FINANZIARE LA RICERCA PER LA SALUTE 2017
Il contributo della Fondazione del Monte
Incontro pubblico per raccontare i progetti sostenuti
e illustrare le modalità di presentazione delle richieste di contributi
Sabato 4 febbraio ore 9-13 (Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater – Bologna)
Comunicato stampa

Bologna, 2 febbraio 2017 – L’iniziativa Finanziare la ricerca per la salute 2017. Il contributo della
Fondazione del Monte sarà l’occasione, oltre che per far conoscere alcuni progetti significativi, anche
per fare il punto sull’impegno della Fondazione nel settore della Ricerca Scientifica e per illustrare i
criteri che regoleranno le richieste dei contributi per il 2017.
la Fondazione sostiene da anni importanti progetti di ricerca, selezionati tramite linee guida accettate a
livello nazionale, e condotti da ricercatori di eccellenza che operano nelle province di Bologna e
Ravenna, territori di competenza della Fondazione.
Mantenendo tradizionalmente un proprio ruolo a fianco dei ricercatori con il sostegno economico e
restando nel tempo un punto di riferimento per le strutture dei territori di intervento, la Fondazione del
Monte investe nella ricerca scientifica, in ambito biomedico con ricadute sulla salute dell’uomo, il 10%
delle risorse complessive destinate ai contributi.
Nel 2016 le risorse sono state pari a 510.000 euro e hanno contribuito a finanziare 27 progetti, l’85%
delle risorse è stato impegnato per attivare assegni di ricerca, borse di studio e contratti per
giovani meritevoli. Inoltre sono stati dati contributi per l’acquisto di attrezzature e di materiale di
laboratorio. Con i progetti finanziati nel 2016 si è ancora una volta rispettato il concetto di “valore
aggiunto”. Infatti il contributo della Fondazione è stato indirizzato a idee innovative che sono scaturite
da piattaforme sperimentali già esistenti, scientificamente documentate, di interesse per il territorio in
cui la Fondazione opera e già dotate di appropriate risorse finanziarie a supporto della loro missione.
Saranno cinque i progetti di ricerca che la Fondazione del Monte finanzierà nel 2017 e preferibilmente
differenziati in queste macroaree tematiche: malattie oncologiche, malattie croniche
degenerative, malattie infettive, diagnosi innovativa e salute della donna e del bambino.
Tra le indicazioni emerse dalla Commissione Ricerca del Consiglio di Indirizzo della Fondazione anche
quella di andare verso la massima aggregazione dei gruppi di ricerca, preferibilmente
multidisciplinari e interprovinciali tra i territori di Bologna e di Ravenna, per la formulazione di
progetti di ampio respiro che possano giovarsi di un finanziamento più consistente. Le eventuali
richieste per attrezzature potranno rientrare nell’ambito dei progetti relativi a ciascuna macroarea.
Le linee di indirizzo delineate dalla Commissione rispondono ad una necessità di razionalizzare e
ottimizzare i finanziamenti, senza diminuire l’attenzione della Fondazione verso il mondo della ricerca.

La scadenza per la presentazione dei progetti “a sportello” è confermata per il 31 marzo 2017.
La priorità nella selezione dei progetti continuerà a essere basata su due criteri: il valore scientifico (il
giudizio sarà espresso, secondo la modalità introdotta dal 2007, mediante una procedura di referaggio
da parte di esperti esterni) e la tipologia della rete di ricerca, per la quale sono preferibili
partnership e aggregazioni multidisciplinari. Infine, a parità di merito, sarà privilegiato il
responsabile del gruppo di ricerca che non abbia ricevuto contributi dalla Fondazione nell’anno
precedente e che non abbia progetti non ancora terminati e rendicontati.
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