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Fondazioni: meno
incassi, più erogazioni
Mazza a pagina 15

Il blocco dei dividendi non frena
gli aiuti delle fondazioni bancarie

LUCA MAllA 

I
1 contesto economico di dif-
ficoltà e la penalizzazione
causata dai rigidi paletti nor-

mativi fissati dalla Bce per affron-
tare la crisi pandemia non hanno
intaccato le erogazioni delle Fon-
dazioni di origine bancaria. Anzi,
nel 2020 le risorse destinate a far
fronte all'emergenza Codid sono
addirittura aumentate (+4,3%). Si
tratta di una crescita particolar-
mente significativa perché avvie-
ne simultaneamente a un netto
calo delle entrate a cui hanno do-
vuto far fronte questi enti. Lo stop
ai dividendi delle banche stabili-
to dalla Banca centrale europea,
infatti, ha influito negativamente
sui conti dello scorso anno.
Dal 26esimo Rapporto annuale,
curato da Acri, emerge che al 31
dicembre le Fondazioni di origi-
ne bancaria vantano un patrimo-
nio contabile di 39.718 milioni di
euro, pari all'86% del passivo di
bilancio, in diminuzione di circa
553 milioni di euro (-1,4%) ri-
spetto al 2019. Il totale dei pro-
venti conseguiti nell'anno ha ine-
vitabilmente risentito della man-
canza del flusso cedolare e si è at-
testato a 1.421,4 milioni di euro
rispetto a 2.600,7 milioni di euro
dell'esercizio precedente, facen-
do segnare una sensibile varia-
zione negativa pari a -45,3% (-
1.179,2 milioni di euro). «La ge-

stione prudente e il processo di
diversificazione, costantemente
perseguito negli anni dalle Fon-
dazioni, ha fatto in modo che, pur
in presenza della crisi dei merca-
ti finanziari e al congelamento
della distribuzione dei dividendi
voluto dalla Bce, le erogazioni non
solo non ne abbiano risentito, ma
siano anche cresciute - evidenzia
il presidente di Acri, Francesco
Profumo -. Proprio quando c'era
più bisogno di loro, le Fondazio-
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ni hanno dimostrato di essere pre-
senti». L'attività erogativa, intesa
come delibere assunte, «è stata
pari, nel 2020, a 949,9 milioni di
euro, in aumento del 4,3%», si leg-
ge nel rapporto.
Il ruolo delle fondazioni all'inter-
no del tessuto sociale resta asso-
lutamente significativo. Sostan-
zialmente stabile, a 19.528, il nu-
mero delle iniziative finanziate e
la relativa media per fondazione
(227 unità). Per quanto riguarda la

k
' 302 milioni in 5 anni

p dal Fondo contro
la povertà minorile

Al Fondo per il contrasto della povertà e-
ducativa minorile, che in termini di risor-
se destinate pesa per l'8,7% sul totale del-
le delibere, è dedicato un "capitolo" a par-
te nel rapporto curato da Acri sulle Fon-
dazioni di origine bancaria. Non viene
considerato nella graduatoria "generale"
in quanto progetto nazionale con profili ri-
levanti per vari settori. Nei primi 5 annidi
attività il Fondo, tramite l'impresa socia-
le "Con I Bambini", soggetto attuatore in-
dividuato da Acri e partecipato al 100%
da Fondazione Con il Sud, ha assegnato
contributi per 302 milioni di euro per il so-
stegno di oltre 380 progetti attraverso
bandi, iniziative in co-finanziamento con
altri finanziatori privati e iniziative speciali
(come quella perle comunità compite dal
sisma del Centro Italia nel 2016)

distribuzione delle erogazioni per
settore di intervento, nel 2020 si
confermano i sette settori da sem-
pre prioritari. Nel dettaglio, esa-
minando gli importi deliberati e le
iniziative sovvenute, è sempre il
settore "Arte, Attività e Beni cul-
turali" che assorbe la maggior par-
te delle risorse, seppur in dimi-
nuzione rispetto al 2019, con
220,4 milioni di euro (pari al 23,2%
delle somme erogate) e 6.197 in-
terventi (corrispondenti al 31,7%
del numero totale). Seguono, sep-
pur a una certa distanza, il setto-
re "Volontariato, Filantropia e Be-
neficenza", cui sono state desti-
nate risorse pari a 145,6 milioni di
euro, finanziando 2.626 iniziative
(pari, rispettivamente, al 15,3%
degli importi e all' 13,4% del nu-
mero di interventi totali) e il set-
tore "Ricerca e Sviluppo", che fa
registrare erogazioni per 112,7 mi-
lioni di euro e 992 interventi
(1'11,9% degli importi e il 5,1% del
numero delle iniziative).
Il settore "Assistenza sociale", con
104,9 milioni di euro e 2.015 in-
terventi (1'11% degli importi tota-
li e il 10,3% del numero di inter-
venti), costituisce il quarto setto-
re di intervento. Completano i set-
tori a maggiore vocazione di in-
tervento lo "Sviluppo locale", in
crescita rispetto all'anno prece-
dente, con 98,3 milioni di ciao e
1.811 interventi (il 10,4% degli im-
porti e i19,3% dei progetti), "l'E-
ducazione, Istruzione e Forma-
zione", al sesto posto della gra-
duatoria, con 94,6 milioni di euro
erogati (10% del totale delibera-
to) e 3.067 interventi (15,7%), e,
infine, il settore "Salute pubbli-
ca", in forte aumento rispetto al-
l'anno precedente, con 63,2 mi-
lioni di euro per 1.022 interventi.

m 111VNO01ILO1& wsEmmrn

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Quotidiano

Fondazione con il Sud - stampa



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-09-2021
1+15

CREDITO

Aumentate le
erogazioni del 4,3% a
949,9 milioni di euro
nel 2020 grazie alle
risorse accumulate

negli anni precedenti.
Francesco Profumo,
presidente di Acri:

«Gli enti hanno
risposto presente
quando c'era più
bisogno di loro»

II progetto di rilancio del Teatro Ringhiera, a Milano
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