FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO
Codice fiscale 06506631214 – Partita iva 06506631214
Piazza E. De Filippo 23/27 - 80137 NAPOLI

Relazione sulla gestione al rendiconto chiuso al 31 dicembre 2017
Signori consiglieri,
il rendiconto relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che sottoponiamo alla Vostra
approvazione, rileva un disavanzo di 50.623 Euro.
A tale risultato si è pervenuti dopo aver imputato costi per Euro 120.445 ed imposte dirette per
152 Euro, a fronte di contributi in c/esercizio per 70.000 Euro, e proventi finanziari per 10 Euro.
Informazioni sulle attività svolte nel 2017

Nel corso del 2017 l'attività preminente della Fondazione è stata quella di attendere ai lavori di
ristrutturazione dell'attuale sede, attività che ha comportato un considerevole dispendio di energie
e parte (poco più del 50%) del contributo (duecentomila euro) che la Regione Campania ha inteso
assicurarci, per il 2017, sotto forma di contributo straordinario.
Non di meno però la Fondazione è riuscita ad essere presente nel campo delle attività che
istituzionalmente ad essa afferiscono, sia quelle di carattere sociale, che culturale. Ed infatti,
sebbene non moltissime, va sottolineato il grande valore che le stesse rivestono.
Ci si riferiscein particolare al “Progetto Nisida”, corso biennale di apprendimento e
alfabetizzazione delle tecniche informatiche, tenuto dalla Cisco, destinato ai ragazzi dell’Istituto,
attività che la Fondazione condivide con altri organismi di importanza nazionale.
Significativa poi è stata la partecipazione alla Mostra di Roberto Capucci, organizzata a Firenze
presso Palazzo Pitti, iniziativa che ci ha consentito di essere presenti in una prestigiosa occasione
oltre i confini regionali. Tant'è che alla luce del successo che la stessa ha riscosso, è stato deciso
di riproporla a Napoli in occasione dell'inaugurazione della nuova sede, di Via Vittoria Colonna.
Ugualmente significativa è stata la partecipazione, a costi contenuti, alla produzione del
mediometraggio dal titolo "Non può essere sempre estate" a cura delle associazioni Arci Movie
e Maestri di Strada Onlus, referenti di un gruppo di giovani di Ponticelli e dei maestri di strada
che operano su quel territorio. Alla suddetta Associazione, che con tale filmato ha partecipato ad

alcuni ad alcuni festival, ottenendone lusinghieri riconoscimenti, è stato assicurato un ulteriore
contributo di 1.000 euro per le spese di post-produzione.
Va ricordata inoltre la partecipazione della Fondazione all'iniziativa editoriale che ha visto la
pubblicazione del libro "Dopo Eduardo" di Luciana Libero, presentato di recente al Salone
dell'Editoria svoltosi a Napoli e dedicato alla drammaturgia napoletana all'indomani della
scomparsa di Eduardo.
La Fondazione ha consentito poi, rivendicandone il merito, la pubblicazione del carteggio tra
Eduardo e Lucio Ridenti dal titolo "Mio caro Eduardo", testo che risulta essere stato apprezzato
dal MIBACT, che lo ha ricevuto dallo Stabile di Torino, Ente grazie alla cui preziosa
collaborazione è stata possibile la pubblicazione del carteggio.
Nel contempo sono continuate le attività relative alla sistemazione del complesso “corpus”
epistolario eduardiano ed il costante aggiornamento della banca dati a cui provvede la dott.ssa
Maria Procino. Infine la Fondazione si è adoperata affinchéi contatti avviati, con vari soggetti
istituzionali e non, per una mostra celebrativa da dedicarsi alle famiglie Scarpetta/De Filippo, si
intensificassero per giungere alla realizzazione della stessa.
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile
In relazione all’uso da parte della Fondazione di strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 2428 comma 2 n.
6-bis, non sono state intraprese rilevanti politiche di gestione del rischio finanziario inerente gli strumenti
finanziari in portafoglio.

Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Si propone di coprire il disavanzo di gestione pari ad Euro 50.623 con il fondo di dotazione.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il rendiconto così come presentato.
Napoli, 12 giugno 2018
Il Presidente del CdA
Carolina Rosi

