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BILANCIO DI MISSIONE 
 
 
A) . L’ATTIVITA’ EROGATIVA 

 
A.1) – RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE A VALERE 

SULL’ESERCIZIO 2008 
 
Tabella 1. Risorse destinate all’attività istituzionale 
 

Risorse per categoria di settore 
Interventi Importo deliberato 

N % Euro % 
SERVIZI ALLA PERSONA 233 60,5% 28.660.065  63,7%
Assistenza agli anziani 11 2,9% 1.870.000  4,2%
Salute pubblica 17 4,4% 6.497.000  14,4%
Educazione, istruzione e formazione 43 11,2% 5.740.383  12,8%
Famiglia e valori connessi 50 13,0% 7.145.123  15,9%
Religione e sviluppo spirituale 6 1,6% 390.000  0,9%
Volontariato, filantropia e beneficenza 81 21,0% 4.335.759  9,6%
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 3 0,8% 198.000  0,4%
Crescita e formazione giovanile 22 5,7% 2.483.800  5,5%
ARTE, CULTURA E TUTELA AMBIENTALE 107 27,8% 12.951.722  28,8%
Arte, attività e beni culturali 103 26,8% 12.577.222  28,0%
Protezione e qualità ambientale 4 1,0% 374.500  0,8%
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 45 11,7% 3.384.968  7,5%
Ricerca scientifica e tecnologica 45 11,7% 3.384.968  7,5%
Totale 385 100,0% 44.996.755  100,0%
 
Tabella 2. Distinzione tra settori rilevanti e settori ammessi 
 

Risorse per tipologia di settore 
Interventi Importo deliberato Di cui pluriennali 

N % Euro % % n progetti % importo

SETTORI RILEVANTI 213 55,30% 31.959.727 71,00% 23,00% 50,80%
Arte, attività e beni culturali 103 48,40% 12.577.222 39,40% 13,60% 20,20%
Salute pubblica 17 8,00% 6.497.000 20,30% 47,10% 91,80%
Educazione, istruzione e formazione 43 20,20% 5.740.383 18,00% 23,30% 67,20%
Famiglia e valori connessi 50 23,50% 7.145.123 22,40% 34,00% 54,20%
SETTORI AMMESSI 172 44,70% 13.037.028 29,00% 22,70% 45,70%
Assistenza agli anziani 11 6,40% 1.870.000 14,30% 36,40% 50,80%
Ricerca scientifica e tecnologica 45 26,20% 3.384.968 26,00% 20,00% 49,40%
Religione e sviluppo spirituale 6 3,50% 390.000 3,00% 50,00% 84,60%
Volontariato, filantropia e beneficenza 81 47,10% 4.335.759 33,30% 22,20% 56,20%
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 3 1,70% 198.000 1,50% 66,70% 98,50%
Protezione e qualità ambientale 4 2,30% 374.500 2,90% 75,00% 98,80%
Crescita e formazione giovanile 22 12,80% 2.483.800 19,10% 0,00% 0,00%
Totale 385 100,00% 44.996.755,00 100,00% 22,86% 49,30%
 

Ai sensi della Legge 24 novembre 2003 n. 326 e del Regolamento Ministeriale 18 maggio 
2004, il Consiglio Generale ha confermato per l’esercizio 2008 quali “settori rilevanti”, 
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nell’ambito dei “settori ammessi”, i seguenti quattro settori: “Arte, attività e beni culturali”, 
“Educazione, istruzione e formazione”, “Famiglia e valori connessi” e “Salute pubblica”. 

 
Grafico 1. Distribuzione delle erogazioni deliberate (settori rilevanti e settori ammessi) 
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Tabella 3. Confronto con gli anni precedenti 
 
  Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 

Settore 

Interventi Importo 
Deliberato 

Interventi Importo 
Deliberato 

Interventi Importo 
Deliberato 

N. Euro N. Euro N. Euro 

Arte, attivita' e beni culturali 88 8.863.860 72 9.031.381 103 12.577.222
Assistenza agli anziani 10 741.000 14 3.051.795 11 1.870.000
Salute pubblica 11 6.836.380 14 7.150.500 17 6.497.000
Educazione, istruzione e formazione 38 5.013.659 31 7.601.577 43 5.740.383
Famiglia e valori connessi 29 6.985.461 41 5.570.457 50 7.145.123
Ricerca scientifica e tecnologica 34 4.272.226 39 2.098.266 45 3.384.968
Religione e sviluppo spirituale 11 449.930 12 629.000 6 390.000
Volontariato, filantropia e beneficenza 65 2.605.818 58 3.040.700 81 4.335.759
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 2 157.000 2 155.000 3 198.000
Protezione e qualita' ambientale 10 2.292.000 6 830.000 4 374.500
Crescita e formazione giovanile 7 686.500 5 1.055.000 22 2.483.800
Protezione civile 2 70.000 1 50.000 0 0
Totale 307 38.973.834 295 40.263.676 385 44.996.755

 
 Gli importi deliberati hanno quasi raggiunto i 45 milioni di euro, con una crescita 
percentuale di oltre il 10% rispetto all’esercizio precedente, a fronte di una sostanziale stabilità 
settoriale. Da segnalare l’incremento degli interventi nei settori dell’Arte, della Famiglia, del 
Volontariato e della Crescita e Formazione giovanile. 
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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 9.000.000 1.125.000 10.125.000 12.577.222
Assistenza agli anziani 2.000.000 250.000 2.250.000 1.870.000
Salute pubblica 7.000.000 875.000 7.875.000 6.497.000
Educazione, istruzione e formazione 8.000.000 1.000.000 9.000.000 5.740.383
Famiglia e valori connessi 6.000.000 750.000 6.750.000 7.145.123
Ricerca scientifica e tecnologica 3.000.000 375.000 3.375.000 3.384.968
Religione e sviluppo spirituale 500.000 62.500 562.500 390.000
Volontariato, filantropia e beneficenza 3.000.000 375.000 3.375.000 4.335.759
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 0 0 0 198.000
Protezione e qualita' ambientale 1.000.000 125.000 1.125.000 374.500
Crescita e formazione giovanile 500.000 62.500 562.500 2.483.800
Totale 40.000.000 5.000.000 45.000.000 44.996.755
 
 Gli importi stanziati nel Documento Programmatico Pluriennale sono stati aumentati da 40 
milioni di euro a 45 milioni di euro, in relazione agli ottimi risultati economici che si sono generati 
nel corso dell’esercizio. 
 
Tabella 5. Confronto tra richieste pervenute e richieste accolte 
 
 RICHIESTE PERVENUTE RICHIESTE ACCOLTE 

 Progetti Erogazioni 
Deliberate  

Progetti Erogazioni Deliberate 

 N. Euro N. Euro 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 170 27.285.618 103 12.577.222
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 31 17.422.531 11 1.870.000
SALUTE PUBBLICA 21 16.924.243 17 6.497.000
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 65 18.648.057 43 5.740.383
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 66 15.904.624 50 7.145.123
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 91 13.793.827 45 3.384.968
RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 15 1.705.224 6 390.000
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 123 9.731.501 81 4.335.759
PREVENZIONE E RECUPERO DELLE 
TOSSICODIPENDENZE 

3 200.000 3 198.000

PROTEZIONE E QUALITA' AMBIENTALE 20 3.049.175 4 374.500
CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 31 5.268.859 22 2.483.800
PROTEZIONE CIVILE 4 385.672 0 0
ATTIVITA' SPORTIVA 3 235.000 0 0
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 2 71.625 0 0
SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 2 682.988 0 0
Totale 647 131.308.944 385 44.996.755

 
 La tabella evidenzia il confronto tra le richieste pervenute e le richieste accolte. Di 647 
progetti presentati, 385 hanno ricevuto un contributo, cioè il 59,5%. Rispetto al 2007, il numero 
delle richieste di contributo è aumentato del 17% e l’importo richiesto del 22,4%. 
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 L’attività di selezione condotta dal Consiglio di Amministrazione è stata sostenuta 
dall’applicazione del “Disciplinare delle erogazioni” emanato dal Consiglio Generale il 29/06/2006 
ed entrato in vigore il 1° gennaio 2007. 
 
 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. 

 
 Al termine del secondo anno di sperimentazione, è possibile affermare che l’introduzione 
del Disciplinare ha stimolato una migliore progettualità, oltre ad una maggiore “dialogo” tra le 
istituzioni del territorio: sono infatti aumentate le richieste presentate congiuntamente da più enti e 
sono nel contempo incrementate le somme stanziate come co-finanziamento. La Fondazione è 
quindi riuscita ad attivare, facendo sistema, un significativo “effetto leva” delle risorse finanziarie 
presenti sul territorio. 
 
 Le dettagliate informazioni richieste nella modulistica, insieme con la data unica per la 
presentazione delle richieste di contributo fissata per il 2008 al 28 febbraio, hanno permesso al 
Consiglio di avere un quadro complessivo ed esauriente dei bisogni emersi dal territorio. 
 
 Il territorio, grazie ad una intensa azione di accompagnamento nei confronti degli enti 
richiedenti per la compilazione della modulistica, ha ben assimilato le novità introdotte dal 
Disciplinare. Rispetto all’anno 2007, infatti, sono notevolmente diminuite le richieste pervenute 
oltre il termine di chiusura del bando. 
 
 Nell’esercizio 2008, come del resto era stato ampiamente previsto, è aumentato 
notevolmente l’impegno degli Uffici per affiancare gli enti richiedenti nella fase di rendicontazione 
dei contributi deliberati. Per garantire una verifica ed una valutazione più puntuale dei risultati 
ottenuti, il Disciplinare ha infatti introdotto due importanti novità: l’erogazione del contributo in 
un’unica tranche al termine del progetto e la rendicontazione di tutte le spese sostenute per la 
realizzazione dello stesso. 
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Tabella 6. Distribuzione per localizzazione geografica delle iniziative 
 
Area Progetti Erogazioni Deliberate 

  N. % Euro % 

Comunità Montana Ovest 30 7,8% 3.263.642 7,3% 

Comunità Montana Est 6 1,6% 1.043.994 2,3% 

Area Bassa Ovest 51 13,2% 6.051.426 13,4% 

Area Bassa Est 31 8,1% 2.718.298 6,0% 

Zona di Parma 256 66,5% 31.109.164 69,1% 

Altre zone 11 2,9% 810.231 1,8% 

Totale 385 100,0% 44.996.755 100,0% 

 
La suddivisione delle risorse assegnate nei comuni della Provincia è avvenuta in relazione alle 

necessità territoriali espresse e ai progetti presentati. E’ da sottolineare che quasi la totalità degli 
interventi, coerentemente al dettato statutario, sono localizzati in provincia di Parma. In particolare, 
quasi il 70% di essi è concentrato nella città capoluogo, non solo perché centro di massima 
concentrazione di beni culturali, servizi alla persona e centri di ricerca, ma anche perché ad essa 
vengono generalmente attribuite tutte le richieste a valenza provinciale. E’ comunque da 
evidenziare che, rispetto all’esercizio 2007, sono aumentati, in termini percentuali, i contributi 
assegnati nei Comuni periferici del territorio provinciale.  

 
 

A.2) – SUDDIVISIONE DELLE RICHIESTE DELIBERATE PER TIPOLOGIA DI 
SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
Tabella 7. Distribuzione per tipologia di soggetto beneficiario (categoria) 
 

Tipologie di beneficiari 
Progetti Erogazioni deliberate 

N. % Euro % 
Progetti della Fondazione 24 6,0% 3.069.830 7,0%
Associazioni 102 26,0% 3.641.064 8,0%
Cooperative sociali 20 5,0% 1.878.780 4,0%
Amministrazione provinciale e Comuni della Provincia 101 26,0% 21.270.921 47,0%
Aziende USL 13 3,0% 1.689.000 4,0%
Strutture sanitarie 8 2,0% 5.622.500 12,0%
Università PR 47 12,0% 2.198.818 5,0%
Scuole 23 6,0% 911.446 2,0%
Diocesi ed Enti Religiosi 44 11,0% 3.329.396 7,0%
Soprintendenze 3 1,0% 1.385.000 3,0%
Totale 385 100,0% 44.996.755 100,0% 
 
 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. E’ da sottolineare la netta crescita, per numero e importo, delle iniziative 
proprie della Fondazione, che con questa modalità di intervento intende dare risposte innovative ai 
bisogni del territorio, superando la tradizionale logica di erogazione di risorse, nel pieno rispetto del 
principio di sussidiarietà. 
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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 5.000,00 50 13,0% 187.519 0,4%

DA 5.000,01 A 50.000,00 176 45,7% 4.283.789 9,5%

DA 50.000,01 A 250.000,00 112 29,1% 13.211.658 29,4%

DA 250.000,01 A 1.000.000,00 41 10,6% 17.195.789 38,2%

OLTRE  1.000.000,00 6 1,6% 10.118.000 22,5%

TOTALE 385 100,0% 44.996.755 100,0%

 
 
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 nei settori dell’“Arte, attività e beni culturali” e, soprattutto, del 
“Volontariato, filantropia beneficenza”. La restante parte della macro area Servizi alla persona è 
invece caratterizzata da interventi di dimensioni più consistenti, esplicitamente legati ad una 
dimensione progettuale e caratterizzati da un significativo impatto sociale. Oltre il 60% 
dell’importo complessivamente deliberato è infatti stato assegnato a progetti di importo superiore a 
250.000 euro. 
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A.4) - RENDICONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO 
DELL’ESERCIZIO 

 
Tabella 9. Erogazioni a valere sull’esercizio 2008 
 

 
Importi erogati 
su delibere es. 

2008 

Importi erogati 
su delibere es. 

precedenti 
TOTALI 

Erogazioni anno 2008 importo importo importo 
Arte, attivita' e beni culturali 5.325.990 4.074.361  9.400.351 
Assistenza agli anziani 481.430 2.030.503  2.511.933 
Salute pubblica 2.560.000 221.435  2.781.435 
Educazione, istruzione e formazione 1.434.122 3.161.670  4.595.791 
Famiglia e valori connessi 969.896 8.360.214  9.330.110 
Ricerca scientifica e tecnologica 7.057 1.979.614  1.986.671 
Religione e sviluppo spirituale 10.000 358.170  368.170 
Volontariato, filantropia e beneficenza 1.580.326 2.438.484  4.018.810 
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 0 7.000  7.000 
Protezione e qualita' ambientale 0 745.204  745.204 
Crescita e formazione giovanile 736.706 644.193  1.380.899 
Totale 13.105.527 24.020.847  37.126.373 
 
 Nel corso degli ultimi esercizi, anche le erogazioni materialmente effettuate hanno registrato 
un forte incremento. Rispetto all’esercizio 2007, l’importo erogato è infatti aumentato del 27%, ed è 
quasi raddoppiato rispetto all’esercizio 2006.  
 
 

A.5) - COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI FONDI PER LE ATTIVITA’ 
DI ISTITUTO E DELLA VOCE “EROGAZIONI DELIBERATE” 

 
Tabella 10 
 

VOCE ESERCIZIO 2008 
(migliaia di euro) 

ESERCIZIO 2007 
(migliaia di euro) 

VARIAZIONE 

Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni 30.494 30.494 ==

Fondi per le erogazioni nei settori 
rilevanti 64.261 55.870 8.391

Fondi per la realizzazione del 
“Progetto Sud” 4.638 4.287 351

Altri fondi 2.073 2.073 ==

TOTALE 101.466 92.724 8.742
 

Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni che ha la funzione di contenere la variabilità 
delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale, non ha avuto movimentazioni 
nell’eserizio. 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 64,2 milioni di euro essendo stato 
incrementato di 8.4 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Esso accoglie le risorse destinate 
alle erogazioni nei prossimi esercizi.  
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Il “Fondo per la realizzazione del Progetto Sud” ammonta a 4,6 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 4,3 milioni di euro, è stato movimentato in utilizzo per 1,0 

milioni di euro e per altri 1,0 milioni a seguito degli accordi per la perequazione dell’esercizio 2007, 
mentre è stato incrementato di 2,3 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 
 
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, 



Bilancio di Missione 
  

 

 

 9

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 Parma Incontra il Suo Territorio, la Sua Storia ed il suoi Protagonisti del 

XX Secolo 
 

Nel 2008 la Fondazione Cariparma ha bandito un Concorso per l’assegnazione di sei Borse di 
Studio, rivolto a tutti gli Istituti, Statali e Paritari, d’Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado, di Parma 
e Provincia, sul tema “Parma incontra il suo territorio, la sua Storia ed i suoi protagonisti del XX 
secolo”. 

 
 Il progetto si è inserito appieno all’interno di un riconosciuto, tangibile e costante impegno di 
tutte le Istituzioni scolastiche parmensi rivolto a favorire, nelle nuove generazioni, il valore della 
“memoria” e della nostra storia recente. 
 
 Lo scopo di tale iniziativa promossa dalla Fondazione Cariparma era quello di valorizzare la 
conoscenza e l’approfondimento - attraverso la ricerca - di fatti, eventi, episodi e personaggi del XX 
secolo, che hanno caratterizzato la Storia recente di Parma e della sua Provincia. La Fondazione 
Cariparma, nel richiedere, come parte integrante della ricerca, l’adattamento artistico dell’elaborato 
prescelto, ha inteso inoltre favorire la creatività artistica mediante l’attivazione di corsi di 
formazione teatrale e/o musicale, in collaborazione con l’Istituzione Casa della Musica di Parma. 
 
 Al Concorso hanno partecipato 27 Istituti di Parma e provincia, 3.000 studenti ed oltre 100 
insegnanti. Alla cerimonia di premiazione dei vincitori, svoltasi il 7 maggio 2008 presso il Teatro 
Regio di Parma, hanno partecipato le numerose delegazioni di ciascuna scuola composte da studenti 
e docenti, mentre le più importanti istituzioni cittadine erano presenti con un loro rappresentante. Nel 
corso della cerimonia si è inoltre esibito il Coro “Parma Incontra”, neo formazione musicale 
alimentata dagli studenti delle scuole partecipanti al Concorso. 
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- Progetto SMS 
 

Il progetto SMS è nato nel 2007 su un invito di Fondazione Cariparma a cui hanno dato 
risposta Caritas diocesana di Parma, Forum Solidarietà, Diocesi di Fidenza e Consorzio Solidarietà 
Sociale. L’idea è stata quella di sviluppare un progetto di comunità di secondo livello che vedesse 
impegnate le varie realtà del terzo settore (cooperative sociali, associazioni di volontariato, 
parrocchie e altre realtà associative) per promuovere insieme un intervento complessivo per il 
benessere giovanile. 
 
 Attualmente aderiscono al progetto oltre cinquanta realtà e le attività si sviluppano in dodici 
comuni del territorio provinciale. 
 
 Il progetto nel 2008 è entrato nel vivo attivando quattro tipologie di azioni: 
 
- le Officine SMS: luoghi di partecipazione dei/lle ragazzi/e presenti in molti territori in cui è 
stato attivato il progetto. All’interno delle Officine i/le ragazzi/ possono incontrarsi, strutturare 
relazioni e sviluppare idee e progetti rivolti al loro protagonismo; 
- l’attività di strada: attività di incontro e di accompagnamento di ragazzi/e in luoghi informali 
di ritrovo; 
- il sostegno alle funzioni educative: azioni di comunità per il sostegno alle funzioni educative 
delle famiglie; 
- le azioni con la scuola: educatore scolastico, sportelli d’ascolto e laboratori socio-affettivi 
per supportare la scuola nel difficile compito educativo e per definire un ponte tra attività 
scolastiche ed extra scolastiche. 

 
Nel corso del 2008 il progetto ha coinvolto quasi quattromila ragazzi/e. La maggioranza delle 

persone, circa 62%, è di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, il 22% sono nella fascia 15-18 anni, 
mentre il restante 16% sono persone adulte che hanno usufruito delle attività di SMS. Vi è un 
sostanziale equilibrio di genere nei partecipanti alle attività, con una leggera prevalenza di maschi: 
55% maschi e 45% femmine. 

 
Nel mese di ottobre è stato organizzato un seminario sulla partecipazione giovanile a cui hanno 

partecipato circa cinquecento persone, adulti e ragazzi, che in una due giorni di lavoro, hanno 
vissuto un’esperienza e si sono confrontati sul tema del protagonismo giovanile. Al seminario sono 
intervenuti Don Luigi Ciotti e sei realtà giovanili provenienti da varie regioni d’Italia. 

 
Nell’anno è stato inoltre realizzato un corso per operatori di strada e una ricerca, in 

collaborazione con la redazione di SAT 2000, sul rapporto tra media e educazione. 
 
Il progetto ha stipulato numerosi protocolli d’intesa con le pubbliche amministrazioni ed è stato 

inserito nel programma attuativo dei Piani di Zona. 
 
 

- Progetto Fondazioni 4 Africa 
 

Il Progetto Fondazioni 4 Africa (F4A) nasce dalla collaborazione di quattro Fondazioni di 
Origine Bancaria italiane; Fondazione Cariplo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione 
Compagnia di S.Paolo e Fondazione Cariparma hanno definito un partenariato per lo sviluppo e la 
realizzazione di un progetto di cooperazione allo sviluppo. 

 
F4A sviluppa due progetti/programma in due territori africani: Nord Uganda e Senegal. I 

progetti sono stati costruiti e sono realizzati con la collaborazione e l’apporto strategico di 
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Organizzazioni Non Governative che da anni operano in questi territori; Acra, Cisv, Cespi, Ast, 
Stretta di Mano, Amref, Coopi, Cesvi, Asvi, Good Samaritan e Fondazioni Corti sono le 
organizzazioni che stanno realizzando le azioni progettuali. 

 
In Nord Uganda il progetto intende supportare il rientro degli sfollati ai villaggi d’origine o 

verso altri luoghi di insediamento favorendo un passaggio da una situazione di emergenza allo 
sviluppo ed al mantenimento della pace. 

 
In Senegal si intende migliorare le condizioni economico sociale delle popolazioni che vivono 

in ambito rurale e peri-urbano. 
 
Le azioni progettuali, iniziate nell’autunno 2008, intervengono su varie componenti del 

programma/paese (acqua, cibo, turismo responsabile, micro finanza, formazione, ecc..) andando ad 
identificare un approccio complessivo e complementare per lo sviluppo di un territorio. 

 
Il progetto ha definito un sistema di governance che preveda la partecipazione dei vari attori nei 

livelli decisionali e ha strutturato un sistema di monitoraggio e valutazione affidandolo a competenti 
enti esterni.  

 
F4A rappresenta un primo esempio a livello nazionale di partenariato tra Fondazioni di origine 

Bancaria per lo sviluppo di un importante intervento di cooperazione allo sviluppo. Con esso si 
intende sviluppare un nuovo modello di lavoro congiunto tra Fondazioni e una nuova modalità di 
intervento in progetti di cooperazione. 

 
 

- Progetto Ager 
 

Il Progetto Ager – Agroalimentare e Ricerca – rappresenta il primo progetto di collaborazione 
tra Fondazioni sul tema della ricerca agro-alimentare. Questo ambito di intervento appare un terreno 
fertile in virtù della sua importanza economica, della posizione leader del prodotto alimentare e 
della sostenibilità ambientale.  
 

Il progetto, realizzato da un’Associazione Temporanea di Scopo a cui hanno aderito per il 
momento altre 12 Fondazioni (Fondazione Cariplo, Fondazione di Venezia, Fondazione cassa di 
Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di 
Risparmio della Provincia di Teramo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Vercelli), intende riunire insieme competenze e risorse per saldare la collaborazione 
scientifica tra le università e i centri di ricerca che già operano nelle diverse aree di intervento, 
offrire uno strumento erogativo che abbia la massa critica per incidere concretamente nel settore e 
suggellare la vocazione territoriale dei tessuti produttivi locali concentrando gli sforzi 
sull’innovazione, la ricerca scientifica e il capitale umano di eccellenza.  

 
L’importo complessivamente raccolto per attivare il progetto triennale è pari a 27 milioni di 

euro. Ager finanzierà la ricerca nei seguenti comparti: ortofrutticolo (melo, pero e prodotti pronti al 
consumo), cerealicolo (frumento duro e riso),. vitivinicolo e zootecnico (filiera del suino). 

 
A dicembre sono state “aperte” le chiamate per idee per la filiera del grano duro e per la 

viticoltura da vino. Per entrambi i settori, verranno premiate le proposte in base al grado di 
innovazione, alla capacità di attrarre giovani talenti, al coinvolgimento di più ambiti di ricerca e 
all’originalità degli approcci metodologici, oltre che naturalmente alla qualità scientifica e alla 
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sostenibilità economica. 
 
 

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. 
 
 
A.10) - CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE E DI SELEZIONE DEI 

PROGETTI E DELLE INIZIATIVE 
 
Per il raggiungimento dei propri obiettivi statutari, la Fondazione agisce secondo tre distinte 

modalità: 
 
1. Interventi legati alla natura dell’istituzione oggetto di contributo (Interventi istituzionali) 

 
Alcuni contributi assegnati dalla Fondazione hanno assunto, negli anni, il carattere della 

ripetitività, pur nella variabilità della loro entità unitaria. Si tratta di interventi ben caratterizzati 
nelle finalità o riservati ad Enti con i quali la Fondazione intrattiene rapporti organici.  
 

In particolare, sono beneficiari di questi contributi Enti in cui è prevista la partecipazione 
della Fondazione come socio fondatore, in protocolli d'intesa o attraverso la nomina di componenti 
degli Organi Amministrativi, oppure enti che sviluppano attività in favore di un’ampia e 
territorialmente diffusa fascia di beneficiari, ovvero progetti ai quali la Fondazione assicura 
contributi annuali in ragione della loro valenza sociale e della diffusa e permanente fruibilità 
gratuita da parte di persone in condizione di particolare disagio. 

 
2. Progetti o iniziative promossi dalla Fondazione 
 

 Una categoria di progetti attivata dalla Fondazione è costituita dai progetti propri, 
rappresentati da iniziative particolari di cui la Fondazione è ideatrice e promotrice, rispetto ad 
esigenze rilevate in ambiti di intervento di diversa natura, per le quali la Fondazione propone 
“soluzioni” innovative. 

 
3. Contributi su domande presentate da enti o istituzioni del territorio 

 
Come nell’esercizio precedente, la selezione dei progetti presentati da terzi 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. 

 
Come richiesto dal disciplinare, è stata fissata una scadenza unica, il 28 febbraio, entro la 
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quale presentare le richieste di contributo.  
 
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. 

 
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. 

 
 
A.11) – ILLUSTRAZIONE DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE FINANZIATI 
 
Nel 2008 la Fondazione ha deliberato progetti per quasi 45 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. 

 
Conformemente al proprio dettato statutario, al fine di rendere più efficace la propria azione e 

per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio, la Fondazione ha 
individuato tre macro aree di intervento (“Servizi alla Persona”, “Arte, Cultura e Tutela 
Ambientale” e “Ricerca Scientifica e Tecnologica”), di cui vengono evidenziati i principali progetti 
realizzati. 

 
 
SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Anche nell’esercizio 2008, oltre il 60% dei contributi è stato assegnato alla macro-area 

“Servizi alla Persona”: Salute Pubblica, Educazione, Famiglia, Volontariato, Assistenza agli 
Anziani, Crescita e formazione giovanile, Religione e Sviluppo Spirituale e Prevenzione e Recupero 
delle Tossicodipendenze. 
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Sono stati finanziati progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone 
più deboli ed in stato di bisogno, ponendo particolare attenzione all’assistenza e all’inserimento 
sociale e occupazionale delle categorie svantaggiate, alla prevenzione dell’abbandono scolastico e 
del disagio giovanile, alla cura degli anziani e alla tutela delle giovani coppie. 

 
Allo stesso tempo, considerato il crescente fabbisogno di finanziamento da parte della 

Pubblica Amministrazione, è notevolmente aumentato il sostegno della Fondazione ai Comuni e 
all’Amministrazione Provinciale per la realizzazione di strutture e l’implementazione di nuovi 
servizi, tipici della loro funzione istituzionale. 

 
In questa ottica, è stato confermato il fondamentale apporto della Fondazione nel settore 

dell’Educazione per la costruzione di nuovi edifici scolastici, nel settore della Famiglia per la 
realizzazione di nuovi asili e scuole materne, nel settore della Salute Pubblica per la costruzione di 
nuove strutture sanitarie, nel settore dell’Assistenza agli Anziani per la costruzione di nuovi alloggi 
e la ristrutturazione di Case di Riposo. 

 
Il progetto Asili Nido e Scuole Materne 

 

L’intervento Grazie al contributo della Fondazione, sono stati costruiti o ristrutturati i seguenti 

asili nido e scuole materne nel territorio provinciale: 

- Salsomaggiore Terme; 

- Collecchio; 

- Trecasali; 

- Fontanellato; 

- San Secondo Parmense; 

- Soragna; 

- Corcagnano; 

- Mezzano Superiore 

- Panocchia. 

Le motivazioni Diminuire il divario esistente tra la domanda e l’offerta di posti negli asili nido e le 

scuole materne. 

I risultati  

 

Sono stati o saranno inseriti, grazie al contributo di Fondazione Cariparma, oltre 

570 bambini, di cui ben 420 nelle strutture realizzate ex-novo (154 bambini negli 

asili e 266 nelle scuola materne). 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

2.964.327,80 euro, di cui 

2.083.254,60 a valere sull’esercizio 2008 
 

 
Il progetto “Singolare Plurale: famiglia, scuola, comunità” – Azienda Usl di Parma 

 

L’intervento L’esperienza del progetto “Prove di Volo”, centrata direttamente sul versante del 

benessere adolescenziale e giovanile e indirettamente sugli adulti di riferimento 
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(genitori, insegnanti), ha rappresentato una importante occasione per affrontare le 

tematiche di settore in un’ottica di rete (servizi sociali/ comunità), sviluppando vari  

percorsi di studio e di ricerca-azione, nonché la sperimentazione di progetti di 

carattere clinico/ sociale che sono diventati parte di un organico modello di risposte 

socio-sanitarie verso la fascia adolescenziale e giovanile. Il progetto “Singolare 

Plurale”, in continuità con “Prove di Volo”, intende focalizzare l’attenzione sulla 

famiglia nella sua accezione contemporanea, e, parallelamente, sulla scuola nella sua 

interazione con la comunità e la famiglia. 

Il progetto, di durata triennale, si articola nelle seguenti attività che riguardano 

famiglie e scuole nel territorio di Parma: 

1. Ricerca-formazione sulle famiglie rivolta ai dirigenti e operatori dei servizi socio-

sanitari Ausl e dei servizi sanitari dei Comuni; 

2. Ricerca sulle famiglie del territorio provinciale per esplorare i nuovi bisogni e la 

relazione percepita con i servizi socio-sanitari; 

3. Progettazione e sperimentazione di prototipi di interventi nell’ambito dei servizi e 

della scuola (azioni di supporto al ruolo educativo di genitori e insegnanti, azioni 

di miglioramento della relazionalità genitori-figli-insegnanti, azioni di 

miglioramento della ‘interazione della scuola con l’esterno e sperimentazioni 

legate a temi di solidarietà sociale); 

4. Ricerca valutativa degli interventi sperimentali; 

5. Formazione e aggiornamento per gli operatori dei servizi Ausl. 

 

Le motivazioni L’istituzione famigliare è attraversata da profondi elementi di trasformazione, che 

rispecchiano sia aspetti culturali che storici. Spesso questi cambiamenti portano le 

famiglie contemporanee a mettere in crisi anche e soprattutto la funzione genitoriale, 

come dimostra la crescente richiesta di supporto ai servizi sociali. Le famiglie 

chiedono di essere accompagnate da servizi e istituzioni soprattutto nel far fronte a 

compiti nuovi ed inconsueti: nuove forme familiari, processi migratori, 

invecchiamento della popolazione, il frequente ricorso all’affido, alle adozioni e alle 

comunità di famiglie. 

Anche il mondo della scuola si è trovato all’interno di queste profonde trasformazioni. 

Di fronte all’emergere di nuove emergenze quali l’integrazione, il rispetto delle regole, 

il bullismo, l’istituzione scolastica deve agire su due versanti: da un lato promuovere la 

cultura della prevenzione, dall’altro attivare il più possibile una comunicazione tra i 

diversi gruppi coinvolti (genitori, operatori, docenti, studenti e comunità): 

 

I risultati  Oltre alle due ricerche sulle famiglie, sono stati avviati i seguenti progetti/prototipo: 
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 1. “Dal Desiderio all’Abitare: le persone con disagio psichico e le loro famiglie”; 

2. “Salute Mentale, Famiglie e Territorio”; 

3. “Famiglie e adolescenze”; 

4. “Figli dell’immigrazione: la sfida dell’integrazione”; 

5. “Tra lingua e scuola: più lingue per crescere”; 

6. “A scuola di relazioni: approcci di insieme fra scuola e territorio”; 

7. “Creazione di un atelier di libera espressione artistica: scoperta della creatività”; 

8. “Singolare/ Plurale: attualità del pensiero di Franco Basaglia”; 

9. “Individuazione precoce del disagio scolastico. 

10. “CAREGEVER: quelli che si prendono cura”. 

 

I soggetti coinvolti 

 

Cooperative sociali 

Personale docente 

Operatori socio-sanitari Ausl e Comune di Parma 

Facolta di Psicologia – Università degli Studi di Parma 

 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

900.000 euro – progetto triennale 
300.000 a valere sull’esercizio 2008 

 
 

Il progetto Progetto “Icaro… ma non troppo” – Istituto Comprensivo Ferrari (Istituto 

capofila del progetto) 

 

L’intervento Il progetto prevede attività anti dispersione per alunni delle scuole secondarie di 

primo grado. 

Condividendo il modello di 'scuole di seconda opportunità', il progetto propone 

percorsi curriculari di studi alternativi per studenti in difficoltà. In particolare si tratta 

di attività di recupero, orientamento scolastico, esperienze di laboratorio e stage 

formativi in azienda. Accedono al progetto sperimentale ragazzi dai 13 ai 15 anni 

segnalati dalla scuola media nella quale sono iscritti, con più di una bocciatura alle 

spalle, oppure ragazzi che la scuola ha già segnalato come inadempienti alla 

frequenza. 

La strutturazione di un percorso di studi personalizzato è finalizzato al recupero di 

competenze scolastiche di base e il conseguimento di un titolo conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. Il percorso di ciascun ragazzo è stato monitorato da un insegnante 

referente della scuola di provenienza, che hanno mantenuto così responsabilità 

formativa e decisionale attraverso codificati passaggi di condivisione con gli operatori 

della seconda opportunità 
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Le motivazioni La dicitura “scuole della seconda opportunità” proviene dall’Unione Europea, ed in 

particolare dal libro bianco “Insegnare e imparare: verso la società conoscitiva” del 

1995, che, prendendo atto delle centinaia di migliaia di giovani che non accedono a 

programmi di formazione o addirittura di istruzione di base, ha individuato due 

strumenti per combattere l’esclusione: le scuole della seconda opportunità ed il 

servizio volontario europeo. Le esperienze europee ed italiane hanno riscontrato la 

necessità di fornire a chi si disaffeziona alla scuola in età precoce, o tenta di 

abbandonarla, nuove opportunità o percorsi di seconda occasione, accogliendo anche il 

diritto di ciascuno di procedere in modo “non lineare”, con la possibilità di 

ripensamenti, attese, nuove invenzioni ed impegni. La scuola della seconda occasione 

è infatti una scuola “ripartiva”, che interviene a danno già avvenuto o a danno 

probabile, e che quindi non si fonda sull’obbligo, ma sulla volontarietà. L’offerta è 

infatti sostanzialmente e metodologicamente diversa da quella della prima scuola 

obbligatoria, più flessibile e personalizzata, maggiormente orientata alla relazione 

educativa, alla ricostruzione del senso di sé ed al rinforzo dell’autostima.  

Nella nostra provincia, il tasso ufficiale di dispersione per la scuola media è inferiore 

all’1%, ma sta crescendo esponenzialmente relativamente ai ragazzi di recente 

immigrazione. Il biennio delle scuole superiori registra numeri ben più preoccupanti, 

ma il dato più rilevante, benché non registrato dalle statistiche ufficiali, riguarda la 

dispersione “di fatto”. La scuola media è infatti investita da fenomeni crescenti di 

disagio scolastico, da una crescente difficoltà nel far fronte con successo alle sfide 

della complessità contemporanea. 

 

I risultati  

 

Hanno partecipato, nel corso dell’anno scolastico 2007/2008: 

- - 9 Istituti Comprensivi della Provincia; 

- - 17 studenti (alunni stranieri immigrati da Nord Africa ed Est Europa e 

alunni provenienti dal Sud di recente ma non recentissima immigrazione 

interna). 

Il progetto si è articolato in 4 ambiti di intervento: 

- - orientamento; 

- - laboratori; 

- - recupero scolastico; 

- - stages in aziende; 

Follow up (l’approdo alle scuole superiori o di Formazione Professionale ad ottobre 

2008): 
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- 10 frequentanti Istituto Professionale; 

- 5 frequentanti Formazione Professionale; 

- 1 frequentante Istituto Tecnico; 

- 1 non iscritto ad alcun percorso formativo 

 

I soggetti coinvolti Ufficio scolastico Provinciale; 

Istituti Comprensivi della Provincia. 

 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

48.000 euro a valere sull’esercizio 2008 

 
Il progetto “Progetto Oratori” 

 

L’intervento Il progetto, giunto alla nona annualità, si articola su due livelli: a livello micro, con 

azioni specifiche in ciascun oratorio; a livello macro, con azioni e iniziative 

coordinate a livello di sistema. A livello micro, ciascun oratorio progetta ogni anno 

diverse attività (non strutturate, ludico-ricreative, laboratoriali, estive, di sostegno allo 

studio, formative, percorsi individualizzati, attività rivolte alla comunità adulta). Le 

attività sono scelte anche in base alle proposte e ai desideri dei ragazzi ed hanno 

l’importante l'obiettivo di coinvolgere chi frequenta solo raramente l'oratorio. A 

livello macro, per la definizione delle attività comuni, degli obiettivi e delle azioni per 

il prossimo triennio, è previsto l'incontro periodico tra i referenti diocesani e della 

cooperativa, la tenuta dei rapporti con le istituzioni, il monitoraggio e la 

rendicontazione del progetto, le imprescindibili attività di formazione dei responsabili 

d'oratorio ed infine un'attività di divulgazione delle esperienze. Per il triennio 2008-

2010 sono 29 gli oratori coinvolti nel progetto (11 in più rispetto al triiennio 

precedente). 

 

 

Le motivazioni Il progetto 'Oratori' ha preso avvio nella Diocesi di Parma nel 1999, con la finalità di 

valorizzare e potenziare gli oratori quali luoghi educativi delle comunità parrocchiali. 

La Diocesi aveva affidato alla Coop Eidè la conduzione di un'indagine consocitiva 

sulle realtà parrocchiali del nostro territorio, che ha portato alla stesura di uno studio 

dal titolo 'Progetto oratori. Una proposta educativa'. La ricerca ha permesso 

l'attivazione, in via sperimentale del progetto in 5 oratori. Agli oratori, da sempre luogo 

di socializzazione, di formazione e di impegno sociale, è stato riconosciuto un ruolo 

decisivo per la riduzione delle aree di disagio sociale e per aiutare i più deboli, 

favorendo l'integrazione degli stranieri, valorizzando le capacità degli individui e 



Bilancio di Missione 
  

 

 

 19

sostenendo le famiglie nel progetto educativo (L. 206/2003). In particolare, la Diocesi 

di Parma, considerando sia il progressivo calo vocazionale, sia il  graduale 

impoverimento del volontariato educativo, intende promuovere gli oratori quali luogo 

di confine tra la parrocchia ed il territorio, contesti nell'informale nei quali si 

intercettano molti dei bisogni sociali emergenti.  

 

I soggetti 

coinvolti 

Diocesi di Parma – titolare del progetto 

Cooperativa Eidè – soggetto attuatore 

Provincia Parma – co-finanziamento 

Parrocchie – co-finanziamento e attuazione 

Cooperative sociali – attività 

Volontari - animazione 

 

I risultati  

 

Da gennaio a giugno 2008 sono stati attivati  

- 17 Oratori  

- 23 Gruppi Estivi 

Alle attività degli Oratori del primo semestre hanno partecipato: 

- 2.875 ragazzi (1.234 delle elementari, 701 delle medie e 940 delle 

superiori), di cui 90 ragazzi stranieri, 9 ragazzi disabili, 21 ragazzi con 

disagio conclamato/ segnalati dai Servizi Sociali e 1 Minore soggetto a 

provvedimenti Tribunale per i Minori; 

- 443 volontari. 

 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

302.823,69 euro, di cui  
100.000 euro a valere sull’esercizio 2008; 
 

 
Il progetto Interventi di carattere emergenziale – Fondazione di Religione e Culto 

Caritas S.Ilario  

 

L’intervento La Fondazione Caritas S. Ilario si prende carico delle emergenze che si 

manifestano nel territorio attraverso: 

- la conduzione della Mensa Caritas: il contributo della Fondazione, di 

170.000 euro, si riferisce al pasto serale, che viene erogato presso la 

mensa di Via Turchi, grazie all’impegno d oltre 150 volontari. Per 

accedere al servizio viene effettuato un servizio di ascolto preliminare, cui 

segue il rilascio di tessere mensili ed una verifica periodica delle persone 

che vi accedono. Esiste tuttavia un numero consistente di persone che 

accedono al servizio con buoni giornalieri d’emergenza; 
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- la gestione di un servizio primario di accoglienza: il contributo della 

Fondazione, di 115.000 euro, garantisce la conduzione del Centro di 

Prima Accoglienza notturna maschile Padre Lino (24 posti letto) e del 

Dormitorio femminile S.Ilario di via Trento (7 posti letto). Per fare fronte 

alle emergenze abitative delle persone straniere richiedenti asilo politico e 

per i rifugiati umanitari, è stata inoltre approntata, in collaborazione con 

l’Associazione Di Mano in Mano, un’accoglienza finalizzata 

all’inclusione sociale (5 persone nella struttura di 2° accoglienza nella 

Canonica di Roncopascolo). Grazie all’impegno di un gruppo di 15 

volontari, viene garantita assistenza ai detenuti del carcere di Parma. 

L’attività si articola in assistenza psicologica, principalmente attraverso il 

mantenimento dei contatti con le famiglie di origine, e materiale, con 

l’acquisto dei beni di cui necessitano i detenuti, soprattutto indumenti. 

Infine, la Caritas mette a disposizione un alloggio “Casa Ponte”, con 5 

posti letto temporanei, per quei detenuti che una volta usciti dal carcere 

mancano di una rete famigliare cui appoggiarsi. 

- attività caritatevoli in favore di persone e famiglie in stato di grave 

necessità (15.000 euro). 

 

I soggetti coinvolti Volontari Mensa Caritas 

Volontari Gruppo Carcere 

Associazione Di Mano in Mano 

Centro Santa Maria del Cammino – Monitoraggio Mense 

 

I risultati  

 

Mensa Caritas 2008: 

- 73.500 pasti erogati (244 pasti al giorno) 

- 2.626 tessere rilasciate (molti pasti sono stati erogati anche in assenza di 

tessera); 

- 718 nuove persone beneficarie rispetto al 2007. 

 

Gli utenti sono, in prevalenza, persone italiane in grave situazione di disagio 

che frequentano la mensa da lungo tempo e uomini provenienti dal continente 

africano, quasi tutti muniti di permesso umanitario o richiesta di Asilo Politico, 

che incontrano difficoltà nel loro inserimento sociale e lavorativo. 

 

Accoglienza 2008 

- Attivazione di un servizio d’ascolto presso i due Centri d’Ascolto operativi in 
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città (Piazza Duomo e B.go Pipa); 

- Centro di Prima Accoglienza Padre Lino (24 posti letto): 82 uomini accolti, 5 

ingressi straordinari di emergenza (su segnalazione notturna della Questura, 

dell’Ospedale, ecc.); 

- Dormitorio femminile Caritas S.Ilario di via Trento (7 posti letto): 80 donne 

accolte, di cui 3 accolte 24 ore su 24; 3 ingressi straordinari (su segnalazione 

notturna della Questura, dell’Ospedale, ecc.); 

In entrambi i dormitori rimane prevalente la presenza di utenti di nazionalità 

straniera. 

- Attivazione di un servizio di mediazione culturale: approfonditi colloqui con 

circa 80 persone provenienti dal Sudan e dall’Eritrea, richiedenti Asilo 

Politico; 

- Collaborazione con l’Associazione Di Mano in Mano: è stata approntata 

un’accoglienza di 6 mesi con un programma finalizzato all’inclusione sociale. 

Sono stati ospitate 5 persone africane presso la Parrocchia di Roncopascolo; 

- Gruppo Carcere Caritas: sono state ospitate 5 persone nella Casa Ponte per ex 

detenuti. I volontari hanno proseguito la loro attività di visita settimanale in 

carcere. 

 

Dati economici e 
tempistica del contributo 

300.000 euro, a valere sull’esercizio 2008. 

 
Il progetto Colletta alimentare a Parma– Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 

 

L’intervento La Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna organizza in tutte le città della 

Regione l’iniziativa della “Colletta Alimentare”, nella giornata dell’ultimo sabato di 

novembre. L’iniziativa viene realizzata grazie al coinvolgimento di numerosi 

volontari, che sensibilizzano i clienti e raccolgono i prodotti presso i punti vendita 

della Grande Distribuzione. I prodotti vengono quindi trasportati e stoccati nei 

magazzini di zona della Fondazione Banco Alimentare, che provvede quotidianamente 

e gratuitamente a distribuirli a coloro che si trovano in stato di necessità, attraverso 

Strutture Caritatevoli con le quali è stato stipulato un accordo di collaborazione. 

 

Le motivazioni Il primo Banco Alimentare è nato a Phoenix nel 1967 dall’intuizione avuta da John 

Van Hengel di raccogliere dai ristoranti il cibo avanzato alla fine della giornata per 

donarlo ai più poveri della città. In Italia l’esperienza del Banco Alimentare inizia nel 

1989. Oltre a raccogliere le eccedenze dell’Industria Alimentare, della Grande 

Distribuzione Organizzata e dell’Unione Europea, dal 1997 viene organizzata anche in 
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Italia la “Colletta Alimentare”.  

 

I soggetti 

coinvolti 

Fondazione Banco Alimentare Nazionale – coordinamento; 

Associazioni – volontari. 

 

I risultati  

 

XII edizione della Colletta Alimentare a Parma – 29 novembre 2008 

- 1.750 volontari coinvolti; 

- 96 punti vendita aderenti; 

- 106.812 Kg di alimenti raccolti (+5,95% rispetto al 2007); 

 

A Parma sono convenzionate con Fondazione Banco Alimentare 55 Strutture 

Caritative, per un totale di 7.361 persone assistite. 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

15.000 euro a valere sull’esercizio 2008 

 
 
 
ARTE, CULTURA E TUTELA AMBIENTALE 
 
Nel 2008 la città di Parma è salita alla ribalta del panorama culturale europeo grazie alla 

mostra monografica dedicata al Correggio. 
 

Il progetto Mostra Correggio 

 

L’intervento In omaggio a uno dei più grandi testimoni del Rinascimento, è stata allestita, dal 20 

settembre 2008 al 25 gennaio 2009 presso il maestoso Palazzo della Pilotta, una 

mostra monografica straordinaria. L’esposizione si è rivelata un’occasione unica per 

ammirare riunita l’intera produzione oggi trasportabile del pittore e confrontarla con 

gli ampi cicli di affreschi realizzati in città. Il progetto scientifico, attraverso un 

percorso tra le sale dei Voltoni del Guazzatoio, il Teatro Farnese, il Grande Salone con 

la Rocchetta, oltre alla Camera della Badessa nel Convento di S. Paolo, la Chiesa di S. 

Giovanni e la Cattedrale, ha proposto diverse sezioni dedicate ad analizzare e illustrare 

compiutamente la formazione dell’artista, il suo percorso umano, la crescita e 

maturazione artistica, il rapporto con la cultura del suo tempo e con gli artisti maggiori 

e suoi contemporanei, per tentare di dare, attraverso l’offerta il più possibile completa 

delle sue opere, una visione articolata della sua personalità di uomo e artista. 

 

Le motivazioni Il progetto è nato dalla necessità di sottoporre all’attenzione del pubblico, in una 

mostra monografica finora mai realizzata, un pittore dall’ingegna tutto particolare che 

è stato affiancato ai grandi come Leonardo, Raffaello, Tiziano, ma che mantiene una 
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fisionomia artistica assolutamente autonoma e inafferrabile. La mostra è stata quasi un 

atto dovuto della città che lo ha accolto più a lungo e che gli ha consentito di rivelare, 

nelle forme più ampie e mature, le sue molteplici abilità di interprete di affabili pale 

d’altare e di dilatati spazi sacri. 

 

I soggetti coinvolti Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoatropologici di Parma e Provincia  

Comune di Parma  

Provincia di Parma  

Università degli Studi di Parma  

Diocesi di Parma  

Chiesa di S. Giovanni 

 

I risultati  

 

433.483 biglietti staccati in 128 giorni di mostra e una media giornaliera di 3.387 

ingressi. Attraverso un conteggio articolato (calcolando chiunque abbia acquistato 

almeno uno dei tre biglietti, fosse questo cumulativo o singolo) si stima che i visitatori 

effettivi siano stati circa 310 mila. Alla luce di questi risultati, Parma, nel 2008 si è 

imposta al vertice della cultura nazionale, superando capitali mondiali della cultura 

come Roma, Venezia e Firenze. 

 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

1.300.000,00 euro a valere sull’esercizio 2008. 

 
Parallelamente, la Fondazione ha confermato il proprio fondamentale contributo nel settore musicale, 

sia attraverso il sostegno delle due più prestigiose espressioni locali della produzione operistica e 
concertistica, sia attraverso l’organizzazione e la promozione di concerti e spettacoli su tutto il territorio 
provinciale. Simbolo e culmine dell’impegno della Fondazione Cariparma è stata l’inaugurazione del nuovo 
Auditorium dell’ex Chiesa del Carmine, la cui realizzazione, all’interno dell’affascinante cornice gotica, era 
stata finanziata con un contributo di circa 1 milione di euro da parte della stessa Fondazione negli scorsi 
esercizi. 
 
 La Fondazione ha inoltre contribuito alla realizzazione di altri importanti iniziative in campo 
culturale: dall’organizzazione del Festival della Poesia all’allestimento del Festival Minimondi di 
letteratura e illustrazione per ragazzi, dal consolidamento e sviluppo del servizio di prestito 
interbibliotecario nel territorio provinciale alla realizzazione di numerose e significative mostre, che 
hanno richiamato sul nostro territorio migliaia di visitatori. 
 
Il progetto Mostra  'Andy Warhol. The New Factory'. 

 

L’intervento Dal 16 marzo al 6 luglio 2008 è stata allestita la mostra monografica dedicata ad Andy 

Warhol e alla sua “fabbrica d’arte” con l’esposizione di 140 opere create tra la metà 

degli anni ’50 e gli anni ’80. L’opera grafica di Warhol assunse un’importanza 

fondamentale e rivoluzionaria nel panorama artistico contemporanea quando, a partire 
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dagli anni ’60, iniziò ad adottare la tecnica serigrafica, diventando il più autentico 

rappresentante della pop art. La mostra è stata suddivisa in tre sezioni: 

- tavole disegnate e colorate a mano degli anni ’50; 

- serigrafie (tra cui le celeberrime serie raffiguranti Marilyn Monroe ed i 

barattoli di Campbell’s Soup); 

- altre forme di espressioni artistiche (cinema, musica ed editoria).  

 

Le motivazioni Il progetto è nato per diffondere l’arte e avvicinare nuovo pubblico alle raccolte d’arte 

della Fondazione Magnani Rocca, attraverso una mostra in grado di coinvolgere 

prevalentemente giovani con un linguaggio “multimediale” tra pittura, grafica, cinema, 

fotografia, musica, pubblicità a loro affine. 

 

I soggetti 

coinvolti 

Fondazione Mazzotta – curatrice della mostra 

Cariparma –Crédit Agricole e Unione P.se degli Industriali – co-finanziamento 

 

I risultati  

 

29.000 visitatori; 

 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

135.000 euro a valere sull’esercizio 2008 

 
Il progetto Mostra ‘Giovanni Fattori. La poesia del vero’. 

L’intervento Dal 6 settembre al 30 novembre è stata allestita la prima mostra antologica esaustiva 

di tutta l’opera di Gattori, maestro del realismo europeo, considerato anche il più 

importante pittore macchiaiolo. La mostra, curata da Andrea Baboni, massimo 

esperto dell’artista, si è articolata in venti sezioni che hanno ripercorso tutta la 

carriera del pittore, dagli inizi accademici ai primi studi militari, dalle tele di battaglia 

ai quadri di butteri, dai paesaggi alle tele vagamente espressioniste. 

 

Le motivazioni Diffondere l’arte e avvicinare nuovo pubblico alle raccolte d’arte della Fondazione 

Magnani Rocca, attraverso una mostra che si proponeva di far rivivere l’Ottocento 

delle battaglie risorgimentali, dell’elegia del paesaggio e della vita agreste. 

I soggetti coinvolti Cariparma –Crédit Agricole – co-finanziamento. 

I risultati  

 

- 23.000 visitatori; 

- visite guidate gratuite per le scuole del parmense. 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

120.000 euro, a valere sull’esercizio 2008. 

 



Bilancio di Missione 
  

 

 

 25

 Nel contempo, anche nel 2008 non è dimunuito il tradizionale impegno della Fondazione per 
il recupero dei più importanti edifici civili e religiosi di Parma e provincia. Oltre al restuaro della 
cupola della Chiesa Cattedrale in occasione della Mostra dedicata al Correggio, sono continuati i 
lavori di ristrutturazione dei Portici del Grano e di parte del Convento di San Paolo a Parma e sono 
stati avviati quelli per il recupero dell’Aranciaia Ducale a Colorno, per il consolidamento 
fondazionale e sottofondazionale del Priorato di Fontanellato e per il restauro conservativo e la 
messa in sicurezza della sommità della Chiesa Magistrale di Santa Maria della Steccata. 
 
Il progetto Restauro Santa Maria del Quartiere – Azienda Usl Parma  

 

L’intervento La Chiesa di S. Maria del Quartiere, così chiamata in quanto edificata in prossimità di 

un quartiere militare attualmente non più visibile, fu costruita a partire dal 1604. 

Semplice ed elegante, uno dei principali esempi di chiesa a pianta centrale in territorio 

parmense, presenta all’interno un esagono equilatero formato da sei grandi archi divisi 

da pilastri compositi sui quali si erge una maestosa cupola con sei finestre. Il rilievo 

architettonico e la valutazione della situazione statica e di degrado svolto nel 

2006/2007 dalla Facoltà di Architettura su commissione della Fondazione Cariparma, 

ha evidenziato una situazione di dissesto grave e diffuso tipica delle grandi fabbriche 

cupolate e la conseguente necessità di un intervento di restauro strutturale. Tale 

intervento, ancora in corso, prevede il rifacimento complessivo delle coperture, il 

consolidamento della cupola tramite cerchiatura, il consolidamento della volta della 

sacrestia e la ristilatura dei giunti di malta erosi sulla muratura esterna 

 

Le motivazioni La chiesa di S. Maria del Quartiere è situata nello “storico” quartiere dell’Oltretorrente 

ed è particolarmente frequentata dai cittadini. Le condizioni architettoniche critiche, 

dovute alla spinta della cupola, creavano un danno importante alle strutture e le 

conseguenti percolazioni d’acqua all’interno avevano gravemente compromesso le 

decorazioni delle pareti. 

 

I soggetti coinvolti Azienda USL 

Facoltà di Architettura 

 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

400.000,00 euro a valere sull’esercizio 2008 

 
 
 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 
 Fondazione Cariparma ha aderito col sostanzioso contributo triennale di 3 milioni di euro al 
Progetto Ager, nato dalla congiunta iniziativa di 13 Fondazione bancarie, per consolidare la 
posizione di leadership del nostro Paese nel settore agro-alimentare. Come già illustrato 



Bilancio di Missione 
  

 

 

 26

precedentemente, si tratta di una iniziativa particolarmente significativa, perché le risorse messe a 
disposizione dalle Fondazioni costituiscono una massa critica che, congiuntamente ad una rigorosa 
selezione dei progetti, potrà incidere concretamente per l’innovazione del settore, che con un 
fatturato di oltre 180 miliardi di euro, rappresenta il 12% del Pil nazionale e conta più di 270.000 
imprese per complessivi 1.650.000 occupati. 
 
 Contemporaneamente, la Fondazione non ha ridotto il proprio impegno nei confronti 
dell’Università degli Studi di Parma. In particolare, ha co-finanziato progetti di ricerca scientifica di 
interesse nazionale approvati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha 
sostenuto l’attività dei singoli dipartimenti universitari ed ospedalieri finanziando borse di studio, 
assegni e progetti di ricerca e l’acquisto di attrezzature tecnologiche. 
 
Il progetto “Cofinanziamento progetti di interesse nazionale” – Università degli Studi di 

Parma 

 

L’intervento Con proprio decreto del 18 settembre 2007, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha avviato il bando 2008 per il cofinanziamento di 

progetti di nazionale proposti dalle Università italiane. Ciascun progetto è coordinato 

da un Professore di ruolo o da un ricercatore del ruolo universitario, o da un assistente 

ordinario del ruolo ad esaurimento, denominato Coordinatore scientifico.  

 

I progetti sono stati valutati da un Comitato Guida che si è avvalso, per ciascun 

progetto, di due revisori indipendenti (per un totale di 2.597 revisori) che hanno 

espresso un giudizio sintetico finale su scala numerica sulla base dei seguenti criteri: 

 a) qualità scientifica, unitarietà, interesse nazionale e internazionale del progetto; 

 b) capacità del gruppo nazionale di ricerca di realizzare il progetto nei tempi previsti; 

 c) esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale e dei coordinatori 

di unità; 

 d) congruità della dimensione del gruppo nazionale e delle unità operative rispetto agli 

obiettivi di ricerca e all'interesse nazionale del progetto; 

 e)  integrazione e collaborazione tra le unità operative; 

 f)  sostenibilità finanziaria del progetto e congruità del prospetto finanziario. 

 

Nel corso di 18 riunioni, il Comitato ha esaminato 3.799 richieste, ammettendone 803. 

 

I risultati  

 

63 sono i progetti approvati che coinvolgono l’Università degli Studi di Parma (circa 

l’8% del totale). Per 14 di essi l’Ateneo svolge funzioni di capofila e Coordinatore: 

- Dip.Clinica Medica, Nefrologia e Scienza della Prevenzione: “Ezio-patogenesi della 

fibrosi retro spinale idiopatica”; 

- Dip Fisica: “Proprietà fisiche di biometrici nano strutturate a base polimerica”; 

- Dip. Biochimica e Biologia Molecolare: “Nuove strategie epigenetiche nella 
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regolazione dell’espressione e della dinamica dei genomi”; 

- Dip. Storia: “Cattolicesimi nel diciassettesimo secolo: Italia, Francia e Spagna”; 

- Dip. Ingegneria Civile: “Analisi e mitigazione del rischio indotto da movimenti 

rapidi di versante”; 

- Dip. Chimica Organica e Industriale: “Targeting di RNA e microRNA con acidi 

peptido nucleici (PNA) e loro analoghi; 

- Dip. di Scienze Ambientali: “Adattamenti ad ambienti a variabilità stocastica: 

plasticità fenotipica e strategie vitali basate sulla ripartizione del rischio”; 

- Dip. Ingegneria Industriale: “Analisi e monitoraggio del danneggiamento in materiali 

compositi a matrice polimerica (AMDACOMP)”; 

- Dip. Biochimica e Biologia Molecolare: “FUNGENTm: una piattaforma genomico 

funzionale per il tartufo nero”; 

- Dip. Medicina Interna e Scienze Biomediche: “La cardiotossicità da terapia anti-

neoplastica coinvolge le cellule staminali e progenitori miocardici residenti”; 

- Dip. Ingegneria Industriale: “Tecniche innovative per l'intensificazione della 

convezione forzata”; 

- Dip. Scienze Otorino-Odonto-Farmacologiche e Cervico-Facciali: “Valutazione di 

parametri immunoistochimici e biomolecolari quali marcatori del comportamento 

biologico dei carcinomi del distretto testa-collo.”; 

- Dip. di Ingegneria Industriale: “Scambio termico in microcomponenti”; 

- Dip. di Ingegneria Industriale: “Contatti e aderenza nelle coppie cinematiche dei 

veicoli” 

 

Il Ministero ha concesso finanziamenti all’Ateneo di Parma nella misura complessiva 

di 1.892.861 euro. La Fondazione ha assegnato un ulteriore e determinante contributo 

di 900.000 euro. 

 

Risulta evidente “l’effetto leva” generato dall’intervento finanziario della Fondazione. 

Dati economici e 
tempistica del 
contributo 

900.000 a valere sull’esercizio 2008. 

 
 
 
 
 

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. 
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ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 
   

Richiedente Delibera Importo 
ACQUISTO VOLUMI acquisto di volumi come forma di contribuzione alla 

realizzazione di opere editoriali. 
50.000

ARCHEOCLUB D'ITALIA 'VICUS 
PETIATUS'  c/o Sede Municipale - 
S.SECONDO P.SE - (PR) 

pubblicazione dello studio storico-documenatrio del 
Prof. Primo censi 'Uomini e terre del Capitolo 
Cattedrale nella bassa parmense'. 

3.000

ARCHIVIO MONTE DI PIETA' - BUSSETO 
- (PR) 

riordino archivio Monte di Pieta' di Busseto 20.000

ARCHIVIO PALLAVICINO - BUSSETO - 
(PR) 

riordino dell'Archivio Pallavicino. 26.000

ASSOCIAZIONE CASSE E MONTI EMILIA 
ROMAGNA - BOLOGNA - (BO) 

costituzione Fondo Associativo per le iniziative 
comuni delle Fondazioni 2007. 

11.116

ASSOCIAZIONE CASSE E MONTI EMILIA 
ROMAGNA - BOLOGNA - (BO) 

adesione al Fondo Associativo per le iniziative 
comuni delle Fondazioni 2008. 

11.116

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI 
CARDINAL CASAROLI ONLUS - BEDONIA 
- (PR) 

sostegno alle attività culturali promosse 
dall'associazione 

5.000

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 LA MONTAGNA VIVE - 
BORGO VAL DI TARO - (PR) 

realizzazione del sito internet dell'associazione. 3.000

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

organizzazione dell'XIII edizione del Festival 
Minimondi di letteratura e illustrazione per ragazzi. 

100.000

ASSOCIAZIONE PARMA CASA DELLA 
SCIENZA - PARMA - (PR) 

promozione del progetto 'Casa della Scienza a 
Parma', attivazione di un centro permanente 
multifunzionale dedicato alla diffusione della cultura 
scientifica verso il pubblico e le scuole 

52.000

ASSOCIAZIONE PER LA COSTITUZIONE 
DELLA FONDAZIONE ANDREA BORRI - 
PARMA - (PR) 

organizzazione di un concerto della Filarmonica 
Arturo Toscanini in memoria di Andrea Borri presso il 
Teatro Due di Parma il 28 maggio 2008. 

15.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) restauro strutturale e statico della Chiesa di s. Maria 
del Quartiere. 

400.000

CATALOGAZIONE OPERE D'ARTE catalogazione delle opere d'arte di proprietà della 
Fondazione presso le proprie sedi di Parma e 
Busseto. 

50.000

CIRCOLO CULTURALE IL BORGO  
Associazione Culturale - PARMA - (PR) 

organizzazione del progetto 'Creatività e progetti per 
una cultura europea nel parmense', albo dei progetti 
creativi del parmense e albo dei progetti europei del 
parmense. 

13.000

CIRPeM  Centro Int.le Ricerca Periodici 
Musicali - C/o Casa della Musica - PARMA - 
(PR) 

ultimazione del censimento dei periodici musicali 
italiani ed ncremento e catalogazione informatica 
della raccolta del CIRPeM. 

20.000

COMITATO MOSTRA CORREGGIO 2008  
Comitato - PARMA - (PR) 

realizzazione mostra monografica dedicata al 
Correggio. 

1.300.000

COMITATO PROMOZIONE CULTURA E 
RESIDENZE FARNESIANE  c/o Servizio 
Cultura Provincia di Par - PARMA - (PR) 

contributo a copertura del disavanzo in essere al 
momento dello scioglimento del Comitato. 

13.200

COMUNE BUSSETO - BUSSETO - (PR) realizzazione di attività lirico-musicali nel Comune di 
Busseto per l'anno 2008 e per l'anno 2009. 

400.000
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COMUNE COLLECCHIO - COLLECCHIO - 
(PR) 

organizzazione della manifestazione 'Dalla Via 
Spezia al taro', allestimento di 4 mostre attraverso il 
territorio di Collecchio. 

38.000

COMUNE COLLECCHIO - COLLECCHIO - 
(PR) 

organizzazione della rassegna 'Il Maestro e i 
Burattini. Spettacoli di burattini della tradizione 
popolare. Fagiolino, Arlecchino, Pulcinella e... 
compagnia bella'.  

6.750

COMUNE COLLECCHIO - COLLECCHIO - 
(PR) 

organizzazione della rassegna-concorso per ragazzi 
sul tema della pace dal titolo 'I have a dream'. 

4.500

COMUNE COLORNO - COLORNO - (PR) restauro scientifico delle coperture dell'Aranciaia 
Ducale. 

175.000

COMUNE COMPIANO - COMPIANO - (PR) organizzazione della XVIII edizione del premio 
letterario 'Pen Club' 

35.000

COMUNE FIDENZA - FIDENZA - (PR) organizzazione della stagione lirica del Teatro 
Magnani per l'anno 2008. 

80.000

COMUNE FONTANELLATO - 
FONTANELLATO - (PR) 

realizzazione del 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. 

90.000

COMUNE LANGHIRANO - LANGHIRANO - 
(PR) 

organizzazione del progetto 'Renata Tebaldi: voce 
d'angelo a Langhirano', iniziative incentrate sulla 
figura del celebre soprano. 

48.994

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

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) organizzazione del 'ParmaPoesia Festival 4. Per altri 
Versi'. 

300.000

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

200.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) organizzazione della 2° edizione di 'Settembre 
Italiano. Letteratura, arte e musica nell centro storico 
di Parma'. 

50.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) completamento delle opere di recupero della 
sagrestie della chiesa di San Vitale. 

30.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione della XI edizione della rassegna 
'Festival del Prosciutto' 

20.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) copertura delle spese di ospitalità a Parma del 
premio Nobel per la Pace Lech Walesa. 

10.000

COMUNE PELLEGRINO - PELLEGRINO - 
(PR) 

pubblicazione di un volume dedicato al restauro del 
Santuario di Careno. 

5.000

COMUNE ROCCABIANCA - 
ROCCABIANCA - (PR) 

recupero dell'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

COMUNE ZIBELLO - ZIBELLO - (PR) restauro scientifico, riqualificazione funzionale e 
consolidamento strutturale del paramento di facciata 
dell'ala nord di palazzo Pallavicino. 

150.000

CONCERTO NATALE - PARMA - (PR) organizzazione del 'Concerto di Natale 2008'.  46.500
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CONSERVATORIO DI MUSICA A. BOITO  
Istituto Superiore di Studi Musicali - PARMA 
- (PR) 

organizzazione del concerto di inaugurazione del 
nuovo Auditorium dell'ex Chiesa del Carmine. 

20.000

CORO VOCI DI PARMA Associazione di 
promozione sociale - PARMA - (PR) 

organizzazione del progetto 'Trent'anni di musica', 
realizzazione di due eventi di musica sacra all'interno 
della Chiesa di S. Vitale. 

16.125

COZZA MARIA - PARMA - (PR) spese di assistenza alla Sig.na Cozza, donante della 
Fondazione. 

35.000

CURIA VESCOVILE FIDENZA - FIDENZA - 
(PR) 

ristrutturazione interna del Palazzo Vescovile. 50.000

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 di cerimonie e manifestazioni per la 
valorizzazione della cultura della Repubblica 
nell'ambito dell'Unione Europea. 

15.000

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

realizzazione di un convegno per la celebrazione del 
60° anniversario della Costituzione. 

5.000

FABBRICERIA CATTEDRALE - PARMA - 
(PR) 

restauro della cupola della Chiesa Cattedrale in 
occasione della Mostra dedicata al Correggio. 

200.000

FABBRICERIA CATTEDRALE - PARMA - 
(PR) 

restauro della Cappella del Sacramento. 30.000

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

assegnazione di incarico alla Facoltà per la 
realizzazione dei rilievi, dell'analisi statica e dello 
stato di conservazione della Cappella Ducale di San 
Liborio a Colorno. 

32.000

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

progetto di monitoraggio e raccolta dati sulla chiesa 
di S. Maria del Quartiere. 

20.000

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

assegnazione di incarico alla facoltà per la 
realizzazione di uno studio di fattibilità del progetto 
Identeuropa per il Monastero S.Maria degli Angeli di 
Busseto. 

8.500

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI -  
PARMA - (PR) 

contributo in conto esercizio per l'attività dell'anno 
2008. 

50.000

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI 
STUDI VERDIANI - PARMA - (PR) 

contributo in qualità di socio del Consorzio per la 
promozione dell'attività dell'Istituto di Studi Verdiani 
relativo agli esercizi 2005 e 2006. 

51.646

FONDAZIONE MAGNANI ROCCA - 
MAMIANO DI TRAVERSETOLO - (PR) 

allestimento della mostra 'Andy Warhol. The New 
Factory'. 

135.000

FONDAZIONE MAGNANI ROCCA - 
MAMIANO DI TRAVERSETOLO - (PR) 

allestimento della mostra 'Giovanni Fattori. La poesia 
del vero'. 

120.000

FONDAZIONE MAGNANI ROCCA - 
MAMIANO DI TRAVERSETOLO - (PR) 

realizzazione del progetto didattico 2008 'Giocare con 
l'arte'. 

15.000

FONDAZIONE MAGNANI ROCCA - 
MAMIANO DI TRAVERSETOLO - (PR) 

allestimento della mostra 'Nino Migliori - Lo Zooforo 
del Battistero'. 

5.000

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA 
- PARMA - (PR) 

contributo straordinario per la stagione lirica, la 
stagione concertistica e il Festival Verdi 2008. 

2.200.000

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA 
- PARMA - (PR) 

contributo annuale in qualità di socio fondatore. 1.033.000

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA 
- PARMA - (PR) 

contributo straordinario per la realizzazione a Parma 
dell'opera 'Notre Dame de Paris' di R. Cocciante. 

100.000

GESTIONE ORDINARIA BIBLIOTECA DI 
BUSSETO - BUSSETO - (PR) 

gestione ordinaria della Biblioteca di Busseto 30.000
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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA 
- PARMA - (PR) 

attivazione di una ricerca sulla Resistenza in territorio 
parmense al fine di pubblicare un Dizionario Storico 
della Resistenza. 

20.000

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA 
- PARMA - (PR) 

realizzazione e successiva pubblicazione di una 
ricerca storica dal titolo 'Prigionieri di guerra. Campi 
di concentramento e località di internamento nella 
provincia di Parma, 1940-1945', a cura di Marco 
Minardi. 

8.000

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

restauro delle coperture della Chiesa del Monastero. 125.000

MOSTRA ALLO! PARIS! - PARMA - (PR) allestimento della mostra 'Allo! Paris!' presso le sale 
di Palazzo Bossi Bocchi. 

189.000

MUSEO BODONIANO DI PARMA - 
PARMA - (PR) 

contributo in qualità di membro del consiglio di 
amministrazione. 

50.000

MUSEO D'ARTE CINESE ED 
ETNOGRAFICO  Pia Società San 
Francesco Saverio per le Missioni Estere - 
PARMA - (PR) 

restauro dipinti e ceramiche conservati nel museo. 16.776

ORDINE COSTANTINIANO DI S. GIORGIO  
Sezione di Parma - PARMA - (PR) 

restauro conservativo e consolidamento della 
balaustra esterna, della lanterna e delle statue che 
decorano la sommità della Chiesa Magistrale di 
S.Maria della Steccata. 

250.000

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

spese di manutenzione starordinaria dell'immobile 
della Biblioteca di Busseto. 

160.000

PARMA LIRICA  Circolo ARCI - PARMA - 
(PR) 

sostegno alle attività dell'Associazione. 20.000

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

restauro dell'organo della chiesa parrocchiale. 55.000

PARROCCHIA DI FONTANELLATO S. 
Croce e S. Benedetto  Diocesi di Parma - 
FONTANELLATO - (PR) 

restauro architettonico e consolidamento 
fondazionale e sottofondazionale della Chiesa. 

175.000

PARROCCHIA DI GAIONE  Diocesi di 
Parma - FONTANINI - (PR) 

pubblicazione di un volume illustrativo sui restauri 
della Pieve anch'essi finanziati dalla Fondazione. 

20.000

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

consolidamento delle strutture e rifacimento della 
copertura della chiesa. 

100.000

PARROCCHIA DI MAIATICO San Nicolò  
Diocesi di Parma - SALA BAGANZA - (PR) 

restauro della chiesa. 25.000

PARROCCHIA DI PIEVE DI CAMPI  
Diocesi di Piacenza Bobbio - PIEVE DI 
CAMPI - (PR) 

restauro della facciata  e rifacimento del sagrato della 
Pieve di Campi di Albareto. 

60.000

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

realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria 
della chiesa e della canonica. 

35.000

PARROCCHIA DI S.QUIRICO  Diocesi di 
Piacenza Bobbio - ALBARETO - (PR) 

restauro, risanamento e adeguamento impiantistico 
della chiesa parrocchiale. 

100.000

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

restauro delle coperture della chiesa. 100.000

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 SERRAVALLE  Diocesi 
di Parma - VARANO MELEGARI - (PR) 

ristrutturazione della canonica da destinare a Casa 
della Gioventù. 

40.000

PARROCCHIA DI TRAVERSETOLO S. 
Martino  Diocesi di Parma - 
TRAVERSETOLO - (PR) 

restauro dell'organo parrocchiale. 15.000
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PARROCCHIA DI VEDOLE  Diocesi di 
Parma - COLORNO - (PR) 

consolidamento strutturale e risanamento della 
chiesa. 

70.000

PARROCCHIA DI VEZZANO  Diocesi di 
Parma - VEZZANO(NEVIANO A.) - (PR) 

consolidamento strutturale e sistemazione della 
facciata esterna della chiesa. 

45.000

PIO ISTITUTO MANARA - BORGOTARO - 
(PR) 

acquisto arredi per la sala lettura della biblioteca. 4.500

PROGETTO PARMA INCONTRA IL SUO 
TERRITORIO, LA SUA STORIA ED I SUOI 
PROTAGONISTI DEL XX SECOLO 

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'. 

100.000

PROGETTO PARMA INCONTRA IL SUO 
TERRITORIO, LA SUA STORIA ED I SUOI 
PROTAGONISTI DEL XX SECOLO 

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', 
edizione 

20.000

PROGETTO SANTA MARIA DEL 
QUARTIERE - PARMA - (PR) 

restauro della chiesa di S. Maria del Quartiere (euro 
400.000) - azioni di monitoraggio svolte dalla Facoltà 
di Architettura (euro 20.000) 

30.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione della manifestazione 'Estate fuori città 
2008', sette rassegne musicali estive nel territorio 
provinciale. 

260.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto triennale 'Archivio 
audiovisivo Poeti del Novecento'. 

210.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) produzione dello spettacolo teatrale 'Consegnaci, 
bambina, i tuoi occhi', a cura di Lenz Rifrazioni. 

135.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto triennale di 
consolidamento e sviluppo del servizio di prestito 
interbibliotecario provinciale. 

90.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione della seconda edizione di 
'PassoParola', Festival del Cammino del 2008. 

75.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) organizzazione della rassegna musicale giovanile 
Barezzi Live 2008 a Busseto. 

68.000

QUESTURA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione iniziative in occasione del Centenario di 
istituzione della Questura di Parma. 

10.000

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

riedizione del volume 'Santa Maria della Steccata a 
Parma' edito nel 1982 da Skira. 

82.500

SCUOLE IN GALLERIA  Soprintendenza 
per il Patrimonio Storico Artistico ed 
Etnoantropologico di PR e PC - PARMA - 
(PR) 

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

85.000

SPESE MANUTENZIONE PALAZZO 
MONTE DI PIETA' DI BUSSETO - 
BUSSETO - (PR) 

spese di manutenzione ordinaria, funzionamento e 
personale del Palazzo Monte di Pietà di Busseto 

170.000

Totale    12.577.222
   0
   

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
   

Richiedente Delibera Importo 
COMUNE BERCETO - BERCETO - (PR) realizzazione del progetto 'Vita dell'Anziano', che 

prevede il completamento dei lavori di ristrutturazione 
della casa di risposo e l'acquisto di una nuova 
autovettura da utilizzare per il Servizio di Assistenza 
Domiciliare. 

100.000
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COMUNE BORE - BORE - (PR) realizzazione di appartamenti protetti per anziani. 150.000

COMUNE MONCHIO - MONCHIO - (PR) realizzazione di appartamenti per anziani. 300.000

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. 

400.000

COMUNE TERENZO - TERENZO - (PR) realizzazione del II° stralcio dei lavori di 
ristrutturazione del Palazzo Municipale da adibire a 
scopi di utilità sociale e culturale. 

50.000

FONDAZIONE ALFONSO PALLAVICINO - 
BUSSETO - (PR) 

manutenzione straordinaria dell'immobile 'ex 
Ospedale di Busseto' per l'istituzione di un Centro 
Diurno intercomunale a servizio dei Comuni di 
Busseto, Polesine e Zibello e attivazione di 2 posti di 
Accoglienza Temporanea presso la Casa Protetta di 
Busseto. 

100.000

FONDAZIONE CASA DI PADRE LINO - 
PARMA - (PR) 

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

200.000

PARROCCHIA DI METTI  Diocesi di 
Piacenza - BORE - (PR) 

adeguamento e messa a norma della 'Comunità 
Alloggio 'Casa Famiglia San Leonardo'. 

100.000

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

ulteriore contributo per il progetto "Le Case di 
Tiedoli", ed in particolare per la realizzazione di 
un'area collettiva per la socializzazione tra gli anziani 
presenti negli edifici rurali da poco riconvertiti ad 
alloggi protetti. 

310.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Tecnologie applicate - La 
domotica al servizio della domiciliarità degli anziani', 
che si propone l'ampliamento del sostegno alla 
domiciliarità in strutture situate nei Comuni 
dell'Appennino parmense. 

150.000

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

sostegno all'attività istituzionale dell'Associazione. 10.000

Totale    1.870.000
    
   

SALUTE PUBBLICA 
   

Richiedente Delibera Importo 
AZIENDA OSPEDALIERA PARMA - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del Nuovo Ospedale di Parma. 2.560.000

AZIENDA OSPEDALIERA PARMA - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Caratterizzazione 
molecolare dei tumori del polmone nei non fumatori: 
aspetti epidemiologici, patogenetici e terapeutici'. 

300.000

AZIENDA OSPEDALIERA PARMA - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto  'Dna stool sceening test' 
per cancro colorettale', per l'identificazione precoce 
del cancro colo rettale in pazienti con rettocolite 
ulcerosa di lunga data. 

52.500

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto di digitalizzazione, 
archiviazione, teletrasmissione delle immagini 
(Computer Radiography) Mammografiche, ed in 
particolare l'acquisizione di idonee strumentazioni per 
tutti presidi interessati. 

354.000
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AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto dal titolo 'Singolare Plurale: 
famiglia, scuola, comunità', che costituisce sviluppo e 
continuità del precedente progetto 'Prove di Volo'. 

300.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Mettiti in gioco da 
protagonista e continua a viaggiare', progetto 
innovativo di integrazione sociale di persone portatrici 
di disturbi psichici. 

62.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto di distribuzione telematica 
al domicilio del paziente del referto - prescrizione 
della terapia anticoagulante orale, tramite l'utilizzo 
della tecnologia digitale terrestre. 

25.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto dal titolo 'Impatto di 
poliformismi genetici e caratteristiche dei pazienti 
sulla sensibilità ai farmaci anticoagulanti: 
elaborazione ed implementazione di un algoritmo per 
la prescrizione terapeutica'. 

25.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) continuazione del progetto di implementazione della 
Chirurgia Laparoscopica presso l'Unità Operativa di 
Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di 
Borgotaro. 

24.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) completamento della dotazione tecnologica 
dell'Ambulatorio per le Ulcere Atrofiche (AUT) presso 
il presidio medico sanitario di Colorno. 

16.500

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto di assistenza psicologica al 
paziente dializzato. 

10.000

COMUNE MONTECHIARUGOLO - 
MONTECHIARUGOLO - (PR) 

realizzazione del nuovo polo sanitario di Monticelli 
Terme. 

250.000

DIPARTIMENTO DI SCIENZE OTORINO 
ODONTO OFTALMOLOGICHE E 
CERVICO FACCIALI  Università degli Studi 
di Parma - PARMA - (PR) 

completamento funzionale, acquisto arredi ed 
attrezzature. della nuova sede della Clinica 
Odontoiatrica, dove vengono svolte attività didattiche 
ed attività assistenziali. 

100.000

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

realizzazione del Nuovo Ospedale dei Bambini di 
Parma. 

2.000.000

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

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

400.000

PROGETTO FATTORIA - PARMA - (PR) costi di predisposizione del progetto preliminare per 
la realizzazione del Progetto Fattoria. 

18.000

Totale    6.497.000
    
   

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

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

prolungamento di una borsa di studio in cardiologia 
pediatrica per un medico iracheno presso l'Ospedale 
di Parma. 

5.000

AZIENDA USL DISTRETTO DI PARMA - 
PARMA - (PR) 

organizzazione del "Meeting coi giovani". 10.000

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

contributo annuale in qualità di socio. 40.000
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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 FELINO - FELINO - (PR) realizzazione del I stralcio del nuovo 'Polo Scolatico 
Comunale', ed in particolare realizzazione della 
scuola elementare. 

300.000

COMUNE FIDENZA - FIDENZA - (PR) costruzione della palestra per il nuovo Istituto 
Professionale 'Solari'. 

300.000

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

COMUNE NEVIANO ARDUINI - NEVIANO 
ARDUINI - (PR) 

realizzazione del nuovo Polo scolastico a Bazzano. 300.000

COMUNE NOCETO - NOCETO - (PR) completamento del nuovo Polo Scolastico. 200.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione di un Convegno in occasione del 30° 
Anniversario di fondazione dell'Ass. Nazionale dei 
Funzionari dell'Amministrazione Civile. 

75.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto ' PROGETTARE FUTURI: 
qualità del benessere a scuola', ed in particolare 
realizzazione dei progetti: "Teseo (laboratori 
didattici)", "I Bambini fanno strada"(coinvolgimento 
dei bambini nelle scelte di trasformazione della città), 
"Dall'accoglienza al sostegno" (interventi per 
l'integrazione scolastica di alunni stranieri) e 
"Immagini e suoni" conoscenza del linguaggio 
cinematografico per un approccio critico). 

70.902

COMUNE PELLEGRINO - PELLEGRINO - 
(PR) 

ripristino e rifunzionalizzazione della ex chiesa 
parrocchiale di San Giuseppe in Pellegrino per la 
realizzazione di un centro di formazione 
professionale e documentazione scientifica per lo 
studio e l'innovazione riabilitativa delle disabilità 
psichiche. 

160.000

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

COMUNE VARANO MELEGARI - VARANO 
MELEGARI - (PR) 

realizzazione del progetto 'Una fiaba azzurro Ceno', 
concorso letterario di fiabe e per le scuole di primo 
grado della regione e per singoli scrittori in ambito 
nazionale. 

4.000

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL 
TARO E DEL CENO  Appennino Parma 
Ovest - BORGOTARO - (PR) 

catalogazione in rete delle biblioteche scolastiche 
degli istituti superiori Itsos Gadda e Itis Zappa Fermi 
con potenziamento tecnologico e iniziative culturali 
correlate. 

20.406

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

realizzazione del progetto 'Io, più forte - alla scoperta 
dei nostri punti di forza', azioni educative e didattiche 
con tutti i ragazzi dell'istituto. 

18.000

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

assegnazione di tre borse di studio per studenti 
meritevoli iscritti al Conservatorio di musica Arrigo 
Boito di Parma. 

24.000

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

realizzazione del progetto ' Pro Scuola', 
continuazione di una serie di attività svolte dalle 
cooperative sociali con e per la scuola al fine di 
ridurre l'abbandono scolastico e facilitare 
l'integrazione delgi studenti in difficoltà. 

170.000
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DIREZIONE DIDATTICA VIA FLLI 
BANDIERA - PARMA - (PR) 

dotazione di attrezzature informatiche per le scuole 
elementari 'Corazza' e 'Maupas' Vicofertile e per la 
scuola materna di Vigolante. 

25.000

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

contributo all'attività formativa dell'Ente. 150.000

FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI 
PARMA - PARMA - (PR) 

contributo annuale in qualità di soci fondatori e 
contributo aggiuntivo per ripianamento della perdita 
d'esercizio 2007/2008. 

80.425

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTELLI-
NEWTON - PARMA - (PR) 

allestimento di un nuovo laboratorio di scienze per i/le 
ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado 
dell'istituto. 

4.000

ISTITUTO COMPRENSIVO BEDONIA - 
BEDONIA - (PR) 

realizzazione del progetto 'La tecnologia diventa 
scuola in Alta Val Taro'. 

35.584

ISTITUTO COMPRENSIVO FELINO - 
FELINO - (PR) 

allestimento di un laboratorio di tecnologia e 
artigianato presso la scuola media di Felino. 

14.775

ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARI - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto "Icaro...ma non troppo", 
realizazione di attività anti dispersione scoalstica per 
alunni della scuola secondaria di primo grado. 

48.000

ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARI - 
PARMA - (PR) 

allestimento di un laboratorio di informatica all'interno 
della scuola primaria A,Frank 

6.676

ISTITUTO COMPRENSIVO G. MICHELI - 
PARMA - (PR) 

attivazione di un laboratorio musicale per lo 
svolgimento di canto corale per gli allievi di tre scuole 
primarie U Adorni, G Micheli e San Leonardo. 

3.900

ISTITUTO COMPRENSIVO 
PARMIGIANINO  STATALE - PARMA - 
(PR) 

realizzazione del progetto 'Musica Insieme', 
costituzione della banda della scuola. 

12.000

ISTITUTO COMPRENSIVO 
PARMIGIANINO  STATALE - PARMA - 
(PR) 

arricchimento delle biblioteche scolastiche del nuovo 
Istituto Comprensivo Parmigianino. 

5.000

ISTITUTO COMPRENSIVO VALCENO - 
BARDI - (PR) 

realizzazione del progetto 'Apprendimento di qualità 
in Val Ceno'. 

13.586

LICEO GINNASIO STATALE G.D. 
ROMAGNOSI - PARMA - (PR) 

realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo 'Il 
Liceo Classico G. D. Romagnosi dal fascismo alla 
repubblica (1923-1970)'. 

20.000

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

continuazione del progetto 'Informatica e 
Multimedialità - E.C.D.L.' 

13.000

MOSTRA ALCIDE DE GASPERI realizzazione della mostra internazionale itinerante 
'Alcide De Gasperi - Un Europeo venuto dal futuro' a 
Parma. 

131.309

OSSERVATORIO PERMANENTE 
GIOVANI EDITORI  Associazione - 
FIRENZE - (FI) 

realizzazione del progetto 'Quotidiano in Classe'. 45.000

POLO SCOLASTICO DELL'AGRO-
INDUSTRIA -  S. SECONDO P.SE - (PR) 

realizzazione del progetto 'L'Ufficio Scolastico hi-tech: 
i servizi amministrativi on-line', implementazione del 
portale internet/extranet del Polo Scolastico dell'Agro-
Industria ITIS Galilei di San Secondo Parmense, ITIS 
Bocchialini di Parma e IPSAA Solari di Fidenza in altri 
Istituti Scolastici della provincia. 

110.000

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. 

1.000.000

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

975.000
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PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'EDUC - Educazione ai 
Diritti Umani ed alla Cittadinanza', strumenti ed eventi 
finalizzati alla sensibilizzazione sui temi 
dell'educazione ai diritti e alla legalità rivolto alle 
scuole superiori del territorio provinciale. 

33.100

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI 
PARMA  Provveditorato - PARMA - (PR) 

realizzazione di una piattaforma per videoconferenze 
per le scuole di II grado di Parma e provincia 

111.720

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 
L'EMILIA ROMAGNA  Direzione Generale - 
BOLOGNA - (BO) 

realizzazione del progetto 'Scuola di formazione 
permanente per Dirigenti Scolastici'. 

5.000

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) 

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

10.000

Totale    5.740.383
    
   

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

ASSOCIAZIONE CON-TATTO - 
TRAVERSETOLO - (PR) 

realizzazione del progetto 'Dal Vecchio al Nuovo', per 
favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione 
sociale di giovani diversamente abili. 

30.000

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

continazione del progetto 'Ippoterapia' per l'anno 
2008. 

6.000

ASSOCIAZIONE LA MANO DI SCORTA - 
PARMA - (PR) 

realizzazione di orti fruibili da parte di portatori di 
handicap e anziani con difficoltà motorie. 

3.000

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

realizzazione del progetto dal titolo 'In barca a vela: il 
viaggio del dialogo', partecipazione ad una regata 
internazionale di vela tra equipaggi composti da 
persone in situazione di disagio mentale. 

11.500

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

realizzazione del progetto 'Associazione Va pensiero: 
progetto di informazione/accoglienza', attività di 
formazione per utenti, volontari e familiari finalizzata 
alla facilitazione dell'inserimento sociale di persone 
con disturbi psichici. 

5.000

AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) attivazione a Fidenza di un Centro riabilitativo a 
favore di bambini autistici portatori di disturbi 
generalizzati dello sviluppo. 

62.500

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

prosecuzione del progetto 'Nuove tecnologie per 
l'integrazione scolastica'. 

30.000

COMUNE COLLECCHIO - COLLECCHIO - 
(PR) 

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

300.000

COMUNE FIDENZA - FIDENZA - (PR) realizzazione del progetto 'Prestito sull'onore' nei 13 
Comuni del Distretto di Fidenza. 

75.000

COMUNE FONTANELLATO - 
FONTANELLATO - (PR) 

realizzazione del nuovo Asilo Nido - I lotto del Polo 
Scolastico di Fontanellato. 

250.000
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COMUNE FONTANELLATO - 
FONTANELLATO - (PR) 

realizzazione del progetto 'La casa, il cortile, la 
strada', promosso dai 13 Comuni del Distretto di 
Fidenza per il sostegno alle famiglie con figli disabili. 

39.000

COMUNE LESIGNANO BAGNI - 
LESIGNANO BAGNI - (PR) 

realizzazione di una nuova sezione della scuola 
materna e costruzione di una nuova mensa al 
servizio del polo scolastico (scuola d'infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria) nel Comune di 
Lesigano dé Bagni. 

200.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) interventi a sostegno delle famiglie. 1.000.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'ampliamento degli 
interventi di affido e cura dei bambini per sviluppare il 
benessere delle famiglie', attivazione di nuovi servizi 
all'infanzia (nido e scuola d'infanzia di via Budellungo 
e nido aziendale AUSL di via Sanremo). 

528.653

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'attività di aggregazione 
per la promozione del benessere di bambini e ragazzi 
da 0 a 17 anni nel periodo estivo', attivazione di 
iniziative di tipo educativo, ricreativo e ludiconel 
periodo estivo per i bambini e i ragazzi da 0 a 17 
anni. 

446.250

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del  progetto 'sostegno alla 
genitorialità', che prevede interventi a sostegno delle 
funzioni genitoriali, consulenza psicopedagogica e 
servizio di consulenza di coppia, la realizzazione del 
progetto 'A casa con sostegno', educativa territoriale 
e assistenza educativa domiciliare e vigilanze. 

405.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'obiettivo famiglia', che 
prevede uno studio di nuove politiche tariffarie a 
favore delle famiglie, la definizione di nuovi strumenti 
per la comunicazione e l'informazione alle famiglie, 
l'attivazione del 'Laboratorio Famiglia', la costituzione 
di un Comitato Scientifico per un welfare a misura di 
famiglia. 

280.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Attività motoria per i 
ragazzi diversamente abili',  attivazione di una serie 
di attività per la promozione di attività motoria per i 
ragazzi, in particolare per gli alunni diversamente 
abili. 

255.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Servizi e progettualità a 
favore di minori e famiglie', che prevede sostegno 
economico alle famiglie numerose, azioni a favore di 
affidamento familiare e adozione, accoglienza di 
nuclei familiari e di minori. 

170.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) continuazione progetto "Credito sulla fiducia". 110.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Iniziative per sostenere le 
famiglie meno abbienti di minori che praticano attività 
sportive', sostegno economico per le famiglie che 
intendono avviare i propri figli all'attività sportiva. 

75.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Porta Aperta', attivazione 
di percorsi di supporto alla genitorialità attraverso 
attività di consulenza educativa volta alla prevenzione 
del disagio. 

33.000

COMUNE SALSOMAGGIORE - 
SALSOMAGGIORE - (PR) 

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

370.000



Bilancio di Missione 
  

 

 

 39

COMUNE SALSOMAGGIORE - 
SALSOMAGGIORE - (PR) 

realizzazione del progetto 'Officina dell'integrazione', 
che prevede attivazione di percorsi individualizzati di 
nitegrazione per bambini in difficoltà 

150.000

COMUNE SAN SECONDO - S.SECONDO 
- (PR) 

realizzazione del 2° stralcio del recupero dell'ex 
scuola di Castell'Aicardi da destinare a centro socio-
riabilitativo diurno e a gruppo appartamento 
residenziale per disabili. 

150.000

COMUNE SORAGNA - SORAGNA - (PR) realizzazione di due nuove sezioni di asilo nido e di 
una nuova sezione di scuola materna. 

330.000

COMUNE TRECASALI - TRECASALI - 
(PR) 

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

280.000

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL 
TARO E DEL CENO  Appennino Parma 
Ovest - BORGOTARO - (PR) 

acquisto di un automezzo attrezzato per il centro 
socio-riabilitativo 'Brunelli'. 

36.566

DOPO DI NOI COOPERATIVA SOCIALE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS - 
PARMA - (PR) 

acquisto di arredi, di attrezzatura informatica e di un 
mezzo di trasporto per il centro di Castell'Aicardi. 

33.000

FAMIGLIA PIU'  Onlus - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Il mestiere del genitore', 
finalizzato al sostegno della funzione educativa e 
formativa della famiglia. 

30.000

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

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

4.900

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

organizzazione del convegno 'Famiglie con disabilità: 
quale punto di incontro fra istituzioni, associazioni e 
famiglie?'. 

3.000

FONDAZIONE ASILO INFANTILE 
LODOVICO PAGANI  Ente Morale - 
PANOCCHIA - (PR) 

Il progetto prevede la riqualificazione dell'edificio 
scolastico tramite alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria. 

25.000

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

realizzazione del progetto 'Sistemi di monitoraggio e 
azioni sul territorio parmense per la prevenzione della 
dispersione scolastica e dei disturbi aspecifici di 
apprendimento'. 

100.000

GIOCO POLISPORTIVA Onlus - PARMA - 
(PR) 

realizzazione del progetto 'Una generazione in gioco', 
celebrazione del XXV anniversario di attività della 
Polisportiva. 

50.000

IL GIARDINO Cooperativa Sociale ONLUS 
- NOCETO - (PR) 

realizzazione del progetto 'Il Giardino si racconta: 
passioni, azioni e speranze', progetto di 
comunicazione alla comunità. 

25.000

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTELLI-
NEWTON - PARMA - (PR) 

Realizzazione del progetto 'L'ABC col PC parte da 
qui', dotazione di attrezature informatiche per la 
scuola d'infanzia di Beneceto. 

4.000

MAGIK BASKET  associazione sportiva 
dilettantistica - PARMA - (PR) 

sostegno all'attività istituzionale dell'associazione, ed 
in particolare realizzazione delle attività della squadra 
di minibasket in carrozzina per l'anno sportivo 2008-
2009. 

10.000

MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS - PARMA - (PR) 

restauro e risanamento conservativo del complesso 
dell'ex canonica di Moletolo. 

350.000

NONTISCORDARDIME  Associazione di 
Volontariato - SAN POLO DI TORRILE - 
(PR) 

sostegno all'attività istituzionale dell'associazione. 4.000

PARROCCHIA DI CORCAGNANO  Santa 
Lucia - Diocesi di Parma - CORCAGNANO 
- (PR) 

completamento dei lavori di costruzione della Nuova 
Scuola Materna e Asilo Nido. 

60.000



Bilancio di Missione 
  

 

 

 40

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

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

acquisto di arredamenti per la nuova sezione 
'Primavera' della Scuola Materna di Mezzano 
Superiore. 

18.255

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

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Per conciliare vita e 
lavoro: più tempo per le/i imprenditrici/ori e per le /i 
lavoratrici/ori', che prevede la costituzione di un fondo 
per dar vita a nuovi strumenti finalizzati a garantire la 
possibilità di meglio concicliare le proprie esigenze 
lavorative con quelle di cura familiare. 

75.000

SCUOLA MATERNA CARDINALE 
ANTONIO SAMORE' - BARDI - (PR) 

acquisto di attrezzature informatiche e collegamento 
alla rete internet. 

1.500

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) 

spese tecnici per il controllo degli interventi 
istituzionali 

150.000

Totale    7.145.124
    
   

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
   

Richiedente Delibera Importo 
AZIENDA USL DI PARMA - PARMA - (PR) potenziamento delle apparecchiature radiognostiche 

in dotazione alle Unità Operative di Parma, San 
Secondo e Borgotaro. 

400.000

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

pubblicazione degli Atti del X Convegno 
Internazionale di Studi 'Medioevo: Arte e Storia', 
realizzato a Parma nel settembre 2007. 

50.000

DIPARTIMENTO DI ANATOMIA UMANA 
FARMACOLOGIA E SCIENZE MEDICO-
FORENSI  Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

prosecuzione di un assegno di ricerca biennale per 
l'espletamento di ricerche sul meccanismo 
morfologico della migrazione transendoteliale della 
cellula tumorale all'interno del vaso linfatico 
assorbente in alcuni tumori sperimentali. 

20.000

DIPARTIMENTO DI ANATOMIA UMANA 
FARMACOLOGIA E SCIENZE MEDICO-
FORENSI  Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

continuazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Ulteriori studi sull'entomofauna cadaverica nel 
territorio di Parma'. 

13.500

DIPARTIMENTO DI ANATOMIA UMANA 
FARMACOLOGIA E SCIENZE MEDICO-
FORENSI  Università degli Studi di Parma - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Accrescimento e biometria: prevenzione dei fattori di 
rischio correlati alla sedentarietà ed allo stile di vita in 
bambini di Parma fra 6 e 16 anni'. 

10.000

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

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Approcci Biotecnologici alle Patologie da Ipo-
Ossigenazione: Emoglobine Modificate come 
Sostituti del Sangue'. 

56.000

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

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: ' 
Allergeni alimentari: basi molecolari della risposta 
allergica ed implicazioni per l'immunoterapia delle 
allergie'. 

24.000
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DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA E 
BIOLOGIA MOLECOLARE - PARMA - (PR)

organizzazione di un mini convegno multidisciplinare 
intitolato 'Le parole e le idee: anatomia, logica ed 
evoluzione del linguaggio umano', durante il quale 
verrà trattato il tema della correlazione tra genetica e 
linguistica. 

7.000

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

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Eccitabilità e meccanismi di insorgenza di aritmie del 
cuore senescente', ed in particolare il rinnovo di un 
assegno di ricerca per la continuazione del progetto. 

19.500

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

supporto all'istituzione di una collaborazione 
internazionale sul tema 'Sudio dell'influenza di 
specifici fattori nutrizionali in età infantile che 
influiscono sull'insorgenza dell'obesità in età adulta', 
svolto in collaborazione con l'Universidad de Las 
Islas Baleares, Spagna. 

18.000

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

organizzazione del convegno ' 10th International 
Symposium on Immunological Chemical and Clinical 
Problems of Food Allergy',  ed in particolare per la 
stampa degli atti relativi. 

15.000

DIPARTIMENTO DI CLINICA MEDICA, 
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 
PREVENZIONE  Università degli Studi di 
Parma - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Alterazioni endocrino-metaboliche del tessuto 
adiposo responsabili dello sviluppo di cachessia 
cardiaca: analisi, strategie di intervento nutrizionale-
farmacologico e confronto con altri modelli di 
cachessia nell'uomo (uremica, neoplastica, 
respiratoria e HIV correlata)'. 

50.000

DIPARTIMENTO DI CLINICA MEDICA, 
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 
PREVENZIONE  Università degli Studi di 
Parma - PARMA - (PR) 

organizzazione di un congresso nazionale in ambito 
nefrologico dal titolo 'Processi Immuno-Flogistici in 
Nefrologia'. 

15.000

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - PARMA 
- (PR) 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 'La 
metamorfosi del modello emiliano: che cosa c'è di 
nuovo nei distretti industriali?' 

18.000

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - PARMA 
- (PR) 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Credibilità sociale e finanziaria delle imprese: 
strumenti di analisi e prospettive future', ed in 
particolare l'attivazione di una borsa di studio annuale 
per un giovane studioso che si applicherà al progetto.

18.000

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - PARMA 
- (PR) 

realizzazione di una nuova iniziativa didattica ed in 
particolare della sperimentazione di un modello 
formativo innovativo definito 'Laboratorio di 
Simulazione di Impresa'. 

5.000

DIPARTIMENTO DI FISICA M. MELLONI  
Università degli Studi di Parma - PARMA - 
(PR) 

organizzazione del Congresso Nazionale di 
Superconduttività SATT14, che vede riuniti con 
cadenza biennale  ricercatori che dedicano la loro 
attività ad aspetti fondamentali, applicativi ed 
industriali della superconduttività. 

18.000

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 LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE  Università 
degli Studi di Parma - PARMA - (PR) 

potenziamento del corso di Lingua e Letteratura 
Cinese, ed in particolare l'attivazione di una borsa di 
studio e contributi agli studenti che parteciperanno ad 
un corso intensivo presso un'ateneo cinese. 

5.000
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA - 
PARMA - (PR) 

istituzione di un assegno di ricerca annuale in 
matematica nel campo delle equazioni di 
Kolmogorov, matematico sovietico, che compì 
importanti progressi in diversi campi accademici. 

14.000

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA - 
PARMA - (PR) 

attivazione di un premio di studio per studenti che 
intendano conseguire a Parma la Laurea 
Specialistica in Matematica Pura e Applicata. 

12.000

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 'Modelli 
cinetici per fenomeni socio-economici', rinnovo del 
quarto anno di un assegno di ricerca. 

9.500

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

organizzazione della 7ma edizione delle Giornate 
Italiane di Endocrinologia Geriatrica. 

33.750

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

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 'Tratti di 
personalità, risposte neuroendocrine e risultato 
agonistico nell'attività sportiva', studio delle attività 
agonistico sprtive come modello di aggressione 
competitiva per comprendere le risposte 
neuroendocrine nelle interazioni agonistiche umane. 

12.000

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

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

36.192

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 PRODUZIONI 
ANIMALI BIOTECNOLOGIE VETERINARIE 
QUALITA' E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
Università degli Studi di Parma - PARMA - 
(PR) 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Preparazione di filtri basati su una matrice proteica 
per la rimozione dalle acque di atrazina, ftalati e altri 
contaminanti tossici di origine organica', ed in 
particolare l'attivazione di borse di studio per lo 
svolgimento della ricerca. 

15.000

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 'Predire 
le abilità accademiche e il rendimento universitario: 
selezionare meglio, sostenere prima', studio su 
eventuali alternative alle esistenti procedure di 
selezione ed orientamento universitario. 

18.750

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

organizzazione del Master Internazionale in 
tecnologia degli Alimenti che l'ateneo di Parma, in 
collaborazione con il Dipartimento intende realizzare 
in Argentina presso l'Universidad di Buenos Aires, 
Facultad de Agronomia, nell'ambito dei progetti di 
internazionalizzazione degli atenei italiani. 

18.500

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

pubblicazione degli atti sulla rivista internazionale 
Veterinary Research Communication, del LXI 
Convegno della Società delle Scienze Veterinarie 
(SISVet), svoltosi a Salsomaggiore dal 26 al 29 
settembre 2007. 

15.000

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA  
Facoltà di Medici e Chirurgia - PARMA - 
(PR) 

acquisto strumentazione e materiali per 
l'implementazione dell'attività di sorveglianza 
epidemiologica e virologica della circolazione 
stagionale di virus respiratori nella popolazione di 
Parma. 

35.000

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

organizzazione del 6° Congresso Nazionale della 
Società Italiana dei Chirurghi Universitari (SICU). 

10.000
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE  
Facoltà di Medicina e Chirurgia - PARMA - 
(PR) 

continuazione del progetto di ricerca dal titolo 'Analisi 
Proteomica della Farmaco-Resistenza in Leucemia'. 

50.000

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

acquisto di un apparecchio ecocardiografo 
miniaturizzato portatile per la realizzazione del 
progetto di ricerca dal titolo 'La prevenzione delle 
malattie cardiovascolari: lo studio della funzione 
endoteliale quale indice predittivo di rischio'. 

29.430

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Esplorazione planetaria: analisi spettroscopica della 
composizione della superficie di corpi rocciosi 
extraterrestri. Avanzamento delle conoscenze e 
disseminazione'. 

13.125

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GINECOLOGICHE, OSTETRICHE E DI 
NEONATOLOGIA  Università degli Studi di 
Parma - PARMA - (PR) 

acquisto di strumentazione per la realizzazione del 
progetto di ricerca dal titolo 'Applicazione delle 
tecniche chirurgiche laparoscopiche nelle patologie 
ginecologiche benigne e oncologiche'. 

15.000

DIPARTIMENTO DI STORIA - PARMA - 
(PR) 

organizzazione del convegno internazionale 
'Elisabetta Farnese, principessa di Parma e regina di 
Spagna'. 

10.000

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

attivazione di un assegno di ricerca quadriennale per 
il rafforzamento del gruppo di ricerca del Dipartimento 
che si occupa del progetto dal titolo 'La 
somministrazione inalatoria polmonare di peptidi 
(insulina) e antibiotici aminoglicosidici (tobramicina, 
amikacina). 

56.071

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

acquisizione della biblioteca del critico d'arte Roberto 
Tassi. 

60.000

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

attivazione di due borse di dottorato triennali 28.000

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

acquisto nuove attrezzature per i Laboratori di Misure 
Elettroniche e di Prove Materiali e Strutture della 
Facoltà. 

130.000

GRUPPO ONCOLOGICO ITALIANO DI 
RICERCA  GOIRC - PARMA - (PR) 

organizzazione della 33.ma riunione del 'Gruppo per 
l'Epidemiologia e la Registrazione del Cancro nei 
paesi di Lingua Latina - GRELL'. 

5.650

PROGETTO AGER  COLLABORAZIONE 
TRA FONDAZIONI SUL TEMA DELLA 
RICERCA AGROALIMENTARE 

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

1.025.000

PROGETTO RENDICONTAZIONE 
VALUTAZIONE INTERVENTI EROGATIVI - 
PARMA - (PR) 

progetto rendicontazione/valutazione degli interventi 
erogativi della Fondazione. 

16.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARMA - 
PARMA - (PR) 

realizzazionedi  progetti di ricerca di interesse 
nazionale cofinanziati dal MIUR nel 2008. 

900.000

Totale    3.384.968
   
   

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 
   

Richiedente Delibera Importo 
CURIA VESCOVILE PARMA - PARMA - 
(PR) 

realizzazione del progetto 'Oratori' per il triennio 
2008-2010. 

100.000
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CURIA VESCOVILE PARMA - PARMA - 
(PR) 

risanamento e ristrutturazione dei locali al piano 
interrato della Casa della Giovane da adibire a spazi 
aggregativi. 

50.000

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

ristrutturazione della Casa del Padre a Lagrimone. 150.000

PARROCCHIA DELLA FAMIGLIA DI 
NAZARETH  Diocesi di Parma - PARMA - 
(PR) 

lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa, ed 
in particolare sostituzione delle tubazioni dell'acqua e 
sistemazione della copertura. 

5.000

PARROCCHIA DI ALBARETO - S. Maria 
Assunta  Diocesi di Massa Carrara - 
ALBARETO - (PR) 

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

80.000

VICARIATO DI ROMA  Ufficio Pastorale 
Universitaria - Palazzo Apostolico 
Lateranense - CITTA' DEL VATICANO 

organizzazione di due convegni di studio dal titolo 
'L'Europa e le Americhe insieme verso uno sviluppo 
integrale e solidale' e 'Allargare gli orizzonti della 
razionalità' che si svolgeranno a Roma. 

5.000

Totale    390.000
   
   

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
   

Richiedente Delibera Importo 
A.VO.PRO.RI.T. ONLUS  ASS 
VOLONTARI PROMOZIONE RICERCA 
TUMORI - PARMA - (PR) 

acquisto di un automezzo da dedicare all'attività del 
servizio domiciliare per malati oncologici 

15.000

ADAS PER LA VITA - PARMA - (PR) attività istituzionale dell'Associazione per l'anno 2008. 3.000

ADMO EMILIA ROMAGNA  ASS 
DONATORI MIDOLLO OSSEO - PARMA - 
(PR) 

acquisto arredi e materiale informatico per la nuova 
sede sociale. 

15.000

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

realizzazione del 'Progetto scuola'. 25.000

ANDOS FIDENZA  Asociazione Naz.le 
Donne Operate al seno - FIDENZA - (PR) 

sostegno all'attività istituzionale dell'Associazione 
relativa alla sensibilizzazione ed informazione della 
popolazione, in particolare femminile, sulle 
problematiche, sulla diagnosi e asulla prevenzione 
del tumore al seno. 

3.000

ASSISTENZA PUBBLICA 
TRAVERSETOLO  Croce Azzurra - 
TRAVERSETOLO - (PR) 

realizzazione del progetto 'Salva la vita con un 
defibrillatore', formazione di 1.000 volontri di tutte le 
Pubbliche Assistenze della provincia all'utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). 

42.500

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE PICCOLE 
FIGLIE  ONLUS - PARMA - (PR) 

sostegno all'attività istituzionale dell'associazione 5.000

ASSOCIAZIONE BAMBINO 
CARDIOPATICO ABC ONLUS - PARMA - 
(PR) 

organizzazione del 'XVII International Parma Echo 
Meeting (from fetus to young adult) ', tradizionale 
appuntamento di confronto tra cardioogi pediatrici 
italiani e stranieri. 

30.000

ASSOCIAZIONE BAMBINO 
CARDIOPATICO ABC ONLUS - PARMA - 
(PR) 

sostegno all'attività 10.000

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

realizzazione del progetto Kuminda 2008 e della 
Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale. 

80.000
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ASSOCIAZIONE COMITATO ANDOS 
PARMA  Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno - PARMA - (PR) 

sostegno all'attività istituzionale dell'associazione, 
che si occupa di assistenza alla donne operate al 
seno. 

3.000

ASSOCIAZIONE DEI CLUBS DEGLI 
ALCOLISTI IN TRATTAMENTO - ACAT 
PARMA SUD  ACAT - PARMA - (PR) 

organizzazione della 'Giornata di sensibilizzazione 
alcologica' e del convegno 'Interclub Provinciale'. 

5.000

ASSOCIAZIONE FUORI DI TEATRO - 
FIDENZA - (PR) 

sostegno all'attività istituzionale dell'Associaizone che 
si occupa di inclusione sociale delle persone in 
situazione di disagio fisico e mentale, attraverso 
l'attività teatrale. 

3.800

ASSOCIAZIONE FUTURA - PARMA - (PR) introduzione nel Distretto socio-sanitario di Parma 
della figura dell'Assistente alle neomamme 

12.450

ASSOCIAZIONE IL FILODIJUTA - 
BAGANZOLA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Lekhapora Shikbo (Imparo 
a leggere)', ricostruzione della scuola del villaggio di 
Chunkury in Bangladesh. 

3.000

ASSOCIAZIONE INFERMIERE DI PARMA 
OLTRECONFINE - PARMA - (PR) 

costruzione Centro Sanitario di Kobbo in Etiopia. 100.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEDOWIANI 
E TIROIDEI - PARMA - (PR) 

sostegno all'attività istituzionale dell'associazione 5.000

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 con particolare 
attenzione a soggetti affetti da morbo di Alzheimer e 
realizzazione di un nuovo punto di 'Stimolazione 
Cognitiva' presso la casa protetta Padre Lino di 
Parma. 

34.000

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 SOLIDARIETA' 
MUUNGANO ONLUS - VICOMERO - (PR) 

realizzazione di una campagna di sensibilizzazione 
dal titolo 'Africa c'è' a Parma, 

10.500

ASSOCIAZIONE TRAUMI ONLUS  c/o 
Centro di Rianimazione degli OO.RR. - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Multintervento per ex 
traumatizzati cranici', per agli utenti di 'Casa Azzurra'.

51.924

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
OSPEDALIERI AVO - PARMA - (PR) 

acquisto di attrezzature informatiche per lo 
svolgimento di corsi di aggiornamento e conferenze e 
di camici e guanti per i volontari. 

3.000

ATLANTIDE Coop. Sociale ONLUS - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Eva & le Altre', 
inserimento lavorativo di due donne nell'area 'pulizie', 
acquisto attrezzature/furgone e corsi di formazione. 

35.000

AVALON Coop.Sociale ONLUS - PARMA - 
(PR) 

realizzazione del progetto 'Trant'anni di libere 
esperienze', attività di documentazione e 
informazione, giornate di festa, eventi, valorizzazione 
di percorsi legati alla socialità e al tempo libero, in 
occasione del trentennale della Legge Basaglia. 

25.000

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

8.000

AVIS PROVINCIALE DI PARMA - PARMA - 
(PR) 

costruzione della nuova sede provinciale 
dell'Associazione. 

400.000

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
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CABIRIA COOPERATIVA SOCIALE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA - PARMA - 
(PR) 

acquisto di due automezzi a metano in sostituzione 
dei veicoli attualmente utilizzati. 

20.000

CARITAS DIOCESANA DI FIDENZA - 
FIDENZA - (PR) 

conduzione e gestione della Mensa Caritas di 
Fidenza. 

15.000

CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS - 
PARMA - (PR) 

acquisto di un mezzo di trasporto e strumenti 
informatici per le case di accoglienza gestite dal 
Centro al fine di migliorare la comunicazione tra di 
esse e l'erogazione dei servizi offerti in materia di 
affidamento familiare e accoglienza di donne in 
difficoltà e minori. 

14.528

CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS - 
PARMA - (PR) 

consolidamento del progetto '... ho bisogno di aiuto...' 12.083

CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Una rete contro la 
violenza', costituzione di un tavolo di lavoro per 
coinvolgere enti istituzionali e sportelli territoriali in 
attività di accoglienza alle donne vittime di violenza e 
realizzazione di percorsi di prevenzione e 
monitoraggio del fenomeno. 

5.000

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)'. 

30.000

CENTRO ITALIANO FEMMINILE - PARMA 
- (PR) 

realizzazione del progetto dal titolo 'Donna Domani', 
attività di informazione e sensibilizzazione del 
problema del disagio femminile, realizzazione di 
gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto, consulenza psicologica, 
accoglienza. 

6.000

CENTRO RICERCHE STUDI NUOVA 
COSCIENZA EDUCATIVA - PORPORANO 
- (PR) 

realizzazione di un progetto di intervento psico-
motorio per un ragazzo di 12 anni con disabilità 
multiple e comlesse. 

26.440

COMITATO GeorgiaChiamaParma - 
PARMA - (PR) 

sostegno alla raccolta fondi in favore della Georgia. 10.000

COMMISSIONE CONSULTIVA 
BENEFICENZA DI BUSSETO - BUSSETO 
- (PR) 

attività di beneficenza della Commissione in favore 
delle persone bisognose. 

75.000

COMUNE COMPIANO - COMPIANO - (PR) costruzione di un centro polivalente in località 
Sugremaro per attività di volontariato, di protezione 
civile e culturali. 

150.000

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

420.000

COMUNE FIDENZA - FIDENZA - (PR) realizzazione del progetto dal titolo 'Verso il Centro 
Interculturale di Fidenza', attività di mediazione 
culturale, traduzione di testi per facilitare la 
comunicazione e l'incontro, costituzione di una rete 
con tutte le associazioni che si occupano di migranti. 

24.000

COMUNE MEDESANO - MEDESANO - 
(PR) 

realizzazione del 'Polo Sanitario 2'. 300.000

COMUNE SORBOLO - SORBOLO - (PR) organizzazione della Festa del Volontariato 2008. 4.000

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

acquisto di macchine per la lavorazione del legno per 
la realizzazione di un progetto per i bambini della 
comunità per potenziare la creatività e la manualità e 
di piccoli giocattoli di legno da vendere e il cui 
ricavato viene consegnato ai Padri Saveriani per le 
loro attività missionarie in Bangladesh. 

5.000
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CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE 
SCSRL ONLUS - PARMA - (PR) 

continuazione del progetto denominato 'Oltrelavoro & 
Tempo Libero' per l'anno 2008. 

130.000

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

sostegno all'attività dell'Ente. 50.000

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

intervento di organizzazione strutturale e tecnologica 
della postazione di soccorso sanitario presso 
l'aeroporto di Parma e acquisto automabulanza per il 
presidio di Berceto. 

30.000

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) 

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

5.000

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

90.000

EMERGENCY ONLUS  Life Support for 
Civilian War Victims - MILANO - (MI) 

allestimento della mostra fotografica 'Sudan: Diritto al 
cuore' a Parma 

3.500

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

sostegno all'attività istituzionale dell'Ente. 25.000

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) 

realizzazione di interventi a carattere emergenziale. 300.000

FONDAZIONE MARIO TOMMASINI 
ONLUS - PARMA - (PR) 

realizzazione dell'Archivio Mario Tommasini. 46.200

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

installazione di una nuova recinzione presso la sede 
della Coopertaiva e acquisto attrezzature. 

17.209

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

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

100.000

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

sostegno all'attività istituzionale dell'associazione e 
acquisto di nuove attrezzature. 

5.000

LUNARIA COOPERATIVA SOCIALE - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Trecce e Intrecci' per 
l'integrazione attraverso l'avviamento al lavoro di 
giovani donne immigrate. 

29.700

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - 
ROMA - (RM) 

contributo per la copertura delle spese di affitto per la 
sede dell'Associazione a Parma, 

4.339

PARMA ALIMENTA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Maison Parma', sviluppo 
delle filiere agroalimentari con tecnologie appropriate 
a sostegno della sicurezza alimentare della 
popolazione burundese. 

200.000

PARMA PER LA VITA ONLUS  c/o 
Parrocchia Famiglia di Nazareth -  PARMA - 
(PR) 

ultimazione e ampliamento del Centro Sanitario 
Didattico 'Hope Clinic Parma-Kumba' in Cameroun. 

100.000

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
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PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA  Diocesi 
di Parma - PARMA - (PR) 

sostegno alle iniziative in occasione del S. Natale 
2008, ed in particolare allestimento di un presepe 
vivente ed esposizione al pubblico di un presepe 
d'epoca di particolare pregio. 

10.000

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) organizzazione del Premio San Giovanni 2008. 67.356

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

PROGETTO FONDAZIONI4AFRICA realizzazione di due progetti di cooperazione 
internazionale in Uganda e Senegal in collaborazione 
con Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo e 
Monte dei Paschi di Siena. 

500.000

PROGETTO SMILING PIKIN ONLUS  
Bambino Sorridente - PARMA - (PR) 

costruzione di una scuola presso la missione dei 
Padri Saveriani a Tombo (Sierra Leone) e l'acquisto 
di una vettura 4x4 per l'ospedale di Freetown (Sierra 
Leone) gestito dalle Suore dell'Ordine di San 
Giuseppe di Cluny. 

36.750

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione IX edizione del Festival dei Diritti 
Umani. 

75.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione di una campagna di comunicazione 
contro la violenza alle donne. 

40.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Il lavoro come alternativa 
sociale al carcere', recupero delle relazioni sociali, 
istituzionali e personali perdute dall'individuo nel 
periodo di detenzione e promozione della 'giustizia 
riparativa' attraverso lo svolgimento di attività 
socialmente utili per la comunità. 

40.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) costituzione di un osservatorio provinciale sulla 
violenza alle donne. 

34.200

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Se trent'anni vi sembran 
pochi', celebrazione del 30° anniversario dell'entrata 
in vigore della legge Basaglia e realizzazione di 
momenti di riflessione sulla psichiatria. 

33.750

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione di un seminario scientifico di 
presentazione ricerca-azione sul tema dei rapporti tra 
i generi e sull'intreccio agli episodi di violenza alle 
donne dentro le mura domestiche. 

30.450

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'. 

20.000

TRIBUNALE DIRITTI DEL MALATO 
ONLUS - FIDENZA - (PR) 

ristampa della 'Carta dei Diritti della Persona Malata', 
per la distribuzione ad enti e cittadini. 

2.080

UNIONE PARKINSONIANI ONLUS - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Innovazione continua nella 
cura del malato parkinsoniano. Introduzione di nuove 
metodologie nell'approccio multidisciplinare'. 

25.000

Totale    4.335.759
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PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE 
   

Richiedente Delibera Importo 
ASSOCIAZIONE IL DELFINO - 
SALSOMAGGIORE TERME - (PR) 

sostegno all'attività istituzionale dell'associazione. 3.000

CEIS L'ORIZZONTE ONLUS - PARMA - 
(PR) 

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

120.000

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 delle tossicodipendenze, delle 
infezioni da HIV e delle malattie a trasmissione 
sessuale e per la prevenzione dei comportamenti a 
rischio nella guida. 

75.000

Totale    198.000
   
   

PROTEZIONE E QUALITA' AMBIENTALE 
   

Richiedente Delibera Importo 
COMUNE PARMA - PARMA - (PR) redazione del Piano Strategico Territoriale 150.000

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

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

100.000

PROVINCIA DI PARMA - PARMA - (PR) realizzazione di servizi e infrastrutture accessibili nel 
porticciolo sul Po di Mezzani: acquario, casa 
galleggiante e barca da pesca. 

120.000

SODALES ONLUS  SORRIDI BIMBO - 
PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'CELL-BOX', che prevede 
l'attivazione di un servizio per la raccolta di cellulari 
usati. 

4.500

Totale    374.500
   
   

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 
   

Richiedente Delibera Importo 
ASSOCIAZIONE FIORI BLU - Parma - (PR) realizzazione del progetto 'Spazio aperto di aiuto e 

consulenza per genitori, insegnanti e adulti in 
genere', che prevede la strutturazione di servizi di 
consulenza e supporto per figure educative.  . 

11.150

ASSOCIAZIONE FIORI BLU - Parma - (PR) Il progetto prevede la strutturazione di un corso di 
formazione per il personale della scuola secondaria 
di primo e secondo grado per sostenere e rafforzare 
la funzione educativa degli insegnati. 

5.900

CEIS L'ORIZZONTE ONLUS - PARMA - 
(PR) 

Progetto SMS - Cresere a scuola - Parma 44.915

CEIS L'ORIZZONTE ONLUS - PARMA - 
(PR) 

Progetto SMS - Vivilascuola - Bassa Est 39.143

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Parma Città dei giovani', 
che intende promuovere progettualità a favore dei 
giovani dagli 11 ai 35 anni. 

170.500
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COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Valorizzazione dell'attività 
e della cultura sportiva', assegnazione di un premio 
per società sportive cittadine e organizzazione di un 
Convegno nazionale sulla violenza e lo sport. 

159.750

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Una bussola per i giovani. 
Promuovere l'informazione e l'orientamento 
scolastico', attivazione di un servizio di informazione 
e supporto agli studenti e alle famiglie per la scelta di 
indirizzo Scuole Secondarie di Secondo grado e 
d'indirizzo post diploma. 

156.000

COMUNE PARMA - PARMA - (PR) realizzazione del progetto 'Parma Laboratorio del 
benessere', attivazione di una serie di azioni concrete 
di promozione del benessere e di qualità della vita. 

150.000

EIDE' COOPERATIVA SOCIALE - PARMA 
- (PR) 

Progetto SMS - Officina di Parma- Sammarcanda 205.421

FONDAZIONE MINIMA DOMUS DEL 
SACRO CUORE - COLORNO - (PR) 

Progetto SMS - Officina SMS di Colorno- Bassa ESt 62.845

GRUPPO SCUOLA COOP - PARMA - (PR) Progetto SMS - Protagonismo giovanile 107.421

GRUPPO SCUOLA COOP - PARMA - (PR) Progetto SMS - Scuola extra scuola - Fidenza 57.057

IL CIOTTOLO Coop. Sociale a.r.l. - 
SORBOLO - (PR) 

Progetto SMS- Officina sms di Sorbolo - Bassa est 66.174

IL CORTILE Coop. Sociale Onlus - 
SALSOMAGGIORE TERME - (PR) 

Progetto SMS - Centro Famiglia- Fidenza 143.181

LIBERAMENTE - Parma - (PR) Progetto SMS- Sostegno alle funzioni educative 82.840

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE  
Diocesi di Parma - PARMA - (PR) 

realizzazione del progetto 'Spazio Giovani' 35.000

PARROCCHIA DI S. ANTONIO DA 
PADOVA  Diocesi di Fidenza - 
SALSOMAGGIORE TERME - (PR) 

realizzazione del progetto 'Insieme si può', 
attivazione di un centro parrocchiale durante i mesi 
estivi, per bambini e preadolescenti appartenenti a 
famiglie a basso reddito. 

15.000

PARROCCHIA DI SORBOLO SS.Faustino 
e Giovita  Diocesi di Parma - SORBOLO - 
(PR) 

Progetto SMS - Musica e dintorni - Sorbolo 45.000

PROGETTO LINK - FIDENZA - (PR) Progetto SMS- Officine SMS Fidenza 328.865

PROGETTO SMS - PARMA - (PR) spese di gestione e comunicazione del progetto SMS 283.021

TERRA DEI COLORI COOPERATIVA 
SOCIALE - PARMA - (PR) 

Progetto SMS - Animazione di comunità - Parma 241.607

TERRA DEI COLORI COOPERATIVA 
SOCIALE - PARMA - (PR) 

Progetto SMS - educativa di strada e territoriale 
Bassa est 

73.010

Totale    2.483.800
 
 
 
 
A.13) PROGETTI ED INIZIATIVE PLURIENNALI SOSTENUTI E RELATIVI IMPEGNI 
DI EROGAZIONE 
 
 
ELENCO IMPEGNI ANNI FUTURI 
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Beneficiario Finalizzazione dell'intervento 

Impegni 
anno 2009 

(in 
migliaia di 

euro) 

Impegni 
anno 2010 
(in migliaia 

di euro) 

Impegni 
anno 2011 
(in migliaia 

di euro) 

ASSOCIAZIONE CIVITA 
- ROMA (RM) 

realizzazione progetto 'Via Emilia e 
dintorni: percorsi archeologici lungo 
l'antica consolare romana' in 
collaborazione con l'Ass. fra le Casse e 
Monti dell'Emilia Romagna.              21      

AVIS PROVINCIALE DI 
PARMA - PARMA (PR) costruzione della nuova sede provinciale.

            500      

AZIENDA USL DI 
PARMA - PARMA (PR) 

potenziamento delle apparecchiature 
radiognostiche in dotazione alle Unità 
Operative di Parma, San Secondo e 
Borgotaro.             500      

AZIENDA USL DI 
PARMA - PARMA (PR) 

realizzazione del progetto di 
digitalizzazione, archiviazione, 
teletrasmissione delle immagini 
(Computer Radiography) 
Mammografiche.             354               354    

AZIENDA USL DI 
PARMA - PARMA (PR) 

realizzazione del progetto  'Singolare 
Plurale: famiglia, scuola, comunità'.             300               300    

COMUNE BORE - BORE 
(PR) 

realizzazione di appartamenti protetti per 
anziani             150      

COMUNE COLORNO - 
COLORNO (PR) 

restauro scientifico delle coperture 
dell'Aranciaia Ducale.             175      

COMUNE COMPIANO - 
COMPIANO (PR) 

costruzione di un centro polivalente in 
località Sugremaro per attività di 
volontariato, di protezione civile e 
culturali.             130      

COMUNE FELINO - 
FELINO (PR) 

realizzazione del I stralcio del nuovo 
'Polo Scolatico Comunale', ed in 
particolare realizzazione della scuola 
elementare             200               300    

COMUNE FIDENZA - 
FIDENZA (PR) 

costruzione della palestra per il nuovo 
Istituto Professionale 'Solari'             500               500    

COMUNE 
FONTANELLATO - 
FONTANELLATO (PR) 

realizzazione del nuovo Asilo Nido - I 
lotto del Polo Scolastico di Fontanellato             200               300    

COMUNE 
FONTANELLATO - 
FONTANELLATO (PR) 

realizzazione del progetto 'La casa, il 
cortile, la strada', promosso dai 13 
Comuni del Distretto di Fidenza per il 
sostegno alle famiglie con figli disabili              53                53    

COMUNE LESIGNANO 
BAGNI - LESIGNANO 
BAGNI (PR) 

realizzazione di una nuova sezione della 
scuola materna e costruzione di una 
nuova mensa al servizio del polo 
scolastico (scuola d'infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria).             200      

COMUNE 
MONTECHIARUGOLO - 
MONTECHIARUGOLO 
(PR) 

realizzazione del nuovo polo sanitario di 
Monticelli Terme. 

            250      
COMUNE NEVIANO 
ARDUINI - NEVIANO 
ARDUINI (PR) 

realizzazione del nuovo Polo scolastico a 
Bazzano             300               400    

COMUNE NOCETO - 
NOCETO (PR) 

completamento del nuovo Polo 
Scolastico             200      

COMUNE PARMA - Continuazione del progetto "Credito sulla             110               110   



Bilancio di Missione 
  

 

 

 52

PARMA (PR) fiducia" 
COMUNE PARMA - 
PARMA (PR) 

realizzazione del progetto 'Sostegno alla 
genitorialità'.             405      

COMUNE PARMA - 
PARMA (PR) 

realizzazione del progetto 'Servizi e 
progettualità a favore di minori e famiglie'.          1.500      

COMUNE PARMA - 
PARMA (PR) 

realizzazione del progetto 'Parma Città 
dei giovani'.             335      

COMUNE PELLEGRINO 
- PELLEGRINO (PR) 

ripristino e rifunzionalizzazione della ex 
chiesa parrocchiale di San Giuseppe in 
Pellegrino per la realizzazione di un 
centro di formazione professionale e 
documentazione scientifica per lo studio 
e l'innovazione riabilitativa delle disabilità 
psichiche.               40      

COMUNE SAN 
SECONDO - 
S.SECONDO (PR) 

realizzazione del II stralcio del recupero 
dell'ex scuola di Castell'Aicardi da 
destinare a centro socio-riabilitativo 
diurno e a gruppo appartamento 
residenziale per disabili             150      

COMUNE SORAGNA - 
SORAGNA (PR) 

realizzazione di due nuove sezioni di 
asilo nido             181      

COMUNE ZIBELLO - 
ZIBELLO (PR) 

restauro scientifico, riqualificazione 
funzionale e consolidamento strutturale 
del paramento di facciata dell'ala nord di 
palazzo Pallavicino.              70      

CONSORZIO 
SOLIDARIETA' 
SOCIALE SCSRL 
ONLUS - PARMA (PR) 

sostegno all'attività dell'Ente. 

             50                50    
CURIA VESCOVILE 
FIDENZA - FIDENZA 
(PR) 

ristrutturazione interna del Palazzo 
Vescovile.             150      

CURIA VESCOVILE 
PARMA - PARMA (PR) 

realizzazione del progetto 'Oratori' per il 
triennio 2008-2010.             100               103    

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

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

             36      
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                10                 10 
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE OTORINO 
ODONTO 
OFTALMOLOGICHE E 
CERVICO FACCIALI 
Università degli Studi di 
Parma - PARMA (PR) 

completamento funzionale, acquisto 
arredi ed attrezzature. della nuova sede 
della Clinica Odontoiatrica, dove vengono 
svolte attività didattiche ed attività 
assistenziali. 

            669               669    
FACOLTA' DI 
ARCHITETTURA 
Università degli Studi di 
Parma - PARMA (PR) 

attivazione di due borse di dottorato 
triennali. 

             28                28    
FONDAZIONE 
ALFONSO 
PALLAVICINO - 
BUSSETO (PR) 

manutenzione straordinaria dell'immobile 
'ex Ospedale di Busseto'. 

             64      
FONDAZIONE ARTURO 
TOSCANINI -  PARMA contributo per l'attività dell'anno 2008. 

            400      
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(PR) 

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

realizzazione del progetto 'Sistemi di 
monitoraggio e azioni sul territorio 
parmense per la prevenzione della 
dispersione scolastica e dei disturbi 
aspecifici di apprendimento'.              55               100    

FONDAZIONE 
OSPEDALE DEI 
BAMBINI DI PARMA - 
PARMA (PR) 

ulteriore contributo per la realizzazione 
dell'Ospedale dei Bambini 

            500      
FONDAZIONE TEATRO 
REGIO DI PARMA - 
PARMA (PR) 

contributo straordinario per la stagione 
lirica, la stagione concertistica e il 
Festival Verdi 2008.             900      

INSIEME A 
CASALBARBATO PER 
CHERNOBYL ONLUS - 
FONTANELLATO (PR) 

realizzazione della Casa di accoglienza 
allo scopo di accogliere bambini 
provenienti dalla regione di Gomel - 
Bielorussia             100      

MOLINETTO 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS - 
PARMA (PR) 

restauro e risanamento conservativo del 
complesso dell'ex canonica di Moletolo. 

            230      

ORDINE 
COSTANTINIANO DI S. 
GIORGIO Sezione di 
Parma - PARMA (PR) 

restauro conservativo e consolidamento 
della balaustra esterna, della lanterna e 
delle statue che decorano la sommità 
della Chiesa Magistrale di S.Maria della 
Steccata.             250      

PARROCCHIA DI 
FONTANELLATO S. 
Croce e S. Benedetto 
Diocesi di Parma - 
FONTANELLATO (PR) 

restauro architettonico e consolidamento 
fondazionale e sottofondazionale della 
Chiesa. 

            175      
PARROCCHIA DI 
S.ULDARICO Diocesi di 
Parma - PARMA (PR) 

restauro delle coperture della chiesa. 
             50      

PROGETTO AGER 
COLLABORAZIONE 
TRA FONDAZIONI SUL 
TEMA DELLA RICERCA 
AGROALIMENTARE 

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

         1.000            1.000    

PROGETTO 
FONDAZIONI4AFRICA 

realizzazione di due progetti di 
cooperazione internazionale in Uganda e 
Senegal in collaborazione con 
Fondazione Cariplo, Compagnia di San 
Paolo e Monte dei Paschi di Siena.             500               500    

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               300    

UFFICIO SCOLASTICO 
PROVINCIALE DI 
PARMA Provveditorato - 
PARMA (PR) 

realizzazione di una piattaforma per 
videoconferenze per le scuole di II grado 
di Parma e provincia             100      

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      

TOTALI          12.291            5.076                 10 
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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 2009 ammontano a circa 12,3 milioni di euro. I soggetti beneficiari 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 “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’autografo verdiano del 1884 per il 
concertato finale del III Atto dell'Otello, un unico foglio scritto fittamente su entrambi i lati in 
occasione della prima parigina dell’opera. Il manoscritto è stato valorizzato attraverso la 
riproduzione anastatica, corredata da una presentazione del musicologo Philip Gosset, distribuita e 
presentata alla stampa nazionale a Busseto presso il prestigioso Salone Barezzi di Palazzo Barezzi 
nella primavera del 2008. 

A seguito della bella esposizione dell’ottobre 2007 dedicata a Piero Furlotti, i due figli 
Fabrizio e Anna Maria, hanno donato alla Fondazione Cariparma due opere del padre, un olio e una 
tempera, raffiguranti vedute dell’Appennino parmense, soggetto molto amato dal pittore. 
 Un altro importante e inedito documento verdiano, La giovinezza di Giuseppe Verdi di 
Melchiorre Delfico è stato acquistato e valorizzato nel corso del 2008: si tratta di un album 
manoscritto e acquerellato formato da 16 tavole e realizzato tra il 1894 e il 1895 dal Delfico, 
caricaturista di Verdi; nell’intenzione del grafico c’era la volontà di illustrare, attraverso una serie di 
caricature tutta la biografia del grande Maestro. Purtroppo, a causa della morte, Delfico non riuscì a 
completare l’opera e di tale progetto rimangono queste 16 tavole finora in collezione privata che la 
Fondazione ha valorizzato realizzando un opuscolo didattico distribuito, in occasione di uno 
spettacolo musicale, alle scuole elementari di Parma e provincia. 

L’acquisto di un grande dipinto di Amedeo Bocchi ha arricchito la collezione di opere del XX 
secolo: l’opera dal titolo Il Tè, un ritratto a figura intera della seconda moglie del pittore, la modella 
Niccolina, è stata collocata nella sala di Palazzo Bossi Bocchi che conserva altre opere del pittore 
insieme a quelle di altri protagonisti della storia dell’arte locale a cavallo tra i secoli XIX e XX. 

La collezione dei ritratti dei duchi locali si è arricchita di un’importante documento 
iconografico: il Ritratto della Duchessa Luisa Maria di Berry realizzato dal pittore Domenico 
Scattola nel 1850. La duchessa, moglie di Carlo III di Borbone, reggente per il figlio Roberto dopo 
l’assassinio del marito, ebbe l’ingrato compito di traguardare il ducato verso l’annessione al Regno 
d’Italia, ma si distinse per numerose opere meritorie anche in campo economico. Suo il progetto di 
istituzione della Cassa di Risparmi di Parma che incominciò la sua attività nel luglio 1859. 

Nelle collezioni della Fondazione sono presenti 38 incisioni realizzate da Paolo Toschi e 
scuola rappresentanti le riproduzioni del ciclo completo degli affreschi di Correggio nella Camera 
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di San Paolo e nelle due Cupole di San Giovanni Evangelista e del Duomo con i relativi pennacchi. 
Nel corso del 2008 ne sono state acquistate altre quattro che riproducono le figure dei Santi 
affrescati dal giovane Parmigianino nei sott’archi delle prime due cappelle a sinistra della chiesa 
San Giovanni Evangelista: nel primo sott’arco Sant’Agata con il carnefice e le Sante Lucia e 
Apollonia; nel secondo San Vitale con il cavallo e due Santi diaconi benedettini. 

Le quattro grandi incisioni (cm 77x55) sono molto rare e molto pregiate per la qualità degli 
esemplari, tutti in prima tiratura di prova corredati dalle custodie originali e dai testi descrittivi di 
Pietro Giordani stampati con i caratteri bodoniani. 

Altro acquisto interessante e che sarà oggetto di molto interesse da parte degli studiosi 
dell’epoca farnesiana, in quanto ad oggi inedita e assolutamente sconosciuta, è rappresentato 
dall’incisione seicentesca (1628 circa) che descrive il torneo organizzato in occasione dell’entrata 
ufficiale a Parma di Margherita de’ Medici, moglie di Odoardo I Farnese. L’avvenimento, dipinto 
da Melchiorre Gherardini, venne inciso da Gianpaolo Bianchi. Il torneo, avvenne nel territorio 
compreso il Palazzo di Venere o Imeneo costruito per l’occasione dall’architetto farnesiano 
Girolamo Rainaldi e la porta della città denominata di San Michele (barriera Repubblica). Sulla 
sommità dell’ingresso le tre statue dei Santi protettori della Città di Parma, San Tommaso col 
gonfalone e San Vitale con Sant’Ilario. 

Continua la serie di importanti edizioni parmigiane l’acquisto sul mercato del libro d’antichità 
del volume Il Congresso degli Elisi. Poema per le augustissime nozze di Ferdinando Infante di 
Spagna e Maria Amalia Arciduchessa d'Austria Duchi di Piacenza, Parma, Guastalla umiliato alle 
loro Altezze Reali dalla comunità di Piacenza, stampato a Piacenza nel 1769 e contenente una bella 
incisione di Pietro Perfetti; tale volume, come gli altri già acquistati in precedenza, è testimonianza 
da un lato dell’importanza politica che il ducato di Parma e Piacenza ha avuto nei secoli e dall’altra 
della conseguente fervida attività culturale che lo ha sempre contraddistinto. 

È stata acquistata e data in comodato al Museo dell’Istituto Storico della Resistenza, 
unitamente al bozzetto per la statua del fucilato, la testa del Partigiano dello scultore Marino 
Mazzacurati. 

Infine è stata acquistata una importante collezione di 429 scarabei sigillo egizi, a cui è seguita 
la donazione del relativo archivio cartaceo, fotografico e digitale dell'intera collezione. Tale 
acquisizione troverà collocazione all’interno del percorso espositivo del Museo Archeologico 
Nazionale di Parma e sarà oggetto di un progetto di valorizzazione che tenga conto degli aspetti 
divulgativi e didattici. 
 
 Nel corso dell’anno 2008 è stata organizzata una sola, ma importante esposizione: dal 18 
marzo al 11 maggio 2008, è stata realizzata la mostra ALLO! PARIS! Il libro d’artista da Manet a 
Picasso nella collezione Mingardi; i visitatori sono stati oltre 4.000. L’iniziativa ha avuto un grosso 
riscontro sulla stampa nazionale ed internazionale. Sono stati esposti gli otre 100 libri d’artista della 
collezione personale di Corrado Mingardi, collaboratore della Fondazione Cariparma fin 
dall’origine; scelti per la loro importanza, hanno permesso di ripercorrere per sommi capi la storia 
del genere, e della storia dell’arte moderna e contemporanea.  
 
 Il polo culturale del Monte di Pietà di Busseto nel corso dell’anno è stato interessato dalla 
prosecuzione delle operazioni di riordino dei fondi archivistici Monte di Pietà e Pallavicino. 

Per la gestione ordinaria della biblioteca è stato impostato un contratto con la cooperativa 
L’Argonauta, che già si stava occupando della catalogazione in rete dei nostri fondi librari. Tale 
contratto ha previsto la collaborazione anche nelle attività di inventariazione, di catalogazione, di 
collocazione, e di front office per il prestito per un totale di 21 ore settimanali. 
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A.16) L’APPORTO DELL’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 
 

L’anno 2008 ha evidenziato una generale quanto positiva riconferma dell’attività di 
comunicazione istituzionale, sia in termini quantitativi, sia di costante ricerca di una migliore 
qualità ed incisività della comunicazione stessa. 
 
 L’attività di comunicazione ha privilegiato il rafforzamento delle azioni afferenti all’Ufficio 
stampa, laddove i rapporti di collaborazione instaurati con le redazioni delle varie testate 
(quotidiani, mensili, radio/televisioni e testate on-line) 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 del nostro territorio. Al tal fine 
particolare attenzione è stata posta ai contenuti della comunicazione (comunicati, redazionali, 
interviste) nell’obiettivo di sintetizzare quanto più possibile la mission e le articolate progettualità 
della Fondazione nei vari campi di intervento. 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. 

 
Con riferimento agli indici dei contatti/notizie stampa giornalieri, il 2008 ha confermanto e 

consolidato tali dati (attestati sui 3,10 contatti giornalieri) ai quali è doveroso aggiungere i 
numerosissimi passaggi sulle testate televisive e internet operanti sul nostro territorio. 

 
Nel concreto l’insieme degli eventi che si sono realizzati nel corso del 2008 sono stati 

affrontati adottando tre principali criteri:  
 
a) la creazione e la realizzazione diretta da parte della Fondazione della comunicazione e la 

gestione dell’organizzazione degli interventi più significativi; 
b) la supervisione degli eventi minori che, organizzati e sostenuti economicamente in via 

diretta dai destinatari delle erogazioni, sono però stati costantemente seguiti dalla Fondazione in 
ogni fase attuativa (comunicati stampa, inaugurazioni, stampa e diffusione inviti, ecc.); 

c) azioni stampa finalizzate ad evidenziare l’operato globale e la ricaduta sul territorio 
nell’ambito dei vari settori di intervento. 
 

Il 2008 è inoltre proseguito nella valorizzazione riferita al totale degli interventi istituzionali, 
mirando a una ottimizzazione della comunicazione nei rispettivi 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 Concorso “Parma incontra…” (rivolto agli Istituti, 
Statali e Paritari, d’Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado, di Parma e Provincia), il novero delle 
iniziative legate ai Concerti Augurali offerti alla cittadinanza di Parma e della provincia, la consueta 
Giornata Nazionale delle Fondazioni, e il progetto tra alcune Fondazioni italiane 
“Fondazioni4Africa”. 
 
 Il 2008 si è inoltre caratterizzato per il cospicuo numero delle conferenze stampa realizzate 
presso la Sede della Fondazione, a conferma della crescente centralità del ruolo della Fondazione 
stessa nel contesto territoriale. E’ inoltre proseguita l’attività permanente di aggiornamento del sito 
internet. 
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A.17) LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Nel corso del 2007 la Fondazione Cariparma ha effettuato l’acquisto del 15% di Cariparma 

Spa. 
 

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. 

Lo scopo principale di tale operazione è stato quello di realizzare una opportuna e 
conveniente diversificazione del patrimonio investito in risorse finanziarie. 
 

La Fondazione ha quindi raggiunto, nell’eserizio 2008, una buona redditività grazie ai 
dividendi percepiti sulle partecipazioni nelle aziende bancarie. 
 

Se l’assetto degli investimenti finanziari della Fondazione era considerato funzionale a 
sostenere l’attività istituzionale di erogazione e, quindi, tale da non dover essere modificato nel 
breve termine, la violenta turbolenza dei mercati finanziari che ha contraddistinto tutto l’esercizio 
2008 ha ancor più allontanato ipotesi di ulteriore variazione degli investimenti stessi.  
 

Ci si è, pertanto, limitati alla sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento 
mobiliare operanti nel settore del “private equity”, con un orizzonte temporale degli investimenti di 
medio / lungo periodo, istituiti anche con l’adesione di altre Fondazioni bancarie al fine di 
promuovere la realizzazione di infrastrutture necessarie per sostenere lo sviluppo industriale e 
commerciale (Fondo F2i) ed al fine di favorire il trasferimento tecnologico dagli Istituti di ricerca 
alle imprese (Fondo TT VENTURE). L’impegno complessivo di adesione a questi due Fondi è di 
30 milioni di euro. 
 

Con l’intendimento di contribuire allo sviluppo di un settore di particolare importanza per il 
territorio ed il tessuto economico parmense, qual è quello dell’agro-alimentare, nella seconda metà 
dell’esercizio la Fondazione ha partecipato quale socio fondatore alla costituzione della Crédit 
Agricole Agro-Alimentare, società per azioni con capitale sociale di 95 milioni di euro (ancora non 
interamente versati) e con sede a Parma il cui oggetto sociale è quello dell’ acquisizione, gestione, e 
cessione di partecipazioni in società operanti nel settore agro alimentare. La quota sottoscritta è pari 
a 15 milioni di euro, corrispondenti al 15,78% del capitale sociale.  
 
Gli investimenti in pronti contro termine hanno avuto una giacenza limitata, fino a raggiungere la 
consistenza di 10 milioni di euro, a fine esercizio. Tutte le operazioni sono state remunerate ai 
migliori tassi di volta in volta offerti dal mercato bancario. 
 

 
 

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%. 
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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 2008 il patrimonio ha raggiunto i 956 milioni di euro, con un incremento, 
rispetto all’anno precedente, di oltre 30 milioni (+3,32%). 
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