
T
ra le prime realtà a occuparsi di
malati terminali, l’Associazione
nazionale tumori (diventata

Fondazione Ant nel 2002) è nata nel
1978 a Bologna su iniziativa di Franco
Pannuti, oncologo bolognese di fama
internazionale scomparso l’anno scorso.
Dagli anni ’80 Ant porta avanti il Progetto
Eubiosia, (dal greco, eu /bene e bios /vita,
la buona vita, cioè dignitosa) dando
assistenza medica gratuita a casa dei
malati. Ha poi allargato alla prevenzione
e oggi è una delle realtà non profit più
grandi in Italia, presente in 30 province di
undici regioni. Assiste circa 10mila malati
all’anno. (www.ant.it)

Ant, l’assistenza
a casa dei malati

G
olinelli è il cognome di Marino,
imprenditore e filantropo
modenese convinto che si debba

restituire alla società parte delle fortune
che si hanno. Con questa convinzione, nel
1988 – anno in cui si è celebrato il nono
centenario dell’Università di Bologna – ha
dato vita a una Fondazione che si è
dotata di un Opificio e che ha lo scopo di

Marino Golinelli,
la scienza per tutti

promuovere l’educazione e la formazione,
diffondere la cultura scientifica e favorire
la crescita intellettuale, responsabile ed
etica dei giovani offrendo non solo a loro
ma anche ai meno giovani strumenti
sempre aggiornati per capire il futuro.
(www.fondazionegolinelli.it)

L
a Fondazione Cardinale Giacomo
Lercaro è nata nel 1972 per
iniziativa di ex allievi e amici di

Genova e di Bologna i quali, in occasione
dell’ottantesimo compleanno del
cardinale, vollero costituirla in suo nome
come segno di affetto, stima e
riconoscenza. Scopo principale della
Fondazione è quello di appoggiare e
sviluppare le iniziative culturali e sociali,
inizialmente a sostegno di giovani e di
anziani. Nel corso degli anni il sostegno è
stato esteso all’attività della Galleria d’Arte
moderna «Raccolta Lercaro» e al
proseguimento dell’Istituto «Veritatis
Splendor». (www.fondazionelercaro.it)

Arte e cultura
ricordando Lercaro

F
ondazione Carisbo è la
continuazione ideale della Cassa di
Risparmio in Bologna fondata nel

Carisbo, 17milioni
per il territorio

«Fondazione»
fa differenza
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A
A Bologna la famiglia Seragnoli ha
sempre sostenuto l’assistenza e la
ricerca onco-ematologica. Nel

2002 - anno in cui nasce la Fondazione -
crea l’hospice Bentivoglio che con i suoi 30
posti letto è tuttora dedicato ad accogliere
pazienti in fase avanzata. Grazie
all’esperienza maturata l’Ausl ha affidato
alla Fondazione, prima nel 2007 e poi nel
2012, anche la gestione degli Hospice
Bellaria e Casalecchio. Accesso gratuito
grazie ai donatori e all’accreditamento con
il Ssn. LaFondazione promuove il valore
fondamentale delle cure palliative e dal
2006 si occupa di formazione e ricerca.
(www. hospiceseragnoli.it)

I tre hospice
dei Seragnoli

C
ultura, ricerca, sicurezza,
solidarietà: sono gli ambiti
fondamentali di intervento di

Unipolis, la fondazione d’impresa del
Gruppo Unipol nata nel 2007 come
evoluzione del Centro Europeo di Ricerca
dell’Economia Sociale e
dell’Assicurazione. Da allora ne costituisce

Con Unipolis
giovani e ricerca

uno degli strumenti più rilevanti per la
realizzazione di iniziative di responsabilità
sociale e civile, nel quadro di una strategia
di sostenibilità. Ha finalità di ricerca
scientifica e culturale, promozione della
sicurezza e dell’inclusione sociale, con
progetti diretti e in partnership.
(www. fondazioneunipolis.org)

C
inque milioni e 724mila euro sono
le erogazioni deliberate nel 2017
dalla Fondazione del Monte di

Bologna e Ravenna, presieduta da Giusella
Finocchiaro. Nata nel 1991 e continuazione
ideale del Monte di Pietà di Bologna e del
Monte di Pietà di Ravenna e Bagnacavallo,
nel 2017 ha sostenuto 282 progetti tra
Bologna e Ravenna per la lotta alla povertà
e all’emarginazione, la promozione della
cultura, lo sviluppo del territorio e il
sostegno alla ricerca scientifica. L’80 per
cento dei contributi è andato ai progetti
realizzati con organizzazioni del Terzo
settore, università, aziende sanitarie e
scuole. (www.fondazionedelmonte.it)

Del Monte, progetti
con il Terzo settore

I
stituita nel 1996, la Fondazione Alma
Mater (Fam) nasce per sostenere
l’Università di Bologna nella

realizzazione dei suoi fini istituzionali.
Alta formazione, terza missione (ex
ricerca e innovazione),
internazionalizzazione, fundraising fino
all’organizzazione di eventi e percorsi di
formazione professionale sono le
principali aree di interventi e di azione di
Fam. Presieduta da Mirko Degli Esposti,
prorettore Vicario del Magnifico Rettore,

L’alta formazione
di Alma Mater

1837. Presieduta da Carlo Monti dal
giugno 2018, nel 2017 - come si legge
nell’ultimo bilancio annuale di missione
disponibile - ha promosso e sostenuto 312
progetti e deliberato contributi per 16,9
milioni di euro. Leerogazioni sono state
destinate per oltre il 50 per cento a progetti
nei campi dell’arte e dei beni culturali,
quindi del volontariato, della filantropia e
beneficenza, della ricerca scientifica e
tecnologica, dell’educazione, istruzione e
formazione, della protezione e qualità
ambientale. (www.fondazionecarisbo.it)
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Alma Mater cura anche la promozione e
la gestione di corsi professionalizzanti
post-laurea.
fondazionealmamater.unibo.it
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