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DOCUMENTO
PROGRAMMATICO

Previsionale 2017

Per disposizione statutaria, gli obiettivi e le linee di
nel Documento Programmatico Previsionale annuale,
in coerenza con il quadro di riferimento contenuto nel
Programma Pluriennale di Attività 2015-2017.
I documenti di programmazione, peraltro predisposti
territoriali esterni alla Fondazione, sono resi pubblici
operativa, una adeguata conoscenza a quanti siano
motivati ad avanzare proposte coerenti con le linee di
indirizzo della Fondazione.

Nel presente documento tutti gli importi sono espressi in
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Dpp 2017:

Commissioni Consultive

Attività culturali
Massimo Saviotti (Coordinatore)
Paola Cicognani, Luigi Foschi, Marco Maria Magnani, Aurelio Zambelli

Ricerca e istruzione

Giampaolo Amadori (Coordinatore)
Gianluca Ginestri, Gabriella Pivi, Riccardo Silvi, Giacomo Stella, Marco Tellarini,
Lorenzo Zanotti

Assistenza, salute e sport

Stefano Bondi (Coordinatore)
Maurizio Berlati, Marco Maria Magnani, Gabriella Pivi, Marco Ragazzini,
Marco Tellarini, Luca Zambianchi

Territorio, sviluppo e ambiente

Giacomo Stella (Coordinatore)
Alessandra Alessandrini, Alessandro Bandini, Maurizio Berlati, Bruno Biserni,
Stefano Bondi, Luigi Foschi, Gianluca Ginestri, Mario Natale Mezzanotte,
Luca Zambianchi, Lorenzo Zanotti
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Linee Programmatiche
Il presente Documento, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal

Consiglio generale, intende delineare le indicazioni programmatiche della Fondazione per
l’anno 2017.
In aderenza alla Carta delle Fondazioni e al Protocollo ACRI-MEF siglato il 22 aprile 2015, è stato
avviato l’iter di riforma dello Statuto, entrato in vigore il 28 maggio 2016: le linee operative
della prossima annualità saranno dunque coerenti con le aggiornate previsioni statutarie,
confermando e consolidando al contempo le positive prassi adottate sino ad ora.
ruolo, la funzione, gli obiettivi strategici che la Fondazione intende perseguire, interpretando
il proprio ruolo di Ente che coopera con le Istituzioni e le Associazioni per il sostegno e lo
sviluppo del nostro territorio. Lo scopo del presente documento è di individuare gli obiettivi
e le modalità operative a cui fare riferimento nello svolgimento dell’attività istituzionale per
il 2017, che costituisce anche l’ultima annualità di attuazione del Piano Pluriennale di Attività
triennale 2015-2017, del quale si deve tener conto per quanto attiene alle considerazioni di
carattere generale e alle linee programmatiche ivi delineate.
Un particolare ringraziamento va al Consiglio generale e alle sue commissioni compententi
che hanno svolto con assiduità la loro funzione di indirizzo attivando un importante lavoro
di ascolto e analisi dei bisogni della comunità locale attraverso le numerose audizioni con le
associazioni e gli enti più rappresentativi del territorio.
Si deve prendere atto che l’azione della Fondazione a favore del territorio prosegue ancor
economica, che – anche con le più ottimistiche previsioni – non potranno essere superate nel
breve periodo. Tale condizione richiede sforzi sempre più intensi e coordinati, stante anche
la perdurante minor disponibilità di risorse delle amministrazioni pubbliche e il doveroso
atteggiamento quanto meno prudenziale della Fondazione.
Rimane comunque prioritario per la Fondazione confermare – da una parte – l’attenzione
dall’altra – proseguire quei progetti di eccellenza da tempo avviati nei settori della cultura,
delle risorse che tempo per tempo emergono nel territorio.
Il tema dell’emergenza sociale è cruciale, con particolare riferimento alla persistente
Caritas diocesana relativi al primo semestre 2016 sono preoccupanti e segnalano la severità
della situazione, con già oltre 1.180 persone in stato di necessità che si sono rivolte ai Centri
di Ascolto della Caritas, registrando peraltro un aumento dell’1% delle presenze rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Le famiglie sono state complessivamente 297 di
cui il 36% italiane. Si evidenzia inoltre come via sia un ritorno della marginalità estrema, con
della Fondazione a sostegno di quei progetti che possono incidere positivamente e in modo
durevole sul tessuto sociale, sostenendo le persone più deboli e a rischio di esclusione
sociale. In questa ottica rientra la conferma del nostro contributo a sostegno del progetto
nazionale che vede coinvolti il Governo e ACRI per contrastare la povertà educativa minorile
con il coinvolgimento del sistema delle Fondazioni.
anche dai maggiori analisti – a non prevedere un rialzo dei tassi di interesse per i prossimi
esercizi, e a stimare quindi minori proventi disponibili da destinare all’attività istituzionale.
Considerando che l’obiettivo primario resta quello di tutelare il patrimonio per le future
generazioni, i rendimenti attesi del portafoglio suggeriscono di attestare il livello di erogazioni
medio attorno a 9,5 milioni. Tale obiettivo è realizzabile senza recare particolari scompensi
all’attività erogativa grazie a un approccio maggiormente selettivo e senza ricorso a “tagli
lineari”, nonché tenendo conto delle erogazioni pluriennali concluse nel 2016.
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Anche in presenza di una consistente riduzione delle erogazioni – circa il 15% in meno
progettuale, avendo quali obiettivi primari un alto livello qualitativo dei progetti e una
sempre maggiore collaborazione con i partner attivi a livello territoriale – soggetti pubblici
e attori del terzo settore – in collaborazione con i quali verrà consolidata l’attività di analisi,
progettazione e implementazione delle diverse iniziative nei vari settori di intervento.
La promozione delle reti e delle collaborazioni tra i soggetti del territorio continuerà peraltro
a rappresentare una priorità per la Fondazione. Dal punto di vista dell’allocazione delle
risorse, prevalgono per il 2017 i principi della continuità e della stabilità, con una suddivisione
per macro aree di intervento con una maggiore disponibilità di risorse negli ambiti del sociale
e dello sviluppo: 2,5 milioni di euro a favore dell’Area Cultura; 3,4 milioni a favore dell’Area
Sviluppo e 3,5 milioni a favore dell’Area Servizi alla Persona. Questi numeri sono il segno
concreto delle scelte che il documento prospetta e troveranno conferma nella destinazione
delle risorse in base alle priorità progettuali di seguito riportate:
• la riproposizione di tutti gli interventi di contrasto alle fragilità sociali, in particolare rivolti
a: anziani, prima accoglienza, Fondo di solidarietà, sostegno per le situazioni di disagio nel
sistema educativo della prima infanzia e nella locazione della casa, centri di aggregazione
•

più la presenza universitaria nel nostro territorio;
• la condivisione delle politiche di Distretto con tutti i Comuni del territorio e con la stessa
Unione dei Comuni della Romagna forlivese, privilegiando la progettualità proposta a
sostegno delle aree più disagiate e periferiche;
•
attenzione anche all’aspetto dello sviluppo socio-economico: non solo le Grandi mostre,
ma eventi di altissima qualità come gli Experience Colloquia, la Settimana del Buon Vivere,
il Festival di Radio 3 e le mostre autunnali;
•
territoriale integrato, capace di dare non solo una connotazione identitaria ma di
contribuire anche a rendere la nostra comunità sempre più accogliente e attrattiva;
• la prosecuzione di una progettualità condivisa delle politiche socio-sanitarie con
la direzione dell’Azienda USL Romagna in modo da determinare, in particolare, il
potenziamento e l’innovazione dell’assistenza sanitaria nel nostro territorio.
Queste sono le principali tematiche che costruiranno il fulcro delle azioni progettuali da
attivare nel prossimo esercizio, tenendo ben presente gli obiettivi propri della Fondazione
rientranti nella propria “mission” in termini di sussidiarietà e di sviluppo economico-sociale
della comunità locale. Il 2017 sarà anche l’anno per una valutazione complessiva delle
implementate: la lettura di quanto realizzato, l’interlocuzione con il territorio da parte degli
Organi e le attività di ricerca e ascolto rappresenteranno la base per la redazione del nuovo
Piano Programmatico Pluriennale, che dovrà essere adottato entro l’anno per guidare
l’azione della Fondazione nel nuovo triennio 2018-20.

Il Presidente
Avv. Roberto Pinza
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Area Cultura
2,2

Settore Rilevante:
arte, attività e beni culturali

Nell’ambito del quadro, tuttora attuale, già previsto e indicato dal Programma Pluriennale di
Attività 2015-2017, la Fondazione intende confermare e proseguire il proprio impegno anche
per il 2017 nel settore “Attività culturali”.
È quanto mai evidente come le attività culturali promosse e sostenute dalla Fondazione
negli ultimi anni abbiamo cambiato il volto della città e dell’intero territorio forlivese.
Nell’ultimo anno sono centinaia di migliaia le persone che si sono recate a Forlì per partecipare
del Buon Vivere, Notte Verde, Festival di Radio 3, Experience Colloquia ecc.
Non si tratta tuttavia di un risultato meramente numerico: questo fermento culturale ha
contribuito positivamente alla promozione e allo sviluppo del nostro territorio in termini sia
economici, sia di crescita culturale delle persone.
L’azione della Fondazione, in tale ambito territoriale, dovrà quindi principalmente svolgersi
secondo le seguenti direttrici:
• la collaborazione e il sostegno alle realtà associative del Terzo settore che promuovono
cittadina vivace e culturalmente stimolante;
• la promozione del territorio, attraverso la realizzazione delle Grandi Mostre e di ulteriori
visitatori;
la realizzazione di un’attività di comunicazione mirata a creare i presupposti di sviluppo qualicomunità.
In particolare le grandi mostre realizzate dalla Fondazione in collaborazione con il Comune
di Forlì presso i Musei San Domenico devono essere considerate
Le Grandi
quali elemento chiave dell’attività culturale promossa dalla Fondazione. È importante infatti dare continuità e consolidare sempre
Mostre
più questo progetto, il cui spessore culturale è ormai riconosciuto a
livello nazionale e internazionale e che continua ad avere ricadute in termini di promozione
e di sviluppo per tutto il territorio.
il novecento italiano con una grande esposizione dedicata all’Art Déco.
razionalismo del Déco appare sostanziale. L’idea stessa di modernità, la produzione industriale
dell’oggetto artistico, il concetto di bellezza nella quotidianità mutano radicalmente.
Il fenomeno Déco attraversò con una forza dirompente il decennio 1919-1929 con arredi,
ceramiche, vetri, metalli lavorati, tessuti, bronzi, stucchi, gioielli, argenti, abiti impersonando
il vigore dell’alta produzione artigianale e proto-industriale e contribuendo alla nascita del
allo stesso tempo nostalgico della tradizione dell’artigianato artistico italiano, aveva fatto
letteralmente esplodere negli anni Venti una produzione straordinaria di oggetti e di forme
decorative: dagli impianti di illuminazione di Martinuzzi, di Venini e della Fontana Arte di
Pietro Chiesa, alle ceramiche di Giò Ponti, Giovanni Gariboldi, Guido Andloviz, dalle sculture
di Adolfo Wildt, Arturo Martini e Libero Andreotti alle statuine Lenci o alle originalissime
sculture di Sirio Tofanari, dalle bizantine
dagli arredi di Buzzi, Ponti, Lancia, Portaluppi
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agli arazzi in panno di Depero.
Obiettivo dell’esposizione è mostrare al pubblico il livello qualitativo, l’originalità e
l’importanza che le arti decorative moderne hanno avuto nella cultura artistica italiana
la grande pittura e la grande scultura.
Non si è mai allestita in Italia una mostra completa dedicata a questo variegato mondo
– si pensi per esempio al quartiere Coppedè a Roma o al Vittoriale degli Italiani, ultima
residenza di Gabriele D’Annunzio – ma evoca atmosfere dal mondo mediterraneo
Europa la moda dell’Egitto. Trattandosi di un gusto e di uno stile di vita non mancarono
L’impegno della Fondazione in ambito culturale rimane comunque di ampia portata: si
intende proseguire il percorso già avviato con l’Amministrazione Comunale per sostenere un
progetto culturale per tutta la città, da condividere anche con gli altri attori istituzionali e le
realtà associative del territorio.
Come auspicato, si è contribuito a dar vita e realizzare un importante polo attrattivo culturale
per la città e tutto il territorio: i Musei San Domenico e la Chiesa di San Giacomo, il cui sviluppo
una priorità per la Fondazione.
I Musei San Domenico ormai ospitano mostre nel corso di tutto l’anno: lo stesso successo

Complesso Museale
questa direzione.
Dall’altro canto, la Chiesa di San Giacomo è diventato un importante
San Domenico
contenitore per numerosi eventi, in particolare di carattere musicale.
Nel 2017 si dovrebbe portare a termine la rifunzionalizzazione acustica per un suo utilizzo più
consono come auditorium cittadino.
Più in generale tutta la zona della “Barcaccia” è il fulcro di numerose iniziative, tra le quali: la
Settimana del Buon Vivere, la Notte Verde e il Festival di Radio 3.
Si auspica che si accelerino i tempi per la sistemazione dell’adiacente area esterna di Piazza
Montefeltro con la creazione dei Giardini del Museo per i quali la Fondazione ha già stanziato
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prevederne in futuro anche il suo completamento con la realizzazione del quarto stralcio.
La Fondazione interviene, in particolare, per promuovere la cultura del
Cultura e
fare sistema e ragionare in ottica di comunità con il coinvolgimento

Territorio

le sue eccellenze artistiche, storiche e culturali.
Pertanto, si continuerà a favorire le realtà del Terzo settore in ambito culturale, musicale e
teatrale operanti nel territorio di riferimento sia attraverso il sostegno alla loro più ampia
attività istituzionale e/o progettuale nell’ambito delle “richieste aperte”, sia attraverso la
riproposizione del Bando riguardante gli eventi collaterali all’esposizione presso i Musei San
Domenico, che anche nell’ultimo anno – in occasione della mostra dedicata a Piero della
contribuito a valorizzare la mostra e nello stesso tempo hanno vivacizzato il centro cittadino.
Come richiesto dalle organizzazioni del Terzo settore, la Fondazione intende favorire la
Tra le azioni promosse dalla Fondazione proseguiranno inoltre gli Incontri con l’Autore e gli
del territorio che garantiranno anche per il 2017 una serie di eventi espositivi di qualità e di
interesse per la città.

Patrimonio da
valorizzare

alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale

proprietà pubblica o ecclesiastica. Gli interventi si declineranno in
ragione delle priorità e delle necessità individuate, sia in un’ottica
di strategia integrata rispetto al valore dei beni medesimi, sia in una prospettiva di sinergia
rispetto ad ulteriori progetti curati dalla Fondazione.
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Settore AMMESSO:
educazione, istruzione e formazione

0,3

La Fondazione, nel rispetto dei limiti delle risorse destinate al Settore in oggetto, intende
continuare a garantire – in primis – il proprio sostegno sia alle iniziative già attivate nelle
a nuovi eventuali progetti di valore.
Si ricorda, a tale riguardo, l’impegno della Fondazione con riferimento: ai fondi messi a
disposizione della Commissione Sistema Scolastico Territoriale
l’istruttoria dei relativi progetti scolastici nel Comprensorio Forlivese,

Sistema
Scolastico

di Forlì, allo scopo di sostenere i redditi familiari per esigenze educative e formative, con
particolare riguardo all’accesso e all’integrazione dei bambini diversamente abili frequentanti
Grazie al ruolo di supporto, validazione e coordinamento ormai sistematicamente assicurato

La Fondazione potrà inoltre prendere in considerazione ulteriori e innovativi progetti
dedicati alla problematica della dispersione scolastica, della valorizDispersione
zazione della formazione professionale, dell’autoimprenditorialità
e dell’alternanza scuola-lavoro, anche attraverso ipotesi di partnerScolastica
-

del Teatro D. Fabbri, il progetto “Museo a Km 0”, il progetto “Classi in Movimento”, il
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Area sviluppo
Settore Rilevante:
1,0

Come già ricordato e sottolineato in occasione della messa a punto del DPP 2016, il processo
di globalizzazione e l’apertura internazionale dei mercati, che oggi le nostre istituzioni e
l’importanza della “innovazione” quale elemento fondamentale per accrescere la
competitività e aiutare lo sviluppo del territorio.
Tale consapevolezza è all’origine dell’azione attuata negli ultimi anni da parte della
2017, due dimensioni costitutive:
1. la dimensione della governance, che riguarda le politiche pubbliche e le infrastrutture
conoscitive che sostengono l’innovazione attraverso reti interattive che facilitino la
cooperazione e l’associazione tra le organizzazioni locali, pubbliche e private;
2. la dimensione dell’innovazione aziendale, che fa riferimento alla cultura produttiva ed
alla capacità di crescita delle imprese.
Rocca delle Caminate, il Laboratorio Ciclope di Predappio, la sede dell’ENAV in Forlì, il nuovo

territoriale.
La Fondazione ha già supportato, in questi anni, politiche di innovazione della propria
comunità attraverso un crescente supporto al Campus di Forlì, alla
Campus
ricerca di base, nonché applicata ed al trasferimento tecnologico per
il tramite della propria società strumentale Romagna Innovazione.
Universitario
Tale azione ha determinato certamente molteplici e positive ricadute
sul territorio, tra le quali in primis l’importante crescita della presenza universitaria in
particolare a Forlì, dove negli ultimi anni si sono inaugurati il nuovo “teaching hub” e la nuova
sede del Tecnopolo all’interno del Polo Aeronautico forlivese.
Ma tuttavia, come già ricordato nel 2016, gli elementi di cui sopra andavano e vanno intesi
come solo alcuni degli ultimi esiti di un importante percorso di radicamento dell’Università in
Romagna, che sta portando alla costituzione di un “ecosistema della formazione, istruzione
e ricerca” certamente foriero di ulteriori positive sinergie nel futuro: in tale ottica si collocano
infatti l’avvio dei lavori del nuovo Campus di Cesena, le nuove sedi del Polo Aeronautico, il già
citato completamento dei lavori di recupero di Rocca delle Caminate e l’inaugurazione del
Laboratorio CiCLoPE all’interno delle Ex Caproni a Predappio.
Grazie al supporto della Fondazione, entro i primi mesi del 2017, verrà a completarsi la

Novità per
il Campus

città un importante polmone verde.

Si auspica che tal importanti sviluppi logistici ed infrastrutturali, ai quali la Fondazione ha
contribuito e sta contribuendo, possano determinare un aumento del numero e delle
tipologie dei corsi Universitari.
Ciò anche in considerazione dell’ottima collaborazione istituzionale consolidata negli anni tra
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seguito della nomina del nuovo Rettore Prof. Francesco Ubertini.
Occorre inoltre ricordare come la Fondazione abbia – nel corso del triennio 2014-2016
realtà universitaria forlivese con oltre un milione di euro destinato

Ricerca

dell’innovazione e della ricerca, progetti che andranno a concludersi
prossimamente e i cui esiti e ricadute andranno necessariamente e attentamente analizzati
prima di procedere a eventuali rinnovi o rilanci di tale tipo di azione.
Nel corso delle audizioni è già stata prospettata l’esigenza di attivare una nuova ed utile
collaborazione con la Fondazione sul fronte della ricerca e, in particolare, di alcuni programmi
di dottorato da attivare o trasferire a Forlì. Ovviamente una tale opportunità potrà essere
sottolinearne l’importanza, essendo il dottorato di ricerca sia il terzo livello della formazione
didattica sia il primo per la preparazione dei futuri ricercatori e professori universitari.
Con riferimento a Ser.In.Ar., pare doveroso ed importante ricordare come la stessa sia in
procinto di deliberare la riduzione del suo capitale sociale da 5,2 a 1,2
Forlì e Cesena.

Ser.In.Ar.

e delle linee strategiche di Ser.In.Ar., che è chiamata ad attuare una condivisa corrispondenza
Elemento importante del già ricordato “ecosistema territoriale della formazione, istruzione
e ricerca”, il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro è una
struttura di assoluta eccellenza nazionale ed internazionale che ospita
Ce.U.B.
conferenze, summer e winter school, corsi di alto perfezionamento,
Si ribadisce l’auspicio che tale realtà possa costituire sempre più un’opportunità di
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a supporto di una concreta opportunità di rilancio e sviluppo del territorio
romagnolo.
Si ritiene infatti sussistano le condizioni per una “positiva e sinergica
integrazione” delle due realtà, anche in considerazione della complementarietà della loro
esperienza, rappresentando RInnova un laboratorio di ricerca, Centuria un centro per
l’innovazione.
Tale operazione dovrà però basarsi su un puntuale “Piano Economico e Finanziario Triennale”
che ottimizzi le organizzazioni e i costi delle due strutture assicurando al contempo maggiore

RInnova

territorio romagnolo – si occupano di ricerca ed innovazione.
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Settore Rilevante:
sviluppo locale ed edilizia popolare

2,2
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20

Giovani

Politiche di
Distretto

21

0,1
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Settore ammesso:
protezione e qualità ambientale
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Area servizi alla persona
Settore Rilevante:
1,5

Fondo contrasto
alla povertà
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Formazione e
inserimento
lavorativo

Settore Rilevante: Salute pubblica,
medicina preventiva e riabiliatativa

0,9
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0,4
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Settore AMMESSO:
assistenza agli anziani

Settore AMMESSO:
attività sportiva

0,3
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BUDGET

Area

BUDGET
2016

BUDGET
2017

3.140.000

2.530.000

4.170.000

3.410.000

3.890.000
11.200.000

3.560.000
9.500.000

Cultura

Area sviluppo

Area

servizi
alla persona
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RISORSE 2017
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Composizione

TOTALE

Composizione

TOTALE

30

2017
DPP
249,2
104,6
95,1
34,8
6,6
8,1
0,0
219,1
1,5
469,8

2017
DPP

2016 2016-17
FCST
%

2015

2015-16
%

0,1%

236,8
104,6
85,2
34,4
6,6
6,0
218,9
15,9
2,0
473,6

-0,9%

2016 2016-17
FCST
%

2015

2015-16
%

249,0
104,6
95,1
34,6
6,6
8,1
0,0
217,3
3,0
469,3

241,3
104,6
34,8
95,1
6,8
228,5
6,6
8,1
0,0

241,1
104,6
34,6
95,1
6,8
228,2
6,6
8,1
0,0

212,3
1,5
469,8

210,5
3,0
469,3

na

na

231,0
104,6
34,4
85,2
6,8
242,6
6,6
6,0
218,9

0,1%

9,1
2,0
473,6

-0,9%
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32

0,74%.
Le valutazioni che precedono consentono di definire un budget 2017 che destina
complessivamente 9,5 milioni di euro all’attività erogativa, di cui 8,3 milioni di euro con le
risorse generate nell’anno 2017 ed euro 1,2 milioni con l’utilizzo di fondi precedentemente
accantonati per i settori rilevanti ed i settori statutariamente ammessi.

Conto Economico
Risultato gestioni patrimoniali
Dividendi
Interessi ed altri proventi
Oneri
- compensi e rimborsi Organi Statutari
- spese per il personale
- spese consulenti/collaboratori
- oneri gestioni patrimoniali
- ammortamenti
- altri oneri
Imposte
Avanzo d’esercizio
Accantonamento riserva obbligatoria
Avanzo disponibile
Accantonamento Fondo Volontariato
Accantonamento Fondo nazionale iniziative comuni
Accantonamento Riserva per Integrità del Patrimonio
Utilizzo accantonamento Fondo settori rilevanti
Disponibilità

BUDGET
2016

BUDGET
2017

4.662.000
9.305.350
52.017
2.035710
510.000
856.514
86.500
4.000
34.666
544.030

/
10.100.011
4.039.805
2.242.000
490.000
975.000
120.000
25.000
62.000
570.000

1.762.010
10.222.647
2.044.529
8.178.118
300.000
24.534
3.046.416
10.900.000

Totale risorse disponibili

BUDGET
2016

BUDGET
2017

ai Settori
al Volontariato (L. 266/91)

10.900.000
300.000
11.200.000

9.224.000
276.000
9.500.000

1.548.000
10.349.816
2.069.963
8.279.853
276.000
24.840
1.244.987
9.224.000

33

Totale risorse disponibili

BUDGET
2016

BUDGET
2017

9.150.000

8.004.000

1.750.000
10.900.000

1.220.000
9.224.000

11.200.000

9.500.000

Fondi Speciali per il Volontariato
TOTALE
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Corso Garibaldi 45 - 47121 Forlì FC
tel. 0543 1912000 - fax 0543 1912049
www.fondazionecariforli.it

Predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2016.
Approvato dal Consiglio Generale in data 28 ottobre 2016.

