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(3) Consistenza finale (1) - (2) + (3)                                 3.420   

     

B - BILANCIO DI MISSIONE 2021 

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 

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  

ito dei settori previsti 

dalla vigente normativa e nel rispetto dei valori e delle linee programmatiche individuati 

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 

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 

di affrontare  problemi la cui soluzione  non richiede necessaria

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 

illustra

Gli approfondimenti effettuati tramite la pluriennale collaborazione con le controparti 

istituzionali e gli enti qualificati e rappresentativi, hanno permesso di focalizzare la missione 

della Fondazione su obiettivi ben precisi. 
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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 

promossa da ACRI per la costituzione di un Fondo Iniziative Comuni

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 

 

Con riferimento alle linee di indirizzo sopra indicate, vengono di seguito indicati gli 

interventi eseguiti nel 2021 suddivisi per settore: 

Arte, attività e beni culturali 

- 

 

- euro 1.500, progetto proprio della Fondazione, per la distribuzione della rivista REM 

Ricerca Esperienza Memoria, annata 2021, alle biblioteche pubbliche afferenti al 

Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo; 

- eatri di Rovigo a sostengo della 

 Ridere, non piangere, le donne 

 

- euro 5.000 a favore della Parrocchia del Duomo S. Sofia di Lendinara (RO) a 

 1913; 

- euro 23.000 a favore della Fondazione per lo Sviluppo del Polesine in campo 

 

- euro 5.000 per il - da molti anni 

proposto e sostenuto dalla nostra Fondazione, che prevede incontri-concerto nelle 

2021 è stata dedicata a Dante Alighieri in occasione del 7° centenario della sua 

scomparsa; 
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- 

realizzazione della Stagione concertistica 2021; 

- 2.000 a favore del Gruppo Teatrale Il Mosaico Aps per la realizzazione del Festival 

del Teatro delle Regioni 2021 / 22° edizio

Olivetano -  

azioni per valorizzare il piatto del rinascimentale maiolicaro rodigino Xanto Avelli;

- euro 3.000  a favore del Comune di Rovigo quale contributo per la programmazione 

 

- euro 6.000 a favore del

 2021 rassegna dedicata al violoncello con concerti per il 

pubblico nei luoghi più belli della città e momenti di formazione per gli studenti del 

conservatorio cittadino; 

- euro  3.000 a favore del Comune di Rovigo  Assessorato alla Cultura per la 

realizzazione dei depliant di sala della stagione lirica 2021-2022 (art bonus); 

- euro  4.000 a favore del Comune di Rovigo quale sostegno alla realizzazione della 

Stagione Teatrale 2021-2022 del Teatro (art bonus). 

Volontariato, filantropia e beneficenza 

-  realizzazione del progetto 

 

di straniere (welfare di comunità);  

- euro 1.500 a favore del

 ; 

- euro 3.566, accantonamento a favore del Fondo Unico Nazionale per il Volontariato 

bilancio; 

- euro 174,93 quale integrazione alla quota di accantonamento a favore del Fondo 

Unico Nazionale per il Volontariato   

Educazione, istruzione, formazione 

- euro 5.000 per il progetto proprio Concorso letterario Fondazione Banca del Monte di 

Rovigo per la scuola - Sergio Garbato VI edizione/anno 2021, rivolto alle scuole 

superiori della provincia di Rovigo; 
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- 

alle biblioteche pubbliche afferenti al Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo 

 

- euro 1.000 al Comune di Polesella per la realizzazione e la distribuzione alla 

biblioteche pubbliche afferenti al Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo del 

 

- euro 5.000 a FITA Federazione Italiana Teatro Amatoriale per il Festival Tra Scuola 

e Teatro, in collaborazione con associazione Nexus, rivolto alle scuole di ogni ordine 

e grado del territorio, inserito nel programma del maggio Rodigino 2021; 

- 

 

- 

le del territorio e la formazione di un laboratorio 

teatrale; 

- euro 1.000 alla Parrocchia di San Bartolomeo apostolo di Rovigo per il progetto di 

- euro 768 al liceo scient

della Grande Alluvione; 

- 

 

- euro 100 alla Consulta del Triveneto per la quota di partecipazione al progetto 

 

- 

scolastico 

2021/2022 , per progetti proposti dalle scuole della provincia di ogni ordine e grado 

su tematiche storiche, culturali, artistiche, ambientali attinenti il territorio, compresi 

studi su personaggi,  nonché per la valorizzazione dei peculiari indirizzi dei diversi 

istituti o in risposta a specifici bisogni educativi riscontrati nel ambito scolastico. I 
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-

guardanti aspetti socio-educativi del 

territorio di competenza; 

- 

niversario della Grande Alluvione;

- 

 

- 

 

-  3, scuola 

 ; 

-euro 1

Casalini, per il  2021-2022 ; 

-

Casalini, per il progetto - percorso sensoriale 

-euro 1 primaria di secondo

grado Mattioli, per  

- nsivo Rovigo 3, scuola primaria secondo

grado Giovanni XXIII, per il laboratorio ; 

-euro 1.5

Casalini, per la 18° Rassegna Musicale delle SMIM Scuole Medie ad Indirizzo 

Musicale; 

- 4, per il progetto 

; 

-euro 1.5  Marchesini, Istituto per 

Geometri Bernini, per ; 

-
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Sport Dilettantistico Giovanile 

 Junior per 

 

 

Rovigo, 30 marzo 2021 

 

                                                                                              Il Presidente 

 

Rovigo, 29 aprile 2022




