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Fondazione, ok al bilancio
Patrimonio di 800 milioni
Il consiglio di indirizzo dell'ente ha dato il via libera al documento
Rilevanti le erogazioni destinate al contrasto della povertà educativa

E' positivo il Bilancio Consunti-
vo 2019 della Fondazione di Mo-
dena. II Consiglio di Indirizzo
dell'ente di Via Emilia ha appro-
vato il documento che certifica
un attivo di bilancio di poco infe-
riore al miliardo di euro, un patri-
monio netto di oltre 800 milioni
e un avanzo d'esercizio che,
con oltre 41 milioni di euro, regi-
stra un incremento di quasi 42
punti percentuali rispetto al va-
lore dell'anno precedente.
II risultato conseguito dal con-
to economico ha consentito di
accantonare nell'esercizio cor-
rente 25 milioni e mezzo euro di
risorse per le erogazioni degli
anni futuri. Le risorse accantona-
te per l'attività istituzionale su-
perano pertanto gli 87 milioni di
euro e sono così suddivisi: 47
milioni 468 mila euro al Fondo
per le erogazioni degli anni futu-
ri; 31 milioni 969 mila euro giun-
gono al Fondo che sostiene al

SETTORI

Ad arte e cultura
vanno oltre 13 milioni
e alla ricerca
scientifica
quasi quattro

progetto AGO; 7 milioni e mez-
zo per il Fondo stabilizzazione
erogazioni; 500 mila euro per il
Fondo progetti strategici.
Il consolidamento del patrimo-
nio vede un accantonamento
complessivo di 14.402.972 eu-
ro, raggiunto grazie alla riserva
facoltativa dell'accantonamen-
to utilizzata per salvaguardare
l'integrità del patrimonio.
Per quanto riguarda le erogazio-
ni, nel 2019 la Fondazione di Mo-
dena ha deliberato stanziamen-
ti per 29 milioni 552 mila euro, a
sostegno di 340 progetti in cam-
po sociale, culturale e di ricerca
scientifica.
Di particolare rilievo le erogazio-
ni destinate al Fondo per il con-
trasto della povertà educativa
(2 milioni 370 mila euro) e alla
Fondazione con il Sud (396 mila
euro), progetti comuni del siste-
ma-Fondazioni sostenuti in una
logica di solidarietà sovraterrito-
riale. 4 milioni 500 mila euro so-

no giunti al Fondo progetti stra-
tegici, costituito nel 2018 ed uti-
lizzato nel 2019, per sostenere
progetti di particolare rilevanza
per il territorio.
Oltre 12 milioni 800 mila euro
hanno finanziato i settori di mag-
giore rilevanza sociale: sistema
della formazione, miglioramen-
to del sistema educativo, azioni
di contrasto delle vulnerabilità
sociali, mentre giovani e pari op-
portunità, obiettivi trasversali
della Fondazione di Modena,
hanno ricevuto risorse per la

realizzazione di progetti anche

di rilevanza nazionale.

Al settore arte, attività e beni

culturali vanno oltre 13 milioni

di euro, in linea con l'anno pre-

cedente, comprensivi degli ol-
tre 3 milioni di euro destinati ad
attività pluriennali nell'ambito
del progetto Ago - Modena Fab-
briche Culturali. I contributi a fa-
vore della ricerca scientifica e
tecnologica ammontano a 3 mi-
lioni 657 mila euro.
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Paolo Cavicchioli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
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