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Sono presenti i componenti signori:
BERTONI TAMARA
DE VINCO GAETANO
FAENZA AMEDEO
MUNARI ERIO LUIGI
ODORICI LUIGI
PIACENTINI DINO
RANGONI MACHIAVELLI CLAUDIO
TOSCHI MASSIMO
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Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:
MARGIO VINCENZO
MASTRANTONIO GREGORIO
RESTA SEBASTIANO

SI
SI
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Segretario: avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di
Commercio assistito dall’avv. Massimiliano Mazzini.
Omissis

OGGETTO: Concessione contributo alla Fondazione Mario Del Monte per
la realizzazione della ricerca “Culture del lavoro e del riformismo a
Modena e in Emilia”

Il Presidente informa che la Fondazione Mario Del Monte ha presentato
richiesta di sostenere il progetto di ricerca “Culture del lavoro e del riformismo
a Modena e in Emilia” che intende affrontare il tema dell’artigianalità inteso
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come atteggiamento cognitivo e pratico e che attraversa diversi ambiti
disciplinari;
Il progetto si compone di due parti: la prima, mirata alla ricostruzione
dell’attualità e della storia di una figura del lavoro centrale per lo sviluppo
dell’economia modenese ed emiliana, quella dell’artigiano e la seconda parte
dedicata a Giuseppe Gavioli, una personalità di spicco della politica regionale e
nazionale nella cui vicenda si compendiano i tratti fondamentali della
vocazione innovativa del riformismo emiliano.
Dal punto di vista metodologico la ricerca si configura nelle forme
dell’inchiesta che si avvale pertanto di diverse tecniche di indagine: interviste,
ricerca d’archivio, approfondimento tramite attività seminariali, ricognizione
della letteratura internazionale, nazionale e locale, discussione pubblica finale e
pubblicazione di un rapporto di ricerca conclusivo sotto forma di volume.
Visto che la spesa preventivata per la realizzazione della ricerca è di 35.000
euro in assegno di ricerca, contratto di ricerca, organizzazione e pubblicazioni,
la Fondazione Del Monte chiede alla Camera di Commercio di sostenere il
progetto con un contributo del 50% dei costi sostenuti, fino ad un importo
massimo di 15.000 euro.
Si apre una discussione nel corso della quale la Giunta esprime parere positivo
in ordine alla concessione di un contributo per l’iniziativa in oggetto,
valutandosi la congruità di una somma pari a 15.000,00, pari a quanto previsto
a bilancio.
La Giunta, all’unanimità,

delibera

- di liquidare alla Fondazione Mario Del Monte un contributo a sostegno
dell’iniziativa in oggetto nella misura del 50% dei costi sostenuti, fino ad un
massimo di 15.000,00 euro, conferendo mandato agli uffici per tutto quanto
necessario.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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(AVV. STEFANO BELLEI)

(MAURIZIO TORREGGIANI)

