
 
 

 

 

 

SEZIONE B) - BILANCIO DI MISSIONE 
 
L’obiettivo che la Fondazione Cariparma sta perseguendo con sempre 
maggior determinazione è quello di diventare, nella comunità parmense, 
un soggetto di riferimento qualificato, accolto ed ascoltato e col quale 
interagire nel momento della definizione delle linee e dei programmi di 
intervento per l’accrescimento del benessere sociale, culturale ed 
economico della comunità stessa. 
 
La strategia adottata per il raggiungimento di quell’obiettivo è quella di 
svolgere l’attività istituzionale sulla base della conoscenza diretta delle 
reali situazioni sociali, culturali ed economiche della comunità parmense 
ed attraverso una programmazione pluriennale, fortemente focalizzata 
sugli ambiti di intervento ritenuti più necessari per la medesima comunità, 
così da ottenere quel riconoscimento di ruolo, quell’apprezzamento per 
l’attività e quella legittimazione istituzionale che la Fondazione Cariparma 
considera presupposti indispensabili per divenire “soggetto di riferimento” 
nella comunità. 

 
A) 
L’ATTIVITA’ 
EROGATIVA 

La strategia adottata per la concessione dei contributi è stata quella del 
“rispondere, con avvedutezza e discernimento”, alle richieste pervenute. 
Alcuni importanti progetti sviluppati per iniziativa della Fondazione hanno 
completato questa strategia. 
 
Dunque, è stato mantenuto un atteggiamento di “grant making”, più che di 
“operating”. Vale a dire di “aiutare gli altri a fare”, più che “fare 
direttamente”. 
 
Si è voluto, così, da un lato, contribuire alla soluzione dei problemi più 
urgenti ed evidenti (così come li hanno prospettati le istituzioni o le 
associazioni) e, dall'altro, prendere il tempo necessario per poter porre in 
essere quegli studi e quei presidi organizzativi che rappresentano il 
presupposto scientifico ed etico per poter sviluppare, all'interno della 
comunità, un ruolo maggiormente proattivo e di indirizzo dell'attività e 
delle iniziative. 
 
Gli strumenti della comunicazione e dell'incontro diretto e ripetuto con i 
Responsabili delle Istituzioni e delle Associazioni (in particolare gli 
incontri col e sul territorio) hanno fatto sì che sempre più le domande di 
contributo abbiano riguardato progetti di ampia rilevanza sociale o posti in 
essere da più Istituzioni o organismi insieme. 
 
Se non è possibile tracciare un consuntivo di natura qualitativa “perfetto” 
degli effetti dell’attività svolta nel corso degli anni è, comunque, possibile 
rilevare alcuni importanti risultati raggiunti. In particolare: 
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a) 
nel settore dell'arte e 
della cultura: 

 sono stati restaurati, in diversi casi a totale spesa della Fondazione, 
quasi tutti i più importanti e significativi monumenti e chiese della 
città e della provincia; 

 è stata resa possibile la prosecuzione dell'attività dei più importanti 
organismi di produzione musicale, per taluni dei quali si è anche 
suggerita l'adozione di una più idonea forma giuridica; 

 la comunità parmense ha potuto proporsi, anche ad un pubblico 
internazionale, con alcune mostre di dipinti di notevole rilevanza, 
che hanno riscosso notevole successo e che hanno consentito alla 
città tanto di inserirsi a pieno titolo nel novero delle manifestazioni 
di elevato standing, quanto di beneficiare di notorietà e di flussi 
turistici per lei inconsueti; 

 l'acquisto dell'immobile in Busseto sede dell'ex Monte di credito su 
pegno, dell'annessa biblioteca storica e moderna, di numerose opere 
d'arte già di proprietà dell'allora Cassa di Risparmio di Parma ed 
ultimamente della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., 
unitamente all'acquisizione dell'archivio storico della Cassa di 
Risparmio di Parma, dalla sua costituzione alla sua trasformazione 
in società per azioni, ha reso di pubblica, gratuita e permanente 
fruibilità un interessante e ricco patrimonio artistico, culturale e 
storico; 

 l'erogazione di numerosi altri contributi, diffusi in tutto il territorio 
provinciale, ha consentito sia lo svolgimento di manifestazioni a 
livello più locale, sia il recupero e la valorizzazione di pregevoli 
manufatti e memorie storiche ed artistiche (nella stragrande 
maggioranza chiese) nei singoli Comuni. 

 
In sintesi l'incremento del benessere sociale realizzato negli anni dalla 
Fondazione in questo ambito è rappresentato: 
 
♦ dal recupero delle componenti architettoniche e pittoriche, della città 

capoluogo e della provincia, più importanti dal punto di vista 
artistico e storico, essendo davvero pochi i monumenti e le chiese di 
rilevante pregio che ancora non sono stati restaurati; 

♦ dall'aver assicurato un notevole contributo allo svolgimento, anche 
futuro, di qualificate iniziative in tutti i settori musicali, in grado di 
far mantenere alla comunità parmense il livello qualitativo e la 
tradizione di competenza che la contraddistinguono in tutto il 
mondo; 

♦ dall'aver reso possibile la realizzazione di una miriade di iniziative a 
livello locale, mantenendo così attive numerose associazioni 
culturali e vive molte tradizioni. 
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b) 
nel settore 
dell'assistenza alle 
categorie sociali deboli:

 sono state realizzate, a totale spesa della Fondazione, una casa 
destinata ad una comunità di accoglienza di tossicodipendenti ed una 
per ammalati terminali di AIDS. In tal modo si è coperto il 
fabbisogno di luoghi dedicati ed idonei per consentire e sviluppare il 
cammino di reinserimento dei ragazzi alle prese con questo 
problema; 

 è stato consentito a diverse cooperative sociali di ampliare gli spazi 
di accoglienza, anche residenziale, ed i laboratori finalizzati 
all'avviamento lavorativo di giovani disabili. Ciò ha reso possibile 
estendere l'assistenza ad un numero maggiore di persone e 
migliorarne le condizioni di vita, anche sotto il profilo psicologico e 
lavorativo; 

 quasi tutte le associazioni di volontariato e le cooperative sociali 
sono state beneficiarie di contributi erogati dalla Fondazione. 
L'obiettivo perseguito è stato quello di consentire a ciascun 
organismo di progettare ed ampliare la propria attività potendo 
contare - a fronte di un progetto realistico e sostenibile - su una 
relativa indipendenza economica, condizione quest'ultima che quasi 
sempre caratterizza questi organismi o impedisce loro di sfruttare le 
opportunità di crescita o di coprire le reali ed impellenti necessità; 

 nei confronti degli Enti pubblici, l'attività erogativa è stata 
indirizzata a favorire la prestazione di servizi alla persona ed alla 
famiglia, con più specifica destinazione dei fondi verso asili nido e 
scuole materne e strutture di accoglienza per anziani. In particolare, 
nell'ambito di queste ultime, sono stati finanziati alcuni progetti a 
contenuto innovativo mirati a consentire alle persone di non 
allontanarsi dal loro contesto sociale abituale e di poter disporre di 
una abitazione considerabile come “propria”. Sul piano dei risultati 
va segnalata una sensibile diminuzione del divario esistente fra 
domanda ed offerta di servizi di asilo nido e di scuola materna; così 
come numerose residenze sanitarie assistenziali sono state 
ristrutturate e rese più funzionali e confortevoli; 

 la Fondazione si è fatta carico della parte più rilevante di 
finanziamento dei due “Fondi di garanzia per la casa” promossi uno 
dall' Amministrazione Provinciale e l'altro dal Comune di Parma per 
cercare di attenuare il problema del reperimento di alloggi in affitto 
da parte degli immigrati (extracomunitari e non) che siano in 
possesso del permesso di soggiorno e di contratto di lavoro presso 
un'azienda della provincia di Parma. Qualche contratto è già stato 
stipulato, anche se il problema rimane. 

 
In sintesi l'incremento di benessere sociale in questo ampio settore è stato 
ottenuto collaborando strettamente con gli Enti pubblici ed in particolare 
con le Amministrazioni Comunali. Sono stati resi possibili miglioramenti 
nei servizi erogati e nelle condizioni di vita delle persone più deboli. 
Particolare attenzione è stata posta a saper cogliere l'emergere di nuovi 
bisogni ed anche ad individuare modalità di intervento innovative e più 
efficaci. 
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c) 
nel settore 
dell'Istruzione: 

 l'obiettivo che si intendeva raggiungere era quello di rafforzare 
l'efficacia dell'attività didattica sviluppata da ciascuna scuola, di 
ogni ordine e grado, attraverso la messa a disposizione di strumenti 
idonei, da identificare con la collaborazione delle scuole stesse e del 
locale Centro Servizi del Ministero dell'Istruzione. Tale obiettivo è 
stato raggiunto in misura limitata, per due motivi: l'estrema diversità 
di dotazione di strumenti didattici che c'è tra scuola e scuola ed il 
subentrare della “autonomia scolastica” che sta impegnando ogni 
singolo istituto nella ricerca di un proprio piano d'offerta formativa, 
che lo distingua dalle altre scuole e che lo renda più appetibile ed 
interessante agli studenti ed alle loro famiglie. In altre parole non è 
stato possibile ottenere l'assiduità e l'attenzione necessarie per 
definire un vero piano d’azione; 

 è stato, comunque, raggiunto un risultato importante. Tutte le scuole 
che ne erano deficitarie sono state dotate, a totale spesa della 
Fondazione, di ausilii didattici da mettere a disposizione degli 
alunni con difficoltà di apprendimento. Ogni strumento - in massima 
parte computer - è stato adattato alle specifiche esigenze del ragazzo 
destinatario; 

 sono stati, inoltre, favoriti progetti finalizzati all’integrazione tanto 
di ragazzi stranieri, quanto di persone disabili; 

 le scuole destinatarie dei contributi della Fondazione sono state 
numerose. La maggior parte delle erogazioni hanno avuto ad 
oggetto computer, corsi non curricolari di informatica e la dotazione 
di libri ed enciclopedie. 

 
In sintesi l'incremento di benessere sociale in questo settore è consistito 
nel potenziare gli strumenti didattici e nell'ampliare l'offerta formativa dei 
singoli istituti secondo la loro autonoma e diversificata programmazione. 
Non è stato possibile individuare, e tanto meno attuare, un intervento a 
livello di intero sistema scolastico provinciale. 

 
d) 
nel settore della sanità: 

 l'assegnazione di contributi in questo settore ha tenuto conto del 
progetto di costruzione del nuovo Ospedale Polispecialistico di 
Parma. E ciò sotto due profili: la previsione di dover (prima o poi) 
intervenire in favore di tale progetto per un ammontare di risorse 
rilevante e pluriennale e la necessità di finanziare soltanto iniziative 
di contenuto coerente e sinergico col progetto stesso; 

 le assegnazioni di contributo deliberate in favore dell' Azienda 
Ospedaliera di Parma e delle Cliniche mediche universitarie - pur 
essendo numerose - hanno, pertanto, riguardato prevalentemente 
apparecchiature diagnostiche o terapeutiche considerate non in 
contrasto logico-funzionale con tale progetto principale; 

 a livello di realizzazione di nuove strutture sanitarie sono stati 
compiuti due interventi molto significativi, oggetto di richiesta 
congiunta da parte di più Amministrazioni Comunali. Ciò ha 
consentito l'avvio della costruzione di due nuovi presidi medico-
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clinici in due zone collinari della provincia (Fornivo e Sala 
Baganza), con conseguente futuro alleggerimento del carico di 
prestazioni sull'Ospedale della città e, soprattutto, con attenuazione 
del disagio per trasporto e logistica tanto dei pazienti, quanto dei 
loro familiari; 

 due importanti richieste di finanziamento, oltre quella per l'Ospedale 
di Parma, sono pervenute e sono ancora sotto esame: una riguarda le 
attrezzature diagnostiche e/o gli arredi per il nuovo Ospedale di 
Fidenza-Salsomaggiore e l'altra le attrezzature per il potenziamento, 
in Parma, della diagnostica per immagini, con riferimento prioritario 
alle patologie cardiovascolari. 

 
In sintesi, l'incremento di benessere sociale in questo settore è 
rappresentato dalle numerose attrezzature rese disponibili e dalla 
conseguente riduzione dei tempi di attesa per l’effettuazione degli esami 
diagnostici. 

 
e) 
nel settore della ricerca 
scientifica: 

 l’attività è sviluppata a livello di singolo dipartimento universitario, 
non essendo operativo sul territorio provinciale alcun centro di 
ricerca di più ampia dimensione. Ne è conseguito che i contributi 
della Fondazione sono stati di ammontare unitario non elevato e 
finalizzati a sostenere borse di studio e progetti prevalentemente a 
valenza interna per i vari dipartimenti, nonché all'acquisto di 
strumenti ed apparecchiature più moderni ed efficienti; 

 non si è trascurata, tuttavia, alcuna possibilità di intervenire in 
ambiti di elevata importanza generale, quali quello dell'utilizzo delle 
cellule staminali per la ricostruzione dei tessuti cardiaci infartuati. 

 
In sintesi l'incremento di benessere sociale è stato attuato in modo più 
indiretto e meno immediato che non negli altri settori istituzionali di 
intervento.  
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B) 
LA GESTIONE 
DELLE RISORSE 
FINANZIARIE 

I criteri che hanno guidato le scelte di gestione delle risorse finanziarie 
sono stati essenzialmente due: 
 
 riconoscere valore strategico alla partecipazione detenuta in Banca 

Intesa S.p.A. e, pertanto, mantenere sia l’investimento, sia la 
presenza nel patto di sindacato; 

 privilegiare un basso livello di rischiosità del capitale investito negli 
altri investimenti. 

 
1) 
Rendiconto delle 
Erogazioni deliberate 
nel corso dell’esercizio 

Le deliberazioni di interventi per finalità istituzionali assunte nell’anno 
2003 ammontano a 11.599.254,65 milioni di euro. 
 
La ripartizione delle risorse nei settori istituzionali di attività è la seguente:
 

SETTORE RISORSE ASSEGNATE % 

Arte, attività e beni culturali 3.935 33 

Assistenza agli anziani 1.121 10 

Salute Pubblica 412 4 

Educazione, istruzione e formazione 913 8 

Famiglia e valori connessi 1.804 16 

Ricerca scientifica e tecnologica 653 6 

Religione e sviluppo spirituale 352 3 

Volontariato, filantropia e beneficenza 2.014 17 

Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 119 1 

Protezione e qualità ambientale 276 2 

TOTALI 11.599 100 

(dati in migliaia di euro) 
 
Alle risorse destinate alle erogazioni nei settori istituzionali mediante 
specifiche deliberazioni assunte nel corso dell’esercizio devono essere 
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aggiunte quelle accantonate, in sede di chiusura dei conti dell’esercizio, 
allo specifico fondo per le erogazioni da compiersi negli anni futuri, 
ammontanti a 3,8 milioni di euro. 
 
In tal modo, il 91,7% del “reddito disponibile” è stato destinato alle 
erogazioni istituzionali, a fronte di una percentuale minima fissata nel 
decreto legislativo 153/99 (art. 8, primo comma) del 50% ed a 
testimonianza della volontà della Fondazione di rendere disponibile per la 
comunità la maggior quantità possibile di risorse finanziarie. 
 
Delibere a fini istituzionali: 
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Le richieste di contributo pervenute ed esaminate sono state 445. Ad 
ognuna è stato comunicato l’esito della valutazione data dal Consiglio di 
Amministrazione. 
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2) 
Suddivizione delle 
richieste per tipologia 
di richiedente 
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Le richieste accolte sono state 273, così suddivise per scaglioni di importo 

 

Scaglione di importo 
(in migliaia di euro) 

Numero 
pratiche % Totale deliberato 

(in migliaia di euro) % 

da A         
1 5.000 84 30,65 267.472,48 2,22 

5.000 25.000 104 38,02 1.671.275,70 13,97 

25.000 50.000 36 13,13 1.423.136,14 11,85 

50.000 100.000 22 8,02 1.693.934,22 14,11 

100.000 150.000 11 4,01 1.451.607,66 12,09 

150.000 200.000 5 1,82 853.200,00 7,10 

200.000 250.000 3 1,09 750.000,00 6,24 

250.000 500.000 5 2,18 1.423.628,45 15,23 

500.000 1.000.000 2 0,72 1.032.000,00 8,59 

1.000.000 5.000.000 1 0,36 1.033.000,00 8,60 

TOTALI  273 100,00 11.599.254,65 100,00 
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3) 
Rendiconto delle 
erogazioni effettuate 
nel corso dell’esercizio 

Le uscite di cassa per le erogazioni materialmente effettuate, a fronte di 
deliberazioni assunte nel 2003 ed in esercizi precedenti sono state pari a 
13.635.308,36, dei quali 1.011.605,00 in favore dei fondi per il 
volontariato.  
 
La movimentazione ha riguardato 487 pratiche. 

 
4) 
Composizione e 
movimentazione dei 
fondi per l’attività di 
Istituto e della voce 
“Erogazioni 
Deliberate” 

Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ammonta a 15,5 milioni di euro 
ed ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in 
un orizzonte temporale pluriennale. Esso non ha subito movimentazioni. Il 
suo utilizzo è rimesso all’approvazione del Consiglio Generale su proposta 
del Consiglio di Amministrazione. 
 
Il fondo per le erogazioni nei settori rilevanti ammonta a 20,9 milioni di 
euro ed accoglie le risorse destinate alle erogazioni nei prossimi esercizi. 
Esso è stato incrementato di 3,8 milioni di euro con risorse generatesi 
nell’esercizio e destinate alle future assegnazioni di contributi. 
 
Gli “altri fondi” ammontano a 1,6 milioni di lire e corrispondono al valore 
contabile di iscrizione nell’attivo patrimoniale dei cespiti (immobili, 
mobili ed arredi) strumentali all’attività di erogazione. La loro entità è 
cresciuta di circa 14.000 euro, per effetto di spese incrementative del 
valore dell’immobile di proprietà, in Busseto, sede della biblioteca, 
anch’essa di proprietà della Fondazione.  
 
Le “erogazioni deliberate”, ammontanti a 12,2 milioni di euro, 
rappresentano le somme già assegnate a specifici soggetti richiedenti e che 
verranno erogate dietro presentazione di idonea documentazione attestante 
l’avvenuta realizzazione dei progetti ai quali tali somme sono state 
destinate. Questa voce si è incrementata per 11,6 milioni di euro per 
effetto delle deliberazioni di assegnazione di contributi assunte 
nell’esercizio e si è decrementata per effetto delle erogazioni 
effettivamente effettuate e pari a 12,6 milioni di euro. 
 

 ESERCIZIO 2003 ESERCIZIO 2002 VARIAZIONE 

Fondo stabilizzazione delle 
erogazioni 15.494 15.494 == 

Fondo per le erogazioni nei 
settori rilevanti 20.908 17.100 + 3.808 

Altri fondi 1.604 1.590 + 14 

TOTALE FONDI  PER 
L’ATTIVITA’ DI 
ISTITUTO 

38.006 34.184 + 3.822 
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(dati in migliaia di euro) 
 

5) 
Attività di raccolta 
fondi 

La Fondazione non ha svolto attività di raccolta fondi. 

 
6) 
Interventi realizzati 
direttamente della 
Fondazione 
 

 
 

MUSEO DI PALAZZO 
BOSSI BOCCHI

Sin dal 1995 la Fondazione Cariparma ha dedicato un’intera sezione della 
propria sede a spazio museale. All'interno del museo sono così visitabili 
una serie di opere che testimoniano l’attività artistica parmigiana dal XVII 
al XX secolo. Fra queste alcune tele del pittore seicentesco Felice Boselli e 
due tavole di Cristoforo Caselli detto il Temperello, oltre alle vedute di 
Giovanni Paolo Panini, le Battaglie di Francesco Antonio Simonini, i 
ritratti di Giovanni Maria delle Piane detto il Molinaretto e di Louis 
Michel Van Loo. La pittura dell'Ottocento parmigiano è invece 
testimoniata da artisti quali Alberto Pasini e Roberto Guastalla, da Cecrope 
Barilli, Luigi e Salvatore Marchesi e Giulio Carmignani ai quali si 
aggiunge il ciclo pittorico di Giambattista Borghesi rappresentante la 
decorazione murale di uno studiolo parmigiano, recentemente riacquistato 
e ricostruito filologicamente. Il Novecento è rappresentato da Daniele De 
Strobel, Amedeo Bocchi, Antonio Ligabue, Donnino Pozzi e Bruno Zoni 
per la pittura, mentre per la scultura, una ricca collezione di bronzi, marmi 
e gessi preparatori testimoniano l'attività di Luigi Froni. 
 
E’ inoltre presente una importante collezione di cartamoneta che 
ripercorre la storia degli ultimi centocinquanta anni d’Italia, dall’Unità ai 
giorni nostri.  
 
Di particolare pregio, infine, è la raccolta di importanti piatti, ciotole ed 
altri manufatti in ceramiche faentine, toscane e laziali. 
 
Le visite al museo ed alle esposizioni della Fondazione sono gratuite. 
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ESPOSIZIONE, 
PRESSO IL MUSEO 

DELLA 
FONDAZIONE, 

DELLA 
COLLEZIONE DI 
HIKY MAYR “IL 

DIVINO INFANTE”

La rassegna, ha avuto come oggetto la collezione di statuette di Bambin 
Gesù di proprietà della signora Hiky Mayr. Commissionati da conventi e 
monasteri femminili, da famiglie nobiliari che intendevano fornire alle loro 
figlie una modello di vita, i Divini Infanti sono stati realizzati da abilissimi 
artigiani se non direttamente all’interno delle mura claustrali. I secoli di 
maggior “fortuna” di questa raffinata produzione devozionale furono il 
XVII ed il XVIII. I Divini Infanti, erano realizzati in legno intagliato e 
dipinto, in cera, terracotta o cartapesta, materiali spesso accostati con 
grande disinvoltura. Per i vestiti si ricorreva spesso ad un “riciclo” di 
paramenti sacri o vesti dismesse o offerte dalle devote. 
 
La mostra ha avuto luogo, con ingresso gratuito, da settembre 2002 a 
gennaio 2003. 
 
 

ESPOSIZIONE, 
PRESSO IL MUSEO 

DELLA 
FONDAZIONE, DI 

QUADRI DI 
GIANFRANCO 

MANARA

A dieci anni dalla scomparsa, la Fondazione Cariparma, nella sua sede 
espositiva di Palazzo Bossi Bocchi, ha proposto, da novembre 2003 a 
gennaio 2004, un omaggio alla figura del pittore Gianfranco Manara 
(Casalmaggiore, 1924 – Milano, 1993). 
 
L’occasione è stata offerta dalla donazione alla Fondazione da parte della 
vedova dell’artista di 25 opere che arricchiscono le collezioni permanenti 
esposte in Palazzo Bossi Bocchi. 
 
L’esposizione è stata accompagnata da un catalogo, edito dalla 
Fondazione, dove l’artista è ricordato da Stefano Fugazza e da altri 
studiosi del Maestro tra cui Raffaele De Grada e Rossana Bossaglia. 
 
La mostra ha ottenuto particolare gradimento sia dalla critica specializzata 
sia da un apprezzabile afflusso di visitatori. 
 
 

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, della 
Fondazione Cariparma, che così si è arricchita di un prezioso patrimonio di 
storia e di arte, ancora oggi culturalmente attivo. 
 
L’edificio del Monte, risalente al 1679 e quello della attigua Biblioteca 
aperta nel 1768, entrambi pregevoli architettonicamente, custodiscono 
mobili, quadri, argenterie, tappeti ed arredi vari di valore, nonché una 
dotazione libraria di oltre 40.000 volumi a stampa dal XV secolo ad oggi, 
perché di anno in anno aggiornata. 
 
La Biblioteca costituisce l’istituzione culturale più importante di Busseto e 
dell’intero territorio a cavaliere tra la Bassa parmense e quella piacentina, 
da Roccabianca e Soragna a Villanova e Cortemaggiore. Aperta tre giorni 
la settimana, compresa la domenica mattina, offre, gratuitamente il 
servizio di consultazione e prestito, con una circolazione annua di circa 
10.000 volumi. 
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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.  
 
Quanto alla musica, stretta è la collaborazione con l’Accademia Verdiana 
“Carlo Bergonzi” e con i corsi formativi promossi dalla Fondazione 
Toscanini, ai quali spesso vengono forniti spartiti e manuali. Negli ultimi 
anni poi, il fondo manoscritto musicale ricco di 703 composizioni (oltre 
metà di Ferdinando Provesi, primo maestro di Verdi) ha rivelato la 
presenza di sconosciuti autografi verdiani, tra cui una messa giovanile, il 
cui studio ha permesso al maestro Dino Rizzo di vincere il “Premio 
Internazionale di Studi Verdiani e Rotary Club di Parma”. Tale messa ed 
altre composizioni della gioventù verdiana hanno avuto parecchie 
esecuzioni in Italia ed all’estero oltre a incisioni discografiche.  
 
 

PROGETTO BABBO 
NATALE

E’ proseguita anche nel 2003 l'iniziativa denominata "Babbo Natale" 
rivolta ai piccoli ospiti inseriti nelle strutture di accoglienza ed educative 
di Parma e provincia. 
 
Tutte le comunità educative hanno espresso il loro entusiasmo per questa 
proposta che permette ai bambini di esprimere un desiderio in occasione 
delle Festività Natalizie che viene poi concretizzato da parte della 
Fondazione, che gestisce questo progetto nella piena gratuità e nel rispetto 
dei programmi educativi di ogni struttura, lavorando in stretta 
collaborazione con i rappresentanti delle comunità. 

 
7) 
Elenco degli Enti 
strumentali cui la 
Fondazione partecipa 

Nessuno. 
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8) 
Attività delle imprese 
strumentali esercitate 
direttamente dalla 
Fondazione, degli Enti 
e delle Società 
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. 
 
Essa è il fondatore della Fondazione Casa di Padre Lino (con sede in 
Parma) avendole donato, nel 1997, il patrimonio iniziale rappresentato dal 
fabbricato nel quale la Casa è ubicata e dagli arredi. La Fondazione Casa 
di Padre Lino ha per scopo quello di “fornire assistenza, anche sanitaria, 
culturale e ricreativa, nonché accoglienza specie alle persone anziane o a 
rischio di non autosufficienza fisica o psichica e di contribuire alla loro 
tutela e valorizzazione”. Essa ospita attualmente 40 persone, 
corrispondenti ai posti letto disponibili. 
 
 

 
9) 
Criteri generali di 
individuazioe e di 
selezione dei progetti e 
delle iniziative 

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

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

settori rilevanti della Fondazione, nonché con le linee programmatiche 
stabilite dalla Fondazione; 

c) consolidata esperienza ed affidabilità del soggetto richiedente nel 
settore per il quale viene richiesto l’intervento; 

d) esito ed efficacia di precedenti interventi deliberati dalla Fondazione in 
favore del medesimo soggetto richiedente; 

e) possesso da parte del soggetto richiedente delle autorizzazioni 
necessarie, rilasciate dagli Organi o dalle Istituzioni preposti; 

f) chiarezza ed esaustività di informazioni sul progetto o sull’iniziativa da 
finanziare, in termini di obiettivi perseguiti, contenuti, risorse 
finanziarie necessarie e loro fonti di copertura; 

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

 
Sono stati favoriti, all’interno dei settori istituzionali di intervento, quei 
progetti che coinvolgevano una pluralità di soggetti e dai quali era attesa 
una ampia e positiva ricaduta in termini di crescita umana, culturale e 
sociale; avendo attenzione non soltanto a curare “l’emergenza”, ma 
cercando di sostenere e promuovere anche interventi di sviluppo e 
prevenzione, a forte componente innovativa nei metodi e nei contenuti. 
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10) 
Illustrazione dei progetti 
e delle iniziative 
finanziati, con 
distinzione di quelli 
finanziati solo dalla 
Fondazione da quelli 
finanziati insieme ad 
altri soggetti 

 
ARTE, ATTIVITA’ E 

BENI CULTURALI
Nel settore dell’Arte, Attività e Beni Culturali nel corso dell’anno 2003 
sono stati approvati 74 progetti per un ammontare complessivo di Euro 
3.934.080,13. 
 
Distribuzione delle delibere per filoni tematici: 
 

Biblioteche
7%

Musei ed attività museali
12%

Musica e spettacolo
26%

 Attività culturali
13%

 Restauro e tutela del
patrimonio artistico

42%
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Distribuzione geografica degli interventi nel settore:  
 

 

Il 42% degli interventi finanziati dalla Fondazione è stato destinato al 
restauro e alla tutela del patrimonio artistico.  
 
Le ragioni sono da ricercarsi da un lato nella necessità di salvaguardare il 
patrimonio artistico–religioso che rischia di andare perduto se non 
adeguatamente restaurato, dall’altro nella necessità di valorizzare e 
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rilanciare il centro storico di Parma e dei Comuni della provincia 
migliorando la qualità urbana e incrementandone la fruizione.  
 
Il risultato raggiunto consiste nel fatto che, con pochissime eccezioni, tutti 
i più importanti monumenti cittadini e provinciali del rinascimento e quelli 
di epoca precedente sono stati restaurati o sono tuttora oggetto di 
ristrutturazione, sempre e tutti con l’intervento finanziario della 
Fondazione. 
 
Gli interventi più significativi e di maggior impatto sono i seguenti: 
 
A) RESTAURO E TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
 
 Chiesa di San Francesco al Prato – Parma 

 
Verso la fine dell'anno 2000, i Frati Minori Conventuali, si sono 
rivolti alla Fondazione Cariparma per proporre un radicale progetto di 
recupero architettonico ed artistico della chiesa di San Francesco al 
Prato, avuta in concessione d'uso dall'Università degli Studi di Parma. 
 
Sulla base del grande valore artistico e storico della chiesa costruita 
nella seconda metà del 1200 e dell'attesa della cittadinanza di vedere 
riportato il tempio all'originaria bellezza e funzionalità, la Fondazione 
Cariparma, nel giugno del 2001, ha deliberato un contributo di 
228.000 euro finalizzato a consentire la realizzazione di tutte le 
operazioni preliminari necessarie all'avvio della progettazione del 
restauro della chiesa. Chiesa che un decreto Napoleonico aveva 
trasformato dapprima in caserma e poi in carcere. 
 
Terminati rilevamenti e studi, i Frati Francescani, hanno individuato 
un progettista al quale hanno richiesto il preventivo per l’elaborazione 
di un progetto esecutivo di restauro della chiesa. 
 
Alla luce dell'intervento già compiuto che ha reso possibile tanto la 
riapertura della chiesa (seppure temporanea e nello stato di degrado 
nel quale si trova), ed i conseguenti coinvolgimento e 
sensibilizzazione della comunità parmense, quanto il compimento 
delle analisi necessarie per la stesura del progetto esecutivo, la 
Fondazione Cariparma, d'intesa e su sollecitazione del Comitato 
pubblico e delle Istituzioni, ha deliberato di sostenere 
finanziariamente questa nuova attività.  
 
Il contributo assegnato è di 516.000 euro, tutti a valere sui fondi 
dell'esercizio 2003. 
 
Beneficiario: Provincia Bolognese Frati Minori Conventuali 
 

 Recupero dell’Oratorio di San Giorgio – Fidenza 
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La chiesa di S. Giorgio, situata a circa 100 metri dal Duomo, fu 
fondata il 27 Settembre 1314 per testamento di un componente della 
famiglia Pallavicino e costituiva tappa fissa per i pellegrini che 
percorrevano la Via Francigena verso Roma; annesso esisteva anche 
un ospedale.  
 
La chiesa, con Decreto Napoleonico, venne spogliata delle opere 
d'arte in essa contenute e successivamente rovinata nella fiancata 
Nord dai bombardamenti del Maggio del 1944. Nel 1969 si è 
provveduto al restauro degli affreschi raffiguranti S. Giorgio e nel 
1983, per evitare il crollo dell'edificio, furono eseguiti dal 
Provveditorato delle Opere Pubbliche di Bologna, Nucleo Operativo 
di Parma, opere di consolidamento e di restauro, poi non terminate e 
che lasciarono inagibile la struttura.  
 
Il progetto, approvato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici di Bologna,  prevede il completamento del recupero 
della chiesa e la destinazione dell'edificio a manifestazioni culturali, 
principalmente come sede di mostre, in collegamento con il Museo 
del Duomo. 
 
In questo esercizio la Fondazione ha deliberato in intervento di € 
103.291,38. 
 
Beneficiario: Diocesi di Fidenza  

 
 Recupero di Palazzo Tadiani, ex Ospedale Vecchio - Borgotaro 

 
L'edificio, costruito nel 1743, pertanto sottoposto al controllo della 
Soprintendenza competente, tra il 2000 e il 2001 è stato oggetto di un 
rinforzo delle strutture portanti, del restauro dei serramenti esterni, 
delle superfici voltate, dello scalone e dell'istallazione della struttura 
metallica dell'ascensore. L'onere di tali interventi è stato coperto dalla 
Comunità Montana che lo ha individuato per la propria sede. 
 
A tutt'oggi rimangono da completare gli impianti (elettrico, idrico-
sanitario, termico e dell'ascensore), i restauri delle superfici murarie, i 
serramenti e i pavimenti interni e gli allacci ai servizi pubblici, per un 
totale di investimenti di oltre 901.000 euro, coperti per 640.000 euro 
dalla Comunità. 
 
L’intervento della Fondazione di Euro 50.000,00 a valere 
sull’esercizio 2003 si è focalizzato sulla realizzazione delle sale 
polivalenti del piano terra e del primo piano. Tali spazi verranno 
utilizzati dalle strutture del Comune, dalla comunità borgotarese, dagli 
enti che promuovono manifestazioni e conferenze di carattere 
culturale. 
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La Fondazione ha inoltre deliberato Euro 211.000,00 a valere sugli 
anni successivi. 
 
Beneficiario: Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno 

 
 Restauro della Chiesa di S. Cristina – Parma 

 
Il 29 novembre 2003 è stato inaugurato il restauro della Chiesa, che ha 
comportato un intervento complessivo della Fondazione Cariparma 
pari a Euro 958.056,00. 
 
In corso d'opera, durante l’esercizio 2003, sono emersi problemi 
strutturali circa la parete absidale della Chiesa. 
 
Dalla documentazione reperita presso l'Archivio Vescovile, risulta, 
che fin dal secondo dopoguerra il muro fondale del presbiterio 
presentava vistose lesioni, che già nel 1969 il parroco denunciava un 
aggravamento delle lesioni della parete fondale, tanto che nel 1974 
venne redatto un rilievo accurato dei fuori piombo (di 11 cm) con 
l'intenzione futura (che non trovò realizzazione) di intervenire per 
consolidare la parete. Dalle analisi tensionali è risultato necessario e 
improrogabile riancorare la parte di muro staccata (interno chiesa) al 
paramento rimasto integro (esterno chiesa) per ripristinare la 
monoliticità della muratura; questo per rimediare al vistoso e 
pericoloso fenomeno del fuori piombo che nel corso di questi ultimi 
trent'anni è aumentato in modo preoccupante (da 11 cm a 18 cm). 
 
Per quest’ultimo intervento la Fondazione ha deliberato un ulteriore 
intervento di Euro 50.000,00 a valere sui fondi del 2003. 
 
Beneficiario: Diocesi di Parma. 

 
 Progetto Sviluppo Sud 

 
Il Consiglio di Amministrazione dell'ACRI nei mesi scorsi si è fatto 
promotore di una iniziativa, denominata inizialmente "Progetto 
Solidarietà Nord - Sud" e successivamente "Progetto Sviluppo Sud", 
tesa a consentire il nascere, in alcune regioni del Sud d'Italia, di 
distretti culturali il cui compito sarà quello di promuovere e sostenere 
progetti ed iniziative per la valorizzazione economica del patrimonio 
artistico, culturale ed ambientale nelle regioni italiane previste nel 
Quadro Comunitario di Sostegno 2000 - 2006. 
 
Le risorse finanziarie necessarie per far sorgere e gestire i distretti 
culturali sono messe a disposizione da parte delle Fondazioni aderenti 
all'Associazione, oltre che dalla Compagnia di San Paolo. 
 
Le regioni beneficiarie del provvedimento sono: Sicilia, Puglia, 
Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania e Molise. 
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L'ammontare delle risorse erogate dalla Fondazione Cariparma è di 
268.000 euro. 
 
L'ACRI ha provveduto ad abbinare le regioni beneficiarie con le 
Fondazioni sostenitrici. La Fondazione Cariparma è stata chiamata ad 
intervenire in favore della Campania. E’ stato predisposto un bando 
per la presentazione e la selezione dei vari progetti. E’ attualmente 
(fine marzo 2004) in corso l’esame dei progetti pervenuti. Esame 
condotto da una commissione composta da rappresentanti delle 
Fondazioni aderenti al Progetto e da una società di consulenza. 

 
 
B) MUSEI ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE 
 
 Mostra Francesco Scaramuzza 

 
In occasione del bicentenario della nascita del pittore Francesco 
Scaramazza, avvenuta a Sissa nel 1803, la locale Amministrazione 
Comunale ha dedicato all’artista una serie di eventi culturali che sono 
culminati in un’esposizione tenutasi presso il piano nobile della Rocca 
dei Terzi dal 13 settembre al 16 novembre 2003. Il pittore è 
particolarmente noto per aver illustrato la Divina Commedia e per 
aver decorato la volta a tempera del salone Maria Luigia all'interno 
del Palazzo della Pilotta, in Parma. L’esposizione è stata curata e 
presentata dall'Onorevole Vittorio Sgarbi. 
 
Beneficiario: Comune di Sissa 

 
 
C) MUSICA E SPETTACOLO 
 
 Fondazione Teatro Regio - Parma 

 
Il 30 gennaio 2002 il Comune di Parma ha costituito la Fondazione 
Teatro Regio di Parma. Successivamente è stata stipulata una 
convenzione fra lo stesso Comune e la neo costituita Fondazione sulla 
base della quale l'Amministrazione Comunale di Parma ha concesso 
in uso esclusivo e gratuito alla Fondazione Teatro Regio di Parma, il 
Teatro Regio comunale e l'auditorium Niccolò Paganini.  
 
La Fondazione Teatro Regio, gestisce la stagione lirica, concertistica e 
di prosa messa in scena nei due Teatri. Si tratta degli eventi culturali e 
musicali più importanti e di maggior richiamo ed interesse per la 
comunità parmense. 
 
L'Amministrazione Comunale di Parma ha auspicato e ritenuto di 
grande importanza l'adesione, in qualità di socio fondatore, della 

 

39 



Bilancio di Missione 
 

 

 

 

Fondazione Cariparma nella neo costituita Fondazione Teatro Regio 
di Parma.  
 
La Fondazione ha deliberato, a valere sull’esercizio 2003 un 
contributo in qualità di socio fondatore di 50.000,00 euro ed un 
contributo per la gestione di 953.000,00 euro. 
 
Un contributo per la gestione di 1.033.000,00 euro all’anno è stato 
deliberato per ulteriori 4 annualità. 
 
Beneficiario: Fondazione Teatro Regio 

 
* * * * * 

 
L’elenco dettagliato delle delibere assunte è il seguente: 
 

ACRI Progetto Nord/Sud. 268.000,00
AMICI DI SALSOMAGGIORE realizzazione Festival Jazz. 2.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMICI DI VERDI 

organizzazione della rassegna musicale  Medioevo e 
oltre  15.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LENZ RIFRAZIONI i progetti formativi teatrali nelle aree del disagio sociale. 25.822,84
CARTOLINE DA COLLECCHIO acquisto copie del volume  2.500,00

CENTRO INTERNAZIONALE ARTE 
CULTURA E SOCIETA'  sostegno all'attività del Museo d'Arte Cinese. 12.000,00

CENTRO STUDI CONFORTIANI 
SAVERIANI 

pubblicazione dei Quaderni 6 e 7 della raccolta Parma 
negli anni società civile e religiosa. 7.000,00

CERCHI D'ACQUA acquisto copie volume  3.325,00
COMITATO PROMOZIONE 
CULTURA E RESIDENZE 
FARNESIANE 

realizzazione della mostra  Il Medioevo secondo Jacques 
Le Goff   75.000,00

COMUNE BORGOTARO pubblicazione del volume   5.000,00
COMUNE FELINO restauro dell'Oratorio di San Michele Tiorre.  25.000,00

COMUNE NEVIANO ARDUINI 
allestimento nella frazione di Bazzano del museo 
interattivo sul rapporto uomo-ambiente. 77.500,00

COMUNE NEVIANO ARDUINI 
pubblicazione di un volume fotografico di immagini del 
territorio di Neviano e Tizzano. 8.000,00

COMUNE NEVIANO ARDUINI 

realizzazione del progetto di ristrutturazione del Museo 
Storico di Sasso sulla Seconda Guerra Mondiale e la 
Resistenza nei territori della Val d'Enza.  77.500,00

COMUNE NOCETO 
realizzazione della mostra dedicata al pittore nocetano 
Igino Gatti  10.000,00

COMUNE PARMA 
il contributo alla rassegna di musica barocca  Le feste di 
Apollo  25.000,00

COMUNE PARMA 
realizzazione di una mostra monografica dedicata a 
Luigi Tessoni  10.000,00

COMUNE PARMA 
ulteriore contributo alla valorizzazione del restauro del 
Parco Ducale. 19.843,00

COMUNE SALA BAGANZA 
organizzazione eventi culturali nell'ambito delle 
celebrazioni per  Parmigianino 2003 . 5.000,00

COMUNE SISSA 
realizzazione della mostra antologica del pittore 
Francesco Scaramuzza  20.000,00

COMUNE TIZZANO realizzazione del palio Poetico Musicale  Ermo Colle   5.000,00
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COMUNE VARSI 
ultimazione campagna di scavi archeologici  Groppo 
Predellara . 5.000,00

COMUNE ZIBELLO 
acquisto degli arredi per i locali restaurati dell'ala nord 
del Palazzo Pallavicino. 68.000,00

COMUNITA' MONTANA DELLE 
VALLI DEL TARO E DEL CENO 

completamento per il riuso a sede della Comunità 
Montana delle Valli del Taro e del Ceno. 50.000,00

CONCERTO NATALE 2003 il concerto augurale 2003 offerto alla città. 21.350,40

COZZA MARIA 
spese di assistenza alla Sig.na Cozza Maria donante 
della Fondazione 28.721,84

CURIA VESCOVILE FIDENZA completamento del recupero della chiesa di S. Giorgio. 103.291,38

CURIA VESCOVILE PARMA 

Concerto di musica sacra in occasione 
dell'inaugurazione dei restauri dei portoncini laterali 
della Cattedrale. 14.000,00

CURIA VESCOVILE PARMA pubblicazione del libro  Sant'Ilario di Poitiers . 2.000,00

CURIA VESCOVILE PARMA ultimazione dei lavori della chiesa di S. Cristina. 50.000,00

DIPARTIMENTO DI 
ITALIANISTICA 

la pubblicazione di volumetti della collana  A tre voci , 
dedicata a temi storico culturali. 2.000,00

FABBRICERIA CATTEDRALE restauro portoni delle fiancate laterali della Cattedrale. 50.000,00
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 
PARMA adesione in qualità di socio fondatore. 1.033.000,00

GIANCARLO RASTELLI. UN 
CARDIOCHIRURGO… acquisto copie del volume   1.320,00

GIUSEPPE VERDI UN GOLOSO 
RAFFINATO acquisto copie volume   6.000,00
GUIDA ALLE CHIESE DI PARMA acquisto copie volume   4.000,00

IL GIARDINO DUCALE. Il Parco dei 
Farnese a Parma acquisto copie del volume  4.400,00
IL MEDIOEVO A PARMA acquisto copie volume  2.250,00

J. B. BOUDARD E IL GIARDINO 
DUCALE DI PARMA acquisto copie del volume   1.248,00

LA FAMIGLIA BARDIGIANA 
organizzazione celebrazioni in occasione del 20° 
anniversario della morte del Cardinale A. Samorè.  10.000,00

MONASTERO S.GIUSEPPE 
organizzazione di un concerto al'interno  del Santuario 
della B. V. del S. Rosario. 4.200,00

MONASTERO S.GIUSEPPE 
ultimazione del restauro delle lunette raffiguranti 
episodi della vita di San Domenico. 52.320,00

MOSTRA DIVINO INFANTE 
allestimento della mostra Il Divino Infante nella 
collezione Hiky Mayr 84.000,00

MOVIMENTO PER LA BASSA 
PARMENSE 

organizzazione dell'edizione 2003 del Premio 
Fotografico  Mondo Piccolo Immagini: Arti e Mestieri . 1.500,00

MUSEO BODONIANO DI PARMA sostegno all'attività del Museo per l'esercizio 2003. 50.000,00

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE 
CERAMICHE  

la realizzazione della mostra  Il secolo d'oro della 
Maiolica . 3.000,00

PALAZZO MONTE DI PIETA' DI 
BUSSETO 

spese derivanti dalla gestione del complesso del Palazzo 
del Monte di Pietà di Busseto (di cui 13.731 portate ad 
incremento del valore dell’immobile) 138.432,21

PARMA ROMANZO PER IMMAGINI acquisto copie del Volume   6.974,00
PARROCCHIA DI BOGOLESE ristrutturazione del sagrato della chiesa. 15.000,00

PARROCCHIA DI FELEGARA  
ristrutturazione locali parrocchiali per ricavarne una 
canonica 78.000,00

PARROCCHIA DI FONTANELLATO 
restauro della Sagrestia Monumentale dell'Oratorio di S. 
Maria Assunta. 50.000,00

PARROCCHIA DI FORNOVO TARO restauro dell'organo. 25.000,00
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PARROCCHIA DI MAIATICO 
restauro delle volte, degli affreschi e della facciata della 
chiesa parrocchiale. 15.000,00

PARROCCHIA DI ROCCA 
VECCHIA DI VARSI restauro del campanile della chiesa. 4.000,00

PARROCCHIA DI S.BARTOLOMEO 
restauro e ripristino della parte centrale del coro della 
Collegiata. 25.000,00

PARROCCHIA DI S.PROSPERO 
manutenzione straordinaria alle strutture murarie e al 
tetto della chiesa. 25.000,00

PARROCCHIA DI S.VITALE 
SALSOMAGGIORE ristrutturazione e messa a norma Oratorio Don Bosco. 25.000,00
PARROCCHIA DI SAN SECONDO  restauro della Chiesa parrocchiale. 155.500,00
PARROCCHIA DI SAUNA consolidamento della Chiesa 25.000,00
PARROCCHIA DI SORAGNA  restauro della copertura della sagrestia. 25.000,00

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA 

attivazione di  borse di studio per il riordino e la 
catalogazione del Fondo Musicale e del Fondo Librario 
S. Pietro d'Alcantara 5.000,00

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA 
restauro delle superfici e delle membrature 
architettoniche della facciata e del portico d'ingresso  137.000,00

PROVINCIA BOLOGNESE FRATI 
MINORI CONVENTUALI restauro della chiesa di S. Francesco al Prato. 516.000,00

PROVINCIA DI PARMA 
completamento dell'allestimento degli arredi della 
Camera d'Oro del Castello di Torrechiara. 27.684,00

RADICI ITALIANE FIORITE IN 
AMERICA pubblicazione del volume  4.000,00
S. MARIA DELLA STECCATA attività apostoliche della Chiesa. 500,00
SOPRINTENDENZA PER IL 
PATRIMONIO STORICO 
ARTISTICO Scuola in Galleria 2002/2003. 75.000,00

UN FRATE, UN SANTO, UN 
CAVALIERE SENZA NOME 

pubblicazione del volume  Un frate, un santo, un 
cavaliere senza nome   3.000,00

UNITA' PASTORALE DI BARDI restauro dell'organo. 20.000,00

UNITA' PASTORALE DI BARDI 

sistemazione della cappella della Chiesa Parrocchiale, 
che ospita  Lo Sposalizio di Santa Caterina  del 
Parmigianino. 12.000,00

VALORIZZAZIONE INTERVENTI 
ISTITUZIONALI 

valorizzazione interventi istituzionali nel campo dell'arte 
e delle attività culturali 29.727,00

VALORIZZAZIONE INTERVENTI 
ISTITUZIONALI 

valorizzazione interventi istituzionali nel campo dell'arte 
e delle attività culturali 42.870,46

VOLUME PARMIGIANINO pubblicazione del volume dedicato a Parmigianino. 95.000,00

VOLUME SCOPRIRE E VIVERE 19 
CASTELLI DEL DUCATO  acquisto copie. 2.800,00
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ASSISTENZA AGLI 
ANZIANI

Nel settore dell’Assistenza agli Anziani nel corso dell’anno 2003 sono stati 
approvati 20 progetti per un ammontare complessivo di Euro 
1.120.189,82. 

 
Distribuzione delle delibere per filoni tematici: 
 

Centri diurni
7%

 Iniziative a favore di
anziani

17%

Strutture residenziali
74%

Assistenza domiciliare
2%
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Distribuzione geografica degli interventi nel settore: 
 

 
E’ proseguito l’impegno della Fondazione volto al miglioramento della 
qualità della vita dell’anziano inserito nelle strutture residenziali. Sono 
stati sostenuti progetti, all’interno delle strutture, volti al recupero 
dell’autonomia dell’anziano, alla sua socializzazione e vita relazionale, 
promuovendo il coinvolgimento dei familiari e delle associazioni di 
volontariato. 
 
L’impegno della Fondazione in favore dei presidi residenziali e 
semiresidenziali ha permesso di assicurare agli anziani inseriti nelle 
strutture di Parma e provincia un miglioramento del livello di qualità della 
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vita. Sono stati realizzati, inoltre, col contributo della Fondazione, alcuni 
ampliamenti della ricettività, particolarmente importanti per le comunità 
dei paesi più piccoli. 
 
Si sono poste le basi per dare avvio – nel 2004 - ad un’analisi che possa 
fornire utili indicazioni relative al mantenimento dell’anziano nel proprio 
contesto familiare e sociale, ed in particolare alla fornitura di sostegno alla 
famiglia che accudisce in casa persone anziane non autosufficienti.  
 
Gli interventi più significativi e di maggior impatto sono i seguenti: 
 
 Istituto per Anziani A. Pallavicino – Busseto 

 
Il contributo è stato relativo al rinnovo dell'arredamento dei locali 
della casa di riposo. 
La Fondazione aveva già contribuito alla ristrutturazione ed 
all’ammodernamento dei locali. 
L’importo del contributo a valere sul 2003 è stato di Euro 77.468,53. 

 
 Casa di Riposo Pigorini – Traversetolo 

 
L’intervento ha interessato l’ampliamento della Casa protetta. La 
capienza è stata elevata da 56 ad 85 posti letto ed è stato realizzato un 
nuovo reparto specialistico per degenti di particolare gravità. 
L’importo del contributo a valere sul 2003 è stato di Euro 51.645,69. 
 

 Residenze per Anziani – S. Maria del Taro 
 
L'Amministrazione Comunale di Tornolo, sta recuperando l'ex asilo 
parrocchiale per trasformarlo in appartamenti protetti per anziani. 
Il progetto prevede la realizzazione di 10 unità abitative. Un'ulteriore 
unità abitativa posta a piano terra sarà destinata al personale di 
assistenza, al fine di poter assicurare ai residenti un costante supporto 
socio-sanitario. Sarà, inoltre, operativa una portineria alla quale gli 
inquilini potranno rivolgersi per diverse evenienze. E' prevista, pure, 
una sala ad uso collettivo per incontri e socializzazione.  
La Diocesi di Piacenza ha concesso gli immobili in comodato gratuito 
al Comune di Tornolo, per cinquant'anni. 
Apposite convenzioni fra Comune di Tornolo, Amministrazione 
provinciale ed AUSL consentiranno la fornitura di tutti i servizi e 
l'assistenza necessaria e costante. 
 
Il costo dell'intervento è di Euro 810.000,00, dei quali 210.000,00 a 
carico del Comune di Tornolo ed i restanti Euro 600.000,00 a carico 
della Fondazione; relativamente all’anno 2003 è stato deliberato 
l’importo di Euro 100.000,00. 

 
Beneficiario: Comune di Tornolo 
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 Casa Protetta Comunale “G. Bonzani” – Varano De’ Melegari 
 

L'Amministrazione Comunale di Varano De' Melegari sta ultimando 
le opere di ampliamento della casa protetta sita in località Pradarolo di 
Serravalle. L'investimento sostenuto è pari a 1,9 milioni di euro. 
L'ampliamento mira al soddisfacimento delle esigenze, sempre 
maggiori sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista della 
tipologia dei bisogni, delle persone anziane della media Val Ceno.  
 
La nuova struttura è rivolta alla crescente popolazione anziana, 
autosufficiente e non, bisognosa di residenzialità in struttura oppure di 
ricovero temporaneo. La Casa Protetta Comunale Giorgio Bonzani, 
erogherà servizi di alta qualità sia in campo sociale che in campo 
sanitario su tutto il territorio di competenza.  
 
Il contributo deliberato dalla Fondazione per l’anno 2003 è pari a 
Euro 297.400,00 ed è riferito all'acquisto degli arredi dei locali 
realizzati con il suddetto ampliamento.  
 
Beneficiario: Comune di Varano De’ Melegari 

 
* * * * * 

 
L’elenco dettagliato delle delibere assunte è il seguente: 
 

CASA ANZIANI DON DOMENICO 
GOTTOFREDI acquisto di un asciugatore/essiccatoio  11.000,00
CASA RIPOSO PIGORINI ampliamento della Casa protetta.  51.645,69

CENTRO SOCIALE DON 
PRANDOCCHI-CAVALLI  ristrutturazione e messa a norma della struttura. 50.000,00
COMUNE ALBARETO acquisto di una auto per il servizio di Assistenza Domiciliare.  13.000,00

COMUNE BEDONIA 
acquisto apparecchiatura grande schermo per il Centro Civico 
Comunale  Peschiera . 2.800,00

COMUNE MONCHIO completamento della casa protetta Val Cedra  40.000,00
COMUNE MONTECHIARUGOLO realizzazione di un centro diurno per anziani in Basilicanova  50.000,00

COMUNE TERENZO 
realizzazione Centro Diurno per anziani presso l'ex Stazione 
Ferroviaria di Selva del Bocchetto. 80.000,00

COMUNE TORNOLO acquisto automezzo per il trasporto anziani. 11.800,00

COMUNE TORNOLO 
progetto di riconversione funzionale in appartamenti protetti destinati 
ad anziani. 100.000,00

COMUNE VARANO MELEGARI acquisto degli arredi per i nuovi locali della Casa Protetta  297.400,00

COORD.TO PROV.LE CENTRI 
SOCIALI  attivazione servizio di trasporto 10.200,00
FONDAZIONE CASA DI PADRE LINO copertura spese di gestione della struttura. 155.000,00
IRAIA  acquisto attrezzature sanitarie per i reparti dell'Ente. 9.000,00

ISTITUTO PER ANZIANI 
'A.PALLAVICINO'  

adeguamento locali per la realizzazione di 3 residenze assistite per 
anziani. 129.000,00

ISTITUTO PER ANZIANI 
'A.PALLAVICINO'  rinnovo dell'arredamento dei locali della casa di riposo. 77.468,53

PARROCCHIA DI TIEDOLI 
organizzazione della cerimonia di inaugurazione del progetto per 
anziani "Le case di Tiedoli" . 2.500,00

PROVINCIA DI PARMA 
sostegno all'attività del Laboratorio Provinciale sulle Politiche degli 
Anziani. 22.000,00

VALORIZZAZIONE INTERVENTI 
ISTITUZIONALI valorizzazione degli interventi istituzionali 7.375,60
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SALUTE PUBBLICA Nel settore della Salute Pubblica nel corso dell’anno 2003 sono stati 
approvati  progetti per un ammontare complessivo di Euro 411.792,07. 
 
Distribuzione delle delibere per filoni tematici: 
 

Strutture Sanitarie
30%

 Servizi di informazione e
 sensibilizzazione

preventiva

 Attrezzature diagnostico
terapeutiche

69%
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Distribuzione geografica degli interventi: 
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L’elenco dettagliato delle delibere assunte è il seguente: 
 

ASSOCIAZIONE PARMIGIANI 
VALTARO 

acquisto apparecchiature per l'Unità operativa di Ortopedia del Presidio 
Ospedaliero di Borgotaro.  35.000,00

CATTEDRA DI 
GASTROENTEROLOGIA - Facolta' di 
Medicina e Chirurgia 

acquisto di un Sequenziatore di DNA automatico e relativi 
programmi computeristici. 

100.000,00

COMUNE FIDENZA 
pubblicazione catalogo della mostra organizzata in occasione 
dell'inaugurazione del nuovo Ospedale di Fidenza. 4.000,00

COMUNE FORNOVO 
spese notarili per la concessione del diritto di superficie all'Azienda USL 
di Parma per realizzazione Polo Sanitario 13.000,00

DIPARTIMENTO DI ANATOMIA 
UMANA FARMACOLOGIA E SCIENZE - 
Università degli Studi di Parma 

acquisto materiale utilizzato nella ricerca sperimentale e nella 
microscopia elettronica  25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE 
- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

attivazione del progetto "Miglioramento Qualità di Vita " Lungodegenza 
Cattani  10.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE OTORINO 
ODONTO OFTALMOLOGIA - Università 
degli Studi di Parma 

acquisto tonometro a soffio per la diagnosi precoce del glaucoma 
infantile. 10.000,00

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO - 
Università degli Studi di Parma acquisto granulatore-essicatore a letto fluido. 17.500,00

DIPARTIMENTO PNEUMOLOGICO - 
Azienda Ospedaliera di Parma attivazione di un servizio di Day Hospital dipartimentale  55.000,00

DIVISIONE DI ONCOLOGIA - AZIENDA 
OSPEDALIERA DI PARMA progetto di ristrutturazione del Reparto Degenza dell'Oncologia Medica.  25.000,00

DIVISIONE DI ONCOLOGIA - AZIENDA 
OSPEDALIERA DI PARMA 

Ristrutturazione delle sale di terapia e dei corridoi del Day Hospital 
Oncologico.  18.592,45

ISTITUTO DI OFTALMOLOGIA -  Facolta' 
di Medicina e Chirurgia 

acquisto di attrezzature a completamento del  "Sistema di Acquisizioni 
Immagini digitalizzato"  10.000,00

PARROCCHIA DI S.BARTOLOMEO - 
Diocesi di Fidenza 

convegno dedicato alla sensibilizzazione delle famiglie sul problema 
della cura di malati gravi in casa. 1.000,00

UNITA' OPERATIVA CLINICA 
PEDIATRICA  - Azienda Ospedaliera di 
Parma acquisto eco-endoscopio. 85.000,00

VALORIZZAZIONE INTERVENTI 
ISTITUZIONALI 

valorizzazione degli interventi istituzionali nel campo della salute 
pubblica. 2.699,62
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EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Nel settore dell’Educazione, Istruzione e Formazione, nel corso dell’anno 
2003 sono stati approvati 37 progetti per un ammontare complessivo di 
Euro 912.825,16. 
 
Distribuzione delle delibere per filoni tematici: 
 

Formazione
79%

Istruzione
13%

Educazione
8%
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Distribuzione geografica degli interventi: 
 

 
L’intervento più significativo e di maggior impatto è il seguente: 
 
 Accademia Musicale - Busseto 

 
Fondata dalla Fondazione Toscanini nel 2000, l'Accademia Musicale 
di Busseto è finalizzata alla formazione nelle professioni della musica 
ed è riservata a giovani artisti con particolari qualità individuali tutti 
provenienti dallo status di disoccupazione.  
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Le principali attività sono legate alla Scuola di Canto Internazionale, 
al Concorso Voci Verdiane, all'attivazione di un polo tecnologico, che 
mira alla formazione a distanza degli allievi, e alle produzioni liriche 
con giovani cantanti, che hanno contribuito notevolmente 
all'arricchimento delle attività culturali del territorio provinciale. 
 
Nel corso del 2003 è stato realizzato un denso programma di attività, 
in particolare la creazione, assieme al Teatro alla Scala di Milano e al 
Ravenna Festival, della Nuova Orchestra Giovanile diretta dal 
Maestro Riccardo Muti con sede a Parma e a Busseto. 
 
Il contributo è stato anche finalizzato al sostegno delle produzioni 
liriche della Fondazione stessa presso il Teatro Verdi ed il Teatro 
all'aperto di Villa Pallavicino di Busseto. 
 
Il contributo a valere sui fondi dell'anno 2003 è di Euro  516.000,00. 
Analogo contributo è stato deliberato per i due anni successivi. 
 
Beneficiario: Fondazione Arturo Toscanini 

 
* * * * * 

 
L’elenco dettagliato delle delibere assunte è il seguente: 
 

AZIENDA USL DISTRETTO DI PARMA 

pubblicazione di un saggio sui  servizi per l'adolescenza e 
promozione della salute, con particolare riguardo all'esperienza 
del Meeting dei Giovani. 2.600,00

CENTRO PROV.LE 
DOCUMENTAZIONE PER 
L'INTEGRAZIONESCOLASTICA, 
LAVORATIVA, SOCIALE attivazione di due borse lavoro 30.000,00
CENTRO PROV.LE 
DOCUMENTAZIONE PER 
L'INTEGRAZIONESCOLASTICA, 
LAVORATIVA, SOCIALE contributo annuale in qualità di socio. 10.400,00

COLLEGIO GIOVANNI XXIII 
attivazione di 10 borse di studio destinate a studenti universitari 
di origine afro-asiatica. 70.000,00

COLLEGIO GIOVANNI XXIII 
borsa di studio per un Master presso l'Università Bocconi di 
Milano. 10.000,00

COMUNE BORGOTARO 
realizzazione di un nuovo laboratorio informatico-linguistico per 
l'Istituto d'Istruzione Superiore Zappa Fermi. 26.000,00

COMUNE VARANO MELEGARI 
realizzazione della 3° edizione del Premio "Una Fiaba Azzurro 
Ceno". 2.000,00

COMUNE VARSI acquisto scuolabus. 11.200,00

DIPARTIMENTO DI DIRITTO, 
ECONOMIA E FINANZA 
INTERNAZIONALE 

attivazione di una borsa di studio relativa ad una ricerca dal 
titolo: Aspetti fiscali del volontariato e del terzo settore . 7.000,00

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

borsa di studio per la partecipazione al master in Marketing 
Management organizzato dall'Università di Parma in 
collaborazione con la Business School del Sole 24 ORE. 10.000,00

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
organizzazione XXVII Congresso Nazionale di Economia e 
Politica Industriale. 3.000,00

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA organizzazione della IIIa gara di matematica a squadre. 4.000,00
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DIPARTIMENTO DI STUDI ECONOMICI 
E QUANTITATIVI - Università degli Studi 
di Parma 

attivazione borse di studio per la partecipazione al Master in 
commercializzazione e logistica dei prodotti agroalimentari. 12.500,00

DIREZIONE DIDATTICA 4° CIRCOLO 
realizzazione progetto integrativo alunni con gravi problemi 
comportamentali. 7.500,00

DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA acquisto personal computer. 1.250,00

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI sostegno all'Accademia Musicale Verdi Toscanini. 516.000,00

FONDAZIONE COMUNITA' DOMENICO 
TARDINI ONLUS attività della Fondazione rivolte ai giovani. 5.000,00
FONDAZIONE MEDIKINALE 
INTERNATIONALE 

organizzazione XII° edizione Prix Leonardo. 
25.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO 
ALBERTELLI-NEWTON 

pubblicazione del diario/annuario scolastico 2003/2004 della 
Scuola Media Newton. 4.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO BEDONIA rinnovo del laboratorio linguistico-multimediale. 20.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO G. MICHELI 
realizzazione di un progetto didattico di attività musicali e corali 
presso la Scuola Ulisse Adorni . 2.100,00

ISTITUTO COMPRENSIVO 
TRAVERSETOLO realizzazione del progetto per alunni con difficoltà. 5.164,57

ISTITUTO COMPRENSIVO TRECASALI stampa pubblicazione "Giocamondo"   2.000,00

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO 
GENERALE - Facoltà di Giurisprudenza 

convegno italo-tedesco di diritto pubblico che si terrà a Parma 
nella primavera del 2004. 5.000,00

ISTITUTO LA SALLE 
attivazione del progetto di centro estivo per ragazzi 
"Giocainsieme. Impara l'arte e mettila da parte" .  8.000,00

ISTITUTO STATALE D'ARTE PAOLO 
TOSCHI l'istituzione della Borsa di Studio dedicata a Luigi Froni. 1.549,37

ITSOS CARLO EMILIO GADDA 
acquisto postazioni multimediali per la realizzazione di un'aula 
informatica/multimediale nella sede distaccata di Langhirano. 15.000,00

KWA DUNIA 
realizzazione del progetto  Tracce. Percorsi di educazione 
interculturale . 23.000,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE G. 
MARCONI continuazione del progetto  Informatica e multimedialità ECDL . 11.000,00

PARMA PER LA VITA ONLUS 
continuazione di una borsa di specializzazione in Pediatria per 
una studentessa extracomunitaria. 11.600,00

PARROCCHIA DELLA PURIFICAZIONE 
DELLA B.M. MARIA - CineClub 
D'Azeglio 

organizzazione della  IV° Edizione del Cineclub dei Bambini 
autunno 2002  5.100,00

PREFETTURA DI PARMA 
progetto di educazione stradale rivolto ai giovani delle scuole di 
ogni ordine e grado. 18.000,00

SCUOLA MEDIA FIDENZA'P. ZANI' acquisto personal computer. 1.250,00

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER L'EMILIA ROMAGNA 

pubblicazione volumi realizzati con racconti scritti da alunni e 
studenti. 1.500,00

UNIVERSITA CATTOLICA S CUORE 

realizzazione di un progetto di ricerca sul tema "Il Commercio 
equo e solidale. Analisi e valutazione di un nuovo modello di 
cooperazione internazionale". 10.000,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARMA 
organizzazione della decima edizione del Salone di Orientamento 
ed Informazione " Studiare a Parma". 10.000,00

VALORIZZAZIONE INTERVENTI 
ISTITUZIONALI 

valorizzazione degli interventi istituzionali nel campo 
dell'educazione, dell'istruzione e della formazione. 4.611,22
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FAMIGLIA E VALORI 
CONNESSI

Nel settore della Famiglia e Valori connessi, nel corso dell’anno 2003 sono 
stati approvati 23 progetti per un ammontare complessivo di Euro 
1.804.096,00. 
 
Distribuzione delle delibere per filoni tematici: 
 

Disabili
25%

 Asili nido e scuole
materne

69%

Progetti Famiglia
6%
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 Gli interventi più significativi e di maggior impatto sono i seguenti: 
 
ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE 
 
 Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia in Via S. Eurosia - Parma 

 
È in corso di realizzazione una nuova struttura che ospiterà 4 sezioni 
di asilo nido (per 67 posti) e 2 sezioni di scuola dell'infanzia (per 54 
posti). Il complesso è ubicato nella parte sud est della città, area in 
espansione ed ad alto sviluppo abitativo, ma carente di strutture per la 
primissima infanzia. 
 
L'onere complessivo della costruzione, a totale carico della 
Fondazione, è pari a 1,6 milioni di euro.  
 
Il contributo a valere sui fondi del 2003 è stato di Euro 300.000,00. 
 
Beneficiario: Comune di Parma 

 
 Asilo Nido in Fidenza 

 
La nuova struttura è realizzata nel quartiere dei Navigatori, 
recentemente oggetto di notevole espansione urbanistica ed 
attualmente privo di strutture per l'infanzia. 
 
Composto da 4 sezioni per 60 posti e corredato da un centro giochi e 
da un'area verde attrezzata, il plesso risponderà alle numerose 
domande di servizi per l'infanzia, e alle esigenze di socializzazione 
delle giovani famiglie del nuovo quartiere. 
 
Il costo di costruzione dell'immobile è pari a 1,7 milioni di euro ed è a 
totale carico della Fondazione. Il contributo a valere sui fondi del 
2003 è stato di Euro 250.000,00. 
 
Beneficiario: Comune di Fidenza 

 
 Cittadella della Scuola in Noceto 

 
Il Comune di Noceto ha avuto nell'ultimo decennio una crescita della 
popolazione residente pari al 5%, rappresentata in prevalenza da 
giovani coppie di sposi e da immigrati. 
 
In conseguenza di ciò, l'Amministrazione Comunale sta realizzando la 
"Cittadella della scuola", una nuova struttura, costruita nelle adiacenze 
dell'esistente scuola media e delle attrezzature per lo sport, che 
comprenderà 6 sezioni di scuola materna e 20 sezioni di scuola 
elementare. 
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L’obiettivo è quello di creare un complesso all’avanguardia capace di 
unire le sedi dell'istruzione e dell'apprendimento ai luoghi della 
dinamica sociale, naturale e sportiva. 
 
Il costo complessivo dell'intervento è di 4,1 milioni di euro, a cui la 
Fondazione partecipa per 1,4 milioni. L’intervento a valere sui fondi 
del 2003 è stato di Euro 300.000,00. 
 
Beneficiario: Comune di Noceto 

 
 Asilo Nido in Sissa 

 
A seguito dell'incremento demografico che negli ultimi anni ha 
interessato il Comune di Sissa, è emersa l'urgente necessità di 
provvedere al soddisfacimento delle richieste di iscrizione all'asilo 
nido, attualmente non presente in zona.  
 
A tal proposito l'Amministrazione Comunale sta realizzando, nelle 
adiacenze della scuola materna un complesso con tre sezioni nido per 
complessivi 42 posti. Il nuovo edificio è un volume autonomo rispetto 
a quello della scuola materna esistente, ma la cucina e parte degli 
ambienti di servizio (spogliatoi, lavanderia e servizi igienici) saranno 
comuni alle due strutture. 
 
Il costo complessivo dell'opera è di Euro 925.000,00.  
 
La Fondazione ha deliberato un contributo di Euro 530.000,00 dei 
quali 200.000,00 sono a valere sull’esercizio 2003.  
 
Beneficiario: Comune di Sissa 

 
 Scuola Materna in Trecasali 

 
La scuola materna di Trecasali è sita in un vecchio edificio multi 
piano, originariamente adibito ad abitazione, adattato ed ampliato, con 
vari interventi, dovuti all'incremento della popolazione scolastica.  
 
In merito all’ultimo di tali interventi, l’Azienda USL ha concesso 
l'agibilità dell'attuale edificio solo in via provvisoria e 
condizionandola o ad un ridimensionamento della struttura o alla 
costruzione di un nuovo plesso scolastico; quello attuale, infatti, non 
rispetta gli standards richiesti dalla vigente normativa in materia, per 
le superfici dell'edificio, per le aree esterne, per la distanza minima 
dalla prospiciente strada provinciale, sulla quale è posto l'accesso 
all'edificio. Per questo, l'Amministrazione Comunale di Trecasali si 
trova nella inderogabile necessità di procedere alla costruzione di una 
nuova scuola da dotare di 3 sezioni di materna e di una di asilo nido. 
 
Il costo di costruzione ammonta a 1,265 milioni di euro.  
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La Fondazione ha deliberato un contributo di Euro 517.000,00, di cui 
150.000,00 a valere sull'esercizio 2003. 
 
Beneficiario: Comune di Trecasali 

 
* * * * * 

 
L’elenco dettagliato delle delibere assunte è il seguente: 
 

ARCA DEL MOLINETTO Coop.sociale ONLUS 
acquisto attrezzature per l'avvio di un laboratorio di legatoria e per 
la gestione di una cartoleria. 29.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER 
L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI  gestione del centro di riabilitazione equestre per disabili. 6.200,00

ASSOCIAZIONE TRAUMI 
ulteriore contributo per l'acquisto di arredi per la struttura di 
accoglienza "Casa Azzurra". 11.500,00

ASSOCIAZIONE TRAUMI  raccolta fondi in favore dell'attvità istituzionale dell'Associazione 1.500,00

AZIENDA USL DISTRETTO SUD EST acquisto pulmino per il trasporto dei ragazzi disabili. 43.500,00

COMUNE CALESTANO ampliamento e ristrutturazione dell'asilo comunale. 25.000,00

COMUNE FIDENZA costruzione di un nuovo asilo nido.  250.000,00

COMUNE NOCETO realizzazione del progetto "Cittadella della scuola di Noceto" . 300.000,00

COMUNE PARMA 
organizzazione convegno di studio dal titolo "Genitori, figli e 
giustizia: tutela privata e pubblico interesse" 3.000,00

COMUNE PARMA 
realizzazione di un asilo nido e scuola dell'infanzia in Via S. 
Eurosia. 300.000,00

COMUNE SISSA realizzazione dell'Asilo Nido del Comune di Sissa. 200.000,00

COMUNE TORRILE realizzazione del  Progetto Giovani . 80.000,00

COMUNE TRECASALI realizzazione nuova scuola materna. 150.000,00

FAMIGLIA PIU' Onlus ristrutturazione sede ed acquisto arredi ed attrezzature. 30.000,00

FAMIGLIE ASSOCIATE RAGAZZI DISABILI realizzazione del progetto "Casa di Castellina" . 50.000,00

FONDAZIONE ASILO INFANTILE 
LODOVICO PAGANI  rifacimento integrale dell'area cortilizia. 22.000,00

GIOCO POLISPORTIVA attività istituzionale dell'Associazione. 50.000,00

IL GIARDINO Cooperativa Sociale ONLUS acquisto pulmino attrezzato. 41.271,00

INSIEME Coop. Sociale ONLUS acquisto di un pulmino sttrezzato per disabili 30.000,00

INSIEME Coop. Sociale ONLUS completamento del progetto "Casa Gaione". 50.000,00

LA BULA Coop. Sociale ONLUS l'ultimazione dei lavori di allestimento dei laboratori. 93.000,00

MAGIK BASKET acquisto di attrezzature per l'attività del minibasket in carrozzina. 12.000,00

OLTRETORRENTE Coop. Sociale ONLUS acquisto di un mezzo di trasporto per le attività del tempo libero 26.125,00
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RICERCA 
SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA

Nel settore della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nel corso dell’anno 
2003 sono stati approvati 23 progetti per un ammontare complessivo di 
Euro 653.663,83. 
 
Distribuzione delle delibere per filoni tematici: 
 

Ricerca Tecnologica
11%

Ricerca Scientifica
89%
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Distribuzione geografica degli interventi: 
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L’elenco dettagliato delle delibere assunte è il seguente: 
 

ASSOCIAZIONE BAMBINO CARDIOPATICO 
ABC ONLUS 

convegno "Parma International Echo Meeting - From 
Fetus to young adult". 12.000,00

ASSOCIAZIONE EMOFILICI ONLUS borsa di studio sulla Diagnosi delle portatrici di 
emofilia . 15.493,71

CATTEDRA DI EMATOLOGIA - Facolta' di 
Medicina e Chirurgia 

borse di studio per la Scuola di Specializzazione di 
Oncologia  25.000,00

DIP. DI SALUTE ANIMALE - Facoltà di 
Medicina Veterinaria 

borsa di studio sul tema Disciplina nazionale ed 
europea sulla produzione e il controllo degli alimenti.  12.500,00

DIPARTIMENTO DI ANATOMIA UMANA - 
Università degli Studi di Parma 

atti del corso internazionale su "Comunicazione ed 
elaborazione dell'informazione nel sistema nervoso 
centrale ed endocrino"  3.700,00

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA EVOLUTIVA 
E FUNZIONALE - Università degli Studi di 
Parma 

borsa di studio sui licheni come bioindicatori 
dell'inquinamento atmosferico. 14.000,00

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA EVOLUTIVA 
E FUNZIONALE - Università degli Studi di 
Parma 

continuazione dell'attività di ricerca e studio presso 
l'Istituto di Ricerche Cardiovascolari del New York 
Medical College di Valhalla. 46.000,00

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA EVOLUTIVA 
E FUNZIONALE - Università degli Studi di 
Parma 

soggiorno di studio per le ricerche presso il 
Cardiovascular Research Institute del New York 
Medical College. 15.000,00

DIPARTIMENTO DI CHIMICA ORGANICA E 
INDUSTRIALE acquisto di uno spettrometro di massa. 187.200,00

DIPARTIMENTO DI FISICA M. MELLONI - 
Università degli Studi di Parma Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica 5.000,00

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE - Università degli Studi 
di Parma convegno mondiale IEEE Intelligent Vehicles 2004 3.000,00

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE- Università degli Studi 
di Parma acquisto di una camera anecoica elettromagnetica 60.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE - Facoltà di Farmacia 

realizzazione di un progetto di studio sui possibili 
meccanismi di protezione antiaterosclerotica di diversi 
grassi alimentari. 20.000,00

DIPARTIMENTO DI STUDI ECONOMICI E 
QUANTITATIVI - Università degli Studi di 
Parma 

progetto di ricerca: Esame e confronto di differenti 
soluzioni al problema del trasporto merci in ambito 
urbano . 10.000,00

DIVISIONE DI ONCOLOGIAAZIENDA 
OSPEDALIERA 

attivazione di un progetto di consulenza e sorveglianza 
per i tumori eredo-familiari. 115.428,12

ISTITUTO DI NEUROLOGIA - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

borsa di studio per attività di ricerca e assistenza 
nell'ambito delle malattie neuromuscolari. 30.000,00

ISTITUZIONE EDMONDO MALAN  
ricerca clinica nel campo dei trapianti d'organo e della 
chirurgia cardiovascolare.  20.000,00

SOCIETA' ITALIANA DI FISIOPATOLOGIA 
CHIRURGICA 

Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Fisiopatologia Chirurgica 5.000,00

SOCIETA' ITALIANA STUDIO CURA LABIO-
PALATO-SCHISIS.I.L.P.S. - C/o Osp. S. Paolo organizzazione del Congresso Nazionale della Società 5.000,00

UNITA' OSPEDALIERA DI CARDIOLOGIA - 
AUSL PARMA 

borsa di studio per la partecipazione alla Scuola di 
Specializzazione in Cardiologia. 46.414,00

VALORIZZAZIONE INTERVENTI 
ISTITUZIONALI 

valorizzazione degli interventi istituzionali nel campo 
della ricerca scientifica e tecnologica 2.928,00
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RELIGIONE E 
SVILUPPO 

SPIRITUALE

Nel settore della Religione e Sviluppo Spirituale, nel corso dell’anno 2003 
sono stati approvati 21 progetti per un ammontare complessivo di Euro 
352.300,00. 
 
Distribuzione delle delibere per filoni tematici: 
 

Strutture per il Culto
23%

Sviluppo Spirituale
9%

Oratori
68%
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Distribuzione geografica degli interventi: 
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L’elenco dettagliato delle delibere assunte è il seguente: 
 

CURIA VESCOVILE PARMA 
contributo in occasione delle festività natalizie in favore delle attività 
caritatevoli svolte dalla Curia  5.000,00

FRATERNITA' FRANCESCANA DI 
BETANIA 

acquisto degli arredi, delle attrezzature e della cucina per il centro di prima 
accoglienza. 50.000,00

MONASTERO BENEDETTINO 
S.GIOVANNI EVANGELISTA acquisto di un pulmino per il trasporto persone. 20.000,00

PARROCCHIA DI CASALBARBATO 
acquisto di un immobile sito nella frazione di Casalbarbato al fine di ospitare 
una comunità di famiglie aderenti all'Associazione Comunità e Famiglia. 25.000,00

PARROCCHIA DI CAZZOLA  
sostegno alle spese di manutenzione delle Chiese di Cazzola, Sivizzano e 
Torre. 5.000,00

PARROCCHIA DI FONTEVIVO  
ristrutturazione del fabbricato ad uso canonica e costruzione ex novo di aule 
catechismo e salone. 155.500,00

PARROCCHIA DI ISOLA DI 
COMPIANO 

realizzazione di un locale per l'accoglienza e formazione dei giovani 
della zona. 15.000,00

PARROCCHIA DI LESIGNANO 
BAGNI acquisto di 200 seggiole per la Comunità Parrocchiale. 1.200,00

PARROCCHIA DI LUGAGNANO 
progetto di ristrutturazione, messa a norma e recupero della casa canonica e 
dell'edificio attiguo  25.000,00

PARROCCHIA DI S.BENEDETTO ristrutturazione di alcuni locali dell'oratorio. 25.000,00

PARROCCHIA DI TRAVERSETOLO organizzazione della serata "Testimoni del nostro tempo". 700,00

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA acquisto di sedie per gli usi quotidiani della Chiesa. 4.900,00

ST. PETER'S ITALIAN CHURCH 
lavori di manutenzione e sostituzione di alcuni arredi della Chiesa di St. 
Peter. 20.000,00
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VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E 

BENEFICENZA

Nel settore del Volontariato, Filantropia e Beneficenza, nel corso dell’anno 
2003 sono stati approvati 59 progetti per un ammontare complessivo di 
Euro 2.014.307,69. 
 
Distribuzione delle delibere per filoni tematici: 
 

Sanitario
41%

Solidarietà internazionale
9% Pace e diritti umani

2%

Minori e giovani
23%

Invalidi
2%

Disagio ed emarginazione
20%

Protezione Civile
1%

 Commercio equo e
solidale

2%
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Distribuzione geografica degli interventi: 
 

 
Gli interventi più significativi e di maggior impatto sono i seguenti: 
 
 Assistenza Pubblica - Parma 

 
L’Assistenza Pubblica è l’associazione parmense che vanta il maggior 
numero di aderenti. Lo sviluppo e la diversificazione delle attività e 
l’ampliamento del parco autoambulanze ha reso insufficienti ed 
obsoleti gli spazi della sede di insediamento storico.  
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Nel 1999 la Fondazione ha deliberato il contributo di Euro 645.571,12 
a fronte di un investimento necessario di circa 2 milioni di euro, per la 
realizzazione della nuova sede dell'associazione nell’ex caserma dei 
pompieri, concessa in comodato d’uso dal Comune di Parma. La 
ristrutturazione è stata completata. 
 
Il contributo a valere sui fondi del 2003 è stato di Euro 258.228,45. 
 
Beneficiario: Assistenza Pubblica di Parma. 
 

 Piattaforma nord-ovest – Interporto di Fontevivo 
 
È in costruzione, nell'area dell'Interporto di Parma, su una superficie 
di 12.000 mq, un immobile industriale di 4.410 mq, che verrà 
destinato a piattaforma di stoccaggio della Fondazione Banco 
Alimentare, ente che recupera le eccedenze delle industrie alimentari 
per ridistribuirle agli Enti benefici a favore dei poveri e degli 
emarginati.  
 
Le motivazioni principali del progetto sono: garantire un flusso 
costante di prodotti resi disponibili dalle industrie alimentari 
concentrate nel parmense per contrastare una povertà crescente e 
diffusa, sviluppare il modello di lavoro del Banco basato sulla 
mutualità fra le regioni più ricche e quelle più povere di generi 
alimentari, rendere disponibili servizi più completi alle aziende 
alimentari finalizzati a ridurre le eccedenze e gli scarti nella filiera di 
produzione/distribuzione al fine di contenere i costi di gestione e 
utilizzare eccedenze e scarti per soddisfare bisogni sociali primari, 
selezionare e trasformare per la zootecnia i prodotti non più 
commestibili, avviare alla distruzione il materiale residuo, nel rispetto 
della normativa e delle procedure di sicurezza ambientale. 
 
L'investimento complessivo per il triennio 2003/2005 è valutato in 
Euro 3.697.772. La Fondazione ha deliberato un contributo 
complessivo pluriennale di Euro 500.000,00 di cui Euro 125.00,00 a 
valere sui fondi del 2003. 
 
Beneficiario: Fondazione Banco Alimentare 

 
 Centro Civico Polivalente - Traversetolo 

 
L'Amministrazione Comunale di Traversetolo sta restaurando 
l’edificio, situato al centro del paese, denominato “La Corte”. Nel 
nuovo centro civico saranno ospitati: la sala consigliare, la biblioteca 
comunale, la sede del museo “Renato Brozzi”, una sala musica, 
l'“informagiovani”, il cinema estivo e alcune sale per le Associazioni 
di Volontariato. 
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Il costo della ristrutturazione è pari a 2.430.000 euro.  
 
La Fondazione ha deliberato un contributo complessivo pluriennale di 
Euro 750.000,00 di cui Euro 250.000,00 a valere sui fondi del 2003. 
 
Beneficiario: Comune di Traversetolo 

 
 Casa del Volontariato - Fidenza 

 
I Comuni di Fidenza e di Salsomaggiore hanno stipulato un accordo di 
programma, sottoscritto anche dalla Azienda USL, per la 
realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero in Fidenza.  
 
Nel quadro della strutturazione complessiva del "polo delle 
emergenze", il Comune di Fidenza ha ritenuto necessario il 
trasferimento all'interno dell'area ospedaliera delle sedi operative 
dell'Assistenza Pubblica ed della Croce Rossa. Si verrà, così, a 
costituire un polo in grado di sfruttare le sinergie tra i diversi soggetti.  
 
L'Amministrazione Comunale di Fidenza ha avviato la ristrutturazione 
di una casa colonica con circa 1.300 mq di superficie, situata nel 
perimetro dell'area ospedaliera. 
 
I costi della ristrutturazione ammontano a 1 milione di Euro, ad 
integrale carico della Fondazione di cui Euro 250.000,00 a valere sui 
fondi dell'esercizio 2003. 
 
Beneficiario: Comune di Fidenza 
 

* * * * * 
 
L’elenco dettagliato delle delibere assunte è il seguente: 
 

ADAS acquisto di una fotocopiatrice con fascicolatore. 3.360,00

ADAS  
acquisto materiale per campagne di sensibilizzazione alla donazione 
del sangue svolta nelle scuole. 3.100,00

AGENDA 2004  Agenda 2004 della Fondazione. 39.000,00

AIDO PARMA Progetto Scuola. 25.000,00

ANDOS FIDENZA Assegnatari Premio San Giovanni 2003 4.483,19

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA realizzazione della nuova sede dell'associazione. 258.228,45
ASSISTENZA PUBBLICA 
TRAVERSETOLO  acquisto automezzo attrezzato per il trasporto disabili. 40.000,00

ASSOCIAZIONE CARLO 
MALCHIODI ONLUS 

progetto di attività didattica per infermieri di paesi in via di 
sviluppo. 30.000,00

ASSOCIAZIONE FIDENZA PER I 
BAMBINI DEL MONDO Assegnatari Premio San Giovanni 2003 4.483,19

ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA 
SALUTE Assegnatari Premio San Giovanni 2003 4.483,19

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI sostegno all'attività istituzionale svolta dall'Associazione. 1.600,00

ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI Assegnatari Premio San Giovanni 2003 4.483,19
ASSOCIAZIONE PARMIGIANI 
VALCENO acquisto autoambulanza Pubblica Assistenza Bore. 30.000,00
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ASSOCIAZIONE PARMIGIANI 
VALTARO organizzazione Olimpiadi Giovanili Italiane 15.000,00

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' 
ONLUS 

progetto per la raccolta delle eccedenze del sistema produttivo e la 
loro distribuzione nel circuito del volontariato sociale. 25.000,00

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
OSPEDALIERI  contributo per l'attività di assistenza agli infermi. 5.000,00

AVIS PARMA realizzazione  Befana AVIS - AIDO. 7.200,00

AVIS PROVINCIALE DI PARMA realizzazione del progetto "Accreditamento Unità di Raccolta". 145.000,00

AZIENDA OSPEDALIERA PARMA 

acquisto di doni da consegnare ai bambini ricoverati presso 
l'Ospedale di Parma, da distribuire sia in occasione di S. Lucia che 
del Santo Natale. 6.000,00

CARITAS DIOCESANA DI PARMA conduzione Mensa Caritas di Via Turchi 150.000,00

CARITAS DIOCESANA DI PARMA le attività caritatevoli rivolte in particolare alle fasce più povere. 10.000,00

CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS realizzazionme del progetto di istituzione di un CAVS  22.000,00

CENTRO RICERCHE STUDI NUOVA 
COSCIENZA EDUCATIVA 

acquisto automezzo per le attività degli ospiti della comunità e 
organizzazione corsi di formazione. 25.000,00

CENTRO RICERCHE STUDI NUOVA 
COSCIENZA EDUCATIVA Assegnatari Premio San Giovanni 2003 4.483,19

CENTRO SOCIALE CIECHI 
CRISTIANI ONLUS Assegnatari Premio San Giovanni 2003 4.483,19

COMMISSIONE CONSULTIVA 
BENEFICENZA DI BUSSETO 

le attività di beneficenza della Commissione in favore delle persone 
bisognose. 20.000,00

COMUNE FIDENZA costruzione della nuova Casa del Volontariato. 250.000,00

COMUNE TRAVERSETOLO 
progetto di ristrutturazione e ampliamento della struttura denominata 
"La Corte". 250.000,00

COMUNITA' IL NOCE ONLUS allestimento di un parco giochi e acquisto di arredi per la comunità 26.000,00
COMUNITA' LA TENDA DEGLI 
ARGINI opere integrative della struttura della Comunià. 59.500,00

COORDINAMENTO PACE E 
SOLIDARIETA' 

sostegno ai programmi di scolarizzazione e assistenza a famiglie in 
difficoltà. 2.000,00

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE 
ASSISTENZA SORDOMUTI continuazione della trasmissione del telegiornale in lingua dei segni  21.400,00
FAMIGLIA APERTA 
CASTELGUELFO acquisto di un veicolo a nove posti. 25.000,00
FONDAZIONE BANCO 
ALIMENTARE realizzazione della 7a Colletta Alimentare in Emilia Romagna. 4.000,00

FONDAZIONE BANCO 
ALIMENTARE ONLUS realizzazione della "Piattaforma Nord-Ovest". 125.000,00

IL DIAMANTE Assegnatari Premio San Giovanni 2003 4.483,19

ISTITUTO BIONDI SUORE 
ORSOLINE F.M.I. 

acquisto automezzo per il trasporto dei giovani ospiti della struttura 
per attività del tempo libero. 20.000,00

ISTITUTO DI CLINICA ORTOPEDICA 
E TRAUMATOLOGICA - Facolta' di 
Medicina e Chirurgia Missione umanitaria Bangladesh 2004. 5.200,00
ISTITUTO PER LA 
COOPERAZIONE 
UNIVERSITARIA Onlus  

work-shop dedicato allo scambio agro-alimentare tra l'Italia 
e i paesi africani. 

20.000,00

LA FAMIJA PRAMZANA 
realizzazione del "Cestén'd Nadal" da distribuire a persone 
bisognose durante le festività natalizie. 2.500,00

LIDAP ONLUS Assegnatari Premio San Giovanni 2003 4.483,19

MAPPAMONDO Coop. Sociale ONLUS realizzazione del progetto  Quando il caffè è un piacere sociale ... . 8.000,00

MEDICI SENZA FRONTIERE ITALIA 
ONLUS progetto Emergenza Liberia. 15.000,00

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI contributo per il sostegno alle spese di gestione della sede. 2.000,00

PADRI GESUITI CHIESA S. ROCCO 
sostegno al Centro Internazionale di Accoglienza per l'assistenza ai 
poveri. 8.000,00

 

68 



Bilancio di Missione 
 

 

 

 

PARMA PER GLI ALTRI l'acquisto di un pozzo a Shallalla.  50.000,00

PARMA PER LA VITA ONLUS 
acquisto attrezzature per il completamento della Hope Clinic Parma-
Kumba, in Camerun. 100.000,00

PARMA PER LA VITA ONLUS Assegnatari Premio San Giovanni 2003 4.483,19

PARMA SOLIDALE  accoglienza persone indigenti. 10.000,00

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA costruzione di una casa per bambini disabili a Spalato. 10.000,00

PROGETTO 'BABBO NATALE PER I 
BAMBINI' 

progetto "Babbo Natale" rivolto ai piccoli ospiti inseriti nelle 
strutture educative di Parma e provincia. 10.000,00

PROVINCIA DI PARMA organizzazione di un Convegno sulla donazione di organi. 2.500,00

PROVINCIA DI PARMA 
organizzazione manifestazione "1a settimana della Protezione 
Civile". 25.000,00

TRIBUNALE DIRITTI DEL MALATO 
ONLUS attività di sensibilizzazione 3.000,00

UNICEF ONLUS Comitato Italiano realizzazione interventi di emergenza in IRAQ. 15.000,00

UNIONE PARKINSONIANI ONLUS Assegnatari Premio San Giovanni 2003 4.483,19

UNIONE PARKINSONIANI ONLUS 
progetto "Dalla riabilitazione alla socializzazione: come migliorare 
la qualità di vita del malato parkinsoniano" . 18.000,00

VALORIZZAZIONE INTERVENTI 
ISTITUZIONALI  

valorizzazione degli interventi istituzionali nel campo del 
volontariato. 20.887,34

VERSO IL SERENO organizzazione concerto benefico. 1.000,00
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PREVENZIONE E 
RECUPERO DELLE 

TOSSICODIPEN-
DENZE

Nel settore Prevenzione e recupero delle Tossicodipendenze nel corso 
dell’anno 2003 sono stati approvati 3 progetti per un ammontare 
complessivo di Euro 119.999,95. 

Nel settore della Prevenzione e Recupero delle Tossicodipendenze, nel 
corso dell’anno 2003 è proseguito l’impegno da parte della Fondazione 
nella realizzazione di una Comunità Terapeutica per il recupero dei 
tossicodipendenti gestita dal Centro di Solidarietà l’Orizzonte.  
 

* * * * * 
 
L’elenco dettagliato delle delibere assunte è il seguente: 
 

ASSOCIAZIONE IL CERCHIO AZZURRO 

Ulteriore contributo per la 
realizzazione del progetto “Fatti di 
Vita, ...non farti di droga . 500,00

CEIS L'ORIZZONTE ONLUS PROGETTO COMUNITA' 2000  108.455,95

VALORIZZAZIONE INTERVENTI 
ISTITUZIONALI 

valorizzazione degli interventi 
istituzionali nel campo del recupero 
delle tossicodipendenze. 11.044,00

 
PROTEZIONE E 

QUALITA’ 
AMBIENTALE

Nel settore Protezione e Qualità Ambientale nel corso dell’anno 2003 sono 
stati approvati 6 progetti per un ammontare complessivo di Euro 
276.000,00. 

 
L’intervento più significativo e di maggior impatto è il seguente: 
 
 Museo del Prosciutto e dei Salumi – Langhirano 
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Distribuzione geografica degli interventi: 
 

 
L’Amministrazione Provinciale di Parma, unitamente ad altri soggetti 
istituzionali, ha dato vita ad un progetto di valorizzazione delle tradizioni 
alimentari ed agricole del territorio, consistente nell’approntamento di 
alcuni “Musei del Cibo”, da insediare nei Comuni più rappresentativi delle 
diverse lavorazioni e dei diversi mestieri in ciascuno di essi contenuti. 
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Nel territorio del Comune di Langhirano è in corso di realizzazione il 
“Museo del Prosciutto e dei Salumi”. 
 
L'esposizione sarà realizzata nell'edificio dell'ex Foro Boario, allo scopo 
ristrutturato. 
 
Il progetto ha ottenuto un consistente finanziamento dal Piano Regionale 
di Sviluppo Rurale. 
 
La Fondazione ha deliberato un contributo complessivo, pluriennale di 
Euro 200.000,00, di cui Euro 50.000,00 a valere sui fondi dell’esercizio 
2003. 
 
Beneficiario: Comune di Langhirano 
 

* * * * * 
 
L’elenco dettagliato delle delibere assunte è il seguente: 
 

COMUNE BORGOTARO 
progetto di acquisizione della certificazione 
ambientale per tutto il territorio comunale. 25.000,00

COMUNE LANGHIRANO 
allestimento del museo del prosciutto e dei 
salumi. 50.000,00

COMUNE PALANZANO manifestazioni estive nel capoluogo e nelle 
frazioni 3.000,00

COMUNE PARMA realizzazione Oasi Naturalistica Torrente Parma. 25.000,00

CONSORZIO PARCO FLUVIALE REGIONALE 
DEL TARO 

allestimento sala auditorium e centro visite della 
Corte di Giarola, sede del Parco. 23.000,00

PROVINCIA DI PARMA 
ulteriore contributo per la realizzazione della 
Scuola Internazionale di Cucina Italiana. 150.000,00

 
12) 
Progetti ed iniziative 
pluriennali sostenuti e 
relativi impegni di 
erogazione 

 

 

Beneficiario Contenuto 

Impegni 
anno 2004 
(in migliaia 

di euro) 

Impegni anno 
2005 (in 

migliaia di 
euro) 

Impegni 
anno 2006 
(in migliaia 

di euro) 

Impegni 
anno 2007 
(in migliaia 

di euro) 
FONDAZIONE BANCO 
ALIMENTARE  

Realizzazione di magazzino per 
lo stoccaggio di prodotti 
alimentari 

 
125 

 
125 

 
125 

 
= 

FONDAZIONE A. 
TOSCANINI 

Sostegno all’Accademia 
Musicale 

 
516 

 
516 

 
= 

 
= 
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FONDAZIONE TEATRO 
REGIO DI PARMA 

Sostegno alla stagione lirica, 
concertistica e di prosa 

 
1.033 

 
1.033 

 
1.033 

 
1.033 

COMUNITA’ MONTANA 
DELLE VALLI DEL TARO 
E DEL CENO 

Ristrutturazione e riuso di 
palazzo Tadiani come sede della 
Comunità 

 
111 

 
100 

 
= 

 
= 

COMUNE DI PARMA Costruzione di asilo nido 650 650 = = 
COMUNE DI FIDENZA Costruzione di asilo nido 750 756 = = 

COMUNE DI FIDENZA Costruzione della “casa del 
Volontariato” 

350 400 = = 

COMUNE DI 
LANGHIRANO 

Allestimento del museo del 
prosciutto e dei salumi 

150 = = = 

COMUNE DI NOCETO Realizzazione della “Cittadella 
della Scuola” 

550 550 = = 

COMUNE DI 
TRAVERSETOLO 

Realizzazione di un centro civico, 
previa ristrutturazione di 
immobile 

250 250 = = 

COMUNE DI SISSA Costruzione di asilo nido 180 150 = = 

COMUNE DI TORNOLO Realizzazione di appartamenti 
protetti, per anziani 

250 250 = = 

COMUNE DI TRECASALI Costruzione di scuola materna 200 167 = = 
ISTITUTO STATALE 
D'ARTE PAOLO TOSCHI  

istituzione della Borsa di Studio 
dedicata a Luigi Froni.  

1 1 = = 

TOTALE  5.116 4.948 1.158 1.033 

 
13) 
La strategia di 
comunicazione 

Nel corso del 2003 il ruolo e l’immagine della Fondazione Cariparma sono 
stati sostenuti e trasmessi attraverso tre importanti vie: la comunicazione 
istituzionale, i rapporti con i media, l’organizzazione degli eventi. 
 
Una attività che ha inteso sottolineare e valorizzare il profondo legame 
esistente fra mission e bisogni del territorio di competenza. Una 
comunicazione non solo di carattere “erogativo”, ma soprattutto 
l’evidenziazione di valori condivisibili che stabiliscano una coesione di 
azioni e di progettualità, in un clima di reciproca stima ed appartenenza. 
 
Aspetti questi che hanno evidenziato nel pubblico di riferimento positive 
ricadute, via via crescenti e applicabili a due principali livelli di 
“percezione”: il primo, più generale, teso a rimarcare il ruolo istituzionale 
della Fondazione, il secondo applicato ad hoc per ogni singolo evento. 
 
Nella fattispecie, la comunicazione di ogni singolo progetto (avviamento, 
stadi di avanzamento, conclusione e inaugurazione) è stata definita in 
stretta concertazione con il soggetto di riferimento, stabilendo modalità, 
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qualità dell’immagine e, in particolare, offrendo un ruolo di affiancamento 
ove il know-how di comunicazione ha necessitato di guida e sostegno. 
 
I rapporti di collaborazione instaurati con le Redazioni delle varie testate 
hanno permesso un ottimale equilibrio tra articoli, redazionali ed 
inserzioni istituzionali, calibrando l’immagine della Fondazione attraverso 
la presenza nei cinque settori rilevanti di erogazione. 
 
Nel corso dell’anno 2003 si è attivata la valorizzazione di importanti 
inaugurazioni, quali: il restauro di due fra le più importanti Chiese del 
patrimonio monumentale di Parma (S. Cristina e S. Lucia), il Museo 
Diocesano, il riordino del Fondo Musicale della Biblioteca del Convento 
francescano della chiesa dell’Annunziata, il restauro della Pieve di 
Bazzano, i locali che ospitano il Museo “Uomo-Ambiente” di Neviano 
degli Arduini. Inoltre: il sostegno alla mostra nazionale “Parmigianino e il 
Manierismo europeo” e la partecipazione in qualità di Socio Fondatore 
all’attività della Fondazione Teatro Regio di Parma.  
 
Nel Settore della Prevenzione e recupero delle Tossicodipendenze va 
ricordata l’inaugurazione della nuova Sede della Comunità L’Airone CEIS 
l’Orizzonte mentre in quello dell’Assistenza agli Anziani l’inaugurazione 
dei locali residenziali per Anziani del progetto pilota “Le Case di Tiedoli”.  
 
Il Volontariato ha salutato giornate di particolare significato, con 
l’inaugurazione dei nuovi locali dell’Associazione “Pozzo di Sicar” e con 
l’inaugurazione della Sede e Laboratorio per disabili “Il Porto di Coenzo”. 
 
A questi eventi vanno poi affiancate le attività “istituzionali” della 
Fondazione, quali la III Giornata Nazionale delle Fondazioni organizzata 
assieme all’ACRI (l’Associazione di Categoria delle Fondazioni italiane di 
origine bancaria) ed in collaborazione con la Fondazione Monte di Parma; 
l’assegnazione dell’Annuale Premio San Giovanni per il mondo del 
Volontariato; il tradizionale Concerto augurale natalizio; la pubblicazione 
della seconda edizione della “Agenda del Volontariato”; oltre alla già 
citata organizzazione di due mostre presso la Sede della Fondazione: “Il 
Divino Infante” (sculture del Bambin Gesù dalla collezione privata di 
Hiky Mayr) e la monografica dedicata al pittore Gianfranco Manara, con 
l’esposizione delle opere di proprietà della Fondazione facenti parti della 
recente donazione della Sig.ra Giovanna Brovetto Rondo vedova Manara. 
 
La pubblicazione di un “volume strenna” sul Parmigianino ha idealmente 
concluso l’anno dedicato a questo importante artista parmense. 
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14) 
Programma di sviluppo 
dell’attività sociale e di 
utilizzo dei fondi per le 
erogazioni 

Come messo in evidenza in altra parte della relazione, nel corso 
dell’esercizio 2003 sono state assunte alcune importanti delibere di 
assegnazione di risorse destinate alla realizzazione di progetti che hanno 
come denominatore comune i servizi alla persona ed alla famiglia. 
L’oggetto specifico è stato quello degli asili nido, dell’assistenza agli 
anziani e della sanità.  
 
Sarà questa la direzione verso la quale sarà indirizzata la maggior parte 
delle risorse già accantonate e di quelle che si renderanno disponibili. 
Peraltro, quasi tutti i progetti più rilevanti ai quali è già stato assegnato un 
contributo finanziario hanno durata e respiro pluriennale; così come si è 
già fatto cenno a tre importanti progetti nell’ambito della sanità: uno già 
deliberato favorevolmente nel febbraio del 2004 (relativo al nuovo 
Ospedale di Parma) e due ancora sotto esame da parte della Fondazione. 
 
Possibili integrazioni nell’ambito dei servizi alla famiglia potrebbero 
essere rappresentate da interventi finalizzati ad attenuare il fabbisogno di 
abitazioni da parte delle giovani coppie di sposi e degli immigrati e/o dal 
contribuire all’incremento dei servizi di assistenza domiciliare agli 
anziani.. Al momento, tuttavia, non sono stati definiti precisi e 
circostanziati piani d’azione. 
 
Gli impegni pluriennali già assunti vedono la Fondazione impegnata 
significativamente nel sostegno dell’attività musicale sviluppata dalle due 
maggiori espressioni locali. Così come è intendimento della Fondazione 
quello di portare a compimento il recupero artistico ed architettonico dei 
più importanti monumenti e delle chiese più significative che ancora 
necessitano di intervento conservativo. 
 
Un costante monitoraggio dei bisogni del territorio parmense consentirà 
tanto di individuare nuovi ambiti di intervento, quanto di stabilire le 
priorità di intervento. 
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* * * * * 
 
Signori Membri del Consiglio Generale 
 
 Nel chiudere la nostra relazione sulla gestione dell’esercizio 2003, desideriamo assicurarVi di 
aver operato sempre con il massimo impegno e con rigorosa attenzione tanto a conservare ed 
accrescere il patrimonio della Fondazione, quanto a dare soddisfazione, nei settori istituzionali di 
attività e con le modalità indicate dallo Statuto, ai bisogni della comunità parmense. 
 
 Nello svolgimento di tale impegnativo compito è stata preziosa la puntuale collaborazione dei 
Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai quali rivolgiamo un sincero ringraziamento. 
 Ringraziamento che rivolgiamo sentitamente a Voi, per la fiducia accordataci, ed al Collegio 
Sindacale per la fattiva e costante collaborazione. 
 
 Rinnoviamo all’intera struttura esecutiva della Fondazione ed ai Collaboratori esterni che ne 
hanno integrato l’attività il nostro apprezzamento. 
 
 In modo particolare desideriamo richiamare ed evidenziare la costante dedizione di energie e 
di tempo posta dal dottor Silingardi nel guidare la Fondazione, fin dal suo nascere, con chiara 
visione del ruolo istituzionale ad essa attribuito, con profonda attenzione ai bisogni della comunità, 
con elevata professionalità. Per questo e per la crescita di benessere sociale che, in tal modo, la 
Fondazione ha saputo generare, rinnoviamo a lui il nostro sincero ringraziamento. 
 
 Infine, auguriamo a tutta la comunità parmense – della quale la Fondazione si sente parte 
attiva - di poter continuare a realizzare una reale crescita del benessere sociale, in un contesto 
caratterizzato certamente da alcune difficoltà, ma anche da nuove ed importanti opportunità. 
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