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PARTE B – L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – BILANCIO DI MISSIONE 
 

 

 

Introduzione 

Il Bilancio di Missione rappresenta il documento attraverso il quale l’Ente rendiconta ai Soci ed 

alla Comunità locale il proprio operato non solo dal punto di vista economico, ma anche 

rispetto agli obiettivi di crescita sociale e di miglioramento della qualità della vita che 

costituiscono lo scopo al quale il patrimonio economico, culturale ed umano dell’Ente è 

destinato. 

Per questo motivo verrà presentata una sintesi dei valori e delle finalità che stanno alla base 

dell’attività dell’Ente, dei fatti, cioè dell’insieme delle attività degli Organi, ed infine delle cifre 

effettivamente impiegate nell’attività di erogazione. 

 

LA MISSION 

L’Ente Cassa di Faetano si prefigge, senza scopo di lucro:  

x di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio; 

x di sostenere, con i proventi che da tale patrimonio derivano, iniziative volte alla promozione 

del tessuto sociale, culturale ed economico della Comunità Locale. 

L’Ente, in particolare, persegue e promuove scopi di utilità sociale nei settori indicati nello 

Statuto: 

x finanziando iniziative e progetti propri, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o 

privati interessati; 

x sostenendo altresì, in quanto ritenuti meritevoli, progetti, attività ed iniziative promossi da 

terzi nell’ambito di programmi di attività da essa individuati. 

L’Ente ispira la propria azione ai principi di efficienza, efficacia, equità, indipendenza, 

imparzialità e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con esso. 

 

L’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI 
Il 2019 è stato il diciottesimo anno di attività dell’Ente Cassa di Faetano come ente morale. Gli 

organi dell’Ente nel corso dell’esercizio hanno deliberato contributi a favore di 57 progetti per 

un valore complessivo di euro 39.360 al netto delle quote a carico dei Soci - pari a euro 1.375 - 

su iniziative loro rivolte. 
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I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Nello svolgimento dell’attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, l’Ente 

verifica innanzitutto la coerenza di ogni progetto rispetto ai fini istituzionali e alle linee di 

intervento indicate nei documenti programmatici, nonché la capacità degli Enti promotori di 

gestire l’iniziativa. Inoltre l’Ente privilegia, di norma: 

- i progetti espressione del tradizionale territorio di operatività; 

- quelli innovativi e che comportino positive ricadute sulla collettività; 

- quelli coerenti con le espressioni di solidarietà della società civile. 

 

 

LE RISORSE DISPONIBILI E L’ATTIVITA’ DI EROGAZIONE 
Nonostante i forti limiti imposti dalla necessità di applicare il Piano di salvaguardia, l’attività di 

erogazione si è estesa a gran parte dei settori previsti dallo Statuto. In particolare le erogazioni 

si sono concentrate nel settore dell’arte, cultura e istruzione al quale è stato destinato il 49,2%. 

Alle attività sportive e ricreative è stato invece erogato il 30% delle risorse ed agli interventi a 

favore di enti umanitari e religiosi il 4%. Al settore dello sviluppo economico del territorio è 

stato attribuito il 2,2%, all’assistenza sociale è stato assegnato il 6%, infine le iniziative a favore 

dei Soci hanno assorbito l’8,6% delle risorse erogate.  
La distribuzione territoriale degli interventi si è concentrata esclusivamente sulla Repubblica di 

San Marino. Si evidenzia così il forte radicamento dell’attività dell’Ente nel territorio di 

appartenenza. 
 

 

Tab. 1: Ammontare delle erogazioni nei settori rilevanti e statutari

 Erogazioni 
totali 

Quote a carico dei 
soci 

Erogazioni a 
carico 

dell’Ente 
% 

Arte, cultura e istruzione 23.200  23.200 50,4% 
Sport e ricreative 12.925  12.925 28% 
Assistenza sociale 2.600  2.600 5,7% 
Sviluppo economico del 
territorio 

950  950 2% 

Umanitari e religiosi 2.725  2.725 5,9% 
Iniziative per i Soci 5.048 1.375 3.673 8% 
TOTALE 47.448  46.073  
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LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI 
Il 32% delle risorse è stato destinato a progetti di medie dimensioni, con importi compresi tra i 

5 e i 25 mila euro, mentre, per i piccoli progetti di importo inferiore ai 5 mila euro, è stato 

impiegato il 68% delle disponibilità. 
Tale suddivisione conferma la tendenza dell’Ente a non trascurare le numerose iniziative (55 

interventi su un totale di 57) che, seppur di piccolo importo, contribuiscono a qualificare e 

mantenere viva l’azione di molte associazioni ed espressioni della società civile. 
 

 

I SETTORI DI INTERVENTO 

 

ARTE, CULTURA E ISTRUZIONE  

Nel settore dell’Arte, della Cultura e dell’Istruzione il Consiglio ha deliberato l’erogazione di 

contributi per un valore complessivo di euro 21.200 destinati in parte al finanziamento dei 

progetti propri dell’Ente e di altri importanti eventi artistico-culturali ed in parte al sostegno di 

alcune associazioni operanti nel settore.  

 

Riportiamo di seguito i principali progetti finanziati nell’anno. 

 

Storia dei Castelli 

Con il volume Città di San Marino, pubblicato nel 2017, si era perfezionato il monumentale 

progetto “Storia dei Castelli della Repubblica di San Marino”, promosso dall’Ente con Banca di 

San Marino e Leasing Sammarinese. Per far fronte alle tante richieste pervenute e rendere 

disponibili per la popolazione anche i volumi andati esauriti negli anni, dopo Faetano è stato 

ristampato anche il secondo volume Montegiardino. 

 

Fondo per l’Eccellenza Sammarinese 

Con la settima edizione di questa iniziativa l’Ente ha proseguito nel sostegno alla ricercatrice 

Martina Zafferani, laureata in Biochimica è attualmente impegnata in un Dottorato di ricerca in 

Chimica Medicinale presso la prestigiosa Duke University, nell’ambito della ricerca sulla cura del 

cancro al fegato e alla prostata. 

 

Il Salotto di Villa Manzoni 

Anche nel 2019 a Villa Manzoni è proseguita con successo l’iniziativa denominata “Il Salotto di Villa 

Manzoni”. Come è ormai noto si tratta di un ciclo di incontri con autori e personalità del mondo 
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letterario e culturale sia italiano che sammarinese, che ogni anno prevede sette incontri tra marzo e 

ottobre. Le presentazioni proposte sono l'occasione per affrontare diversi temi: in ogni edizione 

convivono infatti serate con autori rinomati o emergenti, approfondimenti su tematiche sociali 

ed apprezzatissime relazioni legate alla storia di San Marino.  

Tra le serate di maggior successo ricordiamo quelle con il noto giallista Carlo Lucarelli, Suor 

Maria Gloria Riva ed il suo omaggio al Santo Marino attraverso la storia dell’arte, Michele Gazo 

con il racconto della famiglia De Medici e Lorenzo il Magnifico, l’autore sammarinese Marco 

Nicolini ed infine il conduttore di Rai Radio 2 Filippo Solibello, con una riflessione 

sull’inquinamento da plastica e sui comportamenti virtuosi di chi si impegna per affrontare il 

problema. 
 

Corale San Marino 

L’Ente ha sostenuto l’attività della Corale San Marino sia per quanto riguarda il Coro di Voci Bianche 

sia per il Concerto di Natale, svoltosi anche quest’anno con una grande partecipazione di pubblico. 

 

String Concert Academy 

Attirare i migliori giovani talenti del violino, viola e violoncello, per dare loro l’opportunità di 

studiare e suonare con musicisti di fama internazionale. È questo l’obiettivo dei corsi di 

perfezionamento. String Concert Academy, che si svolgono durante il periodo estivo nel centro 

storico di San Marino. La parte formativa procede parallelamente a quella concertistica, in cui 

maestri ed allievi suonano eccezionalmente insieme in varie location del circondario. 

La qualità del progetto è confermata dall’invito a proporre un’esibizione in apertura della 

prestigiosa Sagra Musicale Malatestiana di Rimini. 

 

Forum del dialogo 

Realizzato con la collaborazione di tante associazioni ed enti sammarinesi, il Forum del dialogo 

è evento che ogni anno raccoglie a San Marino testimoni ed esperti da ogni parte del mondo, 

per affrontare temi cruciali che toccano le nostre società: educazione, ambiente, povertà, 

sostenibilità.  

 

 

SPORT E RICREATIVE 

Il settore Sport e Attività Ricreative ha ricevuto nell’esercizio 2019 contributi per 12.900 euro. Il 

sostegno è stato rivolto in particolare a società sportive e Federazioni, oltre al consueto 

contributo alla Società Calcio Faetano della quale il nostro Istituto di credito è sponsor 
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tradizionale; la scelta dell’Ente di investire in questo settore è determinata soprattutto dal valore 

sociale dello sport, specie quando coinvolge ragazzi e giovani. Segnaliamo a tal proposito 

un’iniziativa sempre più seguita come la Supercoppa di Basket in Carrozzina Martin Mancini, 

nella quale si scontrano le due prime classificate del campionato italiano. Inoltre nel 2019 sono 

state inaugurate ed aperte al pubblico due aree pubbliche destinate al gioco e allo sport, in 

particolare il campetto polifunzionale di Borgo Maggiore in via Sottomontana e la struttura per 

Calisthenics nel Parco Melvin Jones di Domagnano. Fra gli interventi nel settore ricreativo 

ricordiamo il diffuso sostegno alle feste e sagre che si tengono nelle varie zone della Repubblica - in 

particolare quando si tratta delle tradizionali feste delle comunità locali.  

 

 

ASSISTENZA SOCIALE 

L’Assistenza Sociale ha ricevuto nel corso del 2019 contributi per 2.600 euro, fra i quali ricordiamo 

quello destinato alla Associazione Oncologica Sammarinese. 

L'Aos da oltre vent'anni è presente sul territorio e vede il suo principale impegno nel servizio 

infermieristico domiciliare. L’attività cresce di anno in anno ed ha reso necessario un ampliamento 

del personale che ora conta stabilmente 7 dipendenti, di cui 5 infermieri e 2 psicologhe. Le persone 

seguite dagli infermieri AOS sul territorio sono più di 130, per un totale di 3.000 accessi annui, a cui 

si aggiungono oltre 80 pazienti seguiti dallo psicologo. Ente e Associazione Oncologica collaborano 

da molti anni nell’interesse dei malati, delle loro famiglie e di tutta la collettività. 

Un’altra collaborazione che prosegue da anni è quella con Attivamente, associazione impegnata nel 

promuovere una cultura inclusiva e rispettosa di tutte le dimensioni della vita della persona con 

disabilità.  

 

 

SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 

In questo settore gli interventi più significativi hanno riguardato 00Verde, la trasmissione 

televisiva che promuove e valorizza le bellezze del territorio sammarinese attraverso la 

valorizzazione del paesaggio naturale e artistico, le tradizioni, la storia, la sostenibilità, il 

mondo agricolo e l'innovazione. È un format itinerante che si snoda tra immagini suggestive e 

inedite della Repubblica ed anche dei territori limitrofi, proponendo ad ogni puntata una nuova 

location, interviste ad esperti e personaggi del territorio. 00Verde è una produzione di San 

Marino RTV in collaborazione con il Consorzio Terra di San Marino e realizzato grazie al 

contributo di Banca di San Marino ed Ente Cassa di Faetano, un supporto offerto nel solco di 

quella attenzione al mondo rurale che da sempre caratterizza la nostra attività. 
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INIZIATIVE UMANITARIE E RELIGIOSE 

I contributi per il Settore Umanitario e Religioso, oltre a riguardare, come in passato, in modo 

parcellizzato l’attività delle parrocchie e di associazioni filantropiche, con interventi di piccolo 

importo, sono stati rivolti anche ad alcuni significativi progetti descritti nel seguito.  

 

Progetto “Operazione Colomba” 

Prosegue il sostegno dell’Ente all’Operazione   Colomba, il progetto umanitario nato nel 1992 

dalla Comunità Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi. Si tratta di un corpo nonviolento di 

pace composto in prevalenza da giovani volontari che vanno a vivere in zone di conflitto per 

ridurre violenze e soprusi sulla popolazione civile favorendo il dialogo e la mediazione. 

Attualmente i volontari sono presenti in Albania, Colombia, Palestina ed Israele.  

 

Progetto “Ospedali Aperti”  

Ospedali Aperti è un progetto nato per assicurare l’accesso gratuito alle cure mediche alla 

popolazione siriana, attraverso il potenziamento di tre ospedali no profit: L’Ospedale Italiano e 

l’Ospedale Francese a Damasco, l’Ospedale St. Louis ad Aleppo. Questo progetto, promosso da 

AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale - ha già permesso di fornire cure a 

oltre 10 .000 indigenti e punta a raggiungere le 45.000 nei prossimi due anni. L’iniziativa si 

svolge con l‘appoggio del Pontificio Consiglio Cor Unum. 

 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare  

Anche San Marino si unisce a questo grande gesto di carità che si svolge in tutta Italia da 23 anni. 

Nei principali punti vendita della Repubblica oltre 250 volontari raccolgono la spesa per aiutare chi 

vive in condizioni di povertà. Da qualche anno il problema si è affacciato anche a San Marino: i dati 

della Caritas parlano infatti di oltre 80 famiglie assistite sul territorio. 

Proprio alla Caritas sammarinese il Banco Alimentare Emilia-Romagna, che coordina la Colletta a 

livello regionale e a San Marino, consegna direttamente a fine giornata circa 4 tonnellate di alimenti 

a cui si aggiungono, nell’arco dell’anno, altre 9 tonnellate distribuite al centro sammarinese. 

 

Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose “A. Marvelli” 

L’Ente, insieme ad altri partner bancari sammarinesi, si è impegnato per offrire un sostegno 

alla vita ed all’attività di questa istituzione che, grazie alla collaborazione tra le Diocesi si 

Rimini e San Marino-Montefeltro, offre diversi percorsi didattici per l’insegnamento della 

religione nelle scuole, per la formazione teologica e pastorale e per la formazione di personale 

nell’ambito del turismo religioso e dell’arte sacra. I corsi coinvolgono già studenti sammarinesi 

e vi insegnano anche diversi docenti provenienti dalla nostra Diocesi. 
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INIZIATIVE PER I SOCI  

Le iniziative organizzate a favore dei Soci nell’anno 2019 sono state: 

- la tradizionale serata conviviale a Corianino, che rappresenta sempre un bel momento di 

incontro per i Soci e le loro famiglie, nel cuore dell’estate; 

- La Ciacarèda con Checco Guidi, un momento natalizio dedicato al dialetto ed alle 

tradizioni sammarinesi. 

 

***** 

 

A conclusione della nostra relazione vogliamo porgere un particolare ringraziamento al 

Collegio Sindacale per l'attenta assistenza prestata in attuazione della normativa di settore, al 

Collegio dei Probiviri e a tutti i Soci che, in vario modo, hanno partecipato alla vita e all’opera 

dell’Ente Cassa di Faetano.  

 

***** 

 

A norma dell'art. 18 dello Statuto, sottoponiamo, quindi, il presente bilancio dell'esercizio 2019 

alla Vostra approvazione, proponendo di procedere al ripianamento del disavanzo come segue: 

- per la parte relativa ai costi dell’Ente, mediante utilizzo dei rispettivi fondi; 

- per la parte relativa al disavanzo della controllata, portandola in diminuzione dl 

patrimonio. 

 

Il bilancio è composto da: Relazione sulla gestione patrimoniale, Bilancio di missione, Stato 

patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Giuseppe Guidi - Presidente 

Pier Marino Bacciocchi 

Joseph Guidi  

Marino Maiani 

Riccardo Mularoni 

 


