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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2016 

 

BILANCIO DI MISSIONE 2016 

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 

sociale e di promozione dello sviluppo economico locale.  E’ una Fondazione di origine 

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 

dell’attività prettamente bancaria dalla tradizionale attività istituzionale ed erogativa 

mantenuta dalla Fondazione stessa.  Svolge la propria attività nell’ambito dei settori previsti 

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

periodicamente dall’Organo di indirizzo e riportati nel Documento Programmatico 

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 devono essere coerenti con l’intendimento di migliorare la qualità della vita 

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 

sofferenza. E’ intendimento della Fondazione sostenere quelle iniziative che si propongono 

di affrontare problemi la cui soluzione non richiede necessariamente l’intervento delle 

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 
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illustrazione ed informazione dell’azione intrapresa  a favore della promozione del territorio. 

Gli approfondimenti effettuati tramite la pluriennale collaborazione con le controparti 

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

della Fondazione su obiettivi ben precisi. 

La Fondazione procede in via autonoma all’individuazione delle modalità di intervento più  

idonee per il perseguimento delle proprie finalità statutarie.  L’operatività per lo svolgimento 

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 

Fondazione partecipa ad iniziative predisposte da tale istituzione e contribuisce all’ iniziativa 

promossa da ACRI  per la costituzione di un Fondo iniziative Comuni. E’ stata conservata 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 

cadenza dell’anno scolastico per gli interventi nel settore “Educazione, istruzione e 

formazione”. 

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

interventi eseguiti nel 2016  suddivisi per settore: 

 

Settore Arte attività e beni culturali 

- Comune di Rovigo. € 15.000 a favore della Stagione di Prosa 2016 del Teatro Sociale.  

- Associazione Musicale  F. Venezze di Rovigo. € 5.000 a favore per l’esecuzione di due 

concerti nel mese di febbraio 2016 nell’ambito della stagione concertistica annuale.  

- Circolo San Marco Evangelista di Buso ( Rovigo). € 500 per la realizzazione della 

manifestazione “XIV Concorso di pittura e II rassegna del mini quadro”  svolta nel mese di 

aprile. 

 - Accademia dei Concordi. € 6.786 per la registrazione e la produzione di n. 2.000 cd “Le 

passioni secondo …Bach”, contenenti brani musicali di J. S. Bach eseguiti da Promenade 

Cello Piano Ensemble.  
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- Accademia dei Concordi. € 20.000 quale seconda tranche a favore del restauro dell’arazzo 

“Il trionfo della Religione con i suoi primi fondatori”. 

- Diocesi di Adria-Rovigo. € 5.000  per la realizzazione  dello spettacolo teatrale “La 

leggenda del grande inquisitore”, allestito in piazza Matteotti a Rovigo il 20 maggio 2016, 

nell’ambito del  Festival Biblico – 3° edizione di Rovigo. 

- Associazione Musicale F. Venezze. € 6.000 quale contributo per la realizzazione del 

progetto “Rovigo Cello City 2016”, concerti, incontri, masterclass. 

- Circolo ARCI Galileo Cavazzini di Rovigo. € 2.000 a favore  dell’iniziativa “Fiabulandia 

2016”, rassegna teatrale estiva per bambini e famiglie.  

- Associazione Culturale “Giacomo Matteotti” di Rovigo. € 1.000 per la giornata di 

celebrazione del 92° anniversario della morte di Giacomo Matteotti.  

- Associazione Culturale “Il Canto delle Muse”.  € 3.000 per l’iniziativa “Rovigo Musica 

Antica 2016 – Jubilaeum” per la realizzazione di concerti e corsi estivi di  musica riservati a 

giovani musicisti. 

-  Accademia dei Concordi e Associazione Liquirizia  di Rovigo. € 30.000 quale contributo 

per le attività culturali del Festival Rovigoracconta 2016, svolto nel mese di maggio nel 

centro storico della città. 

- Associazione ZeroOff. € 3.000 per la realizzazione della rassegna cinematografica 

“Prospettive” sul tema della migrazione.  

- Associazione musicale F. Venezze. Euro 3.000 per la realizzazione di un concerto 

straordinario in occasione della 1000° manifestazione (dal 1922 ad oggi) dell’Associazione 

F. Venezze nell’ambito dell’iniziativa Rovigo Cello City.  

- Progetto proprio della Fondazione, in collaborazione con il Conservatorio F. Venezze e 

l’Accademia dei Concordi. € 8.000 per la realizzazione delle rassegne  “Musica e Pittura” e 

“Musica e Poesia”, edizione 2016. 

- Progetto proprio della Fondazione. € 2.500 per la pubblicazione di una monografia su 

Giuseppe Marchiori, in n. 150 copie, elaborazione della tesi di laurea di Nicola Gasparetto. 
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Settore Volontariato, filantropia e beneficenza 

- Associazione Nihal onlus di San Martino di Venezze (Rovigo). € 1.600 per la 

rappresentazione teatrale “Benvenuti in paradiso” sul tema della donna e delle dipendenze 

nell’ambito della giornata di informazione e formazione presso la Sala della Gran Guardia di 

Rovigo nella primavera 2015.  

- Associazione Pianeta Handicap di Rovigo. € 3.000 a sostegno dell’attività di promozione 

ed autonomia delle persone con handicap ospiti dell’appartamento “Edera“. 

- Convento dei Frati Minori Cappuccini di Rovigo-Succursale della  Provincia Veneta.  € 

5.000  a sostegno della distribuzione di generi alimentari e pasti caldi  alle persone in 

difficoltà economica e stato di povertà.  

- Adesione all’iniziativa  promossa da ACRI. € 500 a favore  delle zone colpite dal terremoto 

del 2016. 

- Fondazione con il Sud. € 4,243, su indicazione di ACRI, per l’anno 2016. 

 

Settore Educazione, Istruzione e Formazione 

-  Accademia dei Concordi. € 2.000 per la realizzazione del convegno “Il Mediterraneo tra 

storia ed attualità”, rivolto a docenti, tenuto in data  24 febbraio 2016.  

-  Accademia dei Concordi e Associazione Liquirizia  di Rovigo. € 10.000 quale contributo 

per le attività culturali del Festival Rovigoracconta 2016 che coinvolge le scuole del 

territorio. 

- ARCI Nuova Associazione Comitato provinciale di Rovigo. € 2.000 a favore  del progetto 

“Cinema e dipendenze 2016”, rassegna di proiezioni in diversi comuni della provincia e 

presso le scuole richiedenti sul tema delle dipendenze commentate da operatori ed educatori.  

- ARCI Nuova Associazione Comitato provinciale di Rovigo. € 1.500 a favore  del progetto 

“No alla violenza sulle donne”, rassegna di proiezioni in diversi comuni della provincia e 

nelle scuole per la prevenzione della violenza di genere e spiegate da operatori ed educatori.  

- Conservatorio di Musica F. Venezze. € 1.500 per il progetto “Diffusione dei contenuti di 

una tesi di laurea su musica e medicina” collegato al progetto “Musica e Medicina”, 

finanziato dalla Fondazione nel 2015.  
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- Associazione Il Ponte del sale. € 5.000 quale sostegno per la stampa della pubblicazione 

“Le poesie di Gino Piva” della quale 200 copie sono riservate alla Fondazione. 

- Istituto Comprensivo di Villadose. € 2.700 quale sostegno al progetto “Scacco matto alle 

Primarie” finalizzato alla diffusione del gioco degli scacchi nelle suole primarie dell’Istituto 

per sviluppare il ragionamento logico-deduttivo, compreso la realizzazione di laboratori 

manuali per la costruzione di scacchiere. 

- Istituto Comprensivo di Villadose. € 1.500 per sostenere il progetto “Per un scuola del 

cuore” rivolto agli alunni delle scuole secondarie. 

- Istituto Comprensivo di Badia Polesine. € 2.000 per la realizzazione del progetto 

“Minidizionario badiese per turisti” finalizzato alla creazione di un depliant per la 

conoscenza e la valorizzazione del territorio badiese. 

- Istituto Comprensivo di Rovigo Due. € 3.000 per il progetto “Educazione alle life skills” 

per la prevenzione di fenomeni di disagio e rivolto ad alunni e genitori delle classi seconde 

della scuola secondaria. 

-  Istituto Comprensivo di Loreo. € 2.000 per la realizzazione del progetto “La scuola 

incontra il territorio – La simulazione d’impresa” rivolto agli alunni della scuola secondaria 

di I grado di Loreo. 

- Istituto Comprensivo di Trecenta. € 2.000 a favore del progetto ”Tra capitelli, chiese, 

palazzi e strade: storia e arte nel territorio di Bagnolo Po, Barucchella e Trecenta”.  

- Istituto Comprensivo di Adria 1. € 1.500 quale contributo alla realizzazione di un murales 

relativo al progetto “RinasciMente”  della scuola media di Papozze. 

- Istituto Comprensivo di Rovigo Uno. € 2.000 per sostenere il progetto “Oggi la guida la 

faccio io. La Comunità ebraica di Rovigo tra Ferrara e Padova” rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di I grado “Bonifacio” di Rovigo. 

- Istituto Comprensivo di Rovigo Tre. € 500 a favore del progetto “Gioca Yoga” rivolto alla 

Scuola dell’Infanzia Tassina per attività che favoriscono l’apprendimento e  lo sviluppo 

armonico degli alunni.  
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-   Istituto Istruzione Superiore “Viola –Marchesini”. € 4.500 a sostegno del “Corso ENAC 

per il pilotaggio droni” rivolto agli alunni delle quattro  scuole afferenti all’Istituto di 

Istruzione Superiore. 

- Liceo Scientifico “P. Paleocapa”  di Rovigo. € 800 per sostenere le spese di realizzazione 

delle targhette riportanti il QR Code e la stampa del depliant che descrive i percorsi riferiti al 

progetto “Itinerario di genere a Rovigo”. 

- Liceo Scientifico Paleocapa di Rovigo. Euro 1000 per il progetto “Le 21 Madri della 

Costituzione nel settantesimo del primo voto delle donne”.  

- Associazione culturale Nexus. Euro 1.500 per il progetto “Tra scuole e teatro” che prevede 

la partecipazione di laboratori scolastici locali ad un festival teatrale.  

- Comune di Rovigo.  Euro 50.000, erogati in via straordinaria, per il sostegno 

dell’intervento dello stesso a favore della biblioteca dell’Accademia dei Concordi per l’anno 

2016. 

- Progetto proprio della Fondazione. € 7.500 per il  bando di concorso letterario  riservato 

alle scuole superiori di Rovigo e provincia denominato “Fondazione Banca del Monte di 

Rovigo per la scuola 2016 – II edizione”, compresa la pubblicazione dei racconti dei venti  

finalisti. 

- Progetto proprio della Fondazione. € 1.500  per la divulgazione presso le scuole secondarie 

di I e II grado del territorio provinciale  della rivista semestrale “Ventaglio Novanta”,  edita 

da Turismo e Cultura di Rovigo, per l’anno 2016.  

- Progetto proprio della Fondazione. Euro 600 per la diffusione della rivista  semestrale 

REM alle biblioteche scolastiche del territorio provinciale di Rovigo.  

Settore Sport dilettantistico giovanile 

-Associazione rugbystica dilettantistica giovanile “Monti Rugby Rovigo Junior” . Euro 

30.000 per le attività sportive giovanili e dilettantistiche della società per l’anno 2016. 

Rovigo, 24 marzo 2017 

 

                                     Il Presidente 


