
Fondazione Banca del Monte di Rovigo Relazione sulla gestione al bilancio 2019

BILANCIO DI MISSIONE 2019

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 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   permesso  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
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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 2019 suddivisi per settore:

Settore Arte attività e Beni Culturali

- euro   5.000 a  favore  dell’Associazione  Musicale  “Francesco Venezze”  a  sostegno della

Stagione Concertistica 2019;

- euro 500 a favore della Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico

e musicale per il sostegno di un concorso di canto promosso dal Teatro Ballarin di Lendinara

riservato a studenti dei conservatori polesani;

- euro 30.000 a favore della Fondazione per lo Sviluppo del Polesine in campo letterario,

artistico e musicale per la realizzazione dell’edizione 2019 del “Maggio Rodigino”.

- euro 1.000 a favore di ARCI Nuova Associazione Comitato Provinciale di Rovigo per il

progetto Fiabulandia 2019, rassegna di rappresentazioni teatrali per bambini e famiglie; 

- euro 1.000 a favore di ARCI  Nuova Associazione Comitato Provinciale di  Rovigo per la

realizzazione del progetto “Mi riconosci, vento”, l’esperienza dello Specchio d’argilla con le

sculture di  Denis Racanelli, in omaggio al prof. Sergio Garbato;

- euro 700 a favore della cooperativa Majulero per il sostegno del progetto “Due culture, una

identità  -  Due  culture  fra  Veneto  e  Istria”,  limitatamente  all’attività  di  promozione  dei

convegni collegati allo studio della struttura architettonica-storico-sociale pavajon-loggia;

- Euro 2.000 a  favore dell’Associazione Minimiteatri per lo  spettacolo teatrale ”Rosa canta

e cunta” sulla figura di Rosa Balestrieri presso il Teatro Sociale di Rovigo ed inserito negli

eventi speciali della stagione comunale 2018/19 nel mese di maggio;

- euro  500 a  favore  della  associazione  Giacomo Matteotti  per  la  realizzazione  di  attività

culturali in occasione del 95° anniversario delle morte del grande polesano;



Fondazione Banca del Monte di Rovigo Relazione sulla gestione al bilancio 2019

- euro 6.000 a favore della associazione musicale F. Venezze per il progetto “Rovigo Cello

City” che ha realizzato concerti in tutta la città, protagonista il violoncello, tra il 31 agosto e

l’8 settembre 2019; 

- -euro 1.000, a favore dell’associazione corale Polifonico Melos di Rovigo per il concerto

pubblico tenuto il 16 novembre 2019 nella chiesa di San Bartolomeo in occasione del 25°

anno di attività;

- euro 1.500 euro per il restauro degli affreschi del Battistero della chiesa parrocchiale  San

Zenone di Boara Polesine (RO);

- euro  6.000  per  la  rassegna  “Musica  e  Poesia  -  Musica  e  Pittura  2019”,  progetto  della

Fondazione in collaborazione con Conservatorio F. Venezze e Accademia dei Concordi;

- euro 700 per progetto proprio della Fondazione per l’acquisto di settanta copie del libro “Un

imperatore a Rovigo”, edito da Apogeo e curato da M. Romanato e M. L.  Mutterle, che

indaga sulla storia del Polesine;

-  euro 1.000 a favore del progetto proprio della Fondazione per l’acquisto della pubblicazione

“Aerei  perduti  –  Polesine,  1943-1945” destinato  alle  biblioteche pubbliche del  territorio

provinciale; 

- euro 2.000 progetto proprio della Fondazione per la realizzazione di un evento in Accademia

dei Concordi denominato “Donne di fiori”, omaggio alla donna autrice e compositrice;

-  euro 2.000 a favore del Comune di Rovigo – Assessorato alla Cultura per la stampa dei

programmi di sala della 204° stagione lirica di tradizione;

- euro  5.000 progetto  proprio  della  Fondazione  per  la  pubblicazione  del  volume “Sonore

pietre…  e  vive”  dedicato  alla  storia  del  Conservatorio  Statale  Musicale  “Francesco

Venezze” di Rovigo.

Settore Volontariato, filantropia e beneficenza

- euro 1.768 a favore della Fondazione Con il Sud, pari al 50% della quota calcolata da Acri

quale impegno per l’esercizio 2019, tenuto conto che il restante 50%  è destinato al Fondo

per il contrasto  della povertà educativa minorile;

- euro 5.051,43 quale adesione al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”

per l’anno 2019;

- euro 2.430 a favore dell’associazione onlus Pianeta Handicap per sostenere laboratori  di
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espressività artistica e di ceramica (bando welfare di comunità);

- euro 2.000 a favore del Centro Francescano di Ascolto per borse lavoro di tirocini formativi

a  favore  di  persone  in  disagio  per  restrizioni  alla  libertà  personale  (bando  welfare  di

comunità);

- euro 1.000  a favore della cooperativa sociale Porto Alegre per il progetto  BO.RO.FRA per

promuovere integrazione e socializzazione fra stranieri ed italiani e promuovere un'esperienza

positiva di scambio interculturale (bando welfare di comunità);

- euro 5.000 a favore di Caritas-Diocesi di Adria e Rovigo a sostegno del percorso formativo

“Sviluppare  comunità  coese  e  solidali”  per  operatori  impegnati  nell’ambito  della

promozione della solidarietà nel territorio.

Settore Educazione, Istruzione e Formazione

- euro  1.000  all’Associazione  Musicale  Francesco  Venezze  per  quattro  borse  di  studio  a

favore di studenti del Conservatorio Statale Musicale F. Venezze;

- euro 1.400 a favore di CEDI Centro Didattica beni culturali e ambientali per la divulgazione

della rivista “Ventaglio”, annata 2019, presso le scuole del territorio provinciale;

- euro 500 a favore di CDAL Consulta delle Aggregazioni Laicali - Diocesi di Adria e Rovigo

a  sostegno  di  incontri  di  formazione  socio  politica  “Città  e  cittadini  al  cuore  della

democrazia”;

- euro 4.000 a favore dell’associazione Nexus per il progetto “Tra Scuole e Teatro”, Festival

dei laboratori teatrali scolastici, inter-istituto e gruppi giovanili, edizione 2019; 

- euro 1.000 a favore dell’associazione culturale Centro studi e documentazione Mondovale

per la realizzazione di iniziative di commemorazione del centenario della nascita di Mario

Battaglini (Maci), tra cui una mostra e un concorso fra studenti delle scuole medie inferiori;

- euro 500 a favore del Comune di Canaro per la realizzazione del progetto “Cosmo d’Oro”

edizione  2019,  contributo  destinato  alle  scuole  primarie  dell’Istituto  Comprensivo  di

Occhiobello (RO);

- euro 93,39, a sostegno della Fondazione Nord Est partecipata dalle Fondazioni del Triveneto

di origine bancaria, per gli osservatori “Benessere, demografia e migrazioni” e “Dinamiche

sociali e politiche” in collaborazione con Università di Padova,  erogazione suddivisa in due

quote annuali; 
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- euro 500 a favore dell’Amministrazione  Provinciale di Rovigo per il progetto “Adotta uno

scolaro”  per  sopperire  al  deficit  economico  di  molte  famiglie  rispetto  alla  dotazione

necessaria a frequentare la scuola, in particolare da parte di famiglie straniere;

- euro 2.000 a favore dell’Accademia dei Concordi per il progetto “Una biblioteca per giovani

lettori Xcorsi -  Comizi d’amore, riflessioni sulle relazioni e l’identità” rivolto agli studenti

della scuole superiori della città;

- euro 1.000 a sostegno del progetto per la ristampa delle pubblicazioni “Il ‘500 a Rovigo” e

“La  Grande  Guerra”  dell’associazione  Barbujani  al  fine  di  disporre  di  cento  copie

complessive destinate alla distribuzione alle biblioteche scolastiche;

- euro 6.000 progetto proprio della Fondazione per il concorso letterario “Fondazione Banca

del  Monte  di  Rovigo per  la  scuola”  fra  gli  studenti  delle  scuole  superiori  del  Polesine

intitolato al prof. Sergio Garbato , V edizione;

- euro  1.000,  iniziativa  propria  della  Fondazione,  per  l’erogazione  di  due  borse di  studio

destinata a giovani ricercatori per pubblicazioni effettuate nel 2018 sui temi Ortofloricultura

e  Diritto  ed  economia  agraria,  premi  assegnati  dall’UNASA  Unione  Nazionale  delle

Accademie  per  le  Scienze  Applicate  allo  Sviluppo  dell'Agricoltura,  alla  Sicurezza

Alimentare ed alla Tutela Ambientale;

- euro 600, progetto proprio della Fondazione, per la divulgazione della rivista semestrale

REM-Ricerca  Esperienza  Memoria,  anno  2019,  alle  scuole  medie  e  superiori  della

provincia;

- euro 300 progetto  proprio  della  Fondazione  per  l’acquisto di  sessantacinque copie  della

pubblicazione  “Il  monaco  e  la  farfalla”,  edita  da  Apogeo,  sulla  storia  del  Monastero

Olivetano da distribuire alle biblioteche scolastiche del territorio.

- euro 500 a favore dell’Istituto Professionale Alberghiero di Adria quale contributo per la

realizzazione di una serra per la coltivazione di piante aromatiche (bando aperto scuola);

- euro 500 a favore dell’Istituto Comprensivo di Castelmassa – Scuola secondaria di primo

grado  quale  contributo  per  la  realizzazione  della  pubblicazione  risultato  dello  studio

dell’artista locale Policrononio Carletti (bando aperto scuola);

- euro 500 a favore dell’Istituto Comprensivo di Castelmassa - Scuola dell’Infanzia per il

progetto “Yoga per tutti” (bando aperto scuola);

- euro 500 a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore De Amicis di Rovigo per il progetto
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“ROVIGO in…Arte, Sociale Stop” (bando aperto scuola);

- euro 1.000 a favore dell’Istituto Comprensivo Rovigo 2 per il  progetto CominiCAAre a

scuola rivolto ad alunni con bisogni comunicativi complessi (bando aperto scuola);

- euro 1.000 a  favore dell’Istituto Comprensivo di Villadose per il progetto “Heart School -

Per una scuola del cuore 2019” (bando aperto scuola);

- euro  1.000  a  favore  dell’Istituto  Comprensivo  di  Rovigo  2  per  la  realizzazione  del

laboratorio di musica “Ensemble Giovanile Mozart” (bando aperto scuola);

- euro 1.500  a favore dell’Istituto per Geometri Bernini per l’elaborazione di un progetto di

rigenerazione della ex caserma di via Gattinara a Rovigo (bando aperto scuola);

- euro  1.500  a  favore  dell’Istituto  Comprensivo  Rovigo  3  –  Scuole  primarie  per  la

realizzazione del progetto “Una corsa tra due fiumi”, conoscenza del territorio attraverso il

gioco (bando aperto scuola);   

- euro 350 a favore del Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa per la realizzazione del progetto

“Villaperta” riguardante la palladiana Villa Badoer di Fratta Polesine (bando aperto scuola);

- euro  1.000  a  favore  dell’Istituto  Comprensivo  3  –  Scuola  Secondaria  di  primo  grado

“Casalini”  per  il  progetto  ”Rovigo 1100:  scenari  di  una  città  Medievale”  (bando aperto

scuola);

- euro 1.000 a favore dell’Istituto Comprensivo di Badia Polesine  per il progetto TTAP –

TEACCH Transition Assessment Profile rivolto ad alunni con disabilità e con disturbi dello

spettro autistico (bando aperto scuola);

- euro  1.000  a  favore  dell’Istituto  Comprensivo  Rovigo  3,  capofila  della  16°  Rassegna

musicale provinciale delle scuole medie ad indirizzo musicale (bando aperto scuola);

- euro  700 a  favore  Comprensivo  Rovigo  3  per  il  progetto  “Famiglie  in  dialogo”  per  la

realizzazione di incontri  aperti  a  tutti  i  genitori  della  Scuola dell’Infanzia (bando aperto

scuola);

- euro 1.000 a favore dell’Istituto Comprensivo Rovigo 3 per il progetto “A scuola nel bosco”

riservato agli alunni della Scuola dell’Infanzia Tassina e Fenil del Turco; 

- euro 1.500 al Liceo Celio Roccati di Rovigo per la realizzazione di un convegno sulla figura

di Gabbris Ferrari “Uomo di teatro, artista per il teatro” (bando aperto scuola);

- euro 750 al  Liceo Celio  Roccati  di  Rovigo per  l’allestimento di  uno spettacolo  teatrale

basato su opere di Gabbris Ferrari (bando aperto scuola);
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- euro 1.000 al Liceo Celio Roccati di Rovigo per la realizzazione di un concorso artistico

rivolto  agli  istituti  scolastici  della  provincia  per  far  conoscere  e  valorizzare  l’arte

contemporanea e dedicato all’artista Gabbris Ferrari (bando aperto scuola); 

Settore Sport dilettantistico giovanile

- euro  7.000 a  favore della  A.S.D.  Monti  Rugby Rovigo Junior  per  la  stagione  sportiva

2018/19;

- euro 2.500 a favore della Rhodigium Basket per l’assegnazione di borse di sport a giovani

provenienti da famiglie in difficoltà;

- euro 2.562  a favore del Comune di Rovigo per l’adeguamento termico dei locali  della

palestra dello stadio Battaglini usufruito dalla  A.S.D.  Monti Rugby Rovigo Junior (Sport

Bonus).

Rovigo, 30 aprile 2020

IL PRESIDENTE


