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BILANCIO DI MISSIONE 

 
A) . L’ATTIVITA’ EROGATIVA 

 
A.1) – RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NEL CORSO 
DELL’ESERCIZIO 

 
Tabella 1.  Risorse destinate all’attività istituzionale:  
 

 Progetti Erogazioni deliberate 

Risorse per categoria di settore N % Euro % 

Servizi alla persona 175 57,0% 23.570.747  60,4% 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 10 3,3% 741.000,  1,9% 
SALUTE PUBBLICA 11 3,6% 6.836.380  17,5% 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 38 12,4% 5.013.659  12,9% 
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 29 9,4% 7.010.460  18,0% 
RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 11 3,6% 449.930  1,2% 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 65 21,2% 2.605.818  6,7% 
PREVENZIONE E RECUPERO DELLE 
TOSSICODIPENDENZE 2 

0,7% 
157.000  

0,4% 

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 7 2,3% 686.500  1,8% 
PROTEZIONE CIVILE 2 0,7% 70.000  0,2% 

Arte Cultura e Tutela Ambientale 98 31,9% 11.155.860  28,6% 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 88 28,7% 8.863.860  22,7% 
PROTEZIONE E QUALITA' AMBIENTALE 10 3,3% 2.292.000  5,9% 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 34 11,1% 4.272.226 11,0% 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 34 11,1% 4.272.226  11,0% 
Totale 307 100,0% 38.998.834  (*)  100,0% 

 
Tabella 2. Distinzione tra settori rilevanti e settori ammessi 
 

Risorse per tipologia di settoreRisorse per tipologia di settoreRisorse per tipologia di settoreRisorse per tipologia di settore N % Euro % % n progetti % importo
Settori rilevanti 166 54,1% 27.724.360 71,1% 8,4% 47,2%
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 88 53,0% 8.863.860 32,0% 3,4% 12,2%
SALUTE PUBBLICA 11 6,6% 6.836.380 24,7% 27,3% 79,1%
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 38 22,9% 5.013.659 18,1% 10,5% 74,7%
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 29 17,5% 7.010.461 25,3% 13,8% 40,7%
Settori ammessi 141 45,9% 11.274.474 28,9% 9,2% 14,7%
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 10 7,1% 741.000 6,6% 10,0% 27,0%
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 34 24,1% 4.272.226 37,9% 26,5% 25,9%
RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 11 7,8% 449.930 4,0%
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 65 46,1% 2.605.818 23,1% 4,6% 13,3%
TOSSICODIPENDENZE 2 1,4% 157.000 1,4%
PROTEZIONE E QUALITA' AMBIENTALE 10 7,1% 2.292.000 20,3%
CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 7 5,0% 686.500 6,1%
PROTEZIONE CIVILE 2 1,4% 70.000 0,6%

TotaleTotaleTotaleTotale 307307307307 100,0%100,0%100,0%100,0% 38.998.83438.998.83438.998.83438.998.834 100,0%100,0%100,0%100,0% 8,8%8,8%8,8%8,8% 37,8%37,8%37,8%37,8%

Erogazioni deliberate Di cui pluriennaliProgetti

           (*) 
 

(*) Il dato differisce da quello riportato alla voce 10 del conto economico in quanto nell’esercizio è stato 
utilizzato il “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” per 1 milione di euro, come illustrato nella 
relazione degli Amministratori e nella nota integrativa.
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Grafico 1. Distribuzione delle erogazioni deliberate (settori rilevanti e ammessi) 
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Tabella 3. Erogazioni deliberate negli esercizi precedenti distinte per settore  
 

Erogazioni Deliberate Esercizio 2004 Esercizio 2005 Esercizio 2006 

Settore 

Progetti Erogazioni Deliberate  Progetti Erogazioni Deliberate  Progetti Erogazioni Deliberate  

n. % Euro % N. % Euro % N. % Euro % 

ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI 

56 21,50% 4.645.765 18,00% 76 24,80% 5.396.661 18,70% 88 28,70% 8.863.860 22,70% 

FAMIGLIA E VALORI 
CONNESSI 

31 11,90% 6.849.674 26,50% 34 11,10% 6.222.763 21,60% 29 9,40% 7.010.461 18,00% 

SALUTE PUBBLICA 9 3,40% 3.727.135 14,40% 15 4,90% 4.464.774 15,50% 11 3,60% 6.836.380 17,50% 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

36 13,80% 3.221.071 12,50% 47 15,30% 4.847.951 16,80% 38 12,40% 5.013.659 12,90% 

RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

12 4,60% 820.500 3,20% 27 8,80% 2.314.274 8,00% 34 11,10% 4.272.226 11,00% 

VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E 
BENEFICENZA 

74 28,40% 3.093.494 12,00% 68 22,10% 2.747.128 9,50% 65 21,20% 2.605.818 6,70% 

PROTEZIONE E QUALITA' 
AMBIENTALE 

8 3,10% 453.200 1,80% 5 1,60% 237.979 0,80% 10 3,30% 2.292.000 5,90% 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 13 5,00% 2.049.779 7,90% 15 4,90% 1.772.065 6,20% 10 3,30% 741.000 1,90% 

CRESCITA E FORMAZIONE 
GIOVANILE 

        3 1,00% 174.000 0,60% 7 2,30% 686.500 1,80% 

RELIGIONE E SVILUPPO 
SPIRITUALE 

20 7,70% 864.541 3,30% 14 4,60% 367.207 1,30% 11 3,60% 449.930 1,20% 

PREVENZIONE E RECUPERO 
DELLE TOSSICODIPENDENZE 

2 0,80% 123.500 0,50% 2 0,70% 197.819 0,70% 2 0,70% 157.000 0,40% 

PROTEZIONE CIVILE         1 0,30% 50.000 0,20% 2 0,70% 70.000 0,20% 

Totale 261 100,00% 25.848.659 100,00% 307 100,00% 28.792.62 (*) 100,00% 307 100,00% 38.998.834 (*) 100,00% 

 
Rispetto agli anni precedenti la Fondazione ha incrementato gli importi deliberati di oltre 

10.000.000€. Maggiori risorse sono state destinate soprattutto ai settori “Arte, cultura e Beni 
culturali”, “Salute Pubblica” e “Ricerca Scientifica e Tecnologica”. Il notevole incremento delle 
risorse deliberate non è coinciso con l’aumento del numero di iniziative a testimonianza della 
volontà di perseguire interventi di elevata valenza progettuale, rifuggendo da erogazioni a pioggia. 
 
 
 
 
 
 
(*) – Entrambi i dati differiscono da quelli riportati nella voce 10 dei rispettivi conti economici poiché in 
questi due esercizi è stato utilizzato il “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”.  
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Tabella 4. Confronto tra importi % deliberati nei diversi settori e previsti nel D.P.P. 
 

Settore 
DPP INIZIALE VARIAZIONI DPP REVISIONATO CONSUNTIVO 

importo 
INIZIALE 

importo % 
INIZIALE 

importo 
variato 

importo % 
variato 

importo 
stanziato 

importo % 
stanziato 

importo 
consuntivo 

importo % 
consuntivo 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 6.000.000 19,5% 2.500.000 30,1% 8.500.000 21,8% 8.863.860 22,7% 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 6.100.000 19,9% 1.900.000 22,9% 8.000.000 20,5% 7.010.461 18,0% 

SALUTE PUBBLICA 6.600.000 21,5% 200.000 2,4% 6.800.000 17,4% 6.836.380 17,5% 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

5.000.000 
16,3% 

300.000 
3,6% 

5.300.000 
13,6% 

5.013.659 
12,9% 

RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

2.300.000 
7,5% 

1.700.000 
20,5% 

4.000.000 
10,3% 

4.272.226 
11,0% 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 
BENEFICENZA 

1.500.000 
4,9% 

400.000 
4,8% 

1.900.000 
4,9% 

2.605.818 
6,7% 

PROTEZIONE E QUALITA' 
AMBIENTALE 

1.500.000 
4,9% 

500.000 
6,0% 

2.000.000 
5,1% 

2.292.000 
5,9% 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 1.500.000 4,9%     1.500.000 3,8% 741.000 1,9% 

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 100.000 0,3% 300.000 3,6% 400.000 1,0% 686.500 1,8% 

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE    500.000 6,0% 500.000 1,3% 449.930 1,2% 

PREVENZIONE E RECUPERO DELLE 
TOSSICODIPENDENZE 

  
 

  
  

  
  

157.000 
0,4% 

PROTEZIONE CIVILE 100.000 0,3%     100.000 0,3% 70.000 0,2% 

Totale 30.700.000 100,0% 8.300.000 100,0% 39.000.000 100,0% 38.998.834) 100,0% 

 
Come evidenziato nella tabella, rispetto al Documento Programmatico Previsionale, sono stati 

stanziati ulteriori 8,3 milioni di euro, dei quali: 7,3 rivenienti dai maggiori dividendi effettivamente 
incassati, essendosi questi rivelati di ammontare superiore a quello previsto al momento della 
redazione del documento stesso ed 1 milione da recuperi e reintroiti di contributi già assegnati e non 
utilizzati dai singoli beneficiari. 

 
Ciò ha consentito maggiori allocazioni in tutti i settori, particolarmente significative in: “Arte 

e Cultura e Beni Culturali”, “Famiglia e Valori Connessi” e nel settore “Salute Pubblica”.  
 

Tabella 5. Confronto tra richieste accolte e richieste pervenute  
 

 RICHIESTE PERVENUTE RICHIESTE ACCOLTE 

 Progetti Importo richiesto Progetti Erogazioni Deliberate  

 N. % Euro % N. % Euro % 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI     150  30,7% 37.490.964 31,4%       88  28,7% 8.863.860 22,7% 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI       42  8,6% 23.837.428 20,0%       29  9,4% 7.010.461 18,0% 

SALUTE PUBBLICA       18  3,7% 14.398.708 12,1%       11  3,6% 6.836.380 17,5% 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE       67  13,7% 10.931.591 9,2%       38 12,4% 5.013.659 12,9% 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA       41  8,4% 4.650.738 3,9%       34  11,1% 4.272.226 11,0% 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 
BENEFICENZA 

      81  16,6% 7.545.035 6,3%       65  21,2% 2.605.818 6,7% 

PROTEZIONE E QUALITA' AMBIENTALE       20  4,1% 9.673.000 8,1%       10  3,3% 2.292.000 5,9% 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI       21  4,3% 4.434.181 3,7%       10  3,3% 741.000 1,9% 

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE       10  2,0% 2.197.925 1,8%         7  2,3% 686.500 1,8% 

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE       25  5,1% 2.395.453 2,0%       11  3,6% 449.930 1,2% 

PREVENZIONE E RECUPERO DELLE 
TOSSICODIPENDENZE 

        3  0,6% 1.235.822 1,0%         2  0,7% 157.000 0,4% 

PROTEZIONE CIVILE         5  1,0% 120.000 0,1%         2  0,7% 70.000 0,2% 

ATTIVITA' SPORTIVA         4  0,8% 363.800 0,3%         

PATOLOGIA E DISTURBI PSICHIATRICI E 
MENTALI 

        1  0,2%             

Totale   488  100,0% 119.274.643 100,0%   307  100,0% 38.998.834 100,0% 
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La tabella evidenzia il confronto tra le richieste pervenute e quelle accolte. Di 488 iniziative 

presentate ne sono state accolte 307 (corrispondenti al 63%) per complessivi 38.998.834 euro. 
 
Tale confronto è il segno tangibile dell’attività di analisi e valutazione dei progetti che la 

Fondazione svolge per selezionare le iniziative ritenute più interessanti e dalle quali sono attese le 
maggiori e migliori ricadute di benessere sociale. A tal fine la Fondazione ha elaborato nel 2006 
una nuova modulistica per la richiesta di contributo da parte delle organizzazioni richiedenti, 
attraverso la quale vengono raccolte sempre maggiori informazioni sulle iniziative al fine di 
contribuire agli interventi maggiormente meritevoli. Tale modulistica è entrata in vigore il 1 
gennaio 2007. 

 
Tabella 6. Distribuzione per localizzazione geografica delle iniziative 

 

AreaAreaAreaArea
N. % Euro %

Comunità Montana Ovest 24 7,8% 1.057.066 2,7%
Comunità Montana Est 14 4,6% 873.682 2,2%
Comunità Bassa Ovest 34 11,1% 3.545.120 9,1%
Comunità Bassa Est 12 3,9% 817.000 2,1%
Territorio del Comune di Parma 215 70,0% 32.398.659 83,1%
Altre zone 8 2,6% 307.308 0,8%
TotaleTotaleTotaleTotale 307307307307 100,0%100,0%100,0%100,0% 38.998.83438.998.83438.998.83438.998.834 100,0%100,0%100,0%100,0%

ProgettiProgettiProgettiProgetti Erogazioni DeliberateErogazioni DeliberateErogazioni DeliberateErogazioni Deliberate

 
 

La Fondazione ha deliberato nel 2006 oltre 32 milioni di euro a favore di interventi nella zona 
di Parma. La suddivisione delle risorse assegnate nei comuni della Provincia è avvenuta in relazione 
alle necessità territoriali espresse e ai progetti presentati. 

 
A.2) – SUDDIVISIONE DELLE RICHIESTE DELIBERATE PER TIPOLOGIA D I 
SOGGETTO RICHIEDENTE 

 
Tabella 7. Distribuzione per tipologia di soggetto beneficiario (categoria) 
 

  

progetti erogazioni deliberate 

N.  %  Euro % 

PROGETTI DELLA FONDAZIONE 28 9,1 1.408.815 3,6 

ASSOCIAZIONI  79 25,7 4.627.589 11,9 

COOPERATIVE SOCIALI 10 3,3 403.982 1,0 

AMM.NE PROV.LE E COMUNI DELLA PROV. DI PARMA 62 20,2 14.229.500 36,5 

AZIENDE USL 8 2,6 1.449.000 3,7 

STRUTTURE SANITARIE 9 2,9 6.585.880 16,9 

UNIVERSITA' PR 39 12,7 6.163.126 15,8 

SCUOLE  19 6,2 792.917 2,0 

DIOCESI ED ENTI RELIGIOSI 53 17,3 3.338.025 8,6 

TOTALE 307 100 38.998.834 100,0 

 
L’analisi dei beneficiari evidenzia l’importante ruolo sussidiario della Fondazione nei 

confronti degli Enti Istituzionali ma anche l’attenzione costante che si rivolge alle molte 
associazioni presenti sul territorio. 
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A.3) – SUDDIVISIONE DELLE ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTO, PER SCA GLIONI DI 
IMPORTO 

 
Tabella 8. Distribuzione per classi importo unitario 
 

N. % Euro %
FINO A 5.000 47 15,3% 153.468 0,4%
DA 5.000 A 50.000 158 51,5% 3.822.668 9,8%
DA 50.000 A 250.000 71 23,1% 8.018.698 20,6%
DA 250.000 A 1.000.000 22 7,2% 12.011.000 30,8%
OLTRE 1.000.000 9 2,9% 14.993.000 38,4%
TOTALETOTALETOTALETOTALE 307307307307 100,0%100,0%100,0%100,0% 38.998.83438.998.83438.998.83438.998.834 100,0%100,0%100,0%100,0%

Progetti Erogazioni Deliberate
ANALISI PER CLASSI DI IMPORTO

 
 

Grafico 2. Distribuzione dei progetti nei settori per classi di importo  
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 Se si scompongono gli interventi deliberati per classi di importo all’interno dei settori, si riscontra 
che il maggior numero di interventi di basso importo unitario si concentra nei settori “Arte, attività 
e beni culturali” e “Volontariato, Filantropia e Beneficenza”, mentre nei settori “Salute Pubblica” e 
“Famiglia e Valori Connessi” confluiscono i progetti di maggiore valenza economica. Tale 
evidenza conferma la particolare attenzione che la Fondazione riserva alla macro categoria “Servizi 
alla persona” e la scelta strategica di finanziare interventi specifici e di notevole impatto sociale. 

 
A.4) - RENDICONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO 
DELL’ESERCIZIO  
 
 Le uscite per cassa per le erogazioni materialmente effettuate, a fronte di deliberazioni 
assunte nel 2006 ed in esercizi precedenti, sono state pari a 21,4 milioni di euro. 
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A.5) - COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI FONDI PER LE ATTIVITA’ D I 
ISTITUTO E DELLA VOCE “EROGAZIONI DELIBERATE” 
 
 Tabella 9.  
 

VOCE ESERCIZIO 2006 
(migliaia di euro) 

ESERCIZIO 2005 
(migliaia di euro) 

VARIAZIONE 

Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni 

15.494 15.494 == 

Fondi per le erogazioni nei settori 
rilevanti 

29.215 25.289 + 3.926 

Fondi per la realizzazione del 
“Progetto Sud” 

2.623 4.780 - 2.157 

Altri fondi 2.073 2.066 + 7 

TOTALE 49.405 47.629 + 1.776 

 
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ammonta a 15,5 milioni ed ha la funzione di 

contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale. Esso non 
ha subito movimentazioni. Il suo utilizzo è rimesso all’approvazione del Consiglio Generale su 
proposta del Consiglio di Amministrazione.  
 

Il fondo per le erogazioni nei settori rilevanti ammonta a 29,2 milioni ed accoglie le risorse 
destinate alle erogazioni nei prossimi esercizi. La sua consistenza è cresciuta di 3,9 milioni, quale 
saldo fra, in aumento, l’accantonamento di 4 milioni effettuato in sede di assegnazione dell’avanzo 
dell’esercizio ed il reintroito – per complessivi 920.000 euro - di contributi già assegnati e non 
utilizzati dai rispettivi beneficiari (per non aver dato corso ai progetti che li hanno originati o per 
averli conclusi con qualche risparmio di costi) ed, in diminuzione, per l’utilizzo di 1 milione di 
euro, deciso proprio a seguito del reintroito sopra evidenziato. 

 
Il “Fondo per la realizzazione del Progetto Sud” è stato movimentato in utilizzo per 3,8 

milioni di euro che sono stati trasferiti alla “Fondazione per il Sud” al momento della costituzione 
sua e del suo patrimonio iniziale. La quota trasferita corrisponde alle somme indisponibili 
accantonate negli esercizi dal 2000 al 2004, ex ordinanza del T.A.R. del Lazio – come stabilito dal 
protocollo d’intesa sottoscritto tra l’ACRI ed il Forum Permanente del Terzo Settore. A detto fondo 
è stata, poi, allocata la quota dell’avanzo dell’esercizio stabilita dalla legge 266/91 e calcolata nella 
misura stabilita al punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo del Ministro del Tesoro del 26 aprile 2001 e pari 
a 1,6 milioni. 

 
La contenuta variazione intervenuta nella voce “Altri fondi” corrisponde al valore 

incrementale dell’immobile ad uso strumentale (la Biblioteca in Busseto) dovuto ad interventi di 
manutenzione straordinaria. La specifica e particolare funzione di questa posta contabile è descritta 
nella sezione 2 del passivo della nota integrativa. 

 
Le “erogazioni deliberate”, ammontanti a 45,5 milioni, rappresentano le somme, già 

assegnate a specifici soggetti richiedenti, che verranno erogate dietro presentazione di idonea 
documentazione attestante l’avvenuta realizzazione dei progetti ai quali tali somme sono state 
destinate. La variazione intervenuta in questa voce rappresenta il saldo tra le deliberazioni di 
assegnazione di contributi assunte nell’esercizio (39 milioni) e gli accrediti  effettuati in favore dei 
vari beneficiari che hanno presentato idonea documentazione di spesa (21,4 milioni) ai quali si 
aggiunge il controvalore dei reintroiti (920.000 euro).  
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A.6) - ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  
 
Come negli esercizi precedenti, la Fondazione non ha svolto attività di raccolta fondi. 

 
A.7) - INTERVENTI REALIZZATI DIRETTAMENTE DALLA FONDAZIONE  

 
- Museo di Palazzo Bossi Bocchi 
 
Sin dal 1995 la Fondazione Cariparma ha dedicato un’intera sezione della propria sede a 

spazio museale. All'interno del museo sono così visitabili opere che testimoniano l’attività artistica 
parmigiana dal XVII al XX secolo. Fra queste alcune tele del pittore seicentesco Felice Boselli e 
due tavole di Cristoforo Caselli detto il Temperello, oltre alle vedute di Giovanni Paolo Panini, le 
Battaglie di Francesco Antonio Simonini, i ritratti di Giovanni Maria delle Piane detto il 
Molinaretto e di Louis Michel Van Loo. La pittura dell'Ottocento parmigiano è invece testimoniata 
da artisti quali Alberto Pasini e Roberto Guastalla, da Cecrope Barilli, Luigi e Salvatore Marchesi e 
Giulio Carmignani ai quali si aggiunge il ciclo pittorico di Giambattista Borghesi rappresentante la 
decorazione murale di uno studiolo parmigiano, recentemente riacquistato e ricostruito 
filologicamente. Il Novecento è rappresentato da Daniele De Strobel, Amedeo Bocchi, Antonio 
Ligabue, Donnino Pozzi e Bruno Zoni per la pittura, mentre per la scultura, una ricca collezione di 
bronzi, marmi e gessi preparatori testimoniano l'attività di Luigi Froni.  

 
E’ inoltre presente una importante collezione di cartamoneta che ripercorre la storia degli 

ultimi centocinquanta anni d’Italia, dall’Unità ai giorni nostri.  
 
Di particolare pregio, infine, è la raccolta di importanti piatti, ciotole ed altri manufatti in 

ceramiche faentine, toscane e laziali. 
 

 Le visite al museo ed alle esposizioni della Fondazione sono gratuite. 
 
 
- Biblioteca di Busseto 

 
  Dal giugno dell’anno 2000, il Palazzo del Monte di Credito su Pegno di Busseto con la sua 
Biblioteca è entrato a far parte, per acquisto, dei beni della Fondazione Cariparma, che così si è 
arricchita di un prezioso patrimonio di storia e di arte, ancora oggi culturalmente interessante e 
operativamente attivo. 
 
  L’edificio del Monte, risalente al 1679 e quello della attigua Biblioteca aperta nel 1768, 
entrambi pregevoli architettonicamente, custodiscono mobili, quadri, argenterie, tappeti ed arredi 
vari di valore, nonché una dotazione libraria di oltre 40.000 volumi a stampa dal XV secolo ad oggi, 
perché di anno in anno aggiornata. 
 
  La Biblioteca costituisce l’istituzione culturale più importante di Busseto e dell’intero 
territorio a cavaliere tra la Bassa parmense e quella piacentina, da Roccabianca e Soragna a 
Villanova e Cortemaggiore. Aperta tre giorni la settimana, compresa la domenica mattina, offre, 
gratuitamente il servizio di consultazione e prestito, con una circolazione annua di circa 10.000 
volumi. 
 
    Alla Biblioteca si rivolgono studiosi, studenti e lettori interessati all’attualità ed alle novità 
letterarie. Ben fornita è la sezione di libri per l’infanzia, recentemente arricchita con la 



Bilancio di Missione 
 

 

 

 8

 

collaborazione di insegnanti della scuola dell’obbligo. Accanto al fondo antico, fonte di frequenti 
ricerche specialistiche, sono particolarmente importanti i settori dedicati alla bibliografia verdiana e 
musicale in genere ed alla storia e arte locale: cioè parmense, piacentina e cremonese.  
 
 
 - Progetto Babbo Natale  

 
E’ proseguita anche nel 2006 l'iniziativa denominata "Babbo Natale" rivolta ai piccoli ospiti 

inseriti nelle strutture di accoglienza ed educative di Parma e provincia.  
 
Tutte le comunità di accoglienza ed educative hanno manifestato il loro entusiasmo per 

questa proposta che permette ai bambini di esprimere un desiderio in occasione delle Festività 
Natalizie che viene poi concretizzato da parte della Fondazione, che gestisce questo progetto nella 
piena gratuità e nel rispetto dei programmi educativi di ogni struttura, lavorando in stretta 
collaborazione con i rappresentanti delle comunità. 
 
  - Premio San Giovanni 
 
 Ogni anno, la Fondazione assegna un contributo finanziario, di ammontare contenuto, ma di 
riconosciuto valore morale, alle Associazioni che si sono particolarmente distinte, nell’anno 
precedente, per l’attività svolta in ambito sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio di Missione 
 

 

 

 9

 

A.8) - ELENCO DEGLI ENTI STRUMENTALI CUI LA FONDAZIONE PAR TECIPA: 
 

Nessuno 
 
 

A.9) - ATTIVITA’ DELLE IMPRESE STRUMENTALI ESERCITATE DIR ETTAMENTE 
DALLA FONDAZIONE, DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ STRUMENTAL I 
PARTECIPATI E DELLE FONDAZIONI, DIVERSE DA QUELLE DI ORIGINE 
BANCARIA, IL CUI PATRIMONIO SIA STATO COSTITUITO CON IL CONTRIBUTO  
DELLA FONDAZIONE  
 
 La Fondazione Cariparma non esercita attività di imprese strumentali e non detiene 
partecipazioni in enti o società strumentali. 
 
 La Fondazione ha contributo alla costituzione o all’incremento del patrimonio delle seguenti 
Fondazioni: 
 
 
 FONDAZIONE CASA DI PADRE LINO - Parma 
  

La Fondazione Cariparma è il fondatore della Fondazione Casa di Padre Lino avendole 
donato, nel 1997, il patrimonio iniziale rappresentato dal fabbricato nel quale la Casa è ubicata e 
dagli arredi. La Fondazione Casa di Padre Lino ha per scopo quello di “fornire assistenza, anche 
sanitaria, culturale e ricreativa, nonché accoglienza specie alle persone anziane o a rischio di non 
autosufficienza fisica o psichica e di contribuire alla loro tutela e valorizzazione”. Essa ospita 
attualmente 40 persone, corrispondenti ai posti letto disponibili. 
 
 La Fondazione è assegnataria di contributi per la gestione. 
 
 

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA - Parma 
 

 E’ una Fondazione costituita il 30 gennaio 2002 dal Comune di Parma, che vi ha conferito 
anche il patrimonio iniziale. 
 
 Scopo della Fondazione è la diffusione dell’arte e della cultura teatrale, musicale, di danza, 
cinematografica e dello spettacolo in genere, nonché la formazione professionale dei quadri artistici 
e tecnici e l’educazione musicale della collettività. 
 
 La Fondazione gestisce la stagione lirica, sinfonica e di balletto del Teatro Regio di Parma e 
della Casa della Musica di Parma. 
 
 Il contributo della Fondazione Cariparma destinato alla dotazione patrimoniale della 
Fondazione Teatro Regio di Parma è stato versato in epoca successiva alla costituzione. La 
Fondazione Teatro Regio di Parma è anche assegnataria di contributi per la gestione della propria 
attività.  
 
 
 FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA 
 
 E’ una Fondazione costituita il primo luglio 2004, ad opera del Comune di Parma, della 
Camera di Commercio, della Provincia di Parma, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Unione 
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Industriali e della Fondazione Cariparma. 
 
 In realtà si è trattato di un atto di trasformazione di forma giuridica, in quanto in precedenza 
il Collegio ha operato (dal 1988) sotto forma di Consorzio. 
 

Scopo della Fondazione è quello di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai 
diversi settori di attività dell’Unione Europea e di svolgere attività di formazione, informazione, 
ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell’Unione Europea. 
 
 La Fondazione gestisce direttamente un master post universitario “Diploma Avanzato Studi 
Europei”, seminari e corsi brevi nella medesima materia. Gli iscritti al diploma per l’anno 
2005/2006 sono stati 45 provenienti da 11 nazioni diverse, alcune della quali non appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
 La Fondazione Collegio Europeo è assegnataria di contributi in conto gestione concessi dalla 
Fondazione Cariparma.. 
  
 
 

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI - Parma 
 
E’ una Fondazione costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 726/368 

del 28/04/1994. 
 
Soci fondatori originari sono stati Regione Emilia Romagna – Comune di PR – Provincia di 

Parma. 
 
La Fondazione Cariparma è divenuta Socio fondatore aderente. Infatti, a norma di statuto, 

acquisiscono la qualifica di soci fondatori aderenti i soggetti pubblici e privati che aderiscano alla 
Fondazione Toscanini contribuendo al fondo di dotazione con un apporto in denaro non inferiore a 
Euro 52.000. La Fondazione A. Toscanini è stata assegnataria di contributi destinati all’attività 
dell’Accademia di canto (per la formazione dei giovani artisti), che ha sede in provincia di Parma, a 
Busseto. 
 
 La Fondazione A. Toscanini gestisce la stagione lirico-sinfonica per diversi Teatri, tra i quali 
quello di Busseto (PR) e di Piacenza. Cura, inoltre, la formazione dei giovani artisti, tanto come 
orchestrali, quanto come cantanti. 
 
 
 FONDAZIONE SOCIETA’ DI CULTURA GIUSEPPE VERDI - Parma 
 
 E’ una Fondazione costituita nel 1985 con la denominazione “Fondazione Giuseppe Verdi”, 
modificata nel 1990 in “Fondazione Verdi Festival” e nel 1997 in “Fondazione Società di Cultura 
Giuseppe Verdi”. 
 
 Scopo della Fondazione è la promozione di attività, manifestazioni culturali, divulgative e di 
spettacolo legati al nome ed all’opera di Giuseppe Verdi e volti a collegare Parma e i luoghi 
verdiani. 
 
 La Fondazione Cariparma è divenuta socia nel 1997, avendo contribuito all’accrescimento 
del patrimonio ed all’attività di gestione: modalità di adesione prevista nello statuto. 
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 La Fondazione Società di cultura Giuseppe Verdi è sottoposta alla vigilanza del Ministero 
per i Beni Culturali. 
 
 L’ultimo contributo assegnato dalla Fondazione Cariparma risale al 2001. 

 
A.10) - CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE E DI SELEZIONE DEI PR OGETTI E 
DELLE INIZIATIVE  
 

L’individuazione e la selezione dei progetti sono state eseguite sulla base dei criteri sotto 
elencati, peraltro riportati anche nel “regolamento di disciplina dell’attività di intervento 
istituzionale” approvato dal Consiglio Generale il 20 aprile 2001 che è stato distribuito ai soggetti 
potenzialmente interessati: 

 
a) compatibilità del soggetto richiedente con il dettato statutario; 
b) coerenza del progetto o dell’iniziativa con le finalità istituzionali ed i settori rilevanti della 

Fondazione, nonché con le linee programmatiche stabilite dalla Fondazione; 
c) consolidata esperienza ed affidabilità del soggetto richiedente nel settore per il quale viene 

richiesto l’intervento; 
d) esito ed efficacia di precedenti interventi deliberati dalla Fondazione in favore del medesimo 

soggetto richiedente; 
e) possesso da parte del soggetto richiedente delle autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli 

Organi o dalle Istituzioni preposti; 
f) chiarezza ed esaustività di informazioni sul progetto o sull’iniziativa da finanziare, in 

termini di obiettivi perseguiti, contenuti, risorse finanziarie necessarie e loro fonti di 
copertura; 

g) ampiezza e misurabilità delle ricadute dei progetti e delle iniziative sul territorio della 
provincia di Parma. 

 
Sono stati favoriti, all’interno dei settori istituzionali di intervento, quei progetti che 

coinvolgevano una pluralità di soggetti e dai quali era attesa una ampia e positiva ricaduta in termini 
di crescita umana, culturale e sociale; avendo attenzione non soltanto a curare “l’emergenza”, ma 
cercando di sostenere e promuovere anche interventi di sviluppo e prevenzione, a forte componente 
innovativa nei metodi e nei contenuti. 

 
Dal primo gennaio 2007 è in uso un nuovo “disciplinare” (regolamento) per la presentazione 

delle richieste di contributo. Esso ha introdotto importanti innovazioni: impone il cofinanziamento 
dei progetti da parte dei soggetti richiedenti, nella misura minima del 25%; rende più certo e 
definito il regime contrattuale che si instaura fra la Fondazione ed i soggetti beneficiari dei 
contributi; vuole aiutare i soggetti richiedenti (le Organizzazioni) a meglio pianificare la propria 
attività, a definire più attentamente il fabbisogno finanziario, a rendere più coerenti le iniziative 
svolte con le competenze e le risorse disponibili, favorendo una più specifica focalizzazione sulla 
loro ragion d’essere, sulla loro specifica missione. 

 
A.11) – ILLUSTRAZIONE DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE FINANZIAT I 
 

Nel 2006 la Fondazione ha deliberato progetti per quasi 39 milioni di euro. Beneficiarie di tali 
risorse sono state tutte le categorie dei soggetti giuridici che possiedono i requisiti stabiliti dalla 
legge, così come è stato tenuto presente tutto il territorio provinciale e, in occasione di particolari 
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situazioni di emergenza o di vicinanza di relazione e di rapporti, anche realtà operanti al di fuori dei 
confini nazionali. 

 
Un’attività concreta, da sempre impegnata a comprendere i bisogni della città e della 

provincia, che ha fornito risposte adeguate e ha sostenuto progetti specifici. 
 

Assieme alle pubbliche amministrazioni, alle categorie economiche e alle diverse espressioni 
della comunità civile nascono i programmi di sostegno per iniziative e progetti rivolti ad ambiti 
d’importanza strategica: Volontariato, Salute Pubblica, Assistenza agli Anziani, Educazione, 
Istruzione e Formazione, Ricerca Scientifica e Tecnologica, Prevenzione e Recupero delle 
Tossicodipendenze, Famiglia e Valori connessi, Arte, Attività e Beni Culturali. 
 

Hanno così trovato attuazione diversi progetti rilevanti e di ampia valenza sociale, distribuiti 
su tutto il territorio provinciale, le cui finalità sono state quelle di valorizzare il patrimonio locale di 
cultura, di tradizioni e di persone, nonché quelle di accrescere l’interesse turistico ed artistico delle 
singole località, di migliorare le condizioni di vita dei singoli comuni e di dar vita a strutture 
permanenti di ampia valenza sociale. 
 

Sono stati favoriti gli interventi che hanno coinvolto una pluralità di soggetti, avendo 
attenzione non soltanto a curare l’emergenza, ma cercando di promuovere anche interventi di 
sviluppo e prevenzione, a forte componente innovativa nei metodi e nei contenuti; l’orientamento 
strategico è quello di potenziare la realizzazione di strutture e servizi permanenti, che possano 
continuare ad esprimere nel tempo la loro utilità e che possano essere fruiti da un ampio numero di 
persone.  
 
SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Tra i principali obiettivi che hanno costantemente accompagnato l’agire della Fondazione 
Cariparma rientra l’attenzione riservata alle iniziative di carattere più direttamente sociale, 
evidenziabili nella macro categoria “servizi alla persona”: la condivisione di comuni strategie, la 
concertazione con le realtà locali, la necessità di rispondere ad una pluralità di soggetti hanno infatti 
sollecitato, anno dopo anno, una intensa progettualità dedicata al miglioramento della qualità di vita 
delle persone più deboli ed in stato di bisogno. 
 

Si tratta di un insieme di iniziative che, unitamente agli Enti Pubblici, alle Associazioni di 
volontariato ed alle Cooperative Sociali, sono state dedicate all’assistenza e all’inserimento sociale 
e occupazionale delle categorie svantaggiate, alla prevenzione del disagio giovanile, alla cura degli 
anziani ed alla tutela delle giovani coppie. 
 

In particolare, l’attenzione alla famiglia si è espressa tramite la predisposizione di strutture 
permanenti in favore dei nuovi nuclei familiari. Il risultato è stato la sensibile diminuzione del 
divario esistente tra domanda ed offerta di asili nido e scuole materne.  

 
Sempre a sostegno dei nuovi nuclei famigliari Fondazione Cariparma ha finanziato due 

iniziative particolarmente significative: la realizzazione del progetto “Alloggi sociali per giovani 
coppie” del Comune di Parma e la costituzione di un “Fondo di garanzia per l’accensione di mutui 
prima casa” da parte della Provincia di Parma. 
 

Nell’ambito dell’attenzione alle categorie sociali più deboli, il cosiddetto “terzo settore” 
rappresenta ormai un indispensabile ed irrinunciabile attore nello sviluppo culturale e sociale del 
nostro Paese: una attività che, anche sul territorio parmense, si rivela in una grandissima varietà di 
tipologie e dimensioni organizzative. Fondazione Cariparma, nell’opera di costante affiancamento 
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alle Istituzioni per il rafforzamento e la diffusione della cultura del sociale e della solidarietà, 
assegna annualmente il Premio San Giovanni, tradizionale riconoscimento, con cerimonia 
pubblica, dedicato alle Associazioni della comunità parmense che si distinguono nel campo del 
volontariato. 
 

Al pari di altri ambiti rilevanti, l’impegno di Fondazione Cariparma nel settore della Salute 
Pubblica si esplica nel concreto sostegno all’intera rete dei servizi sanitari presenti sul territorio 
parmense, con interventi sia nel campo ospedaliero (costruzione di strutture, attrezzature specifiche 
per la diagnosi e la ricerca atte anche alla riduzione dei tempi di attesa per l’effettuazione degli 
esami diagnostici, oltre a convegni e seminari), sia nel cosiddetto campo di “primo intervento” 
(costruzione e ammodernamento delle sedi e rinnovo parco automezzi delle numerose Assistenze 
Pubbliche e dei nuclei Croce Rossa presenti in Parma e provincia). 
 

Vanno ricordati, in particolare, i due importanti interventi destinati al nuovo Ospedale 
Polispecialistico di Parma e al nuovo complesso ospedaliero di Fidenza, in località Vaio. 
 
Nel settore Crescita e Formazione Giovanile merita uno speciale approfondimento il Progetto 
Minori, che sta per essere sviluppato in collaborazione con Forum Solidarietà, Consorzio 
Solidarietà Sociale e Caritas e gli assessorati dei cinque Comuni coinvolti.   
 
Il progetto Progetto minori 

 

Premessa Casi di bullismo nella scuola media..”A sedici anni tenta il suicidio dopo essere stata ripresa dal 
cellulare”…”Atti di vandalismo nel paese di…” 
 
Titoli di giornali che non possono lasciare indifferente le realtà del terzo settore che per loro 
mission lavorano per la promozione umana e per il benessere di tutti i cittadini, punte dell’iceberg 
di un disagio profondo che non permettono di proseguire la normale routine. 
 
L’idea del Progetto Minori è nata nel giugno 2005, quando, dopo la V Giornata sulle Fondazioni 
bancarie e su proposta del terzo settore, si è costituito, presso Fondazione Cariparma, un gruppo 
di riflessione e di lavoro definito Tavolo Sociale, composto da Forum Solidarietà, Consorzio 
Solidarietà Sociale e Caritas Parmense oltre che dalla stessa  Fondazione Cariparma. 
In coerenza con le modalità di lavoro dei soggetti del terzo settore, il Tavolo Sociale ha scelto di 
rimanere in costante dialogo con le istituzioni e, dal proprio osservatorio, ha ravvisato la necessità 
di intervenire sul tema del disagio e del benessere dei giovani del nostro territorio, attivando le 
risorse interne agli enti per definire alcune azioni di approfondimento del tema. 
Durante questa fase preparatoria, funzionale e necessaria al progetto, ci si è concentrati nella 
predisposizione dei cosiddetti dati di ingresso del progetto andando a incontrare testimoni 
privilegiati, tecnici e politici delle istituzioni (Comune di Parma, Comune di Fidenza, Azienda 
U.S.L., CSA, Amministrazione provinciale), e di realtà religiose,  promuovendo incontri di 
riflessione con le cooperative sociali, le associazioni di volontariato e alcune realtà della diocesi e 
verificando alcuni dati sulla partecipazione dei ragazzi alla vita della scuola. 
 
Con il Progetto Minori, Fondazione Cariparma intende attivare un progetto di comunità con le 
realtà presenti sul territorio che inizialmente permetta al terzo settore di interrogarsi sul proprio 
ruolo all’interno delle politiche e delle azioni formative per i minori, definendo uno specifico 
contributo dato dai propri progetti e esperienze già in essere, ma soprattutto nella consapevolezza 
che sia imprescindibile occuparsi delle nuove generazioni per perseguire un interesse generale di 
crescita della comunità. 
La sfida è sicuramente ardua, poiché il “partire da sé” con la volontà di indagare non tanto il cosa 
si fa, i numeri delle persone che raggiungiamo attraverso le nostre numerose iniziative, ma il 
come e il perché lo si fa, presuppone una reale disponibilità a  mettersi in discussione e una reale 
rappresentatività, poiché l’impegno preso da questi enti coinvolgerà poi tante realtà, gruppi e 
singoli educatori. 
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Gli obiettivi del 

primo anno 

La domanda di fondo che ci dovremo porre come realtà del terzo settore è: 
“Quale cultura sostiene l’intervento del terzo settore sul disagio e sull’agio”? 
 
Si tratta di indagare, a partire  dai responsabili delle organizzazioni del terzo settore (responsabili 
di uffici pastorali e di associazioni ecclesiali che lavorano con i giovani, responsabili di progetti di 
rete, responsabili di cooperative o associazioni che promuovono servizi/progetti per i minori) 
come si rappresentano quel concetto di benessere esistenziale (sforzandosi di fare emergere, 
comprendere e condividere i modelli culturali che fondano le nostre azioni) e quel collegamento 
con gli altri soggetti, che costituiscono il presupposto per essere costruttori di comunità. 
 
In particolare ci focalizzeremo su 5 Aree di indagine: 
- temporalità: aiutare le persone a percepire che sono dentro un processo che ha un futuro, un 
presente e un passato, sottolineando che è molto difficile vivere il presente se non si hanno 
prospettive di futuro; 
- il contesto: occorre riflettere su come sono stati pensati gli spazi in cui svolgiamo la nostra 
azione educativa, sapendo che il contesto influenza fortemente il benessere; occorre dunque 
pensare spazi che favoriscano l’incontro tra i ragazzi/e; 
- legame sociale: le relazioni con gli altri influiscono fortemente sul benessere; occorre chiedersi 
non solo quali relazioni ci fanno stare bene, ma anche quali contribuiscono ad allargare le nostre 
conoscenze e la nostra libertà (abbiamo gruppi chiusi o gruppi in relazione con…); 
- appartenenza/inclusione: solo gli altri ci legittimano l’entrata nel mondo adulto, oggi sempre più 
rimandata; per il nostro benessere è fondamentale che gli altri ci riconoscano, solo allora 
possiamo esistere; 
- autonomia e bisogno d’aiuto: per stare bene occorre star dentro queste due polarità, autonomia 
(ciò che sono già in grado di…) e bisogno di… (l’altro mi può aiutare…), quanto le nostre azioni 
educative privilegiano questo binomio? 
 
Il lavoro del primo anno non sarà solo interno alle organizzazioni del terzo settore ma attiverà 
anche altri processi: 
- un lavoro con le organizzazioni del terzo settore (parte 1); 
- un lavoro con gli educatori e il coinvolgimento diretto dei giovani (parte 2); 
- delle iniziative dirette di coinvolgimento dei ragazzi attivabili nel breve periodo (parte 3); 
- il coinvolgimento del sistema territoriale delle opportunità (parte 4). 
 

Le prospettive 

del progetto 

Gli obiettivi del primo anno si inseriscono nelle più ampie prospettive del progetto: 
 

- rendere stabili luoghi di confronto e lettura dei contesti, per aumentare l’efficacia degli interventi 
del terzo settore, in forte connessione con le istituzioni. 

 
- consolidare e orientare meglio nel tempo azioni stabili e integrate di sostegno all’attività 
educativa del territorio: famiglia, scuola, lavoro di strada. 

 
- attivare azioni di sostegno ai gruppi di giovani; 

 
- strutturare una rete di sostegno dei momenti di crisi e di emergenza; 

 
- mettere a sistema collegamenti con le reti nazionali che si occupano di giovani. 
 

Il sistema del 

progetto 

Il progetto, nel primo anno, si sviluppa attraverso quattro processi (parte 1, parte 2, parte 3 e parte 
4) con cui si lavorerà parallelamente sul livello dei modelli culturali delle organizzazioni del terzo 
settore, con i giovani e con il sistema delle opportunità presente su un territorio. 

In particolare gli elementi in uscita dai quattro processi andranno a confluire in una restituzione 
finale (parte 5) e nell’attivazione dei tavoli territoriali misti (parte 6)  (associazioni, cooperative e 
realtà parrocchiali) del  terzo settore; da questi gruppi di lavoro permanenti saranno definite le 
progettualità di intervento sui giovani. 
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Parte 1 
LAVORO CON LE ORGANIZZAZIONI 
DEL TERZO SETTORE 
Obiettivi 
1. Fare emergere i modelli culturali 

e di intervento delle 
organizzazioni del III settore. 

Azioni 
Ogni partner di progetto secondo 
modalità personalizzate, ma all’interno 
di un contesto di lettura comune, attiva 
un percorso promozionale che 
coinvolga le organizzazioni della 
propria realtà per indagare le seguenti 
aree tematiche 

1. La temporalità 
2. I contesti (l’organizzazione 

dei contesti) 
3. I legami sociali 
4. Il riconoscimento e 

l’appartenenza 
5. Il rapporto tra autonomia e 

bisogno di aiuto 
Tempi previsti  4 mesi 
 

 
 

Parte 2 
LAVORO CON GLI EDUCATORI E 
COINVOLGIMENTO  DEI GIOVANI 
Obiettivi 
1. Indagare come gli/le operatori/trici si 

rappresentano il concetto esistenziale di 
‘benessere’ (sia riferendolo al mondo adulto 
che a quello giovanile). 

2. Indagare come i/le ragazzi/e si rappresentano 
il concetto esistenziale di benessere 

Azioni 
� Incontro di rilevazione/riflessione con gli/le 

operatori/trici attorno al loro concetto di 
‘benessere’ (in particolare come si traduce 
nel modello d’intervento degli/lle operatori 
stessi/e). 

� Percorso di formazione rivolto agli/lle 
educatori/trici, articolato in circa 10 ore. 

� Interventi con i ragazzi e le ragazze nei 
luoghi in cui il  terzo settore li incontra: 
centri di aggregazione, associazioni, 
parrocchie, scuola, ecc... 

� Incontri, individuali o di gruppo, con 
insegnanti e genitori. 

Tempi previsti  5 mesi 
 
 

Parte 3 
INIZIATIVE DIRETTE AL 
COINVOLGIMENTO DEI RAGAZZI/E  
ATTIVABILI NEL BREVE PERIODO 
Obiettivi 
1. Dare visibilità e concretezza 

immediata al progetto, 
promuovendolo sia all’interno delle 
realtà del III settore, che al territorio. 

2. Aumentare le opportunità di 
benessere ai ragazzi del territorio. 

Azioni 
Attività per l’estate, in particolare: 
� esperienze di residenzialità con 

proposte di “livello” e di profondità 
differenti,  

� “Svago in città”: serie di iniziative di 
animazione e di educazione per 
minori che ruotano intorno ad un 
luogo fisico (possibilmente una 
scuola) al quale gli stessi possono 
fare riferimento.  

� Percorsi di alternanza casa/lavoro per 
adolescenti nelle realtà del III 
settore. 

Tempi previsti  2 mesi 
 

Parte 4 
COINVOLGIMENTO DEL SISTEMA 
TERRITORIALE DELLE OPPORTUNITA’ 
Obiettivi 
1. Raccogliere elementi sul come il sistema delle 

opportunità territoriali si interroga e incide sulla 
vita dei giovani, coinvolgendo le istituzioni e le 
altre realtà presenti sul territorio. 

Azioni 
� Attivazione di una serie di incontri/contatti con 

referenti nazionali che, su ogni ambito, possano 
fornire sollecitazioni utili ad un confronto con il 
sistema delle opportunità locale. 

� Coinvolgimento di referenti locali sui tre ambiti 
(politici, istituzionali, di agenzie di settore, . . .) 
di preparazione ad un confronto. 

� eventi pubblici dove referenti nazionali e locali 
si confrontano su come il sistema delle 
opportunità incide sulla qualità di vita dei 
ragazzi, offrendo alla cittadinanza, e di 
conseguenza al progetto, nuove consapevolezze 
e possibili direzioni di cambiamento. 

� Ricerca sui modelli culturali veicolati dai media 
locali  

Tempi previsti  10 mesi 

 
 

Parte 5 
RESTITUZIONE FINALE 
Obiettivi 
Condivisione, elaborazione e 
restituzione collettiva degli 
elementi sul benessere dei 
giovani 
Tempi previsti  1 mese 

 

Parte 6 
AVVIO TAVOLI TERRITORIALI 
Obiettivi 
Avviare tavoli di condivisione e di 
elaborazione di modelli culturali 
di intervento nelle politiche 
giovanili che possano definire 
delle progettazioni di interventi  
Tempi  da giugno 2007 
 

Parte 7  
ATTIVITA’ DIRETTE AI GIOVANI 
Obiettivi 
Attivare azioni per il benessere dei 
giovani e per il contrasto al disagio 
minorile che traducano un modello 
culturale condiviso 
Tempi  da luglio 2007 

 

ATTIVITA’ TRASVERSALI AL 
PROGETTO 
 
COMUNICAZIONE 
Comunicazione interna ed esterna  
Coinvolgimento dei giovani nella 
predisposizione della stessa. 
Supporto alla ricerca sui modelli 
culturali veicolati dai medi locali 
 
MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 
Sono stati identificati gli 
indicatori della parte 1 e 2, gli 
indicatori di risultato delle altri 
parti verranno individuati con i 
soggetti attuatori. 
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Vengono di seguito riportate alcune schede più sintetiche, che propongono una breve descrizione di 
altri progetti particolarmente significativi, selezionati in base a caratteristiche di innovazione ed 
eccezionalità. 
 

Il progetto Prove di volo: rete di ascolto e di servizi per il benessere giovanile 

L’intervento Programmi innovativi di servizi dedicati alla prevenzione e alla cura del disagio giovanile. 

Le motivazioni Fenomeni quali il calo della natalità, la riduzione quantitativa del numero dei componenti i nuclei 
famigliari, l’insediamento e la riunificazione di nuove famiglie migranti si accompagnano a 
profonde modificazioni negli stili di vita e di consumo giovanili, a una ripresa preoccupante della 
dispersione scolastica e a condizioni di precariato nell’accesso al mondo del lavoro. La criticità 
rappresentata dal cosiddetto “disagio giovanile” nella provincia di Parma ha quindi dimensioni e 
profondità molto superiori a quelle evidenziate dalla casistica già “in carico” ai servizi e ai 
percorsi di cura e di inclusione sociale. In particolare, risulta particolarmente preoccupante il fatto 
che accedono alle prestazioni socio-sanitarie prevalentemente fasce di popolazione già “incluse”, 
mentre le cosiddette “fasce a rischio” giungono ai servizi attraverso i percorsi della “emergenza-
urgenza”, cioè quando i problemi presentano ormai gradi elevati di severità.  

Per prevenire e risolvere le nuove forme di disagio e disadattamento sociale occorre riformulare 
un nuovo modello di comprensione del disagio stesso, che sia condiviso dalle istituzioni e che si 
traduca operativamente in percorsi riabilitativi contestuali, tempestivi e personalizzati. 

I Soggetti 
Coinvolti 

 

Azienda Usl di Parma 

Azienda Ospedaliera di Parma 

Università degli Studi di Parma 

Ser.T. 

Spazio Immigrati 

Provincia di Parma 

Comune di Parma 

I risultati  

 

- realizzazione di una ricerca-azione sulla rivisitazione del modello di disagio giovanile, che ha 
coinvolto 35 operatori dell’Azienda Usl e il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Parma; 

- avvio del progetto “Individuazione precoce del disagio scolastico, ricerca-azione in 8 Istituti 
comprensivi di Parma; 

- avvio del progetto “Fra casa e scuola, più lingue per crescere” negli asili-nido di Parma, dedicato 
alla prevenzione precoce dei problemi di apprendimento correlati al bilinguismo nei bambini 
migranti; 

- avvio del progetto “Running Help”, dedicato alla prevenzione e alla lotta dell’uso di sostanze 
stupefacenti; 

- attivazione di 16 progetti riabilitativi individualizzati, finalizzati all’integrazione al lavoro; 

- sviluppo di attività riabilitative specifiche presso le strutture di accoglienza residenziali del 
Dipartimento di Salute Mentale. 

Dati economici 
e tempistica del 
contributo 

Progetto triennale per un totale deliberato di 800.000€, di cui 250.000€ a valere sull’anno 2006. 
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Il progetto KUMINDA, il diritto al cibo per tutti 

L’intervento Percorso di confronto ed approfondimento sui temi della cooperazione internazionale, 
dell’economia solidale e dei rapporti tra nord e sud del mondo, che culminerà nel novembre 2007 
nel Primo Festival del diritto al cibo equo e sostenibile, presso le Fiere di Parma. 

Le motivazioni La proposta del festival è frutto di diverse circostanze ed esperienze: lo sviluppo del commercio 
equo e solidale, assunto nel 2002 dalla Rete Lilliput come programma operativo, la presenza a 
Parma di una fiera internazionale biennale unica e importante come “Cibus” che non dà voce a 
tanti produttori del sud del mondo che forniscono numerose materie prime alla base della fortuna 
della nostra industria alimentare, la costituzione di “Parmaalimenta”, un’associazione 
caratterizzata proprio da interventi concreti, prevalentemente in Africa, sul diritto alla sovranità 
alimentare ed infine l’assegnazione a Parma della sede dell’Efsa, che ripropone con ancora 
maggiore forza la necessità di assicurare, insieme alla sicurezza dei nostri alimenti, la certezza di 
alimentarsi per tutti. 

Sulla base di queste premesse, Kuminda vuole essere un momento di promozione e diffusione di 
una realtà economica, sociale e culturale capace di produrre, commercializzare e consumare 
secondo principi di equità, giustizia e sostenibilità. Ha inoltre l’obiettivo di mettere in relazione i 
produttori del sud e del nord del mondo tra loro e con i consumatori, tutti intesi come cittadini 
responsabili e capaci di operare scelte di giustizia economica e sociale, che permettano il 
superamento degli attuali ed inaccettabili squilibri tra le popolazioni, i generi, le aree geografiche 
ed i gruppi sociali. 

I Soggetti 
Coinvolti 

 

Associazione CIBOPERTUTTI, costituita da 30 associazioni culturali, di volontariato e 
cooperative sociali; 

Forum Solidarietà 

Provincia di Parma 

Comune di Parma 

Regione Emilia Romagna 

Associazione Terre Verdine 

Comuni di Fidenza, Collecchio, Salsomaggiore, Polesine Parmense, Fontanellato, Roccabianca, 
Sorbolo e Noceto 

Coop Italia, Coop Nordest, Coop Africa 

UN Special Rapporteur on the Right to Food 

International Fund for Agricultural Development 

International Council of the World Social Forum 

Conferenza degli Istituti Missionari Italiani 

Missionari Saveriani di Parma 

Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale 

Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Ferrara 

I risultati  Meeting del Consiglio Internazionale del Social Forum Mondiale  
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 10-12 ottobre: 100 partecipanti (membri del Social Forum Mondiale) 

Ciclo di 14 incontri sui temi della cooperazione sociale, dell’economia solidale e del diritto al 
cibo per tutti 

ottobre – novembre: 1.100 partecipanti e 75 volontari; 

I percorsi con le scuole (incontri con produttori del sud del Mondo, laboratori ed eventi teatrali) 

12-14 ottobre: 78 classi partecipanti, 2.000 studenti e 80 insegnanti 

Dati economici 
e tempistica del 
contributo 

Progetto annuale, per un importo deliberato di 100.000€ 

 
 
 
Il progetto A casa in compagnia 

 
L’intervento Progetto di accompagnamento nei percorsi di domiciliarità rivolto a famiglie del distretto socio-

sanitario di Fidenza che hanno assunto regolarmente una lavoratrice straniera per la cura di un 
proprio famigliare. 
 

Le motivazioni Il progetto riguarda la promozione di una nuova cultura della domiciliarità, intesa come momento 
di incontro tra lavoratrici e famiglie. In particolare, il progetto si propone due obiettivi: da un lato 
fornire un sostegno, non solo economico, alle famiglie che scelgono di avvalersi di una lavoratrice 
straniera nella cura del proprio famigliare, dall’altro sviluppare un percorso di accoglimento e 
accompagnamento per i bisogni delle lavoratrici straniere, sotto ogni punto di vista: professionale, 
contrattuale e sociale. Per ottenere questi risultati occorre valorizzare percorsi di 
accompagnamento che promuovano lo sviluppo di reti, formali ed informali, tra famiglie e 
lavoratrici, capaci non solo di sostenere i bisogni concreti di cura domiciliare, ma anche di 
contrastare le solitudini spesso denunciate dalle famiglie e dalle lavoratrici. 
 
 

I Soggetti 
Coinvolti 
 

Comune di Fidenza 
Consorzio Solidarietà Sociale 
Cooperativa sociale “Dal Mondo” di Parma 
 

I risultati  
 

avviamento di 10 percorsi sperimentali di domiciliarità. 

Dati economici 
e tempistica del 
contributo 

Progetto biennale, per un totale deliberato di 130.000€, di cui 30.000€ a valere sull’esercizio 
2006. 

 
 
Il progetto Il diritto di accoglienza (Coltivare terra d'asilo) 

 
L’intervento Progetto di potenziamento e di miglioramento dei servizi di Prima e Seconda Accoglienza per 

migranti, in particolare per richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e rifugiati. 
 

Le motivazioni Nel territorio di Parma si registra una presenza diffusa e in numero crescente di richiedenti asilo, 
titolari di permesso umanitario e rifugiati, solo in parte accolti in forma istituzionale, che 
necessitano innanzitutto di servizi di prima accoglienza, di accompagnamento sociale e di 
orientamento al mercato del lavoro, ma anche di corsi di alfabetizzazione, di servizi di 
informazione e di assistenza amministrativa e legale, di servizi di mediazione culturale e di 
interpretariato, di servizi individualizzati per l’integrazione. Di quest’ultima categoria fanno parte 
alcune iniziative innovative progettate dal CIAC, quali i corsi di approfondimento della lingua 
italiana, il sostegno alla formazione e alla riqualificazione professionale attraverso l’assegnazione 
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di borse lavoro e la possibilità di sperimentare un anno di servizio civile, l’aiuto nella ricerca di 
opportunità abitative attraverso un “Fondo di garanzia”, l’orientamento e l’informazione legale 
per il ricongiungimento famigliare ed infine il supporto psico/socio/sanitario in collaborazione 
con l’Azienda Usl. 

 
I Soggetti 
Coinvolti 
 

Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale – Parma 
Provincia di Parma 
Distretto di Fidenza 
Distretto di Langhirano 
Azienda USL di Parma 
Centro Territoriale Permanente 
Associazioni di Volontariato 
 

I risultati  
 

- potenziamento del personale e delle dotazioni informatiche presso la Rete di Sportelli 
aperti in 23 comuni della Provincia; 

- acquisto di arredi e realizzazione di opere di adeguamento e manutenzione per i luoghi di 
Seconda Accoglienza messi a disposizione gratuitamente dal Volontariato; 

- apertura di un appartamento di Seconda Accoglienza in via Benedetta, che ospita dieci 
persone; 

- allestimento del Centro Multiculturale presso la sede del CIAC di Parma, aperto ogni 
pomeriggio e a tempo pieno nei week-end. 

Dati economici 
e tempistica del 
contributo 

Progetto annuale, per un importo deliberato di 63.700€. 

 
 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 
Si tratta di un settore il cui sviluppo riflette il livello del progresso sociale ed economico 

dell’intera comunità. 
 
Com’è noto, nel nostro Paese tale sviluppo soffre sensibili ritardi rispetto ad altre nazioni europee. 

Per fornire adeguato sostegno e fiducia alle grandi potenzialità e competenze della ricerca presente 

nel nostro territorio, Fondazione Cariparma ha quintuplicato, nel corso dell’ultimo triennio, le 

risorse assegnate al settore. In particolare, nel 2006, ha contribuito all’acquisto di un microscopio 

elettronico al fine di rendere l’Università degli Studi di Parma e l’Istituto IMEM (CNR) 

maggiormente competitivi a livello nazionale ed europeo nel campo della ricerca delle scienze dei 

materiali e, su iniziativa del Magnifico Rettore, ha co-finanziato progetti di ricerca scientifica 

approvati dal MIUR. 

Il progetto Fondazione Right – Parma 
 

L’intervento Sviluppo di una nuova preparazione farmaceutica combinata, antivirale ed immunomodulante, per 
il trattamento dell’HIV/AIDS.  
 

Le motivazioni Nonostante sia stato dimostrato che i farmaci antiretrovirali rallentino la progressione della 
malattia, il loro utilizzo a lungo termine per i pazienti malati di AIDS è limitato da diversi fattori: 
dall’aumento della resistenza del virus, dalla tossicità e dagli effetti collaterali dei farmaci che 
provocano intolleranza, dai regimi di dosaggio estremamente complicati e dai costi elevati che la 
terapia comporta. Esiste pertanto la necessità di sviluppare approcci terapeutici più efficaci. 
Scienziati, medici e ricercatori sono concordi nel sostenere che i vaccini profilattici e le 
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immunoterapie saranno i soli metodi efficaci per controllare il virus, che colpisce oltre 40 milioni 
di persone al mondo, di cui quasi il 90% vive nei Paesi in Via di Sviluppo. L’attività di ricerca di 
RIGHT si focalizza sullo sviluppo di prodotti “Virostatici”, che combinano cioè le proprietà 
antivirali a quelle immunomodulanti. L’obiettivo del progetto, più in particolare, è la creazione di 
un’unica pillola da somministrare una sola volta al giorno, che sia efficace nell’inibire la 
replicazione dell’HIV, ma anche che sia accessibile a tutti i malati (per costo e semplicità di 
terapia). 
 

I Soggetti 
Coinvolti 
 

Fondazione Right, Prof. Franco Lori 
Azienda Ospedaliera di Parma 
Università degli Studi di Parma 
 

I risultati  
 

- completamento della Prima Fase Clinica (BioAvailability), che ha studiato la stabilità dei due 
principi attivi (idrossiurea e didanosina) e la disponibilità nel sangue della nuova formulazione; 
- inizio della Seconda Fase Clinica (Proof of Princeple) in cui sono stati individuati 9 centri clinici 
in Europa (tra cui Parma) per la sperimentazione della nuova terapia. 

 
Dati economici 
e tempistica del 
contributo 

Progetto triennale per un importo deliberato di 2.000.000€, di cui 1.000.000€ a valere 
sull’esercizio 2006. 

 
 
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 

 
Parma e la sua provincia vantano una millenaria tradizione culturale: parte di questa cultura è 

data dal grande patrimonio artistico e monumentale che dona all’intero territorio un’immagine unica 
ed irripetibile, significato di memoria storica e di forti radici. 
 

Anche nel 2006 Fondazione Cariparma ha dedicato notevole attenzione al settore dell’Arte, 
Attività e Beni Culturali: basti ricordare il determinante sostegno: alle numerose iniziative di 
celebrazione del novecentesimo anniversario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Parma; 
per l’importante realizzazione del Festival della Poesia e per l’allestimento del Museo della Città, 
luogo investito delle funzioni di approfondimento e di raccolta materiale della storia della città di 
Parma e del suo territorio. 
 

A questo va aggiunta una capillare attività in favore del recupero e della valorizzazione di 
pregevoli manufatti e memorie storiche ed artistiche nei singoli Comuni, con una somma di 
interventi dedicati all’intero territorio parmense. Merita una particolare menzione, in questo ambito, 
il progetto di restauro della Chiesa di Santa Maria del Quartiere, che, grazie al recente recupero di 
Piazzale Picelli, rappresenta un vero e proprio punto di aggregazione per la zona “Oltretorrente” 
della città di Parma. Fondazione Cariparma ha assegnato alla Facoltà di Architettura dell’Università 
di Parma il compito di realizzare un approfondito studio sulla situazione statica e di degrado della 
chiesa, al fine di commissionare la stesura di un Progetto Definitivo, che resterà di proprietà della 
Fondazione e che metterà il Consiglio nelle condizioni di poter stabilire con precisione l'ammontare 
necessario per la realizzazione del restauro complessivo del monumento. 
 

Nell’ambito della valorizzazione e della diffusione della cultura Fondazione Cariparma ha 
voluto consolidare la propria presenza nel campo musicale e teatrale con l’avvio di importanti e 
pluriennali collaborazioni con le due più prestigiose espressioni locali della produzione operistica e 
concertistica: la Fondazione Teatro Regio di Parma e la Fondazione Arturo Toscanini. 
 

La comunità parmense ha inoltre potuto proporsi anche ad un pubblico internazionale con la 
mostra su Goya che ha riscosso notevole successo e che ha consentito alla città tanto di inserirsi a 
pieno titolo nel novero delle manifestazioni di elevato standing, quanto di beneficiare di notorietà e 
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di flussi turistici per lei inconsueti. 
 
Il progetto Goya. Ritratti e tradizione italiana 

 

L’intervento Allestimento della mostra, suddivisa in tre sezioni:  
- Goya e Parma 
- il ritratto singolo e di gruppo italiano al tempo di Goya 
- la ritrattistica di Goya 
 

Le motivazioni Il progetto, predisposto in collaborazione con il Museo del Prado di Madrid e la National 
Gallery of Art di Washington, è legato al celeberrimo dipinto di Goya “La famiglia dell'Infante 
don Luis” appartenente alla collezione permanente della Fondazione Magnani Rocca e 
documenta il rapporto fra Goya e la pittura italiana del Settecento attraverso il tema del ritratto. 
Anche se l’artista aragonese è considerato una delle figure più personali, indipendenti e 
significative dell’arte spagnola, è indubbia l’influenza che la pittura barocca e classicistica 
italiana, soprattutto di area veneta e napoletana, ha esercitato sulle sue opere.  
 
La mostra vuole inoltre essere un risarcimento postumo ad un genio venticinquenne non del 
tutto compreso dai contemporanei, che nel 1771 partecipò al celebre concorso di pittura 
dell’Accademia di Parma, ottenendo solo un onorevole secondo posto con l’opera “Annibale 
vincitore, che rimira la prima volta dalle Alpi l’Italia”. 
 

I Soggetti 
Coinvolti 
 

Fondazione Magnani Rocca 
Museo del Prado di Madrid 
National Gallery of Art di Washington 
Prof. Fred Leicht 
 

I risultati  
 

Mostra “Goya. Ritratti e tradizione italiana” 
settembre – dicembre 2006: 50.000 visitatori 
 

Dati economici 
e tempistica del 
contributo 

Progetto annuale, per un importo deliberato di 315.000€. 

 
A.12) – ELENCO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ESERCIZIO 
 
Viene di seguito riportato l’elenco completo dei contributi deliberati con indicazione dell’ente 
beneficiario, una breve descrizione del progetto e l’importo deliberato nell’esercizio. 

 
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImportoImportoImportoImporto    

AD OVEST DEL FIUME TARO  Rotary Club 
Salsomaggiore - Grafiche Step - PARMA 

acquisto di 400 copie di un volume edito da 
Grafiche Step riguardante i Comuni del Parmense 
ad ovest del fiume Taro. 4.800 

ASSOCIAZIONE CASSE E MONTI EMILIA 
ROMAGNA - BOLOGNA  

costituzione Fondo Associativo per le iniziative 
comuni delle fondazioni. 12.308 

ASSOCIAZIONE CAVALIERI ORDINI DINASTICI 
DELLA REALE CASA DI BORBONE A PARMA - 
PIACENZA progetto “Solidarietà e cultura 2006”. 5.000 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA AMICI 
DI VERDI - BUSSETO (PR) 

rassegna  “Medioevo e ... oltre  2006. Rassegna di 
musica antica nei luoghi storici della provincia di 
Parma”,  XIII edizione. 18.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE KAIROS - PARMA  
organizzazione della rassegna musicale  
“InChiostro. Arte e musica”. 12.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GINESTRA  
Centro di Ricerca e Documentazione su 
Individualismo e Comunità - PARMA 

pubblicazione di una collana di classici di filosofia 
e sociologia rappresentativi della tradizione 
dell'individualismo solidale. 10.000 

ASSOCIAZIONE FESTIVAL 
DELL'ARCHITETTURA - PARMA 

realizzazione dell'installazione dell'artista Claudio 
Parmiggiani all'interno del Teatro Farnese di 
Parma in occasione della terza edizione del 
Festival dell'Architettura. 78.000 

CENTRO INTERNAZ. ARTE CULTURA E 
SOCIETA' CIACS  Pia Società San Francesco 
Saverio per le Missioni Estere - Museo di Arte 
Cinese - PARMA 

restauro tessuti cinesi conservati presso il Museo 
d'Arte Cinese ed Etnografico dei Missionari 
Saveriani di Parma. 24.000 

CENTRO STUDI PER LA STAGIONE DEI 
MOVIMENTI - PARMA 

realizzazione del progetto “Ricordi di vetro , 
raccolta di testimonianze” e realizzazione di un film 
documentario sulla storia della Vetreria Bormioli 
Rocco e del quartiere San Leonardo. 12.500 

COMITATO NAZIONALE PER IL IX 
CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELLA 
CATTEDRALE DI PARMA - PARMA 

progetti in occasione dei 900 anni di dedicazione 
della Cattedrale. 670.000 

COMITATO NAZIONALE PER IL IX 
CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELLA 
CATTEDRALE DI PARMA - PARMA 

contributo straordinario per la mostra “Il medioevo 
delle Cattedrali”. 350.000 

COMITATO NAZIONALE PER IL IX 
CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELLA 
CATTEDRALE DI PARMA - PARMA 

Mostra  “Vivere il Medioevo - Parma al tempo della 
Cattedrale”  in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni e le attività culturali.  100.000 

COMUNE BARDI - BARDI (PR) 
restauro della Cappella Landi all'interno del 
Castello. 14.000 

COMUNE BORGOTARO - BORGOTARO (PR) 
organizzazione del Premio giornalistico letterario 
''La scrittura dell'emigrazione''. 20.000 

COMUNE COLLECCHIO - COLLECCHIO (PR) 
organizzazione di una mostra dedicata a Walter 
Benoldi. 10.000 

COMUNE COLLECCHIO - COLLECCHIO (PR) 
realizzazione dell'iniziativa culturale  Consonanze 
di voci - Quante donne siamo state? . 6.000 

COMUNE COMPIANO - COMPIANO (PR) 
organizzazione dell'edizione 2006 del Premio 
Letterario Pen Club. 5.000 

COMUNE FIDENZA - FIDENZA (PR) 
organizzazione della produzione lirica del Teatro 
Magnani. 78.000 
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COMUNE FONTANELLATO - FONTANELLATO 
(PR) 

lavori di manutenzione straordinaria e restauro del 
teatro Comunale al fine di utilizzarlo per iniziative 
culturali (mostre, esposizioni, convegni), musicali e 
teatrali. 150.000 

COMUNE NOCETO - NOCETO (PR) 

prosecuzione dei lavori di sistemazione ed 
allestimento del sito archeologico della  Torretta  di 
Noceto. 50.000 

COMUNE PARMA - PARMA restauro di parte del Convento di S. Paolo. 500.000 

COMUNE PARMA - PARMA  

sostegno alle attività culturali (Festival della 
Poesia, acquisizione ricostruzioni multimediali e 
scenografiche per il Museo della Città, promozione 
dei musei cittadini). 400.000 

COMUNE PARMA - PARMA 

acquisto arredi e dotazioni tecnologiche per il 
Centro documentale e didattico sul suono (ex 
Chiesa S. Elisabetta). 150.000 

COMUNE PARMA - PARMA  
restauro Portici del Grano per Centro Esposizione 
sculture. 100.000 

COMUNE ROCCABIANCA - ROCCABIANCA - 
(PR) 

recupero ex cinema- teatro Arena del Sole per 
riportarlo alla pubblica fruibilità e destinarlo a sala 
convegni, spettacoli e mostre, oltre che a sala 
civica. 140.000 

COMUNE SAN SECONDO - S.SECONDO (PR) organizzazione mostra di Lorenzo Dondi. 1.500 

COMUNE SORAGNA - SORAGNA (PR) 

pubblicazione del 2° volume del Dizionario “Fa 
ninén puòn picen” dal dialetto soragnese 
all'italiano. 5.000 

CONSERVATORIO DI MUSICA A. BOITO  Istituto 
Superiore di Studi Musicali - PARMA  

realizzazione del Concorso Pianistico 
Internazionale Fran Liszt - Premio Mario Zanfi 
edizione 2007. 20.000 

CONVEGNO PARCO DUCALE - PARMA - (PR) realizzazione convegno. 33.600 

COZZA MARIA - PARMA - (PR) spese di assistenza alla Signorina Cozza. 35.000 

CURIA VESCOVILE FIDENZA - FIDENZA 
installazione illuminazione all'interno del Duomo di 
Fidenza. 100.000 

CURIA VESCOVILE PARMA - PARMA - (PR) 
acquisizione e catalogazione dell'archivio del Prof. 
Passera. 67.000 

CURIA VESCOVILE PARMA - PARMA 
ulteriore contributo per il restauro delle sagrestie 
della Chiesa di S. Vitale. 42.000 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELLO 
SPETTACOLO  Università di Parma - PARMA - 
(PR) 

organizzazione del Convegno Internazionale di 
Studi Medievali dal titolo “Medioevo: l'Europa delle 
cattedrali” e relativa pubblicazione degli Atti. 50.000 

ERBE E FIORI DI CASA NOSTRA - LE PIEVI DEL 
PARMENSE  Battei Libri 

acquisto copie del volume “Erbe e fiori di casa 
nostra” e copie del volume “Le Pievi del 
Parmense”. 3.250 

FABBRICERIA CATTEDRALE - PARMA 
restauro della Cappella della Madonna degli Angeli 
nella Cattedrale di Parma 40.000 
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FACOLTA' DI ARCHITETTURA - PARMA 

assegnazione incarico per la realizzazione di un 
progetto definitivo per il restauro architettonico 
della Chiesa di S. Maria del Quartiere. 23.400 

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI -  PARMA  
sostegno alle attività musicali e formative della 
Fondazione Arturo Toscanini. 516.000 

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI -  PARMA 
costituzione della Fondazione Filarmonica Arturo 
Toscanini. 50.000 

FONDAZIONE FILARMONICA ARTURO 
TOSCANINI  Palazzo Marchi - PARMA 

organizzazione di un concerto a Varsavia Concerto 
dedicato a Papa Giovanni Paolo II in occasione del 
1° anniversario della morte. 100.000 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI 
VERDIANI - PARMA 

acquisto copie del volume ''Verdi Filarmonico e 
maestro dei Filarmonici bussetani'' a cura di Dino 
Rizzo. 9.350 

FONDAZIONE MAGNANI ROCCA - MAMIANO DI 
TRAVERSETOLO  (PR) 

allestimento della mostra  “Goya. Ritratti e 
tradizione italiana”. 315.000 

FONDAZIONE MAGNANI ROCCA - MAMIANO DI 
TRAVERSETOLO (PR) 

realizzazione del progetto didattico 2006 ''Giocare 
con l'arte. Il Museo come laboratorio. Impressioni 
da Monet'' 15.000 

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA - 
PARMA 

contributo straordinario a sostegno dell'attività 
prevista per l'autunno 2006. 1.100.000 

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA - 
PARMA adesione in qualità di socio fondatore. 1.033.000 

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA - 
PARMA  

organizzazione della rassegna di musica sacra 
“Vox. Lezioni concerto sul canto sacro da 
Gesualdo di Canosa a Paul Hindemith”. 100.000 

IL GIARDINO DUCALE A PARMA  Edizioni 
Diabasis - REGGIO EMILIA 

ulteriore contributo per la pubblicazione del volume 
sul Giardino Ducale di Parma. 2.000 

IL VELENO CADUTO FRA LE NOTE  Silva 
Editore - PARMA  

acquisto di copie del volume '”Il veleno caduto fra 
le note” di Maria Vittoria Fiorelli. 900 

INCONTRI IN GALLERIA - PARMA Realizzazione manifestazione “Incontri in Galleria”. 40.000 

LA CATTEDRALE DI PARMA UNO SCRIGNO DI 
ARTE E DI FEDE  Public Promo Service Editrice di 
G.P. Coriani e C. S.a.s. - PARMA  

acquisto copie del volume “La Cattedrale. Uno 
scrigno di arte e di fede”. 2.000 

LA FATICA DELLE DONNE  Casa Editrice 
Ediesse - PARMA 

acquisto copie del volume di Marco Minardi “La 
fatica delle donne. Storia di mondine”. 2.400 

MONASTERO S.MARIA DEGLI ANGELI  
Missionari Identes - BUSSETO lavori di restauro del Monastero.   

MOSTRA AMEDEO BOCCHI - PARMA organizzazione mostra Amedeo Bocchi. 50.000 

MOSTRA FOTOGRAFICA GIARDINI APERTI - 
PARMA realizzazione mostra fotografica Giardini Aperti. 4.500 

MOSTRA LE EDIZIONI NAPOLEONICHE DI 
BODONI... - PARMA 

Realizzazione  mostra “Le edizioni napoleoniche di 
Bodoni …” 40.000 

MOSTRA NOTARIATO - PARMA realizzazione mostra. 78.000 
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MOSTRA PADOVA GOLIARDO - PARMA Realizzazione mostra Padova Goliardo. 53.558 

MOSTRA TE AMO  progetto Fondazione - PARMA 
realizzazione Mostra Te Amo presso le sale 
espositive del Museo. 5.000 

MOSTRA/CONCORSO IL GIARDINO DIPINTO - 
PARMA realizzazione Concorso In Giardino Si Racconta. 5.500 

MOVIMENTO CULTURALE PER LA BASSA 
PARMENSE  Circolo L. Ghirri - BUSSETO (PR) 

organizzazione della rassegna “Mondo Piccolo 
Immagini 2006” per la creazione di un Archivio 
storico per le immagini della Bassa Parmense. 1.500 

MUSEO BODONIANO DI PARMA - PARMA  sostegno all'attività per l'anno 2006. 50.000 

NEL GIARDINO SI RACCONTA  Eventi di Teatro 
e Musica - Teatro delle Briciole - PARMA 

organizzazione della rassegna “Nel Giardino si 
racconta”. 24.000 

OPERA DIOCESANA S.BERNARDO DEGLI 
UBERTI - PARMA - (PR) 

restauro delle tempere murarie che decorano le 
sale del Centro di diagnosi, cura e riabilitazione 
dell'asma infantile di Misurina. 40.000 

PALAZZO MONTE DI PIETA' DI BUSSETO  
Biblioteca - BUSSETO (PR) spese di gestione della Biblioteca per l'anno 2006. 300.000 

PARROCCHIA DI BELFORTE  San Michele 
Arcangelo - Diocesi di Piacenza e Bobbio - 
BORGO VAL DI TARO (PR) 

restauro e rifacimento delle coperture dell'Oratorio 
di Ostia Parmense. 50.000 

PARROCCHIA DI COMPIANO  Diocesi di 
Piacenza Bobbio - COMPIANO (PR) 

restauro delle decorazioni murarie della Cappella 
Farnese all'interno della chiesa parrocchiale. 30.575 

PARROCCHIA DI GOTRA  Diocesi di Massa 
Carrara - ALBARETO (PR) restauro architettonico della Chiesa. 100.000 

PARROCCHIA DI LUGAGNANO Diocesi di Parma 
- LUGAGNANO DI MONCHIO (PR) restauro del campanile della chiesa parrocchiale. 50.000 

PARROCCHIA DI MARRA San Benedetto Abate - 
BOSCO DI CORNIGLIO (PR) 

realizzazione lavori di restauro della Chiesa 
Parrocchiale. 50.000 

PARROCCHIA DI MORAGNANO  Diocesi di 
Parma - LAGRIMONE (PR) 

restauro della Pieve di Moragnano all'interno de  I 
percorsi del Romanico - Cattedrale 2006. 60.000 

PARROCCHIA DI RAMIANO  Diocesi di Parma - 
CALESTANO (PR) rifacimento del tetto della chiesa. 35.000 

PARROCCHIA DI RONCOLE VERDI S. Michele 
Arcangelo  Diocesi di Fidenza - RONCOLE VERDI 
(PR) 

restauro dei dipinti murali conservati nella Chiesa, 
ricollocazione dell'altare ligneo settecentesco nel 
presbiterio e restauro della tela raffigurante il 
Calvario. 78.520 

PARROCCHIA DI S. ILARIO DI BAGANZA  
Diocesi di Parma - FELINO (PR) 

restauro strutturale e delle decorazioni interne 
della Chiesa monumentale di S. Ilario Baganza. 60.000 

PARROCCHIA DI SANGUINARO  Diocesi di 
Parma - NOCETO (PR) 

restauro della chiesa all'interno delle iniziative per 
il IX centenario di dedicazione della Cattedrale 60.000 

PARROCCHIA DI SASSO  Diocesi di Parma - 
NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) 

restauro della chiesa all'interno delle iniziative 
previste per il IX Centenario di dedicazione della 
Cattedrale. 60.000 
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PARROCCHIA DI TORNOLO  Diocesi di Piacenza 
Bobbio - TORNOLO (PR) 

restauro del campanile e della chiesa di Tornolo. In 
particolare il progetto prevede il consolidamento 
strutturale, il rifacimento della copertura e il 
restauro delle superfici esterne della Chiesa. 50.000 

PARROCCHIA DI VICOFERTILE S.Giminiano  
Diocesi di Parma - VICOFERTILE (PR) 

restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale, 
facciata, tetto e campanile. 50.000 

PARROCCHIA DI VIGATTO  Diocesi di Parma - 
VIGATTO (PR) 

restauro del quadro raffigurante il Martirio di S. 
Eurosia, S. Cristoforo e S. Rocco e relativa ancona 
lignea policroma. 7.500 

PARROCCHIA DI ZIBANA  Diocesi di Parma - 
PALANZANO (PR) 

restauro della Chiesa all'interno delle iniziative 
previste in occasione del IX centenario di 
dedicazione della Cattedrale. 35.000 

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA  Diocesi di 
Parma - PARMA 

continuazione progetto di catalogazione della 
biblioteca attraverso l’attivazione di borse lavoro. 5.000 

PETRARCA A PARMA  Edizioni Diabasis s.r.l. - 
PARMA 

acquisto di copie del volume “Petrarca a Parma” di 
U. Dotti. 1.000 

PROGETTO CATALOGAZIONE FONDI 
BIBLIOTECHE - PARMA 

catalogazione informatica dei fondi librari di 
proprietà della Fondazione Cariparma. 80.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 

realizzazione di un progetto di illuminazione 
esterna degli edifici inseriti nel percorso di 
riscoperta del Romanico parmense all'interno delle 
celebrazioni previste in occasione del IX 
Centenario di dedicazione della Cattedrale. 263.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 
programma straordinario di promozione turistica 
del territorio parmense.  200.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 
organizzazione per l'anno 2006 del progetto 
“Musica per il territorio”. 192.000 

SAN QUINTINO CHIESA E MONASTERO - IL 
BATTISTERO DI PARMA  Public Promo Service 
Editrice - PARMA 

acquisto copie volumi  “San Quintino Chiesa e 
Monastero” e “Il Battistero di Parma. Arte, Storia, 
Iconografia”, di Pier Paolo Mendogni. 3.200 

SANTA MARIA DELLA STECCATA  Santuario 
Mariano Chiesa Magistrale - PARMA 

organizzazione di due concerti di musica sacra 
nella chiesa della Steccata in occasione della 
domenica in Albis e dell'ultima domenica di 
Avvento. 15.000 

SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E 
DEL PAESAGGIO DI PR E PC - PARMA 

acquisto di un'ulteriore serie di arredi ed 
attrezzature da donare alla neo istituita 
Soprintendenza per i Beni Architettonici al fine di 
completare l'allestimento della sede. 50.000 

Totale Totale Totale Totale             8.863.88.863.88.863.88.863.860606060    
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImportoImportoImportoImporto    

CASA DI RIPOSO ROSSI SIDOLI IPAB  IPAB - 
COMPIANO (PR) completamento del Giardino Alzheimer. 6.500 

CASA PROTETTA  PAVESI BORSI  - NOCETO 
(PR) realizzazione di mini appartamenti per anziani. 200.000 

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI T. 
SBRUZZI IPAB - SAN SECONDO P.SE (PR) ristrutturazione stanze ospiti. 50.000 

COMUNE FIDENZA - FIDENZA (PR) 

realizzazione del progetto “A Casa in compagnia” 
in collaborazione con la Cooperativa Dal Mondo di 
Parma. 30.000 

COMUNE MONCHIO - MONCHIO (PR) realizzazione appartamenti per anziani. 140.000 

COMUNE PARMA - PARMA 
attivazione progetto per il trasporto interno nei 
Cimiteri di Parma per anziani e disabili 12.000 

COMUNE TIZZANO - TIZZANO VAL PARMA (PR) 

acquisto arredi e attrezzatura per la struttura 
polifunzionale per anziani Centro Diurno Anziani e 
Comunità Alloggio. 73.000 

COMUNE VALMOZZOLA - VALMOZZOLA (PR) attivazione progetto di Telesoccorso 5.000 

FONDAZIONE CASA DI PADRE LINO - PARMA 
diminuzione della quota-retta a carico degli ospiti 
della struttura. 200.000 

IRAIA Istituti Riuniti di Assistenza per Inabili ed 
Anziani - PARMA acquisto di attrezzature sanitarie. 24.500 

Totale Totale Totale Totale             741.000741.000741.000741.000    

    
   
   

SALUTE PUBBLICA 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImImImImportoportoportoporto    

ASSISTENZA PUBBLICA PELLEGRINO 
PARMENSE - PELLEGRINO PARMENSE (PR) acquisto ambulanza. 58.000 

AZIENDA OSPEDALIERA PARMA - PARMA realizzazione del Nuovo Ospedale di Parma. 2.560.000 

AZIENDA OSPEDALIERA PARMA - PARMA 

acquisto Risonanza Magnetica 3.0 Tesla da 
destinare alla ricerca in Neuroscienze ed alla 
Diagnostica clinica avanzata in Neurologia, 
Cardiologia ed Oncologia. 1.000.000 

AZIENDA OSPEDALIERA PARMA - PARMA 

acquisto videocapillaroscopio di ultima 
generazione e di una sonda per l'effettuazione 
dell'ecocolordoppler transcranico, in sostituzione 
delle apparecchiature donate dalla Fondazione nel 
1997 e ormai obsolete. 38.880 

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA 
acquisto di arredi e attrezzature per l'Ospedale di 
Vaio. 850.000 

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA 
acquisizione nuovo sistema per il trattamento di 
patologie urologiche. 80.000 
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AZIENDA USL DI PARMA - PARMA 
progetto di digitalizzazione delle attività di 
diagnostica radiologica. 80.000 

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA progetto di avvio della dialisi domiciliare. 55.000 

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA 

rinnovo della borsa di studio per l'implementazione 
del servizio di Chirurgia Endoscopica presso 
l'Unità Operativa di Chirurgia del Presidio 
Ospedaliero di Borgotaro. 24.000 

COMUNE BERCETO - BERCETO (PR) 

acquisizione immobile da destinare a 
poliambulatori per medici di base, centro prelievi e 
CUP. 90.500 

PROGETTO OSPEDALE DEI BAMBINI - PARMA realizzazione del Nuovo Ospedale dei Bambini. 2.000.000 

Totale Totale Totale Totale             6.836.3806.836.3806.836.3806.836.380    

    
   
   

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImportoImportoImportoImporto    

ASSOCIAZIONE BAMBINO CARDIOPATICO ABC 
ONLUS - PARMA  

borsa di studio per un giovane medico iracheno, 
specializzato in cardiologia pediatrica. 8.500 

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRE 
VERDIANE  C/o Comune di Fidenza - FIDENZA 
(PR) realizzazione del progetto  La classe del futuro . 45.000 

AZIENDA REGIONALE DIRITTO STUDIO - 
PARMA 

realizzazione residenza universitaria in località S. 
Pancrazio. 1.000.000 

AZIENDA USL DISTRETTO DI PARMA - PARMA 
- (PR) realizzazione XII edizione meeting dei giovani. 10.000 

CASA MADRE FIGLIE DELLA CARITA' 
CANOSSIANE  Istituto Canossiano - FIDENZA 
(PR) rinnovo laboratorio linguistico multimediale. 20.000 

CENTRO PROVINCIALE DOCUMENTAZIONE 
PER L'INTEGRAZIONE  SCOLASTICA, 
LAVORATIVA, SOCIALE - PARMA contributo annuale in qualità di socio. 40.000 

COLLEGIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE 
GIOVANNI XXIII  Opera Diocesana S. Bernardo 
degli Uberti - PARMA 

contributo per l'attivazione di 14 borse di studio per 
universitari afro-asiatici.  90.000 

COMUNE BORGOTARO - BORGOTARO (PR) 

attivazione di un collegamento di videoconferenza 
tra le aule universitarie e le aule della Scuola 
Infermieristica di Borgotaro. 23.000 

COMUNE PARMA - PARMA  
ristrutturazione della ex scuola elementare di S. 
Leonardo ad uso Ostello della Gioventù. 700.000 

COMUNE PARMA - PARMA  

organizzazione del progetto '”Cefalonia, settembre 
1943: lo sterminio della divisione Acqui. Una 
pagina di storia da raccontare”. 45.000 
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COMUNE VARANO MELEGARI - VARANO 
MELEGARI (PR) 

organizzazione della 5° edizione 2006 del 
concorso letterario per bambini “Una Fiaba 
Azzurro Ceno”. 3.000 

CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE 
DELLA BEATA IMELDA  Liceo della 
Comunicazione P.G.E. Porta - PARMA 

organizzazione di un convegno dedicato alla 
valorizzazione della diversità ed alle modalità 
attraverso le quali essa può essere comunicata 
come valore dal titolo “Tuttidiversiuguali”. 1.000 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - PARMA 

attivazione borse di studio per la partecipazione al 
Master in “Commercializzazione e Logistica dei 
Prodotti Agroalimentari”. 12.500 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - 
PARMA 

organizzazione di un convegno sul tema “Un diritto 
per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo 
sostenibile e della responsabilità 
intergenerazionale”, che si svolgerà a Parma dal 
30 novembre al 2 dicembre 2006. 15.000 

DIREZIONE DIDATTICA 10° CIRCOLO - PARMA 
acquisto attrezzature e realizzazione di laboratori 
di manualità e di lettura. 5.100 

DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO - PARMA acquisto datavideoproiettori. 8.256 

ENAIP - PARMA  Ente Acli Istruzione 
Professionale - PARMA attività formativa dell'Ente. 25.000 

FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA 
- PARMA contributo straordinario. 335.000 

FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA 
- PARMA contributo annuale in qualità di soci fondatori. 50.000 

IL SEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - 
FIDENZA (PR) 

realizzazione del progetto “Continuità 
nell'accoglienza per un efficace percorso 
educativo”. 140.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTELLI-
NEWTON - PARMA 

realizzazione del progetto di educazione alla 
solidarietà e ai diritti “Un dono a me un dono a te”. 500 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. MICHELI - PARMA 
realizzazione progetto didattica attività musicali e 
corali c/o scuola primaria Ulisse Adorni. 2.400 

ISTITUTO COMPRENSIVO J. SANVITALE - FRA' 
SALIMBENE - PARMA realizzazione del progetto “A Scuola di Memoria”. 10.000 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
PACIOLO - D'ANNUNZIO - FIDENZA (PR) 

attivazione di borse di studio/lavoro per alcuni 
studenti che svolgeranno attività di formazione 
nella Biblioteca di Busseto nel periodo estivo. 600 

LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI - 
PARMA - (PR) 

continuazione del progetto “Informatica e 
multimedialità ECDL”. 13.000 

LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI - 
PARMA - (PR) 

realizzazione di un progetto di ricerca con 
successiva pubblicazione di un volume su “Un 
Liceo negli anni della seconda guerra mondiale. Il 
Marconi di Parma negli anni 1938-1945”. 6.000 

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI 
EDITORI  Associazione - FIRENZE  realizzazione del progetto “Quotidiano in Classe”. 45.000 
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PARMA PER LA VITA ONLUS -  PARMA 

conclusione di una borsa di specializzazione, post 
laurea, in Pediatria per una studentessa 
extracomunitaria. 11.603 

PARROCCHIA DELLA PURIFICAZIONE DELLA 
B.V.M. MARIA  CineClub D'Azeglio - MARANO 
(PR) 

organizzazione Cineclub dei Bambini edizione 
2006. 6.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 

realizzazione del terzo stralcio del progetto di 
ampliamento del complesso ITIS - IPSIA di Via 
Toscana. 200.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 

realizzazione del progetto di educazione alla pace, 
in particolare organizzazione di spettacoli teatrali 
della compagnia di Teatro dell'Arcobaleno. 18.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 
organizzazione del convegno internazionale 
“Associazione Proprietà Intellettuale”. 10.000 

PROVINCIA DI TORINO DELLA CONGR. 
FRATELLI SCUOLE C  ISTITUTO  LA SALLE - 
PADERNO DEL GRAPPA (TV) 

installazione ascensore nella scuola per 
l’adeguamento della struttura alle norme 
scolastiche ed abbattimento barriere 
architettoniche. 15.000 

SCUOLA MEDIA LANGHIRANO - LANGHIRANO 
(PR) 

aggiornamento ed adeguamento dotazioni 
informatiche della sezione di Langhirano e 
Lesignano Bagni. 21.200 

SCUOLA PER L'EUROPA - PARMA 

acquisto libri e materiali per le biblioteche e 
attrezzature tecnologiche relative per i laboratori 
d'informatica. 63.000 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARMA - PARMA 

costruzione di un complesso polivalente, a 
destinazione didattica non esclusiva, a servizio 
della Facoltà di Agraria, Architettura e Farmacia e 
strutturato in modo da poter essere utilizzato come 
polo convegnistico.  2.000.000 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARMA - PARMA  

organizzazione della tredicesima edizione del 
Salone di Orientamento ed Informazione  “Studiare 
a Parma”. 10.000 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARMA - PARMA 
organizzazione di un convegno sulla “Governance 
degli Atenei”. 5.000 

Totale Totale Totale Totale             5.013.6595.013.6595.013.6595.013.659    
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImportoImportoImportoImporto    

A.N.F.F.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E 
RELAZIONALI  Sezione di Parma -  PARMA realizzazione del progetto teatrale “Brillantina”. 16.000 

ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA 
EMILIA ROMAGNA - FONTANELLATO (PR) 

ristrutturazione rustico per creazione di un 
condominio solidale. 25.000 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA 
AGLI SPASTICI ONLUS  Sezione di Parma - 
PARMA 

realizzazione del progetto “Ippoterapia  per 
disabili”. 6.200 

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA  

attivazione a Fidenza di un Centro riabilitativo a 
favore di bambini autistici portatori di disturbi 
generalizzati dello sviluppo. 100.000 

COMUNE BORE – BORE (PR) 

acquisto automezzo da destinare al servizio di taxi 
sociale ed attrezzature per il  Centro di 
Alfabetizzazione Motoria. 24.500 

COMUNE NOCETO - NOCETO (PR) realizzazione della Cittadella della Scuola. 250.000 

COMUNE PARMA - PARMA 

realizzazione alloggi sociali per giovani coppie,  
nuclei monogenitoriali e lavoratori in mobilità 
geografica italiani e stranieri con sede di lavoro a 
Parma. 2.000.000 

COMUNE PARMA - PARMA interventi a sostegno delle famiglie. 2.000.000 

COMUNE PARMA - PARMA realizzazione di una scuola per l'infanzia. 500.000 

COMUNE PARMA - PARMA realizzazione del progetto “Credito sulla fiducia” 110.000 

COMUNE PARMA - PARMA 
realizzazione del progetto “Hot Ice per tutti”, anno 
2005. 20.000 

COMUNE SALSOMAGGIORE - 
SALSOMAGGIORE (PR) 

realizzazione del progetto “Centro di accoglienza 
per l'infanzia - Centro diurno estivo”. 210.000 

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE SCSRL 
ONLUS - PARMA 

realizzazione del progetto consortile  “Oltrelavoro e 
Tempo Libero”. 30.000 

FIORDALISO Coop. Sociale ONLUS - PARMA 

realizzazione della festa per il ventennale di 
fondazione della Cooperativa e acquisizione di 
attrezzature. 10.000 

FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS  Centro S. 
Maria ai Servi - PARMA 

realizzazione del progetto “Habitare in una casa 
solidale”. 552.000 

FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS  Centro S. 
Maria ai Servi - PARMA 

realizzazione del progetto “La Prevenzione dei 
Disturbi Aspecifici dell'Apprendimento”. 200.000 

GIOCO POLISPORTIVA Onlus - PARMA 
realizzazione del progetto “Vela: giocando 
sull'onda del mare”. 29.900 

GIROMONDO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  
Asilo Pink Panther - PARMA 

realizzazione del progetto “Una Casa come Asilo”, 
eventi ed iniziative per la celebrazione del 
venticinquesimo anno di attività dell'Asilo Pink 
Panther. 10.000 
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MAGIK BASKET  c/o PALAIPSIA - PARMA 
sostegno all’attività della squadra di minibasket in 
carrozzina per l'anno sportivo 2006/2007. 14.000 

PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO  
Diocesi di Parma - CARIGNANO (PR) 

ampliamento e ristrutturazione della scuola 
dell'infanzia di Carignano. 260.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 

costituzione di un fondo di garanzia per 
l'accensione di mutui prima casa per giovani 
coppie e lavoratori a contratto a tempo 
determinato. 300.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 
realizzazione del progetto “Coordinamento 
Provinciale Banche del Tempo”. 25.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA progetto “Anticipazione Sociale”. 15.000 

SCUOLA MATERNA CARDINALE ANTONIO 
SAMORE' - BARDI (PR) contributo per il riscatto dallo Stato della struttura. 20.861 

SCUOLA MATERNA DON L. FARABOLI  Scuola 
Paritaria - NOCETO (PR) acquisto arredi scolastici. 12.000 

SCUOLA MATERNA ILARIO GAIBAZZI - SAN 
SECONDO PARMENSE (PR) 

realizzazione di un Asilo Nido aggregato alla 
Scuola Materna. 100.000 

SCUOLA MATERNA PARITARIA F. DALL'ASTA  
Parrocchia di San Michele - MEZZANO 
SUPERIORE (PR) attività educative della scuola. 10.000 

SPESE TECNICI INTERVENTI ISTITUZIONALI    60.000 

VALORIZZAZIONE INTERVENTI ISTITUZIONALI   100.000 

Totale Totale Totale Totale             7.010.4617.010.4617.010.4617.010.461    

    
   
   

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImportoImportoImportoImporto    

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  
Istituto IMEM - PARMA 

acquisto microscopio elettronico in Trasmissione di 
una nuova concezione con risoluzione analitica e 
spaziale a livello atomico. 1.200.000 

DIPARTIMENTO DI DI SALUTE ANIMALE  
Università di Parma - CORNOCCHIO (PR) 

borsa di studio triennale per il Dottorato di Ricerca 
in Disciplina Nazionale ed Europea sulla 
Produzione ed il Controllo degli Alimenti. 13.259 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELLO 
SPETTACOLO  Università di Parma - PARMA  

borsa di studio triennale per il Dottorato di Ricerca 
in Storia dell'Arte e dello Spettacolo. 13.259 

DIPARTIMENTO DELL'ETA' EVOLUTIVA  
Università di Parma- PARMA 

realizzazione di un congresso dal titolo  
“Alimentazione e Nutrizione in età pediatrica”. 3.000 
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DIPARTIMENTO DI ANATOMIA UMANA 
FARMACOLOGIA E SCIENZE MEDICO-
FORENSI  Università di Parma - PARMA 

attivazione di un assegno rinnovabile di ricerca 
quadriennale (2+2) da conferire ad un giovane 
laureato per l'espletamento di ricerche sul 
meccanismo morfologico della migrazione 
transendoteliale della cellula tumorale all'interno 
del vaso linfatico assorbente in alcuni tumori 
sperimentali. 37.500 

DIPARTIMENTO DI ANATOMIA UMANA 
FARMACOLOGIA E SCIENZE MEDICO-
FORENSI  Università di Parma - PARMA  

studio sull'entomofauna cadaverica nel territorio di 
Parma. 10.000 

DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA 
MOLECOLARE Università di Parma - PARMA  

pubblicazione atti della conferenza  “International 
Visions on Blood Substitutes. Hemoglobin-based 
oxygen carriers: from chemistry to clinic”. 4.000 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA EVOLUTIVA E 
FUNZIONALE  Università di Parma - PARMA 

realizzazione del progetto di ricerca  “Attività 
elettrica cardiaca ed aritmogenesi 
nell'invecchiamento”. 23.000 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA EVOLUTIVA E 
FUNZIONALE  Università di Parma - PARMA 

borsa di studio triennale per il Dottorato di Ricerca 
in Fisiopatologia Sistemica. 13.259 

DIPARTIMENTO DI CLINICA MEDICA, 
NEFROLOGIA E  SCIENZA DELLA 
PREVENZIONE  Università di Parma - PARMA  

continuazione del progetto  “Sviluppo di nuove 
terapie biologiche che prevengano la replicazione 
del virus HIV-1 e la sua infettività 50.000 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA Università di 
Parma - PARMA 

borsa di studio triennale per il Dottorato di Ricerca 
in Econonia Agroalimentare. 13.259 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA  Università di 
Parma - PARMA 

realizzazione del progetto di ricerca “Le basi 
linguistiche dei processi mentali”. 13.500 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 
DELL'AMBIENTE Università di Parma - PARMA 

ulteriore contributo per la creazione di un centro 
internazionale di eccellenza per la ricerca sulla 
sicurezza intrinseca delle infrastrutture viarie. 100.000 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE  
Università di Parma - PARMA 

borsa di studio triennale per il Dottorato di Ricerca 
in Scienze e Tecnologie Alimentari. 13.259 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA  Università di 
Parma - PARMA  

edizione delle Opere di Pomponio Torelli in 
occasione del quarto centenario della morte (1608 
- 2008). 45.000 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E 
SCIENZE BIOMEDICHE  Università di Parma - 
PARMA acquisto  Microarray, analizzatore di geni. 211.000 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE  
Università di Parma - PARMA  

attivazione borse di studio per dottorandi che si 
occuperanno dell'integrazione degli impianti 
protesici nel tessuto osseo. 65.520 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE  
Università di Parma - PARMA organizzazione del “Meeting Transporters 2006”. 5.500 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE  Università 
di Parma - PARMA 

potenziamento dell'Unità di Ricerca per lo sviluppo 
delle demenze. 36.192 



Bilancio di Missione 
 

 

 

 34

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI  
Università di Parma - PARMA 

borsa di studio triennale per il Dottorato di Ricerca 
in Biotecnologie. 13.259 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI 
Università di Parma -  PARMA 

borsa di studio triennale per il Dottorato di Ricerca 
in Ecologia. 13.259 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE  
Università di Parma - PARMA  

acquisto apparecchio elettromedicale per la ricerca 
e la terapia innovativa di patologie dermatologiche 
di ampia diffusione sociale. 30.000 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE  
Università di Parma - PARMA 

attivazione di un assegno di ricerca biennale per la 
prosecuzione dello studio sulle più recenti 
acquisizioni nell'ambito del trattamento chirurgico 
con tecniche mininvasive e di patologie articolari. 18.500 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE  
Università di Parma - PARMA 

continuazione del progetto “Analisi Proteomica 
della Farmaco-Resistenza in Leucemia”, svolto 
dalla Sezione di Emato-Oncologia del 
Dipartimento. 100.000 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE  
Università di Parma - PARMA  

acquisto cromatografo ionico per laboratorio 
calcolosi renale, a scopo di ricerca clinica ed 
assistenza. 22.440 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA  
Università di Parma- PARMA 

organizzazione di un Interim Colloquium 
Internazionale sul tema “The Messinian salinity 
crisis revisited”. 5.000 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE, BIOLOGICHE E CHIMICHE 
APPLICATE  Università di Parma - PARMA  

organizzazione simposio internazionale dal titolo 
“High density lipoproteins: from basic science to 
therapeutic applications”. 10.000 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
Università di Parma - PARMA 

attivazione di una borsa di studio post dottorato 
riguardante una ricerca sulla sicurezza e qualità 
degli alimenti. 26.000 

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO  Università di 
Parma - PARMA  

borsa di studio triennale per il Dottorato di Ricerca 
in Biofarmaceutica - Farmacocinetica. 13.259 

FONDAZIONE RIGHT  Research Institute For 
Genetic and Human Therapy - MILANO  realizzazione “Progetto RIGHT-PARMA”. 1.000.000 

UNITA' OPERATIVA DI ONCOLOGIA MEDICA  
Azienda Ospedaliera di Parma - PARMA 

continuazione del progetto di ricerca  
“Farmacogenetica e Farmacogenomica dei tumori 
solidi: valutazione dell'influenza delle alterazioni 
geniche sulla risposta alla chemioterapia e sulla 
tossicità ad essa correlata”.   125.000 

UNITA' OPERATIVA MALATTIE INFETTIVE ED 
EPATOLOGIA  Azienda Ospedaliera di Parma - 
PARMA  

completamento del progetto di ricerca 
“Caratterizzazione delle risposte immunitarie in 
corso d'infezione da HCV per lo sviluppo di 
immuno - terapie innovative”. 100.000 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - PARMA 
cofinanziamento progetti di ricerca scientifica 
approvati dal MIUR. 900.000 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - PARMA 

organizzazione di un convegno, in collaborazione 
con la Prefettura di Parma, su  “Principio di legalità 
e sicurezza - aspetti etici, amministrativi e socio 
economici”. 25.000 

Totale Totale Totale Totale             4.272.2264.272.2264.272.2264.272.226    

   
   
   

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImportoImportoImportoImporto    

   

PADRI GESUITI CHIESA S.ROCCO  Compagnia 
di Gesù - PARMA 

sostegno alle attività svolte dal Centro 
Accoglienza. 5.000 

PARROCCHIA DI CASTRIGNANO  Diocesi di 
Parma - LANGHIRANO (PR) 

ristrutturazione e messa a norma degli impianti del 
fabbricato denominato “Canonica del Castello” 
adibita a casa vacanze per gruppi di ragazzi, 
famiglie e adulti gestita dai missionari saveriani in 
collaborazione con la parrocchia del Sacro Cuore 
di Parma. 100.000 

PARROCCHIA DI CAZZOLA   Diocesi di Parma - 
CAZZOLA (TRAVERSETOLO) - (PR) acquisto automezzo per le attività parrocchiali. 1.000 

PARROCCHIA DI ISOLA DI COMPIANO  Diocesi 
di Piacenza Bobbio - COMPIANO - (PR) sostegno alla scuola di musica sacra. 15.000 

PARROCCHIA DI POZZOLO  Diocesi di Piacenza 
e Bobbio - BORE (PR) 

acquisto di un pulmino per il trasporto degli ospiti 
del Centro Montano San Maurizio. 23.130 

PARROCCHIA DI S.BERNARDO DEGLI UBERTI  
Diocesi di Parma - PARMA  

acquisto pulmino per il trasporto dei ragazzi della 
Parrocchia. 18.600 

PARROCCHIA DI S.VITALE BAGANZA  Diocesi di 
Parma - S.VITALE BAGANZA (PR) rifacimento del tetto della canonica. 20.000 

PARROCCHIA DI VALBONA  Diocesi di Parma - 
VALBONA DI BERCETO (PR) messa a norma degli impianti elettrici della chiesa 15.000 

PARROCCHIA DI VARSI  Diocesi di Piacenza 
Bobbio - VARSI (PR) 

ristrutturazione e messa a norma dell'ex asilo da 
destinare a luogo di aggregazione e catechesi per 
la comunità e abitazione del parroco. 30.000 

PARROCCHIA DI VIGATTO  Diocesi di Parma - 
VIGATTO  

organizzazione della 56° Settimana nazionale di 
aggiornamento pastorale sul tema ''La Chiesa 
locale madre dei cristinani e speranza per il 
mondo'' in collaborazione con il Centro di 
Orientamento Pastorale. 100.000 

PIA SOCIETA' S. FRANCESCO SAVERIO PER 
LE MISSIONI ESTERE  Istituto Saveriano per le 
Missioni Estere - PARMA  

ristrutturazione della sede della Casa Madre di 
Parma. 122.200 

Totale Totale Totale Totale             449.930449.930449.930449.930    
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImportoImportoImportoImporto    

ABBONAMENTI QUOTIDIANI - PARMA  
attivazione abbonamenti a quotidiani e periodici 
locali da distribuire sul territorio. 87.000 

ABBONAMENTI QUOTIDIANI - PARMA 
attivazione abbonamenti a quotidiani e periodici 
locali da distribuire sul territorio. 30.800 

ACAT APPENNINO PARMA EST  Associazione 
Familiare di Volontariato per Problemi 
Alcoolcorrelati - LANGHIRANO (PR) PREMIO S. GIOVANNI 2006 4.482 

AIDO PARMA - PARMA  realizzazione progetto scuola, edizione 2006/2007. 25.000 

AL PARCO SOC. COOP. - PARMA 

realizzazione del  Progetto sociale di inserimento 
lavorativo e di manutenzione straordinaria dell'area 
pubblica - Parco di Marano . 50.000 

ALCOLISTI ANONIMI - PARMA PREMIO S. GIOVANNI 2006 4.482 

ASS NAZ.LE MUTILATI E INVALIDI CIVILI  
A.N.M.I.C. - PARMA 

sostegno all’attività istituzionale, in occasione della 
celebrazione del 50° anniversario di fondazione 
dell'Associazione. 13.000 

ASS.VOLONTARI OSPEDALIERI - FIDENZA (PR) 
acquisto fotocopiatrice per attività di segreteria 
dell'Associazione. 1.188 

ASSOCIAZIONE BAMBINO CARDIOPATICO ABC 
ONLUS - PARMA (PR) 

organizzazione della 15° edizione del “Parma 
International Echo Meeting (from fetus to young 
adult)”. 20.000 

ASSOCIAZIONE CARLO MALCHIODI ONLUS  - 
PIACENZA (PC) 

proseguimento dell'attività didattica della Scuola di 
Specializzazione Medico - Infermieristica per 
personale sanitario extracomunitario. 35.000 

ASSOCIAZIONE CIBOPERTUTTI - VICOMERO - 
SAN POLO DI TORRILE  (PR) 

realizzazione del progetto “KUMINDA, il diritto al 
cibo”, primo festival del cibo equo e sostenibile. 100.000 

ASSOCIAZIONE IL FILODIJUTA - BAGANZOLA  
(PR) 

reazlizzazione del  progetto “Scuola tra i fuoricasta 
intoccabili del Sud del Bangladesh”. 5.000 

ASSOCIAZIONE INFERMIERE DI PARMA 
OLTRECONFINE - PARMA  costruzione Centro Sanitario di Kobbo, in Etiopia. 100.000 

ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEDOWIANI E 
TIROIDEI - PARMA  sostegno all’attività istituzionale dell'associazione. 5.000 

ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA DI 
ALZHEIMER ONLUS  A.I.M.A. - PARMA 

realizzazione del progetto sperimentale di  
Attivazione Cognitiva per soggetti affetti da 
malattia di Alzheimer. 21.400 

ASSOCIAZIONE PER AFFIDI - FIDENZA (PR) 
attivazione del progetto “Pari opportunità di 
crescita e autonomia”. 20.000 

ASSOCIAZIONE SAI ONLUS  Servizio 
Accoglienza e Informazione - PARMA (PR) 

continuazione del progetto “Accoglienza - 
Accompagnamento – Orientamento”, per i cittadini 
europei ed extracomunitari. 10.000 
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ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' MUUNGANO 
ONLUS - VICOMERO (PR) 

accoglienza studenti immigrati e ristrutturazione 
sede. 25.000 

ASSOCIAZIONE TRAUMI ONLUS  - PARMA  
sostegno all'attività istituzionale per la gestione di  
Casa Azzurra . 78.000 

ASSOCIAZIONE VA PENSIERO - PARMA PREMIO S. GIOVANNI 2006 4.482 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 
AVO - PARMA  

aggiornamento delle apparecchiature di segreteria 
, cambiamento dei camici in stoffa con quelli usa e 
getta e organizzazione di propagande per il 
reclutamento di nuovi volontari 4.000 

AVIS PARMA - PARMA  organizzazione “Befana AVIS”, edizione 2007. 8.000 

AZIENDA OSPEDALIERA PARMA - PARMA 

acquisto di doni da consegnare ai bambini 
ricoverati presso l'Ospedale di Parma, da 
distribuire sia in occasione di S. Lucia che del 
Santo Natale. 10.000 

BIRICC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 
PARMA acquisto attrezzature. 50.000 

CARITAS DIOCESANA DI FIDENZA - FIDENZA 
(PR) 

conduzione e gestione della Mensa Caritas di 
Fidenza. 15.000 

CARMELITANE SCALZE - PARMA 
realizzazione pergamene Premio S. Giovanni 
2006. 1.500 

CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS - PARMA  
continuazione del progetto “Centro assistenza 
violenza sessuale” presso l'Ospedale di Parma. 20.000 

CENTRO IMMIGRAZIONE ASILO E 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS  
C.I.A.C. ONLUS - PARMA 

realizzazione del progetto “Il diritto e l'accoglienza 
(Coltivare terra d'asilo)”. 63.700 

CENTRO ITALIANO FEMMINILE - PARMA realizzazione del progetto “Donna 2000”. 17.300 

CIGNO VERDE COOP SOCIALE - PARMA 
acquisto muletto elettrico ed allestimento 
postazione con computer. 16.000 

COMITATO IL POSTO DELLE FAMIGLIE DI 
VIALE VITTORIA - PARMA PREMIO S. GIOVANNI 2006 - progetto di rete 5.000 

COMMISSIONE CONSULTIVA BENEFICENZA DI 
BUSSETO - BUSSETO (PR) 

le attività di beneficenza della Commissione in 
favore delle persone bisognose. 75.000 

COMUNE FIDENZA - FIDENZA (PR) 
ulteriore contributo per la realizzazione della Casa 
del Volontariato. 50.000 

COMUNE MEDESANO - MEDESANO (PR) realizzazione del “Polo Sanitario 2”. 350.000 

COMUNE PALANZANO - PALANZANO (PR) 
ulteriore contributo per la realizzazione della Casa 
del Volontariato. 50.000 

COMUNE SISSA - SISSA (PR) la realizzazione del centro civico. 200.000 

COMUNITA' IL NOCE ONLUS - SAN  MICHELE 
TIORRE (PR) 

acquisto nuovo pulmino per gli ospiti della struttura 
e di una nuova autovettura. 50.000 

CROCE ROSSA ITALIANA PARMA  Comitato 
Provinciale - PARMA  

interventi di potenziamento ed adeguamento delle 
infrastrutture tecnologiche e sanitarie a supporto 
del sistema di soccorso locale. 116.700 
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CURIA VESCOVILE FIDENZA - FIDENZA (PR) 

tradizionale contributo, in occasione delle festività 
natalizie, in favore delle attività caritatevoli svolte 
dalla Curia Vescovile di Fidenza. 5.000 

CURIA VESCOVILE PARMA - PARMA 

tradizionale contributo, in occasione delle festività 
natalizie, in favore delle attività caritatevoli svolte 
dalla Curia Vescovile di Parma. 5.000 

EUMEO COOPERATIVA SOCIALE - PARMA 

acquisto di 2 autocarri con cella frigorifera 
necessari per l'avviamento del “Social Market”, 
servizio di raccolta di alimenti in scadenza, 
gratuitamente conferiti da attività commerciali,  e di 
trasporto e consegna ad Onlus che ne effettuino, a 
fini di beneficenza, la distribuzione gratuita ad 
indigenti. 60.000 

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE - MILANO  realizzazione della “Piattaforma Nord-Ovest”. 125.000 

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA 
ROMAGNA ONLUS - IMOLA  (BO) 

realizzazione della 10° colletta alimentare, nella 
provincia di Parma, e acquisto attrezzature per 
l'avvio delle attività del magazzino di Fontevivo. 15.000 

FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA DI 
PIACENZA BOBBIO - PIACENZA attività socio assistenziali. 20.000 

FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO 
CARITAS S. ILARIO  Diocesi di Parma - PARMA 

conduzione e gestione Mensa Caritas di via 
Turchi. 170.000 

FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO 
CARITAS S. ILARIO  Diocesi di Parma - PARMA 

realizzazione del progetto “Nessun dorma... fuori”, 
accoglienza notturna di persone senza fissa 
dimora nel periodo invernale. 70.000 

FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO 
CARITAS S. ILARIO  Diocesi di Parma - PARMA realizzazione del progetto “Accoglienza”. 45.000 

FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO 
CARITAS S. ILARIO  Diocesi di Parma - PARMA 

attività caritatevoli in occasione del Natale e delle 
festività Pasquali. 15.000 

GIROTONDO Comunita' - VIGNALE DI 
TRAVERSETOLO (PR) progetto area verde e trasporti della Comunità 35.000 

GRUPPO MISSIONARIO STIMMATE - PARMA PREMIO S. GIOVANNI 2006 4.482 

HELP FOR CHILDREN ONLUS - PARMA  
acquisto apparecchiature sanitarie per il campo 
profughi Saharawi in Algeria. 50.000 

I GIRASOLI Coop. Sociale ONLUS - PARMA PREMIO S. GIOVANNI 2006 4.482 

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - PARMA sostegno all’attività istituzionale. 4.000 

NOI PER LORO ONLUS - PARMA 
progetto educativo “L’Ospedale lo conosco 
anch'io”. 25.000 

PARMA PER GLI ALTRI - PARMA acquisto fotocopiatrice. 2.820 

PARMA SOLIDALE  Coordinamento di 
Associazioni - MARORE (PR) 

ospitalità ed assistenza a persone in situazione di 
disagio sociale ed economico. 10.000 

PIA SOCIETA' S. FRANCESCO SAVERIO PER 
LE MISSIONI ESTERE  Istituto Saveriano per le 
Missioni Estere - PARMA - (PR) 

organizzazione della Missione umanitaria in 
Bangladesh. 10.000 
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PROGETTO  BABBO NATALE PER I BAMBINI  - 
PARMA 

Realizzazione dell’iniziativa  “Babbo Natale”, rivolta 
ai piccoli ospiti inseriti nelle strutture educative di 
Parma e provincia. 15.000 

PROGETTO A.M.A.  Pogetto di rete - Rif: Ass.ne 
sulle Ali delle Menti - PARMA PREMIO S. GIOVANNI 2006 - Progetto di rete 10.000 

PROGETTO AL DI LA' DELLA PORTA  Progetto di 
rete - Rif: Ass.ne ANFFAS - PARMA PREMIO S. GIOVANNI 2006 - Progetto di rete 10.000 

PROGETTO DIRE FARE GIOCARE  Progetto di 
rete - Rif: Ass.ne Futura - PARMA PREMIO S. GIOVANNI 2006 - Progetto di rete 10.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 
realizzazione del progetto EDUC - educazione ai 
diritti umani e alla cittadinanza”. 55.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 
organizzazione Festival dei Diritti Umani, edizioni 
2006 e 2007. 45.000 

UNIONE PARKINSONIANI ONLUS - PARMA 

realizzazione del progetto “Intervento 
multidisciplinare per la cura del malato di morbo di 
Parkinson. Un nuovo modo per affrontare la 
malattia di Parkinson”. 43.000 

Totale Totale Totale Totale             2.605.8182.605.8182.605.8182.605.818    

   
   
   

PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OOOOggettoggettoggettoggetto    ImportoImportoImportoImporto    

ASSOCIAZIONE IL CERCHIO AZZURRO - 
PARMA 

realizzazione del progetto “Fatti furbo ... fatti di Vita 
non farti di droga”. 7.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 

realizzazione del progetto “Strada e dintorni”, 
programma integrato di intervento sul territorio per 
il contrasto della marginalità e dell'esclusione 
sociale, per la prevenzione delle 
tossicodipendenze, delle infezioni da HIV e delle 
malattie a trasmissione sessuale, per la 
prevenzione dei comportamenti a rischio nella 
guida. 150.000 

TotaleTotaleTotaleTotale                157.000157.000157.000157.000    

   
   
   

PROTEZIONE E QUALITA' AMBIENTALE 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImportoImportoImportoImporto    

CLUB AMICI MIEI ONLUS  Associazione di 
volontariato - PARMA sostegno all'attività istituzionale dell'Associazione. 50.000 

COMUNE PARMA - PARMA 
restauro degli edifici ovest dell'ex Podere 
Bizzozzero da destinare ad aule didattiche. 650.000 
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COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO 
E DEL CENO  Appennino Parma Ovest - 
BORGOTARO (PR) 

realizzazione di un progetto di ricerca per lo 
sviluppo sostenibile delle Valli del Taro e del Ceno.  85.000 

FONDAZIONE MY TOWN - PARMA 
adesione alla Fondazione My Town con finalità di 
promuovere il decoro urbano. 10.000 

LIPU  Lega Italiana Protezione Uccelli - PARMA 

ulteriore contributo per la realizzazione del Centro 
per il Turismo Naturalistico e la Didattica dell'Oasi 
Lipu a Torrile. 195.000 

LIPU  Lega Italiana Protezione Uccelli - PARMA 

pubblicazione del volume “Migrazioni. Uno 
sguardo sull'avifauna europea nel  XXV 
anniversario della Direttiva Uccelli”. 20.000 

PARCO DEI CENTO LAGHI  Cons. Parco Reg.le 
Alta V.Parma e Cedra - LANGHIRANO (PR) 

ulteriore contributo per la realizzazione del 
progetto di ricettività turistica innovativa. 170.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 

realizzazione progetto “G.N.A.M. Gastronomia 
nell'arte moderna”, festival di riflessione sulla civiltà 
e sulla cultura dell'alimentazione. 1.100.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 

sostegno alla Fondazione Marco Polo per il 
progetto di promozione presso le Università 
Americane del territorio di Parma e delle sue 
peculiarità agro-alimentari. 10.000 

SODALES ONLUS  - PARMA realizzazione del progetto “Imparare a riciclare”. 2.000 

Totale Totale Totale Totale             2.292.0002.292.0002.292.0002.292.000    

   
   
   

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImportoImportoImportoImporto    

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA 
continuazione del progetto “Prove di volo: rete di 
ascolto e di servizi per il benessere giovanile.”  250.000 

COMUNE FIDENZA - FIDENZA (PR) 

realizzazione del progetto educativo 
“Un'opportunità per crescere”, servizio ludico-
ricreativo e di sostegno a favore dei minori da 6 a 
16 anni. 60.000 

COMUNE LANGHIRANO - LANGHIRANO - (PR) Progetto WEB TV. 25.000 

COMUNE VARANO MELEGARI - VARANO 
MELEGARI (PR) 

realizzazione di spazi da destinare all'attività 
sportiva e ricreativa per i giovani e la cittadinanza. 15.000 

COMUNE VARANO MELEGARI - VARANO 
MELEGARI (PR) 

organizzazione del Campus Estivo 2006 per 
ragazzi dai 6 ai 14 anni. 3.000 

GRUPPO SCUOLA COOP - PARMA  

realizzazione del progetto “GIO' BUS - IL 
PULMINO DEI GIOVANI”, acquisto di un pulmino a 
supporto dei Centri aggregativi e dei progetti 
educativi della Cooperativa in occasione degli 
anniversari del Centro Villa Ghidini e del Centro 
Giovani Montanara. 33.500 
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PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO MINORILE 
- PARMA   300.000 

Totale Totale Totale Totale             686.500686.500686.500686.500    

   
   

PROTEZIONE CIVILE 

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario    OggettoOggettoOggettoOggetto    ImportoImportoImportoImporto    

COMITATO PROVINCIALE DI PARMA DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA 
PROTEZIONE CIVILE - PARMA 

acquisto nuovo centralino telefonico da donare alla 
Prefettura per la gestione delle emergenze di 
Protezione Civile. 20.000 

PROVINCIA DI PARMA - PARMA 
IV edizione della manifestazione “La Settimana 
Provinciale della Protezione civile”. 50.000 

Totale Totale Totale Totale             70.00070.00070.00070.000    

 
A.13) - PROGETTI ED INIZIATIVE PLURIENNALI SOSTENUTI E RELAT IVI IMPEGNI 

DI EROGAZIONE 
 

Beneficiario Finalizzazione dell'intervento 

Impegni anno 
2007 

(migliaia di 
Euro) 

Impegni 
anno 2008 
(migliaia di 

Euro) 

Impegni 
anno 2009 
(migliaia 
di Euro) 

Impegni 
anno 2010 
(migliaia 
di Euro) 

ASSOC. LA 
GINESTRA – 
PARMA 

Pubblicazione di una collana di 
classici di filosofia e sociologia 

10 10  

COMUNE DI 
FONTANELLATO 

Manutenzione straordinaria del 
teatro comunale 

50 50  

COMUNE DI 
NOCETO 

Allestimento di un sito archeologico 125 125  

COMUNE DI 
PARMA 

Restauro convento di san Paolo 500 500  

COMUNE DI 
PARMA 

Restauro Portici del Grano 200 200  

COMUNE DI 
PARMA 

Acquisto arredi e dotazioni per il 
centro documentale e didattico del 
suono 

400 400  

COMUNE DI 
PARMA 

Festival della poesia e 
strumentazione multimediale nel 
Museo della Città 

150   

COMUNE DI 
ROCCABIANCA 

Recupero del cinema/teatro 
comunale 

350 350  
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Beneficiario Finalizzazione dell'intervento 

Impegni anno 
2007 

(migliaia di 
Euro) 

Impegni 
anno 2008 
(migliaia di 

Euro) 

Impegni 
anno 2009 
(migliaia 
di Euro) 

Impegni 
anno 2010 
(migliaia 
di Euro) 

CONSERVATORIO 
DI MUSICA – 
PARMA 

Realizzazione di un concorso 
pianistico 

55   

FONDAZIONE A. 
TOSCANINI – 
PARMA 

Costituzione della Filarmonica 50   

FONDAZIONE 
TEATRO REGIO DI 
PARMA 

Adesione in qualità di socio 
fondatore. 

1.033   

MOSTRA SU 
AMEDEO BOCCHI 

Organizzazione della mostra 50   

MOSTRA SUL 
NOTARIATO A 
PARMA 

Organizzazione della mostra 100   

PARROCCHIA DI 
TORNOLO 

Restauro di campanile e chiesa 107   

COMUNE DI 
FIDENZA 

Realizzazione progetto “A casa in 
compagnia” 

100   

COMUNE DI 
MONCHIO 

Realizzazione appartamenti per 
anziani 

300 300  

COMUNE DI 
TIZZANO 

Realizzazione struttura 
polifunzionale per anziani 

73   

AZIENDA 
OSPEDALIERA – 
PARMA 

Realizzazione del nuovo ospedale 
polispecialistico 

2.560 2.560  

AZIENDA 
OSPEDALIERA – 
PARMA 

Acquisto di una risonanza magnetica 
3 tesla 

2.000   

AZIENDA USL – 
PARMA 

Acquisto nuova sistema per il 
trattamento delle patologie 
urologiche 

100   

AZIENDA USL – 
PARMA 

Digitalizzazione della diagnostica 
radiologica 

80   

FONDAZIONE 
OSPEDALE DEI 
BAMBINI –PARMA  

Realizzazione del nuovo ospedale 2.000 2.000  

ENAIP – PARMA Progetti formativi 155 150  
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Beneficiario Finalizzazione dell'intervento 

Impegni anno 
2007 

(migliaia di 
Euro) 

Impegni 
anno 2008 
(migliaia di 

Euro) 

Impegni 
anno 2009 
(migliaia 
di Euro) 

Impegni 
anno 2010 
(migliaia 
di Euro) 

UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI 
PARMA 

Costruzione aule didattiche 2.000   

ASSOC. 
COMUNITA’ E 
FAMIGLIA – 
FONTANELLATO 

Ristrutturazione di immobile 25   

AZIENDA USL – 
PARMA 

Realizzazione di centro riabilitativo 
per bambini autistici 

50 62  

COMUNE DI 
PARMA 

Interventi di sostegno alle famiglie 1.500 1.000  

COMUNE DI 
SALSOMAGGIORE 

Ristrutturazione della scuola 
materna 

350 370  

COMUNE DI 
TRECASALI 

Ampliamento della scuola materna 280 280  

CONSORZIO 
SOLIDARIETA’ 
SOCIALE – PARMA 

Realizzazione del progetto 
“Oltrelavoro e tempo libero” 

121   

AMM.NE 
PROVINCIALE DI 
PARMA 

Fondo di garanzia mutui prima casa 300 300 300 300 

SCUOLA 
MATERNA 
GAIBAZZI – S. 
SECONDO 

Realizzazione di asilo nido 200 200  

UNIV. PR – DIP. 
ITALIANISTICA 

Edizione delle opere di Pomponio 
Torelli 

45 45  

UNIV. PARMA – 
DIP. 
NEUROSCIENZE 

Attività di ricerca sulle demenze 36 36 36  

AZIENDA 
OSPEDALIERA – 
PARMA 

Ricerca sulla farmacogenetica e 
sulla farmacogenomica dei tumori 
solidi 

175   

UNIV. PARMA – 
DIP. SCIENZE 
CHIRURGICHE 

Assegno di ricerca biennale 19   

AZ. OSPEDALIERA 
– PARMA 

Ricerca sulle risposte immunitarie 
sul virus HCV 

100   
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Beneficiario Finalizzazione dell'intervento 

Impegni anno 
2007 

(migliaia di 
Euro) 

Impegni 
anno 2008 
(migliaia di 

Euro) 

Impegni 
anno 2009 
(migliaia 
di Euro) 

Impegni 
anno 2010 
(migliaia 
di Euro) 

ASSOC. 
INFERMIERE 
OLTRE CONFINE – 
PARMA 

Costruzione di un centro sanitario in 
Etiopia, a Kobbo 

100 100  

COMUNE DI 
FIDENZA 

Realizzazione casa del volontariato 420 420  

COMUNE DI 
MEDESANO 

Realizzazione di un polo sanitario 350 300  

COMUNE DI 
PALANZANO 

Realizzazione della casa del 
volontariato 

100   

CROCE ROSSA 
ITALIANA – 
COMITATO 
PROV,LE PARMA 

Potenziamento ed adeguamento 
delle infrastrutture tecnologiche e 
sanitarie di soccorso locale 

400   

ASSOC. CLUB 
AMICI MIEI – 
PARMA 

Censimento delle colonie feline 20   

COMUNE DI 
PARMA 

Realizzazione aule didattiche nel 
podere Bizzozzero 

650   

AZIENDA USL 
Prosecuzione del progetto giovani 
“Prove di volo” 

250   

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 
AMBIENTALI 

borsa di studio triennale per il 
Dottorato di Ricerca in 
Biotecnologie. 

13  
  

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 
AMBIENTALI 

borsa di studio triennale per il 
Dottorato di Ricerca in Ecologia. 

13  
  

DIPARTIMENTO 
FARMACEUTICO 

borsa di studio triennale per il 
Dottorato di Ricerca in 
Biofarmaceutica - Farmacocinetica. 

13  
  

DIPARTIMENTO 
DEI BENI 
CULTURALI E 
DELLO 
SPETTACOLO 

borsa di studio triennale per il 
Dottorato di Ricerca in Storia 
dell'Arte e dello Spettacolo. 

13  

  

DIPARTIMENTO DI 
BIOLOGIA 
EVOLUTIVA E 
FUNZIONALE 

borsa di studio triennale per il 
Dottorato di Ricerca in 
Fisiopatologia Sistemica. 

13  
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Beneficiario Finalizzazione dell'intervento 

Impegni anno 
2007 

(migliaia di 
Euro) 

Impegni 
anno 2008 
(migliaia di 

Euro) 

Impegni 
anno 2009 
(migliaia 
di Euro) 

Impegni 
anno 2010 
(migliaia 
di Euro) 

DIPARTIMENTO DI 
SALUTE ANIMALE  

borsa di studio triennale per il 
Dottorato di Ricerca in Disciplina 
Nazionale ed Europea sulla 
Produzione ed il Controllo degli 
Alimenti. 

13  

  

DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

borsa di studio triennale per il 
Dottorato di Ricerca in Scienze e 
Tecnologie Alimentari. 

13  
  

DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA 

borsa di studio triennale per il 
Dottorato di Ricerca in Economia 
Agroalimentare. 

13  
  

TOTALI  19.120 10.734 336 300 

 
A.14) – PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ SOCIALE E DI UTIL IZZO DEI 
FONDI PER LE EROGAZIONI  
 
 Come si evince dalla tabella sopra riportata, la Fondazione ha assunto impegni di erogazione 
che per l’esercizio 2007 ammontano a 19,1 milioni di euro. I soggetti prenditori e la finalizzazone di 
tali risorse sono lì indicati. 
 
 Buona parte del programma erogativo, pertanto, sarà rappresentato da questi interventi, tutti 
tesi a dare continuità e possibilità di realizzazione ad iniziative di particolare rilievo ed utilità 
sociale per la Comunità parmense.  
 
 Le altre risorse che si renderanno disponibili nel corso dell’esercizio verranno assegnate, alle 
condizioni previe indicate nel nuovo “disciplinare per l’accesso alle richieste di contributo” , in base 
alla significatività dei progetti presentati ed allocate prevalentemente nei settori rilevanti di 
operatività. 
 
 Negli ultimi esercizi si è assistito ad un consistente innalzamento dell’ammontare dei singoli 
contributi richiesti. Questo è indubbiamente il segno positivo di una programmazione più 
impegnativa da parte degli Enti pubblici e delle Organizzazioni e mette in evidenza la costante 
ricerca del massimo benessere possibile in termini di infrastrutture e di servizi erogati. Ma questo è, 
pure, la conseguenza del venir meno di risorse finanziarie statali o comunque di natura pubblica.  
 
 In questo contesto, la Fondazione Cariparma è chiamata a rendere ancor più rigorosi e 
determinati i criteri di scelta delle proprie erogazioni.  

 
A.15) – L’APPORTO DELL’ATTIVITA’ DEL MUSEO E DELLA BIBLIOT ECA DELLA 
FONDAZIONE  
 

Tra i settori di intervento della Fondazione Cariparma, quello dell’Arte e della Cultura è 
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sempre stato tra i più rilevanti in termini di risorse economiche. 
 

La Fondazione, oltre a favorire le molteplici attività culturali proposte da enti e realtà di 
Parma e Provincia, continua a promuovere e sostenere anche iniziative proprie. 
 

Palazzo Bossi Bocchi, sede della Fondazione dal 1995, è anche la sede delle sue Collezioni 
d’Arte, che sono state ivi collocate in uno spazio espositivo permanente: il museo di Palazzo Bossi 
Bocchi. 
 

Esso, che costituisce una realtà importante attivata nel settore Arte e Cultura dalla 
Fondazione stessa, è stato concepito per essere una testimonianza della storia culturale ed artistica 
della città di Parma. 
 

Il materiale è prevalentemente formato da un corpus di opere di artisti locali o che hanno 
lavorato per le corti dei duchi Farnese e Borbone, di Maria Luigia e durante l’epoca post-unitaria. 
 

Gli acquisti di opere d’arte, per un totale di € 135.000,00, sono stati i seguenti: il corpus di 
Casa Magawly Cerati, comprendente una serie di miniature di alcuni membri della famiglia, il 
ritratto alla “francese” di Filippo Magawly Governatore di Praga e l’importante secretaire in legno 
lastronato e intarsiato in varie essenze pregiate realizzato dal duca Ludovico di Borbone nei primi 
anni del XIX secolo; l’acquisto sicuramente più importante e che impegnerà gli uffici l’anno 
prossimo dal punto di vista dello studio di approfondimento e della divulgazione è il foglio 
contenente 8 incisioni di Francesco Mazzola detto il Parmigianino risalente alla prima metà del XVI 
secolo: tale insieme rappresenta infatti la metà della produzione incisoria propria dell’artista. 
 

Nel mese di gennaio e fino al 12 febbraio le sale per le esposizioni temporanee di Palazzo 
Bossi Bocchi sono state occupate dalla mostra, realizzata in collaborazione con il Museo Bodoni, 
NAPOLEONE & BODONI. Nel secondo centenario della visita dell’Imperatore a Parma. 1805 – 
2005. L’esposizione, curata da Corrado Mingardi, ha richiamato 1.300 visitatori. 
 

In occasione della Settimana della Cultura 2006, dal 7 - 30 aprile, è stata realizzata, la 
mostra fotografica Te Amo Immagini del Giardino di Parma con le fotografie di Carlo Gardini 
anticipazione del portfolio del volume, presentato nel mese di ottobre all’interno del convegno 
dedicato alle problematiche di gestione e manutenzione del Parchi Storici Urbani, Il Giardino di 
Parma da delizia ducale a patrimonio collettivo di arte e natura di Carlo Mambriani. 
Sempre in occasione del convegno, è stato indetto il concorso di disegno per le scuole di ogni 
ordine e grado “Il giardino dipinto”. All’iniziativa hanno partecipato circa 400 alunni di Parma e 
provincia i cui elaborati sono stati visionati da una giuria e successivamente esposti a Palazzo Bossi 
Bocchi dal 13 al 22 dicembre. 
 

L’adesione all’iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Parma “Giardini 
Aperti”, ha portato a palazzo Bossi Bocchi nella sola giornata del 14 maggio 1.400 persone, alcune 
delle quali hanno partecipato al concorso fotografico legato all’evento che ha portato la Fondazione 
stessa ad ospitare, dal 10 al 23 Settembre, la successiva rassegna fotografica Giardini aperti Alla 
scoperta dei giardini nascosti di Parma. 
 

1.800 sono stati i visitatori, alunni delle scuole e appassionati che hanno seguito tra la 
primavera e l’autunno le iniziative, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Artistici Storici 
e Etnoantropologici di Parma e Piacenza “Scuola in Galleria” e “Il quadro della domenica”. 
 

Progetto pilota di una nuova iniziativa, legata alla valorizzazione delle numerose realtà 
associative di volontariato locale, è stata la mostra fotografica dedicata ai 25 anni di attività della 
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Cooperativa Sociale La Bula. Nelle sale del piano terra tra la fine di giugno e la metà di luglio sono 
state ospitate le immagini che hanno permesso di raccontarne la storia. L’esposizione ha visto il 
coinvolgimento organizzativo, oltre che della Fondazione stessa, anche dell’Università di Parma in 
particolare di Gloria Bianchino direttrice dello CSAC, Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione che ha curato la mostra e del Centro a servizio di studenti disabili dell’Ateneo di 
Parma. 
 

Complessivamente i visitatori del Museo di Palazzo Bossi Bocchi e delle mostre ivi 
realizzate, sono stati circa 5.500. 
 

Il polo culturale del Monte di Pietà di Busseto nel corso dell’anno è stato interessato dalla 
prosecuzione delle operazioni di spolveratura e messa in ordine dell’Archivio del Monte di Pietà. 
 

Inoltre la Biblioteca è stata dotata dei necessari sistemi informatici che hanno permesso di 
avviare la catalogazione informatica della stessa all’interno del Polo Bibliotecario Parmense; tra 
aprile e dicembre sono stati inseriti in rete 16.629 volumi a cura della cooperativa L’Argonauta. 
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A.16) – L’APPORTO DELL’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE  
 

L’attività di comunicazione per l’anno 2006 è proseguita con intensità crescente al fine di 
contribuire al rafforzamento della ‘mission’ della Fondazione per lo sviluppo e la crescita della 
comunità civile. 
 

Questo in una sempre maggiore evidenziazione dello stretto rapporto tra capacità erogativa 
della Fondazione e bisogni del territorio, ovvero nella valorizzazione della Fondazione quale 
soggetto attivo e propositivo al servizio della comunità di riferimento, così da renderne sempre più e 
sempre meglio noti e chiari ruolo e finalità. 
  

Peraltro, in adesione alle linee guida dell’esercizio 2006, si è ben evidenziato quanto la 
comunicazione non sia un mero meccanismo di diffusione di informazioni, quanto una componente 
indispensabile, uno strumento del management che intende costruire l’immagine di 
un’organizzazione non solo al proprio interno, ma anche all’esterno, attraverso attività volte a 
coinvolgere gli interlocutori nella costruzione del valore dell’organizzazione stessa. 
 

Questo ha comportato la valorizzazione dell’insieme degli eventi che si sono realizzati nel 
corso del 2006, adottando due principali criteri: a) - la creazione e la realizzazione diretta da parte 
della Fondazione della comunicazione e la gestione dell’organizzazione degli interventi più 
significativi; b) - la supervisione degli eventi minori che, organizzati e sostenuti economicamente in 
via diretta dai destinatari delle erogazioni, sono però stati costantemente seguiti dalla Fondazione in 
ogni fase attuativa (comunicati stampa, inaugurazioni, stampa e diffusione inviti, ecc. ): questo per 
garantire un’informazione coerente con gli obiettivi della Fondazione 

. 
Si tratta di una griglia di azioni volte a delineare gli approcci relazionali con l’insieme dei 

pubblici influenti, ciascuno caratterizzato da identità, cultura, missione e altre connotazioni 
distintive. 
 

Più in dettaglio, l’attività di comunicazione nel corso del 2006 è stata caratterizzata da una 
serie di eventi tra i quali si evidenziano per importanza: 
 

- Iniziative per il ventennale della Coop. Soc. “La Bula”; mostra e volume 
- Presentazione mostra “Goliardo Padova”; 
- Presentazione progetto scuola materna di S. Michele Tiorre  (Felino); 
- Presentazione progetto “Alfa” (informatizzazione rete scolastica cittadina); 
- Convegno workshop per la ricerca contro l’AIDS (Fondazione Right), 
- Varie inaugurazioni nuove strumentazioni per Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; 
- Presentazione ristrutturazione scuola materna di Pontetaro; 
- Mostra fotografica “Te Amo”; 
- Complesso delle iniziative per i 900 anni della Cattedrale di Parma; 
- Ampliamento del Museo “Guatelli” di Fornovo; 
- Presentazione progetto “Pari Opportunità e Autonomia”; 
- Presentazione progetto “A casa sicuri”; 
- Inaugurazione Centro Dialisi di Sala Baganza; 
- Presentazione progetti di domotica per disabili (Fondazione Don Gnocchi); 
- Inaugurazione nuovi arredamenti casa protetta “S. Conti” di Borgotaro; 
- Presentazione sede Oasi Lipu di Torrile; 
- Mostra “Musica di smalto”; 
- Presentazione nuova mensa delle Scuole superiori di Fornovo; 
- Presentazione volume “Giardino Ducale”; 
- Presentazione nuova risonanza magnetica dell’Ospedale di Parma; 
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- Presentazione nuovo ospedale da campo e rete globale di comunicazione provinciale del 
Comitato Croce Rossa Italiana di Parma; 

- Presentazione mostra Notai; 
- Presentazione progetto restauro Portici del Grano del Comune di Parma; 
- Presentazione stato avanzamento lavori nuova residenza ADSU; 
- Presentazione volume “La fabbrica del Duomo”; 
- Presentazione nuovo polo ambulatoriale di Berceto; 
- Presentazione progetto “A casa in compagnia”; 
- Inaugurazione nuove residenze assistite “P.Borsi” di Noceto. 

 
Per ognuna di tali occasioni è stata prevista una capillare azione di diffusione e 

comunicazione (tra cui progettazione depliant e inviti, predisposizione mailing, pubblicazioni 
istituzionali), tesa a consolidare il ruolo della Fondazione attraverso una costante informazione e 
una mirata ricaduta mediatica. Ciascun appuntamento è stato inoltre caratterizzato da un costante 
affiancamento ai soggetti destinatari dei contributi e, dove necessario, dall’offerta del ‘know how’ 
della comunicazione alle varie fasi organizzative. 
 

Negli ultimi anni la costante crescita della Fondazione in termini erogativi e di conseguenza 
l’alto numero di interventi sull’intero territorio ha caratterizzato una forte potenzialità di immagine 
e visibilità. I rapporti di collaborazione instaurati con le redazioni delle varie testate (quotidiani, 
mensili, radio e televisioni) sono stati caratterizzati da un generale equilibrio tra articoli, redazionali 
e altro, calibrando l’immagine della Fondazione in veste di soggetto coinvolto a pieno titolo nella 
crescita socio culturale, anche in termini di qualità della vita, all’interno del nostro territorio. 

 
Giova ricordare a tale proposito la significativa crescita dei contatti/notizie stampa 

giornalieri, saliti in un quadriennio da 0,95 a 3,10. A tale dato è doveroso inoltre aggiungere i 
numerosissimi passaggi televisivi. 

 
Il 2006 è inoltre proseguito nella valorizzazione riferita al totale degli interventi istituzionali, 

mirando a una ottimizzazione della comunicazione nei rispettivi 5 settori rilevanti di erogazione, 
ciascuno caratterizzato da identità, cultura e precipue connotazioni distintive. L’attività di 
comunicazione si è inoltre espressa nella particolare attenzione ad appuntamenti legati alla 
tradizionale attività istituzionale della Fondazione, quali la cerimonia di consegna dei “Premi San 
Giovanni” dedicati al volontariato parmense, il concerto augurale offerto alla cittadinanza presso il 
Teatro Regio di Parma (presentazione strenna natalizia e concerto del basso Michele Pertusi), oltre 
alla consueta Giornata Nazionale delle Fondazioni.  
 
 Il 2006 si è inoltre caratterizzato per un sensibile incremento delle conferenze stampa 
realizzate presso la Sede della Fondazione, a conferma della crescente centralità del ruolo della 
Fondazione stessa nel contesto territoriale. 
 
 E’ proseguita, pure, l’attività permanente di aggiornamento del sito internet, in particolare 
nella gestione della modulistica on line del nuovo Disciplinare per la presentazione delle richieste di 
contributo. 

 
 
 
 



Bilancio di Missione 
 

 

 

 50

 

A.17) – LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
 
 La composizione degli investimenti finanziari a fine esercizio è la seguente: 
 
STRUMENTO FINANZIARIO VALORE NOMINALE O COSTO DI 

ACQUISTO  
(migliaia di euro) 

 
Azioni Ordinarie Banca Intesa S.p.A. 

 
273.163 

 
Azioni Privilegiate Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

 
36.000 

Obbligazioni Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 
S.p.A. constant maturity swap 1999 / 2009 

 
92.963 

Obbligazioni Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 
S.p.A. step up 2004 / 2008 

 
50.000 

Obbligazioni Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 
S.p.A. euribor plus 2005 / 2015 

 
20.000 

Obbligazioni Société Générale Accemptance NV 
strutturate ai tassi euribor, scadenza massima 2015 

 
10.000 

Obbligazioni Banca Intesa strutturate ai tassi di 
interesse, scadenza ottobre 2010 

 
5.000 

Obbligazioni Banca Intesa strutturate ai tassi di 
interesse, scadenza dicembre 2010 

 
2.000 

Polizza assicurativa PO Vita Assicurazioni, in gestione 
separata, a capitale garantito 

 
10.000 

Polizza assicurativa AXA Assicurazioni, in gestione 
separata, a capitale garantito 

4.990 

Polizza assicurativa AXA Cattolica Assicurazioni, in 
gestione separata, a capitale garantito 

4.990 

n. 18,223 quote del fondo comune mobiliare “Hedge 
Invest Alpha Gold class B” 

9.533 
(valore di mercato) 

n. 775.907,821 quote del fondo comune mobiliare 
“Kairos Partner Fund” 

5.000 

n. 1.007.251,208 quote del fondo comune mobiliare 
“CAAM Absolute” 

5.000 

n. 9,027 quote del fondo comune mobiliare “Nextra 
Private portaolio Compisite” 

5.000 

n. 1.479.501,406 quote del fondo comune mobiliare 
“Synphonia Patrimonio Globale Reddito” 

10.000 

n. 95.595,369 quote del fondo comune mobiliare 
“Crédit Agricole Dynamic VAR 4” 

9.962 

n. 194.550,394 quote del fondo comune mobiliare 
“Crédit Agricole Arbitrage VAR 2” 

19.850 

Impieghi pronti contro termine  47.999 
TOTALE 621.450 
 
 
La gestione ordinaria 
 

Nel corso dell’esercizio 2006 si è data piena esecuzione alla decisione, assunta sul finire del 
2005, di dare un assetto più remunerativo e strutturato al portafoglio finanziario, riducendo 
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ulteriormente gli investimenti in operazioni pronti contro termine e diversificando gli strumenti 
utilizzati, senza modificare gli assets ritenuti di valenza strategica: quello in Banca Intesa e quello 
nella Cassa Depositi e Prestiti. 
 

Hanno portato a confermare la decisione assunta a fine 2005: 
- la previsione di crescita delle quotazioni di borsa dei titoli azionari, dovuta a favorevoli 

prospettive di ripresa economica; 
- l’orizzonte temporale di medio / lungo periodo da dare ai nuovi investimenti; 
- la previsione di ulteriori innalzamenti dei tassi di interesse ufficiali, con conseguente 

penalizzazione dei corsi sui titoli obbligazionari. 
 

Si è ritenuto, sostenuti dalle convergenti indicazioni date da Prometeia (advisor finanziario 
della Fondazione), che in tale contesto lo strumento migliore al quale far ricorso fossero i fondi 
comuni mobiliari, caratterizzati: dalla possibilità di beneficiare della ripresa dei corsi azionari, senza 
correre rischi troppo diretti su singole società; da facile liquidabilità, trattandosi di fondi aperti e 
quotati nel mercato ufficiale; dalla capacità di posizionare gli investimenti sui tratti più profittevoli 
della curva dei rendimenti, soprattutto nel medio / lungo termine, nonché da bassi costi di gestione e 
di negoziazione. 
 

In particolare sono state acquistate le seguenti quote di fondi comuni mobiliari: 
 

 
VALORE D’ACUISTO 

(migliaia di euro) 
n. 194.550,394 Quote di fondo comune mobiliare Arbitrage Var 2” – gestito 
da Credit Agricole Asset Management – categoria “fondi monetari dinamici” 

19.800 

n. 95.595,369 Quote di fondo comune mobiliare “Arbitrage Var 4” – gestito 
da Credit Agricole Asset Management - categoria “fondi monetari dinamici” 

 
10.000 

n. 1.479.501,4 Quote di fondo comune mobiliare “Patrimonio Globale 
Reddito” – gestito da Synphonia – categoria “Fondi bilanciati” 

10.000 

n. 775.907,821Quote di fondo comune mobiliare “Kairos Partners Fund” – 
gestito da Kairos – categoria “Fondi bilanciati” 

5.000 

n. 18,223 Quote di fondo comune mobiliare “Hedge Invest Alpha Gold classe 
B” – gestito da Hedge Invest – categoria “Fondi speculativi” 

10.000 

n. 9,027 Quote di fondo comune mobiliare Nextra Private Porfolio – gestito da 
Crédit Agricole Asset Management 

5.000 

n. 1.007.251,208 Quote di fondo comune mobiliare CAAM Absolute Portaolio 
– gestito da Crédit Agricole Asset Management 

5.000 

 
All’acquisto delle suddette quote di fondi comuni si sono accompagnate due nuove polizze 

assicurative, in gestione separata e della durata di 5 anni, a capitale garantito ed a premio unico, del 
valore di 5 milioni di euro cadauna, emesse da AXA e da AXA – Cattolica. 
 

Non sono state compiute altre operazioni, se si eccettuano i periodici rinnovi, per ammontari 
di volta in volta diversi a seconda delle esigenze di cassa per la liquidazione dei contributi già 
assegnati, delle operazioni di impiego pronti contro termine, sempre regolate sulla base dei tassi 
“euribor” di corrispondente durata. 
 

Ne consegue che l’investimento più rilevante è rimasto quello in azioni ordinarie Banca 
Intesa, caratterizzate, ancora una volta, dalle favorevoli performances tanto in termini di entità del 
dividendo erogato, quanto di crescita del valore di quotazione. 
 

Il numero dei titoli Banca Intesa in portafoglio è rimasto inalterato in 260.515.202 unità, 
così come non si sono modificati né il loro valore contabile, né la percentuale di partecipazione al 
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capitale con diritto di voto, pari al 4,33%. Tale percentuale, si è invece ridotta – senza alcun impatto 
o risvolto contabile - al 2,20%, il primo gennaio 2007, soltanto per effetto dell’aumento del capitale 
sociale attuato da Banca Intesa per l’incorporazione di Sanpaolo IMI. Operazione che ha 
comportato, anche, la modifica in “Intesa Sanpaolo” della denominazione sociale di Banca Intesa. 
 

Come per il passato, la gestione corrente di Banca Intesa è stata costantemente ed 
attentamente seguita attraverso l’informativa periodicamente trasmessa dai due componenti del 
Consiglio di Amministrazione designati dalla Fondazione, mentre si è contribuito alla definizione 
della sua evoluzione strategica mediante la partecipazione diretta alle riunioni del Patto di 
sindacato. 
 

L’andamento della gestione della Banca partecipata, comunicato ufficialmente ogni 
trimestre e l’annuncio della fusione (dato nella seconda parte dell’anno) ed il suo favorevole 
accoglimento da parte degli azionisti e del mercato hanno fatto mantenere alle quotazioni di borsa 
del titolo un andamento al rialzo. L’apprezzamento annuo, sulla base di una quotazione che dai di 
4,475 euro di fine 2005 è passata ai 5,85 di fine 2006, è stato pari al 30%, a fronte di una crescita 
dell’indice “MIB 30” di circa il 19%. Tale valore di borsa esprime una plusvalenza, rispetto al 
valore contabile espresso in bilancio, di quasi 1.251 milioni di euro. 
 
L’operazione straordinaria dell’incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa ed il 
connesso ingresso della Fondazione nel capitale sociale della Cassa di Risparmio di Parma e 
Piacenza 
 
 L’esercizio 2006 ha visto lo svolgersi di un’operazione di concentrazione molto importante 
per il sistema bancario italiano: si tratta dell’incorporazione di Banca Sanpaolo IMI in Banca Intesa.  
 
 Tale operazione è stata annunciata al mercato dai Consigli di Amministrazione delle due 
banche il 26 agosto 2006, approvata dalle rispettive assemblee degli azionisti il 28 dicembre 2006 e 
divenuta esecutiva dal primo gennaio 2007. 
 
 In occasione di tale operazione la Fondazione ha approvato il progetto di fusione predisposto 
dai Consigli di Amministrazione delle due banche esprimendo voto favorevole in assemblea ed ha 
avviato trattative con il Crédit Agricole finalizzate all’acquisizione di una partecipazione di 
minoranza nel capitale sociale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Acquisto poi 
concretizzatosi nella quota del 15% e perfezionatosi il primo marzo 2007. 
 
 Le motivazioni delle decisioni assunte, gli obiettivi che si intende raggiungere con tale 
operazione, le sue fasi di svolgimento ed i suoi risvolti finanziari sono ampiamente illustrati e 
presentati nella sezione 4.2) della relazione degli amministratori, alla quale si fa rimando. 

 
A.18) – L’EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 
 

L’accrescimento del patrimonio è avvenuto in tutti gli esercizi.  
 
Le norme di legge e gli atti di indirizzo emanati dall’Autorità di Vigilanza prevedono due 

modalità di rafforzamento del patrimonio: l’accantonamento annuo obbligatorio a riserva del 20% 
dell’avanzo di gestione e l’accantonamento facoltativo – in un altro specifico fondo di riserva - di 
un’ulteriore quota dell’avanzo di gestione, in misura discrezionale comunque non superiore al 15%. 

 
Mentre si è puntualmente ottemperato alla disposizione riguardante la riserva obbligatoria, si 
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è ritenuto opportuno utilizzare la seconda possibilità di rafforzamento patrimoniale a partire 
dell’esercizio 2004. 

 
In tal modo si è contemperata l’esigenza di mettere a disposizione della Comunità parmense 

la maggior quantità possibile dei proventi netti conseguiti con quella di garantire la conservazione 
del valore reale del patrimonio della Fondazione. 

 
In ordine a quest’ultimo aspetto, evidenziamo quanto segue. 
 
La teoria economica afferma e l’evidenza storica conferma che nel medio/lungo termine le 

quotazioni azionarie – in particolare quelle dei titoli di società con rating più elevato e con le azioni 
quotate in Borsa – superano in rendimento la svalutazione monetaria. Ciò si è confermato anche per 
le quotazioni di Banca Intesa, frutto dei convincenti e via via concretamente realizzati piani 
industriali messi a punto e delle conseguenti positive performances e prospettive reddituali. 
 
 Conseguenza logica delle considerazioni sopra esposte è stata quella di considerare 
effettivamente esposta all’inflazione (e, dunque, da proteggere) la parte di patrimonio non investita 
in azioni Banca Intesa e non investita in immobili (altra categoria di beni che storicamente ha 
assicurato protezione reale). 

 
Il patrimonio considerato non protetto dall’inflazione (pari a fine 2000 a 237,5 milioni di 

euro) è cresciuto in termini nominali di 53,8 milioni di euro ed in termini reali – dunque al netto 
dell’inflazione cumulata di periodo (pari all’13,7%) di 21,3 milioni. 

 
La partecipazione azionaria in Banca Intesa, valutata a prezzi correnti di Borsa di fine 2006, 

presenta una plusvalenza latente di oltre 1.251 milioni di euro. 
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A.19) – INDICI DI BILANCIO  
 
 A chiusura del “Bilancio di missione”, si forniscono i principali indici di bilancio della 
Fondazione, riferiti agli ultimi tre esercizi. 
 
 Essi forniscono una buona sintesi dell’operato e dei risultati conseguiti. 
 
 
Composizione dell’attivo di Stato Patrimoniale  
 

AGGREGATO 31 DICEMBRE 2006 31 DICEMBRE 2005 31 DICEMBRE 2004 
 (migliaia di 

euro) 
          
         % 

(migliaia di 
euro) 

          
         % 

(migliaia di 
euro) 

          
         % 

Immobilizzazioni nette 15.875 2,5 15.992 2,7 15.662 2,6 

Titoli 
 - di cui: azioni Banca 
Intesa 

573.452 
 

273.163 

89,5 
 

42,6 

499.126 
 

273.163 

83,3 
 
45,9 

452.126 
 

273.163 

77,2 
 

46,6 
Crediti, comprese le 
operazioni di impiego 
pronti contro termine 

 
 

48.083 

 
 

7,5 

 
 

76.961 

 
 

12,8 

 
 

112.861 

 
 

19,3 

Disponibilità liquide 461 0,1 4.812 0,8 2.834 0,5 

Altre attività e ratei e 
risconti attivi 

2.841 0,4 2.470 0,4 2.136 0,4 

TOTALE ATTIVO 640.712 100,0 599.361 100,0 585.619 100,0 

 
 
Diversificazione degli investimenti (in rapporto al totale dell’attivo di bilancio)  
 

INDICATORE ESERCIZIO 2006 ESERCIZIO 2005 ESERCIZIO 2004 

Partecipazione in Banca 
Intesa  

42,6% 45,9% 
46,6% 

 

Altre azioni  5,6% 6,0% 6,1% 

Obbligazioni 28,1% 31,9% 24,4% 

Quote di fondi comuni 
mobiliari 

 
10,0% 

 
== 

 
== 

Polizze assicurative 3,1% 1,7% == 

Impieghi pronti contro 
termine 

7,5% 
12,1% 

 
19,3% 

Immobilizzazioni 2,5% 2,7% 2,7% 
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Composizione del passivo di Stato Patrimoniale  
 

AGGREGATO 31 DICEMBRE 2006 31 DICEMBRE 2005 31 DICEMBRE 2004 
 (migliaia di 

euro) 
          
         % 

(migliaia di 
euro) 

          
         % 

(migliaia di 
euro) 

          
         % 

Debiti per erogazioni 
 di cui: 
-  per erogazioni deliberate 
- per erogazioni di legge 
(legge 266/91) 
 

48.148 
 

45.524 
  2.624 

7,5 

32.186 
 

28.849 
 
  3.337 

5,4 

33.571 
 

25.080 
 
  8.491 

5.7 
 

Fondi per l’attività di 
istituto 

49.405 7,7 47.630 7,9 44.189 7.5 

Fondo per rischi ed oneri 7.312 1,1 ==  ==  
Altri fondi e altri debiti 1.645 0,3 416 0,1 330 0,1 

TOTALE PASSIVO 99.198 16,6 80.232  13,4 78.090 13,3 

Patrimonio Fondazione 
di cui: 
- fondo di dotazione 
- riserva da donazioni 
- riserva obbligatoria 
- riserva per l’ integrità del 
patrimonio 

534.202 
 

471.335 
    5.145 
  46.138 
   
  11.584 

83,4 

519.129 
 

471.335 
    5.145 
  34.079 
 
   8.570 

86,6 

507.529 
 

471.335 
    4.972 
  26.462 
 
    4.761 

86,7 

TOTALE PASSIVO E 
PATRIMONIO 

640.712 100,0 599.361 100,0 585.619 00,0 

 
 
Distribuzione dell’avanzo dell’esercizio: 
 
AGGREGATO 31 DICEMBRE 2006 31 DICEMBRE 2005 31 DICEMBRE 2004 
 (migliaia di 

euro) 
         % 
sull’avanzo 
dell’esercizio 

(migliaia di 
euro) 

         % 
sull’avanzo 
dell’esercizio 

(migliaia di 
euro) 

         % 
sull’avanzo 
dell’esercizio 

Avanzo dell’esercizio 60.292 100,0 38.088 100,0 47.610 100,0 
- Accantonamenti ai 
fondi patrimoniali 
 
di cui: 
-  alla riserva obbligatoria 
- alla riserva per l’integrità 
del patrimonio 

15.073 
 
 
 

12.058 
 
  3.015 

25,0 
 

11.427 
 
 
 

7.618 
 
3.809 

30,0 14.283 
 
 
 

9.592 
 
4.761 

30,0 
 

- Attività istituzionale 
 
di cui: 
- erogazioni deliberate 
nell’esercizio 
- accantonamenti al fondo 
per il volontariato 
- accantonamenti al fondo 
per la realizzazione del 
“Progetto Sud” 
- accantonamento ai fondi 
per l’attività d’istituto 
(risorse destinate alle 
rogazioni da assegnarsi in 
esercizi futuri) 

45.219 
 
 
 

37.999 
 
  1.608 
 
 
  1.608 
 
  4.005 
    

75,0 26.661 
 
 

 
20.593 
 
  2.031 
 
   
 
 
4.037 

70,0 33.327 
 
 

 
25.849 
 
3.174 
 
 
 
 
4.304 

70,0 

AVANZO RESIDUO 
DELL’ESERCIZIO 

0 100,0 0 100,0 0 100,0 
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Indici di redditività e di efficienza 
 
a) – Redditività 
 

INDICATORE ESERCIZIO 2006 ESERCIZIO 2005 ESERCIZIO 2004 
Proventi ordinari / 

Patrimonio medio contabile 
 

 
13,7% 

 
7,1% 

 
10,1% 

 
Avanzo dell’esercizio / 

Patrimonio medio contabile 

 
11,4 

 
7,4% 

 
9,5% 

 
 
b) – Efficacia erogativa 
 

INDICATORE ESERCIZIO 2006 ESERCIZIO 2005 ESERCIZIO 204 
Erogazioni deliberate 

nell’esercizio (a valere sui 
fondi generati 

nell’esercizio stesso) / 
Patrimonio medio contabile 

 
 

8,6 % 
 

 
 

5,1% 

 
 

6,7% 

 
 
c) – Efficienza operativa 
 

INDICATORE ESERCIZIO 2006 ESERCIZIO 2005 ESERCIZIO 2004 
 

(Oneri di funzionamento – 
accantonamenti ai fondi 

rischi) / Patrimonio medio 
contabile 

 

 
0,63% 

 
0,47% 

 
0,46% 

 
Oneri di funzionamento, 
compresi i fondi rischi / 

Proventi 

 
14,7% 

 
5,9% 

 
6,1% 

 


