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Cultura, oltre 40 milioni di euro per 410 iniziative 
Di particolare rilievo gli interventi finalizzati al recupero, conservazione e restauro 
del patrimonio storico e artistico che coprono il 25 per cento di tutte le risorse 
 
Nel corso del mandato 2016 – 2019 la Fondazione ha deliberato finanziamenti 
nel settore “Arte, attività e beni culturali” per 40 milioni 708 mila euro, il 39 per 
cento delle erogazioni complessive. Sono state complessivamente finanziate 410 
iniziative, compresi i progetti gestiti direttamente dalla Fondazione.  
Particolare rilevanza assumono gli interventi finalizzati al recupero, 
conservazione e restauro del patrimonio storico e artistico che coprono il 25 per 
cento del totale delle risorse stanziate, per un importo pari a 10 milioni 224 mila 
euro. La Fondazione è intervenuta a sostegno dei principali monumenti storici del 
territorio come i Musei del Duomo di Modena, il Palazzo ducale di Modena, il 
Castello di Formigine, il Palazzo Ducale di Sassuolo. Grande attenzione è stata 
riservata alla realizzazione di nuove biblioteche sul territorio come ad esempio la 
Biblioteca di Ravarino. Tra le iniziative proprie, particolare rilevanza per l’impegno 
economico e per la durata pluriennale assume il progetto di recupero dell’ex 
ospedale Sant’Agostino, ampliatosi al Palazzo dei Musei e all’ex Ospedale 
Estense.  
Prevalgono gli interventi a sostegno degli enti partecipati per un totale di 9 milioni 
636 mila euro: Fondazione Modena Arti Visive, Consorzio FestivalFilosofia, 
Fondazione Teatro Comunale di Modena ed Emilia Romagna Teatro 
Fondazione. 
Alcune iniziative proprie si sono, poi, sostanziate in contributi a soggetti terzi. Si 
tratta in particolare delle iniziative finanziate attraverso la promozione di bandi 
per specifiche tipologie di progetti: “Bando per la realizzazione di Rassegne 
teatrali”, “Linee guida per la realizzazione di Rassegne musicali”, “Bando cori e 
bande”, “Linee guida iniziative culturali estive in Appenino”. Tra i progetti propri 
Modena Città del Belcanto, il marchio di qualità di un progetto quadro di azioni 
integrate di formazione e crescita professionale di cantanti lirici e promozione e 
valorizzazione dell’offerta culturale del territorio. 
 

 
 


