Fondazione Banca del Monte di Rovigo

Relazione sulla gestione al bilancio 2018

BILANCIO DI MISSIONE 2018
La Fondazione Banca del Monte di Rovigo, persona giuridica privata senza fini di lucro, è
dotata di piena autonomia statutaria e gestionale e persegue esclusivamente scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. E’ una Fondazione di origine
bancaria costituita nel 1991 a seguito del processo di privatizzazione del settore creditizio
italiano, in attuazione della legge 30 giugno 1990 n. 218, finalizzato alla separazione
dell’attività prettamente bancaria dalla tradizionale attività istituzionale ed erogativa
mantenuta dalla Fondazione stessa. Svolge la propria attività nell’ambito dei settori previsti
dalla vigente normativa e nel rispetto dei valori e delle linee programmatiche individuati
periodicamente

dall’Organo di indirizzo

e riportati nel Documento Programmatico

Previsionale.
La Fondazione svolge un ruolo complesso, la cui peculiarità consiste nel dare sostegno agli
interventi privati e pubblici finalizzati al raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità e di
sostegno dello sviluppo territoriale. La scelta degli interventi, le modalità di gestione e la
prassi operativa devono essere coerenti con l’intendimento di migliorare la qualità della vita
sul territorio attraverso il dialogo e la collaborazione con istituzioni locali, associazioni,
organizzazioni non profit ed altri soggetti. Il valore della solidarietà si concretizza nel
sostegno a progetti a favore di chi si trova in condizioni di disagio, di necessità o di
sofferenza. E’ intendimento della Fondazione sostenere quelle iniziative che si propongono
di affrontare problemi la cui soluzione non richiede necessariamente l’intervento delle
istituzioni.
Il Bilancio di Missione è uno strumento previsto dalla normativa sulle Fondazioni di origine
bancaria, che permette di informare sulle modalità adottate per il conseguimento dei propri
fini istituzionali, di rendicontare con trasparenza gli obiettivi sociali perseguiti e gli
interventi realizzati evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di
destinatari. Con questo documento la Fondazione ha la possibilità di offrire una trasparente
illustrazione ed informazione dell’azione intrapresa a favore della promozione del territorio.
Gli approfondimenti effettuati tramite la pluriennale collaborazione con le controparti

Fondazione Banca del Monte di Rovigo

Relazione sulla gestione al bilancio 2018

istituzionali e gli enti qualificati e rappresentativi, hanno permesso di focalizzare la missione
della Fondazione su obiettivi ben precisi.
La Fondazione procede in via autonoma all’individuazione delle modalità di intervento più
idonee per il perseguimento delle proprie finalità statutarie. L’operatività per lo svolgimento
della propria attività istituzionale prevede interventi diretti realizzati autonomamente o in
collaborazione con altri enti e iniziative di terzi che diano rilievo alla valenza sociale,
economica e culturale del territorio. Avendo aderito alla Fondazione per il Sud, la
Fondazione partecipa ad iniziative predisposte da tale istituzione e contribuisce all’ iniziativa
promossa da ACRI per la costituzione di un “Fondo Iniziative Comuni”. E’ stata conservata
la scelta di non porre limiti temporali alla presentazione delle domande al fine di mantenere
aperto il dialogo con le associazioni operanti sul territorio, fatti salvi i limiti determinati dalle
cadenza dell’anno scolastico per gli interventi nel settore “Educazione, istruzione e
formazione”.
Con riferimento alle linee di indirizzo sopra indicate, vengono di seguito indicati gli
interventi eseguiti nel 2018 suddivisi per settore:
Settore Arte attività e beni culturali
- Euro 2.635,20 a favore del Comune di Rovigo per la realizzazione dei programmi di sala
della stagione operistica 2018/19;
- Euro 1.400 a favore dell’Accademia dei Concordi per la sistemazione e incorniciatura delle
mappe della collezione dell’Accademia esposte in occasione della realizzazione dell’evento
“Immobile viaggiare” nell’ambito della manifestazione Musica e Pittura 2018;
- Euro 3.000 a favore della Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario,
artistico e musicale” per la realizzazione del CD musicale intitolato “Organi e organisti in
Polesine” realizzato dal prof. Giovanni Feltrin del Conservatorio “F. Venezze”;
- Euro 706 integrazione a favore della Fondazione per lo Sviluppo del Polesine in campo
letterario, artistico e musicale per il concerto nel Tempio della Rotonda il 24 novembre
2018, preceduto dalla conferenza in Accademia dei Concordi il 20 novembre, con
esecuzione di brani contenuti nel CD “Organi e Organisti del Polesine” sulla valorizzazione
degli organi nel territorio;
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- Euro 6.000 a favore dell’Associazione musicale F. Venezze per la realizzazione del
progetto Cello City 2018, rassegna di concerti ed eventi che ha inteso valorizzare talenti del
Conservatorio Venezze e i luoghi più belli della città;
- Euro 6.000 per la realizzazione della rassegna denominato “Musica e Poesia - Musica e
Pittura”, progetto proprio della Fondazione in collaborazione con il Conservatorio F.
Venezze e Accademia dei Concordi;
- Euro 6.000 a favore dell’ Associazione Musicale Venezze per la stagione concertistica
2018;
- Euro 500 a favore dell’Associazione Culturale “Giacomo Matteotti” per la realizzazione
del concerto in occasione delle Celebrazioni Matteottiane 2018, per il 94° anniversario della
scomparsa di Giacomo Matteotti;
- Euro 1.000 a favore dell’Associazione culturale “Giovane Accademia Musicale Veneta”
per la realizzazione del concerto nel Tempio della Rotonda il 23 maggio 2018;
- Euro 1.500 a favore dell’Associazione “Il Canto delle Muse” per la realizzazione di
concerti e corsi estivi destinati rispettivamente, al pubblico cittadino e ad allievi provenienti
da tutta Italia per “Rovigo Musica Antica 2018 - Vezzoso, spassevole… et burlesco”;
- Euro 2.000 a favore della Provincia di Rovigo per il progetto “Prospettive 2018 - Il cinema
delle donne nel mondo” realizzato dall’Associazione culturale “Zeroff”;
- Euro 3.500, progetto proprio della Fondazione, per l’acquisto di un certo numero copie del
volume che raccoglie il progetto espositivo del Museo dei Grandi Fiumi ideato dal maestro;
nell’ambito degli interventi di divulgazione dell’arte di Gabbris Ferrari, il progetto prevede
l’evento di presentazione del volume stesso e una mostra con i disegni del progetto museale;
- Euro 1.000 a favore del C.P.S.S.A.E. per il convegno internazionale “Frattesina
cinquant’anni dopo” realizzato al Museo dei Grandi Fiumi il 13, 14 e 15 aprile 2018;
- Euro 2.000 a favore dell’associazione APS Eroica Giovane Orchestra per la realizzazione
di “I suoni del Po”, serie di concerti in diverse località del Polesine in collaborazione con i
corrispondenti comuni;
- Euro 1.500 a favore di ARCI Nuova Associazione Comitato di Rovigo per il progetto
Fiabulandia 2018, rassegna estiva di rappresentazioni teatrali dedicata ai bambini e alle
famiglie;
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- Euro 300 a favore del Circolo San Marco Evangelista di Buso per il XV Concorso di
pittura a tema libero per la conoscenza della realtà locali;
- Euro 500 a favore dell’Associazione Corale Melos per la realizzazione del concerto
“Cantus Ecclesiae” il 24 marzo 2018 nel Tempio della Rotonda;
- Euro 60.000 a favore della Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario,
artistico e musicale per la realizzazione dell’iniziativa “Maggio Rodigino 2018”.
Settore Volontariato, filantropia e beneficenza
- Euro 2.000 a favore del Convento dei Frati Cappuccini di Rovigo per la gestione della
mensa dei poveri;
- Euro 7.760 quale adesione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per
l’anno 2018;
- Euro 2.000 a favore del Centro Francescano di Ascolto di Rovigo per il progetto “Dalla
devianza al reinserimento” rivolto alle persone in stato di detenzione;
- Euro 1.940 a favore della Fondazione con il Sud per la quota di adesione al 50% secondo
l’importo calcolato da ACRI per il 2018.
Settore Educazione, Istruzione e Formazione
- Euro 2.000 a favore del Comune di Villadose per un progetto realizzato con l’Istituto
Comprensivo di Villadose al fine di ricordare la I Guerra Mondiale;
- Euro 2000 a favore dell’Istituto Comprensivo Rovigo 2 per il concorso di musica
“Leopold Mozart per giovanissimi – Premio città di Rovigo” per il migliore coro di voci
bianche;
- Euro 3.000 a favore dell’Istituto Comprensivo Rovigo 1 per il progetto NEAR TO ME,
Cre.attivamente;
- Euro 900 a favore dell’Istituto Comprensivo Castelmassa per il progetto “A scuola di
minibasket”;
- Euro 1.500 a favore dell’Istituto Istruzione Superiore “Viola Marchesini “ per il progetto
“TOUCH&GO”;
- Euro 1.750 a favore della Scuola Giacomo Sichirollo per il progetto ”Suonare insieme”;
- Euro 600 a favore dell’Istituto Comprensivo Rovigo 3 per il progetto “Famiglie in
dialogo”;
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- Euro 1.100 a favore dell’Istituto Comprensivo Rovigo 3 per il progetto “ A scuola nel
bosco”.
- Euro 3.000 a favore dell’Istituto Comprensivo

Statale di Polesella

per il progetto

“Memoria didattica di Polesella”;
- Euro 2.000 a favore dell’Istituto Comprensivo di Villadose per il progetto didattico “Per
una scuola del cuore - HeartSchool”;
- Euro 400 a favore dell’associazione culturale L’Asino d’oro per la realizzazione di
manifestazioni culturali coinvolgenti i più piccoli denominata “Girotonda”, in collaborazione
con l’Accademia dei Concordi di Rovigo e il Comune di Rovigo;
- - Euro 500 al Comune di Canaro a favore del progetto nazionale di poesia cosmica “Cosmo
d’Oro”; l’erogazione sarà devoluta direttamente all’Istituto Comprensivo di Occhiobello per
le scuole del territorio comunale quale premio di partecipazione degli studenti alla
manifestazione;
- Euro 1.000 a favore dell’Associazione Musicale Venezze per quattro borse di studio a
studenti meritevoli del Conservatorio Venezze;
- Euro 6.000 per il concorso il letterario “Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la
Scuola”- IV edizione – anno 2018, progetto proprio della Fondazione;
- Euro 3.000 a favore dell’Accademia dei Concordi per il progetto Xcorsi Una biblioteca per
giovani lettori – anno 2018;
- Euro 2.500 a favore dell’Associazione Nexus per il Festival “Tra Scuole e Teatro” per la
realizzazione di laboratori teatrali scolastici nel corso dell’a. s. 2017-2018; i migliori lavori
teatrali sono stati eseguiti nel quadro del Maggio Rodigino e nella sede dallo stesso stabilita;
- Euro 600 per, progetto proprio della Fondazione, acquisto della rivista REM annata 2018,
edita da Apogeo, distribuita alle scuole della provincia;
- Euro 1.500 per progetto proprio della Fondazione finalizzato alla divulgazione della rivista
semestrale Ventaglio Novanta anno 2018, edita da Turismo e Cultura, presso le scuole medie
e superiori della provincia;
- Euro 2.000 per progetto proprio della Fondazione per l’acquisto di copie della
pubblicazione “Giuseppe Marchiori tra la Biennale e l’Angelo”, curata da Nicola Gasparetto
ed edito da Apogeo, per la distribuzione alle scuole superiori e alle biblioteche della
provincia di Rovigo;
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- Euro 1.000, progetto proprio della Fondazione, per l’organizzazione dell’evento dedicato a
Gabbris Ferrari, che include la presentazione dell’esperienza Alternanza Scuola Lavoro
dell’I.I.S. De Amicis di Rovigo “I giovani incontrano Gabbris”, il 17 novembre in
Accademia dei Concordi, e la pubblicazione cartacea degli atti del convegno tenuto il 27
maggio 2017 collegato alla mostra “Gabbris, un’avventura artistica e umana”;
Settore Sport dilettantistico giovanile
-Euro 2.400 a favore dell’Associazione dilettantistica sportiva Rhodigium Basket per borse
di sport al fine di consentire a 6/8 giovanissimi atleti provenienti da famiglie in difficoltà
economica di partecipare all’attività.
Rovigo, 10 aprile 2019
Il Presidente
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