance del fondo nel 2011 è stata di circa il -6,02%. A fine dicembre 2011 la 
Fondazione ha richiesto il rimborso totale delle quote. Il valore di bilancio è stato 
allineato al valore della quota di mercato alla data del 31 Dicembre 2011 di Euro 5,584 . 
La rettifica di valore di Euro 214.048 è compresa nella voce 4 di conto economico 
“Rivalutazione/ Svalutazione di strumenti finanziari non immobilizzati”. 

 

AZIMUT  STRATEGIC TREND  
      Costo originario: Euro 4.404.261 

 

 Il Fondo Comune di Investimento, 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 nel 2009  e nel 
2010 era stato oggetto di ripresa di valore di Euro 740.691. L’importo della 
svalutazione ancora da recuperare era a inizio 2011 di Euro 30.691. Nel corso del 2011 il 
Fondo ha retrocesso commissioni di gestione per complessivi Euro 55.444, sottoforma 
di maggior numero di quote del fondo (+10.898). La performance del fondo da inizio 
2011 è stata di circa il -6,66%. A fine dicembre 2011 la Fondazione ha richiesto il 
rimborso totale delle quote. Il valore di bilancio è stato allineato al valore della quota 
di mercato alla data del 31 Dicembre 2011 di Euro 4,935. La rettifica di valore di Euro 
247.531 è compresa nella voce 4 di conto economico “Rivalutazione/ Svalutazione di 
strumenti finanziari non immobilizzati” 

 
 
 
VARIAZIONI ANNUE: (PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO) 
 

Strumenti finanziari 

quotati

Costo di 

acquisto al 

31/12/2010

Incrementi per 

attribuzione 

quote da 

retrocessioni 

commissioni 

incassate nel 

2011

decrementi 

per 

distribuzione 

parziale di 

quote Fondo 

Unifortune 

Side Pocket

decrementi per 

rettifiche di 

valore 

nell'esercizio

Valore al 

31/12/2011

Parti di organismi di 

investimento collettivo del 12.448.139 55.444 -273.336 -819.144 11.411.103

risparmio

Totale 12.448.139 55.444 -273.336 -819.144 11.411.103
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La tabella delle variazioni annue intervenute riporta nella colonna:  
-  “Incrementi per attribuzioni di quote da retrocessioni di quote di fondi nel 2011” un incremento di 
valore delle quote del Fondo Azimut che si sono incrementate di n.ro 10.898 quote per un 
controvalore di Euro 55.444 per la retrocessione di commissioni liquidate nel 2011.  
-  “Decrementi  per distribuzione parziale  di quote di fondi nell’esercizio” un decremento di valore 
di Euro -273.336  dato dai rimborsi di liquidità del Fondo UNIFORTUNE CONSERVATIVE SIDE 
POCKET. 
-“Decrementi per rettifiche di valore di fondi nell’esercizio” (in dettaglio alle pagina precedenti  
nella descrizione diciascun fondo sono riportate le relative rettifiche di valore) per complessivi 
Euro -819.144. 

 
STRUMENTI FINANZIARI  NON QUOTATI – TITOLI DI DEBITO E PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL 

RISPARMIO (3.c)  
Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio  e i titoli di debito non immobilizzati 
sono  stati valutati al minore tra il costo ed il valore presumibile di realizzazione. 
 
Gli Strumenti finanziari non immobilizzati “ non quotati –” titoli di debito  ammontano a  Euro  
7.881.399 e sono rappresentati da due Obbligazioni Unicredit  dell’importo cadauno di Euro 
4.000.000  sottoscritte nel mese di Febbraio 2011 di durata  18 mesi con cedole semestrali a tasso 
fisso del 2,521%. Tali titoli, per esigenze di liquidità, a Gennaio del 2012 sono stati venduti in 
anticipo rispetto alla scadenza. Sono state contabilizzate delle svalutazioni complessive sui due 
titoli di Euro 118.601 di competenza dell’esercizio che sono ricomprese nella voce 4 di conto 
economico “Rivalutazione/ Svalutazione di strumenti  finanziari non immobilizzati”. 
 
Gli Strumenti finanziari non immobilizzati “ non quotati –” parti di investimento collettivo del 
risparmio  ammontano a Euro  7.699.819  e sono rappresentati dai due Fondi Immobiliari Torre Re 
Fund I e RealEmerging  trasferiti dall’attivo immobilizzato all’attivo circolante a seguito della 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 Marzo 2012 di smobilizzare i due fondi immobiliari 
per esigenze di liquidità con riferimento all’esercizio 2012. 
 
 
 
 Fondo Comune di Investimento Immobiliare chiuso riservato “RealEmerging” (data di 

sottoscrizione quote 20/12/2007) 
 

NUMERO QUOTE 
REALEMERGING 

IMMOBILIARE 

PREZZO 

SOTTOSCRIZIONE 
EURO 

VALORE DI 

BILANCIO 
EURO 

 

VALORIZZAZIONE 

QUOTE AL 31 

DICEMBRE 2011 
(V. UNITARIO 

247.085,03) 

16 250.000 3.953.360 3.953.360 

 
 
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 
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diverse, anche da valorizzare; aree degradate da riqualificare e sviluppare a prevalente 
destinazione retail / shopping mall. In base alla relazione Semestrale al 31/12/2011 del Fondo il 
patrimonio risulta investito principalmente nel: 

 100% del capitale sociale di Tower Doo (società di diritto croato) proprietaria di 58 
immobili commerciali (quasi interamente locati) 

 100% del capitale sociale di Geo Emerging Ltd in liquidazione 

 100% 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. 

 100% del capitale sociale di Muratti Emerging Ltd la quale detiene un complesso cielo terra 
sito in Berlino interamente locato 

il Fondo ha effettuato il 100% dei richiami  di capitale; al 31/12/2011 i richiami per cassa risultano 
versati per Euro 63.800.000 mentre risultano richiamati ed ancora da versare ancora 1.750.000 
per i quali la scadenza prevista era il 15 Febbraio 2011. Essendo decorso il termine la Società di 
gestione ha provveduto all’invio di apposita comunicazione di richiesta di adempimento e di 
messa in mora. Alla data del Rendiconto al 31 Dicembre 2011 il credito verso i sottoscrittori 
ammonta a Euro 1.959.466 per effetto di interessi di mora di Euro 209.466.  
Il valore unitario delle quote di classe A del Fondo al 31 Dicembre 2011 è pari ad Euro 247.085,03 e 
si confronta col valore di Euro 267.532,63 al 31 Dicembre 2010. Il decremento del valore unitario 
delle  quote di classe A registrato nell’esercizio rispetto al valore nominale della stessa è stato 
pari a -1,2%. La valorizzazione al minore tra costo e valore delle quote al 31 Dicembre 2011 ha fatto 
rilevare una svalutazione di Euro 46.640 che è ricompresa nella voce 4 di conto economico 
“Rivalutazione/ Svalutazione di strumenti finanziari non immobilizzati”. 
Nell’Agosto 2011, a seguito di distribuzione di proventi effettuata dal Fondo, la Fondazione ha 
incassato Euro 313.962 al netto della ritenuta fiscale. 
 
 

 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(*)  

VALORE DI BILANCIO 
EURO 

 

QUOTE AL 31 

DICEMBRE 2011 
(VALORE UNITARIO 

624.409,716) 

6 770.417 3.746.458 3.746.458 

TOTALE   3.746.458 3.746.458 

       (*) 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.  
 
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, 
imprese di grandi dimensioni).  



148 
 

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 2011 il fondo non ha effettuato la compravendita di immobili e la sua attività è stata 
incentrata nella gestione e nel mantenimento di quelli presenti in portafoglio oltre alla rilocazione 
degli immobili sfitti.  
In base alla Relazione Semetrale al 31/12/2011 il valore complessivo  netto (NAV) del Fondo ha 
avuto un decremento di circa il 13,79% pari ad Euro 19.969.554, importo corrispondente alla 
perdita dell’esercizio. Alla chiusura del Rendiconto il patrimonio in gestione ammonta a Euro 
124.881,943 con un valore unitario delle 200 quote di Euro 624.409,716. 
Il decremento del valore del patrimonio in gestione è imputabile prevalentemente a: 

 Risultato  negativo di gestione degli strumenti finanziari 

 Oneri finanziari complessivi 
La valorizzazione al minore tra costo e valore delle quote al 31 Dicembre 2011 ha fatto rilevare una 
svalutazione di Euro 876.042 che è ricompresa nella voce 4 di conto economico “Rivalutazione/ 
Svalutazione di strumenti finanziari non immobilizzati”. 
 

Nel corso del 2011 il Fondo non ha ha distribuito proventi. 
 
 
VARIAZIONI ANNUE: (STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI NON QUOTATI) 
 
 

Strumenti finanziari  non 

quotati

Costo di 

acquisto al 

31/12/2010

Incrementi per  

sottoscrizione/ri

chiamo 

versamento 

quote 

nell'esercizio 

svalutazione 

Valore 

contabile al 

31/12/2011

Valore 

mercato al 

31/12/2011

Obbligazione Unicredit 

2,521%            8.000.000 -118.601             7.881.399       7.881.399 

Fondo Immobiliare Real 

Emerging 2.000.000 2.000.000 -46.640 3.953.360 3.953.360

Fondo Immobiliare Torre Re 

Fund I       4.622.500 -876.042 3.746.458      3.746.458 

Totale 6.622.500 10.000.000 -1.041.282 15.581.218 15.581.218
 
 

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 2.935.188, con un decremento del 87% rispetto all’esercizio 
precedente, in considerazione del fatto che nel 2010 tra i crediti diversi erano iscritti crediti IRES 
ed IRAP di Euro 164.878, e sono costituiti da: 
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Crediti con durata residua entro 12 mesi pari a complessivi Euro 33.403 composti da: 
 

31/12/2011 31/12/2010

 - Crediti per proventi maturati da incassare 19.819 79.779
 - Crediti diversi 13.584 178.696

Totale 33.403 258.475  
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 2011 e non ancora incassate per Euro 19.317, oltre ad un credito per affitto attivo ancora 
da incassare di Euro 502; per quanto riguarda i crediti diversi si tratta  di acconti a professionisti 
per Euro 12.803 e crediti vari per Euro 781.  
 
Crediti con durata residua superiore ai 12 mesi pari a complessivi Euro 2.901.785 (crediti 
immobilizzati) composti da: 
 

 31/12/2011 31/12/2010 

   
 Credito IRPEG esercizio 1992/1993 204.517 204.517 
 Credito IRPEG esercizio 1993/1994 1.115.547 1.115.547 
 Credito IRPEG (quota ritenuta 10% su 

dividendi) esercizio 1998 
 

440.139 
 

440.139 
 Credito per interessi maturati su credito IRPEG 

esercizio 1992/93 
139.597 135.506 

 Credito per interessi maturati su credito IRPEG 
esercizio 1993/1994 

 
694.504 

 
672.193 

 Credito per interessi maturati su credito IRPEG 
(quota ritenuta 10% su dividendi) esercizio 
1998 

 
       173.967 

 
       165.164 

 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 

 
       120.017 

 
       120.017 

 Credito per interessi maturati su Imposta 
sostitutiva per rideter. dei valori di acquisto dei 
terreni edificabili  

13.497 11.098 

   
TOTALE 2.901.785 2.864.181 

 
 
 

 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. 
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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 nro 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 
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. 

o 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. 

o 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 nro 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 e per Euro 4.090 per la quota di competenza 
dell’esercizio 2011. 
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o 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. 

o In data 21 Novembre 2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia 
con la sentenza n. 520.01.2011 depositata il 30 Novembre 2011 ha respinto in toto il 
ricorso presentato dalla Fondazione contro la cartella di pagamento condannando 
altresì la Fondazione al pagamento di spese processuali a favore dell’Agenzia delle 
Entrate e di Equitalia Emilia Nord S.p.A. Sulla base delle motivazioni riportate al 
punto precedente la Fondazione,  alla data di predisposizione del presente bilancio, 
sta valutando di impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 
Reggio Emilia.  

 
 

 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. 
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 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. 

 

 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 sul crediti IRPEG dell’esercizio 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: 
 

3.122.656

660.091

Decrementi 847.560

Saldo al 31/12/2011 2.935.188

Saldo al 31/12/2010

Incrementi
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE ( 5) 

 
Le disponibilità liquide ammontano a Euro 783.226 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: 
 

31/12/2011 31/12/2010

Cassa                          34 1.310

Carta CLIK 5264308863491137                       687 0

Banco San Geminiano e San Prospero c/c 000000047574                  31.143 0

UniCredit Banca c/c 000100352260 511.326 12.612.685

UniCredit Banca c/c 000100353485 ( liquidita' ex IPAB) 240.035 4.188.081

Totale 783.226 16.802.076
 

 

In allegato alla Nota Integrativa è inserito il Rendiconto Finanziario dal 01/01/2011 al 31/12/2011 
 
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 157.660 e sono costituiti da: 
 

31/12/2011 31/12/2010

Ratei attivi               137.597 0

 - da cedola Obbligazione Unicredit 2.521 % e Obbligazione 

CASHES 
137.597 0

Risconti attivi 20.063 14.220
 - oneri pagati anticipatamente per premi polizze di 11.863 12.906
 - oneri pagati anticipatamente per forniture, canoni di 

manutenzione 8.200 1.314

TOTALE 157.660 14.220  
 
 
 

VARIAZIONI ANNUE: 
 

Saldo al 31/12/2010 14.220

Incrementi 157.660
Decrementi 14.220
Saldo al 31/12/2011 157.660
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SEZIONE PASSIVO 

 

PATRIMONIO  NETTO ( 1 ) Euro  175.561.724 

 
Nell’esercizio 2011 il Patrimonio si è ridotto di Euro 3.005.196 per effetto del disavanzo 
dell’esercizio 2011. 
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 
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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.  
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 socio-assistenziali, 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 31/12/2011. 
 

Saldi al Accantonamenti Saldi al

31/12/2010 (Utilizzi) 

dell'esercizio

31/12/2011

Fondo di Dotazione 90.123.033 0 90.123.033

Riserva da donazioni 20.481 0 20.481

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 40.480.866 0 40.480.866

Riserva obbligatoria 29.630.794 0 29.630.794

Riserva per l’integrità del patrimonio 14.660.824 0 14.660.824

Avanzi portati a nuovo 4.159 - 4.159

Avanzi (disavanzi) residui 0 - -3.005.196

Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex IPAB) 205.392 0 205.392

3.441.369 3.441.369

arrotondamento all'unità di euro 1 2

TOTALE PATRIMONIO NETTO 178.566.919 0 175.561.724

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze – Fondo di dotazione con

vincolo di destinazione (ex IPAB)

 

FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO ( 2 ) 

 
Ammontano complessivamente a Euro 31.336.483 e comprendono: 
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FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI (2.a)   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: 
- 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 2010 non si è proceduto ad effettuare 
accantonamenti al fondo in ragione della diminuita redditività del patrimonio della Fondazione. 
 
La movimentazione del fondo è quella di seguito esposta: 
 

Saldo al 31/12/2010   10.328.654 

Accantonamento dell’esercizio   0 

Saldo al 31/12/2011   10.328.654 

 
 

FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI (2.b)   Euro 1.858.968. 
 
Rappresentano le risorse rimaste disponibili per le erogazioni  nei settori rilevanti per progetti 
propri e richieste pervenute da terzi di competenza dell’esercizio 2011 ed ancora da deliberare al 
31 Dicembre 2011. 
In relazione all’obiettivo di erogazione -fissato nel Documento Programmatico Previsionale per il 
2011  nella seduta del 26 Ottobre 2010  inizialmente in Euro 10.000.000 e modificato  nella seduta 
del 29 Novembre 2011 in Euro 7.000.000- sono state assunte delibere  per l’esercizio 2011 per 
l’importo di Euro 2.076.166, utilizzando il saldo del Fondo al 31/12/2010 oltre ai reintroiti di 
contributi deliberati in anni precedenti ma scaduti e confluiti, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 1 Agosto 2011, nel Fondo per le Erogazioni (come riportato nella tabella 
sottostante nella voce “Incrementi”) ed oltre ad una parte dell’importo di Euro 2.000.000 
rappresentanti risorse disponibili destinate al Fondo per le Erogazioni con delibera del Consiglio 
Generale del 7 Settembre 2011  e trasferite dal “Fondo disponibile per  l’acquisto ed il  restauro e 
risanamento conservativo scientifico di due immobili strumentali per l’attività istituzionale della 
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Fondazione” (Palazzo da Mosto e Fabbricato Ex Ancelle), istituito nell’ambito dei “Altri Fondi” 
ricompresi  nei Fondi per l’attività di istituto. 
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 31/12/2010 (Fondi per le erogazioni)   364.726 

Incrementi   3.338.354 

di cui per :     

 - Revoche 1.338.354   

-  destinazione di  Risorse disponibili da Fondo 
acquisto e restauro immobili strumentali 

2.000.000   

 - Accantonamento dell’esercizio 0   

Decrementi per delibere assunte   -2.076.166 

 -  Arte, attività e beni culturali -901.181   

 - Educazione, istruzione e formazione, incluso 
l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola 

-209.985    

 - Volontariato, filantropia e beneficenza -89.000    

 - Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa -876.000    

Saldo al 31/12/2011 (Fondi per le erogazioni)   1.626.914 

      

Saldo al 31/12/2010 (Fondo per il “Progetto Sud”)   361.630 

Incrementi     

 Accantonamento 2011 (*)     

Decrementi per assegnazioni     

e liquidazioni   -129.576 

-          alla Fondazione per il Sud -129.576   

-          ad integrazione dei fondi speciali per il 
volontariato (ex Legge 266/91 – art. 15) 

    

      

Saldo al 31/12/2011 (Fondo per il “Progetto Sud”)   232.054 

      

Saldo totale Fondi per le erogazioni nei settori 
rilevanti al 31/12/2011 

  1.858.968 

 *) Sulla base della Nota ACRI del 24/09/2010, in merito alla determinazione delle quote destinate 
alla Fondazione con 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 con 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 
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volontariato (ex art. 15 Legge 266/91) effettuati da ciascuna Fondazione nei tre anni 
precedenti.Per questo motivo nella Tabella sovrastante  il saldo al 31/12/2010 contiene il residuo 
da liquidare maturato negli esercizi precedenti al 2010 mentre la quota di pertinenza dell’esercizio 
2011 pari a Euro 179.113 non essendo stata deliberata nel 2011 è ricompresa tra gli “Impegni di 
erogazione” nei  conti d’ordine. 
 
ALTRI FONDI   ( 2.d ) per Euro 19.148.861. 
 
SONO COSTITUITI DA: 
 
FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA “FONDAZIONE CON IL SUD”  Euro 1.154.678 
 
L’istituzione del fondo, funzionale alla partecipazione della Fondazione Manodori alla dotazione 
del patrimonio della “Fondazione con il Sud”, è stato costituito, come proposto dall’ACRI con 
lettera dell’11/10/2006 prot. n. 471. 
 
Al 31/12/2011il fondo è integralmente impegnato per l’importo di Euro 1.154.678 quale 
contropartita della immobilizzazione finanziaria “Fondazione con 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”  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 31/12/2011 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 31/12/2011 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 
245.895. 
 
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 
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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: 
 

Quota impegnata

Saldo al 31/12/2010 3.507.783

Incremento per acquisti dell’esercizio 0

Saldo al 31/12/2011 3.507.783

Quota disponibile

Saldo al 31/12/2010 245.895

Decremento per acquisti dell’esercizio 0

Saldo al 31/12/2011 245.895

Totale 3.753.678  
 

FONDO ACQUISTO E RESTAURO CONSERVATIVO SCIENTIFICO DI IMMOBILI STRUMENTALI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
Euro 14.190.505 
 
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 31/12/2011 il fondo è impegnato per Euro 6.991.317 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 7.199.187. 
Con delibera del Consiglio Generale del 7 Settembre 2011 è stata  trasferita al Fondo per le 
Erogazioni nei Settori rilevanti la somma di Euro 2.000.000 dal “Fondo disponibile per  l’acquisto 
ed il  restauro e risanamento conservativo scientifico di due immobili strumentali per l’attività 
istituzionale della Fondazione” (Palazzo da Mosto e Fabbricato Ex Ancelle), istituito nell’ambito 
dei “Altri Fondi” ricompresi  nei Fondi per l’attività di istituto 
La movimentazione nell’esercizio è quella di seguito riportata: 
 

Quota impegnata

Saldo al 31/12/2010 5.604.860

Incremento per spese dell’esercizio 1.386.458

Saldo al 31/12/2011 6.991.318

Quota disponibile

Saldo al 31/12/2010 10.585.645

Incremento per accantonamento dell’esercizio 0

Decremento per spese dell’esercizio e destinazione di risorse al Fondo

per le Erogazioni Settori Rilevanti

-3.386.458

Saldo al 31/12/2011 7.199.187

Totale 14.190.505  
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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 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. Nell’esercizio 2011 non si è ritenuto di effettuare ulteriori accantonamenti al fondo 
rischi in relazione a tale contenzioso, stante la possibilità per la Fondazione, non essendo ancora 
decorsi i termini, di impugnare la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio 
Emilia n. 520.01.2011  del 30 Novembre 2011 che ha respinto in toto il ricorso presentato dalla 
Fondazione contro la cartella di pagamento sopra citata. 
 

Saldo al 31/12/2010 370.687 
Accantonamento dell’esercizio  0 
Saldo al 31/12/2011 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, 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: 
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Saldo al 31/12/2010 1.850.500
Accantonamento dell'esercizio 0
Saldo al 31/12/2011 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 272.397 a 
movimentazione intervenuta nell’anno è quella di seguito esposta: 
 
 

 - Saldo al 31/12/2010 259.209
 - Utilizzo per versamento imposta sostitutiva 11% su rivalutazione -1.069
- Anticipo di TFR richiesto da dipendente -23.699
 - Accantonamento dell’esercizio 37.955
 - Saldo al 31/12/2011 272.397  
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EROGAZIONI DELIBERATE ( 5 )  Euro  9.821.809. 

 
Comprendono: 
 
EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI RILEVANTI (5.a)  Euro  9.741.809. 
 
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. 
EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI AMMESSI SCELTI (5.b)  Euro  80.000. 
 
Rappresentano il saldo dei contributi assegnati NEI 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: 
EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI RILEVANTI (5.a)  Euro  9.741.809. 
 
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  

138.616   

 - Sanità 134.989   

 - Sostegno delle categorie deboli 205.495   

 - Arte, attività e beni culturali 3.633.953   

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

4.887.800   

 - Volontariato, filantropia e beneficenza 5.700.184   

 - Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2.055.091   

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

 2.076.166 

 -  Arte, attività e beni culturali 901.181   

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

209.985   

 - Volontariato, filantropia e beneficenza 89.000   

 - Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 876.000   

Decrementi per pagamenti  7.895.027 

di cui nei settori:    

 - Arte, attività e beni culturali 1.708.834   

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

2.319.130   

 - Volontariato, filantropia e beneficenza 2.773.059   

 - Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa                                               1.094.004   

Decrementi per revoche  1.261.797 

di cui nei settori:    

 - Volontariato, filantropia e beneficenza 173.706   
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 -  Arte, attività e beni culturali 297.008   

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

138.616   

 - Assistenza alle categorie deboli 205.495   

 - Sanità 134.989   

 - Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2.860   

 - Istruzione e formazione 20.763   

 - Ricerca 45.576   

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

242.784   

Saldo residui al 31/12/2011   9.741.809 

     

 - Arte, attività e beni culturali 2.529.293   

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

2.535.871   

 - Volontariato, filantropia e beneficenza 2.842.419   

 - Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 1.834.227   

 
 
Erogazioni deliberate negli altri settori ammessi scelti (5.b) Euro 80.000 
 

    

Saldo residui al 31/12/2010   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   

 - Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 23.000   

Decrementi per pagamenti   90.000 

di cui nei settori:     

 - Ricerca scientifica e tecnologica 90.000   

Decrementi per revoche   76.557 

 - Crescita e formazione giovanile 19.065   

 - Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 3.000   

 - Protezione e qualità ambientale 6.000   

 - Ricerca scientifica e tecnologica 6   

 - Protezione civile 10.000   

 - Diritti civili 15.486   

 - Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità 23.000   

 - Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 0   

Saldo residui al 31/12/2011   80.000 

di cui nei settori      

 - Ricerca scientifica e tecnologica 80.000   

 

Si rimanda alla relazione sul bilancio di missione per il commento sulle delibere effettive nette 
assunte per complessivi Euro 2.076.166 nonché sui pagamenti effettuati per complessivi Euro 
7.985.027. 
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FONDO PER IL VOLONTARIATO - Legge 266/91  ( 6 ) Euro 550.566  
 

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 14.09.2011 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: 
 

1.173.676

0

- per versamenti richiesti con delibere assunte dal Comitato Gestione regionale -623.110

550.566

Fondo Legge 266/91 –  art. 15

Saldo al 31/12/2010

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)

Saldo al 31/12/2011

- accantonamento dell’esercizio “Legge 266/91 - art. 15” (come da punto 9.7

dell’Atto di indirizzo del 19/04/2001)

Decrementi dell’esercizio:

 

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 545.534  e sono costituiti da: 
 
Debiti con durata residua entro i 12 mesi pari a complessivi Euro 545.534 composti da: 
 

  31/12/2011 31/12/2010 

      

 - Debiti verso fornitori e professionisti per fatture e compensi da liquidare 218.753         235.393  

 - Debiti tributari 108.981 58.873 

 - Debiti verso l’erario per ritenute effettuate 73.880 88.623 

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

56.026 59.600 
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 - Debito verso Fondo Previdenza Teseo – Linea Sviluppo – per saldo 
contributi mese dicembre 

    

4.167 5.497 

 - Debiti diversi 64.150 624 

 - 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 

    

    

19.577 23.859 

  
       

TOTALE 545.534 472.470 

 
 
 

Con riferimento ai debiti tributari si evidenzia la relativa composizione: 
  

di competenza dell’esercizio 2011 – determinata con 
riferimento all’art. 2, c. 4, lettera a) del D.L. n. 168 del 
12/07/2004 

 
138.975 

 - dedotti acconti versati nell’esercizio 2011 
   
SALDO 

-30.550 
          
108.425 

 
 
 
IRAP - 

 
 
 
di competenza dell’esercizio 2011 – determinata con 
riferimento al D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 

 
 
 
 

29.993 
 - dedotti acconti versati nell’esercizio 2011 

SALDO 
 

-29.438 
555 

 
 
VARIAZIONI ANNUE: 
 

Saldo al 31/12/2010 472.470

Incrementi 3.039.866

Decrementi 2.966.802

Saldo al 31/12/2011 545.534  
 
 

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 26.633  e sono costituiti da: 
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31/12/2011 31/12/2010

Risconti passivi 9.489 10.268

Proventi incassati in via anticipata di 

competenza esercizio futuro 9.489 10.268

Ratei passivi 17.145 7.131

Oneri per ritenuta su proventi CASHES di 

competenza al 31/12 e Obbligazione Unicredit 

2.521% 17.145 6.824

Totali 26.633 17.399  
 
 
VARIAZIONI ANNUE: 
 

Saldo al 31/12/2010 17.399
Incrementi 26.633

Decrementi -17.399
Saldo al 31/12/2011 26.633  

 
 

 

Informazioni sui conti d’ordine 

BENI PRESSO TERZI 
  

 
Ammontano complessivamente a Euro 183.235.902  e sono riferiti a: 
 
- Azioni di proprietà riferite alle “altre partecipazioni” 

(valore nominale)  
 

 
Euro 

150.713.067 

Depositate su dossier a custodia e amministrazione presso 
l’istituto di credito UniCredit  s.p.a sono riferite a: 

  

- UNICREDIT S.P.A. 
 N. 15.210.705 azioni 

135.117.322 
 

 

- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 
V. Nom.le € 10,00 n. 500.000 azioni privilegiate 
BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA  
n.ro 1.000.000 azioni prive valore nominale  

 
5.000.000 
2.560.175 

 

 

- IREN S.p.A. 
V. Nom. n. € 1,00  N.4.391.100 azioni  

 
4.391.100 

 

-  PAR.CO SPA 
V. NOM.LE € 520,00 n. 2.522 azioni 

 
1.311.440 

 

-  DEVELOPMENT CAPITAL 1 S.C.A. (Fondo Mobiliare Chiuso) 
V. NOM.LE € 1,25 n. 12.184 azioni di classe “B” 

 
15.230 
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-     ENEL S.p.A. 
V. NOM.LE € 1.n. 2.167.800 azioni  

 
2.167.800 

 

Depositate presso la cassa sociale, sono riferite a:   
- CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI SPA 

V. Nom.le € 50,00 n. 3.000 azioni 
 

150.000 
 

    
    
 - 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 
 
 

 
 

10.000.000 
 
 
 
 
 

    
    
- Quote di fondi comuni 

(valore d’acquisto) 
 

 22.299.034 

   
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: 

571.249  

- UNIFORTUNE CONSERVATIVE FUND  
n. 4,057 quote a € 1.232.320,927 cadauna. 
- UNIFORTUNE CONSERVATIVE SIDE POCKET  
n. 4,057 quote  

 
4.999.526 

 

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. 

 
3.545.984 

 

Inserite nel certificato cumulativo depositato presso la Banca 
depositaria Banco Popolare Società Cooperativa - Verona, sono 
riferite a: 

  

 
- 

AZIMUT STRATEGIC TREND 
n. 867.589,428 quote a € 5,255 cadauna. 

4.559.775  
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Inserite nel certificato cumulativo depositato presso la Banca 
depositaria Intesa San Paolo - Torino sono riferite a:  
- TORRE RE FUND I  

Quote n.ro 6 Euro  770.416   
       
Inserite nel certificato cumulativo depositato presso la Banca 
Depositaria Banque Prive Edmond de Rothschild Europe - 
Milano, sono riferiti a: 

 
 
 

4.622.500 

 

- REALEMERGING 
Quote n. 16 da Euro 250.000,00  
 
 
 

 
4.000.000 

 

 

    
- OPERE D’ARTE DI PROPRIETÀ 

(VALORE D’ACQUISTO) 
 

 
EURO 

 
223.800 

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” 

 
213.000 

 

- N. 287 bandi e avvisi municipali dei periodi “1796 – 1801” e 
“1859 – 1871” – presso Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia 

 
10.800 

 

TOTALE  183.235.901 
 
 
GARANZIE E IMPEGNI 
 

  

 
Ammontano complessivamente a Euro 481.619 e sono riferiti a: 
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Impegno residuo della Fondazione per  richiami 
sottoscrizione n.ro 100 quote del valore nominale di Euro 
10.000 Fondo Innogest Capital  
 
Impegno residuo della Fondazione per richiami del 75% della 
sottoscrizione di n.ro 158 azioni del valore nominale di 520 
euro 
 
TOTALE  
 
IMPEGNI DI EROGAZIONI  
Ammontano complessivamente a Euro 390.364 e sono 
riferiti a: 
 
 
Impegno della Fondazione di conferimento al Fondo di 
Gestione della Fondazione Reggio Children in qualità di 
Fondatore promotore  
 
Impegno della Fondazione di competenza 2011 del 
contributo  erogativo di pertinenza della Fondazione con il 
Sud  
 
 

 
 

EURO 
                      
       

EURO 
     
 
           

                   EURO 
 
 
 
 
 
 

EURO 
    
 
 

EURO 
 

 
 

419.999 
 
 

61.620 
 
 
 

481.619 
 
 
 
 
 
 

211.251 
 
 
 

179.113 

       TOTALE 
 
 
 

 390.364 
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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 immobilizzazioni finanziarie, su titoli non immobilizzati, 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. 
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 26/10/2010. 
 
 
DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI  ( 2 )  Euro 7.053.236 . 
 
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  

 

31/12/2011 31/12/2010

DIVIDENDI:
 - UNICREDIT S.p.a. 4.563.212 4.563.212

- CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A 1.000.000 428.571
- PAR.CO S.P.A. 126.504             32.652

- ENEL S.p.a. 606.984           541.950            

- BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA 30.000              -                       

-IREN  S.p.a. 373.244            373.244            

- STUDIO ALFA s.r.l. 39.331                35.000
- Proventi da Fondo Immobiliare Real Emerging 313.962 0

TOTALE 7.053.236 5.974.628
 

 
Il dato accertato risulta inferiore di Euro 308.274 rispetto a quello preventivato nel documento 
programmatico previsionale.  
UniCredit S.p.A. ha reso il 3,3% lordo complessivo, avendo distribuito un dividendo unitario di 0,03 
Euro per azione 
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 Cassa Depositi e Prestiti ha reso il 20%  lordo complessivo con un dividendo unitario di 2 euro 
ad azione 

 ENEL S.p.A. ha reso un 5,9% lordo complessivo, avendo distribuito un dividendo unitario di 
0,28  Euro per azione. 

 IREN  S.p.A.. ha reso un 3,7% lordo complessivo, avendo distribuito un dividendo unitario 
complessivo di 0, 085 Euro per azione. 

 PAR.CO S.p.A. ha reso un 8,5% lordo complessivo 
 Studio Alfa S.r.l. ha reso un 4,4% lordo complessivo 
 Fondo Immobiliare Real Emerging ha reso un 7,8% lordo 
 
 

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI   ( 3 )  Euro 749.410  
  31/12/2011 31/12/2010 

      

- Proventi da Obbligazione CASHES 581.907 527.272 

  Ritenuta 12,5% (a titolo d’imposta) -72.699 -65.909 

Totale 3.a 509.208 461.363 

- Interessi da Obbligazione UNICREDIT 2,521% 179.391 0 

- Ritenuta 12,5% ( a titolo di imposta) -22.409 0 

Totale 3.b 156.982 0 

- Interessi attivi su c/c bancari 62.488 259.619 

  Ritenuta 27% (a titolo d’imposta) -16.872 -70.097 

 - Interessi attivi su crediti d'imposta di cui : 37.604 43.176 

su credito d’imposta IRPEG esercizio 1993/1994                      
22.311  

26.470 

su credito d’imposta IRPEG  esercizio 1992/1993 4.090  4.853 
su credito d’imposta IRPEG esercizio 1997/1998                     

8.803  
9.008 

su credito per istanza di rimborso imposta sostitutiva 4% (i cui all’art. 
7, c. 2, Legge 448/2001) 

2.400 2.845 

- Interessi attivi su titoli e proventi per operazioni P/T. 0                   
12.104 

- Oneri per operazioni P/T 0                      -303 

  Imposta sostitutiva 12,50% (a titolo d’imposta) 0                    -1.513 

Totale 3.c 83.220 242.987 

Totale 3. 749.410 704.350 

 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE  
Il dato accertato risulta superiore di Euro 93.160 rispetto a quello preventivato nel documento 
programmatico previsionale. La variazione deriva prevalentemente da maggiori interessi 
maturati sulla Obbligazione Convertibile CASHES ( + 10.458 euro) , dagli interessi maturati 
sull’investimento temporaneo di liquidità nell’Obbligazione Unicredit non previsti nel documento 
di programmazione previsionale ( +156.982 Euro ), da minori interessi attivi su conti correnti 
bancari e su crediti di imposta rispetto al documento previsionale ( -74.280 Euro). 

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE NETTA) DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI ( 4 )  

Euro  -1.860.427 
Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio quotate e non, oltre ai titoli di 
debito,  iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale, sono valutati al minore tra il costo 
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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 

totale al 

31/12/2010
incrementi 2011

rettifiche  2011  a 

valore di dismis/ 

mkt

distribuzioni 

parziali 

2010/2011

retrocessio

ni di 

commissio

ni 2011

valori 

contabili al 

31/12/2011

perdite 

complessive 

valore di 

mercato al 

31/12/2011

UNIFORTUNE 

CONSER. FUND 3.940.153 -357.565 3.582.588 -357.565 

KAIROS GLOBAL 3.263.135               -214.048 3.049.088 -496.907 

UNIFORTUNE 

CONSER. FUND 

SIDE POCKET 771.209 -273.336 497.873 869.878       

FONDO 

IMMOBILIARE 

TORRE RE FUND I 4.622.500            -876.042 3.746.458 -876.042 

FONDO 

IMMOBILIARE 

REAL EMERGING 4.000.000          -46.640 3.953.360 -46.640 

OBBLIGAZIONE 

UNICREDIT 2,521% 8.000.000          -118.601 7.881.399 -118.601 

AZIMUT 

STRATEGIC 

TREND 4.473.642             -247.531 54.434 4.280.544 -193.097 

TOTALE 12.448.139           16.622.500          -1.860.427 -273.336 54.434 26.991.310 -2.088.852 

 
 
 

Le quote nel fondo immobiliare Torre Re Fund ed nel Fondo immobiliare Real Emerging, che nel 
bilancio precedente erano iscritte nell’attivo immobilizzato, sono state trasferite alla data del 
31/12/2011 all’attivo circolante in considerazione delle decisioni prese dal Consiglio di 
Amministrazione nella sua seduta del 7.03.2012 nella quale, considerato il prevedibile fabbisogno 
di liquidità della Fondazione stessa con riferimento all’esercizio 2012,  il Consiglio ha deliberato di 
dare corso allo smobilizzo delle n. 16 quote di classe A del Fondo Comune di Investimento 
Immobiliare chiuso riservato RealEmerging, gestito da Est Capital SGR S.p.A., nonché delle n. 6 
quote del Fondo Comune di Investimento Immobiliare chiuso riservato Torre Re Fund I, gestito da 
Torre SGR S.p.A., possedute.  
Il trasferimento dal comparto immobilizzato al comparto del circolante di tali titoli ha comportato 
una valorizzazione  delle quote possedute  al minore tra il costo di sottoscrizione e il valore delle 
quote stesse alla data del 31 Dicembre 2011  desunto dai Rendiconti delle Sgr dei relativi Fondi 
Immobiliari.  
Nella colonna relativa agli incrementi 2011 che hanno interessato gli strumenti finanziari non 
immobilizzati risulta inoltre l’investimento temporaneo di liquidità di Euro 8 milioni in 
Obbligazioni Unicredit 2,521%, dismesso anticipatamente nel mese di Gennaio 2012 ai fini del 
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reperimento di parte della liquidità per la partecipazione all’aumento di Capitale Sociale di 
UniCredit S.p.A.. 
 

Nel documento programmatico previsionale la voce non portava previsioni.  

RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI   ( 5 ) 

Euro 96.543  

 
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  31/12/2011 31/12/2010 

    
Azimut Strategic Trend - commissioni 54.434 54.042 
Kairos Global - commissioni 22.787 23.587 
Unifortune Conservative 
Fund 

- commissioni 19.322 19.398 

  96.543 97.027 
    

 
Nel documento programmatico previsionale la voce era inferiore di Euro 26.543. 

 

SVALUTAZIONE NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   ( 6 )  Euro-7.460.976 . 

 

          31/12/2011 31/12/2010 

Rivalutazione di Development Capital 1 S.c.a. 39.024 
                      

36.585  
Svalutazione della partecipazione in BANCO POPOLARE -500.000 0  

Svalutazione della partecipazione in IREN S.p.A. -3.500.000 -2.260.558  

Svalutazione della partecipazione in ENEL  S.p.A. -3.500.000  0 

TOTALE          -7.460.976  -2.223.973  

 
 
Nel documento programmatico previsionale la voce non portava previsioni. 
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ALTRI PROVENTI   ( 9 )  Euro  663.924  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 

 
 

31/12/2011 31/12/2010

Affitti attivi immobili civili 657.404 647.175

Affitti attivi fondi rustici 3.600 3.600

Altri proventi – rimborsi / indennizzi fondi rustici 719 942

2.200 2.100

TOTALE 663.924 653.817

Recupero spese per premi polizze assicurazioni (riferite

ai rischi extraprofessionali e alla polizza sanitaria per gli

Amministratori)

 
 

Il dato accertato risulta superiore di 13.924 Euro rispetto a quello preventivato nel documento 
programmatico previsionale.  
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ONERI   ( 10 )  Euro. -2.136.744 
 
Il confronto con l’esercizio precedente evidenzia, in termini complessivi, un decremento degli 
oneri in termini percentuali del 0,40% rispetto all’esercizio precedente. La voce è composta dalle 
seguenti sottovoci: 
 

COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI   (10.A)  Euro -337.139 . 
 
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. 

  31/12/2011 31/12/2010 

      
Compensi ai componenti il Consiglio di 
Amministrazione 

165.861 159.353 

Rimborsi spese ai componenti il Consiglio di 
Amministrazione 

7.980 3.840 

      
Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori 79.039 77.847 
Rimborsi spese ai componenti il Collegio dei Revisori 1.288 758 
      
Compensi ai componenti il Consiglio Generale 46.790 30.987 

Rimborsi spese ai componenti il Consiglio Generale 2.014 830 
Compensi a Componenti Commissioni  10.923   
      
Contributi INPS (art.2 Legge 335/95) 22.663 15.246 
Contributi INAIL (art. 5 D.Lgs.38/2000) 580 584 
      
TOTALE  337.139 289.445 

 

I compensi accertati risultano superiori  di Euro 7.139  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 superiore rispetto a quello stimato. Rispetto all’esercizio precedente le 
sedute degli organi (escluso  quelle del Collegio dei Revisori) sono state  nove  in più  a cui devono 
aggiungersi  dieci  sedute delle Commissioni Volontariato e Statuto istituite nel 2011. 
 

NUMERO COMPONENTI DI CIASCUN ORGANO  

NUMERO 
COMPONENTI 

IN CARICA  

NUMERO 
SEDUTE 

DELL'ORGANO  

      

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  5 30 

COLLEGIO DEI REVISORI  3 6 

CONSIGLIO GENERALE  13 15 

COMMISSIONI VOLONTARIATO E STATUTO    10 
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ONERI PER IL PERSONALE    ( 10.B ) Euro -757.907  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE  

  31/12/2011 31/12/2010 

Retribuzioni 525.597 538.850 
Oneri Sociali 144.132 146.208 
Trattamento di fine rapporto 37.955 45.096 
Quota di trattamento di fine rapporto versata al 
Fondo di Previdenza 

    
9.369 9.584 

Contributo 2% a carico Fondazione versato al Fondo 
Previdenza 

    

10.889 11.151 
Altre spese (diarie – trasferte - rimborsi spese – 
buoni pasto – premi polizze assicurazioni) 

    
10.388 10.310 

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

    
19.577 23.858 

di 
cui: 

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 

  
 

        
15.453 18.861 

                       oneri sociali       
4.124 

   4.997   

TOTALE   757.907   785.057 
 

Gli oneri accertati risultano inferiori di 41.160 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 31/12/2011: 
 

CATEGORIA 
NUMERO ATTIVITA’ 

   
Funzionari 4 - Segretario Generale 
  - Vice Segretario Generale 
  - Responsabile coordinamento 

operativo struttura e attività 
istituzionale 

- Responsabile contabilita’ e 
bilancio 
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Quadri   1 - Responsabile ufficio relazioni 
esterne 

   
Impiegati 3 - Addetti alla segreteria e 

all’attività istituzionale (di cui 1 
unità a part/time dal 
13/09/2004) 

   
Totale   8  

 
Numero medio dei dipendenti nell’esercizio 8. 

 
 

ONERI PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI ( 10.C )  Euro -209.821  
 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE  

  31/12/2011 31/12/2010 

Spese per consulenze volte alle scelte strategiche 
degli investimenti finanziari ed al monitoraggio 

    

degli stessi  123.350 168.278 

Consulenza  e assistenza legale per cause civili 38.744 41.359               

Consulenza fiscale e tributaria  11.327 11.232                  

Compensi a Professionisti e collaboratori 16.577                 18.638 
Compensi e prestazioni afferenti patrimonio  
immobiliare               2.496 

 
4.992 

Assistenza e rappresentanza in giudizio per 
contenzioso tributario 17.327 

 
3.905  

   

TOTALE 209.821 248.405 
 

Gli oneri accertati risultano inferiori di Euro 110.179 rispetto a quelli preventivati nel documento 
programmatico previsionale.  
 

ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO   ( 10.D ) Euro  zero 
 
Non sono stati sostenuti oneri di tal genere nell’esercizio  
Nel documento programmatico previsionale non erano stati previsti.  
 
 

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI   ( 10 E )  Euro -804 . 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE  

 

  31/12/2011 31/12/2010 

Oneri finanziari e spese bancarie 804 400 
TOTALE 804 400 
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Gli oneri accertati risultano inferiori di Euro 4.196 rispetto a quelli preventivati nel documento 
programmatico previsionale. 
 

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE  ( 10.F ) Euro  zero 
 

Non sono stati sostenuti oneri di tal genere nell’esercizio. 
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 -413.804. 
  31/12/2011 31/12/2010 

Spese per acquisto cancelleria e stampati 11.604 8.502 

Spese per abbonamenti – giornali – libri 4.357 4.158 

Spese per servizi tecnici 4.409 4.858 

Servizi di vigilanza 7.664 9.523 

Spese per pulizie locali 27.147 30.672 

Spese per manutenzione mobili, macchine elettroniche     

e attrezzature 13.053 8.553 

Spese per contributi Associativi 28.865 30.370 

Spese per acquisto software, hardware, licenze d’uso e     

relativi contratti di assistenza e manutenzione 25.194 42.010 

Spese rinnovo sito web 20.724 0 

Spese telefoniche 7.709 8.003 

Spese postali – spedizioni  5.130 6.584 

Spese per viaggi 7.832 8.644 

Spese promozionali 3.000 0 

Spese per bilancio sociale  47.004 47.430 

Spese inerenti l’attività istituzionale 34.464 38.783 

Spese pubblicazione periodico Fondazione News 21.535 40.000 

Spese di rappresentanza e ospitalità 11.989 8.840 

Spese per premi polizze di assicurazione 46.901 34.615 

Spese condominiali (comprese utenze Palazzo Del Monte) 18.821 1.325 

Spese di pubblicità 1.314 1.303 
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Spese varie 993 1.296 

Spese energia elettrica fondi rustici (ex IPAB) 720 970 

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

184 803 

Spese per manutenzione immobili (ex IPAB) 48.290 34.220 

Spese condominiali immobili civili (ex IPAB) 1.427 1.072 

Spese altre (ex IPAB) 89 96 

TOTALE  
Spese di ammodernamento Palazzo Piazza Del Monte  

400.419 
621 

372.630 
2.400 

 
Spese di manutenzione Palazzo Del Monte                 12.764                22.056 

TOTALE COMPLESSIVO 413.804 397.086 

 

 
Il confronto con l’esercizio precedente evidenza un incremento nella voce “Spese condominiali”  
che nel 2011 tiene conto della quota di competenza dell’esercizio di Euro 17.596  relativa alle 
utenze di luce, acqua e riscaldamento degli uffici della sede della Fondazione in Via Giosuè 
Carducci, spese che sono state ripartite per l’intero Palazzo Del Monte nel quale sono ubicati 
anche gli uffici di UniCredit s.p.a..  
L’importo dovuto per tali spese per l’esercizio precedente e parzialmente per il 2009, 
rendicontato dalla società UniCredit Business Integrated Solutions scpa nei primi mesi del 2012, 
non era stato accantonato e pertanto si è rilevata in tale bilancio una sopravvenienza passiva 
nella voce “Oneri straordinari” di Euro 20.945. 
Nel 2011 inoltre sono state sostenute spese, totalmente spesate nell’esercizio,  per il rinnovo del 
sito web per complessivi Euro 20.724. 
Gli oneri accertati risultano inferiori di Euro 149.859 rispetto a quelli preventivati nel documento 
programmatico previsionale. 
 
 

 
PROVENTI STRAORDINARI  ( 11 )  Euro 138.541  
 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE  

  31/12/2011 31/12/2010 

      
- Sopravvenienze attive stralcio oneri di compet. di 
esercizi prec. 

138.539 7.696 

di cui stralcio  imposte 2010 per detrazioni di imposta  
riconosciute 

128.956   

 - 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 

      
Arrotondamenti all'unità di Euro  2                           1                            

TOTALE 138.541 6.180.146 
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Nel documento programmatico previsionale tale voce non prevedeva previsioni. 
 
ONERI STRAORDINARI  ( 12 )  Euro -48.748 . 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE  

  31/12/2011 31/12/2010 

- Sopravvenienze passive      
  per oneri di  competenza di esercizi precedenti 47 9.434 

- Spese per utenze anni 2009/2010 Palazzo Del Monte da 
Unicredit Business Integrated Solutions scpa 

20.945   

Sanzioni su tardivo versamento ICI   338 

Interessi di mora  su cartella di pagamento esercizio 
92/93 

27.756 
  

TOTALE 48.748 9.772 

 
Nel documento programmatico previsionale tale voce non prevedeva previsioni. 
 

IMPOSTE  ( 13 )  Euro -199.955 . 
 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 

 

31/12/2011 31/12/2010

- 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% 138.975 128.857
- Imposta sostitutiva 12,50% su plusvalenze 0 0
- I.R.A.P. – determinata, con riferimento al D.Lgs.
  n. 446 del 15/12/1997, con l’aliquota 3,9% 29.993 29.437
- Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) 22.682 34.582
- Imposta di bollo – registro - vidimazioni – tributi
  diversi 8.304 6.831

TOTALE 199.955 199.707

 
 

Le imposte accertate sono superiori di Euro 8.955 rispetto a quelle preventivate nel documento 
programmatico previsionale. 

 

DISAVANZO  DELL’ESERCIZIO. 

 
Il conto economico si chiude con un disavanzo dell’esercizio di Euro -3.005.196. 
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2011   

    

FONTI    

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI  
                  
16.802.075  

DECREMENTO ATTIVITA'  
                         
44.028  

INCREMENTI DI PASSIVITA' 
                          
85.901  

DISINVESTIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
                                     
3  

SVALUTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 
                    
1.860.427  

SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
                   
7.500.000  

DISINVESTIMENTO DEGLI STRUMENTI NON IMMOBILIZZATI  
                        
273.336  

AMMORTAMENTI 
                        
417.269  

    

TOTALE  
                 
26.983.039  

    

IMPIEGHI    

EROGAZIONI EFFETTUATE  
                     
8.114.602  

UTILIZZO FONDO PER IL VOLONTARIATO  
                         
623.110  

INVESTIMENTI PER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
                    
1.386.458  

INVESTIMENTI PER IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
                  
13.015.004  

INVESTIMENTI PER STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 
                          
55.444  

UTILIZZO  PATRIMONIO PER DISAVANZO 
                    
3.005.196  

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI  
                        
783.226  

    

TOTALE  
                 
26.983.039  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL  31 DICEMBRE 2011 

 approvato dal Consiglio Generale in data 23 aprile 2012 

Signori Consiglieri, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, approvato dal CdA nella riunione del 

23 marzo 2012, ridefinito nella successiva riunione del medesimo organo 

amministrativo del 20 aprile 2012 e successivamente modificato ed approvato dal 

Consiglio Generale in data 23 aprile 2012, è stato esaminato dal Collegio dei 

Revisori, per gli adempimenti previsti dalla norma civilistica e da quella speciale 

riguardante le fondazioni bancarie di cui al D. Lgs. N. 153/1999 . 

Il Bilancio, sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale, è stato, 

infatti, redatto secondo le disposizioni di tale ultima norma (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 26 Marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.77 del 31 Marzo 2012 . 

Il bilancio 2011, nella versione definitivamente approvata dal Consiglio 

Generale, si riassume nelle seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’             2010  2011 

Attività materiali ed immateriali immobilizzate    €   20.917.101  21.886.290 

Immobilizzazioni finanziarie                        €      178.689.149       167.581.649  
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Strumenti finanziari non immobilizzati          €        12.448.139 26.992.320 

Crediti           €   3.122.656   2.935.188 

Disponibilità liquide       € 16.802.075      783.226 

Ratei e risconti attivi       €        14.220      157.660  

Totale attivo        €          231.993.340            220.336.333 

PASSIVITA’ 

Patrimonio Netto      €          178.566.919               175.561.724 

Fondi per l’attività d’istituto  €           32.203.871               31.336.483 

Fondi rischi e oneri     €            2.221.187                 2.221.187 

TFR          €    268.794                         272.397 

Erogazioni deliberate     €          17.069.024             9.821.809 

Fondo per il volontariato   €            1.173.676                550.566 

Debiti          €    472.470                       545.534 

Ratei e risconti passivi    €      17.399                              26.633 

Totale Patrimonio netto e passività  €        231.993.340                220.336.333 

Conto Economico 

Dividendi e proventi assimilati  €           5.974.628         7.053.236 

Interessi e proventi assimilati  €           704.350           749.410 

Rivalutaz. di strum fin. non imm      €    438.802               - 1.860.427  

Risultato della negoz.  strum fin.    €      97.027                            96.543  

Svalut. di immobil finanziarie    €         -2.223.973           -   7.460.976  

Altri proventi     €                     653.817                  663.924 
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Oneri      €         -2.145.342                            - 2.136.744  

Proventi straordinari €          6.180.146                        138.541  

Oneri straordinari  €    -9.772                                  -       48.748 

Imposte     €           -199.707                       -199.955 

Avanzo-Disavanzo       €         9.469.976                           -   3.005.196  

Accant. Ris. obblig €        -1.893.995 

Erogazioni deliberate  €        -6.485.223 

Accanton. F. Volont.  €               -252.533 

Accanton. Fondi att. Ist. €           -364.726 

Accanton. Ris.integr patr.€         -473.499 

Avanzo-Disavanzo residuo €           0         -     3.005.196  

I conti d’ordine pareggiano nell’attivo e nel passivo dello Stato 

Patrimoniale per € 184.107.885 .  

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA EX ART. 2429, 2° COMMA, 

CODICE CIVILE 

Nel merito, il Collegio Sindacale dà atto che l’attività degli organi sociali si è 

svolta nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Statuto che ne disciplinano il 

funzionamento e di aver avuto regolare informativa sul generale andamento 

della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore 

rilievo effettuate dalla Fondazione. 

Sulla base delle informazioni raccolte nello svolgimento del nostro incarico, 

possiamo quindi ragionevolmente riferire che: 
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-  le azioni poste in essere dagli Amministratori sono state conformi a 

“principi di corretta amministrazione”. 

- abbiamo proseguito l’attività di monitoraggio dell’assetto organizzativo 

della Società senza rilevare aspetti che debbano essere segnalati; 

- abbiamo proseguito l’attività di monitoraggio del sistema amministrativo-

contabile e del suo concreto funzionamento anche attraverso la raccolta 

di informazioni dirette presso il responsabile di funzione ed in riferimento 

alla affidabilità del sistema stesso a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione; 

- non abbiamo ricevuto denunzie ai sensi dell'art. 2408 Cod. Civ. né sono 

stati richiesti al Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, pareri previsti 

dalla Legge; 

- non abbiamo neppure rilevato operazioni azzardate, atipiche, inusuali o 

in contrasto con delibere assunte dall’assemblea o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale; 

-  la gestione delle risorse finanziarie è avvenuta in conformità agli indirizzi 

espressi dal Consiglio Generale e delle coerenti delibere assunte dal CdA . 

Relazione della revisione legale dei conti 

Il collegio sindacale 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 
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legale dei conti. 

L’esame del collegio sindacale 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 13 aprile 2010, nonché del decreto 

Ministero dell’Economia  pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2002) sia viziato da 

errori significativi e sia nel complesso attendibile. 

Nell’ambito dell’attività di revisione legale dei conti il collegio sindacale ha 

verificato: 

- Nel corso dell’esercizio, con periodicità trimestrale, 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. 

A parere dell’organo di controllo, il bilancio di esercizio della Fondazione, 

chiuso al 31 dicembre 2011, 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 il risultato dell’esercizio. 
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La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione compete al 

Consiglio di Amministrazione. Al Collegio Sindacale compete l’espressione del 

giudizio della 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 Sindacale la relazione sulla  Gestione è coerente con il 

bilancio di esercizio della Fondazione chiuso al 31 dicembre 2011 

Nel merito del Bilancio in esame, il Collegio ritiene di evidenziare che: 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 5), Cod. Civ. rileviamo che nel 2011 non 

sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale attività immateriali ; 

- non è stato fatto ricorso ad alcuna deroga, di cui all’art. 2423, quarto 

comma, C.C., rispetto ai principi di redazione del bilancio, neppure a 

quella speciale relativa all’iscrizione del valore delle attività finanziarie 

non immobilizzate, consentita dal così detto Decreto Anti Crisi ; 

-  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 ;  la Nota Integrativa, in 

apposito paragrafo  del bilancio in esame, pur con le difficoltà connesse 

con l’attuale crisi finanziaria e la conseguente volatilità delle quotazioni 

dei titoli, motiva e dà conto delle durevoli perdite di valore che hanno 

determinato la svalutazione delle partecipazioni detenute in Enel - Iren – 

Banco Popolare fino alla concorrenza di € 7.460.976.  Vale la pena di far 
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presente che le perdite di valore, giudicate dall’organo amministrativo 

non durevoli, ovvero tali da poter essere riassorbite nei futuri esercizi, 

relative alle altre partecipazioni detenute, trovano, in ogni caso, congruo 

compenso nella Riserva di Integrità del patrimonio e nella Riserva 

rivalutazioni e plusvalenze ; 

- la variazione negativa del patrimonio netto corrisponde all’ammontare 

del Disavanzo che l’organo amministrativo, per finalità di trasparenza e 

leggibilità del bilancio, ha ritenuto di evidenziare non ricorrendo al 

preventivo utilizzo di Riserva del Patrimonio Netto che, anche in 

previsione del particolare regime previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 153/99, 

avrebbe potuto interamente compensare la perdita straordinaria derivata 

dalla svalutazione indicata nel paragrafo che precede ; 

-  che il programma per l’utilizzo dei fondi è illustrato nel Bilancio di 

Missione 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 . 

Signori Consiglieri: 

in esito a quanto riferito, il Collegio Sindacale ritiene che il Bilancio 

e la relative proposta del Consiglio di Amministrazione di ripianamento 

del Disavanzo tramite utilizzo dell’Avanzo residuo di Euro 4.159 oltre che 

della Riserva di Integrità del Patrimonio per Euro 3.001.037 possano 
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essere approvate. 

Il Collegio, anche in vista dell’imminente scadenza del proprio 

mandato e della disposizione statutaria relativa al numero di mandati 

possibili, rivolge vivo ringraziamento per la fiducia accordata al Consiglio 

Generale, al Presidente ed al CdA, certo che la Fondazione riuscirà, pur in 

tempi così difficili, a sviluppare il proprio ruolo istituzionale a favore del 

territorio e della comunità in cui è radicata. 

  Reggio Emilia 23 aprile 2012 

 Il Collegio Sindacale 

 

Vener Ognibene 

 

Carlo Riccò 

 

Nino Ruffini 

 

 

 

 


