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Nel luglio del 2019 è iniziato il mio mandato come 
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze, un mandato che mi vedrà ricoprire questo 
ruolo fino al luglio del 2023; un periodo ampio 
per sviluppare una strategia in funzione dei nuovi 
bisogni della comunità di riferimento e, allo stesso 
tempo, anche sufficientemente lungo per vederla 
attuata, almeno in parte, con azioni concrete. 
Difatti la programmazione pluriennale, approvata 
nell’ottobre 2019, avrà un orizzonte temporale 
quadriennale, anziché riferirsi al normale triennio. 

Il 2019 è stato un esercizio in cui la Fondazione CR 
Firenze ha raggiunto ottimi risultati in termini di 
proventi conseguiti e di attività realizzate sul territorio.
L’Avanzo di esercizio è stato determinato 
applicando la massima prudenza, necessaria in 
seguito alla drammatica contingenza che si è aperta 
in questi primi mesi del 2020. Dopo aver tutelato la 
patrimonializzazione della Fondazione ed aver fatto 
fronte agli accantonamenti obbligatori, il risultato 
di ¤ 58,9 milioni ci ha permesso di destinare oltre 
¤ 39 milioni all’attività istituzionale dell’esercizio 
2020, innalzando la previsione formulata nel DPA 

2020, potenziando le risorse da destinare al settore 
Volontariato, beneficenza a filantropia per far 
fronte a tutte le iniziative urgenti per la pandemia 
COVID e, inoltre, accantonando altri ¤ 5 milioni per 
i progetti strategici. I risultati positivi sotto il profilo 
economico conseguiti nel 2019 ci hanno permesso 
anche di mettere subito in campo azioni concrete a 
supporto della sanità e dei servizi assistenziali e di 
volontariato del territorio. 
Nel corso dell’anno passato sono state assunte 
delibere per 982 interventi erogativi e progetti 
diretti per oltre ¤ 34 milioni destinati ai 5 settori 
di intervento, quali l’Arte, attività e beni culturali, 
la Ricerca scientifica e tecnologica, l’Educazione 
istruzione e formazione, la Protezione e qualità 
ambientale e il Volontariato beneficenza e 
filantropia, cui debbono aggiungersi per il 2019 ¤ 
3,8 destinati al sostegno della iniziativa nazionale 
denominata Fondo per la povertà educativa 
minorile. Grazie alla gestione interna sono stati 
generati proventi lordi per oltre ¤ 96 milioni, cui 
debbono aggiungersi altri ¤ 27 milioni generati dal 
veicolo di investimento GAAF2, ma che sono stati 
prudentemente ivi capitalizzati.
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I costi della Fondazione sono in minima parte cresciuti 
in parte in seguito allo sviluppo dell’organizzazione 
interna, in termini di procedure, di risorse umane e alla 
complessità dell’operatività che, spesso, ha richiesto 
il coinvolgimento di consulenti ed esperti legali, fiscali 
e finanziari. Tra le componenti negative di reddito 
si evidenzia un accantonamento straordinario al 
Fondo Rischi e oneri, volto a esplicitare l’approccio 
prudenziale suddetto, per fronteggiare gli effetti 
potenziali sul portafoglio finanziario della totale 
incertezza dei mercati finanziari conseguente 
all’emergenza sanitaria di questi mesi. 
Gli accantonamenti obbligatori presidiano 
l’integrità del patrimonio nel lungo periodo e quelli 
per lo svolgimento dell’attività “core” vengono 
ulteriormente incrementati sino alla consistenza 
di oltre ¤ 112 milioni circa, a tutela dell’operatività 
futura. Le disponibilità di breve e medio periodo, 
quindi, consentiranno alla Fondazione di mantenere 
la propria capacità di intervento ed il proprio ruolo 
di attore determinante nel quadro del proprio 
territorio di riferimento.
Tra i progetti emblematici che si sono realizzati nel 
corso del 2019 voglio ricordare “Tutto merito mio”, 
in sinergia con Intesa Sanpaolo, volto a supportare 
i giovani meritevoli con difficoltà economiche 

negli studi; più che di un progetto si tratta di un 
vero e proprio programma che ci vedrà impegnati 
per 6 anni nel sostegno di percorsi scolastici e di 
sviluppo dei potenziali di 400 ragazzi dai 17 ai 23 
anni provenienti dalle province di Firenze, Arezzo e 
Grosseto.
Di tutt’altra tipologia, ma di altrettanto rilevante 
impatto, è stato l’ultimazione del piano di recupero 
dell’area delle Rampe del Poggi con le cascate di 
acqua e i terrapieni disegnati dal noto architetto 
nella seconda metà dell’800, svolto in partenariato 
con il Comune di Firenze e sotto l’egida del 
MIBACT che ha riconosciuto alla Fondazione il 
beneficio dell’art Bonus. L’attività erogativa non è 
né una soluzione, né un fine; ma uno strumento. 
E sapendo che la Fondazione può contare su 
grandi professionalità e su una sperimentata 
capacità progettuale, sia sul lato della gestione del 
patrimonio sia su quello delle erogazioni, sono certo 
che altri nuovi progetti innovativi potranno prendere 
forma.

Tuttavia, il mio mandato ha compreso solo 
una porzione dell’anno 2019 e ringrazio il mio 
predecessore, Umberto Tombari, di aver intrapreso 
prima di me tante iniziative importanti ed aver 

avviato un determinante processo di sviluppo 
operativo nella Fondazione. La Fondazione che 
ho trovato all’inizio di questo incarico aveva già 
compiuto un importante salto in termini di:
¬ trasparenza e efficienza,
¬ diversificazione degli investimenti finanziari,
¬ evoluzione del processo dell’attività istituzionale 

mediante lo sviluppo della fase preliminare di 
analisi dei bisogni, nonché di quella finale di 
rendicontazione e misurazione dei risultati.

Un nuovo “approccio al lavoro” di tutta la 
struttura coinvolta direttamente in uno sforzo di 
formalizzazione e di tracciatura di tutti i processi. 
Le scelte condotte in questi anni hanno rinnovato 
e rinforzato la “macchina operativa” allo scopo 
di rendere la Fondazione capace di reagire 
prontamente alle esigenze della società civile e agli 
eventuali mutamenti di scenario. 

Sento però il dovere rivolgere il mio sguardo al 
futuro e alle cose da fare; bisogno che è reso ancora 
più impellente dall’emergenza che sta coinvolgendo 
ogni livello della nostra esistenza.

Nello scorso ottobre era stato varato il nuovo 
Documento di Programmazione Pluriennale, che, 

tuttavia, dovrà essere rimesso “in discussione”; 
è impensabile lasciare invariati gli obiettivi 
formulati nell’autunno scorso. La pandemia del 
virus COVID 19 sta mettendo a dura prova ogni 
schema di riferimento; il contesto è divenuto così 
complesso da compromettere ogni equilibrio e 
ogni consapevolezza. Dopo l’emergenza sanitaria, 
si profila una profonda crisi economica e sociale 
del nostro territorio, del paese e probabilmente 
anche a livello globale. La città di Firenze, con la sua 
economia fortemente basata sul settore turistico, 
dovrà compiere un grande sforzo per ritrovare un 
equilibrio sostenibile.
L’incertezza di questo momento è epocale.
La Fondazione dovrà essere parte rilevante nel 
processo di ripresa che ci aspetta. La necessità di 
adeguare l’impianto strategico approvato lo scorso 
ottobre per rendere l’operato della Fondazione 
efficace in questo contesto emergenziale, si scontra 
con la difficoltà contingente di formulare nuove 
previsioni; gli scienziati, i politici, gli amministratori 
non hanno dato ancora risposte, per il momento 
tutto sembra da concepire e da ideare. Questa 
incertezza ci induce, forzatamente, a reinterpretare 
i modelli di riferimento per comprendere come 
possono innovarsi per diventare più efficaci.
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Ma la nostra Fondazione, come le altre fondazioni 
di origine bancaria, come potrà supportare la 
comunità in questo momento così critico? È una 
domanda che mi sto ponendo continuamente in 
questi giorni di aprile. 

Le fondazioni nei vari periodi di crisi sono state 
spesso percepite come un grande salvadanaio di 
risorse “non private” a cui si poteva arbitrariamente 
attingere; tuttavia nei loro trenta anni di storia 
esse hanno saputo reagire ai vari cambiamenti 
adeguando il proprio intervento ai bisogni della 
società, mantenendo saldo il proprio ruolo nella 
consapevolezza della propria missione e garantendo 
risposte efficaci. 
Per chiarire meglio, voglio citare le parole del 
Direttore di ACRI, che in un recente scritto ha 
sostenuto che le fondazioni sono “… figlie della cultura 
costituzionale della sussidiarietà orizzontale, cioè di una 
concezione della società in cui il ruolo dei corpi intermedi 
è un valore in sé, che rafforza la libertà e il pluralismo …”.
In questo quadro il ruolo non dovrà essere sostitutivo, 
ma sinergico, di innovazione e di supporto alla 
partecipazione dei cittadini alla vita sociale e culturale 
e della ripresa economica. Nella delicatezza del ruolo 

del soggetto che presiedo, costantemente chiamato 
a confrontarsi con gli altri interlocutori della società 
civile, riconosco la difficoltà di mantenere saldo 
questo principio ispiratore e contemporaneamente 
costruire con gli interlocutori stessi un dialogo attivo. 
Questo comporterà la necessità di mantenere il 
confronto con i rappresentanti delle istituzioni per 
fare sentire la nostra voce, dare suggerimenti ed - 
eventualmente - stabilire collaborazioni laddove ciò 
rientri nell’interesse del bene comune e della nostra 
società.

Avendo chiara la missione, definito meglio il 
ruolo e avviato un dialogo costruttivo con gli altri 
stakeholders, vorrei che le linee guida per reimpostare 
il piano programmatico per il prossimo periodo 
mirassero a:
¬ presidiare l’integrità del patrimonio
¬ garantire un flusso adeguato di risorse alla 

comunità
¬ orientare l’azione verso i bisogni più urgenti
¬ potenziare l’efficacia dell’intervento
¬ favorire la semplificazione dei procedimenti 

burocratici per la soluzione dei problemi
¬ rafforzare la rete di collaborazione tra fondazioni.

La missione della Fondazione diverrà, allora, sempre 
più complessa e di sempre più ardua attuazione. 
Abbiamo una grande impresa da portare avanti: 
far crescere i nostri territori non solo per il retaggio 
del loro grande passato, ma per le capacità 
contemporanee, accompagnandoli nei grandi 
cambiamenti sociali, culturali ed economici che 
caratterizzano il nostro presente e le sfide difficili 
che ci aspettano per il futuro. Come ho avuto modo 
di affermare in altre occasioni: il Rinascimento 
non sta alle nostre spalle, ma davanti a noi. E la 
“rinascita” che ci aspettiamo dovrà essere più decisa 
che mai dopo questa nuova “epoca buia”.

Ci aspettano, e si auspicano, grandi trasformazioni: 
minore burocrazia, maggiore competenza, più spazio 
ai giovani – che avranno un ruolo determinante nel 
“rompere gli schemi” - un approccio ottimistico, 
creazione di un’identità comune, spirito di 
cooperazione, lotta alla disuguaglianza. Tutto questo 
ci porterà a farci sentire parte di un unico comune 
destino.

La Fondazione è “Storia”, una storia verso la quale 
nutro un grande attaccamento e un profondo rispetto, 

ma è anche “Presenza”, che va rafforzata, valorizzata 
e comunicata, e inoltre, e soprattutto, è “Progetto e 
Progresso”. Progetto per volgere lo sguardo al futuro 
come protagonisti attivi della ripresa e consapevoli 
che il nostro contributo e il nostro intervento possono 
essere ancora una volta e sempre di più utili:
1. per le risorse che possiamo mettere a disposizione 

delle nostre comunità,
2. per la capacità di conoscenza e di moltiplicare 

che la “leva” della conoscenza e della progettualità 
può attuare a livello domestico e internazionale,

3. per la nostra capacità di aggregare i vari attori 
pubblici e privati del territorio per farli lavorare 
su obiettivi comuni.

Un Progetto a cui chiamo a raccolta le personalità, 
saperi, intelligenze e sensibilità del Consiglio 
di Amministrazione, del Comitato di Indirizzo, 
dell’Assemblea dei Soci, della struttura della 
Fondazione e dei nostri interlocutori di riferimento 
per cooperare in modo costruttivo a tracciare la 
nuova via.

Luigi Salvadori
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
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