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ORGANI DELLA FONDAZIONE 
 

Il CdA è stato rinnovato nella sua composizione per il mandato 2021/2024 con nomina del 

Consiglio di Indirizzo del 10 febbraio 2021, ed è composto dalla Presidente Mirella Falconi, dal 

Vicepresidente Carlo Pezzi, e dai Consiglieri Antonio Buzzi, Filippo Lo Piccolo e Davide 

Roncuzzi. Si è riunito nove volte nel corso dell’anno.  

I Sindaci Revisori sono Paolo Bedei, Guido Sansoni e Remo Tarroni, quest’ultimo con funzione di 

Presidente del Collegio. 

Il Consiglio di Indirizzo, composto dalle rappresentanze dei Soci, si è riunito due volte. 

Il Consiglio di Indirizzo, in data 17 dicembre 2021, ha nominato l’Organismo di Vigilanza, ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001, così composto: Dott. Umberto Poli, Presidente, Prof.ssa Désirée Fondaroli e 

Avv. Paola Carpi, successivamente dimissionaria, in qualità di Componenti. 

 

Relazione sulle attività dell’anno 2021     

 

L’attività della Fondazione Flaminia si è focalizzata sulle seguenti tipologie di intervento: 

 

- Sostegno all’attività didattica e di ricerca dei Corsi universitari ravennati;  

- Promozione e gestione dei Corsi di Formazione Superiore;  

- Sostegno ai servizi per gli studenti;  

- Servizio abitativo; 

- Organizzazione e gestione di seminari, convegni e conferenze; 

- Finanziamento di borse di studio e tirocinio per studenti e accompagnamento dei neolaureati nel 

mercato del lavoro; 

- Centro per l'innovazione (CIFLA): Gestione del Tecnopolo di Ravenna; supporto alla ricerca, 

all’innovazione tecnologica e sociale; progettazione europea, progetti con il territorio e 

internazionalizzazione.  

 

La “Relazione di attività per l’anno 2021”, articolata per aree di competenza, è lo strumento di 

verifica degli interventi elencati nel “Programma di attività per l’anno 2021”, approvato dal 

Consiglio di Indirizzo nella seduta del 10/02/2021; in appendice sono raccolti alcuni riferimenti di 

dettaglio, utili per approfondire le specifiche attività di Flaminia a supporto dell’insediamento 

universitario ravennate e del territorio. 

 
 

Attività di supporto agli Organi, amministrazione e gestione      

 
Oltre al supporto fornito agli Organi (Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Indirizzo) per gli 

incontri e le attività di programmazione, ed alla gestione amministrativa e contabile delle attività 

afferenti ai vari settori di intervento, nel 2021 sono stati sottoscritti nuovi Accordi e Convenzioni, 

ed è proseguita la gestione degli accordi vigenti per il sostegno alla didattica, alla ricerca, e lo 

sviluppo dei servizi: 

 

Convenzioni con Soci 

 Protocollo d’intesa con il Comune di Ravenna per il sostegno, lo sviluppo e la promozione 

dell’Università a Ravenna (scadenza luglio 2024); 
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 Accordo Operativo con il Comune di Ravenna e l’Università di Bologna per la gestione e 

valorizzazione del Centro di Ricerche di Marina di Ravenna; 

 Accordo attuativo con il Comune di Ravenna, in base a quanto previsto dall'Art.9 

dell'Accordo Operativo tra Comune di Ravenna, Università di Bologna e Fondazione 

Flaminia, per la gestione e valorizzazione del Centro di Ricerca di Marina di Ravenna; 

 Accordo operativo con la Fondazione Cassa di Risparmio per la realizzazione del progetto 

di recupero, rifunzionalizzazione e ampliamento degli spazi della sede Ex-Asili in via 

Tombesi dall'Ova a Ravenna. 

 

Sostegno e promozione della didattica e della ricerca universitaria 

 Convenzione con l’Università di Bologna per il consolidamento e lo sviluppo dei Corsi di 

studio dei Dipartimenti DICAM e DA del Campus di Ravenna (anni 2017/2025); 

 Convenzione Quadro per l’utilizzo da parte del Corso di Laurea in Chimica dei Materiali di 

locali comunali in uso a Società Romagna Tech, prima Centuria Agenzia, e dei servizi di 

segreteria amministrativa (proroga 2021/2022 – Faenza); 

 Accordo quadro con l’Università di Bologna e il Comune di Faenza per il consolidamento 

delle iniziative universitarie faentine svolte nell’ambito del Campus di Ravenna (anni 

2017/2022); 

 Convenzione Quadro tra il Dipartimento di Beni Culturali e la Fondazione Flaminia (anni 

2018/2023); 

 Convenzione Quadro tra il Dipartimento di Storie, Culture e Civiltà - UOS di Ravenna 

dell’Università di Bologna e la Fondazione Flaminia (anni 2019/2024) 

 Atto di donazione a favore dell'Università di Bologna per l'attivazione del Corso di Studi a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso la sede di Ravenna nell'area di riferimento della 

Azienda USL della Romagna (2020/2041);  

 Convenzione Quadro per il sostegno del Corso di Studi a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia presso la sede di Ravenna nell'area di riferimento dell’azienda USL della 

Romagna, nell'ambito del progetto "Romagna salute" (2020/2040);  

 Convenzione tra l’Istituto di Studi Avanzati, la Scuola Superiore di Studi sulla città e il 

territorio e la Fondazione Flaminia per la promozione della mobilità scientifica 

internazionale nel Campus di Ravenna dell’Università di Bologna ( 2018/2021). 

 

Post-laurea e formazione continua  

 Convenzione con l’Università di Bologna per la gestione di attività formative Post-Laurea 

per l’a.a. 2020/21; 

 Convenzione con gli Enti di Sostegno e la AUSL della Romagna per la realizzazione di 

attività formative Post-Laurea e per l’accreditamento di percorsi ed eventi formativi 

nell’ambito del programma ECM (anni 2018/2021). 

 

Supporto ai servizi e alle attività degli studenti 

 Accordo Quadro con l’Università di Bologna per lo sviluppo di attività in favore degli 

studenti universitari del Campus di Ravenna (anni 2021/2025); 

 Convenzione con il Comune di Ravenna e la AUSL della Romagna per il servizio di 

assistenza medica di base per gli studenti fuori sede iscritti all’Università di Bologna - 

Campus di Ravenna (anni 2020/2022); 
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 Convenzione con il Comune di Ravenna per la promozione, il coordinamento e la gestione 

del Servizio Abitativo rivolto agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Campus di Ravenna 

(anni 2021/2023); 

 Protocollo di aggiornamento dell’“Accordo Quadro tra Comune di Ravenna, Ravenna 

Holding S.p.A. e Fondazione Flaminia per la realizzazione di una Residenza per studenti 

universitari attraverso la valorizzazione patrimoniale del Comune di Ravenna e della Società 

partecipata Ravenna Holding S.p.A.” del 5.04.2016; 

 Accordo bilaterale n. 4, sottoscritto in data 28/10/2021, tra Ravenna Holding e Fondazione 

Flaminia in attuazione dell’“Accordo Quadro per la realizzazione di una Residenza per 

studenti universitari attraverso la valorizzazione patrimoniale del Comune di Ravenna e 

della Società partecipata Ravenna Holding S.p.A.” del 5.04.2016 e successivo 

aggiornamento del 13.12.2019; 

 Convenzione con il Comune di Ravenna, la Provincia di Ravenna e la Fondazione Flaminia 

per la realizzazione del progetto “Ravenna città universitaria”. Destinazione d’uso e 

gestione del Palazzo dei Congressi di Largo Firenze, spazio universitario di formazione e 

aggregazione e luogo di offerta culturale per la città (2020/2022). 

 

Centro per l’innovazione – Gestione del Tecnopolo di Ravenna 

 Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro per l’Innovazione di Fondazione 

Flaminia (CIFLA) quale soggetto gestore del Tecnopolo di Ravenna (sedi di Ravenna e 

Faenza), per il periodo gennaio-settembre 2022. 

 

Oltre alle convenzioni e agli accordi, è proseguito il supporto amministrativo e gestionale alle 

molteplici iniziative ed attività di Flaminia. 

 

 

Attività di promozione, orientamento e accompagnamento al lavoro   

  

Come già accaduto nel 2020, a seguito della pandemia da Covid-19, i progetti di orientamento e 

promozione dell’offerta formativa e di accompagnamento nel mercato del lavoro dei neo-laureati 

hanno subito nel 2021 un consistente ridimensionamento, limitandosi alla sola candidatura, ed 

ottenimento, del finanziamento di 10 borse di counseling mirato e tirocinio professionalizzante in 

Europa per i neolaureati del Campus di Ravenna. 

È proseguito l’aggiornamento delle pagine del sito web di Flaminia dedicate alla ricerca di lavoro 

(www.fondazioneflaminia.it/laureati/verso-il-lavoro/offerte-di-lavoro/), e la partecipazione a bandi 

e opportunità di finanziamento finalizzati a promuovere tirocini in azienda e formazione mirata. 

 

 

Attività culturali e scientifiche     

  

Il supporto e l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze promossi dai docenti del Campus 

di Ravenna ha registrato, come per il 2020, un drastico ridimensionamento conseguente al protrarsi 

dell’emergenza pandemica. Da settembre 2021 sono riprese alcune attività convegnistiche delle 

strutture accademiche, nonché alcuni eventi a supporto dei progetti del Centro per l’Innovazione di 

Fondazione Flaminia-CIFLA. 

http://www.fondazioneflaminia.it/laureati/verso-il-lavoro/offerte-di-lavoro/
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In particolare, si segnala International Dante’s Conference, congresso Dantesco internazionale 

coordinato dalla Prof.ssa Sebastiana Nobili che si è svolto dal 15 al 18 settembre 2021 a Palazzo 

dei Congressi con la partecipazione di 190 persone in presenza e 100 collegati online; e il 

Convegno Dante e Diritto, un cammino tra storia e attualità che si è tenuto presso la Sala 

Dantesca della Biblioteca Classense dal 14 al 16 ottobre; 

 

 

Attività di formazione post-laurea      

 

Il servizio, articolato per anno accademico (2020/21), ha proseguito il consolidamento dei risultati 

relativi alle iniziative post-laurea (Master, Corsi di Alta Formazione, Summer School) e di 

formazione continua avviato a partire dal 2013. 

Nonostante l’emergenza pandemica è stato raggiunto il numero record di 18 attività gestite, in 

sensibile aumento rispetto alle 12 dell’anno precedente e alle 15 del 2019; l’erogazione online delle 

lezioni ha permesso di evitare cali di partecipazione degli iscritti durante i mesi i cui sono state 

vigenti le norme per la limitazione della mobilità delle persone, ed ha permesso di raggiungere il 

numero complessivo di 411 iscritti, in sensibile crescita rispetto ai 302 del 2020 e ai 321 del 2019. 

 

Con un budget complessivamente gestito di oltre 478.000 euro, in leggero calo rispetto al livello 

record di 516.000 euro dell’anno precedente, il supporto alle attività post-laurea si conferma come 

uno dei settori trainanti delle attività di Flaminia. 

 

Master:   

 Master in Valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale 

Direttore Prof.ssa Cristina Bernini; VI Edizione – 19 iscritti – budget € 45.199,67 

 Master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia 

Direttore Prof.ssa Désirée Fondaroli; VII Edizione – 31 iscritti – budget € 52.387,77 

 Master in Materiali Compositi 

Direttore Prof. Loris Giorgini; VI Edizione – 13 iscritti – budget € 44.843,09 

 Master in Diritti Umani, Migrazioni e Percorsi di Integrazione Interculturale 

Direttore Prof. Giorgio Bongiovanni – III Edizione – 13 iscritti – budget € 26.982,84 

 Master in Diritto Marittimo, Portuale e della Logistica 

Direttore Prof.ssa Greta Tellarini; III Edizione – 26 iscritti – budget € 36.359,93 

 Master in Alimentazione ed Educazione alla Salute (biennale) a.a. 2019/2020 

Direttore Prof. Paolo Gionchetti – IX Edizione – budget € 20.146,40 

 Master in Alimentazione ed Educazione alla Salute (biennale) a.a. 2020/2021 

Direttore Prof. Paolo Gionchetti – X Edizione – 26 iscritti – budget € 49.920,07 

 Master in Posturologia: attività percettivo-sensoriale, motoria e cognitiva (biennale) a.a. 

2019/202 - Direttore Prof. Giuseppe Plazzi; VII Edizione – budget € 13.611,83 

 Master in Posturologia: attività percettivo-sensoriale, motoria e cognitiva (biennale) a.a. 

2020/2021 - Direttore Prof. Giuseppe Plazzi; VIII Edizione –19 iscritti– budget  € 35.642,14 
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 Master in Vocologia Clinica; a.a. 2020/2021 

Direttore Prof.ssa Antonia Parmeggiani; II Edizione – 26 iscritti – budget € 48.736,71 

 

 Master in Vocologia Artistica; a.a. 2020/2021 

Direttore Prof.ssa Alessandra Ruggeri – I Edizione – 33 iscritti – € 52.865,34 

 

Corsi di Alta Formazione e Formazione Permanente 

 Circlesinging Educational; a.a. 2020/2021 

Direttore Prof.ssa Mirella Falconi – I Edizione – 17 iscritti – budget € 23.531,76 

Summer/Winter School 

 Linked Data per i Beni Culturali 2021 

Direttore Prof.ssa Fiammetta Sabba; VI edizione – 40 iscritti – budget € 8.600,00 

 Web and Social Media Archiving and Preservation 2021 

Direttore Prof. Stefano Allegrezza – I Edizione – 44 iscritti – budget € 6.786,21 

 Environmental Health (con CFU) 2021 – I edizione 

Direttore Prof. Marco Domenicali – I Edizione – 44 iscritti – budget € 10.650,00 

 Transnational Litigation – current topics in civil and commercial matters 2021 

Direttore Prof. Michele Angelo Lupoi – II Edizione – 44 iscritti – budget € 6.786,21 

 Transnational Litigation - Issues of cross border insolvency 2021 

Direttore Prof. Michele Angelo Lupoi – I Edizione – 14 iscritti – budget € 811,00 

 Managing Legal Resources in the semantic web 2021  

Direttore Prof.ssa Monica Palmirani – 9 iscritti – budget € 2.960,00 

 

 

Attività di comunicazione e promozione  

 

Anche nel 2021 è proseguita l’attività di diffusione delle informazioni sui media locali attraverso 

comunicati stampa, eventi e conferenze stampa realizzate a supporto delle attività svolte dai docenti 

del Campus di Ravenna e delle iniziative promosse da Fondazione Flaminia. Sono state coordinate 

le collaborazioni in atto con la carta stampata e le tv locali per la realizzazione di approfondimenti 

giornalistici in occasione di specifiche iniziative; è stato inoltre mantenuto il lavoro di relazione con 

i giornalisti e le testate, di segnalazione di esperti, di presidio della rassegna stampa, messa in 

contatto degli organi di stampa con i docenti e le strutture didattiche, redazione delle news del sito 

web e del blog. 

In dettaglio, nel corso dell’anno sono stati realizzati 51 comunicati stampa, 19 news sul sito 

www.fondazioneflaminia.it , 8 eventi di presentazione alla stampa, 9 post del blog. 

È stato inoltre fornito supporto redazionale ai servizi commissionati a Teleromagna (5 servizi da 

cinque minuti, 5 da dieci minuti), RavennaWebTv (10 servizi video), Ravenna&dintorni (4 uscite 

da mezza pagina), Agenzia Dire (abbonamento annuale e inserimento di tutti i comunicati ricevuti). 

 

http://www.fondazioneflaminia.it/
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È proseguita la gestione diretta del sito web www.fondazioneflaminia.it (3.147 visite medie mensili 

contro 3.800 del 2020), e del blog “Vita da Campus”, ospitato all’interno dello stesso sito web, con 

il lancio di 9 post. 

È stato assicurato il tempestivo aggiornamento sulle attività di Flaminia rivolte a studenti, docenti e 

personale tecnico amministrativo del Campus, attraverso la redazione e l’invio con cadenza 

periodica di 17 newsletter. È proseguito il presidio dei social network Facebook (dai 2.897 follower 

del 2020 ai 2.966 del 2021), Instagram (dai 1.245 follower del 2020 a 1364 del 2021), Linkedin (dai 

460 seguaci nel 2020 ai 515 del 2021), e il gruppo Alumni del Campus (dai 165 membri del 2020 ai 

169 del 2021) finalizzato a garantire un canale diretto di comunicazione con gli studenti e a 

promuovere diffusamente le iniziative di Flaminia e del Campus. 

 

Oltre alle attività di comunicazione istituzionale, le competenze e reti di relazioni maturate negli 

anni dallo staff interno sono state messe a disposizione per supportare le crescenti attività di 

comunicazione e disseminazione dei risultati dei progetti gestiti dal Centro per l’Innovazione di 

Fondazione Flaminia-CIFLA. 

Riguardo all’attività di gestione del Tecnopolo di Ravenna, oltre ai canali comunicativi consolidati, 

sono stati realizzati specifici progetti di visibilità e informazione quali l’attivazione della rubrica 

‘Tecnopeople’, l’implementazione di profili social dedicati, la gestione dei contenuti del sito web 

www.tecnopolodiravenna.it, l’attivazione della newsletter indirizzata al target di riferimento. 

Particolare cura è stata dedicata alla costruzione ex novo, con risorse interne, del sito web di CIFLA 

www.cifla.it , è stata avviata l’implementazione dei contenuti, ed è stato consolidato il percorso di 

promozione sui canali social dedicati al Centro. 

È stato infine garantito il supporto alla ottimale comunicazione e disseminazione dei risultati 

conseguiti dai progetti DARE, DiCo, InSpire, Laboratorio Aperto, Pescami, Reach, SandWay, 

Shelter, Ultimo Miglio, Wilma, attraverso la programmazione e gestione di servizi a pagamento, 

comunicati stampa, promozione eventi, workshop e webinar, campagne social. 

 

 

Servizi e supporto alle attività degli studenti 

 

L’ampliamento e il potenziamento dei servizi rivolti agli studenti costituiscono il presupposto per il 

pieno radicamento dell’insediamento universitario ravennate.  

 

Servizio Abitativo  

Il servizio al momento rappresenta l'unica soluzione alternativa al mercato privato, con la 

disponibilità di 74 posti letto, incrementati a 82 da ottobre 2021.  

Il bando per l’a.a. 2021/22 pubblicato il 23 giugno 2021 e con scadenza 29 agosto 2021 ha 

registrato 53 domande di riconferma e 93 domande per nuovi accessi, queste ultime in notevole 

incremento rispetto alle 56 nuove richieste registrate nel bando del 2020. 

Il tasso complessivo di occupazione si è mantenuto elevato, oltre il 90% 

 

Residenza universitaria “Isola San Giovanni” 

Particolare rilevanza sta assumendo il progetto di Studentato, dopo che a luglio 2021 è pervenuta da 

parte del Ministero dell’Università e della Ricerca la comunicazione che il progetto della Residenza 

Universitaria “Isola San Giovanni” è stato ammesso definitivamente al cofinanziamento 

ministeriale (IV Bando L.n.338/2000). Il progetto era stato presentato al bando di maggio 2017. 

http://www.fondazioneflaminia.it/
http://www.tecnopolodiravenna.it/
http://www.cifla.it/
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Con la sottoscrizione a ottobre 2021 del contratto definitivo di acquisizione del diritto di superficie 

con Ravenna Holding SpA di porzioni del fabbricato, è partito l’ultimo stadio di progettazione che 

si è concluso il 3 maggio 2022 con la consegna del progetto esecutivo, e del «piano di sostenibilità 

economica» quinquennale della gestione: un impegno organizzativo molto rilevante per Flaminia, 

Comune e Ravenna Holding. 

 

Punto Ristoro  

Il Punto Ristoro è diventato, nel corso degli anni, un luogo di ritrovo per gli studenti universitari del 

Campus di Ravenna, durante l’apertura per la pausa pranzo e per lo studio dalle 12.00 alle 18.00. 

Nel corso del 2021, a causa delle limitazioni dovute all’emergenza pandemica, sono state 

fortemente ridotte le giornate di apertura; lo spazio è stato transitoriamente convertito in aula di 

studio, a supporto della adiacente Biblioteca di Campus. 

 

Servizi, attività culturali, ricreative e sportive  

Nel 2021 è stato confermato il supporto delle numerose attività culturali, sportive e aggregative per 

gli studenti del Campus di Ravenna, consolidate negli anni: 

- Laboratorio teatrale, in collaborazione con la “Non Scuola” di Ravenna Teatro; il progetto per 

l’a.a. 2021/2022 ispirato a tre racconti dello scrittore Anton Ĉechov ha visto la partecipazione di 20 

studenti; 

-Sostegno al programma di attività delle associazioni studentesche con il finanziamento del 

Laboratorio di osservazione critica nell’ambito di POLIS Teatro Festival 2021 in collaborazione 

con l’associazione teatrale ErosAntEros e la LM internazionale I-Contact, al termina del quale gli 

studenti della LM hanno realizzato il progetto RightsQuake; 

-  Offerta di ingressi gratuiti per gli spettacoli teatrali della stagione di prosa 2020/21; 

-  Supporto alle iniziative sportive della sede locale del CUSB, con 290 iscritti per a.a. 2021/2022; 

- Servizio gratuito di medicina generale per studenti fuori sede, attivato in collaborazione con 

Comune di Ravenna e AUSL Romagna. 

  

  

Attività legate alla gestione di Palazzo dei Congressi     

  

Grazie all’attività della Fondazione, il Palazzo è divenuto un contenitore a disposizione 

dell’Università e della città per servizi agli studenti e iniziative rivolte alla città; nel 2021, a seguito 

delle disposizioni per il contrasto alla pandemia da Covid-19, il Palazzo ha registrato come per 

l’anno precedente un drastico calo nel numero delle attività realizzate, ampiamente compensato nel 

numero complessivo di giornate utilizzate, pari a 156, dal sensibile aumento dell’impiego a fini 

didattici, in quanto la struttura garantiva lo svolgimento delle lezioni accademiche in presenza pur 

mantenendo il richiesto distanziamento sociale.  
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Centro per l’Innovazione (CIFLA) 

Tecnopolo, progetti europei, ricerca e innovazione tecnologica e sociale 

 

Costituito ed accreditato dal 2015, a dicembre 2020 ha ottenuto l’accreditamento definitivo quale 

"Centro per l'Innovazione" nell'ambito della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. 

Nel 2017 ha ricevuto da Università di Bologna, Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna, e 

Comune di Faenza, mandato quinquennale per la promozione, gestione e sviluppo del Tecnopolo di 

Ravenna- sedi di Ravenna e Faenza. 

In qualità di Soggetto Gestore del Tecnopolo di Ravenna, CIFLA ha ottenuto per il biennio 

2018/2019 il sostegno dalla Regione Emilia-Romagna, confermato per il biennio 2020/2021; 

obiettivo è stato assicurare continuità alle azioni di divulgazione e networking finalizzate a 

promuovere sinergie fra i gruppi di ricerca attivi nel Tecnopolo e le imprese del territorio. 

Nell’ottobre 2021 è stato candidato il progetto ponte che ha ottenuto il finanziamento per lo 

svolgimento delle attività per il periodo gennaio-settembre 2022.  

 

Oltre alle iniziative legate al Tecnopolo, nel 2021 sono proseguite le attività nei consolidati ambiti 

di azione: supporto alla ricerca e all’innovazione tecnologica e sociale, sviluppo ai progetti europei. 

 

E’ proseguita la collaborazione ad attività ed iniziative di cui CIFLA è partner formale: 

- "FLAG Costa dell'Emilia-Romagna": In qualità di partner dell'Associazione Temporanea di 

Scopo, Flaminia ha portato a compimento i progetti finanziati nel corso del 2020 (PESCAMI E 

WILMA), ed è in attesa degli esiti delle candidature presentate a diversi bandi pubblicati nel 

corso del 2021; 

- Clust-ER Regione Emilia-Romagna: CIFLA è fra i Soci Fondatori di 3 Clust-ER (Industrie 

Culturali e Creative, Edilizia e Costruzioni, Energia e Sviluppo Sostenibile), associazioni 

promosse dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della Rete Alta Tecnologia per favorire la 

collaborazione tra Centri di Ricerca e imprese. Dal 2018 al 2021 CIFLA è rappresentata nel 

Consiglio Direttivo del Clust-ER "Industrie Culturali e Creative";  

- Osservatorio della Chimica: Progetto promosso dal Comune di Ravenna e coordinato dalla 

Fondazione ENI Enrico Mattei; CIFLA partecipa al Comitato di Coordinamento e ai tavoli 

tematici "Formazione" e "Innovazione e ricerca"; 

 

Riguardo alla partecipazione a bandi per finanziamenti europei, oltre a perseguire la candidatura di 

nuovi progetti in collaborazione con Università, Istituzioni e associazioni, è continuata la 

partecipazione ai progetti pluriennali già finanziati negli anni precedenti, o la rendicontazione di 

quelli conclusi:  

Progetti europei 

 UNINET - University Network for Cultural Heritage (Programma Erasmus Plus – Kay 

Action 2 – partenariato strategico tra Università e Agenzia nazionale Polacca); progetto 

avviato ad ottobre 2018 e concluso ad agosto 2021, finalizzato a costituire una rete europea 

di università ed enti di sviluppo locale sul tema del patrimonio culturale. Promosso 

dall’Università polacca di Lublino, Flaminia è stato partner effettivo insieme al 

Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, 

 ECHC – European Citizenship Heritage Culture: (Programma Erasmus Plus – Kay Action 2 

– partenariato strategico tra Università e Agenzia nazionale Olandese); progetto triennale 

concluso ad agosto 2021, finalizzato a definire un programma di studio congiunto sui temi 
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della cittadinanza europea, heritage ed imprenditorialità. Flaminia è stato partner effettivo 

insieme al Dipartimento dei Beni Culturali del Campus di Ravenna;   

 REACH, Improving REsearch capacities of Albanian higher education, (Erasmus Plus – 

KA2, Capacity Building), avviato a inizio 2020, prevede tre anni di attività, e mira ad 

aumentare le competenze di ricerca e le capacità di formazione delle università albanesi nel 

campo della conservazione e del restauro dei Beni Culturali, fornendo metodi di ricerca 

efficienti, innovativi e competitivi sul campo. Nel corso dell’anno sono stati istituiti nuovi 

laboratori di ricerca e insegnamento, integrati e interdisciplinari. La creazione di nuovi 

laboratori e la costruzione di capacità di ricerca costituiscono la base per lo sviluppo di 

metodi di ricerca innovativi, da trasferire all'insegnamento attraverso azioni pilota da 

svolgere sul patrimonio albanese. Progetto promosso da Flaminia con l’Università di 

Bologna – LMCU in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, e candidata 

dall’Università delle Arti di Tirana in qualità di capofila;  

Ricerca e innovazione tecnologica e sociale 

 Laboratori Aperti; CIFLA è partner di due RTI che hanno ottenuto la gestione a Ravenna e 

Forlì delle strutture che fanno capo al progetto “Laboratori Aperti” promosso e finanziato 

dalla Regione Emilia-Romagna. Capofila dei due RTI è la Fondazione Giacomo Brodolini 

di Roma con cui sono state pianificate nelle due sedi oltre 70 iniziative per il biennio 

2020/2021;  

 DARE, Digital environment for collaborative alliences to regenerate Urban Ecosystemin 

middle -sized cities (Urban Innovation Action – Digital Transition); finanziato nel 2019 per 

36 mesi di attività il progetto, con il Comune di Ravenna capofila, è finalizzato ad 

implementare la strategia di rigenerazione urbana della Darsena attraverso la transizione 

digitale. Membri del partenariato, oltre a Flaminia, sono Legacoop, CNA, Dipartimento di 

Beni Culturali dell’Università di Bologna, Chia Lab, Bipart, GetCOO, Studio Mapp, Enea, 

European Crowdfunding network e Certimac. Flaminia è responsabile delle attività di 

promozione della cultura digitale tra i diversi target group identificati dal progetto (studenti, 

cittadini, imprese); 

 PESCAMI, PESCatori Amanti dei Mari – (FLAG Azione 1.C.a, Intervento C 

“Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico”). 

Il progetto si è concluso nel 2021 e prevedeva la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti raccolti 

in mare durante le normali attività di pesca e attraverso uscite ad hoc. Il progetto ha svolto 

anche un’azione di monitoraggio utile per conoscere la tipologia di rifiuti presenti al largo 

delle marinerie di Porto Garibaldi, Marina di Ravenna e Cervia. Sul progetto è stata 

realizzata una pubblicazione e una grafica riepilogativa. Il progetto è stato realizzato in 

collaborazione con 8 armatori/pescatori, 1 cooperativa di pescatori subacquei e 

l’associazione CESTHA. I due gestori della raccolta e conferimento dei rifiuti, Clara 

Ambiente ed HERA, hanno supportato la progettualità e parteciperanno alle iniziative di 

rete; 

 BATTIGIA, La battigia eco-accessibile - (Bando regionale per la concessione di contributi 

per la realizzazione di laboratori territoriali per l'innovazione e la sostenibilità delle imprese 

dell’Emilia-Romagna - biennio 2020/2021). Nel 2021 si è concluso il progetto di co-

progettazione rivolto agli stabilimenti balneari del Comune di Cervia per promuovere la 

transizione verso una destinazione turistica accessibile, inclusiva ed eco-sostenibile. CIFLA 

è stato partner del Comune di Cervia, capofila, e ha lavorato con le associazioni di categoria 
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e l’università, con l’obiettivo di creare la cultura alla sostenibilità ambientale e sociale in 

particolare depotenziando il traffico veicolare sulla fascia costiera, incrementando il grado 

di accessibilità alla spiaggia, creando filiere riconducibili all’economia circolare sui temi 

dell’efficientamento energetico e risparmio idrico.  

 SMILE: percorSi di siMbiosi Industriale ed economia circoLare a ravEnna sostenibile - 

(Bando regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di laboratori 

territoriali per l'innovazione e la sostenibilità delle imprese dell’Emilia-Romagna - biennio 

2020/2021). CIFLA è stato partner del progetto biennale, avviato dal Comune di Ravenna 

nel 2020 e concluso a giugno 2021, per la realizzazione di laboratori territoriali per 

l’innovazione e la sostenibilità delle imprese.  

 WILMA - WILd Mussels of Adriatic -Informazione per operatori della pesca e collettività 

(FLAG Emilia-Romagna, Azione 4.A – informazione). CIFLA è stato capofila del Progetto, 

avviato nel 2020 e che si è concluso nel 2021, che ha visto la partecipazione di 8 soggetti tra 

cooperative e pescatori e 2 enti tecnico-scientifici di ricerca, per la realizzazione di una serie 

di workshop tematici per operatori del settore ed eventi rivolti alla collettività con lo scopo 

di promuovere lo sviluppo di prodotti derivanti da pratiche di pesca e acquacoltura 

ecosostenibili ed ecocompatibili. Per realizzare ciò sono stati coinvolti esperti scientifici e 

pescatori con lo scopo di creare una rete virtuosa che valorizzi due prodotti ittici di 

eccellenza della marineria di Ravenna: cozze e seppie.  

 InSPiRE - Integrated technologies for Smart buildings and PREdictive maintenance (POR 

FESR Emilia-Romagna 2014-2020). CIFLA è stato partner di progetto il cui capofila è il 

Laboratorio TEKNEHUB dell’Università di Ferrara per la realizzazione di attività di 

diffusione dei risultati. Il progetto, avviato nel 2019, si concluderà ad inizio 2022 ed ha 

come obbiettivo il miglioramento del livello di conoscenza del comportamento e dello stato 

di conservazione del patrimonio storico costruito per mettere in opera procedure 

manutentive più efficienti e in grado di contrastare il propagarsi di fenomeni di 

danneggiamento nella filiera delle costruzioni. 

 

Assistenza tecnica e prestazioni di servizio 

Sono ricomprese nell’ambito dell’attività di promozione della ricerca e dell’innovazione 

tecnologica e sociale anche gli interventi di assistenza tecnica e le prestazioni di servizio 

realizzate nei confronti di Enti e imprese: 

 Sviluppare le risorse di comunità attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e 

naturale – AID 12069. CIFLA è risultata assegnataria del tender dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo - sede di Tirana, di durata biennale per il supporto all’agenzia 

finalizzato a facilitare il coinvolgimento di cittadini rispetto a progetti di valorizzazione 

turistica dei beni culturali, e formare dipendenti della PA albanese per la partecipazione a 

bandi europei di finanziamento. CIFLA è impegnata nell’elaborare proposte formative per 

Ministeri e altri enti specifici che curano il patrimonio culturale nazionale e la loro messa in 

rete in ottica di valorizzazione turistica del territorio.  

 SEPPIA – (Progetto 44/RBC/18 Beneficiario piccola e media pesca “LA ROMAGNOLA” 

COOP). CIFLA ha realizzato il monitoraggio e lo studio atto all’individuazione di aree test e 

ha definito un percorso finalizzato alla creazione di un marchio di sostenibilità per i prodotti 

ottenuti. L’attività, avviata nel 2020, si è conclusa nel 2021. 

 SANIFICOV- Progetto promosso e realizzato dal CIRI FRAME dell’Università di Bologna 

e finalizzato allo sviluppo di un sistema di sanificazione degli ambienti di lavoro che non 
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generi residui o rifiuti. CIFLA ha seguito l’attività di disseminazione dei risultati conseguiti 

dal progetto che è stato avviato e concluso nel 2021.  

  “Studio di approfondimento sulle tematiche legate ai fenomeni di subsidenza dell'area della 

foce dei Fiumi-Uniti” – BIGEA/contratto ENI.  La prestazione di CIFLA, per gli anni 2020 

e 2021, è stata relativa alla ricostruzione della stratigrafia ed evoluzione del terreno sub-

superficiale, alla valutazione agronomica della perizia, e alla verifica ed analisi del rispetto 

degli ambiti normativi PTCP e PSC. 

 Energy Audit e analisi di azioni ed interventi per l’incremento dell’efficienza energetica 

negli immobili comunali di Russi (RA). Progetto avviato nel 2020 nel Comune di Russi e 

concluso nel 2021. 

 Studio di prefattibilità di un impianto di trattamento fanghi nell’area di Ravenna: analisi di 

coerenza del progetto con i vigenti assetti territoriali di programmazione e pianificazione, 

stato ambientale di riferimento, identificazione e valutazione preliminare degli impatti, 

elaborazione conclusive, redazione dello studio di sostenibilità dell’opera, supporto per 

relazione di fattibilità tecnico-economica. Progetto commissionati da RENCO SpA. avviato 

e concluso nel 2021. 

 Servizio di assistenza tecnica allo sviluppo di un apparato analitico dimostrativo per la 

caratterizzazione dei sedimenti di dragaggio del Canale Candiano, commissionato da 

CIRSA, centro interdipartimentale Università di Bologna. Progetto avviato nel 2021. 

 

 

Nel 2021 è stato completato il primo stralcio del progetto di riqualificazione dei laboratori del 

Centro di Ricerche di Marina di Ravenna, promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con 

l’Università di Bologna e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del “Programma 

Regionale Attività Produttive 2012-2015 – attività 5.1”. Il Centro, inaugurato a luglio 2021, 

costituisce un significativo ampliamento della sede ravennate del Tecnopolo, ed opera in 

collaborazione con il Fraunhofer Institute, sulla gestione e valorizzazione dei rifiuti e 

sull’approvvigionamento energetico futuro, nonché come punto di riferimento per la ricerca in 

ambito Blue Growth. 

In qualità di Ente Gestore del Tecnopolo il Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia lavora 

per promuovere la connessione del Centro con le imprese del territorio; nel corso del 2021 

Fondazione Flaminia ha sottoscritto con Comune di Ravenna e Unibo uno specifico Accordo 

Operativo per la gestione e valorizzazione del Centro Ricerche di Marina di Ravenna, di durata 

quinquennale, attraverso il quale contribuisce direttamente con risorse proprie all’avvio e 

consolidamento del Centro. 
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APPENDICE – Fondazione Flaminia      

 

L’organico di Fondazione Flaminia è composto complessivamente da 12 unità di personale di 

cui 11 con contratto a tempo indeterminato (6 a tempo pieno e 5 part-time) e 2 con contratto a 

tempo determinato.  

 

Direzione: Antonio Penso 

Segretariato Istituzionale, Servizio Relazione con gli Organi: Elena Maranzana 

Amministrazione e Contabilità: Cristina Massa, Cristina Casadio 

Front Office/Segreteria: Valeria Giambi 

Promozione e Orientamento: Francesca Rauseo 

Eventi Culturali: Carla Rossi 

Servizio Abitativo: Michael Piscopo Filippi 

Formazione Superiore: Cinzia Cortesi, Valentina Galletti 

Ufficio Stampa: Michela Casadei 

Centro Innovazione e Internazionalizzazione: Sabrina Mascia ed Elisa Bonaccorso 
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TABELLE 

PALAZZO DEI CONGRESSI 

Tabella riassuntiva utilizzo anni 2017-2021 

 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 

N. giornate 

complessive 

135* 148* 132* 108* 156* 

N. giornate di utilizzo 

per lezioni universitarie 

/ 43 in 

auletta per 

lezioni 

Master 

/ 51 

Medicina 

4 CAF 

Vocologia  

Auletta 4 

master  

108 

medicina 

N. giornate di utilizzo 

come Cinema 

45 31 27 33 23 

N. giornate di utilizzo 

per iniziative 

Flaminia/Università 

63 62  55 

 

 

 

 

23 15 

N. giornate di utilizzo 

per altre iniziative  

41 45 51 12 16 

N. iniziative di cui: 76 80 85 23 21 

- iniziative 

Flaminia/Università 

39 37 39 8 6 

- iniziative con gratuità 17 18 17 7 9 

- iniziative altre 11 20 23 5 12 

- rassegne 

cinematografiche 

7 4 3 3 3 

- mostre 2 1 3   

N. giornate di utilizzo 

come Sala Studio e 

Punto Ristoro** 

206** 230** 210** 122** 202** 

 
* Nell’arco di una singola giornata nel Palazzo possono svolgersi più attività ed iniziative. 
** Per il Punto Ristoro le giornate di utilizzo sono conteggiate a parte rispetto al computo complessivo delle 

giornate di utilizzo. 
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Ricavi e Proventi 
 

 
 

 

 
  

Contributi associativi

28%

Contributi finalizzati 

SOCI
11%

Proventi Finanziari e 

Straordinari
23%

Servizi studenti e 

Servizio abitativo
8%

Iniziative culturali

0%

Post-lauream

15%

CIFLA

14%

Palazzo dei 

Congressi
1%

RICAVI 2020- € 3.233.130                       

Contributi associativi

35%

contributi finalizzati 

SOCI
18%

Proventi Finanziari e 

Straordinari
13%

Servizi studenti e 

Servizio abitativo
7%

Iniziative culturali

1%Post-lauream

16%

CIFLA

9%

Palazzo dei 

Congressi
1%

RICAVI 2021- € 3.750.049                         
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Costi totali – confronto costi diretti e generali esercizi 2020 e 2021 
 

 
 

 
 

 

  

COSTI diretti 2020, 

2,381,936.38 , 
74%

COSTI generali 

2020, 670,861.38 , 
21%

Ammortamenti e  

accantonamenti 
2020, 138,268.00 , 

4%

Imposte dirette 

2020, 20,642.00 , 
1%

Costi Totali 2020 - € 3.211.708

COSTI diretti 

2020, 
2,752,298.32 , 

74%

COSTI generali 

2020, 733,615.93 , 
20%

Ammortamenti e  

accantonamenti 
2020, 192,391.37 , 

5%

Imposte dirette 

2020, 35,335.00 , 
1%

Costi Totali 2021 - € 3.713.641
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Supporto ai 
Corsi
60%

CIFLA
14%

Servizi studenti e iniziative 
culturali

11% Post-lauream
15%

Costi diretti attività  2020
€ 2.381.936

Supporto ai 
Corsi
64%

CIFLA
11%

Servizi studenti 
e iniziative 

culturali
9%

Post-lauream
16%

Costi diretti attività  2021
€ 2.729.594



19 

 
Post-Laurea – esercizi 2013-2021 
 

 
 

 
 

 
  

6

11

13

11
12

14
15

13

18

1

Post-Laurea: numero Progetti 
gestiti

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

172,984 

264,844 
295,015 303,438 

333,910 341,052 

516,965 

426,255 

478,611 

1

Post-Laurea: budget gestito

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

106

230 219 230

279

383

321
302

411

1

Post-Laurea:  iscritti

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Sito e social media – follower 2014-2021 
 
 

 
 

 

 

2019

2543

3,440 

4,358 4,749 5,298 5,481 5,034 

Follower Social Media 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,966 
1,364 

515 
169 

Follower Social Media - 2021

Facebook

Instagram

Linkedin

Gruppo Alumni del
Campus


