
 

BILANCIO  DI  MISSIONE 
 
 

A) ATTIVITA’ EROGATIVA 
 

A.1) – RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE A VALERE 
SULL’ESERCIZIO 2007  
 
Tabella 1. Risorse destinate all’attività istituzionale 
 

Interventi Importo deliberato 
Risorse per categoria di settore 

N % Euro % 
SERVIZI ALLA PERSONA 178 60,3% 28.329.029 70,3%
Assistenza agli anziani 14 4,7% 3.051.795 7,6%
Salute pubblica 14 4,7% 7.150.500 17,7%
Educazione, istruzione e formazione 31 10,5% 7.601.577 18,9%
Famiglia e valori connessi 41 13,9% 5.595.457 13,9%
Religione e sviluppo spirituale 12 4,1% 629.000 1,6%
Volontariato, filantropia e beneficenza 58 19,7% 3.040.700 7,5%
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 2 0,7% 155.000 0,4%
Crescita e formazione giovanile 5 1,7% 1.055.000 2,6%
Protezione civile 1 0,3% 50.000 0,1%
ARTE, CULTURA E TUTELA AMBIENTALE 78 26,4% 9.861.381 24,5%
Arte, attivita' e beni culturali 72 24,4% 9.031.381 22,4%
Protezione e qualita' ambientale 6 2,0% 830.000 2,1%
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 39 13,2% 2.098.266 5,2%
Ricerca scientifica e tecnologica 39 13,2% 2.098.266 5,2%
Totale 295 100,0% 40.288.676 100,0%
 
 
Tabella 2. Distinzione tra settori rilevanti e settori ammessi 
 

Interventi Importo deliberato Di cui pluriennali 
Risorse per tipologia di settore 

N % Euro % % n progetti % importo 
SETTORI RILEVANTI 158 53,6% 29.378.915 72,9% 20,9% 55,3%
Arte, attivita' e beni culturali 72 45,6% 9.031.381 30,7% 19,4% 35,2%
Salute pubblica 14 8,9% 7.150.500 24,3% 42,9% 95,7%
Educazione, istruzione e formazione 31 19,6% 7.601.577 25,9% 16,1% 44,7%
Famiglia e valori connessi 41 25,9% 5.595.457 19,0% 19,5% 50,5%
SETTORI AMMESSI 137 46,4% 10.909.761 27,1% 23,4% 39,7%
Assistenza agli anziani 14 10,2% 3.051.795 28,0% 21,4% 15,5%
Ricerca scientifica e tecnologica 39 28,5% 2.098.266 19,2% 41,0% 35,3%
Religione e sviluppo spirituale 12 8,8% 629.000 5,8% 8,3% 31,8%
Volontariato, filantropia e beneficenza 58 42,3% 3.040.700 27,9% 12,1% 50,0%
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 2 1,5% 155.000 1,4% 50,0% 51,6%
Protezione e qualita' ambientale 6 4,4% 830.000 7,6% 33,3% 80,7%
Crescita e formazione giovanile 5 3,6% 1.055.000 9,7% 40,0% 61,6%
Protezione civile 1 0,7% 50.000 0,5% 0,0% 0,0%
Totale 295 100,0% 40.288.676 100,0% 22,0% 51,1%
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Grafico 1. Distribuzione delle erogazioni deliberate (settori rilevanti e settori ammessi) 
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Tabella 3. Confronto con gli anni precedenti 
 

Erogazioni Deliberate Esercizio 2005 Esercizio 2006 Esercizio 2007 

Progetti 
Erogazioni 
Deliberate  Progetti 

Erogazioni 
Deliberate  Progetti 

Erogazioni 
Deliberate  Settore 

N. Euro N. Euro N. Euro 

Arte, attivita' e beni culturali 76 5.309.124 88 8.863.860  72  9.031.381 
Assistenza agli anziani 15 1.772.065 10 741.000  14  3.051.795 
Salute pubblica 14 4.404.774 11 6.836.380  14  7.150.500 
Educazione, istruzione e formazione 47 4.847.951 38 5.013.659  31  7.601.577 
Famiglia e valori connessi 34 6.222.763 29 7.010.461  41  5.595.457 
Ricerca scientifica e tecnologica 27 2.014.274 34 4.272.226  39  2.098.266 
Religione e sviluppo spirituale 14 367.207 11 449.930  12  629.000 
Volontariato, filantropia e beneficenza 69 2.807.128 65 2.605.818  58  3.040.700 

Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 2 197.819 2 157.000  2  155.000 

Protezione e qualita' ambientale 5 237.979 10 2.292.000  6  830.000 
Crescita e formazione giovanile 3 174.000 7 686.500  5  1.055.000 
Protezione civile 1 50.000 2 70.000  1  50.000 
Totale 307 28.405.084 307 38.998.834 295 40.288.676

 
 
Gli importi erogati hanno superato i 40 milioni di euro, confermando i livelli già molto elevati del 
2006, a fronte di una sostanziale stabilità settoriale. Da segnalare la crescita continua degli 
investimenti educativi. L’importo medio delle erogazioni si è ulteriormente innalzato passando da 
127.032 euro nel 2006 a 136.572 nel 2007. 
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Tabella 4. Confronto tra importi stanziati nel D.P.P. e importi deliberati nei diversi settori 
 

 STANZIAMENTO CONSUNTIVO 

Descrizione Iniziale Variazioni Totale Importo 
deliberato 

Arte, attivita' e beni culturali 5.500.000 3.700.000 9.200.000 9.031.381
Assistenza agli anziani 2.000.000 1.000.000 3.000.000 3.051.795
Salute pubblica 8.000.000 -1.300.000 6.700.000 7.150.500
Educazione, istruzione e formazione 4.500.000 3.200.000 7.700.000 7.601.577
Famiglia e valori connessi 5.000.000 800.000 5.800.000 5.595.457
Ricerca scientifica e tecnologica 2.000.000 0 2.000.000 2.098.266
Religione e sviluppo spirituale 400.000 300.000 700.000 629.000
Volontariato, filantropia e beneficenza 2.300.000 1.000.000 3.300.000 3.040.700
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 0 0 0 155.000
Protezione e qualita' ambientale 1.300.000 -500.000 800.000 830.000
Crescita e formazione giovanile 800.000 200.000 1.000.000 1.055.000
Protezione civile 200.000 -100.000 100.000 50.000
Totale 32.000.000 8.300.000 40.300.000 40.288.676
 
Gli importi stanziati nel Documento Programmatico Pluriennale sono stati aumentati da 38 milioni di 
euro a 40 milioni di euro, in relazione ai buoni risultati economici. Tale incremento ha comportato 
anche una revisione dell’allocazione delle risorse tra settori. In virtù di questa nuova allocazione gli 
scarti tra lo stanziamento e il consuntivo sono minimi. 
 
 
Tabella 5. Confronto tra richieste pervenute e richieste accolte 
 

 RICHIESTE PERVENUTE RICHIESTE ACCOLTE 
 Progetti Importo richiesto Progetti Erogazioni Deliberate 
 N. % Euro % N. % Euro % 

Arte, attivita' e beni culturali 138 ,0 16, 7 225 % 17.975.819 8% 2 4,4% 9.031.381 22,4%

Assistenza agli anziani 26 4,7% 6. 5, 14 4, 3.101.730 7% 7% 051.795 7,6%

Salute pubblica 25 5% 15, 14 4,4, 16.925.831 8% 7% 7.150.500 17,7%

Educazione, istruzione e formazione 70 7% 23. 21, 31 10, 7.12, 122.782 6% 5% 601.577 18,9%

Famiglia e valori connessi 63 ,4 12, 4 111 % 13.216.268 3% 1 3,9% 5.595.457 13,9%

Ricerca scientifica e tecnologica 65 8% 10. 9, 39 13, 2.11, 310.794 6% 2% 098.266 5,2%

Religione e sviluppo spirituale 26 7% 4.2 4,0 12 4,4, 46.211 % 1% 629.000 1,6%

Volontariato, filantropia e beneficenza 109 7% 10. 9,8 58 19, 3.19, 497.837 % 7% 040.700 7,5%
Prevenzione e recupero delle 
tossicodipendenze 1 0,2% 150. 0,1 2 0, 155.000 % 7% 000 0,4%

Protezione e qualita' ambientale 14 5% 2.0 1,9 62, 52.600 %  2,0% 830.000 2,1%

Crescita e formazione giovanile 5 0,9% 1.355. 1,3 5 1, 1.000 % 7% 055.000 2,6%

Protezione civile 3 ,5% 85. 0,1 1 0,0 000 % 3% 50.000 0,1%

Attivita' sportiva 5 0,9% 434. 0,4   000 %    

Sviluppo locale ed edilizia popolare 3 ,5% 77 0,7     0 5.000 %  
Totale        553  100,0% 107.248.872 100,0%        295  100,0% 40.288.676 100,0%

 
La tabella evidenzia il confronto tra le richieste pervenute e le richieste accolte. Di 553 progetti 
presentati, 295 hanno ricevuto un contributo, cioè il 53,3% che va confrontato con il 63% del 2006, 
anno in cui le iniziative accolte sono state 307 su 488.  
 
L’attività di selezione che il Consiglio di amministrazione è stata sostenuta dall’applicazione del 
“Disciplinare delle erogazioni” entrato in vigore dal 1° gennaio 2007.  
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Il Disciplinare ha modificato in maniera significativa le modalità erogative della Fondazione. Le 
principali novità che esso ha introdotto sono: 

• il progetto: tranne in casi precisamente individuati dal Consiglio di amministrazione, non si 
finanzia l’attività corrente, ma si sostiene nuova progettazione;  

• il co-finanziamento: i richiedenti devono essere in grado di co-finanziare il 25% dell’importo 
complessivo del progetto presentato, a dimostrazione del loro impegno rispetto agli obiettivi 
proposti e a garanzia di controllo dei costi. Il co-finanziamento consente anche di rafforzare 
l’effetto leva rispetto ad altre risorse, implicito nelle erogazioni della Fondazione; 

• la rendicontazione della totalità dei costi del progetto: coerentemente con l’adozione della 
logica progettuale e con l’introduzione del principio del co-finanziamento, si richiede ai 
beneficiari di rendicontare l’intero costo dell’iniziativa, e non più il solo ammontare del 
contributo; 

• la contrattualizzazione del rapporto: il rapporto tra Fondazione e beneficiari è oggi regolato da 
un insieme di regole comunicate ai richiedenti e da loro sottoscritte all’atto della presentazione 
della domanda. 

 
Questo nuovo approccio ha evidenti positività: fa crescere tutti, stimola una migliore progettazione, 
aumenta la probabilità di ottenere buoni risultati, diminuisce gli sprechi, è improntato alla trasparenza 
e all’equità. Il regolamento lì contenuto, assieme alla data unica per la presentazione delle richieste di 
contributo fissata per il 2007 al 30 aprile, dà infatti un quadro di certezza alle organizzazioni e agli 
enti richiedenti. L’istruttoria svolta dagli uffici sulla base della quale il Consiglio prende le sue 
determinazione, contiene tutti elementi certi, ricavabili dalla modulistica, le cui caratteristiche sono 
chiaramente illustrate dal Disciplinare. 
 
L’introduzione del Disciplinare richiede una fase di sperimentazione che, realisticamente, durerà due 
anni, perché dovrà essersi concluso, almeno per alcuni progetti, l’intero ciclo erogativo, dalla 
presentazione della domanda al saldo del contributo. Il primo anno di sperimentazione, incentrato 
sulla fase di presentazione e selezione delle domande, è stato caratterizzato da una significativa azione 
di accompagnamento nei confronti degli enti richiedenti.  
 
 
Tabella 6. Distribuzione per localizzazione geografica delle iniziative 
 

Area di intervento Progetti Erogazioni Deliberate 
  N. % Euro % 

Comunità Montana Ovest 27 9,2% 2.553.000 6,3% 

Comunità Montana Est 11 3,7% 1.017.480 2,5% 

Area Bassa Ovest 36 12,2% 3.658.039 9,1% 

Area Bassa Est 15 5,1% 1.609.482 4,0% 

Territorio del Comune di Parma 200 67,8% 31.190.675 77,4% 

Altre zone 6 2,0% 260.000 0,6% 

Totale 295 100,0% 40.288.676 100,0% 

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 DI 
SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
Tabella 7. Distribuzione per tipologia di soggetto beneficiario (categoria) 
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progetti erogazioni deliberate 

Tipologia di beneficiari N. % Euro % 
Progetti della Fondazione 11 3,7% 866.076 2,1%
Associazioni 81 27,5% 3.678.104 9,1%
Cooperative sociali 20 6,8% 880.444 2,2%
Amministrazione provinciale e Comuni della Provincia 75 25,4% 20.013.410 49,7%
Aziende USL 7 2,4% 990.000 2,5%
Strutture sanitarie 8 2,7% 7.145.000 17,7%
Università PR 39 13,2% 3.818.116 9,5%
Scuole 11 3,7% 659.922 1,6%
Diocesi ed Enti Religiosi 43 14,6% 2.237.605 5,6%
TOTALE 295 100,0% 40.288.676 100,0%
 
L’analisi dei beneficiari conferma il sostegno che la Fondazione Cariparma garantisce ai progetti delle 
istituzioni locali, senza tralasciare il rafforzamento del tessuto associativo, e più in generale, del terzo 
settore. 
 

 
A.3) – SUDDIVISIONE DELLE ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTO, PER SCAGLIONI 

DI IMPORTO 
 
Tabella 8. Distribuzione per classi di importo unitario 
 

 ANALISI PER CLASSI DI IMPORTO 

 Progetti Erogazioni Deliberate 

  N. % Euro % 

FINO A 5.000 35 11,9% 152.228 0,4%

DA 5.000 A 50.000 145 49,2% 3.963.958 9,8%

DA 50.000 A 250.000 82 27,8% 9.418.945 23,4%

DA 250.000 A 1.000.000 24 8,1% 10.627.500 26,4%

OLTRE 1.000.000 9 3,1% 16.126.045 40,0%

TOTALE 295 100,0% 40.288.676 100,0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 2. Distribuzione dei progetti nei settori per classi di importo 
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Come era ragionevole attendersi i contributi di minore entità (la “piccola pioggia” sotto i 5.000 euro) 
tendono a concentrarsi nel settore Volontariato, filantropia beneficenza. La restante parte della macro 
area Servizi alla persona è caratterizzata invece da interventi di dimensioni più consistenti, 
esplicitamente legati ad una dimensione progettuale e caratterizzati da un significativo impatto 
sociale. 
 
 

A.4) - RENDICONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO 
DELL’ESERCIZIO 

 
Tabella 9. Erogazioni a valere sull’esercizio 2007 
 

 
Importi erogati 
su delibere es. 

2007 

Importi erogati 
su delibere es. 

precedenti 
TOTALI 

Erogazioni a valere su anno 2006 importo importo importo 
Arte, attivita' e beni culturali 4.830.589 3.860.204  8.690.793 
Assistenza agli anziani 392.942 1.726.751  2.119.693 
Salute pubblica 2.560.000 138.022  2.698.022 
Educazione, istruzione e formazione 2.776.236 1.059.541  3.835.777 
Famiglia e valori connessi 542.081 5.666.083  6.208.164 
Ricerca scientifica e tecnologica 105.000 971.704  1.076.704 
Religione e sviluppo spirituale 238.180 367.465  605.645 
Volontariato, filantropia e beneficenza 519.909 2.038.413  2.558.322 
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 0 150.000  150.000 
Protezione e qualita' ambientale 0 901.041  901.041 
Crescita e formazione giovanile 4.552 332.188  336.740 
Protezione civile 0 120.000  120.000 
Totale 11.969.489 17.331.412  29.300.901 
 
Anche le erogazioni materialmente effettuate nel 2008 hanno registrato un incremento rispetto 
all’anno precedente che aveva visto un ammontare di 21,4 milioni di euro a fronte dei 29, 3 milioni di 
euro di quest’anno. 
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A.5) - COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI FONDI PER LE ATTIVITA’ DI 
ISTITUTO E DELLA VOCE “EROGAZIONI DELIBERATE” 

 
Tabella 10 

 

VOCE ESERCIZIO 2007 
(migliaia di euro) 

ESERCIZIO 2006 
(migliaia di euro) 

VARIAZIONE 

Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni 30.494 15.494 + 15.000

Fondi per le erogazioni nei settori 
rilevanti 55.870 29.215 + 26.655

Fondi per la realizzazione del 
“Progetto Sud” 4.287 2.623 + 1.664

Altri fondi 2.073 2.073 ==

TOTALE 92.724 49.405 + 43.319

 
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni che ha la funzione di contenere la variabilità delle 

erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale, è stato incrementato di 15 milioni di 
euro arrivando così a 30,5 milioni di euro non avendo avuto movimentazioni in uscita. 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 55,9 milioni di euro essendo stato 
incrementato di 25 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Esso accoglie le risorse destinate alle 
erogazioni nei prossimi esercizi.  

 
Entrambi gli incrementi di questi fondi sono dettati da un atteggiamento prudenziale, volto ad 

anticipare eventuali contrazioni delle risorse disponibili.  
 
Il “Fondo per la realizzazione del Progetto Sud” ammonta a 4,3 milioni di euro. La voce è stata 

costituita nell’esercizio 2005 a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto dall’ACRI e dal Forum 
Permanente del Terzo Settore, al quale la Fondazione ha aderito.  

 
Esso contava a inizio 2007 2,7 milioni di euro, è stato movimentato in utilizzo per 1,5 milioni 

di euro che sono stati trasferiti alla “Fondazione per il Sud” ed è stato incrementato di 3,1 milioni di 
euro, cioè 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. 

  
La voce “Altri fondi” non ha subito nell’esercizio alcuna movimentazione. Tale voce è la 

contropartita contabile delle voci dell’attivo corrispondenti agli immobili (€ 1.763.338) e dei beni 
mobili (€ 309.874), strumentali all’attività di erogazione. 

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

esposizione di collezioni d’arte. All'interno del palazzo 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 alle collezioni 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 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.  

 
 
 
 - 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. 

 
- Progetto SMS 
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L’idea del Progetto è nata nel giugno 2005, quando, dopo la V Giornata sulle Fondazioni 

bancarie e su proposta del III settore, si è costituito, presso Fondazione Cariparma, un gruppo di 
riflessione e di lavoro del III settore definito Tavolo Sociale, composto da Forum Solidarietà, 
Consorzio Solidarietà Sociale e Caritas Parmense oltre che dalla stessa  Fondazione Cariparma. 

 
Fondazione Cariparma ha attivato un progetto di comunità con le realtà presenti sul territorio 

per permettere al III settore di interrogarsi sul proprio ruolo all’interno delle politiche 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. 

 
Il 2007 è stato l’anno in cui il progetto è entrato nella sua fase più esecutiva ed operativa. 
 

 
A.8) - ELENCO DEGLI ENTI STRUMENTALI CUI LA FONDAZIONE PARTECIPA: 
 
Nessuno 
 
 
A.9) - ATTIVITA’ DELLE IMPRESE STRUMENTALI ESERCITATE 

DIRETTAMENTE DALLA FONDAZIONE, DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ 
STRUMENTALI 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 
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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 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 delle quali non appartenenti all’Unione 
Europea. 

 
La Fondazione Cariparma contribuisce in qualità di socio all’attività della Fondazione Collegio 

Europeo.  
  
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 è attiva nel campo della produzione lirica, della produzione sinfonica e della 

formazione ad alto livello dei giovani artisti, tanto come orchestrali, quanto come cantanti.  
 
 
 
A.10) - CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE E DI SELEZIONE DEI 

PROGETTI E DELLE INIZIATIVE 
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La selezione dei progetti è stata eseguita sulla base dei criteri indicati nel “regolamento di 
disciplina dell’attività di intervento istituzionale” approvato dal Consiglio Generale il 20 aprile 2006 
che è stato distribuito ai soggetti potenzialmente interessati e presentato con diverse iniziative 
pubbliche e sulla stampa. 

 
Come richiesto dal disciplinare, è stata fissata una scadenza unica, il 30 aprile, entro la quale 

presentare le richieste di contributo. Fanno eccezione solo gli interventi, molto contenuti nel numero, 
a sostegno di enti dei quali la Fondazione è socia, oppure la cui attività istituzionale è tale da meritare 
un contributo annuale. 

  
Le linee principali contenute nel disciplinare sono le seguenti: 

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. 

 
 
A.11) – ILLUSTRAZIONE DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE FINANZIATI 
 
Nel 2007 la Fondazione ha deliberato progetti per 40 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 situazioni di 
emergenza o di vicinanza di relazione e di rapporti, anche realtà operanti al di fuori dei confini 
nazionali. 

 
Assieme alle pubbliche amministrazioni, alle categorie economiche e alle diverse espressioni 

della comunità civile sono stati promossi 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. 
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Fondamentale è stato l’apporto di Fondazione Cariparma nel settore dell’educazione. Tutti i 

cicli dell’istruzione scolastica sono stati interessati da interventi strutturali e ricevuto sostegno alla 
qualità dei loro processi educativi. 

 
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.  

 
Congiuntamente, non è stata dimenticata la “piccola pioggia”, cioè quell’insieme di interventi di 

piccole dimensioni che però favoriscono il rafforzamento del tessuto associativo, che nasce 
spontaneamente e costituisce una parte importantissima del capitale sociale di un territorio. 

 
L’attività della Fondazione Cariparma nell’arte e nella cultura ha avuto anche quest’anno una 

grande rilevanza sia per quanto riguarda significative azioni di restauro e valorizzazione di beni 
architettonici, sia per quanto concerne il rinnovarsi della grande tradizione musicale di Parma. 

 
 
SERVIZI ALLA PERSONA 
 Progetto SonoMentreSogno 

 
Il 

progetto 
Il 2007 è stato l’anno in cui il progetto è entrato nella sua fase più esecutiva 

ed operativa del progetto SMS SonoMentreSogno 
Le 

motivazioni 
 
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. 

Con SMS, Fondazione Cariparma intende ha attivato un progetto di 
comunità con le realtà presenti sul territorio che 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. 

 
I soggetti 

coinvolti 
Forum Solidarietà 
Consorzio di Solidarieà Sociale 
Caritas Parmense, 
Diocesi di Fidenza 
Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali e Parrocchie 
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I risultati - Attivazione di un percorso di riflessione e rilevazione sul concetto di 
benessere che ha coinvolto i responsabili delle organizzazioni del Terzo Settore, 
gli educatori e i ragazzi (sono state coinvolte 80 realtà, circa 200 persone tra 
operatori/trici e responsabili delle organizzazioni, oltre 800 ragazzi/e delle realtà 
del Terzo Settore); 

 
- Restituzione dei contenuti emersi dal percorso in occasione del 

seminario“Crescere con SonoMentreSogno”, svoltosi il 30 giugno 2007 
presso il Centro Civico di  Sorbolo; 

 
- Realizzazione di attività durante i mesi estivi (esperienze residenziali, 

attività educative di strada, esperienze aggregative e percorsi 
individuali); 

 
- Costituzione dei Tavoli Territoriali (Parma, Fidenza e Bassa Est), luoghi 
stabili di riflessione culturale e progettazione di interventi per e con i 
giovani; 
 
- Svolgimento del seminario e tavola rotonda “Fra i giovani, tante 
giovinezze. Idee a confronto per un impegno comune” il 31 ottobre 2007 
presso la Casa della Musica di Parma), con la partecipazione delle realtà 
coinvolte nel progetto e delle amministrazioni e istituzioni locali;  
 
- Progettazione delle azioni progettuali per il 2008 (hanno aderito al 

progetto 51 realtà suddivise nei tre Tavoli Territoriali, le quali, dopo un 
impegnativo e produttivo lavoro di confronto, hanno prodotto 13 azioni 
progettuali) 

 
 

Dati 
economici e 
tempistica del 
contributo 

300.000 a valere sull’esercizio 2007 
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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 triennale, per un importo deliberato di 180.000 euro a valere 
sull’esercizio 2007. 
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Il progetto Avis. Progetto “Casa nostra” 

 

L’intervento Costruzione di una nuova sede provinciale più grande e funzionale di quella attuale. In 

particolare sono previsti spazi per la realizzazione di una Unità di raccolta di sangue 

intero, una sala polivalente a disposizione anche della circoscrizione, uffici 

amministrativi a disposizione dell'Avis Provinciale, dell'Avis comunale di Parma, 

dell'Avis di Base di San Pancrazio e anche dell'associazione Adas. 

Le motivazioni Il progetto nasce dalla necessità di ulteriori spazi e dalla volontà di costruire una sede di 

proprietà dell'associazione, in grado non solo di razionalizzare i costi, ma anche di 

garantire la continuità e una migliore funzionalità dell'attività istituzionale, con la 

creazione di un punto raccolta interno. Ottimizzazione della raccolta di sangue con 

riduzione delle inefficienze, aumento del gradimento da parte dei donatori circa le 

modalità pre e post donazione, aumento in termini assoluti delle donazioni sull'intero 

territorio provinciale. Le AUSL e l'Azienda ospedaliera, liberate dalla funzione di 

raccolta del sangue intero, potranno altresì incrementare la pratica dell'aferesi con 

l'eventuale apertura di nuovi punti fissi presso gli ospedali di Fidenza e Borgotaro. 

I Soggetti 
Coinvolti 
 

Comune di Parma (donazione terreno) 

Adas di Parma 

I risultati  

 

 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

Contributo di 1.000.000 euro, di cui 100.000 a valere sul 2007, 400.000 a valere sul 

2008 e 500.000 a valere sul 2009. 
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Il progetto realizzazione del progetto '811' 

L’intervento costituzione di una centrale operativa di coordinamento provinciale delle pubbliche 

assistenze  

Le motivazioni Negli ultimi anni le Associazioni di Pubblica Assistenza attive sul territorio hanno 

manifestato elementi di criticità e di progressiva difficoltà nella gestione dei servizi 

offerti a causa di: 

- una crescente difficoltà nel ricambio generazionale dei volontari e nell’acquisizione di 

nuove risorse umane volontarie da dedicare ai servizi di trasporto; 

- un aumento costante del numero dei servizi richiesti ed una contestuale maggiore 

complessità della natura stessa dei servizi.  

Tramite la Centrale Operativa di Coordinamento Provinciale si intende: 

- aumentare le opportunità di trasporto per persone in difficoltà 

- Ridurre i tempi di attesa dei pazienti dimissionate 

- garantire una migliore qualità dei servizi 

- ottimizzare le risorse 

- aumentare le risorse umane volontarie attraverso una campagna mirata di ricerca 

I Soggetti 
Coinvolti 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Parma (realizzazione dello 

studio di fattibilità e sviluppo del Business Plan della Centrale Operativa); 

19 Pubbliche Assistenze della Provincia 

Forum Solidarietà (campagna informativa e ricerca volontari) 

I risultati  

 

 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

Contributo di 100.000 euro, a valere sull’esercizio 2007. 
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Il progetto Il Volontariato, risorsa per il territorio. Valore aggiunto per l’impresa? 

 
 

L’intervento Realizzazione del progetto di ricerca “Il Volontariato, risorsa per il territorio. 
Valore aggiunto per l’impresa?”  
 

Le motivazioni  
Si moltiplicano nel mondo scientifico le teorie secondo cui le norme sociali di 
reciprocità e cooperazione e la qualità delle relazioni interpersonali sarebbero le 
risorse umane più importanti per lo sviluppo del territorio e dell’imprenditoria 
tanto da poter essere considerate espressioni di un vero e proprio capitale 
sociale.  

 
Il capitale sociale, al pari del capitale umano, fisico e finanziario, è oggi 
considerato un bene che produce ricchezza, capace di creare e ottenere valore se 
gestito in modo opportuno. Da alcuni anni è  ritenuto un fattore fondamentale 
per il raggiungimento di obiettivi altrimenti non realizzabili. 
 
La ricerca intende indagare da quali fattori dipenda lo sviluppo di questa forma 
di capitale utile all’imprenditorialità e quale ruolo abbiano le associazioni di 
volontariato nel migliorare la performance economica e sociale del territorio. 
 

I Soggetti 
Coinvolti 
 

- Forum Solidarietà (coordinatore dell’iniziativa) 

- Dipartimento di Economia Università di Parma – Laboratorio sulla 
Responsabilità Sociale delle imprese   

- Università Milano Bicocca -Centro interuniversitario di ricerca sull’etica 
economica e la responsabilità sociale d’impresa EconomEtica  

 
I risultati  

 

Realizzazione di un’analisi empirica  
- 290 volontari 
- - 45 associazioni di volontariato 

 
L’analisi proposta evidenzia 3 principali risultati. 
Innanzitutto si registra un positivo effetto della partecipazione in associazioni di 
volontariato sul capitale sociale degli intervistati. Tutte le dimensioni di capitale 
sociale considerate sembrano sostanzialmente essere positivamente influenzate 
dalla partecipazione dei soggetti in associazioni di volontariato. 
In secondo luogo, emerge come alcuni fattori, sia a livello individuale sia a 
livello di associazione, possano favorire la creazione di capitale sociale nei 
volontari. Infine, la creazione di capitale sociale in termini di reti, che favorisce 
la trasmissione di informazioni, nonché lo sviluppo di competenze durante lo 
svolgimento della propria attività di volontariato, hanno effetti positivi e 
sostanziali sulla vita lavorativa dei volontari.. 
 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

5.000 euro, a valere sull’esercizio 2007. 
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ARTE E AMBIENTE 
 

 

Il progetto “Sironi metafisico. L’atelier della meraviglia” 

L’intervento Allestimento della mostra “Sironi metafisico. L’atelier della meraviglia”, 

primo evento espositivo che raccoglie opere della fase di transizione tra 

futurismo e metafisica e quelli del periodo più prettamente metafisico. 

Le motivazioni L’evento espositivo rappresenta il primo intervento specifico sulla 

metafisica sironiana. L’avvicinamento di Sironi alla metafisica è stato 

infatti sempre considerato un episodio marginale del suo percorso artistico. 

Grazie alla contemporanea esposizione di notevoli, per qualità e quantità, 

dipinti e disegni della fase più strettamente metafisica e delle fasi 

precedenti e successive, si evince come invece l’avvicinamento non sia 

stato accidentale. Senza la metafisica, inoltre, non è possibile comprendere 

né i più conosciuti Paesaggi Urbani e le figure “classiche”. 

 

I Soggetti 
Coinvolti 
 

Promotore: Fondazione Magnani Rocca 

Collaborazione: Pinacoteca Brera di Milano, Civiche Raccolte d’Arte di 

Milano, Peggy Guggenheim Museum di Venezia 

Prof. Andrea Sironi  

Sponsor: Cariparma 

 

I risultati  

 

Mostra “Sironi metafisico. L’atelier della meraviglia” 

aprile –agosto 2007: 10.000 visitatori 

Dati economici 
e tempistica del 
contributo 

140.000 euro, a valere sull’esercizio 2007 
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Il progetto Burri. La misura dell’equilibrio 

 

L’intervento Allestimento della mostra “Burri. La misura dell’equilibrio” con 

l’esposizione di 60 opere che abbracciano l’intera vita dell’artista (1949-

1994). 

Le motivazioni Il progetto, realizzato in collaborazione con la Fondazione Palazzo 

Albizzini “Collezione Burri” di Città di Castello, è legato alla presenza 

nella collezione permanente della Fondazione Magnani Rocca di due opere 

di Alberto Burri: il “Sacco” del ‘54 e “Combustione” del ’61, oltre che 

all’amicizia e alla stima reciproca tra il prof. Magnani e l’artista. La mostra 

intende essere un percorso emblematico di tutta l’articolata vicenda 

artistica di Burri, con l’esposizione di opere scelte nell’osservanza del 

principio più volte ribadito dall’artista, secondo cui “il mio primo quadro è 

uguale all’ultimo”. 

I Soggetti 
Coinvolti 
 

Fondazione Magnani Rocca 

Fondazione Palazzo Albizzini “Collezione Burri” 

 

I risultati  

 

Mostra “Burri. La misura dell’equilibrio” 

settembre – dicembre 2007: 14.000  visitatori 

Dati economici 
e tempistica del 
contributo 

150.000 euro, a valere sull’esercizio 2007  
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Il progetto Festival Minimondi 

L’intervento Il Festival Minimondi, giunto alla sua settima edizione, è un evento 

internazionale di letteratura, illustrazione ed editoria rivolto ai ragazzi di 

età compresa tra i 4 e i 18 anni. Il Festival, organizzato in collaborazione 

con scuole, biblioteche ed istituzioni, prevede incontri con scrittori, 

illustratori ed editori italiani e stranieri, spettacoli teatrali, laboratori, 

readings e convegni. 

Le motivazioni Promuovere la letteratura e l’illustrazione di qualità per l’infanzia 

Sensibilizzare i bambini ed i ragazzi sull’importanza della lettura 

I Soggetti 
Coinvolti 
 

Comune Parma 

Provincia Parma 

Regione Emilia Romagna 

16 Comuni parmense 

38 Scuole di Parma e 24 scuole della provincia (356 classi) 

Liberie, case editrici 

Fondazione Banca Monte 

I risultati  

 

VII edizione del Festival di Letteratura per i ragazzi, 17 febbraio – 11 

marzo 2007): 

Iniziative: - 2° Convegno Internazionale di letteratura per l’Infanzia 

- Mostre di Isol Risenta e Rui de Oliveira 

- Progetto “Adotta un editore” 

- Incontri e laboratori con scrittori e illustratori italiani e stranieri 

- Omaggio al Maetro Alberto Manzi 

- Laboratori “Pinocchio”, “Vorrei essere un fiore e altre storie”, 

“Impariamo a cucinare e cucire come le nonne”, “I Murales”, 

“Corso di scrittura creativa”, “Laboratori di lettura”; 

- Spettacoli “Banana Trip” e “Le musiche di Teresita Fernandez” 

- Progetto “Teen Track” per i ragazzi degli istituti superiori. 

Pubblico coinvolto: 18.000 persone (di cui 8.000 scolari, 4.000 bambini, 

4.000 ragazzi, 1.500 adulti, 500 insegnanti, 1.800 famiglie) 

 

Dati economici 
e tempistica del 
contributo 

100.000 €, a valere sull’esercizio 2007 
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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 
   

Richiedente Delibera Importo 
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI 
CARDINAL CASAROLI ONLUS - 
BEDONIA - (PR) 

organizzazione della VII giornata annuale di studi 
casaroliani 

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
INCONTRARSI A SALSOMAGGIORE - 
SALSOMAGGIORE TERME - (PR) 

realizzazione della prima edizione della rassegna 
'Incontrarsi a Salsomaggiore' dal titolo 'Donne... 
maneggiare con cura'. 

58.800

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

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

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
NOVECENTO - PARMA 

realizzazione di iniziative musicali e culturali per l'anno 
2007 

50.000

ASSOCIAZIONE GIOVANILE ICARO - 
TRAVERSETOLO - (PR) 

realizzazione del progetto 'Giovane Teatro'. 5.000

ASSOCIAZIONE MINIMONDI  
Associazione di Promozione Sociale - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del 'Festival Minimondi'  - Festival 
internazionale di letteratura, illustrazione, editoria per 
bambini e ragazzi (4-18 anni) nel comune di Parma e in 
14 comuni della provincia. 

100.000

CAMERA DI COMMERCIO - PARMA - 
(PR) 

realizzazione del 'Progetto Giappone', iniziative di 
promozione del sistema Parma a Tokyo. 

80.000

COMUNE BORGOTARO - 
BORGOTARO - (PR) 

realizzazione della seconda edizione del premio 
giornalistico letterario 'La scrittura dell'Emigrazione'. 

20.000

COMUNE BUSSETO - BUSSETO - 
(PR) 

realizzazione di attività lirico-musicali nel Comune di 
Busseto 

100.000

COMUNE COLLECCHIO - 
COLLECCHIO - (PR) 

realizzazione del progetto 'Comprendere le nuove 
guerre. Promuovere una cultura di pace', allestimento e 
gestione di un laboratorio storico didattico presso la 
Corte di Giarola e realizzazione di un ciclo di lezioni e 
video multimediali sul tema delle nuove guerre. 

35.000

COMUNE COLLECCHIO - 
COLLECCHIO - (PR) 

realizzazione di una mostra sui fratelli Bibiena, 
pittori/scenografi del XVII secolo. 

20.000

COMUNE COMPIANO - COMPIANO - 
(PR) 

organizzazione del premio letterario 'Pen Club'. 35.000

COMUNE FIDENZA - FIDENZA - (PR) programmazione lirica e concertistica del Teatro 
Magnani di Fidenza per l'anno 2007. 

70.000

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.    

50.000

COMUNE FONTEVIVO - FONTEVIVO - 
(PR) 

restauro delle pareti interne della ex Chiesa di S. 
Francesco all'interno dell'Ex Convento dei Cappuccini in 
Fontevivo. 

60.000

COMUNE NOCETO - NOCETO - (PR) prosecuzione dei lavori di sistemazione ed allestimento 
del sito archeologico della 'Torretta' di Noceto 

125.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) restauro di parte del Convento di S. Paolo. 500.000
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COMUNE PARMA - PARMA - (PR) acquisto arredi e dotazioni tecnologiche per Centro 

documentale e didattico sul suono (ex Chiesa S. 
Elisabetta). 

400.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) restauro Portici del Grano per Centro Esposizione 
sculture. 

200.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione della terza edizione del ParmaPoesia 
Festival. 

200.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) sostegno attività culturali (Festival della Poesia, 
acquisizione ricostruzioni multimediali e scenografiche 
per il Museo della Città, promozione dei musei cittadini). 

150.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) opere di completamento dei restauri della sagrestie e dei 
locali accessori della chiesa di S. Vitale a Parma 
(rifacimento impianto elettrico e riscaldamento) 

50.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) organizzazione della manifestazione 'Settembre 
Italiano'.'. 

40.000

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. 

350.000

CONCERTO NATALE - PARMA - (PR) organizzazione Concerto di Natale 2007 45.000
CONSERVATORIO DI MUSICA A. 
BOITO  Istituto Superiore di Studi 
Musicali - PARMA - (PR) 

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

55.000

CONVITTO NAZIONALE MARIA 
LUIGIA  Scuola Elementare/Media - 
Liceo Scientifico/Classico/Europeo - 
PARMA - (PR) 

restauro degli affreschi che abbelliscono la Sala dei 
Giganti all'interno dell'istituto scolastico. 

35.550

COZZA MARIA - PARMA - (PR) spese di assistenza alla Signorina Cozza. 35.000
CURIA VESCOVILE 
PIACENZA/BOBBIO - PIACENZA - (PR) 

inventariazione dei beni culturali delle 77 chiese 
parrocchiali nell'area sud/ovest della provincia di Parma 
appartenenti alla Diocesi di Piacenza. 

70.000

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA  
per le Province Parmensi - PARMA - 
(PR) 

organizzazione e realizzazione di cerimonie pubbliche e 
premiazioni di cittadini benemeriti per celebrare le più 
importanti ricorrenze della Storia d'Italia. 

15.000

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

pubblicazione degli atti del Convegno Internazionale di 
Studi Medievali dal titolo 'Medioevo: l'europa delle 
cattedrali', realizzato nel 2006, che verranno presentati 
nell'edizione 2007 del convegno. 

50.000

DIPARTIMENTO DI STORIA - PARMA - 
(PR) 

organizzazione della terza edizione del Congresso 
Internazionale 'Le Ceramiche Comuni, le Ceramiche da 
Cucina e le Anfore della Tarda Antichità nel 
Mediterraneo: Archeologia e Archeometria'. 

20.000

FABBRICERIA CATTEDRALE - PARMA 
- (PR) 

rifacimento delle finestre e delle vetrate nella cripta e 
nell'abside della Cattedrale di Parma. 

45.000

FACOLTA' DI ARCHITETTURA  
Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

Si tratta di un contributo per la pubblicazione di un 
volume sul lavoro svolto dagli studenti del Dipartimento 
di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e 
Architettura in merito al rilievo architettonico della Chiesa 
di S. Maria del Quartiere e sulla sua situazione statica e 
di degrado. Il volume, edito dalle Grafiche STEP, sarà 
titolato 'La Fabbrica di S. Maria del Quartiere', ed il costo 
per la stampa di 1.000 copie è di 30.000 euro 
comprensivi di Iva. 

30.000

FACOLTA' DI ARCHITETTURA  
Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

realizzazione degli elaborati grafici mediante laser-scan 
del 'rilievo architettonico per la valutazione sulla 
situazione statica e di degrado della Chiesa di S. Maria 
del Quartiere'. 

3.600
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FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI -  
PARMA - (PR) 

contributo in conto esercizio per lo sviluppo delle attività 
della Fondazione a Parma e provincia     

600.000

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI -  
PARMA - (PR) 

costituzione della Fondazione Filarmonica Arturo 
Toscanini. 

50.000

FONDAZIONE MAGNANI ROCCA - 
MAMIANO DI TRAVERSETOLO - (PR) 

organizzazione delle mostre 'Sironi metafisico. L'atelier 
della meraviglia' e 'Burri. La misura dell'equilibrio'. 

290.000

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 
PARMA - PARMA - (PR) 

realizzazione della stagione lirica, della stagione 
concertistica e del festival Verdi 2007. 

2.100.000

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 
PARMA - PARMA - (PR) 

adesione in qualità di socio fondatore. 1.033.000

MONASTERO BENEDETTINO S. 
GIOVANNI EVANGELISTA - PARMA - 
(PR) 

adeguamento distributivo ed impiantistico dei locali ad 
uso foresteria all'interno dell'Abbazia Benedettina di 
S.Maria della Neve per finalità ricettive. 

196.770

MONASTERO BENEDETTINO S. 
GIOVANNI EVANGELISTA - PARMA - 
(PR) 

pubblicazione di un libro sull'Abbazia Benedettina di S. 
Maria della Neve a Torrechiara. 

87.960

MONASTERO S.MARIA DEGLI 
ANGELI  Missionari Identes - BUSSETO 
- (PR) 

Opere di messa in sicurezza della copertura della navata 
centrale, sostegno all'attività dei padri 

35.000

MOSTRA AMEDEO BOCCHI - PARMA 
- (PR) 

organizzazione mostra Amedeo Bocchi. 50.000

MOSTRA ARTURO TOSCANINI  La 
Musica Segreta del Maestro - PARMA - 
(PR) 

costi di allestimento della mostra 'La Musica Segreta del 
Maestro - La collezione d'arte di Arturo Toscanini'. 

20.000

MOSTRA NOTARIATO - PARMA - (PR) Mostra notai 100.000
MOSTRA NOTARIATO - PARMA - (PR) consuntivo della mostra dedicata al notariato. 6.076
MOSTRA PARMIGIANINO - PARMA - 
(PR) 

allestimento della mostra 'Parmigianino Incisore' nelle 
sale di Palazzo Bossi Bocchi. 

33.000

MUSEO BODONIANO DI PARMA - 
PARMA - (PR) 

contributo in qualità di socio. 50.000

PALAZZO MONTE DI PIETA' DI 
BUSSETO  Biblioteca - BUSSETO - 
(PR) 

ulteriore contributo per la copertura delle spese di 
gestione della Biblioteca per l'anno 2007. 

35.000

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

interventi di restauro e conservazione degli affreschi di 
Walter Madoi nella Chiesa di Sesta inferiore a Corniglio. 

25.000

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

realizzazione della seconda edizione della  rassegna per 
il pubblico e corso per le scuole 'Per una storia del 
cinema'. 

7.000

PARROCCHIA DI FOGNANO  Diocesi 
di Parma -  FOGNANO (PR) - (PR) 

lavori di restauro interno della Chiesa di S. Ilario. 20.000

PARROCCHIA DI MEDESANO  Diocesi 
di Parma - MEDESANO - (PR) 

restauro e adeguamento dei luoghi liturgici del 
presbiterio della Chiesa. 

25.000

PARROCCHIA DI PAGAZZANO  
Diocesi di Parma - GHIARE DI 
BERCETO - (PR) 

restauro e recupero funzionale della vecchia canonica. 20.000

PARROCCHIA DI ROCCABIANCA  
Diocesi di Parma -  ROCCABIANCA - 
(PR) 

recupero del patrimonio artistico della chiesa ed in 
particolare di croci lignee e d'argento del '600, di 
candelabri lignei del '700 e quadri di soggetto religioso. 

16.875

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

ripristino delle superfici pavimentali ed adeguamento 
impiantistico della chiesa. 

40.000

PARROCCHIA DI S.MICHELE 
DALL'ARCO  Diocesi di Parma - 
PARMA - (PR) 

sistemazione interna della Chiesa. 30.000
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PARROCCHIA DI SAN SIRO V.  
Diocesi Parma - COENZO DI 
SORBOLO - (PR) 

sistemazione di un edificio per la realizzazione della 
'Casa delle contadinerie'. 

100.000

PARROCCHIA DI TIEDOLI  Diocesi di 
Piacenza e Bobbio - BORGO VAL DI 
TARO - (PR) 

restauro delle coperture della Chiesa di Tiedoli. 80.000

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

resaturo 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. 

107.500

PARROCCHIA DI VALDENA Chiesa di 
S. Maria Assunta  Diocesi di Piacenza 
Bobbio - BORGO VAL DI TARO - (PR) 

primo stralcio del recupero e valorizzazione degli aspetti 
naturalistici, faunistici ed architettonici della Comunalia di 
Valdena e, in particolare, il resturo del Santuario della 
Regina della Pace in località Valvenera. 

50.000

PARROCCHIA DI VICOMERO  Diocesi 
di Parma - BAGANZOLA - (PR) 

restauro delle coperture, dei fronti esterni e degli 
affreschi cinquecenteschi della chiesa. 

30.000

PARROCCHIE DI S.PIETRO - SS. 
BARTOLOMEO E ALESSANDRO  
Diocesi di Parma - PARMA - (PR) 

restauro scientifico della facciata della chiesa di S. Pietro 
Apostolo. 

100.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) organizzazione della rassegna 'I luoghi della musica 
2007', appuntamenti con la musica nella provincia di 
Parma. 

210.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) In cammino sulla via Francigena 179.000
PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione della mostra 'La Musica segreta di Arturo 

Toscanini. Pittura italiana tra Otto e Novecento dalle 
collezioni del Maestro' presso le sale di Palazzo Bossi 
Bocchi. 

70.000

PROVINCIA MINORITICA DI CRISTO 
RE DEI FRATI MINORI  Convento 
Francescano SS. Annunziata - PARMA - 
(PR) 

restauro di pubblicazioni di pregio presenti nella 
Biblioteca del Convento dell'Annunziata. 

7.500

PROVINCIA MINORITICA DI CRISTO 
RE DEI FRATI MINORI  Convento 
Francescano SS. Annunziata - PARMA - 
(PR) 

continuazione del progetto di catalogazione della 
biblioteca attraverso l'attivazione di borse lavoro. 

5.000

SANTA MARIA DELLA STECCATA  
Santuario Mariano Chiesa Magistrale - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del film documentario 'Madre', sulla 
religiosità popolare nel nostro territorio. 

5.000

SOPRINTENDENZA PER IL 
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO - 
PARMA - (PR) 

riassegnazione del contributo per la realizzazione della 
mostra 'Luce sul Settecento. Gaspare Traversi e l'arte 
del suo tempo in Emilia'. 

80.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARMA - 
PARMA - (PR) 

organizzazione e realizzazione di convegni e 
pubblicazione dei relativi atti per celebrare le più 
importanti ricorrenze della Storia della Repubblica. 

18.750

Totale    9.031.381
    
   

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
   

Richiedente Delibera Importo 
COMUNE CORNIGLIO - CORNIGLIO - 
(PR) 

acquisto di attrezzature ed arredi per il completamento 
della struttura residenziale Comunità Alloggio L. Baratta 

63.750

COMUNE FIDENZA - FIDENZA - (PR) realizzazione del progetto 'Mobilità solidale nel distretto 
di Fidenza'. 

184.500

COMUNE FIDENZA - FIDENZA - (PR) prosecuzione del progetto 'A casa in compagnia' 180.000
COMUNE FIDENZA - FIDENZA - (PR) realizzazione del progetto ' A Casa in compagnia', in 

collaborazione con la Cooperativa Dal Mondo di Parma. 
100.000

 24



 
COMUNE MONCHIO - MONCHIO - 
(PR) 

realizzazione appartamenti per anziani. 300.000

COMUNE MONTECHIARUGOLO - 
MONTECHIARUGOLO - (PR) 

riassegnazione del contributo per la realizzazione di un 
centro diurno per anziani in Basilicanova a 
completamento di un più vasto intervento denominato 
'Casa Comune'. 

50.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione di progetti per il mantenimento a domicilio 
degli anziani. 

1.208.045

COMUNE SOLIGNANO - SOLIGNANO 
- (PR) 

ristrutturazione di un edificio da adibire a mini alloggi da 
destinare ad edilizia sociale abitativa, oltre che a centro 
prelievi e sede dell'Assistenza Pubblica. 

462.500

COMUNE TERENZO - TERENZO - 
(PR) 

ristrutturazione del Palazzo Municipale per scopi di utilità 
sociale. 

50.000

COMUNE TIZZANO - TIZZANO VAL 
PARMA - (PR) 

realizzazione struttura polifunzionale per anziani nel 
capoluogo - Centro Diurno Anziani e Comunità Alloggio, 
ed in particolare acquisto arredi ed attrezzature. (2006). 

73.000

COMUNE VALMOZZOLA - 
VALMOZZOLA - (PR) 

realizzazione di appartamenti protetti per anziani. 40.000

DOMUS PARMA Coop. Sociale ONLUS 
- PARMA - (PR) 

organizzazione del convegno 'Generazioni' dedicato al 
tema degli anziani e del loro rapporto con la famiglia e le 
istituzioni. 

130.000

FONDAZIONE CASA DI PADRE LINO - 
PARMA - (PR) 

diminuzione della quota-retta a carico degli ospiti della 
struttura. 

200.000

V.A.P.A.Volontari Assistenza Pasti 
Anziani  Associazione di Volontariato - 
PARMA - (PR) 

sostegno all'attività istituzionale dell'Associazione. 10.000

Totale    3.051.795
    
   

SALUTE PUBBLICA 
   

Richiedente Delibera Importo 
ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA 
DI ALZHEIMER ONLUS  A.I.M.A. - 
PARMA - (PR) 

rinnovamento ed ampliamento del progetto di 
stimolazione cognitiva nei confronti di soggetti affetti da 
deterioramento cognitivo. 

25.000

ASSOCIAZIONE NEURO 
FIBROMATOSI ONLUS  A.N.F. - 
PARMA - (PR) 

creazione di un registro nazionale sulle fibromatosi. 4.500

AZIENDA OSPEDALIERA PARMA - 
PARMA - (PR) 

la realizzazione del Nuovo Ospedale di Parma. 2.560.000

AZIENDA OSPEDALIERA PARMA - 
PARMA - (PR) 

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

2.000.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - 
(PR) 

acquisizione nuovo sistema per il trattamento di 
patologie urologiche  

100.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - 
(PR) 

progetto di digitalizzazione delle attività di diagnostica 
radiologica. 

80.000

COMUNE BEDONIA - BEDONIA - (PR) lavori di adeguamento igienico-sanitario di tre alloggi, 
per dimessi da ospedali psichiatrici situati nella casa 
comunale in località Manara di Bedonia. 

26.000

COMUNE BORE - BORE - (PR) realizzazione del progetto 'Medicina di Gruppo', 
ristrutturazione di un immobile comunale per la 
realizzazione di ambulatori per medici di base, centro 
prelievi e sportello CUP. 

40.000

FONDAZIONE OSPEDALE DEI 
BAMBINI DI PARMA - PARMA - (PR) 

realizzazione nuovo ospedale dei bambini. 2.000.000
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FONDAZIONE OSPEDALE DEI 
BAMBINI DI PARMA - PARMA - (PR) 

ulteriore contributo di euro 7.000.000,00 per la 
realizzazione dell'Ospedale dei Bambini 

100.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) 'Se 30 anni vi sembrano pochi' - 1978/2008, la Legge 
Basaglia ieri e oggi. Con il trentennale della legge 
Basaglia si vuole porre l'attenzione e sensibilizzare la 
popolazione su problemi e temi legati alla malattia 
psichiatrica e favorire l'inclusione sociale. 

50.000

PUBBLICA ASSISTENZA E 
SOCCORSO BORE  Onlus - BORE - 
(PR) 

acquisto di una autoambulanza in sostituzione di una 
autovettura non più idonea al servizio. 

35.000

PUBBLICA ASSISTENZA NOCETO  
'CROCE VERDE' - NOCETO - (PR) 

realizzazione del progetto '811', costituzione di una 
centrale operativa di coordinamento provinciale delle 
pubbliche assistenze. 

100.000

UNIONE PARKINSONIANI ONLUS - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'L'innovazione nella cura del 
malato parkinsoniano: un intervento multidisciplinare'. 

30.000

Totale    7.150.500
    
   

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, incluso l'acquisto di 
prodotti editoriali per la scuola 

   
Richiedente Delibera Importo 

ASSOCIAZIONE IL LAGO DI PANE - 
TORRILE - (PR) 

acquisto dell'arredo della nuova struttura residenziale 'La 
Lumaca' e acquisto di un pulmino per il trasporto dei 
ragazzi. 

50.000

AUTOMOBILE CLUB PARMA - PARMA 
- (PR) 

realizzazione del progetto 'Doping e sicurezza sulle 
strade', manifestazione provinciale itinerante di 
sensibilizzazione sul problema del doping nello sport e 
sugli effetti dell'alcol e delle droghe alla guida dei veicoli. 

20.000

AZIENDA USL DISTRETTO DI PARMA 
- PARMA - (PR) 

Realizzazione meeting dei giovani. 10.000

CENTRO PROV.LE 
DOCUMENTAZIONE PER 
L'INTEGRAZIONE  SCOLASTICA, 
LAVORATIVA, SOCIALE - PARMA - 
(PR) 

contributo annuale in qualità di socio. 40.000

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

sostegno all'attività di accoglienza di giovani studenti 
extracomunitari. 

90.000

COMUNE MEZZANI - MEZZANI - (PR) costruzione della nuova scuola media. 500.000
COMUNE MONCHIO - MONCHIO - 
(PR) 

'Tutti a bordo' 40.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Alfa' per l'informatizzazione 
delle scuole. 

245.705

COMUNE PELLEGRINO - 
PELLEGRINO - (PR) 

ripristino e rifunzionalizzazione della ex chiesa 
parrocchiale di San Giuseppe in Pellegrino. Progetto 
integrato di riqualificazione mediante realizzazione di un 
centro di formazione professionale e documentazione 
scientifica per lo studio e l'innovazione riabilitativa delle 
disabilità psichiche. Soggetti partecipanti: Comune di 
Pellegrino, Azienda USL Dipartimento di Psicologia 
Università di PR. Soggetti coinvolti:coop DOMUS, Teatro 
Lenz, Coop Fantasia. 

50.000

COMUNE VARANO MELEGARI - 
VARANO MELEGARI - (PR) 

realizzazione delle opere di ampliamento del complesso 
scolastico dell'Istituto Comprensivo Valceno e 
costruzione di una palestra polivalente. 

500.000
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COMUNE VARSI - VARSI - (PR) realizzazione di un impianto sportivo polivalente per le 

scuole di Varsi 
130.000

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE 
SCSRL ONLUS - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Proscuola'. 165.000

CONVITTO NAZIONALE MARIA 
LUIGIA  Scuola Elementare/Media - 
Liceo Scientifico/Classico/Europeo - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto di potenziamento linguistico 
del Liceo Scientifico con l'introduzione dell'insegnamento 
della lingua francese. 

6.000

ENAIP - PARMA  ENTE Acli Istruzione 
Professionale - PARMA - (PR) 

attività formativa dell'Ente. 155.000

FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO 
DI PARMA - PARMA - (PR) 

contributo annuale in qualità di soci fondatori.  contributo 
aggiuntivo per ripianamento perdite di esercizio 

58.000

FONDAZIONE SPORT PARMA - 
PARMA - (PR) 

organizzazione della seconda edizione del 'Festival dello 
Sport' a Parma. 

50.000

ISTITUTO COMPRENSIVO BUSSETO - 
BUSSETO - (PR) 

realizzazione del progetto 'Crescere insieme ... 
attraverso la musica'. 

50.000

ISTITUTO COMPRENSIVO G. MICHELI 
- PARMA - (PR) 

realizzazzione del progetto 'Didattica attività musicali e 
corali'. 

2.500

ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIANO 
ARDUINI - LESIGNANO BAGNI - 
NEVIANO ARDUINI - (PR) 

realizzazione di un convegno e pubblicazione di un libro 
contenente la documentazione della sperimentazione del 
progetto 'La casa fra gli aceri', da divulgare ad altri istituti 
della provincia. 

6.000

ISTITUTO COMPRENSIVO NOCETO - 
NOCETO - (PR) 

realizzazione del progetto 'C'è una storia da raccontare: 
laboratori didattici'. 

1.872

OSSERVATORIO PERMANENTE 
GIOVANI EDITORI  Associazione - 
FIRENZE - (FI) 

realizzazione del progetto 'Quotidiano in Classe'. 45.000

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

organizzazione 'Cineclub dei Bambini', edizione 2007. 6.500

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) ristrutturazione del liceo classico Romagnosi. Sono 
previste quattro nuove aule ed un laboratorio oltre i 
servizi igienici. 

1.725.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del 3° stralcio del progetto di ampliamento 
del complesso ITIS - IPSIA di Via Toscana ed in 
particolare alla realizzazione ex-novo di un edificio di tre 
piani fuori terra da destinare ad aule scolastiche. 

975.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) recupero e riqualificazione dell'area di P.le Barbieri per 
la creazione di un centro servizi per il sistema 
secondario dell'istruzione. 

500.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Intessere le differenze', per 
un'educazione alla non-violenza nel rapporto fra i sessi, 
in occasione dell'anno europeo delle pari opportunità. 

40.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto di educazione alimentare 
'L'arca di casa nostra: racconti straordinari in fattoria'. 

30.000

UNIONE TERRE VERDIANE  C/o 
Comune di Fidenza - FIDENZA - (PR) 

realizzazione della seconda edizione del progetto 
'Classe del Futuro', per il triennio 2007-2009. 

100.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARMA - 
PARMA - (PR) 

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. 
(CAMPUS) 

2.000.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARMA - 
PARMA - (PR) 

organizzazione del Salone di Orientamento ed 
Informazione 'Studiare a Parma'. 

10.000

Totale    7.601.577
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
   

Richiedente Delibera Importo 
A.N.F.F.A.S. ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FAMIGLIE DI DISABILI 
INTELLETTIVI E RELAZIONALI  
Sezione di Parma -  PARMA - (PR) 

sostegno all'attività istituzionale dell'Ente. 20.000

ASS MUSICALE L'INFINITO  
associazione di promozione sociale - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Onirici: un sogno in musica', 
produzione di un cd, un video-clip, un sito internet e 3 
concerti da parte del gruppo musicale 'Onirici', che ha 
per componenti volontari e ragazzi con disagio mentale 

11.250

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

organizzazione del Premio 2007/2008 per l'educazione 
solidale, sul tema 'Come migliorare la qualità della vita 
delle persone disabili nella società moderna'. 

22.500

ASSOCIAZIONE BAMBINI E AUTISMO 
ONLUS - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Autismo a scuola, per 
un'integrazione di qualità'. 

8.000

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

ristrutturazione rustico per creazione condominio 
solidale. 

25.000

ASSOCIAZIONE VA PENSIERO  ASS. 
PER LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE MENTALE - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Quel treno speciale per 
Pechino', viaggio in treno Roma Pechino per 12 soci 
dell'associazione rappresentativi del mondo della salute 
mentale. 

36.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - 
(PR) 

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

50.000

BUCANEVE Coop. Sociale ONLUS - 
BARDI - (PR) 

sistemazione di laboratori di hobbistica all'interno di un 
piccolo capannone di proprietà della cooperativa 

35.000

CENTRO SOCIALE CIECHI CRISTIANI 
ONLUS  Ente morale legalmente 
riconosciuto - PARMA - (PR) 

acquisto nuova autovettura in sostituzione di quella in 
dotazione per il trasporto di persone non vedenti e merci.

10.000

COMUNE COLLECCHIO - 
COLLECCHIO - (PR) 

realizzazione di una nuova struttura per Asilo Nido e 
Scuola dell'Infanzia 

300.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) interventi a sostegno delle famiglie. 1.500.000
COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione di progetti per combattere l'esclusione 

sociale, le situazioni di povertà economica e di disagio 
sociale. 

800.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione di progetti in favore di famiglie immigrate. 400.000
COMUNE PARMA - PARMA - (PR) integrazione delle rette per la frequenza dei servizi estivi 

per i bambini e i ragazzi. 
229.500

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Genitorialità'. 16.750
COMUNE POLESINE - POLESINE - 
(PR) 

realizzazione opere di manutenzione straordinaria ed 
acquisto arredi per l'asilo nido e scuola materna. 

49.500

COMUNE SALSOMAGGIORE - 
SALSOMAGGIORE - (PR) 

trasformazione della scuola 'E. Baistrocchi' da asilo nido 
a struttura mista asilo nido e scuola dell'infanzia. 

350.000

COMUNE SORAGNA - SORAGNA - 
(PR) 

realizzazione nuova sezione asilo nido e scuola materna 172.160

COMUNE TRECASALI - TRECASALI - 
(PR) 

ampliamento scuola materna da due a tre sezioni e 
realizzazione due nuove sezioni di asilo nido. 

280.000

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE 
SCSRL ONLUS - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto consortile 'Oltrelavoro e 
Tempo Libero'. 

121.000

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE 
SCSRL ONLUS - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Le case ritrovate', percorsi di 
nuova domiciliarità comunitaria. 

85.000

CRISTINA COOPERATIVA SOCIALE 
Onlus - FIDENZA - (PR) 

sostegno per lo sviluppo, acquisto di un autocarro per le 
attività della coop. 

19.800
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FAMIGLIA PIU'  Onlus - PARMA - (PR) Realizzazione del progetto 'Il mestiere del genitore', 

finalizzato al sostegno della funzione educativa e 
formativa della famiglia. 

40.000

FAMIGLIE ASSOCIATE RAGAZZI 
DISABILI - FIDENZA - (PR) 

acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto dei 
disabili.  da utilizzare nella 'Casa di Castellina' di 
Soragna presso cui risiedono 6 persone disabili 

30.150

FAMIGLIE CEREBROLESI ONLUS - 
FA.CE.  Associazione provinciale di 
Parma - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'I pomeriggi della FA.Ce.', per 
la gestione del tempo libero dei disabili e delle loro 
famiglie. 

4.600

FIORDALISO Coop. Sociale ONLUS - 
PARMA - (PR) 

realizzazione della rappresentazione teatrale 'I racconti 
dello Zio Tom' in collaborazione con il Liceo d'Arte 
Toschi e attivazione di un corso di formazione di livello 
avanzato per conduttori del laboratorio treatrale. 

12.000

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

trasporto attrezzato disabili 'Andrea Savi'. 45.000

FONDAZIONE TRUSTEE ONLUS  per 
la domiciliarità dei disabili - PARMA - 
(PR) 

promozione della figura dell'amministratore di sostegno 
e di altri strumenti giuridici per il tema del 'Dopo di noi'. 

9.000

GARABOMBO Cooperativa Sociale - 
FIDENZA - (PR) 

consolidamento e sviluppo della raccolta di indumenti 
usati nel territorio di Fidenza al fine di ridistribuirle alle 
persone in necessità. Il progetto è svolto in 
collaborazione con la caritas di Fidenza e l'assessorato 
ai servizi sociali. Si tratta, in particolare di acquistare n. 
40 cassonetti nuovi per la raccolta di indumenti e 1 
autocarro ford transit furgonato. 

40.000

GIOCO POLISPORTIVA Onlus - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Sport = integrare, 
socializzare, crescita e conoscenza dei luoghi'  30/01/08 
Modifica importo iniziativa da 242.300 a142.300 

80.000

GIOVANNI PAOLO II SOC COOP 
SOCIALE  ONLUS - PARMA - (PR) 

acquisto di due nuove fotocopiatrici. 20.000

IL PONTE Coop. Sociale ONLUS - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Lavorare (meglio) (non) 
stanca', ritinteggiatura dei locali e acquisto di nuova 
attrezzatura per aumentare le possibilità di nuovi 
inserimenti lavorativi e migliorare le condizioni lavorative 
delle persone già inserite. 

10.953

INSIEME Coop. Sociale ONLUS - 
PARMA - (PR) 

rinnovamento degli arredi del centro 'Dimun' di Via 
Raimondi. 

30.000

LA BULA Coop. Sociale ONLUS - 
PARMA - (PR) 

mostra fotografica dedicata all'attività della cooperativa 
sociale'La Bula', nell'occasione del 25° anniversario dalla 
fondazione. 

6.180

MAGIK BASKET  associazione sportiva 
dilettantistica - PARMA - (PR) 

acquisto di attrezzature e copertura delle spese relative 
alle trasferte della squadra di minibasket in carrozzina 
per l'anno sportivo 2007-2008. 

15.000

OLTRETORRENTE Coop. Sociale 
ONLUS - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Andèma a lavoràr', acquisto 
di un nuovo pulmino attrezzato per 14 persone con 
disabilità psico-fisica. 

36.114

PARROCCHIA DI MEZZANO 
SUPERIORE  Diocesi di Parma - 
MEZZANO SUPERIORE - (PR) 

Ampliamento della scuola dell'infanzia paritaria 
'F.Dall'Asta' con una seconda sezione 

50.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) 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

SCUOLA MATERNA ILARIO GAIBAZZI 
- SAN SECONDO PARMENSE - (PR) 

Realizzazione di un Asilo Nido aggregato alla Scuola 
Materna. 

200.000

SPESE TECNICI INTERVENTI 
ISTITUZIONALI - PARMA - (PR) 

Consulenze per valutazione progetti. 120.000

 29



 
UNIONE DI SORBOLO E MEZZANI - 
SORBOLO - (PR) 

festa annuale del Volontariato 5.000

Totale    5.595.457
    
   

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
   

Richiedente Delibera Importo 
ASSOCIAZIONE BAMBINO 
CARDIOPATICO ABC ONLUS - 
PARMA - (PR) 

organizzazione della XVI edizione del 'Parma 
International Echo Meeting (from fetus to young adult)'. 

25.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A 
FAVORE DEGLI EMOFILICI E SIMI-
EMOFILICI ONLUS  A.V.E.S. Onlus - 
PARMA - (PR) 

organizzazione della XX edizione del forum 'International 
European Haemophilia Consortium' a Parma. 

65.000

ASSOCIAZIONE UMANIZZAZIONE 
DELLA CHIRURGIA  IN MEMORIA DI 
ACHILLE LAMPUGNANI - 
FIORENZUOLA D'ARDA - (PC) 

realizzazione del 'Premio Internazionale di 
Endocrinochirurgia' a Parma e Fiorenzuola d'Arda.   

5.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - 
(PR) 

potenziamento delle apparecchiature radiognostiche in 
dotazione alle Unità Operative di Parma, San Secondo e 
Borgotaro. 

100.000

DIP. DI SALUTE ANIMALE  Facoltà di 
Medicina Veterinaria - PARMA - (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 - (PR) 

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

13.259

DIPARTIMENTO DELL'ETA' 
EVOLUTIVA - PARMA - (PR) 

organizzazione del convegno 'Incontri di alimentazione 
in età evolutiva'. 

5.000

DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA E 
BIOLOGIA MOLECOLARE - PARMA - 
(PR) 

realizzazione del progetto 'FunGen, per l'analisi del 
genoma dell'ascomicete filamentoso Tuber 
melanosporum, fungo simbiotico produttore di tartufi 
pregiati'. 

100.000

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
EVOLUTIVA E FUNZIONALE  
Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

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

13.259

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA 
CHIMICA ANALITICA CHIMICA FISICA  
Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Allergeni nascosti negli 
alimenti'.  30/01/08 Modifica importo iniziativa da 
357.500 a 302.000 

130.000

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA 
CHIMICA ANALITICA CHIMICA FISICA  
Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

acquisto di un difrattometro di ultima generazione per 
misure di diffrazione ad alta risoluzione di raggi X da 
cristallo singolo.  30/01/08 Modifica importo iniziativa da 
200.000 a 170.000  (parziale doc. in pratica) 

120.000

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
ORGANICA E INDUSTRIALE  
Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Nuovi vettori Molecolari Non-
Virali per la Terapia Genica: sintesi, proprietà chimico-
fisiche e attività biologica'. 

120.000

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - 
PARMA - (PR) 

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

13.259

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE  Università degli 
Studi di Parma - PARMA - (PR) 

realizzazione di un prototipo di veicolo intelligente 130.000
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
INDUSTRIALE  Università degli Studi di 
Parma - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Monitoraggio dell'integrità strutturale di edifici storici 
attraverso prove dinamiche: creazione di una banca dati 
dell'area parmense'. 

70.000

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
INDUSTRIALE  Università degli Studi di 
Parma - PARMA - (PR) 

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

13.259

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA  
Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

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

45.000

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
INTERNA E SCIENZE BIOMEDICHE  
Facolta' di Medicina e Chirurgia - 
PARMA - (PR) 

continuazione del progetto di ricerca sulla longevità a 
Parma. 

50.000

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
INTERNA E SCIENZE BIOMEDICHE  
Facolta' di Medicina e Chirurgia - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Medinilla', correlati organici e 
tratti temperamentali nell'assunzione combinata di alcol 
e droghe nella nuova tipologia dell'addiction giovanile e 
identificazione dei fattori di rischio nei figli di genitori con 
problematiche alcol-correlate. 

30.000

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
SPERIMENTALE  Università degli Studi 
di Parma - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Valutazione della 
biocompatibilità in vitro di nuovi supporti tridimensionali 
di chitosano e di bioceramiche per utilizzazione nel 
campo dell'ingegneria tissutale'.  30/01/08 Modifica 
importo iniziativa da 312.500 a 212.500 

150.000

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
SPERIMENTALE  Università degli Studi 
di Parma - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Clonazione, espressione e 
studi strutturali di tossine di scorpione coinvolte 
nell'inibizione selettiva  dei canali del potassio: 
progettazione e realizzazione di nuovi farmaci inibitori 
del rigetto nel trapianto d'organo e della proliferazione di 
cellule tumorali' 

30.000

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE  
Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
PARMA - (PR) 

Potenziamento dell'Unità di Ricerca per lo sviluppo delle 
demenze  Si tratta in particolare del potenziamento di 
due figure, un medico e uno psicologo, per la durata di 
48 mesi al Consultorio per i disturbi cognitivi, al fine di 
potenziare la ricerca clinica applicata sulle demenze. 

36.192

DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA E 
MEDICINA DI LABORATORIO  Facoltà 
di Medicina e Chirurgia - PARMA - (PR) 

progettazione e sviluppo di un vaccino per 
l'immunoprotezione ed il monitoraggio sierologico nei 
confronti di aflatossine.  NB: rimodulazione del piano 
finanziario in data 10/03/08 (progetto da 400.000 a 
300.000) 

200.000

DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA E 
MEDICINA DI LABORATORIO  Facoltà 
di Medicina e Chirurgia - PARMA - (PR) 

assegnazione di una borsa di studio alla memoria di 
Silvia Mantovani. 

10.000

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
AMBIENTALI  Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche -  PARMA - (PR) 

acquisto di strumentazione per analisi genetiche 
applicate alla medicina, alla farmacologia e alle 
biotecnologie. 

58.000

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
AMBIENTALI  Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche -  PARMA - (PR) 

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

13.259

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
AMBIENTALI  Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche -  PARMA - (PR) 

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

13.259

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIRURGICHE  Università degli Studi 
di Parma - PARMA - (PR) 

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

18.500
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CLINICHE  Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - PARMA - (PR) 

realizzazione dell'evento didattico-scientifico '2nd 
International Corse on Fluid, Electrolyte and Acid-Base 
Disorders in Clinical Practice'. 

75.000

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE E DEL TERRITORIO  
Facoltà di Lettere e Filosofia - PARMA - 
(PR) 

realizzazione di una ricerca sullo sviluppo del 
comportamento aggressivo in contesto scolastico cross-
culturale in bambini da tre a cinque anni di età. 

13.600

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA - PARMA - (PR) 

assegnazione di una borsa di studio semestrale 
nell'ambito del progetto di ricerca 'Le necropoli di Parma 
romana: circolazione ed approvvigionamento delle 
epigrafi', in collaborazione con la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell'Emilia Romagna. 

6.000

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE, BIOLOGICHE E 
CHIMICHE APPLICATE  Facoltà di 
Farmacia - PARMA - (PR) 

attivazione di un assegno di ricerca triennale nell'ambito 
del progetto 'Studio farmacologico integrato vivo/vitro di 
nuovi composti sui recettori H3 e H4 istaminici, 
potenziale bersaglio della terapia antineurodegenerativa 
ed antiinfiammatoria'. 

38.000

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI E 
SOCIALI  Facoltà di Lettere e Filosofia - 
PARMA - (PR) 

contributo alla pubblicazione del volume 'Lo sguardo 
della vittima. Nuove sfide alla civiltà delle relazioni'. 

4.400

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO  
Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

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

13.259

FACOLTA' DI MEDICINA 
VETERINARIA  Università degli Studi di 
Parma - CORNOCCHIO - (PR) 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 'Impiego in 
campo clinico di un'associazione di cellule mesenchimali 
adulte derivate dal tessuto adiposo e lisato/gel 
piastrinico nella terapia delle patologie ortopediche degli 
animali domestici'. 

40.000

ISTITUZIONE EDMONDO MALAN  per 
le ricerche in Chirurgia - PARMA - (PR) 

progetto biennale sul trapianto di pancreas isolato nel 
trattamento del diabete di tipo I e delle sue complicanze 
degenerative. 

37.500

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 
CONTRO TUMORI  Sezione Provinciale 
- PARMA - (PR) 

realizzazione presso l'Ospedale di Zurigo di una ricerca 
su 'Film sottili di sodio ialuronato contenenti farmaci 
antitumorali per il trattamento locoregionale adiuvante 
del mesotelioma pleurico maligno: un modello animale' . 

5.000

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

continuazione del progetto di ricerca 'Farmacogenetica e 
Farmacogenomica dei tumori solidi: valutazione 
dell'influenza delle alterazioni heniche sulla risposta alla 
chemioterapia e sulla tossicità ad essa correlata' già 
finanziato nel primo anno di svolgimento con un 
contributo di 123.000 euro. 

175.000

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

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

100.000

Totale    2.098.266
   
   

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 
   

Richiedente Delibera Importo 
ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO 
ONLUS  Un pezzo di strada insieme - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto/laboratorio 'Incontriamoci in 
quartiere', finalizzato alla socializzazione e 
all'integrazione sociale. 

14.000

CURIA VESCOVILE PARMA - PARMA - 
(PR) 

acquisto arredi per la cappella universitaria. 50.000

MONASTERO SANTA CHIARA  ex 
Regina Mundi - LAGRIMONE - (PR) 

ristrutturazione della Casa del Padre a Lagrimone. 100.000
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PARROCCHIA DI ALBARETO - S. 
Maria Assunta  Diocesi di Massa 
Carrara - ALBARETO - (PR) 

ristrutturazione edificio annesso alla Parrocchia ed 
adeguamento finalizzato alla riconversione a sala 
ricreativa. 

70.000

PARROCCHIA DI BAGANZOLA  
Diocesi di Parma - BAGANZOLA - (PR) 

rifacimento del tetto della 'Casa della Gioventù' e del 
teatro parrocchiale. 

30.000

PARROCCHIA DI CAMPORA 
S.Donnino  Diocesi di Parma - 
NEVIANO DEGLI ARDUINI - (PR) 

lavori di manutenzione straordinaria alla casa canonica e 
rifacimento dell'impianto di riscaldamento della chiesa di 
Campora. 

25.000

PARROCCHIA DI ISOLA DI 
COMPIANO Chiesa di S. Anton  Diocesi 
di Piacenza Bobbio - COMPIANO - (PR) 

sostegno alla scuola di musica sacra. 10.000

PARROCCHIA DI NOCETO  Diocesi di 
Parma - NOCETO - (PR) 

realizzazione di un nuovo oratorio, a fianco dell'attuale 
struttura dell'Oratorio S. Filippo Neri , che ospiterà 14 
nuove aule di Catechismo e un salone di circa 203 mq. 

200.000

PARROCCHIA DI PONTETARO - 
CASTELGUELFO  Diocesi di Parma - 
PONTETARO - (PR) 

acquisto di un pulmino per le attività dell'oratorio e dei 
centri estivi a Fugazzolo - Berceto. 

20.000

PARROCCHIA DI S. FRANCESCO 
D'ASSISI  Diocesi di Parma - Fraternità 
dell'Ospedale Maggiore - Frati Minori 
Cappuccini dell'Emilia Romagna - 
PARMA - (PR) 

completamento nuova cappella ospedaliera. 20.000

PARROCCHIA DI S.EVASIO  Diocesi di 
Parma - PARMA - (PR) 

realizzazione nuova centrale termica a gas metano e 
messa a norma di impianto elettrico. 

40.000

PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA  
Diocesi di Parma - PARMA - (PR) 

realizzazione di complesso parrocchiale in Via 
Budellungo a Parma sussidiario alla Parrocchia di Maria 
Immacolata. 

50.000

Totale    629.000
   
   

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
   

Richiedente Delibera Importo 
ABBONAMENTI QUOTIDIANI - PARMA 
- (PR) 

attivazione di abbonamenti a quotiani e periodici locali 
da distribuire alle Associazioni del territori 

122.000

ADISCO ONLUS  Associazione 
Donatrici Italiane Sangue Cordone 
Ombelicale -  PARMA - (PR) 

sensibilizzazione e promozione della cultura della 
donazione e della ricerca scientifica ed assegnazione di 
una borsa di studio per potenziare la raccolta del 
cordone ombelicale. 

5.000

AIDO PARMA  c/o Centro Trasfusionale 
- PARMA - (PR) 

realizzazione del 'Progetto scuola'. 25.000

AL PARCO SOC. COOP. - PARMA - 
(PR) 

inserimento 2 borse di lavoro del Comune di Parma e 
assunzione di 1 operaio stagionale 

4.500

ASS KWA DUNIA  LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE INTERCULTURALE - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Stranieri a noi stessi', percorsi 
ed occasioni di educazione interculturale per le scuole e 
la cittadinanza. 

40.000

ASS. QUI PUOI  LIBERA 
FALEGNAMERIA AUTOGESTITA 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - 
PARMA - (PR) 

sostegno al laboratorio di falegnameria 'Qui Puoi'. 5.000

ASSOCIAZIONE AIRONE - COLORNO 
- (PR) 

assegnataria Premio S. Giovanni 2007. 4.482

ASSOCIAZIONE BAMBINO 
CARDIOPATICO ABC ONLUS - 
PARMA - (PR) 

sostegno all'attività 10.000
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ASSOCIAZIONE BAMBINO 
CARDIOPATICO ABC ONLUS - 
PARMA - (PR) 

assegnataria Premio S. Giovanni 2007. 4.482

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

realizzazione del progetto 'Kuminda 2007'. 60.000

ASSOCIAZIONE COLIBRI  c/o 
Ospedale Maggiore - Sez. Puericoltura 
e Medicina Neonatale - PARMA - (PR) 

assegnataria Premio S. Giovanni 2007. 4.482

ASSOCIAZIONE COMUNITA' BETANIA  
Associazione comunità di servizio e 
accoglienza 'Betania' - MARORE - (PR) 

realizzazione del progetto 'abitare la soglia: 'impresa di 
cartapesta'. 

80.000

ASSOCIAZIONE GOLDEN HEART  c/o 
Agriturismo I Due Platani - FIDENZA - 
(PR) 

allestimento di una area attrezzata per pet therapy nel 
comune di Fidenza. 

4.900

ASSOCIAZIONE INFERMIERE DI 
PARMA OLTRECONFINE - PARMA - 
(PR) 

costruzione Centro Sanitario di Kobbo in Etiopia. 100.000

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

realizzazione del progetto 'Ippoterapia per disabili'. 6.000

ASSOCIAZIONE PER AFFIDI - 
FIDENZA - (PR) 

continuazione del progetto 'Pari opportunità di crescita e 
autonomia'. 

40.000

ASSOCIAZIONE 'PER RICOMINCIARE'  
Assistenza Volontari Penitenziari - 
FELINO - (PR) 

realizzazione di attività assistenziali in favore dei 
detenuti dell'Istituto Penitenziario di Parma. 

10.000

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE 
ONLUS - PARMA - (PR) 

ristrutturazione della Casa di Accoglienza di Ugozzolo ed 
acquisto arredi. 

5.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
OSPEDALIERI AVO - PARMA - (PR) 

attività di propaganda per ampliare la base associativa 3.000

AVIS PARMA - PARMA - (PR) organizzazione della manifestazione 'Befana 
AVIS/AIDO'. 

8.000

AVIS PROVINCIALE DI PARMA - 
PARMA - (PR) 

progetto 'Casa Nostra' 100.000

AZIENDA OSPEDALIERA PARMA - 
PARMA - (PR) 

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

CARITAS DIOCESANA DI FIDENZA - 
FIDENZA - (PR) 

conduzione e gestione della Mensa Caritas di Fidenza. 15.000

CARMELITANE SCALZE - PARMA - 
(PR) 

realizzazione pergamene di assegnazione Premio S. 
Giovanni 2007. 

2.500

CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto ' ...Ho bisogno di aiuto...'. 29.000

CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Donne informate mezzo 
salvate - Conoscere, comprendere, aiutare, studio di 
ricerca sugli atti di violenza contro il genere femminile 
non denunciati'. 

14.000

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

continuazione del progetto 'Il diritto e l'accoglienza 
(Coltivare terra d'asilo)'. 

50.000

CIGNO VERDE COOP SOCIALE  
promossa da Lega Ambiente - PARMA - 
(PR) 

assegnataria Premio S. Giovanni 2007. 4.482

COMMISSIONE CONSULTIVA 
BENEFICENZA DI BUSSETO - 
BUSSETO - (PR) 

attività di beneficenza della Commissione in favore delle 
persone bisognose. 

75.000
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COMUNE FIDENZA - FIDENZA - (PR) ulteriore contributo per la realizzazione della Casa del 

Volontariato. 
420.000

COMUNE MEDESANO - MEDESANO - 
(PR) 

realizzazione 'Polo Sanitario 2'. 350.000

COMUNE PALANZANO - PALANZANO 
- (PR) 

ulteriore contributo per la realizzazione della Casa del 
Volontariato. 

100.000

CROCE ROSSA ITALIANA PARMA  
Comitato Provinciale - PARMA - (PR) 

interventi di potenziamento ed adeguamento delle 
infrastrutture tecnologiche e sanitarie a supporto del 
sistema di soccorso locale (ristrutturazione del sistema 
radio per tutte le sedi del territorio provinciale, 
potenziamento delle dotazioni del Posto Medico 
Avanzato 'Farnese', miglioramento del sistema di 
gestione amministrativa delle sedi locali e centrale, 
mediante potenziamento delle dotazioni informatiche, 
adeguamento della struttura adibita ad autorimessa 
dell'Unità periferica di Monchio delle Corti). 

400.000

CROCE ROSSA ITALIANA PARMA  
Comitato Provinciale - PARMA - (PR) 

intervento di organizzazione strutturale e tecnologica 
della postazione di soccorso sanitario presso l'aeroporto 
di Parma. 

70.000

CURIA VESCOVILE FIDENZA - 
FIDENZA - (PR) 

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

5.000

CURIA VESCOVILE PARMA - PARMA - 
(PR) 

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

5.000

DIPARTIMENTO DELL'ETA' 
EVOLUTIVA - PARMA - (PR) 

trattamento della malnutrizione grave e prevenzione 
della malnutrizione infantile di età inferiore ai 5 ann i nel 
distretto di Goderich in Sierra Leone. 

100.000

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE 
ASSISTENZA SORDOMUTI  Sezione 
Prov.le di Parma ONLUS - PARMA - 
(PR) 

continuazione della trasmissione del Telegiornale in LIS 
su TV Parma. 

25.000

FAMIGLIE CEREBROLESI ONLUS - 
FA.CE.  Associazione provinciale di 
Parma - PARMA - (PR) 

assegnataria Premio S. Giovanni 2007. 4.482

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE 
EMILIA ROMAGNA ONLUS - IMOLA - 
(BO) 

realizzazione della colletta alimentare, nella provincia di 
Parma. 

15.000

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

interventi di carattere emergenziale. 300.000

FORUM SOLIDARIETA' - PARMA - 
(PR) 

realizzazione del progetto 'il valore sociale aggiunto del 
volontariato' 

5.000

GARABOMBO Cooperativa Sociale - 
FIDENZA - (PR) 

assegnataria Premio S. Giovanni 2007. 4.482

GLI AMICI DELLA VALLE DEL SOLE  
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - 
BORGO VAL DI TARO - (PR) 

realizzazione del progetto 'Le coccinelle', attività di 
sensibilizzazione, selezione, formazione ed inserimento 
di nuovi volontari  di accompagnamento per il Centro 
Residenziale per le Cure Palliative Hospice 'La Valle del 
Sole' a Borgotaro. 

13.000

HELP FOR CHILDREN ONLUS - 
PARMA - (PR) 

assegnataria Premio S. Giovanni 2007. 4.482

INSIEME A CASALBARBATO PER 
CHERNOBYL  ONLUS - 
FONTANELLATO - (PR) 

realizzazione della Casa di accoglienza allo scopo di 
accogliere bambini provenienti dalla regione di Gomel – 
Bielorussia 

80.000

LUNARIA COOPERATIVA SOCIALE - 
PARMA - (PR) 

assegnataria Premio S. Giovanni 2007. 4.482

MAENDELEO ITALIA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'PARMAltro' per la 
promozione a Parma dei valori dell'intercultura. 

5.000
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MAPPAMONDO Coop. Sociale a.r.l.  
O.N.L.U.S. - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Movida equosolidale', 
apertura di una nuova 'Bottega del Mondo' per il 
commercio equo e solidale. 

51.300

PARMA PER GLI ALTRI  ONG - 
PARMA - (PR) 

potenziamento della Scuola Pubblica di Shelela in 
Etiopia  

30.000

PARMA PER IL CENTRO GIOVANI 
KAMENGE BURUNDI ONLUS - 
VICOMERO - (PR) 

istituzione di una unità informatica per la gestione del 
centro giovani Kamenge in Burundi.  

15.000

PARMA SOLIDALE  Coordinamento di 
Associazioni - MARORE - (PR) 

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

10.000

PARROCCHIA DI GAIANO - della 
Purificazione di Maria Vergine  Diocesi 
di Parma - GAIANO - (PR) 

costruzione della nuova Casa della Carità Parrocchiale 
'Dono D'Amore'. 

100.000

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

sostegno alle missioni sanitarie che un'equipe di dottori 
dell'Ospedale di Parma compie nelle missioni in 
Bangladesh gestite dai Saveriani.   

10.000

PREMIO S.GIOVANNI - PARMA - (PR) PREMIO S. GIOVANNI 2007 21.644
PROGETTO 'BABBO NATALE PER I 
BAMBINI' - PARMA - (PR) 

iniziativa denominata 'Babbo Natale' rivolta ai piccoli 
ospiti inseriti nelle strutture educative di Parma e 
provincia. 

15.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione della settima edizione del 'Festival dei 
diritti umani'. 

25.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Percorsi di recupero 
ambientale da parte di detenuti'. 

10.000

Totale    3.040.700
   
   

PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE 
   

Richiedente Delibera Importo 
CEIS L'ORIZZONTE ONLUS - PARMA - 
(PR) 

realizzazione del programma 'Dedalo', percorsi 
ambulatoriali e/o residenziali per consumatori di cocaina.

80.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Strada e dintorni', programma 
integrato di intervento sul territorio per il contrasto della 
marginalità e dell'esclusione sociale, per la prevenzione 
(primaria, secondaria, terziaria) delle tossicodipendenze, 
delle infezioni da HIV e delle malattie a trasmissione 
sessuale, per la prevenzione dei comportamenti a rischio 
nella guida. 

75.000

Totale    155.000
   
   

PROTEZIONE E QUALITA' AMBIENTALE 
   

Richiedente Delibera Importo 
ASSOECOENERGY  associazione 
senza scopo di lucro - PARMA - (PR) 

realizzazione del Parco Tecnologico Eco-Energy presso 
'La Casaccia', il vecchio mulino di Berceto.  30/01/08 
Modifica importo iniziativa da 140.000 a 70.000 euro 

50.000

CLUB AMICI MIEI ONLUS  
Associazione di volontariato - SALA 
BAGANZA - (PR) 

Sostegno all'attività istituzionale dell'Associazione. In 
particolare si tratta di:  - produrre un database completo 
per il censimento delle colonie feline,  - assistenza 
sanitaria attraverso la sterilizzazione e la cura,  - tutela 
contro i maltrattamenti,  - realizzazione di un centro di 
soccorso per i gatti. 

20.000
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COMUNE PARMA - PARMA - (PR) restauro degli edifici ovest dell'ex Podere Bizzozzero da 

destinare ad aule didattiche in cui svolgere attività di 
educazione ambientale per le scuole e a sede di 
associazioni che operano in ambito ambientale. 

650.000

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE 
SCSRL ONLUS - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Area Ambiente. Dalle 
cooperative dell'area ambiente alle persone che 
lavorano per l'ambiente'. 

70.000

FONDAZIONE MY TOWN - PARMA - 
(PR) 

contributo in qualità di amico. 10.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) organizzazione dell'iniziativa 'Viaggio alla scoperta del 
grande fiume. Slow food e l'Università di Scienze 
Gastronomiche nel territorio della provincia di Parma'. 

30.000

Totale    830.000
   
   

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 
   

Richiedente Delibera Importo 
AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - 
(PR) 

prosecuzione del progetto 'Prove di volo', reti integrate di 
ascolto e servizi per il benessere giovanile. 

400.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - 
(PR) 

continuazione del progetto 'prove di volo' : rete di ascolto 
e di servizi per il benessere giovanile. Contributo 
richiesto di 500.000 euro all'anno per il 2006 e il 2007. 

250.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) promozione dell'educazione motoria e sportiva per 
favorire corretti e attivi stili di vita, ed in particolare 
realizzazione dei progetti '1, 2 e 3 la ginnastica per te', 
'Festical dello Sport' e della mostra/convegno 'Lo Sport 
per tutti'. 

100.000

ISTITUTO BIONDI SUORE ORSOLINE 
F.M.I. - PARMA - (PR) 

acquisto di computers e accessori 5.000

PROGETTO SMS - PARMA - (PR) realizzazione del progetto sul benessere giovanile 
'SonoMentreSogno'. 

300.000

Totale    1.055.000
   
   

PROTEZIONE CIVILE 
   

Richiedente Delibera Importo 
PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) organizzazione della quinta edizione della 

manifestazione 'La Settimana Provinciale della 
Protezione civile'. 

50.000

Totale    50.000
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A.13) PROGETTI ED INIZIATIVE PLURIENNALI SOSTENUTI E RELATIVI IMPEGNI DI 
EROGAZIONE 
 
 
ELENCO IMPEGNI ANNI FUTURI 
 

Beneficiario Finalizzazione dell'intervento

Impegni 
anno 

2008 (in 
migliaia 
di Euro)

Impegni 
anno 

2009 (in 
migliaia 
di Euro) 

Impegni 
anno 

2010 (in 
migliaia 
di Euro)

Impegni 
anno 

2011 (in 
migliaia 
di Euro)

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE LA 
GINESTRA - PARMA 

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

10    

ASSOCIAZIONE 
INFERMIERE DI PARMA 
OLTRECONFINE - 
PARMA 

costruzione Centro Sanitario 
di Kobbo in Etiopia. 100    

AVIS PROVINCIALE DI 
PARMA progetto -Casa Nostra. 400 500   

AZIENDA OSPEDALIERA 
PARMA 

realizzazione del Nuovo 
Ospedale di Parma. 2.560    

AZIENDA USL DI PARMA 

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

63    

AZIENDA USL DI PARMA 

potenziamento delle 
apparecchiature 
radiognostiche in dotazione 
alle Unità Operative di 
Parma, San Secondo e 
Borgotaro. 

400 500   

CEIS L'ORIZZONTE 
ONLUS - PARMA 

realizzazione del programma 
'Dedalo', percorsi 
ambulatoriali e/o residenziali 
per consumatori di cocaina. 

120    

C.I.A.C. ONLUS - PARMA 
continuazione del progetto 'Il 
diritto e l'accoglienza 
(Coltivare terra d'asilo)'. 

30    

COLLABORAZIONE TRA 
FONDAZIONI SUL TEMA 
DELLA RICERCA 
AGROALIMENTARE 
ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI SCOPO 

adesione all'iniziativa 
'Collaborazione tra 
Fondazioni sul tema della 
ricerca agro-alimentare' 

1.025 1.000 1.000  

COMUNE COLLECCHIO 
realizzazione di una nuova 
struttura per Asilo Nido e 
Scuola dell'Infanzia. 

300    
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COMUNE FIDENZA 
ulteriore contributo per la 
realizzazione della Casa del 
Volontariato. 

420    

COMUNE 
FONTANELLATO 

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

50    

COMUNE FONTEVIVO 

restauro delle pareti interne 
della ex Chiesa di S. 
Francesco all'interno dell'Ex 
Convento dei Cappuccini in 
Fontevivo. 

90    

COMUNE MEDESANO realizzazione - Polo Sanitario 
2. 300    

COMUNE MEZZANI costruzione della nuova 
scuola media. 500    

COMUNE MONCHIO realizzazione appartamenti 
per anziani. 300    

COMUNE NOCETO 

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

125    

COMUNE PARMA restauro di parte del 
Convento di S. Paolo. 500    

COMUNE PARMA interventi a sostegno delle 
famiglie. 1.000    

COMUNE PARMA restauro Portici del Grano per 
Centro Esposizione sculture. 200    

COMUNE PARMA 

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

400    

COMUNE PARMA continuazione progetto 
credito sulla fiducia. 110 110 110  

COMUNE PELLEGRINO 

ripristino e 
rifunzionalizzazione della ex 
Chiesa parrocchiale di San 
Giuseppe in Pellegrino, da 
adibire a centro di 
formazione professionale e 
documentazione scientifica 
per lo studio e l'innovazione 
riabilitativa delle disabilità 
psichiche. 

160 40   

COMUNE ROCCABIANCA 

recupero ex cinema- teatro 
Arena del Sole da adibire a 
sala convegni, spettacoli e 
mostre, oltre che a sala 

350    
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civica. 

COMUNE 
SALSOMAGGIORE 

trasformazione della scuola -
E. Baistrocchi- da asilo nido 
a struttura mista asilo nido e 
scuola dell'infanzia. 

370    

COMUNE SOLIGNANO 

ristrutturazione di un edificio 
da adibire a mini alloggi 
(edilizia sociale abitativa), 
oltre che a centro prelievi e 
sede dell'Assistenza 
Pubblica. 

400    

COMUNE SORAGNA realizzazione nuova sezione 
asilo nido e scuola materna. 160    

COMUNE TRECASALI 
ampliamento scuola materna 
e realizzazione due nuove 
sezioni di asilo nido. 

280    

COMUNE VARANO 
MELEGARI 

ampliamento del complesso 
scolastico dell'Istituto 
Comprensivo Valceno e 
costruzione di una palestra 
polivalente. 

500    

CONSORZIO 
SOLIDARIETA' SOCIALE 
SCSRL ONLUS - PARMA 

realizzazione del progetto 
'Area Ambiente. Dalle 
cooperative dell'area 
ambiente alle persone che 
lavorano per l'ambiente'. 

100    

CONSORZIO 
SOLIDARIETA' SOCIALE 
SCSRL ONLUS - PARMA 

realizzazione del progetto 
'Proscuola'. 60    

CROCE ROSSA ITALIANA 
- PARMA 

intervento di organizzazione 
strutturale e tecnologica della 
postazione di soccorso 
sanitario presso l'aeroporto di 
Parma. 

30    

CURIA VESCOVILE 
PIACENZA/BOBBIO - 
PIACENZA 

inventariazione dei beni 
culturali delle 77 chiese 
parrocchiali nell'area 
sud/ovest della provincia di 
Parma appartenenti alla 
Diocesi di Piacenza. 

70    

DIPARTIMENTO 
DELL'ETA' EVOLUTIVA - 
Università degli Studi di 
Parma 

trattamento della 
malnutrizione grave e 
prevenzione della 
malnutrizione infantile nel 
distretto di Goderich in 
Sierra Leone. 

90    
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DIPARTIMENTO DI 
ITALIANISTICA - 
Università degli Studi di 
Parma 

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

45    

DIPARTIMENTO DI 
NEUROSCIENZE - 
Università degli Studi di 
Parma 

potenziamento dell'Unità di 
Ricerca sulle demenze. 36 36   

DIPARTIMENTO DI 
PATOLOGIA E MEDICINA 
DI LABORATORIO - 
Università degli Studi di 
Parma 

assegnazione di una borsa di 
studio alla memoria di Silvia 
Mantovani. 

10 10 10 10 

ENAIP - PARMA  attività formativa dell'Ente. 150    
FACOLTA' DI 
ARCHITETTURA - 
Università degli Studi di 
Parma 

attivazione di due borse di 
dottorato triennali. 28 28 28  

FAMIGLIA PIU' Onlus - 
PARMA 

realizzazione del progetto 'Il 
mestiere del genitore', 
finalizzato al sostegno della 
funzione educativa e 
formativa della famiglia. 

30    

FONDAZIONE OSPEDALE 
DEI BAMBINI - PARMA 

realizzazione nuovo ospedale 
dei bambini. 2.000    

FONDAZIONE OSPEDALE 
DEI BAMBINI - PARMA 

ulteriore contributo per la 
realizzazione dell'Ospedale 
dei Bambini. 

400 500   

INSIEME A 
CASALBARBATO PER 
CHERNOBYL ONLUS - 
FONTANELLATO (PR) 

realizzazione Casa di 
accoglienza per bambini 
provenienti dalla regione di 
Gomel – Bielorussia. 

100 100   

MONASTERO SANTA 
CHIARA - LAGRIMONE 
(PR) 

ristrutturazione della Casa 
del Padre a Lagrimone. 150    

PARROCCHIA DI 
ALBARETO - Diocesi di 
Massa Carrara - 
ALBARETO (PR) 

ristrutturazione edificio 
annesso alla Parrocchia ed 
adeguamento finalizzato alla 
riconversione a sala 
ricreativa. 

80    

PARROCCHIA DI 
GAIANO - Diocesi di Parma 
- GAIANO (PR) 

costruzione della nuova Casa 
della Carità Parrocchiale 
'Dono D'Amore'. 

100    

PARROCCHIA DI 
MEZZANO SUPERIORE 
Diocesi di Parma - 
MEZZANO SUPERIORE 
(PR) 

ampliamento della scuola 
dell'infanzia paritaria - F. 
Dall'Asta. 

50    

PARROCCHIA DI SAN 
SIRO - Diocesi Parma - 

sistemazione di un edificio 
per la realizzazione della - 100    
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COENZO DI SORBOLO 
(PR) 

Casa delle contadinerie. 

PROGETTO PARMA 
INCONTA IL SUO 
TERRITORIO 

bando di concorso per 
l'assegnazione di sei Borse di 
Studio sul tema 'Parma 
incontra il suo territorio, la 
sua Storia ed i suoi 
protagonisti del XX secolo'. 

100    

PROVINCIA DI PARMA 

realizzazione del 3° stralcio 
del progetto di ampliamento 
del complesso ITIS - IPSIA 
di Via Toscana. 

975    

PROVINCIA DI PARMA 

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

300 300 300  

PROVINCIA DI 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. 

75    

PROVINCIA DI PARMA 
realizzazione della settima 
edizione del 'Festival dei 
diritti umani'. 

25    

PROVINCIA DI PARMA 

realizzazione del progetto 
'Percorsi di recupero 
ambientale da parte di 
detenuti'. 

20    

PROVINCIA DI PARMA 

recupero e riqualificazione 
dell'area di P.le Barbieri per 
la creazione di un centro 
servizi per il sistema 
secondario dell'istruzione. 

1.000    

SCUOLA IN GALLERIA 
realizzazione dell'edizione 
2007/2008 del progetto 
didattico 'Scuole in Galleria'. 

85    

SCUOLA MATERNA 
ILARIO GAIBAZZI - SAN 
SECONDO PARMENSE 
(PR) 

realizzazione di un Asilo 
Nido aggregato alla Scuola 
Materna. 

200    
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UNIONE TERRE 
VERDIANE - FIDENZA 
(PR) 

realizzazione della seconda 
edizione del progetto 'Classe 
del Futuro', per il triennio 
2007-2009. 

100 100   

TOTALI   17.732 3.124 1.448 10 
 
 
A.14) PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ SOCIALE E DI UTILIZZO DEI 
FONDI PER LE EROGAZIONI  
 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la Fondazione ha assunto impegni di erogazione 
che per l’esercizio 2008 ammontano a 17,7 milioni di euro. I soggetti prenditori e la finalizzazione di 
tali risorse sono lì indicati.  
 

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. 
 
 
A.15) L’APPORTO DELLE ATTIVITA’ ARTISTICHE E CULTURALI E DELLA 
BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE 

 
Tra i settori di intervento della Fondazione Cariparma, quello dell’Arte e della Cultura è 

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 e ad incrementare le proprie 
Collezioni d’Arte. 
 

Gli acquisti di opere d’arte sono stati i seguenti: l’album fotografico di Luigi Vaghi realizzato 
in occasione della "Commemorazione del 25° Anniversario della morte di Giuseppe Verdi"avvenuta a 
Busseto nel 1926 in cui compaiono due fotografie autografate da Arturo Toscanini; un grande dipinto 
di Giuseppe Ferrarini raffigurante una Campagna romana con contadino ed armenti, pittore 
parmigiano della seconda metà del XIX secolo; un grande leggio da centro a due corpi del XVII 
secolo per il salone di Busseto. 
 

Un’importante collezione di 176 monete e medaglie parmigiane inerenti il periodo dal 1731 al 
1940 è stato acquistato nell’agosto 2007. A seguire nell’ottobre successivo sono entrate a far parte 
delle Collezioni d’Arte della Fondazione Cariparma due sculture realizzate da Amedeo Bocchi 
raffiguranti le dee Flora e Pomona, seconde fusioni in bronzo di quelle progettate e realizzate per la 
Sala Bocchi della Cassa di Risparmio di Parma. 

 
È stato acquistato e subito ceduto in comodato al Museo dell’Ordine Costantiniano di San 

Giorgio il Mantello nuziale appartenuto a Maria Luisa di Borbone, realizzato a Biarritz tra il 1850 e il 
1870, indossato per le nozze con il Re di Bulgaria. 
 

Una serie di importanti edizioni parmigiane sono state acquistate sul mercato del libro 
d’antichità; tali volumi sono la testimonianza dell’importanza, nei secoli del ducato di Parma e 
Piacenza e della fervida attività culturale che lo ha sempre contraddistinto; nei dettagli sono stati 
acquistati: Ragguaglio delle nozze delle Maestà di Filippo Quinto, e di Elisabetta Farnese…, l’anno 
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1714 stampato a Parma nel 1717contenente le 5 incisioni dei dipinti realizzati per l’occasione da 
Ilario. Edito da Giuseppe Maggiali;, L’Architettura Civile preparata su la geometria e ridotta alle 
prospettive. Considerazioni pratiche realizzato da Ferdinando Galli Bibbiena nel 1711, contenente 72 
tavole fuori testo incise in rame illustranti centinaia di studi particolari di architettura; Raisonnement 
sur la Perspective… Ragionamento sulla prospettiva per agevolarne l'uso a' Professori. Dedicato a' 
medesimi. Scritto da Ennemond Alexandre Petitot nel 1758; infine l’importante volume editato 
postumo, nel 1816, dalla vedova Bodoni e dedicato alla duchessa Maria Luigia progettato nel 1809 da 
Giambatttista Bodoni per descrivere Le più Insigni Pitture Parmensi indicate alli amatori delle Belle 
Arti. 
 

Nel mese di settembre è stato richiesto alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza lo stralcio 
dal Contratto di Comodato del dipinto di Lanfranco Giovanni Gaspare raffigurante La Conversione di 
San Matteo, XVII sec. prima metà, per la sua esposizione nelle sale aperte al pubblico delle Collezioni 
d’Arte di Palazzo Bossi Bocchi. 
 

Nel totale, l’incremento del valore di carico delle opere d’arte è stato di 524.300 euro. 
 

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; alcune sale sono adibite 
invece all’allestimento di mostre temporanee. 
 

Nel corso dell’anno 2007 sono state organizzate quattro esposizioni: dal 15 aprile al 10 giugno 
2007, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Parma e in occasione del 
cinquantenario dalla morte, è stata realizzata la mostra La Collezione d’Arte di Arturo Toscanini, a 
cura di Renato Miracco; i visitatori sono stati circa 2.000. 
 

Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio per valorizzare l’importante acquisto del foglio 
contenente le 8 acqueforti originali di Parmigianino, è stata riunita nelle sale espositive di Palazzo 
Bossi Bocchi l’intera produzione incisoria del grande artista parmigiano nella mostra L’opera 
incisoria di Parmigianino. L’esposizione è stata presentata in occasione del premio al volontariato 
San Giovanni ed è stato chiamato il critico d’arte Philippe Daverio. L’iniziativa ha richiamato oltre 
700 visitatori. 

 
Dal 27 ottobre al 22 novembre è stata organizzata, in collaborazione con il comune di Noceto 

la mostra Piero Furlotti grafico e pittore.  
 

In occasione del Natale, dal 1 dicembre fino al 13 gennaio, è stata organizzata in 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana sezione femminile di Parma, la seconda edizione dell’Arte 
del presepe napoletano. L’iniziativa che ha richiamato un grande numero di visitatori, oltre 3.000, è 
stata molto apprezzata dalle scuole ed è stata l’occasione per aiutare la Croce Rossa a reperire i fondi 
per la realizzazione delle sue opere umanitarie. 

 
Complessivamente i visitatori alle iniziative temporanee di Palazzo Bossi Bocchi, sono stati 

7.500 e 2.800 sono stati gli alunni delle scuole che hanno seguito tra la primavera e l’autunno 
l’iniziativa, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Artistici Storici e Etnoantropologici di 
Parma e Piacenza “Scuola in Galleria”. 
 

Anche quest’anno, l’adesione all’iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di 
Parma “Giardini Aperti”, ha portato a palazzo Bossi Bocchi 1.900 persone. 
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Complessivamente i visitatori delle Collezioni di Palazzo Bossi Bocchi e delle mostre ivi 
realizzate, sono stati 12.100, più del doppio del 2006. 
 

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. 
La Biblioteca già dotata dei necessari sistemi informatici di catalogazione che l’hanno inserita 
nell’attività del Polo Bibliotecario Parmense ha continuato la sua catalogazione come da progetto: alla 
fine di dicembre i volumi informatizzati sono stati 31.536. 

 
La biblioteca nel corso dell’anno è stata anche oggetto di due donazioni. La prima è quella 

delle eredi di Fulvio Vernizzi, nativo di Busseto, direttore di orchestra presso prestigiose istituzioni e 
teatri in Italia e all’estero. Sono stati donati circa 500 volumi di letteratura, storia e arte. La seconda 
riguarda il lascito della professoressa Fava di Fidenza che ha donato la sua biblioteca di letteratura e 
storia. Anche in questo caso il numero dei volumi ammonta a circa 450. 

 
 

A.16) L’APPORTO DELL’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 
 

L’anno 2007 ha evidenziato un ulteriore incremento dell’attività di comunicazione corporate, 
sia in termini quantitativi, sia di costante ricerca di una migliore qualità ed incisività della 
comunicazione stessa; il tutto nella consapevolezza che l’attività di comunicazione contribuisce al 
consolidamento ed al rafforzamento della mission, che, si ricorda, resta quella della crescita e dello 
sviluppo del territorio e della comunità civile. 
 

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. 
 

Già in occasione del Bilancio 2006 si era evidenziata la significativa crescita dei 
contatti/notizie stampa giornalieri, saliti, nel recente quadriennio, da 0,95 a 3,10: nel 2007 tale dato 
non solo ha visto un suo consolidamento ma un ulteriore crescita, confermata dalla rassegna stampa 
annuale. A tale dato è doveroso inoltre aggiungere i numerosissimi passaggi televisivi ad opera delle 
quattro emittenti televisive operanti sul nostro territorio. 
 

Peraltro, in adesione alle linee guida dell’esercizio 2007, 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. 
 

Attività questa che, nel suo complesso, ha operato nel reciproco rafforzamento tra il dato 
erogativo e comunicazione istituzionale, sottolineando sempre più vocazione e finalità della 
Fondazione nei confronti della comunità di riferimento, 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. 
  

Questo ha comportato la valorizzazione dell’insieme degli eventi che si sono realizzati nel 
corso del 2007, adottando tre principali criteri: a) - la creazione e la realizzazione diretta da parte della 
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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.; c) – azioni stampa 
finalizzate ad evidenziare l’operato globale e la ricaduta sul territorio nell’ambito dei vari settori di 
intervento, quali edilizia scolastica, arte, sociale, scuole per l’infanzia, etc. 
 

Più in dettaglio, l’attività di comunicazione nel corso del 2007 è stata caratterizzata da una 
serie di eventi tra i quali si evidenziano per importanza: 
 

 Presentazione ed inaugurazione del Museo Casa Natale di A. Toscanini 
 Presentazione Progetto Croce Rossa Italiana – Sez. Parma 
 Presentazione Progetto “Anticipazione Sociale” 
 Presentazione Polo Sanitario di Medesano 
 Presentazione progetto di recupero dell’Arena del Sole di Roccabianca 
 Presentazione del progetto di sistegno al Campo profughi Sharawi 
 Presentazione Convegno “Martiri di Cefalonia” 
 Presentazione operazione Crédit Agricole/Cariparma 
 Inaugurazione Scuola dell’Infanzia di Carignano 
 Inaugurazione dei lavori di ripristino del Santuario di Careno (Pellegrino P.se) 
 Inaugurazione restauro dei Portici del Grano (Municipio di Parma) 
 Concerto pro Fondazione Mario Tommasini 
 Presentazione Progetto SMS 
 Inaugurazinoe “Casa del Suono” di Parma 
 Inaugurazione “Tesori in Biblioteca IV” 
 Inaugurazione Centro Diurno per Anziani di Basilicanova 
 Presentazione Progetti estivi SMS 
 Presentazione video dedicato a Renata Tebaldi 
 Presentazione Centro polivalente “Le Ciliegie” di Casaraola 
 Presentazione Progetto “Quel treno per Pechino” 
 Inaugurazione Scuola materna “S. Michele Tiorre” 
 Presentazione X Convegno “Medioevo e Arte” 
 Presentazione Concorso “Parma Incontra…” 
 Inaugurazione Asilo Nido di Polesine 
 Presentazione Centro Disabili di S. Secondo 
 Inaugurazione Asilo “La Casa Arancione” 
 Presentazione “Festival dei Diritti Umani” 
 Convegno SMS 
 Presentazione rassegna musicale “Askolto” 
 Inaugurazione nuove Aule Licei “Toschi” e “Marconi” 
 Presentazione Festival Verdi 2007 
 Presentazione mostra “Da Ximenes a De Corzent” 
 Presentazione mostra dedicata a Piero Furolotti 
 Presentazione mostra “L’arte del Presepe Napoletano” 
 Inaugurazione nuovo Asilo Nido di Collecchio 
 Presentazione progetto di recupero Chiesa del Quartiere di Parma 
 Presentazione del progetto del “Giardino d’inverno” di Tiedoli 

 
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 
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mediatica. Ciascun appuntamento è stato inoltre caratterizzato da un costante affiancamento ai 
soggetti destinatari dei contributi e, dove necessario e sempre più richiesta, dall’offerta del know how 
della comunicazione alle varie fasi organizzative. 
 

Il 2007 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 novero delle iniziative legate ai Concerti Augurali 
offerti alla cittadinanza di Parma e della provincia, la consueta Giornata Nazionale delle Fondazioni, 
oltre alla redazione per la stampa del Bilancio di Missione 2006 e la sua diffusione presso gli 
stakeholders locali e nazionali. 

 
Verso fine anno sono inoltre ripresi i cosiddetti “incontri territoriali” che hanno visto come 

primo appuntamento una mattinata di lavoro con i territorio e le Istituzioni della Val Taro e della Val 
Ceno, giornata che si è rivelata di particolare importanza  nel processo di consolidamento dell’attività 
della Fondazione. 
 
 Il 2007 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 Disciplinare per la presentazione delle richieste di 
contributo. Nel corso del 2007, i contatti col sito internet della Fondazione si sono attestati attorno alle 
35.000 visite. 
 
 
A.17) LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
 

Sulla scorta del lavoro preparatorio effettuato nel corso del 2006, la Fondazione Cariparma ha 
effettuato l’acquisto del 15% di Cariparma Spa., un gruppo bancario caratterizzato, al momento della 
sua creazione da: 22,2 miliardi di euro di impieghi per cassa, 22,3 miliardi di raccolta diretta, 44,5 
miliardi di raccolta indiretta, 1.401.000 clienti, 664 sportelli diffusi in 8 regioni ed in 40 province. 
Questi numeri collocano la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza entro le prime 10 banche italiane. 
 

Ciò ha comportato significativi disinvestimenti sul versante degli investimenti finanziari non 
immobilizzati: Sono state cedute 91.950.000 azioni di Intesa Sanpaolo, pari allo 0,7% del capitale 
sociale della Banca, e sono stati venduti tutti i titoli in portafoglio, con l’eccezione delle quote del 
fondo Nextra, cedute all’inizio del 2008. 

 
Dal momento che gli analisti consideravano positivamente le prospettive del titolo Intesa 

Sanpaolo e che il dividendo annunciato era di nuovo molto significativo, in linea o leggermente 
superiore a quello pagato nel 2007, la scelta è stata quella di vendere il minor numero possibile di 
azioni. Per far fronte al debito derivante dall’acquisizione del 15% di Cariparma per questo motivo e 
considerando anche l’andamento non positivo, per le mutate condizioni di mercato di alcuni titoli, è 
stata utilizzata la liquidità già disponibile e si sono operati i disinvestimenti in obbligazioni e fondi. 
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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 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. 
 

Nel corso del 2007 il patrimonio ha raggiunto i 925 milioni di euro, quasi raddoppiando 
rispetto all’anno precedente. Esso è composto dal 15% della Cassa di Risparmio di Parma e da 
168.565.202 di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, per un valore contabile di 176,7 milioni di euro 
che, confrontato con i valori di mercato, presenta una plusvalenza latente estremamente significativa. 

 
 
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 2007 31 DICEMBRE 2006 31 DICEMBRE 2005 
 (migliaia di 

euro) 
          
         % 

(migliaia di 
euro) 

          
         % 

(migliaia di 
euro) 

          
         % 

 
Immobilizzazioni nette 

 
16.530 

 
1,5 

 
15.875 

 
2,5 

 
15.992 

 
2,7 

 
Titoli 
   di cui: 
           azioni Cariparma 
           azioni Banca Intesa 

 
1.112.244 

 
890.456 
176.749 

 
97,5 

 
78,1 
15,5 

 
573.452 

 
== 
273.163 

 
89,5 

 
== 
42,6 

 
499.126 

 
== 
273.163 

 
83,3 

 
== 
45,9 

 
Crediti, comprese le 
operazioni di impiego 
pronti contro termine 

 
 

7.549 

 
 

0,7 

 
 

48.083 

 
 

7,5 

 
 

76.961 

 
 

12,8 

 
Disponibilità liquide 

 
3.767 

 
0,3 

 
461 

 
0,1 

 
4.812 

 
0,8 

 
Altre attività e ratei e 
risconti attivi 

 
72 

 
0 

 
2.841 

 
0,4 

 
2.470 

 
0,4 

 
TOTALE ATTIVO 

 
1.140.166 100,0 640.712 100,0 

 
599.361 

 
100,0 
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Diversificazione degli investimenti (in rapporto al totale dell’attivo di bilancio)  
 

INDICATORE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006 ESERCIZIO 2005 
Cariparma Spa 78,1 == == 

 
Partecipazione in Banca 

Intesa  

 
15,5% 

 
42,6% 

 
45,9% 

Altre azioni  3,5% 5,6% 6,0% 
 

Obbligazioni 
 

== 
 

28,1% 
 

31,9% 
Quote di fondi comuni 

mobiliari 
 

0,4% 
 

10,0% 
 

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

 
Impieghi pronti contro 

termine 

 
0,6% 

 
7,5% 

 
12,1% 

 
Immobilizzazioni 1,5% 2,5% 2,7% 

 
 
Composizione del passivo di Stato Patrimoniale  
 
AGGREGATO 31 DICEMBRE 2007 31 DICEMBRE 2006 31 DICEMBRE 2005 
 (migliaia di 

euro) 
          
         % 

(migliaia di 
euro) 

          
         % 

(migliaia di 
euro) 

          
         % 

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

 
60.964 

 
56.241 
 
  4.723 

 
5,3 

 
 

 
48.148 

 
45.524 
 
  2.624 

 
7,5 

 
32.186 

 
28.849 
 
  3.337 

 
5,4 

 
Fondi per l’attività di 
istituto 

 
92.744 

 
8,1 

 
49.405 

 
7,7 

 
47.630 

 
7,9 

Fondo per rischi ed oneri 10.156 0,9 7.312 1,1 ==  
 
Altri fondi e altri debiti 

 
50.961 

 
4,5 

 
1.645 

 
0,3 

 
416 

 
0,1 

 
TOTALE PASSIVO 

 
164.825 14,5 99.198 

 
16,6 

 
80.232             13,4 

 
Patrimonio Fondazione 
di cui: 
- fondo di dotazione 
- riserva da donazioni 
- riserva obbligatoria 
- riserva per l’ integrità del 
patrimonio 
- riserva da plusvalenza 
vendita azienda bancaria 
conferitaria 

 
925.379 

 
471.335 
    5.145 
  69.575 
  17.444 
 
 
 
361.879 

 
81,2 

 
534.202 

 
471.335 
    5.145 
  46.138 
   
  11.584 
 
 
== 

 
83,4 

 
519.129 

 
471.335 
    5.145 
  34.079 
 
   8.570 
 
 
== 

 
86,6 

 
TOTALE PASSIVO E 
PATRIMONIO 

 
1.140.176 100,0 640.712 100,0 

 
599.361 100,0 
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Distribuzione dell’avanzo dell’esercizio: 
 
AGGREGATO 31 DICEMBRE 2007 31 DICEMBRE 2006 31 DICEMBRE 2005 
 (migliaia di 

euro) 
         % 
sull’avanzo 
dell’esercizio 

(migliaia di 
euro) 

         % 
sull’avanzo 
dell’esercizio 

(migliaia di 
euro) 

         % 
sull’avanzo 
dell’esercizio 

Avanzo dell’esercizio 117.192 100,0 60.292 100,0 38.088 100,0 
 
- Accantonamenti ai 
fondi patrimoniali 
 
di cui: 
-  alla riserva obbligatoria 
- alla riserva per l’integrità 
del patrimonio 

 
29.298 

 
 
 

23.438 
 
  5.860 

 
25,0 

 
 
 

20,0 
 
5,0 

 
15.073 

 
 
 

12.058 
 
  3.015 

 
25,0 

 

 
11.427 

 
 
 

7.618 
 
3.809 

 
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) 
- fondo di stabilizzazione 

 
87.894 

 
 
 

39.989 
 
  3.125 
 
 
  3.125 
 
 
 
 
26.655 
15.000 

 
75,0 

 
 
 

 

 
45.219 

 
 
 

37.999 
 
  1.608 
 
 
  1.608 
 
  4.005 
    
 
== 
== 

 
75,0 

 
26.661 

 
 

 
20.593 
 
  2.031 
 
   
 
 
4.037 
 
 
== 
== 

 
70,0 

 
AVANZO RESIDUO 
DELL’ESERCIZIO 

 
0 100,0 0 100,0 

 
0 100,0 

 
 
Indici di redditività e di efficienza 
 
a) – Redditività 
 

INDICATORE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006 ESERCIZIO 2005 
Proventi ordinari / 

Patrimonio medio contabile 
 

 
18,1% 

 
13,7% 

 
7,1% 

 
Avanzo dell’esercizio / 

Patrimonio medio contabile 

 
16,1% 

 
11,4 

 
7,4% 

 
 
b) – Efficacia erogativa 
 

INDICATORE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006 ESERCIZIO 2005 
Erogazioni deliberate 

nell’esercizio (a valere sui 
fondi generati 

nell’esercizio stesso) / 
Patrimonio medio contabile 

 
 

5,2% 

 
 

8,6 % 
 

 
 

5,1% 
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c) – Efficienza operativa 
 

INDICATORE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006 ESERCIZIO 2005 
 

(Oneri di funzionamento – 
accantonamenti ai fondi 

rischi) / Patrimonio medio 
contabile 

 

 
0,62% 

 
0,63% 

 
0,47% 

 
Oneri di funzionamento, 
compresi i fondi rischi / 

Proventi 

 
5,6% 

 
14,7% 

 
5,9% 

 
 


	TOTALE

