Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì
Indirizzo: corso Garibaldi, 45
Località: Forlì - Provincia: FC
CAP: 47121
Telefono: 0543-1912011
Fax: 0543-1912049
Sito internet: www.fondazionecariforli.it
e.mail: segreteria@fondazionecariforli.it
Presidente: Roberto Pinza
Segretario Generale: Andrea Severi
Attività: La mission della Fondazione è quella di sostenere le iniziative volte alla promozione del tessuto
sociale, culturale ed economico del comprensorio forlivese. A tal scopo la Fondazione ha identificato come
‘settori rilevanti’ in cui intervenire l’Arte, attività e beni culturali, la Ricerca scientifica e tecnologica, la
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, lo Sviluppo locale ed edilizia popolare e il Volontariato,
filantropia e beneficenza, e come ‘settori ammessi’ l’Assistenza agli anziani, l’Attività sportiva,
l’Educazione, istruzione e formazione, la Protezione e qualità ambientale, e la Sicurezza alimentare ed
agricoltura di qualità.
La Fondazione opera sia sussidiariamente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative di
enti pubblici e no profit, sia motu proprio, in prima persona o attraverso la società strumentale Civitas srl.
Patrimonio: Il patrimonio netto della Fondazione - totalmente vincolato al perseguimento degli scopi
statutari – ammontava al 31 dicembre 2017 a circa 442 milioni di euro. All’atto della costituzione, nel
1992, era pari a circa 78 milioni di euro.
Realizzazioni: Negli ultimi 5 anni la Fondazione ha investito sul territorio oltre 50 milioni di euro,
contribuendo in maniera significativa a quella crescita – soprattutto sul piano della valorizzazione dei beni
culturali, della formazione e dell’erogazione dei servizi alla persona - che l’hanno portato in testa alle
classifiche italiane del BES (benessere equo e sostenibile).
Tra gli esempi più significativi del proprio impegno progettuale ed erogativo si segnalano:
- nel campo dell’arte e delle attività culturali l’ideazione ed organizzazione delle grandi mostre d’arte (da
13 anni) e di fotografia (da 3 anni) presso i Musei San Domenico, che hanno complessivamente portato a
Forlì quasi un 1 milione e mezzo di visitatori, e le 23 edizioni della rassegna “Incontri con l’autore”;
- nel campo della ricerca scientifica e tecnologica i finanziamenti ai progetti di ricerca ed ai corsi di
dottorato delle Scuole dell’Università di Bologna che hanno sede a Forlì, e quelli per la realizzazione delle
strutture del nuova Campus di Forlì, del tecnopolo aeronautico e dei laboratori del progetto “Ciclope”;
- nel campo della salute pubblica l’acquisto di strumenti d’avanguardia per l’ospedale Morgagni-Pierantoni
(tra cui 2 robot chirurgici, 1 PET-CT a 16 strati e due RMN) e il sostegno alla realizzazione dell’Istituto
Oncologico IRST-IRCCS di Meldola;
- nel campo dei servizi alla persona la realizzazione della casa di accoglienza “San Giuseppe” per degenti e
famigliari dell’ISRT di Meldola, il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e i
contributi per l’acquisto di mezzi di trasporto attrezzati per disabili;
- nel campo dello sviluppo locale ed edilizia popolare gli interventi di sostegno al social housing (tra cui la
realizzazione di 89 alloggi a canone calmierato) e le azioni di marketing territoriale (dal progetto di
coordinamento delle iniziative dei 30 comuni della provincia denominato “Romagna Terra del Buonvivere”
alla realizzazione di “Casa Artusi” fino all’organizzazione di festival di rilievo nazionale come la “Settimana
del Buon Vivere” e la “Festa di Radio3 a Forlì”).

