
• Completamento dei lavori per la ristrutturazione del Palazzo Rasponi delle Teste 
di Ravenna. 

• Costruito all’inizio del XVIII secolo per volontà della famiglia Rasponi, l’imponente 
edificio rinasce oggi dopo oltre due anni di cantieri che hanno completamente 
rivitalizzato 6.000 metri quadri di superficie distribuita su quattro piani, per un 
costo complessivo di 10 milioni di euro totalmente a carico della Fondazione. 
Il restauro di Palazzo Rasponi è un’opera di altissimo valore storico-artistico, 
intrapresa per motivi che vanno ricondotti agli elementi costitutivi delle 
fondazioni bancarie, soggetti privati che perseguono finalità di interesse 
generale tra le quali, prioritarie, quelle dello sviluppo culturale, sociale, 
economico e turistico delle proprie comunità. Il restauro di Palazzo Rasponi dalle 
Teste risponde a tutte queste finalità: la cultura, per l’eccezionale interesse 
dell’immobile; la socialità, per aver favorito l’apertura di un luogo di incontro e 
scambio per la comunità; la ricaduta economica, diretta e indiretta, che ruoterà 
attorno a questo bene culturale. 

 
 

• Riqualificazione di Piazza Kennedy: la piazza prospiciente Palazzo Rasponi dalle 
Teste (restaurato a cura della Fondazione), già adibita a parcheggio.  

 
 
 

• INS: a partire dall’a.s. 2017-18, dopo un avvio sperimentale,  il progetto è stato 
esteso a 3 reti di istituti scolastici superiori di I e II grado (di cui sono capofila 
L’Istituto Morigia Perdisa, il Ginanni e l’IC San Biagio) con l’obiettivo di prevenire 
la dispersione e ridurre la marginalità sociale. Si tratta della prima volta in cui si 
è riusciti ad integrare all’interno di un progetto proprio già consolidato sul 
territorio bolognese  alcune realtà scolastiche ravennati. 

 
 

• Associazione Marinando: il progetto Marinando sbarca a scuola ha l’obiettivo di 
declinare al meglio socializzazione, solidarietà, cultura e sport coinvolgendo ogni 
tipo di  abilità , partendo dalle scuole e stimolando fin dai primi anni una 
rivalorizzazione delle tradizioni marinare del territorio. 
 

• Teatro del Drago: l’esperienza di una delle Famiglie d’arte di spettacolo dal vivo 
( i Monticelli) diventa Bottega d’arte aperta ai giovani della scuola ( materna- 
primaria e secondaria) con l’obiettivo di trasmettere un’antica arte con tutto il 
suo sistema artigianale profondamente umano, così lontano dalle nuove 
tecnologie ma in realtà così vicino ai gusti dei ragazzi di oggi. 

 
 

• A Ravenna collaborazione importante con il Mar, attraverso il sostegno a mostre 
quali la mostra dedicata alla ricostruzione virtuale della chiesa bombardata di 
Santa Maria in Porto Fuori nel 2017 e la mostra “War is Over” del 2018. 

 
• Sostegno alla Biblioteca Oriani di Ravenna e delle Biblioteca Classense  

 



• Sostegno a Ravenna Festival Ravenna: in particolare sostegno a “omaggio 
giovani”= carnet gratuiti per  circa 500 giovani  

 
• Estensione del progetto FAI a Ravenna per la preparazione di mediatori culturali  

sulle bellezze cittadine tra gli immigrati  
 
 
 
 
 


