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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20191 

 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. 

Codice fiscale 94021060481 

Sede legale 
 

Via Montebello n. 7, 50123 Firenze 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

segreteria@fefonlus.it 

Scopo dell’attività sociale 

 

La Fondazione è un istituto culturale di studi sul Medioevo europeo, latino e 

romanzo. 

Svolge la sua attività coniugando la memoria degli intellettuali che nel Novecento 

hanno rifondato gli studi filologici, in primis Ezio Franceschini e Gianfranco Contini, 

con la promozione innovativa di ricerca, formazione, incontri di studio sulla cultura 

testuale dell'Europa medievale. 
Operando anche in convenzione con il sistema universitario e con altri istituti 

culturali ed enti di ricerca, a livello nazionale e internazionale, la Fondazione svolge 

attività di ricerca scientifica e di tutela, promozione e valorizzazione di beni di 

interesse artistico e storico. Questi i vari ambiti:  

• una biblioteca specialistica unica in Italia; 

• un fondo archivistico che raccoglie le carte di alcuni tra i massimi studiosi italiani 

di medievistica; 

• una serie di ricerche di base, con l’allestimento di cataloghi e repertori di testi e 

manoscritti; 

• una serie di ricerche storiograficamente rilevanti, su filologia mediolatina e 

romanza, mistica e mariologia, musicologia, informatica; 

• l’organizzazione di convegni e seminari di livello internazionale; 

• l'istituzione di un corso di perfezionamento postuniversitario che rilascia un 

titolo equipollente al dottorato di ricerca; 

• la pubblicazione di collane e periodici. 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Paolo Blasi 

 

Contributo percepito 

Data percezione 23/09/2020 

Importo  Euro 2.712,49 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Spese sostenute2 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. … 
 

Euro 0,00 Euro 0,00 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. … 
 

Euro 0,00 Euro 0,00 

ALTRE VOCI DI SPESA3 

Dettaglio spese: 

1. Borsa di studio triennale del Corso di Perfezionamento 

postuniversitario in Filologia e Letteratura latina 

medievale (Dott.ssa Valentina Vavalà): E.F. 2020 

2. Collaborazioni all’edizione critica del “Ciclo Guiron le 

Courtois” per il Roman de Meliadus (Dott. Luca Cadioli 

e Dott.ssa Sophie Lecomte) 
 

Euro 13.042,48 

 

Euro 5.021,63  

Euro 1.211,18 

 

Euro 1.501,31 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI4 

Dettaglio spese: 

1. … 
 

Euro 0,00 Euro 0,00 

TOTALE 
 

Euro 18.064,11 
 

Euro 2.712,49 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://www.fefonlus.it/index.php/it/istituzione/amministrazione-trasparente 

 

Luogo e data Firenze, 22/06/2021 
 Il Legale Rappresentante  

 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 

 Il Legale Rappresentante 

 
 

2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità istituzionali del soggetto beneficiario. 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 


