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Fondazione di Modena, un bilancio a prova di pandemia

G
li effetti economici della pan-
demia non hanno pregiudica-
to la capacità della Fondazione

di Modena di continuare a svolgere il
proprioruolo istituzionale e raggiun-
gere gli obiettivi previsti in sede pro-
grammatica - previsionale. Questo in
una situazione congiunturale diffe-
rente dallo scenario macroecononii-
co di recessione mondiale che ha ca-
ratterizzato il 2020 e nonostante la
sospensione del pagamento dei divi-
dendi da parte del settore bancario
europeo.
E quanto emerge dal Bilancio consun-
tivo 2020 approvato nei giorni scorsi
dal Consiglio di Indirizzo della Fon-
dazione. II documento certifica un
avanzo d'esercizio di circa 25 milioni
di curo, un attivo di bilancio di poco
inferiore al miliardo di giuro. Il con-
solidamento del patrimonio ad oltre

810 milioni di euro è raggiunto anche
grazie all'accantonamento di oltre 8,7
milioni di curo, con l'utilizzo della
possibilità di procedere a maggiori ac-
cantonamenti facoltativi per salva-
guardare l'integrità del patrimonio.
Il risultato conseguito dal conto eco-
nomico ha consentito di produrre
proventi netti per 31 milioni 626mi-
la euro, in linea con il documento di
previsione, destinando oltre 15,5 mi-
lioni di curo di risorse perle erogazio-
ni degli anni futuri. Le risorse accan-
tonate per l'attività istituzionale, che
rappresentano la dotazione utilizza-
bile per le future erogazioni, supera-
no gli 82,8 milioni di curo, di cui cir-
ca 30 milioni destinati al progetto
Sant'Agostino.
La Fondazione di Modena ha delibe-
rato nel 2020 erogazioni per 25 mi-
lioni 827mi1a euro a sostegno di

i Palazzo Montecuccoli, sede della Fondazione

218 progetti in campo sociale, cul-
turale e scientifico, sia sul territorio
della fondazione che per iniziative
nazionali, prime fra tutte quelle di
contrasto alla povertà educativa e
Fondazione con il Sud.
Buona parte delle risorse deliberate -
10 milioni 720 mila euro - sono an-
date all'area sociale per sostenere un
totale di 109 progetti, a cui si aggiun-
gono 2 milioni 892 mila euro del Fon-
do a contrasto della povertà educati-
va minorile e 366mi1a euro alla Fon-
dazione con il Sud, progetti comuni
del sistema-Fondazioni sostenuti in
una logica di solidarietà sovraterrito-
riale. Da segnalare gli interventi per
oltre 2 milioni e mezzo di curo in ri-
sposta all'emergenza Covid-19. Non
solo acquisto di attrezzature sanitarie
ma anche finanziamenti a tasso zero
per le organizzazioni no profit; mi-

crocredito per le associazioni di volon-
tariato; sostegno agli studenti univer-
sitari meritevoli in condizioni econo-
miche disagiate.
Al settore arte, attività e beni cultura-
li sono andate risorse per 9 milioni
533 mila euro su 78 iniziative, com-
presi i progetti gestiti direttamente dal-
la Fondazione. Oltre agli interventi
per sostenere gli enti partecipati, so-
no stati finanziati gli interventi di re-
cupero storico artistico, il progetto di
riqualificazione dell'ex ospedale
Sant'Agostino (un milione 350mila
euro) e i costi per l'organizzazione
delle attività culturali della stagione
2020/2021.
La Fondazione ha finanziato 29 ini-
ziative nel campo della ricerca scien-
tifica e tecnologica, per complessivi 2
milioni 314mila curo, a sostegno di
29 progetti. Tra quelli di maggior ri-
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