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1 - PRESENTAZIONE 

Ormai da quasi 5 anni il nostro Paese sta attraversando la più  grave crisi economica degli 

ultimi 60 anni e inevitabilmente abbiamo riflettuto sulla funzione che la Fondazione può 

svolgere in questo contesto. 

Negli anni il ruolo della nostra Fondazione è sicuramente mutato ma mai ha cessato di 

lavorare per lo sviluppo e la crescita del proprio territorio di riferimento. 

Questo anche grazie alla capacità della nostra e di tutte le Fondazioni bancarie  di fare 

sistema: sia fra loro sia con la società civile e con gli enti pubblici. 

Esempio significativo è il progetto di Housing Sociale su cui sta lavorando il nostro ente 

insieme alla Fondazione di Ascoli Piceno e i comuni di Teramo e Ascoli, che nel corso dei primi 

mesi del 2012 ha visto anche la conferma dell’investimento del Fondo Investimenti per 

l’Abitare promosso da Cdp Investimenti Sgr. 

Il rapporto con il territorio è in ogni caso costante anche al fine di  individuare  necessità e  

bisogni  delle comunità’ locali di riferimento.  

Centrale in tal senso è il ruolo del Consiglio di Indirizzo che, nel definire la strategia di 

intervento della Fondazione, ha cura di rispettare il principio costituzionale di sussidiarietà 

evitando di attribuire alla Fondazione un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni. 

Rispetto alla congiuntura economica che sta caratterizzando questi ultimi anni, sono state 

individuate come aree emergenti di interesse quelle connesse con le problematiche derivanti 

dalle tendenze demografiche in atto, tra cui il progressivo invecchiamento della popolazione, i 

problemi di integrazione sociale degli immigrati e, soprattutto, l’impoverimento delle famiglie. 

Non è stato così fatto mancare il sostegno economico a quegli organismi che si occupano di 

servizi di primo intervento (mense di solidarietà, accoglienza abitativa, fondi di solidarietà) 

ma al contempo i progetti sono stati valutati misurando la loro “sostenibilità”, intesa come 

“capacità di proseguire l’azione oltre i termini previsti dal contributo della Fondazione”. 

La consueta attenzione è stata posta, pur attraverso politiche di bilancio orientate alla 

economicità, alle attività di comunicazione. 

Oltre ad assicurare la trasparenza del percorso programmatico e decisionale molto 

significativa è – per usare un termine felicemente introdotto dalla Carta delle Fondazioni – la 

fase della “disseminazione delle esperienze” promossa sia con iniziative dirette sia stimolando i 

beneficiari dei contributi a diffondere notizie su quanto realizzato. Si vuole così contribuire a 

diffondere la cultura dei valori di cui la Fondazione è promotrice nonchè consolidare sul 

territorio la condivisione delle priorità di intervento perseguite. 
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2 - L’IDENTITÀ 

2.1 - LA STORIA 

Le casse di risparmio, sorte agli inizi dell’ottocento, erano istituti nei quali convivevano due 

anime: quella rivolta all’esercizio del credito e quella rivolta ad effettuare interventi di utilità 

sociale nei confronti della comunità di riferimento. 

A seguito della riforma avviata con la legge 30 luglio 1990 n. 218 (Legge Amato), che si 

proponeva di ristrutturare e ammodernare il sistema bancario nazionale, le casse di risparmio 

sono state oggetto di una profonda e radicale trasformazione che ha fortemente modificato il 

loro assetto, sia dal punto di vista giuridico–istituzionale sia da quello strutturale–operativo. 

Per effetto della riforma allora in atto, l’Ente pubblico Cassa di Risparmio della Provincia di 

Teramo si è trasforma in Fondazione; l’azienda bancaria – allora dotato di un patrimonio 

netto di 170 miliardi di lire – è stata scorporata e conferita alla Tercas - Cassa di Risparmio 

della Provincia di Teramo Spa, contestualmente costituita con un capitale sociale iniziale di 40 

miliardi di lire, interamente attribuito alla Fondazione. 

A quest'ultima, una volta separata dall’impresa bancaria, sono stati attribuiti esclusivamente 

scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del proprio territorio di 

riferimento. 

Il progetto di trasformazione, messo a punto dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di 

Risparmio, è stato approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 24 giugno 1992; il 

relativo atto è stato sottoscritto in data  9 luglio 1992. 

La normativa sulle fondazioni si venne poi evolvendo a partire dalla c.d. “direttiva Dini” del 

novembre 1994, avente come punti fondamentali l’estraneità delle fondazioni alla gestione 

delle banche e la focalizzazione delle stesse sugli scopi statutari loro propri, seguita da una 

serie di atti legislativi e regolamentari; solo con la c.d. Legge Ciampi, però, e con il D. Lgs 

153/99 si è giunti ad una disciplina organica in tema di fondazioni di origine bancaria, da quel 

momento sottoposte ad un’Autorità di Vigilanza le cui funzioni sono tuttora esercitate, in via 

transitoria, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

A seguito della mutata normativa e con i conseguenti adeguamenti statutari approvati dal 

Ministero il 21 giugno 2000, la Fondazione ha assunto lo status di persona giuridica privata, il 

cui assetto istituzionale prevede la separazione delle attività di indirizzo dalle funzioni 

gestionali mediante la presenza di due organi complementari, ciascuno con attribuzioni 

specifiche: il Consiglio di Indirizzo, composto da dieci membri (tra i quali il Presidente del 

Consiglio di Indirizzo che è anche Presidente della Fondazione), ed il Consiglio di 
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Amministrazione, composto dal Presidente della Fondazione e da quattro componenti 

nominati dal Consiglio di Indirizzo.  

Successivamente, tra il 2001 e il 2003, si apre un’aspra vertenza con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, a seguito dell’introduzione, con l’art. 11 della legge finanziaria 

per il 2002, di un emendamento al D.Lgs 153/99 che imponeva pesanti vincoli all’autonomia 

delle fondazioni. Il contenzioso è chiuso con due importantissime pronunce della Corte 

Costituzionale del settembre 2003: 

- la sentenza n. 300, che riafferma la natura giuridica privata delle fondazioni, riconoscendo 

loro piena autonomia statutaria e gestionale e collocandole a pieno titolo tra i soggetti 

espressione dell’organizzazione delle libertà sociali; 

- la sentenza n. 301, che ha sancito l’illegittimità costituzionale della disposizione che impone 

una prevalenza di membri espressione degli enti locali negli organi di indirizzo (la norma 

prevede ora che negli organi di indirizzo deve essere presente una qualificata 

rappresentanza degli enti, sia pubblici che privati, espressivi delle realtà locali). 

Raggiunto quindi un quadro giuridico certo, la Fondazione Tercas, pur non essendovi esigenze 

di adeguamento in senso stretto, arriva ad una nuova revisione statutaria nel dicembre 2005, 

al fine di realizzare una più stretta rispondenza, anche formale, tra le diverse fonti normative; 

alcune disposizioni sono state infine parzialmente riformulate nell’anno 2007, con lo scopo di 

introdurre alcune semplificazioni nel funzionamento degli organi statutari e per una migliore 

definizione dei rapporti della Fondazione con il suo territorio. 

2.2 - IL CONTESTO NORMATIVO 

L’attività delle fondazioni di origini bancarie è attualmente disciplinata, in via prevalente, da 

una serie di disposizioni di carattere speciale, prima tra tutte il Decreto Legislativo 17 maggio 

1999 n. 153, mentre si fa riferimento alla normativa comune alle altre fondazioni di diritto 

privato ed agli altri enti no profit per gli aspetti residuali non specificatamente regolati. 

È attiva da diversi anni una commissione tecnica con il compito di elaborare una proposta di 

legge delega di riforma delle norme comuni in materia di associazioni e fondazioni; il quadro 

giuridico delle Fondazioni potrà meglio definirsi, inoltre, grazie all’annunciata articolazione, a 

livello comunitario, di uno Statuto Europeo delle Fondazioni, anche sulla base della proposta 

elaborata dall'European Foundation Centre, organismo sopranazionale nel quale l’Ente è 

entrato a far parte da diversi anni. 

Con riferimento alla disciplina fiscale, l’attuale sistema tributario, disegnato dalla Legge 

Delega per la riforma fiscale (legge n. 80/2003), assoggetta le fondazioni all’applicazione 

dell’IRE (imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali); in attesa 
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della completa attuazione della suddetta riforma, il D.Lgs. n. 344/03 ha tuttavia previsto che, 

dal 1° gennaio 2004, gli enti non commerciali sono temporaneamente assoggettati all’IRES. 

Per quanto di interesse dell’Ente, tenuto conto della tipologia dei redditi percepiti, ne 

consegue: 

- l’imponibilità dei dividendi percepiti nella misura del 5%; 

- l’imponibilità degli altri redditi di capitale diversi dagli utili – non assoggettati a ritenuta a 

titolo di imposta o ad imposta sostitutiva – ad una tassazione nella misura del 12,5%. 

Relativamente alle imposte indirette, invece, l’Ente non è soggetto, in via ordinaria, alla 

disciplina dell’IVA poiché esercita attività di natura “non commerciale” ed è equiparato a tutti 

gli effetti al privato consumatore finale. 

Di seguito si riporta l’elenco delle principali norme primarie e secondarie e delle pronunce 

giurisprudenziali in materia di fondazioni di origine bancaria: 

- Legge 30 luglio 1990, n. 218 (legge Amato), contenente disposizioni in materia di 

ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; 

- Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, attuativo della legge Amato; 

- Legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato); 

- Decreto-legge 31 maggio 1994, n.332, coordinato con la legge di conversione, recante norme 

per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti 

pubblici in società per azioni; 

- Decreto interministeriale dell'8 ottobre 1997 (modalità di costituzione dei fondi speciali per 

il volontariato) ; 

- Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (legge Ciampi), contenente la delega al Governo per il 

riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti; 

- Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle 

fondazioni di origine bancaria e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione 

bancaria; 

- Atto di indirizzo Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 

19.04.2001 recante le indicazioni per la redazione del bilancio delle fondazioni; 

- Art. 2 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), che prevede un caso 

specifico di incompatibilità per gli organi della Fondazione; 

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2004, n. 150, 

regolamento attuativo art. 11 della legge n. 448/01, che abroga e sostituisce il D.M. n. 

217/2002;  
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- Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 10 gennaio 2006, che sancisce 

la non applicabilità di agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni nel caso possano 

configurare aiuti di Stato contrari alla disciplina comunitaria; 

- art. 172 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, commi 2 e 6 che prevedono la 

possibilità di partecipare a Società di progetto e di comprendere la realizzazione di 

infrastrutture tra i settori di intervento delle fondazioni; 

- art. 1, comma 10-ter Testo del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, coordinato con la legge 

di conversione, che esclude la riconducibilità delle fondazioni di origine bancaria agli 

organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, ai fini dell’applicazione delle 

norme sui pubblici appalti; 

- art. 52 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, coordinato con la legge di conversione, 

interpretativo dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 153/99, che disciplina la competenza – in via 

transitoria – della vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria; 

- Decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell’8 aprile 2011, che ha 

stabilito la misura degli accantonamenti patrimoniali sul bilancio 2010; 

- Sentenza della Corte Costituzionale del 24 settembre 2003, n. 300 che ha riaffermato la 

natura giuridica privata delle fondazioni; 

- Sentenza della Corte Costituzionale del 24 settembre 2003, n. 301 che ha sancito 

l’illegittimità costituzionale della disposizione che impone una prevalenza di membri 

espressione degli enti locali negli organi di indirizzo. 

Significativo è poi il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che, tra le altre cose,  introduce una 

disposizione interpretativa dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 153/1999 in tema di Autorità 

di Vigilanza sulle fondazioni bancarie, innalza la quota prevista dall’art. 7, comma 3-bis) del 

d.lgs. 153/1999 di patrimonio investibile in immobili diversi da quelli strumentali (dal 10 al 

15%), reintroduce all’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 153/1999 le disposizioni in tema di 

incompatibilità di funzioni, attribuisce all’Autorità di Vigilanza, infine, il compito di 

relazionare il Parlamento, entro il 30 giugno, circa l’attività svolta dalle fondazioni nell’anno 

precedente. 

2.3 - IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

La Fondazione – come recita l’art. 2 comma 3, dello Statuto approvato dall’Autorità di 

Vigilanza il 30 agosto 2007 - è impegnata nella sua mission sul territorio della Provincia di 

Teramo, salvo interventi di solidarietà nazionale coordinati dall’ACRI. 

La provincia di Teramo, che si estende per una superficie di quasi 2 mila chilometri quadrati 

nella zona nord-orientale dell’Abruzzo, si caratterizza per essere la provincia più 
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settentrionale del Mezzogiorno; il posizionamento geografico ha influenzato in maniera 

determinante la storia e lo sviluppo sociale ed economico del territorio, che ha svolto spesso 

un ruolo di “cerniera” tra il centro-nord e il mezzogiorno. 

Le risultanze dell’Attività di advisory condotta da Sinloc Spa per la definizione delle attività di 

pianificazione delle iniziative della Fondazione per il triennio 2011-2013 hanno evidenziato 

come la provincia si contraddistingua per una forte diversità geomorfologica che, se da un lato 

comprende un ricco patrimonio naturalistico e ha consentito uno specifico sviluppo culturale, 

dall'altro lato implica interventi differenziati da area ad area; le criticità, sicuramente meno 

preoccupanti del contesto nazionale, assumono, tuttavia, specifica rilevanza tenendo conto 

della limitata dimensione della popolazione e attengono in particolare all’isolamento 

geografico di alcune zone e ad una rete logistica di difficile implementazione, sia in termini di 

pianificazione che di realizzazione. 

Demografia 

L’analisi demografica evidenzia quale criticità l’invecchiamento della popolazione, circostanza 

che pone l'accento sulla efficienza del sistema di welfare e quindi sulla capacità del territorio 

di mantenere nel tempo un adeguato rapporto tra giovani e anziani; persiste il fenomeno di 

spopolamento delle aree montane con il rischio di sfaldare il tessuto sociale di queste porzioni 

di territorio e di perderne la ricchezza culturale. 

Quale sicura opportunità per il territorio si evidenzia, invece, il flusso di immigrati che 

compensa il saldo naturale negativo con una struttura della popolazione immigrata 

relativamente giovane e integrata nel tessuto sociale; da rilevare una presenza di immigrati 

anche nelle aree maggiormente soggette a spopolamento.  

Nel 2010, tra le province abruzzesi, Teramo registra il maggior numero di stranieri: 23.829  

abitanti, 240,7% in più dal 2002 al 2010 e 3,9% in più dal 2009 al 2010; nello stesso anno, a 

fronte di un saldo naturale della provincia di Teramo negativo (- 425), la differenza tra iscritti 

e cancellati per migrazione nelle anagrafi teramane fa registrare un significativo aumento dei 

residenti (+ 2.143). 
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Istruzione 

La popolazione si caratterizza per una buona formazione scolastica media, anche se rilevante 

appare il fenomeno dell'abbandono scolastico, mentre a livello universitario l'offerta 

dell'ateneo teramano appare focalizzata e governabile, anche se non sembra essere riuscita a 

costituire un forte polo di attrazione. 

La popolazione giovanile autoctona presenta scelte formative con disallineamenti rispetto 

all'evoluzione della domanda di lavoro con un significativo livello di abbandono precoce del 

percorso formativo. 

Associazionismo 

Il territorio è caratterizzato da una vasto tessuto associativo che opera in settori diversi come 

sport, sociale, solidarietà e cultura; dalla fine degli anni ottanta si nota, inoltre, un forte 

incremento delle Organizzazioni di Volontariato. L’analisi condotta evidenzia come la 

provincia di Teramo presenti il numero maggiore di volontari a livello regionale, con 

associazioni che vantano al loro interno un numero di aderenti compreso tra 1 e 20 persone. 

Economia 

Il sistema produttivo provinciale può contare su quasi 36 mila imprese, corrispondente al 

24% dell’intero sistema produttivo regionale; nel ranking abruzzese, la provincia di Teramo è 

la seconda in quanto a dimensionamento dopo Chieti. Rapportando il numero di imprese 

registrate alla popolazione residente si ottiene un dato pari a 10,31 imprese ogni 100 abitanti 

(20-esima posizione a livello nazionale). 

Il tessuto imprenditoriale è caratterizzato da una rete significativa e relativamente dinamica 

di PMI (più del 90% delle aziende non superano i 9 addetti, in linea con il resto d’Italia), in 

grado di esprimere delle eccellenze che stentano, però, a sfruttare i vantaggi competitivi legati 

a economie di scala e di scopo. 

Nonostante la crisi economica abbia avuto un notevole impatto sulla macroarea Mezzogiorno, 

il tasso di disoccupazione in provincia ha fatto registrare un aumento minore di quello della 

macroarea di appartenenza probabilmente per le caratteristiche insite nel sistema produttivo 

locale. 

L’industria in senso stretto contribuisce per circa un quarto alla formazione del valore 

aggiunto regionale, un livello superiore alla media nazionale e a quella delle regioni del Centro 

Nord. 

Grande importanza ricoprono le imprese artigiane, legate a produzioni tradizionali quali la 

ceramica (vedi la città di Castelli), il ferro battuto (Tossicia), i tessuti (Canzano), gli strumenti 
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musicali (fisarmonica realizzata in diversi centri del teramano), il legno, la pelletteria e il 

cuoio. 

Nel settore agricolo in provincia sono registrate circa 6.900 imprese, il 19% del totale delle 

imprese iscritte a livello provinciale (in linea con il dato regionale); 144 sono i prodotti 

tradizionali abruzzesi registrati, alcuni dei quali diffusi su larga scala, che hanno ottenuto un 

apprezzamento a livello internazionale; alcune di queste produzioni, nel tempo, si sono 

diffuse su media e larga scala per essere apprezzate in tutto il mondo. 

La maggior quota di valore aggiunto dell’economia regionale proviene dal settore terziario 

con il 65%, mentre il settore secondario contribuisce per oltre un quarto e lo stato attuale del 

settore agricolo produce meno del 5% del valore aggiunto; l’indice di terziarizzazione (61%) è 

comunque inferiore al dato regionale (65%), meridionale (76%) e nazionale (70%). 

Infrastrutture 

La provincia di Teramo si presenta con una situazione complessiva inferiore alla media 

nazionale. 

Gli elementi che connotano a ribasso la situazione sono le scarse infrastrutture di trasporto al 

servizio delle imprese (ferrovie, porti e aeroporti), con la presenza, nell’ambito regionale e 

delle province limitrofe, di un solo aeroporto aperto al traffico commerciale, l’Aeroporto di 

Pescara. 

La provincia di Teramo, si presenta, invece, con un elevato indice di dotazione stradale 

(Teramo 176,80, Italia 100), legato soprattutto alla presenza delle tratte autostradali della 

A14 e della A24, oltre che della SS80 e della SS81 che rendono possibili i collegamenti con le 

aree residenziali e industriali e con il resto della regione.  

Per quanto concerne la rete ferroviaria, la situazione teramana è abbastanza peculiare. Se, 

infatti, sul piano della dotazione di linea doppia elettrificata, si presenta con una percentuale 

quadrupla rispetto alla media regionale, sul piano dei collegamenti interni (nord-sud ed est-

ovest) risulta essere piuttosto carente. 

Sul piano della dotazione portuale, la situazione teramana si presenta come la meno dotata tra 

le province abruzzesi con sbocco sul mare. L’unico porto, infatti, è quello di Giulianova, in 

grado di ospitare circa 200 imbarcazioni tra cui pescherecci e imbarcazioni da diporto di 

medio tonnellaggio e dotato di servizi dedicati sia ai pescatori che ai diportisti (distributori di 

benzina, uno scalo di alaggio, un pontile, un magazzino per forniture ai motopescherecci e 2 

carroponte per il sollevamento delle imbarcazioni). 
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La presenza bancaria sul territorio provinciale si presenta con un valore che è fra i più alti tra 

le province meridionali (183), ma resta piuttosto ampio il divario con molte delle province 

settentrionali. 

 

Le risorse del territorio: il turismo 

Il territorio della provincia di Teramo può vantare un patrimonio storico e architettonico 

significativo, che, tenuto conto della presenza di importanti e radicate tradizioni socioculturali 

ed enogastronomiche, costituisce un valore elevato come sistema di offerta diversificata da 

inserire in una logica di fruizione territoriale distrettuale. 

In virtù delle sue caratteristiche geografiche, artistiche e culturali, la Provincia ben si 

inserisce, quindi, all’interno dell’offerta turistica culturale potendo garantire quasi 

ininterrottamente nel corso dell’anno, tipologie di eventi che spaziano dall’enogastronomia, 

alle escursioni sino alle manifestazioni religiose, dalle rassegne di spettacoli agli eventi legati 

alle tradizioni e al folklore locale. 

Nel 2008 l’Abruzzo ha registrato 7,5 milioni di presenze turistiche, con una crescita del 2,5% 

rispetto al 2007; circa il 50% delle presenze è, in particolare, stato registrato in provincia di 

Teramo. 

Rispetto alla media in Abruzzo, Teramo ha il più alto indicatore di permanenza media 

(presenze/arrivi) dei turisti: 7,2 giorni contro 4,6. Inoltre, il 60% circa degli arrivi stranieri in 

Abruzzo sceglie come destinazione la provincia di Teramo, di cui il 16% arriva nel capoluogo. 

Sicuro punto di forza del territorio è altresì rappresentato dalla presenza di alcuni ampi 

varchi di connessione ambientale tra sistemi diversi (mare-collina; collina-pianura) che 

assicurano, ancora, la continuità delle reti ecologiche e la qualità dei sistemi insediativi; 

nonché la crescente affermazione di politiche di conservazione di ambienti e di paesaggi, 

rintracciabile nell’istituzione di parchi e riserve anche in corrispondenza delle aree costiere e 

la crescente attenzione per le reti della mobilità sostenibile. 
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I punti di debolezza del territorio appaiono invece sintetizzabili nella mancanza di figure 

professionali adeguate, nella incapacità di innovare le produzioni tradizionali, nella mancanza 

di capacità di aggregazione delle imprese e, sicuramente nella incapacità di valorizzare le 

potenzialità del settore dell’intera provincia. 

Qualsiasi progetto strategico di rilancio deve passare necessariamente attraverso una politica 

infrastrutturale che, a questo punto, diventa determinante. Senza il completamento della rete 

infrastrutturale non si può dare vita a progetti di marketing territoriale, di politiche mirate 

volte ad attrarre nuovi investimenti e sviluppare nuove tecnologie. 

  

2.4 - LA MISSIONE E LA STRATEGIA 

La Mission 

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 

economico del territorio della Provincia di Teramo, salvo interventi di solidarietà nazionale 

coordinati dall’ACRI, in aree di intervento individuate con periodicità triennale dall’Organo di 

indirizzo, nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs 

153/99. 

L’attività dell’Ente, in particolare, è orientata alla promozione dello sviluppo culturale della 

società civile in tutti i settori della conoscenza e delle forme di espressione, al sostegno della 

crescita del volontariato e delle iniziative a favore delle categorie sociali deboli e alla 

valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio. 

La Fondazione opera secondo il metodo della pianificazione pluriennale; in particolare, 

attraverso l’adozione di documenti di programmazione triennali sono definiti gli obiettivi di 

medio termine nonché le aree di intervento dell’Ente nel periodo di riferimento, con la 

specificazione dei settori in cui operare in via prevalente; i singoli piani annuali delineano 

invece le linee strategiche operative e i criteri informatori dell’attività della Fondazione sulla 

base dei quali individuare i progetti da sostenere. 

Per il triennio 2011-2013, all’esito dell’esame delle esigenze più sentite del territorio e in 

ragione delle valutazioni circa l’effettiva possibilità di dare efficace risposta alle stesse, sia con 

riferimento ai mezzi disponibili sia alle competenze maturate, sono stati individuati, in 
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continuità con il passato, i seguenti settori di intervento: Arte, attività e beni culturali, 

Volontariato, filantropia e beneficenza, Ricerca scientifica e tecnologica, Salute pubblica, 

medicina preventiva e riabilitativa ed Educazione, istruzione e formazione. 

Le prime tre aree coincidono con i settori “rilevanti”, cui destinare almeno il cinquanta 

percento delle risorse disponibili per le erogazioni. 

Settori rilevanti: 

Arte, attività e beni culturali, settore cui la Fondazione intende rivolgere la maggiore 

attenzione, privilegiando gli interventi di carattere strutturale nel settore della conservazione 

del patrimonio storico monumentale ed artistico e le iniziative a sostegno delle attività 

musicali e teatrali, con particolare riferimento alla musica operistica cui la Fondazione ha un 

interesse ormai consolidato. 

Volontariato, filantropia e beneficenza, e quindi assistenza alle categorie sociali deboli, con 

la volontà di avviare iter di risoluzione definitiva rispetto a situazioni difficili e dare così 

risposta alle condizioni di disagio che le strutture tradizionali, in una società a complessità 

crescente, stanno perdendo la capacità di assistere.  

Ricerca scientifica e tecnologica, nel quale privilegiare progetti di importanza strategica sia 

per lo sviluppo del territorio sia per il potenziamento di centri di ricerca di alta qualificazione.  

Altri settori ammessi: 

Educazione, istruzione e formazione, nell’ambito del quale assicurare sostegno ad iniziative 

tese alla qualificazione dei docenti e degli operatori del mondo della scuola e a favorire 

l’implementazione di percorsi didattici innovativi. 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, nel quale privilegiare interventi 

strutturali, di carattere non sostitutivo rispetto alle funzioni  degli Enti preposti ad assicurare 

i servizi sanitari di base, finalizzati all’implementazione di servizi di eccellenza. 

In ogni caso, la Fondazione si propone quale Ente di riferimento capace di favorire il 

coordinamento tra i diversi organismi che operano sul territorio e di introdurre cambiamenti 

nel sistema sociale locale, mirando tuttavia a evitare sovrapposizioni e interventi sostitutivi 

rispetto a soggetti istituzionalmente preposti al soddisfacimento di determinati bisogni, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale cui l’azione delle fondazioni di origine 

bancaria è ispirata. 

Gli stakeholder di missione 

L’identificazione dei principali stakeholder della Fondazione è una fase delicata del processo 

di rendicontazione, poiché solo da una corretta individuazione degli stessi scaturirà un 

processo di rendicontazione efficace; identificare gli stakeholder significa, infatti, definire il 
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target audience del bilancio di missione, il livello di approfondimento delle informazioni 

rendicontate e il linguaggio contabile più opportuno.  

La Fondazione ha quindi provveduto ad una dettagliata ricognizione dei soggetti destinatari, 

indirettamente beneficiari, o comunque potenzialmente interessati all’attività dell’Ente, 

nonché di quelli influenti ai fini delle scelte strategiche e operative: 

Persone fisiche 

- organi e personale interno della Fondazione; 

- fruitori di asilo nido e della scuola dell’infanzia; 

- studenti della scuola dell'obbligo e secondaria; 

- studenti universitari; 

- laureati interessati alla formazione post-laurea; 

- personale scolastico di asili nido, della scuole dell’infanzia, dell'obbligo e secondaria; 

- docenti universitari e di corsi post-laurea; 

- ricercatori e operatori scientifici; 

- famiglie con ragazzi in età scolare; 

- fruitori di beni culturali, mostre, spettacoli e altre attività culturali; 

- lavoratori ed operatori del mondo dell'arte, dello spettacolo e della cultura; 

- lavoratori ed operatori nei settori dei servizi e alle persone e del turismo; 

- soggetti portatori di handicap; 

- utenti del servizio sanitario; 

- minori bisognosi di tutela; 

- donne vittime di violenza; 

- soggetti a rischio emarginazione sociale; 

- persone anziane; 

- persone in difficoltà economica; 

- familiari delle suddette categorie di persone svantaggiate; 

- lavoratori ed operatori nel campo dell’assistenza morale, materiale e sanitaria; 

Enti 

- Autorità di Vigilanza; 

- Enti locali territoriali; 

- enti con potere di designazione di componenti l’Organo di indirizzo; 

- ACRI; 

- associazioni ed altri enti culturali, musicali e teatrali; 
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- organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e altri enti e istituti che forniscono 

assistenza morale, materiale e sanitaria; 

- musei, biblioteche e archivi; 

- imprese e associazioni di categoria; 

- altre fondazioni di origine bancaria; 

- enti ecclesiastici; 

- enti locali territoriali; 

- amministrazioni periferiche dello Stato; 

- Università ed Istituti di ricerca; 

- scuole pubbliche e private, istituti di formazione; 

- aziende sanitarie, strutture sanitarie pubbliche e private; 

- enti e società strumentali; 

- Banca conferitaria. 

È stata quindi attribuita una importanza strategica allo sviluppo di una adeguata attività di 

comunicazione esterna e di relazione diretta con gli stakeholder e la comunità di riferimento; 

si sottolinea, in particolare, il significativo ruolo degli organi dell’Ente nel rispondere alle 

esigenze di dialogo con istituzioni e organismi associativi, anche mediante momenti formali di 

confronto soprattutto in coincidenza con la predisposizione dei piani di intervento e con la 

pubblicazione di avvisi di selezione di idee progettuali. 

Importante è stato, poi, conoscere gli esiti di indagini condotte presso i beneficiari dei 

contributi per le attività culturali. Da una lettura degli stessi emerge che, pur riconoscendo 

l’importanza del ruolo della Fondazione, i vari organismi auspicano un contatto costante e 

diretto con la stessa soprattutto nella fase di ideazione delle varie attività. 

La comunicazione 

Come accennato nel paragrafo precedente, la Fondazione cura annualmente uno specifico 

progetto di comunicazione al fine di creare un rapporto più diretto tra Ente e stakeholder. 

L’Ufficio relazioni esterne, quindi, pone ordinariamente in essere numerose attività volte a 

promuovere l’identità e l’immagine della Fondazione, ad informare in merito agli obiettivi ed 

ai risultati ottenuti dall’Ente nonché alla diffusione della cultura della comunicazione 

all’interno dell’Ente attraverso l’organizzazione di incontri e momenti di confronto. 

Al fine di favorire un facile riconoscimento della propria identità è stato studiato un claim 

pubblicitario, un pay off aggiuntivo rispetto al logo della Fondazione che ormai da anni 

distingue il marchio dell’Ente: “VALORE IN AZIONE”.  Si è così inteso sintetizzare la “spinta vitale” 

che è propria dell’agire della Fondazione procurando l’immediata comprensione del suo 
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intervento su un bene storico, in un progetto di assistenza o a sostegno di una manifestazione 

culturale. 

È stata quindi sviluppata una serie di attività volte ad informare - sia in modo diretto 

attraverso il sito web sia attraverso i mezzi di comunicazione - in modo chiaro e completo gli 

stakeholder sulle linee programmatiche e sulle modalità di accesso ai contributi nonché sulle 

iniziative intraprese e sui contributi concessi; tali attività comprendono la pubblicazione 

periodica della rivista T’Informa, la realizzazione e diffusione di materiale divulgativo, l’invio 

di comunicati stampa, l’organizzazione di conferenze stampa, l’inserzione di avvisi su 

quotidiani locali e non e l’aggiornamento costante del sito internet. 

2.5 - LA STRUTTURA 

Organi statutari 

Sono organi della Fondazione: 

- il Presidente della Fondazione; 

- il Consiglio di Indirizzo; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Collegio dei Revisori. 

Altra figura istituzionale statutariamente prevista, ancorché non abbia natura di organo, è il 

Segretario Generale. 

Lo Statuto prevede che le persone chiamate a ricoprire le suddette cariche siano in possesso 

di determinati requisiti di onorabilità e professionalità e stabilisce una serie di situazioni che 

configurano cause di incompatibilità, sospensione e decadenza. 

Tutte le cariche relative agli organi possono essere rinnovate consecutivamente una sola 

volta. 

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede i 

consigli ed assume, nei casi di improrogabile urgenza, le determinazioni di competenza 

dell’organo amministrativo. La durata del suo mandato coincide con quella di componente del 

Consiglio di Indirizzo. 

Il Consiglio di Indirizzo è composto di dieci membri che, oltre ai requisiti di onorabilità di 

carattere generale, devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in 

materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione ed aver 

maturato le necessarie esperienze professionali richieste dallo Statuto; la maggioranza di essi 

deve, inoltre, esser espressione della comunità provinciale. 

I componenti dell’organo di indirizzo sono nominati dallo stesso Consiglio, in parte su 

designazione di soggetti esterni – Sindaci di Teramo, Atri e Nereto, Presidente della Provincia 
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di Teramo, Presidente della Camera di Commercio di Teramo e Rettore dell’Università degli 

Studi di Teramo, con esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca – ed in parte in via 

esclusiva ed autonoma; il Presidente è nominato dallo stesso organo tra i propri componenti 

ed assume la carica di Presidente della Fondazione. La durata della carica è di cinque anni. 

Le competenze del Consiglio di Indirizzo riguardano le decisioni di maggior rilievo nella vita 

della Fondazione, tra le quali: 

-  la modifica dello statuto e di regolamenti previsti dallo statuto stesso; 

- la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, dei Consiglieri di Amministrazione, 

del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori; 

-  la determinazione dei programmi di attività pluriennali; 

-  l’approvazione del documento previsionale annuale e del Bilancio di Esercizio; 

-  l’approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione dell’Ente. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da quattro 

membri, ad uno dei quali il Consiglio di Indirizzo attribuisce la carica di Vice Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. La durata della carica è di tre anni. 

Il Consiglio di Amministrazione esercita, salvo espressa attribuzione di legge o statutaria ad 

altro organo, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, oltre che di proposta 

all’organo di indirizzo. 

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due Revisori effettivi e due supplenti. Il 

Collegio assiste alle sedute dei consigli e svolge le funzioni proprie di organo di controllo. La 

durata della carica è di tre anni. 

Nel 2011 è parzialmente modificata la composizione del Consiglio di Indirizzo; è stato 

confermato il mandato dell’avv. Vincenzo De Nardis mentre sono stati nominati per la prima 

volta l’avv. Raffele Marinucci e il dott. Marini Iommarini. Un sentito ringraziamento è quindi 

rivolto al dott. Vincenzo Piero Di Felice e al dott. Antonio Morricone che hanno terminato la 

loro esperienza nel corso dell’anno. 

  



16 

Di seguito sono riportate le cariche ricoperte in seno alla Fondazione al 31.12.2011. 

PRESIDENTE 

Mario Nuzzo 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

Presidente Consiglieri 

Mario Nuzzo Maria Vittoria Cozzi Attilio Danese Carlo De Sanctis 

 Vincenzo De Nardis Giovanni Di Giosia Marino Iommarini 

 Gianfranco Mancini Raffaele Marinucci Roberto Prosperi 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente Vice Presidente Consiglieri 

Mario Nuzzo Enrica Salvatore Filippo Benucci Gildo Di Febbo 

  Lucio Lattanzi 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Presidente Revisori effettivi Revisori supplenti 

Elio Di Domenico Claudio Del Moro Soccorsa Loredana Ciliberti 

 Andrea Lucchese Daniele Lepore 

SEGRETARIO GENERALE 

Annamaria Merlini 

 
Organizzazione interna 

Al 31 dicembre 2011 sono impiegate presso la Fondazione n. 8 unità lavorative con contratto 

a tempo indeterminato, ripartite come segue: 

- n. 1 dirigente con incarico di Segretario Generale; 

- n. 1 quadro, responsabile delle attività di comunicazione e relazioni esterne; 

- n. 1 impiegato direttivo e n. 1 impiegato di concetto nell’area attività istituzionali; 

- n. 1 impiegato direttivo e n. 1 impiegato di concetto nell’area contabilità e rapporti con il 

fisco; 

- n. 2 impiegati d’ordine per le attività di segreteria. 

Il modello organizzativo adottato può essere definito del tipo “semplice”, incentrato sulla 

figura del Segretario Generale che sovrintende e coordina l’attività degli uffici, svolge attività 

di supporto agli organi per l’assolvimento dei compiti istituzionali e cura una serie di altre 

attività di rilevante importanza con particolare riferimento alle attività esternalizzate ed alla 

gestione del patrimonio. 
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Alcune attività inerenti alla gestione finanziaria ed all’amministrazione dei rapporti con il 

personale ed i collaboratori sono esternalizzate, mentre, a supporto delle attività di 

comunicazione istituzionale, la Fondazione ha avviato nel 2007 una collaborazione con la 

Facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell’Università degli Studi di Teramo per un progetto 

formativo cui hanno partecipato, sinora, 6 studenti. 

Al personale dipendente è stata sempre riservata una particolare attenzione, indirizzata, da 

un lato, a fornire i mezzi e le condizioni migliori per lo svolgimento dell’attività quotidiana, 

dall’altro a favorire un processo di crescita e di aggiornamento permanente; la formazione è 

quindi realizzata mediante la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale 

organizzate dall’ACRI in materie giuridiche, finanziarie, contabili, e da Struttura Informatica di 

Bologna per le procedure operative. 

Pur conservando un orientamento che privilegia una dinamica visione dei compiti piuttosto 

che una rigida formalizzazione delle mansioni, nel 2008 è stata avviata una forma di 

codificazione dei comportamenti e delle procedure, che ha portato all’adozione di un Codice 

di condotta e di un Modello organizzativo; nella predisposizione di detta regolamentazione 

si è naturalmente tenuto conto delle esperienze maturate da ciascuno e delle attitudini sinora 

manifestate, delle criticità divenute nel frattempo evidenti e delle esigenze, comunque, di 

preservare flessibilità della struttura e snellezza delle procedure. 

Il Codice di condotta, che ha introdotto e reso vincolanti i principi e le regole di 

comportamento rilevanti ai fini di una ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs 

231/01, costituisce un insieme di raccomandazioni generali e di principi cui l’Ente ispira la 

propria attività nel perseguimento dei propri scopi statutari, al fine di garantire l’opinione 

pubblica, i beneficiari e le comunità territoriali di riferimento destinatari delle sue attività; il 

Codice, approvato dall’Organo di indirizzo il 31.07.08, è rivolto a esponenti, dirigenti, 

dipendenti e collaboratori della Fondazione, nonché ai terzi che svolgano attività 

nell’interesse e/o a vantaggio della Fondazione stessa. 

Il Modello organizzativo, che ha assunto piena efficacia con l’individuazione, nei primi mesi 

del 2009, di un Organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del citato 

decreto, costituisce uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che 

operano in nome e per conto della Fondazione affinché seguano, nell’espletamento delle 

proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di 

commissione dei reati contemplati dalla norma. 

A tal fine, si è provveduto preliminarmente a una mappatura delle aree a rischio e dei controlli 

e a una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificare l’astratta 
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configurabilità delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01 e l’idoneità degli elementi 

di controllo esistenti a prevenirne la commissione. 

Misure organizzative particolari, disciplinate da apposito regolamento, sono adottate per le 

attività connesse alla gestione finanziaria, come illustrato nella prossima sezione. 

La sede 

Palazzo Melatino 

Palazzo Melatino (XIII sec.) può essere considerato il più importante esempio, ancora 

esistente, di edificio signorile medievale della città di Teramo. 

Una locazione del vescovo Silvestro del 22 settembre 1232, a favore di Matteo di Melatino e di 

Roberto della Torre con l’obbligo di fedeltà al Vescovo e di residenza, ed un atto del 1236 

rogato nel palazzo Melatino, permettono di supporre che la casa fu comprata o edificata dalla 

nobile famiglia  teramana in questi anni.  

Come noto dalle fonti, tra il 1155 e il 1156 la città subì il famoso saccheggio e incendio da 

parte di Roberto, conte di Loretello, ribellatosi al re normanno Guglielmo I. Le conseguenze 

dell’incendio furono devastanti e comportarono grandi cambiamenti riguardanti l’assetto 

urbanistico della città e il documento dell’anno 1232  potrebbe rappresentare uno dei 

tentativi da parte del Vescovo di ripopolare la città distrutta dagli effetti dell’incendio.  

Il Palazzo fu ricostruito nel 1372 da Roberto IV di Melatino come testimonia lo storico locale 

Palma citando uno stemma, oggi andato perduto, che si trovava sulla facciata e che recava 

un'iscrizione insieme all'albero di melo, emblema della famiglia.             

Di proprietà della famiglia Savini a partire dal XIX secolo, l’edificio è stato quindi acquistato 

dalla Fondazione Tercas nel 1996 con lo scopo di farne la propria sede. 

L’incarico di progettazione è stato individuato in occasione del concorso nazionale di 

architettura X Premio Tercas Architettura, edizione 1995, promosso dalla Fondazione 

Tetraktis con la Fondazione Tercas, la Regione Abruzzo, il Consiglio Nazionale Architetti, con 

il Patrocinio del Ministero dei Lavori Pubblici e Ambiente e il Ministero dei Beni Culturali e 

Ambientali. 

Il progetto vincitore è stato elaborato dal gruppo di professionisti costituito dall’Arch.  

Gabriella Colucci, dall’Arch. Roberto Mariotti, dall’Arch. Massimo Martini, dall’Arch. Patrizia 

Nicolosi, dall’Arch. Elisabetta Avallone e dall’Arch. Laura Moro con la consulenza del Prof. 

Giovanni Carbonara per il restauro e dell’Ing. Franco Verzaschi per la parte strutturale ed 

impiantistica. Nella successiva fase esecutiva, il progetto è stato curato dagli architetti 

Gabriella Colucci e Elisabetta Avallone con la collaborazione dell’architetto Serena Sorgi, del 
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Prof. Giovanni Carbonara, dello studio di ingegneria Musmeci, dell’ing. Umberto De Flaviis e 

del Geom. Antonio Malavolta. 

Nell’aprile del 2005  sono stati avviati i lavori di ristrutturazione, affidati all’Impresa SACAIM 

di Venezia a seguito di una gara d’appalto ad evidenza pubblica; parte dei lavori di 

consolidamento e restauro e gran parte delle lavorazioni speciali sono stati eseguiti in 

subappalto dall’Impresa teramana Cingoli Nicola e Figlio Srl e da imprese e artigiani locali. 

L’intervento è stato portato a termine nel gennaio 2010 e, nel successivo mese di febbraio, la 

Fondazione ha quindi trasferito nell’immobile la propria sede. 

Il progetto di ristrutturazione ha permesso di restituire alla città di Teramo un Palazzo 

Melatino tornato agli antichi fasti e - con il rinvenimento e la valorizzazione delle superfici 

musive pertinenti la precedente domus romana - aggiungere un importante tassello alla storia 

urbanistica di Teramo. L’intervento ha seguito due principi fondamentali: la restituzione di 

una vita all’interno dell’edificio intesa come miglior garanzia della sua trasmissione, in buone 

condizioni, al futuro e  l’introduzione di nuovi elementi architettonici e funzionali per lo più in 

aggiunta alla struttura materiale e figurale esistente. 

Dagli ingressi della facciata su strada, il cui restauro scientifico ha riportato, come per le 

ampie volte in laterizio interne, ad una luminosità e qualità materica sorprendenti, si entra in 

uno spazio ricco di testimonianze in cui è possibile leggere le stratificazioni successive: il 

doppio strato delle pavimentazioni di una Domus romana, entrambe di raffinata fattura, 

musiva l’una e sectile la seconda, sovrapposta alla prima e, contemporaneamente, le murature 

che testimoniano l’originario assetto medievale del palazzo Melatino (XIII sec.) con i segni di 

una modifica tipologica successiva:  la chiusura del portico su strada. 

Nei locali  al piano terra  è inoltre esposta in maniera permanente la preziosa Collezione 

Gliubich, raccolta di antiche ceramiche di Castelli e porcellane, insieme ad alcuni pregiati pezzi 

di proprietà della Banca Tercas concessi in comodato (Collezione Orsini Colonna della metà 

del XVI secolo) e a tre mattonelle di Castelli del XVIII secolo donate alla Fondazione dalla 

signora Mirella Rosa Nisii. 

2.6 - GLI ENTI E LE SOCIETÀ STRUMENTALI 

La Fondazione può realizzare le proprie finalità istituzionali anche mediante partecipazioni in 

società o enti. 

Società strumentali 

EDIZIONI SCIENTIFICHE ABRUZZESI SRL IN LIQUIDAZIONE 

La Società - partecipata, oltre dalla Fondazione Tercas, dalle Province di Teramo, Pescara e 

Chieti, dalle Università di Chieti, L’Aquila e Teramo, dalle Fondazioni di origine bancaria di 
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Pescara e Chieti e dalla ESI Spa - aveva per oggetto l’attività di editoria, la pubblicazione e/o 

distribuzione di opere artistiche, letterarie o scientifiche di alto valore culturale, con 

particolare attenzione alla produzione di autori abruzzesi; l’attività, in origine, era 

prevalentemente rivolta al settore universitario. 

Con delibera assembleare del 31.01.2012 la Società è stata posta in liquidazione, ritenendosi 

oramai superati gli obiettivi alla base del progetto. 

EUROBIC ABRUZZO E MOLISE SPA 

L'Eurobic Spa nasce nel 1991 come Società consortile a capitale misto pubblico e privato che, 

sulla base di un’apposita certificazione di qualità, ha potuto attribuirsi il marchio europeo EC 

BIC. 

I BIC (Business & Innovation Center), costituiti dai principali operatori economici di singole 

aree o regioni, hanno scopi di pubblica utilità e sono raggruppati in una rete europea 

(European BIC Network) promossa dalla Direzione Generale delle Politiche Regionali della 

Commissione Europea, che permette loro di avere visibilità presso la Commissione europea e 

di svolgere un ruolo di intermediario per le amministrazioni locali e regionali. 

Eurobic è quindi uno strumento per lo sviluppo locale; in particolare, lo Statuto sancisce che la 

Società svolge esclusivamente attività di impresa strumentale alla realizzazione degli scopi di 

pubblica utilità. 

Caratterizzata da una struttura flessibile e dinamica, orientata a fornire consulenze specifiche 

e personalizzate a imprese ed enti locali, l'Eurobic Spa offre un'ampia gamma di servizi mirati 

allo sviluppo del territorio e all'attrazione di investimenti esogeni attraverso il 

coinvolgimento degli "attori locali" e la valorizzazione delle risorse endogene, in sintonia con 

le esigenze di equilibrio, di coesione sociale e di sostenibilità ambientale. 

Alle attività di supporto alle imprese nel campo del management, della formazione e 

dell’internazionalizzazione, l'Eurobic Spa affianca attività dirette alla realizzazione di Piani di 

Sviluppo Locale e azioni di Marketing Territoriale. 

La maggioranza delle quote sociali è attualmente detenuta dalla Fondazione Pescarabruzzo; 

nella compagine sociale figurano anche numerose amministrazioni locali ed Enti pubblici 

diversi. 

Enti strumentali 

FONDAZIONE CON IL SUD 

L’Ente, che nasce con la denominazione Fondazione con il Sud, è stata costituita il 22 

settembre 2006 a seguito del Protocollo d'intesa sottoscritto il 5.10.05 dall’Acri, dalla 

Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione e da organismi rappresentativi del mondo del 
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volontariato.  

La Fondazione con il Sud, che ha sede in Roma ed è dotata di un fondo iniziale di quasi 315 

milioni di euro, si propone di promuovere e potenziare l'infrastrutturazione sociale del 

Mezzogiorno - in particolare nelle regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del 

Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 - in un contesto di sussidiarietà e di 

responsabilità sociale, rafforzando e integrando le reti del volontariato, del terzo settore e 

delle fondazioni. 

L’Ente opera lungo tre linee di intervento distinte e potenzialmente complementari: 

a) finanziamento di progetti esemplari da svilupparsi nei seguenti ambiti: 

 formazione dei bambini e dei giovani, con particolare riferimento alla legalità e ai valori 

della convivenza civile; 

 sviluppo di capitale umano di eccellenza; 

 mediazione culturale e accoglienza/integrazione degli immigrati extracomunitari; 

 cura e valorizzazione dei "beni comuni"; 

 sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi socio-sanitari, non in via sostitutiva 

dell'intervento pubblico;  

b) creazione di fondazioni di comunità, soggetti specializzati nella raccolta e nell'impiego di 

donazioni, private e pubbliche, per finalità di interesse collettivo legate a singoli e ben 

definiti territori; 

c) attivazione di accordi (partnership di sviluppo) con organizzazioni del volontariato e del 

terzo settore, ma anche con enti pubblici, università, operatori privati e parti sociali, per 

l’ideazione e la realizzazione di progetti, in particolare nel campo della ricerca e della 

formazione di capitale umano d’eccellenza, che prevedano la gestione congiunta del 

progetto stesso. 

A seguito dell’accordo stipulato nel giugno 2010 tra Acri e rappresentanze del terzo settore e 

del volontariato, la Fondazione con il Sud beneficerà, nel periodo 2010-2014, di un contributo 

annuale da parte del sistema delle fondazioni bancarie, complessivamente almeno pari a 24,4 

milioni di euro, con impegno di utilizzarne almeno 5 milioni per iniziative specificamente a 

sostegno delle Odv. 

Nel 2011 sono state finanziate 127 iniziativa, con lo stanziamento di 12,260 milioni di euro 

per progetti esemplari, 3,684 milioni per programmi di sostegno e 81 mila euro per la 

realizzazione di fondazioni di comunità; la Fondazione, giunta al quinto anno di attività, ha 

quindi sinora erogato oltre € 75 milioni per il sostegno di 275 differenti interventi. 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - 
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SISTEMA AGROALIMENTARE  

Fondazione di partecipazione costituita il 12.10.2010 da sedici soci fondatori: Provincia, 

Comuni di Teramo e Giulianova, Camera di Commercio, Università, Fondazione Tercas, Istituti 

di istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi”, “Alessandrini-Marino” e “Crocetti”, Confindustria, 

Leadercoop, Consorzio Agire, Cescot, Collegio Agrotecnici e le società di formazione 

Consorform, Eventitalia. 

Si tratta di un istituto di alta formazione post diploma costituito ai sensi del Decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2008 e previsto, quest’anno, nelle linee di indirizzo 

licenziate dall’Assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione Abruzzo. 

La nuova scuola ha il compito di programmare “percorsi innovativi d'istruzione e di 

specializzazione”; si rivolge ai giovani ma può occuparsi anche della “formazione continua di 

chi gia lavora” con l'obiettivo di formare figure altamente professionali in un settore, quello 

dell’agroalimentare, che in provincia di Teramo può contare su una filiera, che dal prodotto 

alla trasformazione, esprime punte di vera eccellenza. 

L’Istituto nasce con fondo di dotazione iniziale di 110 mila euro; il primo rendiconto sarà 

disponibile, naturalmente, dopo la chiusura del primo anno di attività, avviata nel 2011. 

Associazioni 

La Fondazione Tercas aderisce anche ad organismi di natura associativa, quali: 

-  l’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), costituta nel 1912, ed 

organo di rappresentanza collettiva delle Casse di Risparmio e delle fondazioni di origine 

bancaria, promuovendone le strategie e le istanze, in maniera autonoma e come soggetto 

unico di rappresentanza per le fondazioni di origine bancaria. 

L'ACRI è un’associazione volontaria, senza finalità di lucro, apolitica che ha lo scopo di: 

 rappresentare e tutelare gli interessi generali degli associati per favorirne il 

conseguimento delle finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo 

tecnico ed economico; 

 coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo interesse, per renderla più efficace; 

 promuovere iniziative consortili e attività di interesse comune; 

 ricercare e promuovere rapporti di collaborazione operativa fra gli associati ed enti, 

società ed organismi di rilievo italiani e stranieri, concordando ipotesi di convenzioni o 

accordi da sottoporre all'approvazione degli associati medesimi. 

-  L’EUROPEAN FOUNDATION CENTRE, Associazione internazionale, con sede a Bruxelles, 

costituita nel 1989 da un gruppo di sette grandi fondazioni europee con lo scopo di 

consolidare il loro lavoro e la loro cooperazione a livello europeo e in altre parti del mondo. 
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L’EFC serve come piattaforma per uno scambio di esperienze e di sviluppo di progetti in 

comune. Essa promuove e sostiene il lavoro delle Fondazioni e delle associazioni di 

finanziamento privato in Europa. La mission dell’EFC è quella di favorire la cooperazione tra 

le fondazioni, unificando le informazioni dei vari membri al fine di sviluppare nuove 

conoscenze per rinforzare la filantropia organizzata a sostegno della società civile, in Europa 

e nel mondo. 

- La CONSULTA DELLE FONDAZIONI ABRUZZESI che, costituita nel 2002, riunisce le quattro 

fondazioni di origine bancaria operanti nella nostra Regione, progettando e coordinando 

iniziative di valenza regionale. 

La Fondazione è inoltre subentrata alla Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo nella 

qualità di socio sostenitore della SOCIETÀ DEL TEATRO E DELLA MUSICA PRIMO RICCITELLI, 

associazione culturale costituita nel 1978, che prevede nel proprio Statuto, a partire dal 1993, 

la rappresentanza in Consiglio di Amministrazione degli enti pubblici (Comune di Teramo, 

Provincia di Teramo, Regione Abruzzo) della Fondazione e, dal 2005, della Camera di 

Commercio di Teramo. 

2.7 - IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 

Negli ultimi dieci anni il panorama degli investimenti per lo sviluppo del territorio ha 

evidenziato due cicli paralleli: da una parte si è assistito ad una rilevante crescita delle 

erogazioni delle fondazioni di pari passo alla loro crescita patrimoniale, dall’altro ad un 

graduale irrigidimento della finanza locale che ha visto una riduzione sensibile dei 

trasferimenti statali insieme a vincoli precisi del patto di stabilità interno. 

Secondo quanto emerge dal XVI Rapporto dell’ACRI, redatto sulla base dei dati di bilancio 

2010, gli enti pubblici territoriali risultano destinatari del 19,3% dei contributi 

complessivamente deliberati (il dato è in leggero aumento rispetto al 18,6% dell’anno 

precedente), confermandosi quale categoria principale tra i soggetti beneficiari delle 

erogazioni; le fondazioni, pertanto, nel pieno esercizio della propria autonomia gestionale, 

confermano l’orientamento a mantenere un rapporto stabile con le Amministrazioni locali, 

riconosciute come interfaccia primaria (sebbene non esclusiva) per il raccordo con le istanze 

della comunità di riferimento. 

In ogni caso la realizzazione di un volontario processo di collaborazione tra fondazioni ed Enti 

locali non può prescindere dalla salvaguardia dei principi costituzionali di sussidiarietà e di 

tutela dei soggetti appartenenti alle organizzazioni delle libertà sociali, quali sono le 

fondazioni come riconosciuto dalla Corte Costituzionale. 
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Anche l’attività della Fondazione Tercas è naturalmente caratterizzata da strette relazioni e 

consolidati rapporti con le amministrazioni locali, sia in fase di definizione dei programmi 

come pure nelle procedure di divulgazione degli stessi, oltre che con gli altri enti pubblici e 

con le altre istituzioni del territorio. L’Ente ha sempre privilegiato, infatti, interventi a favore 

di iniziative supportate da un concreto interesse della comunità locale manifestato dal 

coinvolgimento di più soggetti, in modo da tener conto il più possibile delle esigenze del 

territorio e soddisfarne efficacemente le relative istanze, attivando, ove possibile, meccanismi 

di consultazione fra i vari enti. 

In particolari ambiti di attività, poi, tali rapporti assumono un ruolo centrale; in particolare: 

 i progetti di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico sono realizzati in 

collaborazione con le competenti Soprintendenze nonché con il soggetto pubblico titolare 

del bene ovvero con la Diocesi di Teramo e Atri per i beni di proprietà di Enti ecclesiastici; 

 gli interventi di carattere sociale incrementano la loro efficacia se accompagnati da 

un’attività di ascolto e di coordinamento di Enti di riferimento quali la Provincia, la Caritas 

e il Centro Servizio per il Volontariato; 

 per i progetti di ricerca e le iniziative volte a favorire lo sviluppo locale assumono un ruolo 

essenziale i rapporti con la Camera di Commercio e l’Università degli Studi di Teramo; 

 gli interventi in campo sanitario vedono quale interlocutore inevitabile la locale Azienda 

sanitaria; 

 le iniziative nel campo dell’istruzione vedono naturalmente coinvolti i vari istituti 

scolastici della Provincia oltre che l’Ufficio Scolastico Provinciale. 

Gli stretti rapporti intercorrenti tra Fondazione ed Enti del territorio sono evidenziati anche 

con riferimento alla composizione dell’organo di indirizzo (alcuni di essi, infatti, designano 

una buona percentuale dei componenti) e ad alcune forme di investimento del patrimonio. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in particolare, il sistema delle fondazioni, fermo 

restando il rispetto dei principi legislativi in materia di salvaguardia del patrimonio, di 

diversificazione del rischio e di adeguata redditività degli investimenti, possono efficacemente 

intervenire nella promozione dello sviluppo economico locale, impiegando il loro patrimonio. 

Da queste motivazioni è mosso l’ingresso in Cassa Depositi e Prestiti Spa e, successivamente, 

nel Fondo Infrastrutture, nel Fondo TT Venture e nel costituendo Fondo di social housing. 
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3 - L’IMPIEGO DEL PATRIMONIO 
 

3.1 - PREMESSA 

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari 

dell’Ente ed è investito, in via prevalente, in strumenti finanziari. 

Obbiettivi primari della gestione finanziaria sono la conservazione del valore economico del 

patrimonio e il conseguimento di una redditività tendenzialmente crescente finalizzata a 

garantire la continuità dell’attività erogativa; in altri termini la Fondazione investe il proprio 

patrimonio, in via prevalente ed in conformità alle vigenti disposizioni normative, in impieghi 

produttivi di reddito che ne proteggono il valore reale e che permettono stabilmente la 

copertura degli oneri di esercizio ed il finanziamento delle erogazioni. 

È importante sottolineare, quindi, che le risorse utilizzate nell’esercizio derivano 

esclusivamente dai rendimenti realizzati nell’anno, non potendo essere destinati a tal fine 

quote del patrimonio senza compromettere la continuità dell’azione dell’Ente. 

3.2 - LA GESTIONE FINANZIARIA 

Sono attribuiti al Consiglio di Indirizzo sia il compito di determinare la strategia ed i principi 

generali cui la gestione del patrimonio finanziario deve conformarsi (nel rispetto delle 

esigenze di diversificazione degli investimenti, salvaguardia del valore reale del patrimonio 

stesso nel lungo periodo, continuità erogativa e contenimento dei costi) sia la verifica 

periodica sull’attuazione e sull’efficacia dei piani di investimento. 

Sono, invece, di competenza del Consiglio di Amministrazione l’esecuzione della strategia di 

investimento, la definizione dei criteri di diversificazione (in funzione dell’andamento delle 

prospettive di mercato e coerentemente con le linee generali di sviluppo dell’attività 

erogativa) e, infine, la definizione dell’operatività della struttura interna. 

L’organizzazione degli uffici tende a garantire la separatezza della gestione del patrimonio 

dalle attività ordinarie dell’Ente; nell’ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio di 

Amministrazione, la struttura interna provvede: 

- a curare i rapporti con i gestori finanziari e tutti gli intermediari che impattano sulla 

gestione del portafoglio, collaborando con gli advisor nella fase di monitoraggio;  

- ad assicurare il regolare finanziamento degli interventi istituzionali e la copertura delle 

spese generali della gestione, dando eventualmente agli intermediari le disposizioni atte a 

garantire gli occorrenti flussi di cassa, coerentemente con le disposizioni dell’organo di 

gestione. 
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Le sole disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente dall’Ente secondo modalità 

organizzative interne definite dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all’art. 4 dello 

statuto e secondo criteri di minimizzazione del rischio finanziario e di pronta liquidabilità. 

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, può far ricorso alle prestazioni 

professionali di intermediari autorizzati, scelti con procedure trasparenti ed imparziali ed in 

base a criteri rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione. 

Attualmente, l’organizzazione interna si avvale delle competenze professionali di Prometeia 

Advisor Sim Spa; la Società, attiva nel campo della consulenza agli investitori istituzionali da 

diversi anni, si propone come “advisor” indipendente per fornire un supporto consulenziale e 

valutativo alle scelte strategiche di investimento della Fondazione che, garantendo la 

separatezza della gestione finanziaria, comprende le attività di: 

a) determinazione dell’asset allocation (declinata in benchmark da affidare ai gestori) e 

disegno strategico del portafoglio; 

b) selezione degli asset managers e della tipologia di veicolo da utilizzare; 

c) implementazione del sistema di monitoraggio degli investimenti. 

3.3 - LA STRATEGIA GENERALE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 

La filosofia di gestione generale è orientata a conciliare le esigenze annuali (tipicamente lo 

svolgimento dell’attività erogativa) con quelle più di medio termine (la crescita del 

patrimonio). 

In altri termini, le strategie di investimento devono contemplare l’obiettivo di realizzare 

rendimenti tendenzialmente crescenti (al fine di consolidare un’attività istituzionale coerente 

con gli obiettivi del territorio) e, contemporaneamente, consentire la protezione del 

patrimonio investito, coerentemente con due principi fondamentali della mission della 

Fondazione: difesa del valore reale del patrimonio (come da normativa ex D.Lgs 153/99) e 

svolgimento dell’attività erogativa annua come da programmazione ed in base alle esigenze 

della comunità locale. 

Per il perseguimento di tali obiettivi, si è stabilito di operare un’opportuna diversificazione 

degli investimenti nel rispetto di un profilo di rischio moderatamente contenuto, definito 

come massima perdita sostenibile, che, nell’arco di un anno, non dovrà superare il 3% del 

patrimonio liquido; la diversificazione viene attuata combinando opportunamente le classi di 

attività di natura obbligazionaria (o con obiettivo di rendimento assoluto) con quelle di natura 

azionaria, ricorrendo anche a strumenti più innovativi ed in grado di ottimizzare la gestione 

del portafoglio (principalmente fondi immobiliari). 
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Per ogni classe di attività si ricercherà, in base ad uno strutturato processo di valutazione, il 

gestore specializzato e con le migliori potenzialità. 

L’attuale strategia di diversificazione, in corso di attuazione, prevede quattro categorie di 

investimenti: 

- monetario; 

- obbligazionario; 

- con approccio “Absolute Return”; 

- fondi immobiliari, 

con una componente di portafoglio definita “core” (principale), destinata a massimizzare le 

probabilità di raggiungimento degli obiettivi di redditività annuale (investimenti con 

rendimenti certi o facilmente prevedibili), ed una componente “satellite”, preposta a 

stabilizzare il portafoglio principale e ad incrementare il patrimonio nel medio-lungo termine, 

attraverso investimenti opportunamente diversificati, anche ricorrendo a prodotti 

“alternativi”. 

3.4 - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

La situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2011 risulta dallo stato patrimoniale 

contenuto nel bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione il 27 

aprile 2012, di seguito riportato. 

ATTIVO 2011 2010 Differenza PASSIVO 2011 2010 Differenza 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 8.304.601 8.336.174 - 31.573 Patrimonio netto 161.435.373 160.074.440 1.360.933 

Beni immobili 7.043.763 7.082.210 - 38.447 Fondo di dotazione 96.475.404 96.475.404 - 

di cui: beni immobili strumentali 7.043.763 7.082.210 - 38.447 Riserva da donazioni 188.765 188.765 - 

Beni mobili d'arte 988.097 988.097 - Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 50.184.883 50.184.883 - 

Beni mobili strumentali ed altri beni 271.422 265.400 6.022 Riserva obbligatoria 14.586.321 13.225.388 1.360.933 

Altri beni 1.319 467 852 Fondi per l'attività d'istituto 9.420.240 9.286.632 133.608 

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 179.193 154.040 25.153 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 3.457.464 3.457.464 - 

Beni immobili 179.193 154.040 25.153 Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 4.590.540 4.442.894 147.646 

di cui: beni immobili strumentali 179.193 154.040 25.153 Altri fondi: 1.372.236 1.386.274 - 14.038 

Immobilizzazioni finanziarie 138.803.490 138.428.831 374.659 
- Fondo per acquisizione di beni con destinazione 
istituzionali 

726.047 726.047 - 

Altre partecipazioni: 81.344.576 81.344.576 - - Fondo per la realizzazione del Progetto Sud - 102.515 - 102.515 

di cui: partecipazioni di controllo 71.335.609 71.335.609 - - Fondo part. in Fondazione per il Sud 557.712 557.712 - 

Titoli di debito 49.560.557 49.949.522 - 388.965 - Riserva ex accordo 26.06.2010 88.477 - 88.477 

Altri titoli 7.898.357 7.134.733 763.624 Fondi per rischi ed oneri 3.191.506 3.224.554 - 33.048 

Strumenti finanziari non immobilizzati 33.502.260 34.000.733 - 498.473 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 68.395 63.619 4.776 

Strumenti finanziari affidati in gestioni patrimoniali 
individuali 

21.809.046 30.800.329 - 8.991.283 Erogazioni deliberate 11.433.032 13.329.909 - 1.896.877 

Strumenti finanziari quotati 11.693.214 3.200.404 8.492.810 Nei settori rilevanti 10.199.845 12.355.415 - 2.155.570 

di cui:    Negli altri settori statutari 1.233.187 974.494 258.693 

- titoli di debito 5.990.997 - 5.990.997 Fondo per il volontariato 621.865 682.781 - 60.916 

- titoli di capitale -   Debiti 115.756 586.547 - 470.791 

- parti di organismi di investimento collettivo del 
risparmio 

5.702.217 3.200.404 2.501.813 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 115.756 586.547 - 470.791 

Crediti  3.086.996 4.370.021 - 1.283.025 Ratei e risconti passivi - 27.445 - 27.445 

di cui: esigibili entro l'esercizio successivo 2.235.620 3.775.750 - 1.540.130     

Disponibilità liquide 1.978.446 1.811.656 166.790     

Ratei e risconti attivi 431.181 174.472 256.709      

TOTALE DELL'ATTIVO 186.286.167 187.275.927 - 989.760 TOTALE DEL PASSIVO 186.286.167 187.275.927 - 989.760 

Conti d'ordine dell'attivo 5.462.611 - 5.462.611 Conti d'ordine del passivo 5.462.611 - 5.462.611 
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Impegni di erogazione 5.462.611 - 5.462.611 Impegni di erogazione 5.462.611 - 5.462.611 

TOTALE GENERALE 191.748.779 187.275.927 4.472.851 TOTALE GENERALE 191.748.779 187.275.927 4.472.851 

 
Al 31.12.2011 il patrimonio complessivo della Fondazione è pari a 186 milioni di euro (- 0,5% 

rispetto al 31.12.2010), con un patrimonio netto contabile di quasi 161,5 milioni di euro (+ 

0,9% rispetto al 31.12.2010). I valori reali devono tuttavia considerarsi più elevati; al 

pacchetto azionario di Banca Tercas Spa riportato in bilancio per € 71.335.609 

corrispondono, infatti, valori di patrimonio netto, al 31.12.2011, di oltre 223 milioni di euro. 

L’incremento del patrimonio netto rispetto al valore del conferimento iniziale di 89 milioni di 

euro (incrementato di oltre l’80%) è stato determinato, oltre che dagli incrementi ordinari 

alla Riserva obbligatoria, da vicende riguardanti titoli della Banca conferitaria, che trovano 

evidenza in un’apposita riserva per € 50.184.883, dei quali € 47.687.383 derivanti dall’OPV 

effettuata nel 2006. 

Le attività di bilancio sono costituite principalmente da strumenti finanziari, il cui valore 

complessivo rappresenta quasi il 94% del totale degli impieghi; completano il quadro le altre 

immobilizzazioni (beni materiali e immateriali e la partecipazione nella Fondazione con il Sud, 

pari complessivamente a circa il 5%), i crediti e le disponibilità liquide non compresi nella 

componente finanziaria (meno del 2%). 

Dal lato delle passività, il patrimonio netto dell’Ente rappresenta l’87% dell’importo totale, 

coprendo con ampio margine le immobilizzazioni in bilancio (pari complessivamente al 79% 

dell’attivo); le riserve per erogazioni future e gli impegni di erogazione (Fondi per l’attività 

istituzionale, Fondo per il Volontariato e Erogazioni deliberate) sono pari a circa l’11% delle 

passività, mentre il restante 2% è costituito da debiti e accantonamenti per i rischi e oneri (la 

quota di passività a breve è quindi considerevolmente inferiore alla percentuale dell’attivo 

circolante, quest’ultimo pari al 21% dell’attivo). 

Riclassificazione dello Stato patrimoniale 

Attivo 
2011 2010 

Passivo 
2011 2010 

Importi % Importi % Importi % Importi % 

Immobilizzazioni 
materiali ed 
immateriali 

8.483.794 4,6% 8.490.214 4,5% 
Patrimonio 
netto 

161.435.373 86,7% 160.074.440 85,5% 

Partecipazioni 
strumentali 

557.712 0,3% 557.712 0,3% 
Impegni di 
erogazione 

21.475.137 11,5% 23.299.322 12,4% 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

138.245.778 74,2% 137.871.119 73,6% 
Fondi per rischi 
ed oneri 

3.191.506 1,7% 3.224.554 1,7% 

Strumenti 
finanziari non 
immobilizzati 

36.059.735 19,4% 38.242.003 20,4% Debiti 184.151 0,1% 677.611 0,4% 

Crediti e liquidità 2.939.148 1,6% 2.114.879 1,1%           

TOTALE 186.286.167 100% 187.275.927 100% TOTALE 186.286.167 100% 187.275.927 100% 

 
Il portafoglio finanziario è rappresentato per il 41% dal valore contabile attribuito alla 
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partecipazione nella Banca conferitaria, per il 38% da altre attività immobilizzate e dal 21% 

da strumenti non immobilizzati, confermando sostanzialmente le proporzioni di inizio anno. 

Composizione del portafoglio finanziario 

Partecipazioni ISIN Valore nominale Quota Valore di mercato Valore di bilancio 

Enel Spa IT0003128367 545.400,00  0,0058 % 1.968.048,00 1.998.455 

Banca Tercas Spa IT0001013181 16.900.000,00  65 % - 71.335.609 

Cassa Depositi e Prestiti Spa - 5.000.000,00  0,1429 % - 5.000.000 

Sinloc Spa IT0000340874 1.318.380,00  5 % - 2.452.800 

Totale 80.786.864 

Obbligazioni governative ISIN Valore nominale Scadenza Valore di mercato Valore di bilancio 

BTP 2,35%  IT0004380546 1.925.000,00  15.09.2019 1.679.555,00 1.958.189 

BTP 4,25%  IT0004536949 4.000.000,00  1.03.2020 3.461.600,00 3.965.440 

CCT TV EU  IT0004652175 2.000.000,00  15.10.2017 1.547.200,00 1.951.000 

BTP 3,75%  IT0004712748 6.015.000,00  15.04.2016 5.570.492,00 5.979.733 

BTP 4,75%  IT0003357982 1.983.000,00  1.02.2013 1.991.229,00 1.968.987 

BOT semestrale IT0004750813 6.055.000,00 29.02.2012 6.024.412,00 5.990.997 

Totale 21.814.346 

Obbligazioni private ISIN Valore nominale Scadenza Valore di mercato Valore di bilancio 

Nomura XS0451161748 5.000.000,00  30.09.2019 5.140.500,00 5.000.000 

Atlantia 3,375% XS0542522692 4.000.000,00  18.09.2017 3.716.400,00 3.911.200 

Telecom TV XS0304816076 2.050.000,00  7.06.2016 1.606.585,00 1.986.450 

Banca Tercas Spa IT0004284342 3.950.000,00 21.12.2015 - 3.950.000 

Totale 14.847.650 

Polizze di capitalizzazione 
Versamento 

iniziale 
Capitale assicurato Scadenza 

 
Valore di bilancio 

Polizza 
Groupama n. 301569 

2.275.829,69 2.275.829,69 1.01.2016 
 

2.353.435 

Polizza 
Groupama n. 301441 

15.000.000,00  15.000.000,00  31.12.2011 
 

16.536.124 

Totale 18.889.559 

Fondi chiusi 
N. quote 

sottoscritte 
Valore nominale 

quote sottoscritte 
Conferimenti netti Scadenza Valore di bilancio 

Fondo Geo Ponente 20 5.000.000,00 4.740.000,00 2015 4.740.000 

Fondo F2i 2 2.000.000,00 1.134.265,33 2022 1.134.265 

Fondo TT Venture 100 5.000.000,00 1.974.092,30 2019 2.024.092 

Totale    
 

7.898.357 

Gestioni patrimoniali   Conferimenti netti Valore di mercato Valore di bilancio 

Allianz Global Investors Italia 
Sgr Spa 

  21.000.000,00 22.368.273,65 22.368.273 

Totale    
 

22.368.273 

Quote di O.I.C.R. ISIN Valore nominale Versamento iniziale Valore di mercato Valore di bilancio 

Fondo BNP Paribas L1 Equity 
Best Selection Euro 

LU0158844521 3.000.000,00 2.999.999,95 2.690.071,75 2.690.072 

Templeton Global Bond Fund LU0517465976  3.000.000,00 3.000.000,00 3.012.145,75 3.012.146 

Totale     
 

5.702.218 

Strumenti monetari 
Titolo 

sottostante 
ISIN Valore nominale Scadenza Valore di bilancio 

Pronti c. termine 
Caripe 17.05.16 
TV 105ˆ emiss. 

IT0004722093 997.000,00 16.01.2012 999.124 

Pronti c. termine 
Caripe 17.05.16 
TV 105ˆ emiss. 

IT0004722093 997.000,00 29.02.2012 999.124 

Totale    
 

1.998.248 

 
   

  
Totale complessivo    

 
174.305.515 

 

3.5 – GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Parte degli investimenti attuati dalla Fondazione, oltre a soddisfare i requisiti di contenimento 

del rischio e adeguata redditività, assumo particolare importanza strategica per la loro 
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potenziale capacità di creare opportunità di sviluppo per il territorio. 

L’ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti Spa, ad esempio, è destinato anche a 

favorire lo sviluppo di partnership dell’Istituto con gli Enti locali, rispetto ai quali la 

Fondazione può assumere un ruolo di facilitatore e di primo interlocutore. 

Con l’acquisizione di una quota di capitale di Sinloc, inoltre, è stata avviata una collaborazione 

finalizzata ad assicurare un’attività di supporto sia per l’attuazione di interventi già avviati o 

ancora in fase di studio, quali il Progetto Borghi e l’Housing Sociale, sia nelle attività di 

pianificazione strategica. La Società, infatti, è specializzata nell’offerta di servizi di 

investimento e consulenza a committenti pubblici e privati per iniziative di sviluppo locale; 

attraverso studi specialistici, Sinloc valuta la fattibilità economico-finanziaria e procedurale di 

progetti, investe direttamente in singole iniziative e aggrega soggetti con mission e finalità 

complementari. 

Anche la partecipazione alla costituzione di alcuni fondi comuni di investimento chiusi e 

riservati è volta a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo economico, grazie alla 

possibilità di indirizzare i relativi investimenti anche a favore di iniziative del territorio. 

Ricordiamo in tale ambito i fondi  TT Venture e F2i, già attivi, rispettivamente, nel campo del 

trasferimento dell’innovazione tecnologica alle imprese e nel settore delle infrastrutture 

materiali ed immateriali, e il costituendo Fondo Housing Sociale Italia Centrale, destinato a 

finanziare iniziative di Housing Sociale nelle province di Teramo e Ascoli Piceno, con la 

partecipazione finanziaria di CDP Investimenti Sgr; quest’ultima iniziativa – collegata al Piano 

Casa nazionale - può rivelarsi di notevole importanza per la possibilità di concorrere 

concretamente alla soddisfazione di crescenti bisogni abitativi e di disaggregazione sociale, 

contestualmente alla riqualificazione di determinate aree urbane  e ad un rilevante impulso 

all’economia locale. 

Ciascuna delle suddette iniziative è sempre accompagnata da un attività di informazione e di 

facilitazione volta a far conoscere tali strumenti presso la comunità locale. 

3.6 - I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Di seguito è riportato il conto economico di cui al bilancio di esercizio approvato dal Consiglio 

di indirizzo della Fondazione il 27 aprile 2012. 

CONTO ECONOMICO 2011 2010 Differenza 

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 84.187 594.866 - 510.679 

Dividendi e proventi assimilati 6.512.277 9.683.111 - 3.170.834 

Da altre immobilizzazioni finanziarie 6.396.589 9.683.111 - 3.286.522 

Da strumenti finanziari non immobilizzati 115.688 - 115.688 

Interessi e proventi assimilati 1.718.269 1.850.597 - 132.328 

Da immobilizzazioni finanziarie 1.644.960 1.336.473 308.487 

Da crediti e disponibilità liquide 73.309 514.124 - 440.815 
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Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati - 498.187 175.354 - 673.541 

Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate 5 11 - 6 

Oneri - 1.598.573 - 1.637.331 38.758 

Compensi e rimborsi spese organi statutari - 559.770 - 564.262 4.492 

Per il personale - 369.133 - 325.649 - 43.484 

Per consulenti e collaboratori esterni - 144.556 - 193.671 49.115 

Per servizi di gestione del patrimonio - 175.877 - 215.909 40.032 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari - 1.865 - 1.853 - 12 

Ammortamenti - 90.173 - 79.392 - 10.781 

Altri oneri - 257.199 - 256.595 - 604 

Proventi straordinari 638.795 9.478 629.317 

di cui: plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 380.484 
 

380.484 

Oneri straordinari - 204 - 62.338 62.134 

di cui: arrotondamenti all'unità di euro - 3  - 3 - 

Imposte - 51.911 - 208.604 156.693 

AVANZO DELL’ESERCIZIO 6.804.658 10.405.144 - 3.600.486 

Accantonamento alla riserva obbligatoria - 1.360.932 - 2.081.029 720.097 

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio - 5.114.623 - 7.916.945 2.802.322 

Nei settori rilevanti - 4.574.603 - 7.399.025 2.824.422 

Negli altri settori statutari - 540.020 - 517.920 - 22.100 

Accantonamento al fondo per il volontariato - 181.458 - 277.471 96.013 

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto - 147.645 - 129.699 - 17.946 

Ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti - 147.645 - 129.699 - 17.946 

AVANZO RESIDUO - - - 

 
Da un’analisi economica approfondita si evince che la gestione finanziaria ha generato 

proventi per complessivi 8,1 milioni di euro, derivanti per oltre 3/4 da dividendi azionari. 

Strumenti 
2011 2010 

Importo 
proventi 

Incidenza 
% 

Redditività 
Importo 
proventi 

Incidenza 
% 

Redditività 

Partecipazione conferitaria 5.200.000 64,13% 7,29% 8.974.875 74,75% 12,76% 

Altre partecipazioni finanziarie 1.172.712 14,46% 12,41% 573.214 4,77% 6,90% 

Obbligazioni 1.424.955 17,57% 4,57% 734.680 6,12% 2,22% 

Polizze di capitalizzazione 590.478 7,28% 3,18% 566.447 4,72% 3,14% 

Fondi comuni chiusi 23.878 0,29% 0,32% - - 0,00% 

Gestioni patrimoniali individuali 
(al netto di commissioni rilevate 
separatamente in bilancio) 

26.034 0,32% 0,10% 497.085 4,14% 1,60% 

Parti di OICR - 382.498 -4,72% -8,59% 175.354 1,46% 10,96% 

Strumenti monetari 52.864 0,65% 0,90% 485.480 4,04% 8,30% 

TOTALE 8.108.423 100% 4,63% 12.007.135 100% 6,89% 

 
Rispetto al 2010 la redditività complessiva  del portafoglio (pari all’8,1% nel 2009 e al 6,9% 

nel 2010) ha confermato un andamento decrescente; oltre a fattori di carattere economico 

generale, ha influito nell’anno la riduzione dei dividendi della partecipazione nella banca 

conferitaria, la cui redditività, calcolata sui valori contabili, è diminuita dal 12,6% al 7,2%, 

mentre gli altri investimenti azionari hanno, nel complesso, registrato un rendimento del 

12,2%, in aumento rispetto al 6,78% del 2010.  

È quasi raddoppiato il rendimento, sia in termini assoluti che di redditività percentuale 

sull’investimento medio, del comparto obbligazionario, a seguito sia dell’aumento dei tassi di 

interesse sia della contabilizzazione delle plusvalenze sulle obbligazioni rimborsate nell’anno. 
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Resta sostanzialmente costante il contributo  garantito dalla maturazione dei rendimenti delle 

polizze di capitalizzazione. 

Il rendimento dell’investimento in fondi comuni chiusi (Geo Ponente, F2i e TT Venture), a 

fronte dell’aumentare della quota di patrimonio assorbito per effetto dei richiami delle quote 

sottoscritte, resta contenuto; l’impiego ha infatti un orizzonte temporale di lungo termine e la 

sua remunerazione è legata principalmente alla futura dismissione degli investimenti in 

essere. 

Hanno naturalmente sofferto la crisi delle borse, invece, gli strumenti valutati ai valori di 

mercato: gestione patrimoniale e parti di organismi di investimento collettivo.  

Il portafoglio gestito 

Nel 2011 il portafoglio della Fondazione conteneva una gestione finanziaria, quella conferita 

nel marzo 2007 ad Allianz Global Investors Italia SGR Spa, e contraddistinta da un approccio 

gestionale total return; il relativo portafoglio è caratterizzato da uno stile di gestione multi-

strategy che realizza una combinazione di strategie differenziate e non correlate, con un 

obiettivo di rendimento pari all’Indice JP Morgan EMU Cash 3 mesi più 250 b.p. 

Nel febbraio 2011 la Fondazione ha prelevato dalla gestione un ammontare pari a 9 milioni di 

euro, che rappresentavano al momento del prelievo circa il 28% del portafoglio affidato al 

gestore.  

La gestione ha sofferto del difficile contesto di mercato venuto a realizzarsi nella seconda 

metà del 2011, e, pur non riuscendo a raggiungere il suo obiettivo di rendimento nel corso di 

questo specifico esercizio, ha comunque contenuto ragionevolmente le perdite con un 

rendimento annuo negativo (calcolato secondo un criterio che "sterilizza" gli effetti della 

fiscalità e delle operazioni di versamenti aggiuntivi e prelievi, per un coerente raffronto con il 

benchmark) per lo 0,08%; la perdita subita nel 2011 non ha pregiudicato i risultati conseguiti 

da inizio gestione che si assestano sul 5,85% (1,12% annualizzato).  

A fine anno il portafoglio presentava un’esposizione azionaria diretta pari al 5,78% del 

portafoglio prevalentemente allocata su titoli statunitensi, a cui va sommata una esposizione 

azionaria via etf prossima al 2%, allocata prevalentemente su paesi emergenti e settore 

energetico. 

Di seguito sono riportati i dati relativi ai rendimenti annuali della gestione, comparativamente 

con i valori degli esercizi precedenti. 

Descrizione 2011 2010 2009 2008 

Rendimento lordo 2011 -0,08% 1,406% 8,666% -5,146% 
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Rendimento annuale da inizio 
gestione 

1,12% 1,555% 1,612% -2,253% 

Giacenza media 
(in milioni di euro) 

23,8 31,3 28,9 29,6 

Risultato di gestione netto 
(in migliaia di euro) 

26 497 1.927 -  1.439 
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4 - L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

4.1 – IL RISULTATO ECONOMICO E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

Oltre ai proventi di origine finanziaria, la Fondazione ha conseguito entrate di diversa natura 

per € 288.774, di cui 257 mila euro per rettifiche di imposte rilevate negli anni 2009 e 2010; i 

componenti positivi di reddito ammontano complessivamente quindi a € 8.397.197.  

Al netto di oneri complessivi di € 1.592.539, le entrate complessive hanno generalo un avanzo 

di esercizio pari a 6,8 milioni di euro che, pur con una riduzione del 35% rispetto la 2010, 

hanno garantito con margine la copertura sia degli impegni deliberati nell’anno sia del 

completamento di iniziative avviate nei precedenti esercizi; non è stato necessario, pertanto, 

ricorrere ai fondi per l’attività di istituto (salvo la riassegnazione di recuperi da contributi di 

anni precedenti che necessariamente transita dal Fondo per le erogazioni e trova quindi 

evidenza nella sua movimentazione). 

Riclassificazione conto economico 

 Descrizione 2011 2010 
Risultato netto della gestione ordinaria 6.166.067  10.457.993 
Componente straordinaria netta 638.591  - 52.849 
Risultato di esercizio 6.804.658  10.405.144 
Assegnazioni istituzionali - 5.443.726 - 8.324.115 
Incremento PN - 1.360.932  - 2.081.029 
Avanzo residuo - - 
 
Distribuzione delle risorse generale nell’esercizio 

 Descrizione 2011 2010 
 Importi % Importi % 

Oneri 1.592.539  19% 1.908.273 15% 

Incremento Patrimonio netto 1.360.932  16% 2.081.029 17% 

Attività istituzionale 5.443.726  65% 8.324.115 68% 

Totale 8.397.197  100% 12.313.417 100% 

 
Andamento dei proventi e della loro ripartizione 
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4.2 - I CONTRIBUTI DELIBERATI 

Il totale dei contributi deliberati nell’esercizio, pari complessivamente ad euro € 

5.116.623,58, ha trovato la seguente copertura economica: 

- destinazioni del risultato di esercizio: euro 5.114.623,58;  

- utilizzo di risorse deliberate in anni precedenti e non erogate, transitate nel “Fondo per le 

erogazioni nei settori rilevanti”: euro 2.000,00. 

A fronte delle assegnazioni deliberate, il piano annuale prevedeva interventi complessivi per 

€ 8,3 milioni di euro; nonostante lo scostamento del 39%, riconducibile al ridimensionamento 

delle risorse disponibili rispetto alle previsioni del documento previsionale, sono state 

rispettate le indicazioni di programma relativamente ai criteri di selezione e alle situazioni da 

privilegiare, cercando di mantenere, per quanto possibile, una ripartizione delle risorse 

coerente con il piano stesso. 

Nel dettaglio, i contributi deliberati nell’anno sono ripartiti tra i settori di intervento come 

segue. 

SETTORI 
Progetti 

“con bando” 
Progetti 

“senza bando” 
Totale % 

Arte, attività e beni culturali 150.500,00 3.093.192,08 3.243.692,08 51% 

di cui:       

- Musica, teatro e altre attività culturali 150.500,00 1.835.900,17 1.986.400,17 31% 

- Conservazione e valorizzazione beni culturali e promozione del 
turismo culturale 

- 1.257.291,91 1.257.291,91 20% 

Volontariato, filantropia e beneficenza - 976.399,00 976.399,00 15% 

Ricerca scientifica e tecnologica - 354.512,50 354.512,50 25% 

TOTALE SETTORI RILEVANTI 150.500,00 4.424.103,58 4.574.603,58 91% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa - 248.600,00 248.600,00 4% 

Educazione, istruzione e formazione - 293.420,00 293.420,00 5% 

TOTALE COMPLESSIVO 150.500,00 4.966.123,58 5.116.623,58 100% 

 
Le assegnazioni istituzionali comprendono, inoltre, gli accantonamenti a favore del 

volontariato, pari a € 181.458,00; l’importo complessivamente impegnato nel 2011 è quindi 

pari a € 5.298.081,58 di cui: 

- € 5.296.081,58 mediante le disponibilità dell’anno; 

- € 2.000,00 mediante riutilizzo di contributi revocati. 

Assegnazioni istituzionali 2011 2010 
Contributi deliberati 5.116.623,58 8.425.835,96 
Accantonamento Fondo per il volontariato 181.458,00 277.471,00 
Totale assegnazioni istituzionali 5.298.081,58 8.703.306,96 
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4.3 - TABELLE DI RICLASSIFICAZIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE  

Tipologia soggetto 2011  2010  

Enti pubblici 1.937.400 37,86% 2.958.455 35,11% 

Enti locali 1.088.400 21,27% 1.244.896 14,77% 

Enti pubblici non territoriali 849.000 16,59% 1.713.559 20,34% 

Enti privati 3.179.224 62,14% 5.467.381 64,89% 

Associazioni di promozione sociale 40.000 0,78% 200.540 2,38% 

Altre associazioni 1.520.915 29,72% 1.700.100 20,18% 

Organizzazioni di volontariato 5.000 0,10% 162.950 1,93% 

Fondazioni 312.069 6,10% 1.455.967 17,28% 

Cooperative sociali 80.000 1,56% 40.000 0,47% 

Altro 1.221.240 23,87% 1.907.824 22,64% 

TOTALE 5.116.624 100% 8.425.836 100% 

     
Valenza  territoriale 2011 2010  

Provinciale 4.515.198 88,25% 7.842.869 93,08% 

Regionale 15.000 0,29% - - 

Sovraregionale 586.426 11,46% 582.967 6,92% 

TOTALE 5.116.624 100% 8.425.836 100% 

     
Origine del progetto 2011 2010 

Progetti di origine interna alla Fondazione 206.492 4,04% 285.967 3,39% 

Erogazioni conseguenti a bando 150.500 2,94% 100.100 1,19% 

Progetti e domande presentate da terzi 4.759.632 93,02% 8.039.769 95,42% 

TOTALE 5.116.624 100% 8.425.836 100% 

     
Gestione del progetto 2011 2010 

Realizzazione diretta della Fondazione 201.492 3,94% 340.967 4,05% 

Sovvenzionamento di opere e servizi 4.915.132 96,06% 8.084.869 95,95% 

TOTALE 5.116.624 100% 8.425.836 100% 

     
Erogazioni per interventi in pool 2011 2010 

Erogazioni deliberate 1.142.811 22,34% 1.784.517 21,18% 

SOGGETTO COFINANZIATORE 

Fondazioni bancarie 1 4 

Altre Fondazioni e organizzazioni non profit 3 4 

Imprese 0 1 

Enti dell'amministrazione pubblica locale e statale 28 9 
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4.4 - LE EROGAZIONI MONETARIE 

Il quadro sopra delineato si riferisce alle sole assegnazioni deliberate nell’anno e non a 

pagamenti effettuati. 

Le erogazioni monetarie sono state invece pari ad € 7.191.509,68, di cui € 2.112.362,77 per 

contributi deliberati nell’anno ed € 5.079.146,91 per impegni assunti negli anni precedenti; al 

riguardo, va ricordato che molti degli interventi finanziati di maggior rilievo, per la loro 

complessità, hanno durata pluriennale e, pertanto, il momento della relativa erogazione, che 

per regolamento dell’Ente avviene ordinariamente a consuntivo, è inevitabilmente rinviato 

agli esercizi futuri.  

Le erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio sono ripartite tra i settori di intervento come 

segue. 

SETTORI 
Progetti 

“con bando” 
Progetti 

“senza bando” 
Totale % 

Arte, attività e beni culturali 144.900,00 4.273.515,12 4.418.415,12 61% 

di cui:     

- Musica, teatro e altre attività culturali 144.900,00 2.003.047,82 2.147.947,82 30% 

- Conservazione e valorizzazione beni culturali e promozione del 
turismo culturale 

- 2.270.467,30 2.270.467,30 32% 

Volontariato, filantropia e beneficenza - 1.443.211,52 1.443.211,52 20% 

Ricerca scientifica e tecnologica - 1.048.547,03 1.048.547,03 15% 

TOTALE SETTORI RILEVANTI 144.900,00 6.765.273,67 6.910.173,67 96% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa - 73.161,00 73.161,00 1% 

Educazione, istruzione e formazione - 208.165,68 208.165,68 3% 

TOTALE COMPLESSIVO 144.900,00 7.046.600,35 7.191.500,35 100% 

 
Le erogazioni istituzionali comprendono, oltre ai contributi versati in corrispondenza 

dell’attuazione dei progetti finanziati, i pagamenti in favore del volontariato ai sensi della L. 

266/91 e del Protocollo di Intesa Progetto Sud, effettuati utilizzando somme accantonate nei 

rispettivi fondi, per complessivi € 256.411,21. 

Erogazioni istituzionali Importi 

Contributi erogati 7.191.500,35 

Versamenti a favore della Fondazione con il Sud 13.754,58 

Versamento a favore CSV Regione Abruzzo – 50% obbligatorio 
accantonamento ordinario 2009 

162.653,00 

Versamento a favore CSV Regione Puglia – Quota accantonamento ex 
Protocollo di Intesa Progetto Sud 2009 

80.003,63 

Totale 7.447.911,56 
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Andamento dell’attività istituzionale  

 
 

4.5 – I FONDI 

Oltre a finanziare gli impegni di erogazione deliberati nell’anno, l’avanzo dell’esercizio 

alimenta la consistenza dei fondi destinati a particolari finalità istituzionali o a erogazioni 

future nonché quelli costituiti a favore delle associazioni di volontariato. 

Di seguito si riporta l’elenco dei suddetti fondi e della relativa destinazione: 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

È destinato a garantire la continuità dell’attività erogativa dell’Ente, indipendentemente da 

fattori congiunturali generali o particolari delle fonti di reddito; 

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 

Oltre ad assicurare l’attuazione degli impegni pluriennali, accoglie le somme accantonate per 

il finanziamento di progetti che si prevede di realizzare negli esercizi futuri e per i quali, pur 

senza prevedere veri e propri impegni di erogazione, si è ritenuto opportuno precostituire la 

relativa copertura economica; 

Fondo per acquisizioni di beni con destinazioni istituzionali 

Creato in corrispondenza del valore attribuito alla Collezione Gliubich, acquistata con 

l’impiego di risorse destinate a finalità istituzionali; 

Riserva ex accordo 23.06.2010 

Costituita dai residui esistenti al 31.12.2010 nel Fondo per la realizzazione del Progetto Sud 

(iniziativa avviata con il Protocollo di Intesa tra Fondazioni e Volontariato del 5.10.2005) da 

utilizzarsi nel quinquennio 2010-2014, conformemente alle indicazioni fornite dall’ACRI. 

Fondo partecipazione in Fondazione per il Sud 

Contropartita del valore della partecipazione nell’ente strumentale Fondazione per il Sud, 

mediante storno dal “Fondo per la realizzazione del Progetto Sud”; 

Fondo per il Volontariato 

 -    

 2.000.000,00  

 4.000.000,00  

 6.000.000,00  

 8.000.000,00  

 10.000.000,00  

 12.000.000,00  

 14.000.000,00  

Avanzo di 
gestione 

Assegnazioni 
istituzionali 

Erogazioni 
monatarie 
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Accoglie le somme accantonate ai sensi dell’art. 15 della L. 266/91 da destinare agli appositi 

fondi regionali per il finanziamento dei Centri Servizi per il Volontariato. 

Fondi 
Valore al 
31.12.10 

Incrementi Utilizzi 
Valore al 
31.12.11 

Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni 

3.457.464,28 - - 3.457.464,28 

Fondi per le erogazioni nei settori 
rilevanti 

4.442.894,85 149.645,77  - 2.000,00 4.590.540,62  

Fondo per acquisizioni di beni con 
destinazioni istituzionali 

726.047,23 - - 726.047,23 

Fondo per la realizzazione del 
Progetto Sud 

102.515,57 - - 102.515,57 - 

Fondo partecipazione in 
Fondazione con il Sud 

557.712,20 - - 557.712,20 

Riserva ex accordo 23.06.2010  102.514,87 - 14.037,05 88.477,82 

Fondo per il Volontariato 682.781,19 181.740,47 - 242.656,63 621.865,03 

Totali 9.969.415,32 433.901,11 -361.209,25 10.042.107,18 

 
4.6 - IL PROCESSO EROGATIVO 

L’iter che porta al finanziamento di un progetto è ispirato a principi di trasparenza e non 

discriminazione. 

Dal medesimo principio muove la pratica ormai consolidata di fissare un termine di ricezione 

per le richieste di contributo anche laddove le stesse siano diverse da quelle inerenti all’avviso 

di selezione per c.d. progetti di terzi. Tale circostanza consente, infatti, di avere presente il 

panorama delle richieste da valutare nell’anno sin dai primi mesi dell’esercizio scongiurando, 

così, il rischio che un valido progetto venga sottoposto all’attenzione della Fondazione quando 

ormai i fondi sono andati esauriti; di non secondaria importanza è, poi, l’incidenza che questa 

pratica ha sulla stessa scelta dei progetti, consentendo, infatti, con efficacia una valutazione 

comparativa delle varie istanze. 

Ordinariamente, una volta provveduto all’inserimento della pratica nel data base informatico 

e alla prima istruttoria di base, i progetti sono oggetto di valutazione da parte di consulenti 

esterni o di commissioni istituite nell’ambito dell’Organo di amministrazione; si provvede 

quindi all’assegnazione dei contributi in via provvisoria. 

Si apre quindi una nuova fase che porterà, mediante verifica dei progetti definitivi, 

all’assunzione della determinazione definitiva in merito alla finanziabilità dell’iniziativa e 

all’ammontare del contributo accordato, provvedendo a formalizzare il rapporto mediante 

apposita Convenzione. 
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Il processo – che contempla naturalmente una continua attività di monitoraggio in itinere - si 

chiude normalmente con la verifica finale sugli esiti dell’iniziativa finanziata e, se questi sono 

ritenuti coerenti con quelli del progetto approvato, l’erogazione del contributo assegnato. 

Naturalmente vi sono poi una serie di casi che possono introdurre ulteriori passaggi 

intermedi, con eventuale riesame da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso di 

modifiche da approvare, erogazioni in acconto su stati di avanzamento o discordanze tra 

risultati ottenuti e obiettivi dichiarati, oppure possono manifestarsi casi in cui si rendono 

necessarie verifiche ex post, soprattutto per interventi di natura durevole. 

PRATICHE ESAMINATE NEL 2011 

SETTORI 
Valutazioni 

positive 
Valutazioni 

negative 
Valutazioni 

sospese 
N. pratiche 
esaminate 

Arte, attività e beni culturali 144 61 173 378 
di cui: 

    
 Musica, teatro ed altre attività culturali 118 24 172 314 

 Conservazione beni culturali e 
promozione del turismo culturale 

26 37 1 64 

Volontariato, filantropia e 
beneficenza 

34 19 46 99 

Ricerca scientifica e tecnologica 4 10 2 16 

Salute pubblica, medicina preventiva 
e riabilitativa 

6 3 6 15 

Educazione, istruzione e formazione 26 18 34 78 

TOTALI 214 111 261 586 

 
4.7 – I CRITERI DI SELEZIONE 

I documenti di programmazione forniscono la chiave di individuazione dei criteri che 

presiedono alla selezione e scelta dei progetti da finanziare. I piani di intervento, attraverso la 

preliminare definizione del sistema dei valori di riferimento e la successiva specificazione 

degli obiettivi, pervengono alla enucleazione di fattori di preferenza concreti che 

informeranno poi di volta in volta le scelte dell’Organo di gestione. 

In linea di massima, possono dirsi ormai consolidati nell’esperienza della Fondazione, alcuni 

criteri di base, secondo i quali sono valutati con attenzione i seguenti elementi: 

- qualità dei progetti, intesa anche come chiara e realistica definizione di bisogni da 

soddisfare, obiettivi perseguiti, azioni da compiere e risorse disponibili; 

- efficacia ed efficienza degli interventi da realizzare, in relazione anche all’ampiezza dei 

risultati attesi; 

- coerenza con le strategie generali della Fondazione, con il quadro delle iniziative 

programmate e le risorse riservate alle specifiche aree di intervento; 
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- coinvolgimento di Enti e Istituzioni locali e integrazione delle esperienze tra diversi 

soggetti che possano nel tempo costituire un sistema coordinato degli interventi di qualità 

sul territorio; 

- intensità della relazione tra soggetti proponenti e richiedenti gli interventi o beneficiari 

finali dei loro effetti. 

In via normale, inoltre, la Fondazione non effettua attività di supplenza o di sostituzione di 

interventi che sono istituzionali di soggetti pubblici; a meno di situazioni di straordinarietà, 

quindi, progetti di tal fatta non trovano sostegno o vengono comunque giudicati con basso 

grado di preferenza. 

Poiché la promozione dello sviluppo del territorio è essa stessa finalità statutaria, che va 

perseguita operando nei singoli settori di intervento, i criteri di selezione, infine, dovranno 

dare rilevante spazio all’attitudine dei progetti di realizzare tale obiettivo; l’attitudine dei 

progetti a contribuire, anche in via indiretta, allo sviluppo economico assume una importanza 

maggiore nel contesto economico attuale. 

Criteri specifici sono infine riferibili a ciascun settore di intervento della Fondazione, per i 

quali assumono un rilevo particolare i seguenti aspetti: 

- per l’area delle attività culturali: l’interesse della comunità di riferimento confermato dal 

coinvolgimento di enti e istituzioni locali e dalla partecipazione di un elevato numero di 

fruitori, nonché la capacità di concorrere alla promozione locale e di favorire l’affermazione 

di artisti e operatori dello spettacolo del territorio; 

- per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali: la rilevanza storica, culturale ed 

artistica dell’opera da tutelare, la possibile costituzione di percorsi turistico-culturali, 

l’urgenza, in alcuni casi, degli interventi e soprattutto la loro capacità di contribuire allo 

sviluppo del turismo culturale e delle altre attività sociali ed economiche ad esso connesse; 

- per il settore del volontariato: la capacità delle iniziative di rispondere efficacemente, in 

concorso con le strutture tradizionali e le istituzioni locali, a situazioni di disagio per cui si 

è riscontrata una carenza dei servizi offerti; in tale ambito, sono, in ogni caso, privilegiate 

iniziative volte alla creazione o ristrutturazione di strutture fisiche, gestite da organismi 

assistenziali nelle forme regolamentate dalla legge, atte a realizzare una equilibrata 

distribuzione sul territorio degli interventi; 

- per il settore Ricerca scientifica e tecnologica: preferenza per la ricerca applicata e per 

progetti idonei a creare condizioni di introduzione di tecnologie innovative nel sistema 

economico locale ovvero in grado di valorizzare le risorse e le potenzialità del territorio, 
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con riferimento sia ai centri di ricerca che ai soggetti che possono beneficiare dei relativi 

risultati; 

- per i settori Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa ed Educazione, Istruzione e 

formazione: interventi strutturali e non sostitutivi delle competenze degli enti pubblici 

preposti, volti a favorire lo sviluppo di servizi e la formazione di personale di eccellenza o 

l’implementazione di percorsi sperimentali. 

La selezione dei progetti è comunque preceduta dalla valutazione operata da apposite 

commissioni ristrette formate, per ciascun settore, da due componenti il Consiglio di 

Amministrazione, con l’ausilio di tecnici esterni per i progetti di Musica e Teatro e per gli 

interventi che prevedono opere edili oltre la soglia di 50 mila euro, al fine di una verifica 

anche della congruità dell’onere preventivato. 

4.8 - IL MONITORAGGIO 

La Fondazione ha sviluppato metodi di monitoraggio e valutazione sui progetti per ciascuna 

delle fasi in cui può essere suddivisa l’attività di valutazione (ex ante, in itinere ed ex post). 

Della valutazione ex ante, che porta cioè alla decisione di finanziare il progetto, si è già detto; 

un cenno particolare meritano, invece, le altre due fasi del processo che portano 

all’erogazione della somma concessa a titolo del contributo. 

Una volta accordato il finanziamento in via definitiva, la Fondazione redige una convenzione 

disciplinante la realizzazione del progetto, l’erogazione dell’importo deliberato e la 

divulgazione dei risultati ottenuti. Una volta ricevuta la richiesta di liquidazione della somma 

accordata a titolo di contributo, l’Ufficio controlli verifica l’utilizzo effettivo del contributo e la 

corrispondenza del progetto realizzato a quello approvato in sede di valutazione del Consiglio 

di Amministrazione, segnalando all’organo deliberativo eventuali difformità o irregolarità 

riscontrate. 

Il monitoraggio in itinere non è limitato ai soli progetti di maggiore importanza ma è esteso 

anche a quelli di minor impegno economico; controllo, questo, realizzato sia attraverso 

sopralluoghi, laddove si tratti di interventi strutturali, sia per il tramite di relazioni e 

informative richieste ai soggetti beneficiari. 

Nel 2011, in particolare, sono stati effettuati 54 sopralluoghi presso lavori in corso di 

esecuzione nonché opere ultimate, oltre ad alcune verifiche contabili presso le sedi di alcuni 

soggetti beneficiari; naturalmente, qualora l’intervento riguardi beni tutelati, è 

ordinariamente richiesta un’attestazione di conformità rilasciata dalla competente 

Soprintendenza, anche in corso di esecuzione. 
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Con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali la valutazione è stata condotta 

anche attraverso l’ausilio di un consulente esterno, che già aveva garantito il proprio apporto 

nella fase della valutazione ex ante, focalizzando la sua assistenza sulla congruità 

economico/finanziaria del progetto. 

4.9 – OBIETTIVI PERSEGUITI E RISULTATI CONSEGUITI 

La Fondazione tradizionalmente concentra le proprie attività nelle aree della cultura e 

dell’arte, della ricerca scientifica e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, seguendo 

un’impostazione che, da un lato, determina un gruppo di interventi aventi i caratteri della 

continuità e, dall’altro, trova spazi per interventi specifici e particolarmente significativi, che 

si dimostrino risolutivi per il raggiungimento di obiettivi rilevanti per l’intero territorio. 

La scelta dei campi di intervento è stata effettuata sulla base di un insieme di considerazioni 

ispirate dai risultati di indagini sulle esigenze più sentite del territorio e da valutazioni circa 

l’effettiva possibilità della Fondazione di dare loro efficace risposta, in relazione ai mezzi 

disponibili ed alle competenze maturate; nei suddetti settori la Fondazione ha inoltre 

confermato una vocazione naturale a rivestire un ruolo di raccordo e di riferimento delle 

iniziative di maggior significato e peso rispetto agli organismi non profit, in generale, ed agli 

enti istituzionali. 

Arte, attività e beni culturali 

Rientrano in questo settore diverse espressioni della cultura, quali la musica, il teatro e le 

altre attività culturali, nonché gli interventi volti alla conservazione e valorizzazione dei beni 

artistici e monumentali, anche ai fini della promozione del turismo culturale e dello sviluppo 

locale.  

Musica, teatro e altre attività culturali ed artistiche 

Il posizionamento dell’Ente rispetto alle attività culturali, oltre che inserirsi nel solco di una 

consolidata tradizione, corrisponde sostanzialmente alla copertura di un ruolo che non vede 

molti altri soggetti ad esso vocati, in un contesto di progressiva riduzione delle risorse 

pubbliche destinate al settore. 

L’azione della Fondazione è quindi orientata a sostenere iniziative di qualità capaci di 

vivacizzare gli interessi culturali e favorire la costituzione e la crescita di organismi 

aggregativi ad ampia partecipazione, con l’obiettivo di stimolare il progresso sociale della 

propria comunità di riferimento e supportare le azioni di valorizzazione locale, creando anche 

opportunità per le attività economiche dell’indotto. 

Obiettivi altrettanto importanti sono il miglioramento delle qualità professionali degli 

operatori e della capacità organizzativa e gestionale dei vari enti beneficiari, il 
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perfezionamento della loro capacità progettuale e una maggiore efficienza nell’uso delle 

risorse da parte dei vari soggetti organizzatori, quanto più possibile orientata a indici di 

maggiore sostenibilità. 

L’azione dell’Ente nel settore è stata quindi orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. promozione della musica operistica, nell’ambito del quale assume rilievo la conferma del 

progetto Fondazioni all’Opera (nel 2011 è stata allestita l’opera risorgimentale Il Nabucco 

di Giuseppe Verdi nei teatri di Teramo, Atri, Fermo e Ortona); 

2. sostegno alle principali iniziative di carattere artistico e culturale diffuse sulla quasi totalità 

del territorio di riferimento, la maggior parte delle quali contraddistinte dalle stabilità e 

dalla riconoscibilità anche fuori dell’ambito provinciale; 

3. realizzazione di eventi di carattere straordinario, di grande richiamo per il pubblico e 

risalto sui media anche oltre i confini territoriali; 

4. sostegno all’attività di soggetti emergenti, al fine di garantire loro spazi di evidenza, 

mediante la selezione di progetti partecipanti a un apposito bando. 

Al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse e garantire una migliore fruibilità dell’offerta 

artistica complessiva, è stato confermato e ampliato il modello del Cartellone Unico degli 

Eventi, inaugurato nel 2010 con il Comune di Teramo, esteso nel corso dell’anno a Nereto e 

Atri. 

Conservazione e valorizzazione beni culturali e promozione del turismo culturale 

La Fondazione tradizionalmente attribuisce una importanza strategica alla valorizzazione dei 

beni monumentali e artistici come volano della crescita economica e sociale del territorio. 

In coerenza con gli obiettivi specifici dell’anno, l’Ente: 

- ha confermato la propria attenzione verso i progetti segnalati dalla Diocesi di Teramo e 

Atri, riguardanti interventi urgenti su Chiese di interesse storico-artistico danneggiate dal 

sisma del 6.04.09, con stanziamenti per 860 mila euro in aggiunta ai 593 mila euro 

deliberati nel 2010; 

- ha sostenuto iniziative finalizzate alla valorizzazione dei “borghi” dell’entroterra teramano 

e che possano migliorare l’offerta di siti di interesse per lo sviluppo di un turismo culturale; 

- ha promosso la sottoscrizione di un protocollo di intesa con le altre fondazioni di origine 

bancaria abruzzesi, gli Enti Locali e il Ministero dei Beni Culturali che porti ad agire in 

modo coordinato, condividendo priorità di intervento e risorse economiche e valorizzando 

il ruolo di stimolo nella progettazione e nel coordinamento che la Fondazione, direttamente 

o indirettamente, può dare all’iniziativa. 
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La condivisione delle priorità su operazioni rilevanti, come ad esempio potrebbe essere il 

Teatro Romano o il Castello Della Monica, potrà garantire il raggiungimento  di  risorse 

adeguate a coprire gli interventi nella loro completezza, mentre una chiara definizione dei 

ruoli, delle responsabilità e una progettazione efficace e condivisa  potranno garantire 

efficienza ed efficacia alla parte realizzativa degli interventi.     

Volontariato, filantropia e beneficenza 

Le linee di intervento in tale ambito hanno quindi interessato diverse aree del disagio: minori 

bisognosi di tutela, anziani non autosufficienti, famiglie in difficoltà anche temporanea, 

disabili, donne vittime di violenza, giovani a rischio di emarginazione sociale, immigrati. 

Coerentemente con gli indirizzi programmatici, nell’ambito dell’idea di favorire la creazione di 

una “rete di accoglienza territoriale” a favore dei soggetti socialmente svantaggiati, la maggior 

parte delle risorse del settore è stata destinata ad interventi diretti alla costituzione, al 

sostegno o rafforzamento di strutture dedicate all’accoglienza e/o all’assistenza residenziale 

di persone non autosufficienti. 

Altre iniziative sono riconducibili alla creazione o all’ampliamento di spazi di aggregazione 

sociale, ad attività formative rivolte ad operatori e famiglie e all’implementazione di servizi 

domiciliari. 

Aree emergenti di interesse sono connesse con le problematiche derivanti dalle tendenze 

demografiche in atto, tra cui il progressivo invecchiamento della popolazione, i problemi di 

integrazione sociale degli immigrati e l’impoverimento delle famiglie; in tale ambito si colloca 

il progetto di social housing in corso di definizione, che, pur non rientrando nell’attività 

erogativa, avendo natura di investimento finanziario, ha una forte valenza di carattere sociale. 

Una parte consistente dello stanziamento dell’anno è stata, infine, utilizzata per il 

completamento di iniziative avviate negli anni precedenti, in ogni caso ascrivibili alle 

categorie di intervento sopra menzionate. 

Concorrono alla realizzazione di finalità proprie del settore, infine, la partecipazione alla 

Fondazione con il Sud, le erogazioni a favore del Fondo Speciale per il Volontariato della 

Regione Abruzzo e l’adesione all’accordo nazionale per la realizzazione del Progetto Sud. 

Ricerca scientifica e tecnologica 

La ricerca finanziabile non riguarda soltanto iniziative nel campo delle scienze esatte e 

naturali, ma anche in ambito giuridico, economico e umanistico e si concretizza 

essenzialmente nella partecipazione e nel sostegno alle attività svolte dagli enti istituzional-

mente preposti alla ricerca medesima, in particolare l’Università degli Studi di Teramo. 



46 

In tale ambito, la Fondazione si è posta l’obiettivo di assumere un ruolo sia di finanziatore che 

di perno per il raccordo tra mondo accademico e territorio, al fine di valorizzare, potenziare e 

qualificare le iniziative di formazione dell’Università degli Studi di Teramo. 

A tal fine, in data 23.02.2011 è stato sottoscritto un Accordo Quadro con l’Ateneo teramano 

con un impegno di risorse, su un orizzonte temporale pluriennale, di 4,5 milioni di euro; in 

base all’accordo, i singoli Dipartimenti sono invitati a presentare progetti in aree di ricerca 

preliminarmente individuate dalla Fondazione, da valutarsi e selezionarsi con l’ausilio di 

esperti indipendenti. A seguito dei bandi pubblicati dall’Università nel 2011, sono stati sinora 

finanziati 9 dottorati triennali di ricerca, 8 assegni di ricerca biennali e 15 progetti di ricerca 

di eccellenza. 

Si ricorda che concorrono alla realizzazione delle finalità del settore alcune partecipazioni 

strategiche tra cui l’investimento finanziario nel Fondo TT Venture. 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

La Fondazione svolge, coerentemente con le proprie finalità statutarie, un ruolo di supporto e 

non di sostituzione nei confronti della ASL di Teramo, con un’attenzione particolare 

all’implementazione di servizi sanitari di eccellenza. 

Educazione, istruzione e formazione 

Gli interventi del settore mirano soprattutto alla qualificazione dei docenti e degli operatori 

del mondo della scuola, alla introduzione di metodologie innovative nella didattica ed alla 

promozione di percorsi formativi di eccellenza; in quest’ultimo ambito, assume rilevanza la 

partecipazione alla Fondazione ITS per il Made in Italy Sistema Agroalimentare. 
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4.10 – ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI 

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI (N. 106. PROGETTI) 

Area musica, teatro e altre attività culturali (n. 83 progetti) 

Progetti di soggetti emergenti selezionati mediante bando (n. 34 progetti) 

Progetto 
Contributo 
deliberato 

Associazione Parrocchia dell'Immacolata di Alba Adriatica 
Note d'Organo 
Realizzazione di 8 concerti d’organo presso la Chiesa parrocchiale 
dell’Immacolata ad Alba Adriatica, con la direzione artistica del M° Marco 
Palladini, articolata come segue: 
30.09.11: Oliver Latry 
14.10.11: Massimo Nosetti 
28.10.11: Klemens Schnorr 
11.11.11: Giamila Berré – Vincenzo Cerasa 
25.11.11: Marco Palladini 
8.12.11: Eva Darracq 
23.12.11: Walter D’Arcangelo 
6.01.12: Francesco Di Lernia 

8.000,00 

Associazione Città Futura di San Nicolò a Tordino 
La Musica Europea nei Secoli 
Serie di 3 concerti di musica classica per solista ed orchestra con Orchestra 
Giovanile I Sinfonici, Piergiorgio Troilo e Andrea Piccone Stella, realizzata 
secondo il seguente calendario: 
27.11.2011: Giulianova – Sala Kursaal 
23.12.2011: Notaresco –Casa di accoglienza Madonna del Grano 
28.12.2011: Teramo – Chiesa San Francesco di San Nicolò a Tordino 

7.000,00 

Associazione Italico Onlus di Corropoli 

Strumenti e materiali per i laboratori in allestimento 

Allestimento di laboratori artistici presso i locali del museo di Ripoli, concesso in 

uso da Comune di Corropoli. 

7.000,00 

Associazione Silvi e l'Europa di Silvi 

Festival Rock Wine & Blues 

Manifestazione  di musica blues realizzata a Silvi nei giorni 28 e 29 luglio 2011 

con Lurrie Bell’s, Diunna Greenleaf & Blue Mercy, Billy Branch, Randy Hansen 

e Ivan Neville’s Dumpstaphunk. 

I concerti sono stati accompagnati da degustazioni enogastromoniche di prodotti 

tipici locali. 

7.000,00 

Associazione Amadeus di Nereto 

I Giovani Amano la Musica? 

Programma di lezioni-concerto di musica classica eseguiti dall’orchestra giovanile 

Sibelius Young Orchestra, con la partecipazione dell’Istituzione Sinfonica 

Abruzzese nelle scuole medie di Alba Adriatica, di Roseto degli Abruzzi e Zippili 

di Teramo, nell’I.T.I. C. Forti di Teramo e nel Liceo Scientifico di Giulianova dal 

14 al 19 novembre 2011. 

6.000,00 

Associazione Openja di Sant'Egidio alla Vibrata 

Jazz'up Festival 

Serata con giovani musicisti, conclusa con il concerto di Kelly Joyce, realizzata il 

6.000,00 
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18 agosto 2011 a Civitella del Tronto. 

Associazione Samarcanda Tech & Sound System di Teramo 

Territorio in Scena 

Serie di concerti di giovani cantautori italiani, realizzati dal 1° al 28 luglio 2011 a 

Civitella del Tronto, Pineto, Nereto, Corropoli, Roseto degli Abruzzi e 

Giulianova; l’iniziativa comprendeva attività di promozione locale e 

sensibilizzazione sociale. 

6.000,00 

Coro Folkloristico A. Di Jorio di Atri 

Primmo Amore 

Programma  di canzoni napoletane di Antonio Di Jorio, orchestrate per coro, 

orchestra e cantanti solisti, realizzato l’11 dicembre 2011 nel Teatro Comunale di 

Atri. 

6.000,00 

Laboratorio Musicale Eirene di Teramo 

L'Italia in Sestetto 

Progetto finalizzato alla costituzione di un sestetto d’archi stabile da proiettare in 

ambito nazionale. 

La manifestazione ha coinvolto alcune delle migliori professionalità del territorio 

con la collaborazione del M° Marco Fiorini, primo violino dell’Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia, per la realizzazione di due concerti a Teramo e Nereto 

il 22 ottobre e il 1° novembre 2011. 

6.000,00 

Pro Loco Torricella Sicura 

Un Giorno Insieme alle Porte del Parco 

Serata musicale realizzata il 6 luglio 2011 con la partecipazione dei Nomadi, 

nell’ambito di una iniziativa di promozione delle risorse del territorio e di 

solidarietà a favore delle associazioni Agave e Dgamma, impegnate 

nell’assistenza ai disabili. 

6.000,00 

Associazione Piazza Dante di Giulianova 

Street Parade 

Spettacolo “on the road”, con la partecipazione di street band italiane, realizzato 

nel centro storico di Giulianova il 9 luglio 2011. 

5.000,00 

Associazione Ricamatri di Atri 

Fare e Creare 

Progetto finalizzato al recupero, alla valorizzazione e alla diffusione dell’arte del 

ricamo, mediante la realizzazione di una manifestazione di tre giorni che 

comprendeva seminari e attività di laboratorio. 

Nei giorni dal 1 al 3 luglio sono stati quindi allestiti 15 spazi dimostrativi in 

Piazza Duomo ad Atri. 

5.000,00 

Banda Città di Canzano 

Condivisione di Esperienze Mediante Scambi e Confronti Culturali 

Manifestazione musicale nell’ambito della quale è stata ospitata, nei giorni dal 29 

al 31 luglio 2011, la Banda di Pozzuolo del Fruili. 

5.000,00 

Corelli Chamber Orchestra di Roseto degli Abruzzi 

Omaggio a F. Liszt 

In occasione del 2° centenario della nascita di Franz Liszt, si è tenuto un concerto 

nell’Abbazia Santa Maria di Propezzano, a Morro d’Oro, il 7 maggio 2011, con la 

partecipazione di voci soliste internazionali. 

5.000,00 

Pro Loco Giulianova 

Trekking Urbano Culturale 

Giornata di "trekking urbano culturale" lungo 6 percorsi, con la presenza di 

5.000,00 
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apposite guide turistiche a disposizione di cittadini e turisti. 

L’iniziativa è stata posticipata al 2012 e sarà curata dall’Amministrazione 

comunale di Giulianova. 

Schola Cantorum Giovanni D'Onofrio di Atri 

Rassegna di Musica Sacra Don Giovanni D'Onofrio  

VIII edizione di una serie di concerti di musica sacra, realizzata nei giorni 29 e 30 

luglio 2011 nella Basilica Cattedrale di Atri, con l’esibizione della Corale 

Giovanni  D’Onofrio, della Corale Discantus di Pescara, del Gruppo Corale Città 

di Nettuno, del Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina e della 

Schola Gregoriana Piergiorgio Righele di Pescara. 

5.000,00 

Associazione Altofino di Arsita 

Valfino al Canto 

Manifestazione musicale “Canti e Suoni in Tradizione”, con seminari, convegni, 

incontri con cantori e suonatori, concerti itineranti e mostre sul tema della musica 

tradizionale abruzzese e non, dal 9 all’11 agosto 2011. 

4.000,00 

Associazione Donne Attive di Mosciano Sant'Angelo 

Progetto Domna 

Manifestazione culturale articolata in esposizioni, letture, performance teatrali e 

musicali, caratterizzato dalla formazione di un cast artistico femminile. 

Nei giorni 3 e 4 febbraio 2012 si sono tenuti una esposizione di opere delle pittrici 

teramane Valeria Valeriani e Lara Pompei, letture di testi di Dacia Maraini e Eva 

Ensler, un concerto musica lirica e due spettacoli teatrali. 

4.000,00 

Associazione I Musici Lotariani di Notaresco 

Air of Wind Orchestra 

Due concerti dell’orchestra di fiati Air of Wind Orchestra, nel mese di gennaio 

2012 a Giulianova e Notaresco. 

4.000,00 

Associazione Insieme Vocale Organum di Tortoreto 

La Vocalità Corale nel Repertorio Sacro 

Due concerti corali di musica natalizia, il 17 dicembre 2011 nella Chiesa Sacro 

Cuore di Tortoreto e il 6 gennaio 2012 nella Chiesa dello Spirito Santo di 

Corropoli. 

4.000,00 

Associazione Kiwi per Volare senza Ali di Teramo 

Largo ai Nuovi 

Programma di manifestazioni musicali realizzato nel corso di un premio letterario 

per giovani autori locali, il 3 dicembre 2011 nel  Parco della Scienza a Teramo. 

4.000,00 

Circolo Officine Indipendenti di Teramo 

Dabka for Rights 

Progetto finalizzato alla promozione dell’interesse per le vicende del popolo 

palestinese divulgando aspetti della cultura di quei territori. 

Tra il 27 giugno e il 2 luglio 2011 sono stati realizzati: 

 la mostra fotografica "Case Demolite — Il Cielo in Casa Mia", progetto ideato 

dall'associazione ICAHD – Israeli Committee Against House Demolitions in 

collaborazione con la Ong CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud, con il 

finanziamento dell'Assessorato alla Pace, Immigrazione e Cooperazione 

internazionale della Provincia di Napoli; 

 una proiezione di cortometraggi nell'ambito del progetto "Iniziativa di 

rafforzamento delle capacità locali nella tutela dei diritti di bambini e 

adolescenti nella Striscia di Gaza", finanziato dalla Cooperazione italiana di 

Gerusalemme e realizzato dal CISS in collaborazione con il partner locale 

4.000,00 
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Sharek Youth Forum e il supporto tecnico del Gaza Mental Health Programme; 

 un workshop basilare di danza Dabka tenuto dall'istruttore Basel Dasouky 

seguito dalla musica del gruppo musicale Legittimo Brigantaggio; 

 un dibattito dal titolo "Rimanere Umani nell'eccezionale esempio di Vittorio 

Arrigoni" con l’intervento di Luisa Morgantini, già Vice Presidente del 

Parlamento Europeo, Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, responsabile 

nazionale Arcs-Arci Cultura e Sviluppo, Ronnie Barkan attivista israeliano del 

BDS (boycott, sanction and disinvestment), Presidente dell'Ong CISS Sergio 

Cipolla, Hamde Rahman attivista palestinese BDS (boycott, sanction and 

disinvestment) Laura Conti, giornalista freelance; 

 uno showcase di artisti impegnati come O Zulù, speaker Cenzou, Jovine 

Pro Loco Nereto 

Musica. Profeta in Patria 

Realizzazione di due concerti “di nuova generazione”, con il confronto tra gruppi 

pop ed orchestre di musica colta. 

21 luglio – Teatro Brecht: "A Beatles Tribute", con la partecipazione dei gruppi 

Aura e ACO Val Vibrata diretti da Luisella Chiarini; 

8 agosto – Circolo Anziani Nereto 2001: Concerto per Ensemble d’Archi. 

4.000,00 

Pro Loco Sant'Omero 

Quotidianità e Comunità 

Indagine sulla identità e sulla fisionomia della comunità locale, mediante 

interpretazione della memoria storica, analisi della realtà relazionale e delle 

dinamiche sociali attuali. Il progetto è articolato nelle seguenti attività: 

- interviste 

- individuazione di focusgroup 

- analisi e studio dei materiali e dei documenti raccolti e prodotti 

- organizzazione di eventi per la diffusione dei risultati 

- costruzione e gestione almeno triennale di un sito web 

4.000,00 

Università Popolare Medio Adriatica di Teramo 

150 Anni di Fondazione dello Stato Italiano 

Serie di incontri culturali su temi risorgimentali: 

05.04.11: M. F. De Deifico e le caricature Musicali - Anna Maria Ioannone - 

Fiore 

10.05.11: Gita didattica Corfinio — Tocca da Casauria: Alle origini del Regno 

d’Italia 

08.06.11: Cavour nelle caricature di Melchiorre De Filippis Delfico – Siriano 

Cordoni – A.M. Critelli 

15.09.11: La musica risorgimentale - A cura dell'IMP "G. Braga" 

22.11.11: Il Gattopardo tra finzione e realtà - Leonardo Persia 

06.12.11: Il Risorgimento dei "vinti" - A cura di Adelmo Marino 

10.01.12: Cultura e tradizione alimentare nell'Abruzzo dell'800 - Alessandra 

Gasparroni 

14.02.12: Il Risorgimento nella pittura abruzzese - Cosimo Savastano 

06.03.12: Le donne del Risorgimento - Fausta Gallo 

4.000,00 

Associazione Federica e Serena di Teramo 

Note su Ali di Farfalla 

Terza edizione di una manifestazione musicale, nata in ricordo delle vittime del 

terremoto dell’Aquila e con finalità solidaristiche. 

Il 17 settembre 2011 si è quindi tenuto un concerto con Afterhours, Shijo X 

3.000,00 
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(gruppo di Giulianova, vincitore delle selezioni nazionali dell’Italia Love 

Festival) e Brunori Sas (cantautore calabrese). 

Associazione Project San Gabriele di Teramo 

New Media Nuove Generazioni 

Giornata di studio sul tema “New media, nuove generazioni. I Giovani, la scuola, 

la famiglia tra internet e TV”, il 13 maggio 2011 a Giulianova e il 14 maggio a 

Teramo. 

3.000,00 

Associazione Shop Art di Teramo 

Start 2011. Le Vie dell'Arte a Teramo 

Serie di eventi artistici-culturali lungo via G. D’Annunzio e Via C. Forti a 

Teramo, ogni primo sabato del mese da marzo a dicembre 2011. 

5.03.11: “Festeggiamo insieme il carnevale con arte" - Laboratorio di maschere 

di cartapesta a cura del Liceo Artistico 

2.04.11: “ Fremiti di Primavera" - Trenta artisti in mostra, dibattito sull'arte e la 

città, musica, poesia 

7.05.11: "La Primavera dell'arte" - Laboratorio di pietra arenaria, ritratti in 

strada (Liceo Artistico di Teramo) - Mostra di lavori di ceramica del 

Liceo artistico per il design A. Grue Castelli 

4.06.11: "Mostra di ricamo e artigianato" - Ricerca su Gabriele d'Annunzio: 

l'Esteta 

2.07.11: "Madri e Madonne" - Festeggiamenti alla Madonna delle Grazie e alla 

Madonna di Pietranico - Proiezione del documentario del restauro 

17.09.11: "Shop-Art sotto le stelle" - Arte in strada, musica. In collaborazione con 

l'evento "Sportissimamente sotto le stelle" 

1.10.11: "Connubio delle arti" - Laboratorio di pittura per i bambini su cartoni - 

Laboratorio musicale "piccoli musicisti all'opera" - Laboratorio di 

danza 

5.11.11: "Frutti e Misteri del Bosco"  - Ricerca storica su "li Mazz' marilli"  - 

Mostra di pittura e performance di Mazz'marill in strada 

3.12.11: "Natale nella via" - Esposizioni d'arte e artigianato natalizio - Coro 

"voci bianche" dell'Istituto comprensivo Savini-San Giuseppe - 

Rievocazione storica dello "spazzacamino", poesia, musica, convivio 

per gli artisti 

3.000,00 

A.N.P.I. di Giulianova 

La Rievocazione della Battaglia di Bosco Martese 

Manifestazione articolata in due giorni per celebrare la famosa Battaglia di Bosco 

Martese, simbolo della resistenza teramana. 

Il progetto comprendeva un incontro con gli studenti il primo giorno a Teramo ed 

una giornata di commemorazione dei caduti in battaglia in località Ceppo, nel 

Comune di Rocca Santa Maria, nel corso della quale era prevista una “lettura 

scenica” e un concerto di giovani musicisti locali. 

2.000,00 

Associazione Laus Perennis di Teramo 

Musica in Convivio 

Realizzazione di due manifestazioni musicali, il 3 e il 10 dicembre 2011, con la 

partecipazione del Coro degli Alpini Stella del Gran Sasso di Isola del Gran Sasso 

d’Italia, diretto da Giacomo Sgattoni, del Coro del Santuario di San Gabriele, 

diretto da Pasquale Gianberardini e della Corale Laus Perennis, diretta da Paola 

Cifaldi. 

2.000,00 

Associazione Opera Leggera di Atri 2.000,00 
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Giuseppe Verdi. Arie e Pezzi d'Assieme 

Realizzazione del concerto Musica per una Nazione, sulle ali del melodramma, 

con esecuzione di brani del melodramma italiano, il 17 agosto nel Teatro 

Comunale di Atri. 

Circolo ACLI Centro Anziani di Intermesoli 

Le Terre di Mezzo 

Realizzazione, nell’arco di tre giorni dal 19 al 21 agosto 2011, di: 

 C’era una Volta… i Musicanti di Brema, spettacolo per ragazzi del Tratro7 di 

Roma 

 Escursione-spettacolo Le Terre di Mezzo, con gli attori della Compagnia 

Teatri de la Rùe 

 I Suoni della Natura, concerto di musica indiana del gruppo Prasad 

Natyadevata  e spettacolo di Bharatanatyam (teatro-danza indiano) 

2.000,00 

Associazione Il Nome della Rosa di Giulianova 

L'Inferno di Dante Alighieri 

Recital musicale realizzato il 24 luglio 2011 a Giulianova. 

1.500,00 

Associazione Futuro Semplice di Colleranesco 
Musical Grease 
Realizzazione di un musical per ragazzi, ispirato alla celebre opera 
cinematografica, nell’ambito dell’Estate Giuliese 2011. 

1.000,00 

TOTALE 150.500,00 
 
Progetti selezionati senza bando (n. 49 progetti) 
 

Beneficiario e progetto 
Contributo 
deliberato 

Fondazione Tercas – Comune di Teramo – Comune di Atri – Comune di 
Nereto 
Cartellone Unico degli Eventi di Teramo, Atri e Nereto 
Dopo la positiva del 2010 con il Comune di Teramo, è stato confermato ed 
ampliato il sostegno al Cartellone Unico degli Eventi, iniziativa volta ad 
identificare le principali stagioni musicali e teatrali cui assicurare con 
continuità le risorse necessarie al mantenimento di un elevato livello 
qualitativo dell’offerta artistica. 
Nel 2011 il progetto ha coinvolto le Amministrazione comunali di Teramo, 
Nereto e Atri, con le quali sono state individuate per le principali 
manifestazioni culturali nei rispettivi ambiti territoriali, di seguito riportati. 

691.900,00 

Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo 
Stagione di Prosa 
Cartellone di appuntamenti di assoluto prestigio, nell’ambito del quale sono 
rappresentati a Teramo spettacoli di qualità con la partecipazione dei migliori 
attori del panorama artistico nazionale. 
Il progetto artistico del 2011 comprendeva la realizzazione di 16 
rappresentazioni della seconda parte della Stagione di prosa 2010/2011, 
programmata nel periodo da gennaio a maggio, e 9 rappresentazioni della 
prima parte della stagione 2011/2012, realizzata nei mesi di ottobre e 
novembre, con la presenza di Vincenzo Salemme, Ennio Fantastichini, Isabella 
Ferrari e Michelle Hunziker, con la direzione artistica di Ugo Pagliai. 
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Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo 
Stagione Concertistica 
Ricadeva nel 2011 la realizzazione di 9 concerti della seconda parte  della 32° 
Stagione dei concerti 2010/2011, del concerto inaugurale della 33° stagione 
2011/2012, nonché della rassegna I Concerti d’Organo. 
Il calendario comprendeva eventi straordinari con artisti quali Tina Guo, I 
Musici, Ludovico Einaudi, Ivo Pogorelich, Yundi Li, con uno spazio riservato ai 
“Giovani interpreti" con i nuovi volti del panorama musicale internazionale, la 
pianista Jin Ju e il flautista Francesco Loi, primo flauto del Teatro Carlo Felice 
di Genova. 

 

Associazione Big Match di Teramo 
Incontriamoci a Teramo 
Rassegna di manifestazioni culturali nella Città di Teramo distribuite 
nell’anno: 
 Circuiti contemporanei – II edizione (19 marzo): eventi culturali nei luoghi 

più significativi della Città; 
 Grandi incontri – Vite parallele (aprile/maggio): incontri con il giudice 

Giuseppe Ayala e la sociologa Lorella Zanardo; 
 Teramo Music Festival (aprile/maggio): concerti di musicisti emergenti; 
 Aspettando il Primo Maggio – VII edizione (30 aprile): tradizionale 

appuntamento musicale che precede il primo maggio; 
 Notte d’Autore – II edizione (4-16 giugno): con ALewx Pinna e Raphael 

Gualazzi; 
 TUM_Teramo Urban Museum (aprile, luglio e settembre): creazione di una 

sorta di museo di arte urbana all’aperto. 

 

Associazione Spazio Tre di Teramo 
Maggio Fest 
Tradizionale rassegna di musica, teatro, cinema e cultura varia, articolata nel 
2011 in n. 6 sezioni: 
1) LIBRI 

3.05.11: presentazione dell'ultimo libro di Poesie Il ritorno all'isola di 
Daniela Attanasio, con la presenza dello scrittore Fabio Ciriachi. 
25.05.11: presentazione della raccolta di scritti sul Risorgimento Chi in 
sette ti partìo tradì l'idea di Dio, con il M° Francesco Sanvitale. 
A corollario della manifestazione gli interventi musicali su arie e temi 
risorgimentali del mezzosoprano Alba Riccioni, accompagnata al 
pianoforte da Stefania Ganeri. 

2) CINEMA 
6.05.11: Maggio italiano - Cinema d'autore; personale di Andrea Molaioli. 

3) FOTOGRAFIA 
7.05.11 – 22.05.11: Maurizio Anselmi - Le storie degli altri; Giampiero 
Marcocci  - Ritratti di Palestina. L'opening della Mostra è stato sottolineato 
dal Dj Kurtz. 

4) TEATRO 
8.05.11 – 22.05.11: Ritorno all'Isola, festival teatrale dedicato a quattro atti 
unici, scritti interpretati o diretti da giovani attori teramani, ex allievi della 
Scuola di Teatro Spazio Tre. 

5) DANZA 
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20.05.11: Sonics Performances Volanti. 
6) MUSICA 

27.05.11: Paolo Di Sabatino - Voices. Ospiti d'onore della serata: Peppe 
Servillo e Fabio Concato. 

Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo 
Stagione di Balletto 
Il 24 febbraio 2011 si è tenuto il secondo appuntamento della prima Stagione 
di danza con la presenza del prestigioso Balletto di Milano nel Romeo e 
Giulietta di P.I. Ciaikovskji, mentre il 5.12.2011 è stato messo in scena Il Lago 
dei Cigni di P.I. Ciaikovskji con il Moscow Ballet “La Classique”. 

 

Associazione Benedetto Marcello di Teramo 
Musica nei Chiostri e Stagione Concertistica 
Musica nei Chiostri 
Sette concerti di musica classica e contemporanea in suggestivi chiostri del 
territorio provinciale: 
- 14 luglio 2011: Teramo, Chiostro di S. Giovanni 
- 18 luglio 2011: Basciano, Piazza di Porta Penta 
- 19 luglio 2011: Teramo, Chiostro di S. Giovanni 
- 25 luglio 2011: Montorio al Vomano, Chiostro degli Zoccolanti 
- 27 luglio 2011: Giulianova, Cortile del Museo dello Splendore 
- 5 agosto 2011: Cellino,  Chiostro di S. Francesco 
- 9  agosto 2011: Castelli, Piazza Roma 
Stagione concertistica 
Teramo, Sala San Carlo del Museo Archeologico - dal 16 ottobre al 19 
dicembre 2011 
- Il Solista e l’Orchestra: 4 concerti dell’Orchestra Benedetto Marcello 

accompagnata con direttori e solisti del panorama internazionale 
- Aperitivo in Musica – Domeniche d’Autunno al Museo: 6 concerti di musica da 

camera accompagnati da incontri e visite guidate 

 

Associazione Corale Teramana G. Verdi di Teramo 
Giugno In Coro e Rassegna Polifonica Aprutina 
- XIII edizione di Giugno in Coro 
nei giorni 5, 11, 12, 18 e 25 giugno presso il Chiostro San Giovanni di Teramo 
con la partecipazione anche dei gruppi Coro della Portella de L’Aquila, Coro 
Montecimon di Miane (TV), Coro Trebula di Quadri (CH). 
- XVIII Rassegna Polifonica Aprutina 
nei giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre nella Sala del Convitto Delfico di 
Teramo con la partecipazione di 4 gruppi corali 

 

Associazione Faremusika di Teramo 
Fareproduktion 
Rassegna di eventi a carattere socio culturale, in collaborazione con le 
associazioni Backstage Dance Academy, Whity Bawlers, Il Bagatto e Musica e 
Parole Eventi. 
1.07.11:  FareQueen 
17.09.11: Premio Nino Dale 

 

Associazione Nuovearmonie di Teramo 
Banda Larga 
Rassegna concertistica dedicata a strumenti musicali della tradizione 

 

http://www.primoriccitelli.it/spettacolo.asp?idrassegna=4&id=79&i=0
http://www.primoriccitelli.it/spettacolo.asp?idrassegna=4&id=79&i=0
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occidentale ma poco noti al pubblico, ovvero di altre culture e di nuova 
concezione. 
I concerti programmati sono 4 dedicati a chitarra flamenca, chitarra 
portoghese, tebla e alla musica vocale, con la partecipazione di Sandro Joyeux, 
David Pleasant Trio, Musick Project Duo, Livio Gianola Group. 
La manifestazione è stata realizzata dal 7 al 12 agosto nella medesima 
location e in contemporanea con La Teramo Ignorata dell’Associazione 
Quintetto Cherubino e La Villa Suite dell’Associazione Abruzzo Musica e 
Spettacoli. 
Cineforum Teramo Lumiere-Gianni Di Venanzo di Teramo 
Cineramnia 
Progetto finalizzato a mettere a confronto le varie anime del cinema di ieri e 
di oggi, articolando il programma dal 28 settembre al 1° ottobre 2011 come 
segue: 
- sezione provini per un cortometraggio girato in autunno. 
- Lezioni di cinema, approfondimento sul nuovo cinema italiano, con 

protagonisti della nuova commedia italiana (Bruno e Lucini), nuovi autori 
(Randi, Gagliardi), documentaristi (Caccia), critici (Crespi), produttori 
(Mosca, De Micheli), attori (Gianfelice Imparato).  

- spazio cinematografico per ragazzi e persone svantaggiate, con La scuola 
Nazionale di Cinema e  Giffoni Film Festival: proiezione di 6 film selezionati 
dagli esperti del Giffoni e di Bellissima di Visconti.  

- performance artistiche: teatro con Marco Gambino, musica con Alexian 
Santino Spinelli, reading di Vittorio Buongiorno 

 

Centro Ricerche Personaliste di Teramo 
Il Salotto Culturale 
Il progetto articolato in 64 incontri su temi culturali nei periodi 4.03.11-
25.06.11 e 7.10.11-12.03.12: 
- incontri di cultura varia: Libri in vetrina; Conosciamo le associazioni e le 

istituzioni; Poesia e prosa; Percorsi a tema 
- incontri in collaborazione con altre associazioni: Archeoclub, Genitori si 

Diventa, UPM, Associazione Sine Nomine, Assiste e associazioni di 
ispirazione religiosa 

 

Associazione Orchestra Contemporanea di Teramo 
Concerto dell'Orchestra Contemporanea  
Concerto – il 22 luglio 2011 nel Teatro Comunale di Atri - dell’Orchestra 
Contemporanea di Teramo con Gary Green (chitarra) e Malcolm Mortimore 
(batteria), entrambi già componenti dei Gentle Giant, storica band britannica 
tra le più rappresentative del rock progressivo inglese degli anni settanta. 

 

Associazione Corale S. Cecilia di Teramo 
Sincretismo Barocco: Il Sacro di Vivaldi e Pergolesi 
Il progetto è parte di un programma triennale avviato nel  2010, che prevede, 
per ciascun anno, la realizzazione di due concerti di musica barocca dedicati a 
Vivaldi, Pergolesi e Haendel. 
La manifestazione, il cui programma era incentrato su Vivaldi e Pergolesi, è 
stata posticipata al maggio 2012, con la previsione di due concerti: 
- 26.05.2012 nella Chiesa del Santo Volto di Giulianova; 
- 27.05.2012 nella Chiesa San Domenico di Teramo. 
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Associazione Samarcanda di Teramo 
Teramowave 
Rassegna provinciale di teatro comico, nel periodo compreso tra il 31 marzo e 
il 16 settembre 2011 che comprendeva: 

 spettacoli di teatro comico; 
 cabaret; 
 appuntamenti di teatro “off” (teatro comico di nuova tendenza); 
 incontri con le scuole dedicati al “dietro le quinte”. 

 

Associazione Teramo Nostra di Teramo 
Premio Gianni Di Venanzio. Concerto Musica da Film 
Nell’ambito del XVI “Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica 
G. Di Venanzo”, sono state realizzate le seguenti iniziative: 
 16-22 ottobre - Casa di Riposo de Benedictis di Teramo: proiezioni di 

commedie all’italiana 
 21 ottobre - Liceo Classico M. Delfico di Teramo: “Vivere Pascoli all’Osteria 

dell’Anima”, di Giorgio Biavati 
 21 ottobre - Hotel Abruzzi di Teramo: proiezioni cinema sperimentale 
 22 ottobre: 

 Sala polifunzionale di Castellalto: presentazione documentario sul tema 
“Gli autori della fotografia illuminano i centri storici del territorio” 

 Teatro Comunale di Teramo: mostra della fotografia di scena 
 24 ottobre - Teatro Comunale di Teramo: proiezioni dei lavori dei direttori 

premiati 
 28 ottobre: 

 Hotel Abruzzi di Teramo: convegno “Il rapporto uomo-animale” e 
proiezione di corti sul tema 

 Teatro Comunale di Teramo: concerto con la Banda di Montorio; 
Nabucco e musiche da film con omaggio a Puccini e a John Berry 

 Teatro Comunale di Teramo: rassegna di cortometraggi 
 28 ottobre - Teatro Comunale di Teramo: Gran Galà di premiazione 
 30 ottobre - Civitella del Tronto: realizzazione documentario sul tema “Gli 

autori della fotografia illuminano i centri storici del territorio” 

 

Associazione Abruzzo Musica e Spettacoli di Teramo 
La Villa Suite 
Manifestazione musicale nella Villa Comunale di Teramo dal 7 al 12 agosto 
2011, in contemporanea con Banda Larga e La Teramo Ignorata. 
 7.08.11: Walter Nanni in Smetto quando voglio" (spettacolo comico), 

Clepsydra e Small Jackets; 
 8.08.11: David Pleasant, Mauro Baiocco, Mauro Colantonio, Sandro Joyeux 

e Delawater. 
 10.08.11 Amelie Tritesse, Lords of Altamont, Rock Race, Musick Ensemble, 

Cazzirro, Scorribande dei Precari, Manila Hemp; 
 11.08.11: spettacolo Semi Jazz, Fabrizio Zilli, Livio Gianola e Dline; 
 12.08.11: Sarah Jane Morris, dj 66K e Domenico Imperato. 

 

Associazione Quintetto Cherubino di Teramo 
La Teramo Ignorata 
La VII edizione di La Teramo Ignorata si è svolta a Teramo, presso la Villa 
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Comunale, da 7 al 12 agosto, condividendo il palco con Banda Larga e La Villa 
Suite. 
Electa Creative Arts di Teramo 
Interferenze, Incursioni di Arte Urbana 
Serie di perfomance e di installazioni in ambiente urbano, interferenze in 
luoghi simbolo della Città (le piazze storiche, il mercato coperto, le scuole, 
I'autobus di linea, gli scavi archeologici...) e nei luoghi di pubblico passaggio 
nei quali il passante occasionale è coinvolto inconsapevolmente. 
Le performance sono state preparate nel corso di incontri con coreografi del 
panorama internazionale nel corso del mese di marzo e messe in scena dall’8 
al 18 giugno 2011. 

 

Associazione Quattroquarti di Montorio al Vomano 
Le Chiavi della Musica 
Realizzazione di sei concerti di musica classica: 
- 4.03.11: Teatro Comunale di Atri, solista Andrea Castagna, Direttore Franco 
Mezzena 
- 18.03.11: Chiesa San Rocco di Montorio, Direttore Federico Paci 
- 17.04.11: Chiesa San Domenico di Teramo, Direttore Michele Nitti, con il 
Coro G. Verdi di Teramo 
- 11.05.11: Sala Kursaal di Giulianova, solisti Massimiliano Pitocco e Rosario 
Pio Mastroserio 
- 30.05.11: Auditorium Santa Maria a Bitetto di Teramo, solista Piero Di 
Egidio, Direttore Pasquale Veleno 
- 2.06.11: Chiesa Sant’Agostino di Tortoreto, solista Andrea Castagna 

 

Laboratorio Danza Mousikè di Teramo 
Mag Art Low Cost 
Serie di appuntamenti culturali dedicati alla musica, alla fotografia, alla danza 
ed al canto: 
- 6.01.11 – 15.03.11 – 2.10.11: “Alice”; 
- 15.04.11 – 16.04.11: “Peter in the Street”; 
- 27.05.11 – 2.06.11: “Corpi in movimento”. 

 

Associazione Kymbala di Teramo 
Maratona Liszt 
Rassegna di 14 concerti pomeridiani nell’arco di tre mesi a partire dal 18 
marzo 2011, in gemellaggio con la maratona Listziana dell’Accademia di 
Santa Cecilia, con la presenza di musicisti italiani affermati a livello 
internazionale. 
La manifestazione comprendeva anche iniziative di carattere sociale: concerti 
presso l’Ospedale Mazzini e donazione degli incassi al Centro  Diurno del 
DSM. 

 

Comune di Nereto 
Concerto Sinfonico dell'Orchestra Gioacchino Rossini di Pesaro 
Concerto dell’orchestra Gioacchino Rossini di Pesaro diretta dal M° Luisella 
Chiarini, l’11 agosto 2011 nel teatro all’aperto B. Brecht. 

 

Comune di Nereto 
Festival dell'Operetta 
13a edizione del festival dal 5 al 7 agosto presso il teatro all’aperto B. Brecht 
di Nereto, con la rappresentazione di tre tra le operette più conosciute e più 
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alla portata del pubblico, in collaborazione con la Compagnia Italiana di 
Operette 2003 di Milano. 

 5 agosto: “IL PAESE DEI CAMPANELLI” 
 6 agosto: “LA BAJADERA” 
 7 agosto: “ LA VEDOVA ALLEGRA” 

Comune di Atri 
Manifestazioni Cartellone Estivo 
A – Celebrazioni per la riapertura della Porta Santa 
14/15 agosto: corteo storico 
16 agosto: concerto di Angelo Branduardi 
21 agosto: convegno con Claudia Koll 
B – Etnorock 
22 agosto:  Andhira 
23 agosto: Nakaira 
24 agosto: Beppe Barra 
C – Premio Città di Atri 
n. 6 spettacoli tra il 10 ed il 30 luglio 

 

Teatro Minimo di Atri 
Abruzzo nel Risorgimento  
Allestimento di uno spettacolo musico teatrale “Patria”, in occasione delle 
celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, 20 agosto 2011, Teatro Romano di 
Atri 

 

Associazione Amici della Musica 2000 di Atri 
Festival Internazionale dei Duchi D'Acquaviva 
Rassegna di concerti di musica classica accompagnati da corsi di 
perfezionamento e interpretazione musicale. 
8.08.11 - Teatro Comunale: Orchestra d’Archi Duchi d’Acquaviva con Algino 
Battistini (pianoforte) e Nataliya Gonchak (direttore) 
11.08.11 - Teatro Comunale: Duo flauto e piano: Angelo Persichilli e Anna 
Lisa Bellini  
19.08.11 – Cattedrale S. Maria Assunta: Recital di fisarmonica, con Teodoro 
Anzellotti 
25.08.11 - Teatro Comunale: Orchestra da Camera Duchi d’Acquaviva 
26.08.11 - Teatro Comunale: Recital pianistico con Eugen indJiC 
27.08.11 - Teatro Comunale: Archi e pianoforte: Ida Bieler, Maria Kliegel, 
James Maddox, Fan Yang 

 

Schola Cantorum Aristotele Pacini di Atri 
Rassegna Polifonica Internazionale di Atri 
XVIII rassegna di musica corale con la partecipazione di gruppi vocali italiani 
ed esteri 
3.06.11 – Palazzo Ducale - Ottetto Volnik di Sales (TS) 
4.06.11 – Auditorium S. Agostino – Schola Cantorum A. Pacini, Coro Jubilate 
di San Lorenzo in Campo (PU), Coro Entropie Armoniche di Roma e Ottetto 
Volnik di Sales (TS) 
19 e 20.11.11 – Coro Ensemble Incantus di Civitavecchia, Coro Compagnia 
Virtuosa di Pescara, Coro Camella di Novy Bor (Rep. Ceca) e Jugenchor der 
Stadt di Halle (Germania)Data progetto 

 

Associazione In Media Res di Atri  
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Suoni Mediterranei 
Serie di concerti ad Atri nel periodo dal 5 al 6 agosto 2011. 
5.08.11: Sabatino Matteucci quartet (Sabatino Matteucci, Cristiano Vetuschi, 
Anchise Vetuschi e Glauco Di Sabatino); 
6.08.11: Jano Quartet “reportages elettroacustici”; 
7.08.11: Linda Valori accompagnata da Toni Fidanza, Fabrizio Mandolini, 
Morgan Fascioli e Marco Di Natale 
Associazione Otis Redding di Atri 
Green Hills In Blues 
11° festival internazionale di musica blues, con uno spazio riservato a gruppi 
musicali abruzzesi ed accompagnato da seminari didattici, dimostrazioni 
tecniche e esposizioni di strumenti musicali. 
14 luglio: Morblus F. Blues Band, Louisiana "Mojo" Queen, Neal Black Band 
15 Luglio: Incontro - Dimostrazione – Aperitivo con Charlie Musselwhite, 
Blues on the Road, Dago Red Folk And Blues Band, Tree Angels Band, Albert 
Cummings Band, Charlie Musselwhite Band 
16 Luglio: Blues on the Road, Joe "Smokin" Robinson Band, Jimmy Burns 
Blues Band, Maurizio Pugno & Large Band, MZ. Dee Band, La Notte Bianca del 
Blues. 

 

Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo 
Fondazioni all'Opera 2011: Nabucco di G. Verdi 
Il progetto conferma l’importante impegno nel campo della lirica da parte 
della Fondazione Tercas che, a partire dal 1998, ha avviato la produzione e 
l’allestimento di una Stagione Lirica Teramana. A partire dal 2005, con il 
progetto “Fondazioni all’Opera”, è stato creato un circuito lirico in 
partecipazione con Amministrazioni locali e Fondazioni di origine bancaria 
delle Province di Teramo, Fermo, Pescara e Chieti. 
Per l’edizione 2011, con la “Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli” 
di Teramo impegnata nelle vesti di produttore esecutivo e il M° Massimiliano 
Stefanelli nel ruolo di Direttore Artistico, è stata allestita l’opera “Nabucco” di 
G. Verdi secondo il seguente programma: 
 16-18 ottobre 2011: Teatro Comunale di Teramo; 
 23 ottobre 2011: Teatro Dell’Aquila di Fermo; 
 3 novembre 2011: Teatro Comunale di Atri; 
 6 novembre 2011: Teatro Comunale “F. P. Tosti” di Ortona.  
La regia è stata curata da Nicola Zorzi, mentre l’esecuzione musicale è stata 
affidata all’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta dal M° Marcello Bufalini. 
Nel cast, il baritono Giovanni Meoni, il tenore Gabriele Mangione, il tenore 
Hideki Matayoshi, il basso Elia Todisco, il soprano Alessandra Rezza, il mezzo 
soprano Agostina Smimmero, il baritono Matteo Maria Ferretti, il tenore Carlo 
Assogna, il soprano Romina Casucci, il Coro della Stagione Lirica Teramana 
guidato dal M° Paolo Speca, lo scenografo Sergio Verzilli e il costumista Marco 
Idini 

494.514,41 

Istituto Musicale Gaetano Braga di Teramo 
I Musicisti dell'800 nel Regno delle due Sicilie 
Collaborazione instaurata per la realizzazione di una ricerca sul tema “I 
musicisti dell’800 nel Regno delle Due Sicilie: analisi di un vasto territorio 
musicale e dei suoi collegamenti e della reciproca influenza con i grandi 

100.000,00 



60 

Beneficiario e progetto 
Contributo 
deliberato 

operisti italiani”. 
Il progetto è finalizzato a valorizzare gli interventi istituzionali della 
Fondazione nel’ambito delle attività musicali. 
Fondazione Tercas 
Teramopoesia 
L’iniziativa, che si pone quale osservatorio della realtà poetica 
contemporanea, è curata dal prof. Silvio Araclio e dalla prof.ssa Daniela 
Attanasio. 
Giunta alla quinta edizione, la manifestazione si è presto affermata come uno 
dei maggiori eventi culturali della Città, con un ampio seguito ed un discreto 
interesse anche a livello nazionale. 
Il programma 2011 è stato articolato in sei incontri, dal 22 febbraio al 19 
aprile, con i poeti Carlo Bordini, Ennio Cavalli, Davide Rondoni, Elisa Biagini, 
Franco Buffoni e Gianni D’Elia, gli attori Valentina Carnelutti, Paolo Rossi, 
Patrizia Zappa Mulas Iaia Forte e il critico letterario Andrea Cortellessa; nel 
corso della rassegna sono stati dedicati eventi in ricordo di Alda Merini ed 
Edoardo Sanguineti. 

55.000,00 

Fondazione Malvina Menegaz di Castellalto 
Castelbasso 
Serie di attività culturali nel borgo medioevale di Castelbasso: 
 Arte Italiana del Novecento (I parte): dal Futurismo all’Informale – Opere 

della collezione De Donno di Foligno – 12 marzo/8 maggio 
 Sezione arti visive: 

Renato Guttuso. La Qualità del Realismo – Opere dagli anni ’30 agli anni ’60 
– 2 luglio /31 agosto 
Interferenze Costruttive – Artisti in residenza in Azienda – 2 luglio/31 
agosto  

 Sezione Castelbasso Incontra 
La memoria per chi l’ha perduta – con Donatella Di Pietrantonio - 5 agosto 
150 anni e un risorgimento: istruzioni per ricordare – con Costantino Di 
Sante – 19 agosto 

 Sezione musica antica 
D’Estate l’Organo – 14, 21 e 28 luglio 

 Sezione musica contemporanea – 16 luglio/21 agosto 
 Sezione letteratura 

Franca Valeri - 15 luglio 
Folco Quilici - 22 luglio 
Marco Desiati - 29 luglio 

 Arte Italiana del Novecento (II parte): Pop Art, Arte Povera e tendenze del 
contemporaneo - Opere della collezione De Donno di Foligno – 8 
ottobre/11 dicembre 

 Sezione Didattica 

50.000,00 

Comune di Civitella del Tronto 
Progetto Chaplin 
Proiezione del film Il Circo di Charlie Chaplin con esecuzione dal vivo e 
registrazione della colonna sonora eseguita dall’Orchestra Città Aperta diretta 
di Timothy Brock. 
L’evento si è tenuto nel Teatro comunale di Teramo il 23.09.2011. 

40.000,00 
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Il 7 agosto, a Civitella del Tronto, vi è stata un’anteprima con l’esecuzione del 
cortometraggio Easy Street di Chaplin. 
Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo di Teramo 
Emergenze Mediterranee 
Serie di eventi, articolati sul territorio provinciale, finalizzata a promuovere il 
dialogo interculturale e approfondire i nuovi orientamenti della cultura e 
delle arti nell’Europa mediterranea. 
Il progetto prevedeva, in particolare, manifestazioni di teatro, musica colta e 
popolare, danza, reading di poesia, presentazioni di libri e conferenze 
tendenti a far conoscere i nuovi talenti emergenti nella scena dell’Europa 
mediterranea, con il coinvolgimento di diverse Amministrazioni comunali: 
Castelli, Bellante, Crognaleto, Arsita, Isola del Gran Sasso, Colledara, Campli, 
Giulianova, Pineto, Controguerra, Torano Nuovo, Tossicia, Teramo, Basciano, 
Mosciano Sant’Angelo, Alba Adriatica, Castellalto e Martinsicuro. 

35.000,00 

Comune di Nereto 
Concerto Luis Bacalov 
Concerto di Luis Bacalov (premio Oscar per le musiche de “Il Postino”) 
accompagnato dall’Orchestra Giuseppe Tartini, a Nereto il 13 agosto 2011. 

25.000,00 

Fondazione Tercas 
Campagna di Comunicazione 
Importo stanziato per attività di comunicazione e di promozione dei progetti 
del settore Arte, attività e beni culturali, area musica, teatro e altre attività 
culturali. 

20.485,76 

Comune di Sant'Omero 
Festival Internazionale di Teatro Comico 
Rassegna estiva di teatro comico articolata in 5 serate, dal 17 al 21 agosto 
2011 

20.000,00 

Comune di Silvi  
Silvi in Commedia 
Rassegna estiva di teatro comico, dal 1° al 21 agosto. 
 1.08.11: John Fante Suite con Ambrogio Sparagna 
 7.08.11: Truculentus con Eleonora Brigliadori 
 21.08.11: L’Avaro con Teatro del Sangro 

20.000,00 

Unioncamere Abruzzo di Teramo 
Innovazione, Ricerca e Sviluppo Abruzzo 
L’iniziativa è collegata al progetto IRESA 2011 VERSO L'EUROPA 2020, che si 
prefigge di affrontare le problematiche connesse all'incontro tra la domanda e 
l'offerta di innovazione tecnologica e della ricerca in Abruzzo. 
Nel quadro delle manifestazioni europee previste in contemporanea il 23 
settembre 2011, è stata realizzata a Teramo La Notte dei Ricercatori, con 
spettacoli musicali e di intrattenimento nel corso del quale far incontrare 
ricercatori che operano in alcune filiere agroalimentari di interesse regionale 
(vitivinicola, olivicola, lattiero-casearia, delle carni locali) con imprenditori, 
studenti, personale tecnico PMI, studenti, autorità pubbliche e cittadini 
consumatori. 

20.000,00 

Associazione Terrateatro di Giulianova 
Terre di Teatri 
Festival di teatro contemporaneo e per ragazzi articolato, rispettivamente, in 

15.000,00 
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4 e 5 spettacoli, in collaborazione con gruppi teatrali di diversa provenienza. 
Giulianova – Centro socio culturale Annunziata 
Teatro contemporaneo 
25.11.11: Terrateatro- TSA, “Vivo nel Vuoto” con gli attori disabili del Teatro 
delle Formiche 
2.12.11: Teatro Lanciavicchio-Avezzano, “L’Avventura di un povero cristiano” 
9.12.11: Teatro Sotterraneo-Firenze “La Cosa 1” 
16.12.11: Nutrimenti Terrestri/Inteatro-Roma “456” 
Teatro ragazzi 
27.11.11: Teatrabile-L’Aquila “Trilogia della Bugia” 
4.12.11: Principio Attivo Teatro-Lecce “Bertuccia all’inferno” 
11.12.11: Teatro del Paradosso-Loreto Aprutino “Maschio contro Femmina” 
18.12.11: Patalò Teatro-Cesenatico “Nella tana del Lupo” 
Comune di Nereto 
Festival Teatro Dialettale Amatoriale Abruzzese 
Il progetto prevedeva la realizzazione – nel corso dei mesi di luglio ed agosto - 
di 12 rappresentazioni di teatro dialettale nel teatro all’aperto Brecht, con la 
partecipazione di Compagnie locali e di territori limitrofi. 
1) 15.07.11: “La minestra arscallate mica a tutte piace...” - Compagnia 

Teatrale “Due Torri” di Tortoreto 
2) 17.07.11: “Na socera va bbone.., ma ddù è troppe” – Compagnia “Nuovo 

spazio” di Morro d’Oro 
3) 22.07.11: “Tira uioia cà vé demà” – Compagnia “La Porta Girevole” di Alba 

Adriatica 
4) 23.07.11: “Nu' Rattattù” - Compagnia “Il Loggione” di Sant'Egidio alla 

Vibrata 
5) 27.07.11: “il Marito Scomparso – Giallo Comico” – Compagnia “Li 

Fresciute” di Ascoli P. 
6) 01.08.11: “Fatte che nenn dà seccède” – Compagnia del “Circolo per 

Anziani NERETO 2001 di Nereto 
7) 12.08.11: “L’importante è chiamasse... oneste!” – Compagnia “Novità di 

Paese” di Villamagna (CH) 
8) 14.08.11: “Nù malate pe finte” - Compagnia “Le Muse” di CastelnuovoV. 
9) 15.08.11: “Nu terne a lu lotte” – Compagnia “La Lanterna  di Diogene” di 

Martinsicuro 
10) 16.08.11: “Aunite, finghe mmorte ci separe” – Compagnia “Li Kaf-1” di 

Montesilvano (PE) 
11) 17.08.11: “Si ha perso Liviuccio” – Compagnia “Il Carrozzone” di Morro 

d’Oro 
12) 18.08.11: “Spereme bene” – Compagnia “Teatro e…” di Silvi. 

15.000,00 

Associazione Corale Teramana G. Verdi di Teramo 
Concerti per Natale e Capodanno 
Concerto di Natale: brani di Mozart per orchestra e soprano e per coro, soli ed 
orchestra 
22 dicembre 2011 – Cattedrale di Atri 
23 dicembre 2011 - Cattedrale di Teramo 
Concerto di Capodanno: concerto lirico per coro, soli ed orchestra 
30 dicembre 2011 – Museo della Scienza di Teramo   

15.000,00 
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Associazione Padre Candido Donatelli di Giulianova 
Festival Internazionale delle Bande Musicali 
Realizzazione, nel periodo 1-5 giugno, della XII edizione di una 
manifestazione che vede coinvolti gruppi bandistici italiani ed esteri; nel 
2011 hanno preso parte alla manifestazione le seguenti formazioni musicali: 
 Gruppo di Samba "El Sol De Espana" 
 Associazione “Majorettes Compatrum” 
 Youth Band Brass Marine - Polonia 
 Debrecen Youth Brass Band and Majorettes Ensemble - Ungheria 
 Youth Brass Band the Majorettes Dancing Group School of Jesenik - 

Repubblica Ceca 
 Orkiestra Nadarzyn - Polonia 
 Batucada di Lanzarote - Canarie, Spagna 
 Banda Musicale di Gavignano Sabino e Majorettes Compatrum 
 Banda Musicale Castelnuovo di Porto - Majorettes “Golden Stars Sabine” 
 Banda Musicale dell’Esercito della Moldavia 
 Banda Latina Chinelos Fenix - Messico 
 Fanfara e Majorettes Zvaizdun - Lituania 
 Banda di Cornamuse della Marina Militare Francese - Bagad di Lann-

BihouéBanda Città di Ispica - Ragusa, Italia 

10.000,00 

Comitato Provinciale 
Celebrazioni 150° Anniversario dell'Unità d’Italia 
Iniziative programmate nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia: 
 16.03.11: “I Luoghi della Cultura e la Notte del Tricolore”, “Il Gusto e la Notte 

del Tricolore” e “l’Attività Ludica e  la Notte del Tricolore” presso gli spazi 
espositivi del Comune 

 17.03.11: “Giornata solenne dedicata al 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia”, con la partecipazione del Melos Ensemble dell’Istituto Braga e 
della fanfara dei bersaglieri in congedo “E. Toti” di Teramo 

 21.03.11: “Solo il Tricolore!”, spettacoli teatrali e musicali con 
l’Associazione Spaziotre, l’Orchestra di fiati Laboratorio Ensemble 
dell’Istituto Braga 

 25.03.11: “Ma che Storia. L’Italia Siamo Noi”, presso la biblioteca Delfico 
 26/27.03.11: “L’Unità d’Italia e la Formazione del Nuovo Stato nella 

Provincia di Teramo”, mostra permanente presso il Convento di San 
Domenico 

 3.04.11: “L’Unità d’Italia: Profilo Storico e Giuridico”, convegno presso Hotel 
Abruzzi 

10.000,00 

Comune di Basciano 
Arteincanto 
Manifestazione di musica classica, contemporanea e canto lirico. 
È stata realizzata una serie di concerti e recital di musica lirica dal 28 luglio al 
7 agosto 2011, con la partecipazione dei finalisti del concorso di canto lirico, 
degli allievi della Masterclass del mezzosoprano Monica Bacelli, del tenore 
Francesco Anile, dai Maestri Massimiliano Caporale ed  Isabella Crisante, 
dell’Enseble Aquila Altera e di giovani cantanti lirici. 

10.000,00 

http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/146-gruppo-di-samba-qel-sol-de-espanaq.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/145-associazione-majorettes-compatrum.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/144-youth-band-brass-marine-polonia.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/143-ungheria.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/142-repubblica-ceca.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/142-repubblica-ceca.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/141-nadarzyn-polonia.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/140-gruppo-di-percussioni-delle-isole-canarie-spagna.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/139-banda-musicale-di-gavignano-sabino-e-majorettes-compatrum.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/138-banda-roberto-pomili-majorettes-golden-stars-sabine.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/137-banda-musicale-dellesercito-della-moldavia.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/136-banda-latina-chinelos-fenix-messico.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/135-majorettes-l-sylunthe-r-lituania.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/134-banda-di-cornamuse-della-marina-militare-francese-bagad-di-lann-bihoue.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/134-banda-di-cornamuse-della-marina-militare-francese-bagad-di-lann-bihoue.html
http://www.bandeinternazionali.it/it/protagonisti-2011/134-banda-di-cornamuse-della-marina-militare-francese-bagad-di-lann-bihoue.html
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Beneficiario e progetto 
Contributo 
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Il 9 agosto ha chiuso la manifestazione la rappresentazione dell’opera "Il 
Signor Bruschino'' di G. Rossini con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica 
Abruzzese. 
Per l’intera durata della manifestazione (28 luglio – 9 agosto), si sono tenuti 
corsi di perfezionamento cui hanno partecipato i giovani artisti coinvolti 
nell’iniziativa. 
Comune di Civitella del Tronto 
Premio Internazionale per Giovani Compositori 
Nel maggio 2010 l'Orchestra Città Aperta ha inaugurato presso il Comune di 
Civitella del Tronto un’Accademia di Alta Specializzazione musicale, per la 
realizzazione di colonne sonore. Il progetto intende portare nella nostra 
regione competenze musicali altamente specializzate, per garantire a studenti 
diplomati al Conservatorio, la possibilità d'inserimento concreto nel mondo 
del lavoro, attraverso la registrazione di colonne sonore, attività che 
l'orchestra svolge da anni nel mercato cinematografico italiano. 
Nell’ambito delle attività dell’Accademia è stato programmato il 1° Premio 
Internazionale per Giovani Compositori, per dare la possibilità a nuovi talenti 
provenienti da tutta l'Europa di misurarsi come compositori. 
Il compositore Carlo Crivelli, noto soprattutto per le musiche dei film di 
Marco Bellocchio, è stato quindi chiamato a scegliere, assieme al M° Timothy 
Brock, un cortometraggio di Charlie Chaplin per il quale i partecipanti al 
premio erano impegnati a scrivere una colonna sonora. 

10.000,00 

Comune di Crognaleto 
Estate- Autunno Crognaletese 
Calendario di eventi culturali programmati nelle diverse frazioni nella 
seconda metà dell’anno, a cura della pro loco e di altre associazioni culturali 
 29 luglio - Pro loco Poggio Umbricchio: Vivere in un Mulino ad acqua, 

evento socio culturale 
 20 e 21 agosto - Pro loco Poggio Umbricchio: Estemporanea di pittura 
 18 agosto - Pro loco Nerito: di verso in verso 
 dal 24 al 31 dicembre - Pro loco Nerito: Fuoco di Natale 
 18 agosto - Pro loco Crognaleto: Cantar per le contrade 
 20 agosto - Pro loco Crognaleto: Fiaccolata Madonna della Tibia 
 9 e 10 luglio - Pro loco San Giorgio: Fiera della pastorizia 
 12 agosto - Pro loco San Giorgio: Giornata dell’anziano 
 dal 7 al 13 agosto - Pro loco Tottea: Il Simposio della Pietra 
 30 luglio - Pro loco Alvi: Festa della transumanza 

10.000,00 

Comune di Giulianova 
Caleidoscopio 
Settima stagione concertistica curata dal M° Antonio Castagna e dal M° Marco 
Palladini, articolata in concerti di musica classica, da camera e organistica. 
28.10.11 – Auditorium Scuola Media Bindi – Caleidoscopio e la Scuola 
  4.11.11 – Palazzo Re – La Musica Cameristica dell’800 
11.11.11 – Auditorium Scuola Media Pagliaccetti – Caleidoscopio e la Scuola 
18.11.11 - Palazzo Re – Il Flauto Virtuoso 
24.11.11 - Palazzo Re – La Musica Cameristica dell’800 
25.11.11 – Auditorium Ist. Alberghiero - Caleidoscopio e la Scuola 
  4.12.11 – Cappella Piccola Opera Charitas – Concerto d’Organo 

10.000,00 
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11.12.11 – Chiesa di Sant’Antonio - Concerto d’Organo 
18.12.11 – Chiesa di Sant’Antonio - Concerto d’Organo 
21.12.11 – Palazzo Re – Il pianoforte e l’Improvvisazione 
  4.12.11 – Cappella Piccola Opera Charitas – Concerto d’Organo    
Consulta delle Fondazioni Abruzzesi 
Costituzione del Comitato Promotore Universiadi 2017 
Nell’ambito della Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria Abruzzesi, la 
Fondazione ha aderito alla costituzione del comitato promotore della 
candidatura della Città dell’Aquila e della Regione Abruzzo ad ospitare 
l’edizione 2017 delle Universiadi.  

10.000,00 

Comune di Corropoli 
Rassegna Estiva di Teatro Dialettale 
Rassegna di 7 spettacoli di teatro dialettale nel Comune di Corropoli nel 
periodo luglio-agosto, con la partecipazione di compagnie dialettali locali. 
3.07.11: Associazione “Teatro e…” di Silvi 
9.07.11: Associazione “La Porta Girevole” di Alba Adriatica 
15.07.11: Associazione “Senza Nome” di Mosciano Sant’Angelo 
17.07.11: Associazione “La Lanterna di Diogene” di Martinsicuro 
23.07.11: Associazione “Due Torri” di Tortoreto 
12.08.11: Associazione “Il Loggione” di Sant’Egidio alla Vibrata 
20.08.11: Associazione “Il Torrione” di Martinsicuro 

9.500,00 

Associazione Frank Zappa di Torano Nuovo 
Montepulciano d'Abruzzo Blues 
Il progetto, che intende creare un connubio tra musica blues e il vino 
Montepulciano d’Abruzzo, prevedeva la realizzazione di 4 serate di musica e 
degustazioni nel mese di luglio a Nereto, Corropoli, Controguerra e Torano 
Nuovo. 
8 luglio – Controguerra: Michael Burks Band (Usa) - Otis Taylor Band (Usa) 
9 luglio – Nereto: One Man 100% Bluez (Ita) - Randy Hansen (Usa) 
22 luglio – Corropoli: Moreland & Arbuckle (Usa) - Lurrie Bell Chicago Blues 
Band (Usa) 
23 luglio - Torano Nuovo: Paul Venturi & Max Sbaragli - Diunna Greenleaf & 
Blue Mercy with Billy Branch (Usa) 

8.000,00 

Comune di Atri 
Solidarietà in Arte 
Il Comune ha curato la realizzazione, in collaborazione con l’Associazione 
Lògos Imàgines di Roseto degli Abruzzi, presso le scuderia di Palazzo Ducale 
nel periodo dal 18 al 25 giugno, di una mostra di artisti locali, nel corso della 
quale allestire un’asta di beneficenza a favore della Casa Madre Ester di 
Scerne di Pineto. 

8.000,00 

Comune di Nereto 
Festival dell'Opera Buffa in Val Vibrata 
Progetto, curato dall’Associazione Musicale F. J. Haydn, che prevedeva 
l’allestimento di una serie di opere buffe: 

 2 agosto: “L'ELISIR D'AMORE” di Gaetano Donizetti 
 3 agosto: “IL BARBIERE DI SIVIGLIA” di Gioachino Rossini 
 4 agosto: “DON GIOVANNI” di Wolfang Amadeus Mozart 

8.000,00 

Comune di Pineto 8.000,00 
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Trofeo Mondiale della Fisarmonica 
61° edizione di una manifestazione promossa dalla Confédération Mondiale 
de l’Accordéon (le cui delegazioni curano le selezioni di candidati in circa 40 
nazioni nel mondo), realizzata dal 13 al 18 settembre scorso e conclusa con 
un concerto di Renzo Ruggieri Group (Renzo Ruggieri, Glauco Di Sabatino, 
Maurizio Rolli e Paolo Di Sabatino). 
Il Trofeo ha visto la partecipazione di numerose delegazioni nazionali (Italia, 
Cina, Russia, USA, Francia, Nuova Zelanda, Inghilterra, Serbia, etc.), con oltre 
70 gli iscritti al concorso, che hanno gareggiato in sette categorie: musica 
classica (junior e senior), virtuoso (junior e senior), diatonica (junior e 
senior) e trofeo nazionale. Si è aggiudicato il primo premio Aleksandar 
Kolowski, musicista macedone. 
Comune di Pineto 
Pineto Accordion Jazz Festival 
Progetto finalizzato a promuovere la diffusione della fisarmonica jazz con 
concerti originali, coinvolgenti e culturalmente elevati. 
Durante la manifestazione viene assegnata la "Vela d’Oro”, quale 
riconoscimento per gli importanti risultati conseguiti dai prescelti nella loro 
attività artistica. 
La manifestazione si è tenuta nei giorni 23 e 24 luglio con la partecipazione di 
Tullio De Piscopo, Renzo Ruggieri, Simone Zanchini , Stefano Cantini, Giovanni 
Guidi, Raffaello Pareti, Matita Cigalini Alessandro La Corte, Matteo 
"Mammolo" Mammoliti e Paul Pelella. 

8.000,00 

Comune di Teramo 
Iniziative Natalizie 
Serie di manifestazioni natalizie nel centro storico e in diversi quartieri della 
Città, con intrattenimenti per bambini, spettacoli musicali ed altre iniziative 
tipiche. 
 Concerto dell’Immacolata (Associazione Malibran) 
 Concerto Vinicio Capossela 
 Concerto PFM 
 Spettacolo cabaret I Fichi d’India 
 accensione luminarie 
 spettacoli di animazione 
 presepi e musica nelle Chiese 
 tributo spettacolo Merry Christmas Michael 
 Concerto natalizio (Centro Giovani Kairos e Associazione Musica per Tutti) 
 Spettacolo musicale Farexmas (Associazione Faremusika 
 Concerto di Natale Gaudemus Hodie 
 Concerto di Capodanno 
 Rappresentazioni di presepe viventi ed altre iniziative tipiche natalizie 

8.000,00 

A.C.O. Val Vibrata di Martinsicuro 
Stagione Concertistica 
Realizzazione, nella seconda metà dell’anno, di una serie di concerti 
dell’Associazione Concertistico Orchestrale Val Vibrata. 
 22.07.11 – Nereto 
 23.07.11 – Martinsicuro 

7.000,00 
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 25.07.11 - Sant'Omero 
 01.08.11 – Giulianova 
 18.12.11 – Controguerra 
 22.12.11 - Sant'Egidio alla Vibrata 
 23.12.11 - Corropoli 
Associazione Haydn di Martinsicuro 
Musica e Fiabe 
Realizzazione di una serie di spettacoli per voce recitante, danzatori e 
strumenti fino alla piccola orchestra da camera in alcune scuole della 
Provincia di Teramo. 
Nel periodo dal 19 al 30 marzo 2012 sono stati quindi programmati nelle 
scuole elementari di Villa Rosa, Martinsicuro, Alba Adriatica, Roseto degli 
Abruzzi e Cologna Spiaggia gli allestimenti di "La Serva Padrona" di G. B. 
Pergolesi, "Pinocchio Magia, Arte e Vita" e "Il Flauto Magico" di W. A. Mozart. 

7.000,00 

Associazione Musica e Cultura di Roseto degli A. 
Primavera, Estate e Autunno Musicale 
Stagione concertistica articolata in: 
- Primavera Musicale: 

1) "Trio pro arte et Musica", formato da Santi Interdonato al violino, 
Alessandra Leardini al violoncello e Marcella Crudeli al pianoforte. 

2) Marco Sollini, pianoforte 
3) concerto di pianoforte a 4 mani con il belga Yves Robbe e la bielorussa 

Macha Makarevich 
4) concerto dedicato al 150.esimo dell'Unità D'Italia "Pagine di musica 

d'Amore e d'Armi del Risorgimento Italiano" per Pianoforte a 6 mani e 
Coro polifonico 

5) concerto-comico con Dosto & Yevski e il mezzosoprano Donna Olimpia; 
- Estate Musicale 2011 

1) gruppo Ensemble d'Autore di Cuneo: Le canzoni della Nostalgia; 
2) concerto dedicato alla canzone napoletana, con Cristina Casillo (soprano), 

Nunzio Fazzini (tenore), Fabio Di Michele (chitarra e mandolino), 
Manuela Iervese (pianoforte); 

3) gruppo Professione danza: Omaggio al Flamenco; 
4) serata classica con il pianista solista Luca Donati 
5) Ensemble femminile Maria Malibran, con Manuela Formichella (soprano), 

Sandra Bongrazio (mezzosoprano), Giovanna Giuliodori (pianoforte) e 
Maria Rosaria Olori (voce recitante). 

- Autunno Musicale 2011 
1) Recital dei vincitori del concorso lirico internazionale Maria Caniglia di 

Sulmona; 
2) Michele Castaldo (pianoforte); 
3) Trio Friedrich, con Massimo Gatti (violino), Stefano Pramauro (clarinetto) 

e Ilaria Costantino (pianoforte); 
4) La musica di generazione in generazione: 3 serate con esibizioni musicali 

di giovani artisti accompagnati da un proprio genitore: Emanuele 
Simonelli (violino) e Fabrizio Simonelli (pianoforte); Andrea Castagna 
(violino) e Antonio Castagna (pianoforte); Sacha De Ritis (fauto) e 
Michela De Amicis (pianoforte). 

7.000,00 
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Comune di Sant'Egidio alla Vibrata 
Comici si Nasce 
Quinta edizione di una rassegna per giovani artisti, con particolare attenzione 
rivolta ai comici abruzzesi. 
Il programma della manifestazione prevedeva tre serate di teatro e laboratori 
per ragazzi con compagnie a livello nazionale, accompagnate da  momenti 
musicali e un concorso umoristico con gli spettacoli di cabaret. 

7.000,00 

Comune di Atri 
Eventi Legati alle Festività Natalizie 
Progetto curato dell’amministrazione comunale di Atri che prevedeva la 
realizzazione di una serie di manifestazioni culturali in occasione delle 
festività natalizie e di un Concerto di Capodanno. 

7.000,00 

Comune di Campli 
Campli Festival 
Affermata manifestazione musicale estiva. 
Il 29 luglio, a Palazzo Farnese, è stata inaugurata la mostra “Note Dentro le 
Mura tra mito e Realtà” del pittore Pino Procopio. 
Il 29 e 30 luglio si sono tenuti, in Piazza Vittorio Emanuele II, i concerti di The 
Billy Bros e di Nicky Nicolai Quartet special guest Stefano Di Battista. 
Il 25 e 26 agosto a Campovalano, nei pressi della Chiesa di San Pietro, si sono 
esibiti i Pizzica Salentina e la cantante somala Saba Anglana. 
Dal 23 agosto al 3 settembre si sono tenuti, infine, sette appuntamenti di 
musica classica a Campli e nelle frazioni ad opera di giovani musicisti locali. 

6.000,00 

Comune di Civitella del Tronto 
Celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia 
Integrazione al progetto finanziato nel corso del 2010, che consisteva in una 
serie di spettacoli e avvenimenti culturali realizzate nell’ambito delle 
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità. 
Nel 2011 è stata quindi finanziata la realizzazione di un concerto 
dell'Orchestra Città Aperta, il 24 luglio nella Fortezza di Civitella del Tronto, 
in occasione dell'inaugurazione della 54. Biennale di Venezia, Padiglione 
Italia/Abruzzo. 

6.000,00 

Associazione Haydn di Martinsicuro 
Soli Deo Gloria 
Realizzazione di 4 concerti in occasione delle festività natalizie: 
 9.12.2011: Natale in Musica, Chiesa del Sacro Cuore di Martinsicuro 
 26.12.11: Meditazioni sul Natale, Chiesa San Gabriele di Villa Rosa 
 4.01.12: Natale, il Dono di Dio, Chiesa San Domenico di Teramo  
 6.01.12: Pinocchio, Magia, Arte, Casa Madre Ester di Pineto 

5.000,00 

Associazione Tudini di Atri 
Rassegna Giovani Esecutori 
Rassegna di musica classica con la partecipazione di giovanissimi musicisti di 
talento: 
16.10.11 – Claudio Mosca (pianoforte) 
23.10.11 – Giovane Orchestra d’Abruzzo e Dante Milozzi (flauto) 
29.10.11 – Giuseppe Mengoli e Barbara Ferri (violino e pianoforte) 
6.11.11  - Quintetto di ottoni “Sketch in Brass” 

5.000,00 

Associazione Corale Sine Nomine di Teramo 4.000,00 
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In Tempore Adventus Domini 
Concerto assieme al Coro Note Blu di Roma e al Gruppo Vocale 
Armoniosoincanto di Perugina, realizzato il 3 dicembre 2011 nel Santuario 
Madonna delle Grazie di Teramo 
Fondazione Piccola Opera Charitas di Giulianova 
Musica e Arte alla Sala Trevisan 
Rassegna di 5 concerti, realizzati dal 4.10.11 al 10.02.12 a cura di giovani 
artisti e formazioni musicali della provincia, abbinati alle mostre allestite 
presso la sala Trevisan della Fondazione Piccola Opera Charitas, con la 
partecipazione dei M° Piero Di Egidio (anche Direttore Artistico della 
rassegna), e Andrea Castagna. 

4.000,00 

Schola Cantorum Aristotele Pacini di Atri 
Concerti di Natale 
Realizzazione di 2 concerti natalizi con esecuzione di brani per coro maschile 
e piano con la collaborazione del M° Michael Kibblewhite 
26.12.2011: Auditorium Sant’Agostino di Atri 
27.12.2011: Chiesa Madonna delle Grazie di Torano Nuovo 

4.000,00 

Associazione Amici della Musica 2000 di Atri 
Pasqua Musicale nelle Chiese di Atri 
Realizzazione di due concerti nel periodo pasquale: 
1) Orchestra d’Archi Duca d’Acquaviva, il 16 aprile nella Cattedrale; 
2) recital del pianista Enrico Vallone, il 17 aprile nall’Auditorium 
Sant’Agostino. 

3.000,00 

Associazione Ferdinando Ranalli di Nereto 
Domenico De' Guidobaldi a 200 Anni dalla Nascita 
Al fine di celebrare il 200° anniversario della nascita dell’illustre neretese 
(archeologo e storico dell’arte), l’Associazione ha curato la realizzazione di 
un’opera bio-biografica, di un busto in bronzo e di un convegno di studi 
rivolto – in particolare - agli studenti delle scuole neretesi ed agli studiosi di 
archeologia, tenutosi il 7 ottobre 2011 nel Museo Archeologico di Teramo e 
l’8 ottobre 2011 nella Sala Allende di Nereto. 
Nella giornata di studi a Teramo è stato presentato il volume sul personaggio 
realizzato da Antonio Iampieri. 

3.000,00 

Comune di Alba Adriatica 
Incontri con Autori d’Amare 
4° edizione di una rassegna estiva di incontri tra autori letterari ed i propri 
lettori, articolata in 5 serate: 
 17.07.2011: La Fila Indiana – Il razzismo è una brutta storia, con Ascanio 

Celestini 
 25.07.2011: letture animate per bambini con Paola Mantini 
 28.07.2011: incontro con Valerio Massimo Manfredi 
 5.08.2011: letture animate per bambini con Paola Mantini  
 25.08.2011: Poesia Spartita – Omaggio ad Alda Merini, con Mara 

Redeghieri e Nicola Bonacini 

3.000,00 

Società Filosofica Italiana di Teramo 
Cittadinanza Europea 
Realizzazione di una giornata di studio sul tema della cittadinanza europea 
nelle sue diverse specificazioni: culturali, filosofiche, storiche, giuridiche e 

3.000,00 
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sociologiche; l’iniziativa coinvolge tutte le classi del III corso del Liceo. 
Il convegno è stato programmato per l’8.05.12, nell'Aula Magna del Convitto 
Nazionale "Melchiorre Delfico" di Teramo, con la partecipazione dei docenti 
prof. Vittorio Cotesta, ordinario di Sociologia nell'Università di Roma Tre, 
prof. Armando Savignano, ordinario di Filosofia Morale nell'Università di 
Trieste, prof. Ezio Sciarra, ordinario di Metodologia delle Scienze sociali 
nell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara. 
Comune di Campli 
Concerti di Natale 
Programma di concerti natalizi di musica gospel realizzati secondo il 
seguente calendario: 
 24.12.11: The Christmas Gospel Choir, special guest Cheryl Nickrerson,  

Chiesa S.Pietro di Campovalano 
 26.12.11: Amasud Quartet, musica tradizionale natalizia, Chiesa San Pietro 

di Campovalano 
 29.12.11: The Christmas Gospel Choir, special guest Cheryl Nickrerson (in 

collaborazione con Associazione Strumenti e Figure di Lucera), Chiesa 
Madonna delle Vittorie di Sant’Onofrio 

 01.01.12: Duo Colli Rubini, concerto per pianoforte a quattro mani (in 
collaborazione con Associazione Culturale Kymbala), Palazzo Farnese 

 03.01.12: Recital per soprano e organo (in collaborazione con Associazione 
Kymbala), Chiesa Santa Maria in Platea 

 04.01.12: Recital per soprano e organo (in collaborazione con Associazione 
Kymbala), Chiesa Sant’Andrea Apostolo di Floriano 

 05.01.12: Concerto per organetto e fisarmonica (in collaborazione con 
Associazione Kymbala), Chiesa Santa Maria ad Venales di Roiano 

 06.01.12: Quartetto Saramago (in collaborazione con Associazione 
Benedetto Marcello), Chiesa Santa Maria in Platea 

3.000,00 

Associazione Cantacuore di Castellalto 
O Admirabile Commercium 
Recital-concerto natalizio realizzato il 6.01.12 nella Chiesa Parrocchiale di 
Castelbasso, con un intreccio di musica corale e strumentale, recitazione e 
comunicazione multimediale. 

3.000,00 

Comune di Pineto 
Fiabe al Parco 
Progetto di teatro per ragazzi, in collaborazione con l’associazione Teatro dei 
Colori di Avezzano, articolata come segue: 
5.07.2011: La Favola della Terra,  Teatro dei Colori (Avezzano) 
12.07.2011: Storie Appese ad un Filo, Teatro del Canguro (Ancona) 
19.07.2011: I tre Porcellini, Gruppo Fontemaggiore (Perugia) 
26.07.2011: Circo Reunion, Gli Artisti Aquilani onlus (L’Aquila) 

2.500,00 

Comune di Sant'Omero 
Mondo d'Autore 
Progetto realizzato nella biblioteca comunale nel periodo febbraio-maggio 
2012, con cinque incontri letterari su temi attinenti vari aspetti della cultura e 
dell’attualità, con la partecipazione di Maristella Lippolis, Stefano Bordiglioni, 
Gabriella Kuruvilla, Lidia Menapace e Margherita Hack. 

2.000,00 

TOTALE 1.835.900,17 
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23 progetti) 
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Curia Vescovile di Teramo 
Consolidamento e restauro Chiesa  Zoccolanti di Montorio al Vomano 
Progetto di messa in sicurezza e consolidamento della Chiesa degli Zoccolanti 
di Montorio al Vomano, gravemente danneggiata dal terremoto del 6.04.09. 
L’intervento comprendeva la riparazione delle lesioni sulle volte e sulle 
pareti, lo smontaggio ed il rifacimento di parte del tetto, il consolidamento di 
elementi strutturali della copertura, delle volte e degli archi. 

 

257.000,00 

Parrocchia Concattedrale Santa Maria Assunta di Atri 
Risanamento conservativo e strutturale Chiesa San Francesco - Progetto 
pluriennale, stanziamento complessivo: € 400.000,00 
Primo lotto di un intervento di risanamento dell’edificio, volto al 
consolidamento strutturale e alla eliminazione delle cause di infiltrazione 
d’acqua, agendo sul manto di copertura e sulle pareti compromesse 
staticamente. 
Il finanziamento complessivo è stato ripartito in due annualità di € 
200.000,00 ciascuna degli esercizi 2009 e 2011. 

200.000,00 

Parrocchia San Martino Vescovo di Nereto 
Restauro, consolidamento e miglioramento sismico Chiesa San Martino - 
Progetto pluriennale, stanziamento complessivo: € 259.611,83 
Il progetto – approvato dalla Soprintendenza BAP per l’Abruzzo con nota del 

11.03.2011 – è finalizzato alla riparazione dei danni preesistenti e comunque acuiti 

e/o provocati direttamente dal sisma dell'aprile 2009, al consolidamento statico e 

miglioramento sismico della Chiesa nonché alla manutenzione degli elementi che 

ne compromettono la stabilità. 

I macroelementi interessati dall’intervento sono: la facciata, le navate laterali, la 

copertura, l’abside e le fondazioni. 

Il finanziamento complessivo è stato ripartito in tre annualità: 
- 2011: € 85.000,00; 
- 2012: € 85.000,00; 
- 2013: € 89.611,83. 

85.000,00 

Parrocchia Santa Maria in Platea di Campli 
Completamento restauro della cripta nella Chiesa Santa Maria in Platea – 
Integrazione, stanziamento complessivo: € 215.777,88  

Completamento di un progetto di consolidamento della cripta della Chiesa di 

Santa Maria in Platea e dei locali adiacenti e di valorizzazione degli affreschi sulle 

volte della cappella principale. 

77.000,00 

Comune di Canzano 
Recupero architettonico Palazzo De Berardinis - Progetto pluriennale, 
stanziamento complessivo: € 150.000,00 
Recupero architettonico del piano seminterrato di Palazzo De Berardinis, di 
proprietà dell’Amministrazione comunale, funzionale alla realizzazione di un 
Museo del Ricamo. 
L’intervento ha quindi una duplice finalità: completo recupero di Palazzo De 

75.000,00 
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Beneficiario e progetto 
Contributo 
deliberato 

Beradinis e valorizzazione di una tradizione artigianale locale, con 
ampliamento del già esistente museo del merletto. 
Il finanziamento complessivo è stato ripartito in due annualità di € 75.000,00 
ciascuna a carico degli esercizi 2011 e 2012. 
Curia Vescovile di Teramo 
Restauro Chiesa San Michele Arcangelo in Castiglione della Valle - 
Progetto pluriennale, stanziamento complessivo: € 231.500,00 
Il progetto – approvato dalla Soprintendenza BAP per l’Abruzzo il 11.10.2011 
- prevede un complesso di opere che migliorino il comportamento 
dell’edificio e la risposta in caso di eventi sismici; sono previsti il 
consolidamento della muratura e lavori di finiture interne. 
Il finanziamento complessivo è stato ripartito in tre annualità: 
- 2011: € 75.000,00; 
- 2012: € 75.000,00; 
- 2013: € 81.500,00. 

75.000,00 

Comune di Teramo 
Completamento Laboratorio Arti Contemporanee – Integrazione, 
stanziamento complessivo: € 310.000,00. 
Il Comune di Teramo ha curato la realizzazione di uno spazio espositivo e di 
laboratori per le arti contemporanee in una porzione del primo piano di un 
edificio di proprietà dell’Amministrazione provinciale, concessa in comodato 
ventennale all’Amministrazione comunale. 
La struttura, denominata l’ARCA – Laboratorio per le Arti Contemporanee) si 
compone di una sala per proiezioni, congressi e convegni, una sala espositiva, 
una sala per la navigazione in internet, un laboratorio, una sala visione ed una 
sala ascolto; i suddetti spazi sono in parte accessibili al pubblico e in parte 
fruibili esclusivamente per le attività di laboratorio. 
L’integrazione deliberata nell’anno è finalizzata al completamento dell’opera 
mediante la realizzazione degli allestimenti interni. 

110.000,00 

Comune di Teramo 
Valorizzazione sculture R. Pagliaccetti e V. Crocetti – Integrazione, 
stanziamento complessivo: € 79.739,01 
Il progetto complessivo era finalizzato al recupero e alla valorizzazione di una 
serie di sculture conservate presso il Museo Civico, tra cui n. 62 gessi di 
Raffaello Pagliaccetti, affidate in comodato dall’Ente Morale Pasquale Ventilj, 
e n. 7 opere di Venanzo Crocetti, mediante un intervento di restauro e la 
successiva traduzione in bronzo dei lavori dei due artisti originari di 
Giulianova. 
Nel corso dell’anno lo stanziamento è stato integrato di € 50.000,00 destinato 
alla copertura degli oneri per la collocazione di una delle opere di Crocetti, 
raffigurante una Madonna con Bambino, nella facciata posteriore della 
Cattedrale di Teramo. 

50.000,00 

Curia Vescovile di Teramo 
Restauro Chiesa San Vincenzo Ferreri in Capsano - progetto pluriennale, 
stanziamento complessivo: € 112.500,00 
Il progetto – approvato dalla Soprintendenza BAP per l’Abruzzo il 11.10.2011 
– prevede un complesso di opere che migliorino il comportamento 
dell’edificio e la risposta in caso di eventi sismici; sono previsti il 

50.000,00 
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Beneficiario e progetto 
Contributo 
deliberato 

consolidamento della muratura e lavori di finiture interne. 
Il finanziamento complessivo è stato ripartito in due annualità: 
- 2011: € 50.000,00; 
- 2012: € 62.500,00. 
Monastero Santa Chiara di Atri 
Ristrutturazione Chiesa Santa Chiara  
Il progetto prevedeva il rifacimento e la messa a norma degli impianti nella 
Chiesa Santa Chiara di Atri 

45.000,00 

Parrocchia Concattedrale Santa Maria Assunta di Atri 
Riqualificazione complesso campanario della Concattedrale Santa Maria 
Assunta 
Intervento di manutenzione straordinaria sul complesso campanario della 
Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta di Atri e di riqualificazione della 
torre. 

45.000,00 

Comune di Atri 
Illuminazione Concattedrale Santa Maria Assunta 
Realizzazione di un impianto di illuminazione artistica, finalizzato alla 
valorizzazione della Basilica.  

40.000,00 

Comune di Atri 
Restauro scene e quinte del Teatro Comunale - Progetto pluriennale, 
stanziamento complessivo: € 119.500,00 
Progetto per il restauro e la valorizzazione delle antiche scene del Teatro 
Comunale di Atri. 
Si tratta di un patrimonio di particolare pregio e interesse storico e artistico 
realizzato dagli scenografi napoletani Federico Mancini e De Giacomo 
Giustino nella seconda metà dell’ottocento. 
Il finanziamento complessivo è stato ripartito in due annualità: 
- 2011: € 40.000,00; 
- 2012: € 40.000,00; 
- 2013: € 39.500,00. 

40.000,00 

Fondazione Tercas 
Campagna di comunicazione istituzionale 
Importo stanziato per attività di comunicazione e di promozione dei progetti 
del settore Arte, attività e beni culturali, area conservazione beni culturali e 
promozione del turismo culturale. 

28.614,76 

Comune di Tossicia 
Attivazione polo museale presso Palazzo Marchesale 
Il progetto è finalizzato alla creazione di un ricco Polo Museale presso lo 
storico Palazzo Marchesale al fine di concentrare l'intero patrimonio artistico 
e culturale locale dell’antico borgo di Tossicia. 

25.000,00 

Parrocchia San Pietro Apostolo di Castiglione Messer Raimondo 
Restauro Chiesa San Pietro Apostolo  in Appignano 
Il progetto - cofinanziato da soggetti pubblici e privati - prevedeva il 
completamento di un intervento di restauro della Chiesa San Pietro Apostolo 
sita in località Appignano, con recupero di alcuni manufatti decorativi 
presenti nell’abside, sulla volta e negli altari laterali. 

15.000,00 

Comune di Teramo 
Valorizzazione Archivio Storico Comunale 

10.000,00 
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Beneficiario e progetto 
Contributo 
deliberato 

Il Comune di Teramo, proprietaria di un archivio storico di grande valenza 
culturale che annovera anche pergamene del XV secolo, ha attivato un'azione 
di ordinamento e inventariazione informatizzata di tale patrimonio; il 
progetto sostenuto dalla Fondazione è finalizzato a garantirne la 
conservazione, mediante un idonea collocazione, e la valorizzazione, 
attraverso la creazione e divulgazione di un archivio digitale. 
Attività proprie - 17° Colloquio AISCOM 
Palazzo Melatino ha ospitato, nei giorni dal 10 al 12 marzo 2011, il colloquio e 
l’assemblea dei soci dell’Associazione Italiana per lo Studio e la 
Conservazione del Mosaico (AISCOM), che raduna ogni anno i maggiori 
esperti di mosaico antico in Italia; per tre giorni Teramo è stata la capitale dei 
mosaici antichi in Italia, con la presentazione di 67 relazioni relative ai 
mosaici dell’Italia Centrale, a temi iconografici, alle applicazioni tecnologiche 
e allo studio conoscitivo e alla conservazione del mosaico, curate da esperti, 
funzionari delle Soprintendenze regionali e docenti di Università italiane e 
straniere. 
La Fondazione ha quindi curato l’ospitalità dell’evento, tradizionalmente 
realizzato in sedi di particolare importanza dal punto di vista archeologico e 
culturale, quale occasione straordinaria di valorizzazione del Palazzo e del 
patrimonio musivo della città. 

6.577,15 

Comune di Montefino 
Restauro di una Croce processionale in argento 
Restauro di una croce processionale in argento di inizio XV secolo, conservata 

presso la Chiesa San Giacomo di Montefino. 

5.400,00 

Consulta delle Fondazioni Bancarie Abruzzesi 
Volume istituzionale della Regione Abruzzo 
Nell’ambito della Consulta delle Fondazioni Bancarie Abruzzesi, è stato 
sostenuto un progetto editoriale per la realizzazione di un volume di altissima 
qualità sull’Abruzzo, quale strumento di promozione e di divulgazione delle 
bellezze della Regione. 

5.000,00 

Fondazione Tercas 
Studio di fattibilità riqualificazione del Teatro Romano 
La Fondazione ha sostenuto un progetto dell’Amministrazione Comunale di 
Teramo, finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità per il recupero e 
la valorizzazione dell’antico Teatro Romano di Teramo, affidato a un gruppo 
di lavoro coordinato dal Prof. Giancarlo Palmerio; al fine di dare diffusione 
agli esiti dell’iniziativa si è provveduto a commissionarne la pubblicazione. 

5.000,00 

Comune di Teramo 
Corso di perfezionamento in restauro archeologico 
Il corso é stato promosso dal Dipartimento di Costruzione e Restauro 
dell'Università degli Studi di Firenze, e prevedeva di "studiare" casi concreti 
di intervento, visitando e analizzando siti archeologici della Città di Teramo. 
Il progetto, coordinato dal Prof. Luigi Marino, offre, inoltre, la possibilità a 
studenti e restauratori teramani di seguire le lezioni in qualità di auditori. 

5.000,00 

Consorzio Aprutino Patrimonio Storico Artistico di Teramo 
Attività culturali come strumento di conoscenza e di partecipazione 
Il progetto prevede la realizzazione di una visita virtuale nei seguenti itinerari 
religiosi: 

3.000,00 
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Contributo 
deliberato 

 gli eremi delle Gole del Salinello; 
 i conventi francescani della Valle del Fino; 
 i Santuari Mariani della Val Vibrata; 
 le grandi Abbazie Benedettine della Valle del Vomano; 
 le sette Madonne sorelle: un pellegrinaggio nella leggenda, nel culto, nei 

luoghi; 
 i fasti barocchi tra le Valli dell’Alto Vomano; gli altari lignei delle chiese 

campestri; 
 verso San Gabriele dell’Addolorata. 
TOTALE 1.257.291,91 
 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA (N. 31 PROGETTI) 

Beneficiario e progetto 
Contributo 
deliberato 

Comune di Martinsicuro 
Centro polifunzionale aggregativo - Progetto pluriennale, stanziamento 
complessivo: € 450.000,00 
L'intervento riguarda la riqualificazione dell’ex cinema Ambra, della superficie 
disponibile di mq 660 ca, per la realizzazione di nuovo complesso polivalente. 
La struttura ospiterà un teatro comunale, una biblioteca e spazi pubblici 
dedicati all'incontro e alla aggregazione sociale. 
Il finanziamento complessivo è stato ripartito in due annualità: 
- 2011: € 250.000,00; 
- 2012: € 200.000,00. 

250.000,00 

Istituto Educativo Assistenziale Castorani di Gulianova 
Casa famiglia per minori - II lotto - Progetto pluriennale, stanziamento 
complessivo: € 295.000,00 
Secondo lotto di un progetto avviato nel 2006, finalizzato al recupero, 
consolidamento e riqualificazione funzionale di parte dell’immobile di 
proprietà dell’Istituto, attualmente inagibile, in funzione della conversione 
degli istituti educativi in case famiglia, dimensionate per l’accoglienza di 
minori. 

95.000,00 

Fondazione Tercas 
Progetto Sud – Anno 2011 
Stanziamento deliberato nel 2011 a favore del Progetto Sud, dettagliatamente 
illustrato in un apposito paragrafo. 

91.911,00 

Casa di Riposo Rozzi di Nereto 
Impianto di condizionamento 
Realizzazione di un impianto di climatizzazione per gli spazi comuni della casa 
di riposo  “Rosina Rozzi” di Nereto. 

87.000,00 

Curia Vescovile di Teramo 
Centro per il recupero del disagio giovanile 
Ristrutturazione di una casa parrocchiale a Nerito di Crognaleto per la 
realizzazione di un Centro per la prevenzione e il recupero del disagio 
giovanile per ragazzi residenti nel comprensorio diocesano. 

70.000,00 

Cooperativa Sirena di Tortoreto 
Comunità educativa per minori Gravitas 

60.000,00 
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Adeguamento di un immobile e acquisizione di arredamenti e attrezzature per 
la realizzazione di una Comunità educativa per minori, ospitante fino a un 
massimo di 10 ragazzi ambosessi italiani e stranieri dai 11 ai 18 anni. 
Convento Santa Maria dei Lumi di Civitella del Tronto 
Sala multifunzionale per centro di aggregazione sociale  -Progetto 
pluriennale, stanziamento complessivo: € 100.000,00 
Realizzazione di una sala polifunzionale destinata a ospitare attività culturali e 
iniziative di aggregazione sociale, in un locale adiacente al Convento. 

50.000,00 

Associazione Focolare Maria Regina di Pineto 
Programmi di perfezionamento per specialista nella cura e nella tutela del 
bambino e della donna maltrattati 
La Fondazione Maria Regina ha avviato nel 1995, con il sostegno della 
Fondazione Tercas, una Scuola di Studi Interdisciplinari in Scienze del 
Bambino, divenuto poi corso di formazione per operatori che si occupano di 
minori a rischio; dal 1997, il progetto, in collaborazione con la Pontificia 
Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma che ne garantisce il 
livello accademico e ne rilascia il relativo titolo, diviene "Master per Operatori 
di Contrasto alla Violenza ai bambini e alle donne", di durata annuale. 
Il programma offre quindi una formazione specialistica su aspetti connessi alla 
violenza, fornendo agli allievi gli strumenti fondamentali per riconoscere, 
diagnosticare, valutare, prendere in carico le vittime dell’abuso e 
maltrattamento, ed è rivolto a educatori  ed operatori di comunità educative 
che ospitano bambini e donne vittime di violenza, docenti, aspiranti docenti e 
dirigenti scolastici, assistenti sociali, operatori socio-educativi, sociologi, 
psicologi, laureati in giurisprudenza, procuratori legali e avvocati, medici, 
neuropsichiatri e pediatri.  
Il Corso dal 2006 si svolge presso il Centro Studi Sociali del’Associazione 
Focolare Maria Regina, centro accreditato come centro formativo dalla Regione 
Abruzzo, dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero della Salute. 
Il programma 2011, prevedeva l’attivazione di corsi in materia di: 
1) Tecnico della prevenzione della violenza all’infanzia ed all’adolescenza; 
2) Mediatore familiare specializzato nel trattamento di famiglie con gravi 

conflittualità e violenza domestica; 
3) Perito d’ufficio e di parte nelle separazioni familiari e nei reati sessuali in 

danno dei minori. 

30.000,00 

Provincia di Teramo 
Completamento Centro diurno socio-psico-educativo Il Laboratorio – 
Integrazione, stanziamento complessivo: € 125.000,00 
Il progetto è realizzato in collaborazione con Provincia di Teramo, Comune di 
Montorio al Vomano, Comunità Montana del Gran Sasso, I.Ri.Fo.R., ASL, istituti 
scolastici e cooperative sociali del territorio. 
La struttura, realizzata presso una ex scuola di proprietà del Comune di 
Montorio al Vomano, è finalizzata ad attivare una sinergia di interventi di 
natura psicologica, educativa e sociale volti a prevenire processi involutivi, 
mantenere e rinforzare le abilità cognitive e relazionali di ciascun soggetto, 
sviluppare quelle potenziali e favorire il massimo livello di autonomia 
possibile. 
In particolare il centro offre ospitalità diurna semiresidenziale per circa 20 
utenti disabili tra i 16 e i 40 anni, cura della persona, servizio mensa ed una 
serie di attività orientate a favorire l’autonomia personale, il mantenimento 

25.000,00 
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delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue, il 
miglioramento delle capacità logico-linguistiche e relazionali, la creazione di 
programmi individuali e la creazione di rapporti di gruppo. 
Il progetto, finanziato anche dal Fondo Lire UNRRA del Ministero dell’Interno, è 

stato sostenuto con uno stanziamento complessivo di € 125.000,00 di cui € 

100.000,00 deliberati nel 2008 e € 25.000,00 nel 2011. 

Parrocchia San Michele Arcangelo di Mosciano Sant'Angelo 
Centro per attività sociali e religiose 
Opere di consolidamento di Palazzo Ventilj, immobile della Parrocchia i cui 
locali sono utilizzati per le iniziative parrocchiali e per attività di volontariato 
di alcune associazioni del territorio. 

20.000,00 

Comune di Teramo 
Attivazione azioni sociali e culturali estive 
Realizzazione di una serie di attività sociali e culturali estive, con un 
particolare riguardo alle frazioni a rischio spopolamento nella stagione estiva, 
finalizzate a garantire momenti di intrattenimento e occasioni di aggregazione 
sociale soprattutto in località periferiche ordinariamente poco raggiunte da 
tale tipo di iniziative. 

20.000,00 

AISM di Teramo 
Assistenza e trasporto di persone con sclerosi multipla 
Implementazione di un servizio di assistenza e trasporto a favore di anziani, 
disabili e altre categorie di soggetti non autosufficienti, mediante l’utilizzo dei 
volontari sede provinciale di Teramo e del Gruppo Operativo di Roseto degli 
Abruzzi. 

20.000,00 

Cooperativa La Formica di Controguerra 
Teatri Paralleli 
V edizione di una rassegna di teatro sociale con la partecipazione di gruppi 
teatrali di attori con situazioni di disagio o portatori di handicap. 
La manifestazione è stata realizzata secondo il seguente calendario:  
 5 luglio: Diverse Abilità – Centro di Salute Mentale 12 Roma – “La Chiave 

dell’Ascensore”; 
 6 luglio: Pepe e Sale (Gorizia) – “Stella per Stella”; 
 7 luglio: Il Dirigibile – Centro Diurno Psichiatrico (Forlì) – “Ceneri della 

Ribalta”; 
 8 luglio: Terrateatro/Teatro Stabile d’Abruzzo/Teatro delle Formiche – 

“Vivo nel Vuoto”; 
 9 luglio: Neon Teatro – Bagnati dalla Luna (Catania) – “Thank You Mister 

Down”; 
 10 luglio: spettacolo di fine laboratorio “Sguardi Paralleli”/Teatro Buffo 

(Roma) – “La Festa” 

20.000,00 

Curia Vescovile di Teramo 
Impianto termico per Centro Giovani Kairos 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto di riscaldamento del 
Centro Kairos al fine di migliorare la fruibilità della struttura nella stagione 
invernale, nonché la realizzazione di alcune opere volte a migliorare i servizi 
offerti ai giovani che frequentano il Centro e la sicurezza delle attrezzature di 
cui lo stesso si è dotato. 

15.240,00 

Unione Italiana Ciechi di Teramo 
Autori al Buio 

15.000,00 
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Il progetto vuole dar vita ad una produzione letteraria di autori contemporanei 
trascritte in Braille e in formato Large Print al fine di ampliare la Biblioteca per 
disabili visivi e creare una sezione dedicata. 
ANFE di Teramo 
Corso di formazione per colf e badanti e corsi di italianistica 
a) Corso di Formazione per Colf e Badanti 

Attività formativa per aspiranti colf e badanti, in collaborazione con la casa 
di riposo De Benedictis di Teramo, incentrato sul perfezionamento della 
conoscenza della lingua italiana, sulla cura dell’anziano e sulla tutela delle 
badanti. 

b) Corso di Italianistica e Io Parlo l’Italiano 
Programma di alfabetizzazione linguistica per cittadini stranieri presenti sul 
territorio e corso di italianistica per soggetti interessati a chiedere la 
cittadinanza italiana 

15.000,00 

Associazione Italiana Persone Down di Teramo 
Il Tulipano Nero 
Attivazione di un centro di attività culturali, sociali, ergoterapiche finalizzate al 
mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona disabile e al 
sostegno della famiglia, destinato ad accogliere al massimo 15 utenti, d'età non 
inferiore ai venti anni, con la disponibilità di operatori in possesso del titolo di 
educatore o di esperti nel settore dell'assistenza ai portatori di handicap 
intellettivo. 

10.000,00 

Centro Giovani Kairos 
Allestimento centro giovanile 
Il progetto prevedeva l’acquisizione di materiali per potenziare le iniziative 
socio culturali del Centro Kairos: computer, arredamenti e strumenti musicali. 

10.000,00 

Comune di Crognaleto 
Parco socio culturale Di Verso in Verso 
Riqualificazione di un’area verde in disuso con realizzazione di uno spazio per 
attività culturali e di aggregazione sociale, attrezzata per la fruizione da parte 
di soggetti disabili. 

10.000,00 

Associazione Insieme per San Giovanni di Roseto degli Abruzzi 
Fare gruppo attraverso la preparazione e rappresentazione di spettacoli 
teatrali 
Realizzazione di una serie di rappresentazioni teatrali al fine di far apprendere 
l’arte drammatica ed esplorare le potenzialità creative dei ragazzi coinvolti 
nell’iniziativa.  
Sono state quindi allestite: 
 l’opera teatrale “Un’operazione in banca ed una all’ospedale” a Roseto degli 

Abruzzi il 25 e 26 giugno, a Notaresco il 6 agosto ed in località Guardia 
Vomano il 28 luglio; 

 una serie di spettacoli di teatro per ragazzi in collaborazione con 
l’Associazione Artistidea, nei giorni dal 16 al 18 agosto nella Villa Comunale 
di Roseto degli Abruzzi. 

9.000,00 

Associazione Radioamatori Italiani di Teramo 
Potenziamento ed ammodernamento del sistema di radiocomunicazioni 
Progetto finalizzato a aggiornare, ammodernare e potenziare la rete di ponti 
ripetitori radioamatoriali presenti in provincia di Teramo, al fine di garantire, 
in caso di calamità naturali,  collegamenti radio in tutto il territorio provinciale 
tra Comuni, Prefettura, postazioni radio  e  sale radio regionali e extraregionali 

8.000,00 
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che dovessero allestirsi in eventuali sedi di Direzione di controllo e comando 
delle maxiemergenze. 
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata 
E li Chiamano Disabili... 
Progetto finalizzato a: 
- sensibilizzare il territorio sul tema della disabilità; 
- sostenere quanti vivono delle difficoltà dimostrando che è possibile farcela; 
- dare una nuova visione della disabilità, lontana dallo stereotipo del dolore, 
dell'angoscia e della pietà; 
- creare occasioni di incontro e confronto tra "mondo normale" e "mondo 
disabile" coinvolgendo concretamente gli operatori locali del settore artistico e 
sportivo e l’Associazione AGAVE, onlus costituita da disabili e dalle loro 
famiglie. 
Il programma prevedeva l’incontro con personaggi diversamente abili noti nel 
mondo artistico e sportivo, che, seppure partendo da una posizione 
svantaggiata, hanno trovato il coraggio di ribaltare la prospettiva trasformando 
la loro esistenza in una esplorazione continua alla ricerca della bellezza, della 
forza vitale e dell'autoaffermazione. 

7.000,00 

Associazione Le Tre Porte di Isola del Gran Sasso d’Italia 
Centro di aggregazione giovanile Le Tre Porte 
Acquisto di attrezzature per la creazione di un Centro di Aggregazione 
Giovanile (C.A.G.) che possa svolgere diverse funzioni, in particolare: ascolto, 
informazione ed orientamento, educazione, sostegno ed accompagnamento 
scolastico, promozione della socializzazione, promozione di una rete 
territoriale, promozione di percorsi di integrazione e promozione della 
partecipazione e del protagonismo giovanile. 

6.000,00 

ANFFAS di Martinsicuro 
Recito, Dunque Sono 
Progetto di teatro-terapia, rivolto a giovani con disabilità del centro diurno La 
Rosa Blu di Martinsicuro, con il coinvolgimento di alunni delle scuole della Val 
Vibrata, che prevedeva la realizzazione dello spettacolo “Il Gatto Nero”. 
Sono stati programmati due incontri settimanali di preparazione, nell’arco di 
un anno, e l’allestimento di 6 rappresentazioni teatrali in scuole della Val 
Vibrata. 

5.000,00 

Associazione Bambini Chernobyl di Martinsicuro 
Chernobyl Tour 
Dal 15 gennaio al 30 gennaio gli studenti del Liceo Scientifico e dell’ITC di 
Nereto sono stati impegnati con un programma di sensibilizzazione sul tema 
dell'energia, dell'ecologia e delle fonti rinnovabili e sul tema specifico del 
disastro di Chernobyl mediante la compagnia teatrale degli Erranti attraverso 
lo spettacolo teatrale "Cernobyl tour". 
Il 2 marzo 2012 si è tenuto un incontro-confronto tra gli studenti, insegnanti ed 
il gruppo teatrale e il 3 marzo 2012, presso la Sala Comunale Rodari di Poggio 
Morello, è stato realizzato lo spettacolo "Cernobyl tour". 

5.000,00 

Associazione L’Oro di Teramo 
Io sono... Il Presente del mio Futuro 
Il progetto è finalizzato alla promozione della creatività dei ragazzi, mediante 
la realizzazione di un giornalino, attività di informazione e prevenzione 
sull’abuso di alcolici e un mercatino dello scambio. 

5.000,00 

Centro Abruzzo Mosciano di Mosciano Sant'Angelo 4.000,00 
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Giornate dell'Amicizia e dell'Handicap 
Programma di spettacoli e attività di intrattenimento nell’ambito di un 
progetto di sensibilizzazione ai problemi dell’integrazione dei soggetti 
diversamente abili. 
Azione Cattolica Italiana Teramo 
C'è di più. Diventiamo Grandi Insieme! 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una serie di laboratori e attività 
oratoriali finalizzati alla formazione della personalità dei ragazzi. 

4.000,00 

Unicef di Teramo 
Uniti per Natura 
Progetto finalizzato a promuovere il rispetto dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, mediante incontri formativi sul tema dell’educazione 
ambientale. 

3.000,00 

Associazione English in Nature di Teramo 
Children's Campus 
Realizzazione di un campus estivo, della durata di 5 settimane, in località 
Rocciano, presso il complesso naturalistico di Castagneto, dedicato ai bambini 
delle scuole primarie teramane, con attività ludico didattiche di educazione 
ambientale, alimentare e sportiva ed escursioni naturalistiche. 

3.000,00 

Fondazione Tercas 
Campagna di comunicazione istituzionale 
Importo stanziato per attività di comunicazione e di promozione dei progetti 
del settore Volontariato, filantropia e beneficenza. 

3.248,00 

TOTALE 976.399,00 
 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (N. 3 PROGETTI) 

Beneficiario e progetto 
Contributo 
deliberato 

Università degli Studi di Teramo 
Accordo Quadro - Progetto pluriennale, stanziamento complessivo: € 
4.500.000,00 
Il 23.02.2011 la Fondazione Cassa di Risparmio della  Provincia di Teramo e 
l’Università degli Studi di Teramo hanno sottoscritto un Accordo Quadro con 
l’obiettivo di valorizzare, potenziare e qualificare le attività di formazione per 
la ricerca e la ricerca di eccellenza dell’Università degli Studi di Teramo, nella 
considerazione che un innalzamento della qualità della ricerca si traduca in 
una migliore valorizzazione dei suoi risultati in termini di sviluppo economico 
e sociale del territorio. 
A tal fine la Fondazione individua le aree di ricerca, rispetto alle quali i 
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Teramo sono invitati a presentare i 
singoli progetti, da selezionarsi anche con l’ausilio di esperti indipendenti. 
L’impegno assunto dalla Fondazione, pari a complessivi € 4.500.000,00, 
coprirà tre cicli di attività; all’esito dei bandi pubblicati nel 2011, sono stati 
finanziati 9 dottorati di ricerca, 8 assegni di ricerca, 7 progetti “Ricerca di 
eccellenza” e 8 progetti “Ricerca di eccellenza ricercatori”. 

300.000,00 

Università degli Studi di Teramo 
Master in International Cooperation Against Transnational Financial 
Organised Crime 
Progetto finalizzato a fornire un'adeguata preparazione sia in tema di prevenzione 

38.000,00 
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che di contrasto (a livello nazionale, europeo ed internazionale) della criminalità 

organizzata transnazionale ( traffici illeciti, criminalità ambientale, corruzione e 

corruzione nelle transazioni commerciali, crimini finanziari, frodi al bilancio 

comunitario, riciclaggio,  frodi informatiche, contraffazione  e violazione della 

proprietà intellettuale, terrorismo, finanziamento del terrorismo, terrorismo e 

biotecnologia, criminalità informatica).  

Il Master - cofinanziato dalla UE - prevede 60 crediti, lo svolgimento di un tirocinio 

presso un organismo ufficialmente deputato alla prevenzione ed al contrasto alla 

criminalità organizzata transnazionale ed il rilascio di una certificazione 

internazionale LLM in "International Cooperation Against Transnational Financial 

Organised Crime" e come titolo congiunto con tutte le università partner del master. 
Fondazione Tercas 
Promozione e Sviluppo del Territorio, progetto coordinato ACRI - Progetto 
pluriennale, stanziamento complessivo € 45.000,00 
La Fondazione ha aderito a un progetto sperimentale di ricerca promosso 

dall’ACRI, finalizzato a individuare le modalità attraverso le quali operare per 

valorizzare maggiormente il contributo allo sviluppo economico e sociale del 

territorio di riferimento. 

L’Acri ha quindi messo a punto strumenti metodologici di analisi, valutazione e 

monitoraggio, sulla base di una specifica ricerca su “Promozione dello sviluppo e 

del territorio” del Centro di Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale 

(CESVI) dell’Università degli Studi di Firenze (D.I.S.P.O.), guidato dal prof. Carlo 

Trigilia.  

Il progetto, della durata complessiva di 3 anni, è quindi articolato in 3 fasi: 

1) individuazione delle sfide per il territorio e delle leve prioritarie di intervento; 

2) definizione dei progetti per lo sviluppo locale; 

3) fase operativa e valutazione complessiva del programma. 

In questa fase è previsto un confronto periodico con Acri sui problemi emersi e 

sulle linee di intervento. 

Il finanziamento complessivo è stato ripartito in tre annualità di € 15.000,00 
ciascuna degli esercizi 2011, 2012 e 2013. 

15.000,00 

Fondazione Tercas 
Campagna di comunicazione istituzionale 
Importo stanziato per attività di comunicazione e di promozione dei progetti 
del settore Ricerca scientifica e tecnologica. 

1.512,50 

TOTALE 354.512,50 
 
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA (N. 5 PROGETTI) 

Beneficiario e progetto 
Contributo 
deliberato 

Asl di Teramo 
Percorso Senologico 
Il progetto prevede il miglioramento dei servizi offerti nell’ambito del 
Percorso Senologico dell’Ospedale Mazzini di Teramo (percorso diagnostico e 
terapeutico per le donne con patologia sospetta della mammella, affidata ad 
un equipe di medici dedicati in spazi e orari appositamente riservati) 
mediante l’acquisizione di attrezzature che garantiscano una maggiore 
accuratezza diagnostica, con la possibilità di effettuare ecografie 
tridimensionali. 

100.000,00 
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Asl di Teramo 
Progetto Medicina di Genere - Progetto pluriennale, stanziamento 
complessivo: € 270.000,00 
Il progetto – cui collaborano l’Università degli Studi dell’Aquila e la Scuola di 
Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica – rappresenta la 
prosecuzione e l’ampliamento di altre iniziative finalizzate a migliorare le 
risposte alle varie problematiche della salute della donna (Percorso 
Senologico, Progetto Salute Donna e Diagnosi e Cura dell’Osteoporosi). 
Le attività sono articolate in tre moduli annuali: 
1) Medicina di Genere ed Osteoporosi 
2) Medicina di Genere, Immunologia e Tumori 
3) Medicina di Genere e Malattie infiammatorie Croniche Immunomediate. 

 
90.000,00 

Asl di Teramo 
Interazioni tra piastrine e leucociti nell'infiammazione della fibrosi 
cistica - Progetto pluriennale, stanziamento complessivo: € 105.000,00 
Progetto di ricerca sulle interazioni tra piastrine e leucociti nei processi 
infiammatori in pazienti affetti da fibrosi cistica, per i quali ad oggi non 
esistono terapie efficaci; si mira, pertanto, a individuare correzioni di queste 
interazioni quale possibile approccio alternativo complementare per la messa 
a punto di migliori strategie anti-infiammatorie. 
Il finanziamento complessivo è stato ripartito in tre annualità di € 35.000,00 
ciascuna negli esercizi 2011, 2012 e 2013. 

35.000,00 

Asl di Teramo 
Centro per la prevenzione, la diagnosi e la terapia del glaucoma  - 
Progetto pluriennale, stanziamento complessivo: € 46.000,00 
Progetto finalizzato a potenziare le attività di prevenzione, diagnosi e cura del 
Centro, operativo presso l’Ospedale civile G. Mazzini di Teramo, mediante una 
serie di attività sintetizzabili come segue: 
 organizzazione di periodiche giornate di prevenzione; 
 monitoraggio dell'evoluzione della patologia; 
 abbreviazione dei tempi di attesa; 
 realizzazione di campagne di informazione; 
 collaborazione con i medici del territorio e gli ordini professionali per la 

sensibilizzazione della popolazione alla prevenzione del glaucoma. 
Il finanziamento complessivo è stato ripartito in due annualità di € 46.000,00 
ciascuna negli esercizi 2011 e 2012. 

23.000,00 

Fondazione Tercas 
Campagna di comunicazione istituzionale 
Importo stanziato per attività di comunicazione e di promozione dei progetti 
del settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa. 

600,00 

TOTALE 248.600,00 
 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE (N. 26 PROGETTI) 

Beneficiario e progetto 
Contributo 
deliberato 

Comune di Giulianova 
Attività didattica di alta formazione nelle tecnologie digitali 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un Centro di ricerca & sviluppo, 
didattica e produzione basato sulle nuove tecnologie e applicazioni digitali 

65.000,00 
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per la creazione di realtà virtuale e comunicazione animata in 3D, in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università 
degli Studi di Teramo e diversi enti pubblici e partner privati del settore. 
Accanto alle attività didattiche - finalizzate alla formazione di figure 
professionali altamente specializzate – il Centro sarà impegnato nello studio 
di nuove soluzioni e applicazioni nel campo della comunicazione in 3D e nella 
produzione di eventi. 
Comune di Atri 
Scuola di eccellenza Claudio Acquaviva, II annualità 
Progetto di eccellenza didattica che prevede, oltre alla partecipazione alle 
lezioni del Liceo di Atri nell’orario curricolare, la partecipazione alle seguenti 
attività: 
 corsi di approfondimento e di preparazione delle materie del quinto anno 

al fine di consentire, per gli allievi “ottisti”, di sostenere l’esame di stato già 
alla fine del quarto anno; 

 attività seminariali nelle discipline impartire nei corsi curricolari; 
 attività di orientamento universitario; 
 corsi di preparazione linguistica e informatica; 
 preparazione alla partecipazione di strutture culturali competitive. 
Per gli studenti ammessi saranno garantiti a titolo gratuito, inoltre, l’alloggio  
presso il Palazzo Cardinale Cicada, servizi di pulizia e lavanderia, vitto e un 
sostegno economico mensile. 

50.000,00 

Istituto Superiore G. Peano di Nereto 
La Scuola non è la Vita, ma può Cambiarla 
Potenziamento, diffusione e valorizzazione delle pratiche didattiche più 
innovative incluse nell’offerta formativa dell’Istituto “G. Peano - C. Rosa” 
mediante una mostra fotografica, la sistemazione del parco, conferenze con ex 
allievi, docenti e personalità e giornate celebrative. 
Durante tutto l'anno scolastico si sono tenuti diversi incontri con ex alunni 
divenuti affermati professionisti nei vari e svariati settori lavorativi della 
cultura, del commercio e dell'industria in Italia e all'estero, assieme a mostre 
e rassegne fotografiche del passato e del presente, presentazioni editoriali e, 
infine, interventi culturali, nei distinti appuntamenti in orario curricolare 
antimeridiano e pomeridiano, che hanno trattato materie scientifiche, fisiche 
e letterarie. 

13.000,00 

Direzione Didattica Sant'Egidio alla Vibrata 
Mediamente Comunichiamo.it. Istruzioni per l’Uso 
Progetto di natura culturale e professionale legato alla ricerca, alla 
costruzione e sviluppo di ambienti integrati di apprendimento formale ed 
informale, mediante la realizzazione di un corso che integri l’uso di nuove 
tecnologie (I-Pad, cellulari, palmari) e spazi web (face book, LinkedIn, 
twitter), con il coinvolgimento delle seguenti scuole: 
 Direzione Didattica Statale Sant’Egidio alla V. 
 Scuola Media D’Annunzio Romani – Roseto degli Abruzzi 
 Istituto Comprensivo di Civitella del T. 
 Istituto Comprensivo di Mosciano S.A. 

10.000,00 

Istituto Comprensivo Alba Adriatica 
A Scuola di ... Dislessia 
Progetto triennale finalizzato a sostenere la crescita e l'arricchimento 
professionale del personale scolastico al fine di progettare, gestire e valutare 

10.000,00 
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percorsi formativi specifici adeguati alle caratteristiche del disturbo. Dopo 
una fase propedeudica di coordinamento, erano previste attività formative 
per docenti e genitori, la progettazione di percorsi didattici personalizzati, la 
raccolta dei dati e la valutazione finale dei risultati conseguiti. 
L’iniziativa coinvolge le seguenti scuole: Istituto Comprensivo di Alba 
Adriatica, Direzione Didattica di Martinsicuro, Direzione Didattica 1° Circolo 
di Giulianova, Direzione Didattica di S. Egidio alla V., Istituto Comprensivo di 
Tortoreto, Istituto Comprensivo di Nereto, Istituto Comprensivo di S. Omero, 
Istituto Comprensivo di Bellante, Istituto Comprensivo di Colonnella, Istituto 
Comprensivo di Civitella del T., Istituto Comprensivo di Torricella S., Istituto 
Comprensivo di Campli, Istituto Onnicomprensivo di S. Egidio alla V. 
Scuola Media Statale A. Mambelli di Atri 
Da Nativi Digitali a ... Studenti Digitali 
Progetto elaborato con la Scuola primaria L. Radice, con l'intento di integrare 
l'insegnamento trasmissivo tradizionale con un digital learning cooperativo, 
attraverso una proposta di un viaggio interattivo tra presente e passato, 
globalità e tradizione, supportato da linguaggi multimediali dalla ricerca-
azione alla creazione di prodotti finali digitali. 
Era quindi prevista la creazione – dopo le fasi preliminari di coordinamento e 
formazione dei docenti - di laboratori di informatica, di storia, cultura e 
tradizione, di educazione ambientale, di civiltà e di uso funzionale delle lingue 
francese ed inglese e artistico teatrali. 

10.000,00 

Fondazione Val Vibrata College di Corropoli 
Acquisto simulatore di torre 
L’iniziativa prevedeva il completamento degli ausili didattici del Liceo 
Scientifico Aeronautico G. D’Annunzio per lo svolgimento di corsi formativi 
delle discipline afferenti l’indirizzo aereonautico, mediante l’acquisizione di 
un simulatore di torre. 

10.000,00 

Istituto Statale d’Arte F.A. Grue di Castelli 
Accademia di Educazione Artistica 
Attivazione di un’Accademia di Educazione Artistica articolata in due giornate 
seminariali residenziali rivolte a circa 40 docenti di discipline artistiche della 
Provincia di Teramo e attività di laboratorio. 

10.000,00 

Liceo Classico M. Delfico di Teramo 
Officina Delfica Multimediale 
Il progetto intende sostenere l’innovazione didattica mediante 
l’insegnamento dei linguaggi multimediali. 
È stata quindi programmata la realizzazione di uno spettacolo teatrale - Le 
Troiane” di Euripide, rappresentato a Teramo il 9.06.11 – da tradursi in 
prodotti multimediale. 

10.000,00 

Istituto Superiore Marino di Teramo 
Le Tecnologie Sostenibili per Formare il Futuro 
Il progetto prevede implementare i seguenti percorsi di istruzione, 
formazione e sperimentazione: 
- “Risparmio energetico negli edifici scolastici” realizzato tramite gli studenti 
che gestiscono le proprie aule nell'ottica della riduzione dei consumi elettrici 
e della corretta effettuazione della raccolta differenziata con i comportamenti 
quotidiani trasferibili nelle famiglie; 
- “Immissione nel mondo del lavoro” con corso sulle tecnologie per l'utilizzo 
delle fonti rinnovabili; 

10.000,00 
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Durante il corso si effettuerà la sperimentazione delle tecnologie domotiche 
per verificare il risparmio energetico ottenibile in una zona dell'istituto in cui 
sono stati simulati con sonde, computer e software la gestione automatica di 
aule e corridoi. 
Direzione Didattica 3° Circolo di Teramo 
Orientamento Narrativo. Una Strategia per l’Empowerment 
Progetto sull'orientamento mediante il quale le scuole in rete si prefiggono di 
approfondire l'importanza del metodo narrativo quale strategia di 
elaborazione del sapere e di sviluppo delle competenze. 
Il progetto coinvolge le seguenti scuole: 
 Direzione Didattica III Circolo di Teramo 
 Direzione Didattica IV Circolo di Teramo 
 Istituto Comprensivo "Savini — S. Giuseppe" di Teramo 
 Istituto Comprensivo "C. D'Alessandro" di Teramo 
 Istituto Comprensivo di San Nicolò 
 Istituto Comprensivo di Castellalto 
 Istituto Comprensivo di Campli 

9.000,00 

Direzione Didattica 1° Circolo di Teramo 
Fare Insieme Oggi, per Saper Fare da Soli Domani 
Progetto finalizzato al contrasto dei fenomeni di bullismo, di devianza e di 
abbandono, mediante l’implementazione di pratiche inclusive e l’educazione 
alla convivenza, alla cittadinanza e alla legalità. 
Dopo una prima fase di formazione del corpo docente, finalizzata a sviluppare 
la capacità di affrontare problematiche comportamentali dei ragazzi, è stata 
programmata un’attività formativa per gli studenti, mediante l’organizzazione 
di percorsi laboratoriali, e l’interazione tra suola e ambienti extra scolastici. 

9.000,00 

Scuole annesse al Convitto Delfico di Teramo 
Leggiamoci Dentro 
Progetto di educazione alla lettura rivolto a 5 classi di scuola primaria e 3 
classi della scuola secondaria, articolato nelle seguenti fasi: 

 Osservazioni preliminari 
 Progettazione gruppi di lavoro 
 Attività di formazione rivolta a insegnanti, alunni e genitori 
 Valutazione dei risultati 
 Diffusione dei risultati 

9.000,00 

Coni - Comitato Provinciale di Teramo 
Formazione in Movimento 
Formazione di personale da dedicare alla realizzazione di un programma di 
educazione motoria nelle scuole elementari della Provincia, realizzata 
mediante consulenti esperti in Scienze Motorie che hanno svolto attività di 
affiancamento ai docenti referenti di 11 scuole del territorio. 

9.000,00 

Università degli Studi di Teramo 
Il Secolo con le Ali 
Realizzazione di una mostra di interesse nazionale promossa 
dall’Aereonautica Militare per celebrare i cento anni di volo militare in Italia, 
dal 20 al 22 maggio 2011, con una serie di manifestazioni collaterali rivolte 
particolarmente agli alunni delle scuole di Teramo e provincia, presso la Sala 
San Carlo, Piazza Martiri e Largo San Matteo, ove è stato installato un 
simulatore di volo. 

8.000,00 
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Scuola Media Statale G. Romualdi di Notaresco 
Per una Scuola Innovativa 
Progetto didattico trasversale di carattere tecnico-scientifico che, mediante la 
coniugazione dell'applicazione concreta della formazione dei docenti della 
scuola Primaria e Secondaria inferiore alle tecniche laboratoriali e con l'uso 
della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), ha come oggetto di studio la 
"Materia" per le classi seconde di scuola Media, la "fissione e la fusione 
nucleare" per le classi terze della scuola Media, lo sviluppo di programmi di 
educazione ambientale per le classi quarte e quinte della scuola Primaria; la 
scelta della lavagna digitale scaturisce dall'esigenza di facilitare 
l'apprendimento rendendo lo studio piacevole a tutti i ragazzi. 

8.000,00 

Direzione Didattica di Montorio al Vomano 
Io Rispetto le Regole e Tu?  Io Rispetto gli Altri e Tu? 
Progetto finalizzato a promuovere negli alunni una personalità consapevole 
dei diritti e dei doveri del cittadino mediante una serie di incontri tra classi e 
con i docenti delle scuole di Montorio al Vomano, Direzione Didattica, Scuola 
dell’Infanzia San Gabriele e  Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto. 

6.000,00 

Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio 
Building Together. Costruiamo Insieme 
Il progetto prevede la realizzazione di un corso finalizzato alla formazione dei 
docenti per l’uso della LIM, nonché la fornitura delle basi per la realizzazione 
di contenuti didattici digitali fruibili dagli alunni in classe sia in via autonoma 
a casa, con la creazione di un archivio di tali contenuti. 

5.000,00 

Direzione Didattica 1° Circolo di Roseto degli Abruzzi 
Sciencezine 
Il progetto prevedeva la realizzazione, tra novembre 2011 e maggio 2012, di 
un magazine elettronico, scaricabile dal web, su tematiche di attualità 
scientifica e ambientale, con particolare riferimento al territorio, con il 
coinvolgimento delle seguenti scuole: 
- Direzione Didattica Statale 1° Circolo - Roseto degli Abruzzi 
- Direzione Didattica Statale 2° Circolo - Roseto degli Abruzzi 
- Scuola Secondaria di 1° grado G. D’Annunzio – F. Romani - Teramo 
- Istituto d’Istruzione Superiore V. Moretti - Roseto degli Abruzzi 
- Polo Liceale Saffo - Roseto degli Abruzzi 

5.000,00 

Istituto Comprensivo di Sant'Egidio alla Vibrata 
Cittadini in Crescita Attivamente 
In continuità con altre progettualità realizzate nel periodo 2008/2010, tra le 
quali "Educazione: parliamone", il progetto nasce dalla necessità di 
contrastare forme di malessere tra i ragazzi attraverso pratiche operative 
complementari e specifiche in grado di interiorizzazione e far vivere i principi 
fondamentali della nostra Costituzione, al fine di promuovere una vera e 
profonda coscienza civile. 
Sono quindi state programmate una serie di attività finalizzate, in particolare, 
a far scaturire non solo un senso di responsabilità civico, ma soprattutto uno 
spirito di collaborazione, di solidarietà, di tolleranza verso gli altri e della 
cultura di star bene con gli altri. 
Il progetto coinvolge l’Istituto Omnicomprensivo di Sant’Egidio e Ancarano e 
l’Istituto Comprensivo di Nereto. 

5.000,00 

Scuola Media Statale Giovanni XXIII di San Nicolò a Tordino 
Comunicazioni ... Comunicare Comprendendo e Comprendendosi 

5.000,00 
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Progetto focalizzato sullo sviluppo e il potenziamento delle abilità di 
comunicazione, partendo dalla conoscenza delle capacità individuali e di 
quelle altrui. 
Il progetto coinvolge, oltre alla Scuola Media Statale Giovanni XXIII, la Scuola 
Primaria Statale C. Febbo e la Scuola dell’Infanzia Via Brigiotti. 
Istituto Superiore Professionale Di Poppa di Teramo 
La Natura Ringrazia 
Progetto sul tema dell’agricoltura biologica e sul mangiare sano, articolato in 
quattro fasi: 
 formazione dei formatori, su agricoltura biologica, dieta mediterranea, 

menu della salute e altri temi correlati all’alimentazione; 
 gli allievi diventano formatori; 
 realizzazione dell’evento “Prima Rassegna del Prodotto Biologico e Tipico 

– Regione Abruzzo” 
 Diffusione dei risultati 
L’iniziativa ha coinvolto le segunti scuole: 
 Istituto d’Istruzione Superiore Di Poppa-Rozzi di Teramo 
 Istituto Comprensivo C. D’Alessandro di Teramo 
 Istituto Comprensivo San Nicolò 
 Istituto C. D’Alessandro di Teramo 

5.000,00 

Istituto Superiore Forti-Comi di Teramo 
I Prati: Fiore all'Occhiello del Territorio della Provincia Teramana 
Il progetto è teso a strutturare il territorio come una regione-sistema 
transnazionale, capace di attivare e consolidare flussi turistici proponendo 
un'offerta allargata, unica nel suo genere per caratteristiche e ricchezza. Ci si 
propone dunque la realizzazione di un sistema turistico unitario in grado di 
presentarsi e competere a livello internazionale con un'offerta di territori, 
culture e servizi forte ed articolata. 

5.000,00 

Istituto Comprensivo di Campli 
Riannodo i Fili della Memoria per Tessere la mia Storia 
Il progetto prevedeva l’attivazione di uno studio etno-antropologico del 
patrimonio culturale camplese, con il coinvolgimento di istituti scolastici di 
Spagna, Polonia, Cipro, Turchia, Lettonia, Lituania e Slovacchia. 

4.000,00 

Comune di Teramo 
Incontro con Anita Garibaldi 
Il 27 e 28 aprile 2011, in occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia, è stato realizzato un incontro con Anita Garibaldi, pronipote dell’eroe 
risorgimentale, con gli studenti delle scuole medie e superiori della Città, 
nell’ambito del progetto Officina Delfica Multimediale curato dal Liceo 
Classico M. Delfino ed in collaborazione con il Centro di Cultura delle Donne 
Hannah Arendt. Gli incontri sono stati preceduti da un seminario sul 
risorgimento, svolto nella Sala Polifunzionale Delfico il 4.04.11. 

3.000,00 

Fondazione Tercas 
Campagna di comunicazione istituzionale 
Importo stanziato per attività di comunicazione e di promozione dei progetti 
del settore Educazione, istruzione e formazione. 

420,00 

TOTALE 293.420,00 
 
4.11 - LE EROGAZIONI PER IL VOLONTARIATO 
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Il Fondo per il Volontariato 

Ai sensi dell’art. 15 della L. 266/91 la Fondazione accantona annualmente una somma a 

favore di Fondi speciali per il volontariato, gestiti da appositi Comitati regionali e destinati a 

finanziare le attività dei Centri Servizi locali a sostegno delle organizzazioni di volontariato. 

L’importo, secondo quanto disposto dal punto 19 dell’Atto di indirizzo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 19.4.2001, è ordinariamente pari a 1/15 dell’avanzo 

d’esercizio al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’importo minimo da 

destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d) del D.Lgs 153/99. Il 50% 

dell’accantonamento è assegnato alla Regione Abruzzo, mentre l’altra metà viene attribuita 

sulla base di indicazioni fornite dall’Acri, al fine di assicurare una distribuzione territoriale 

equilibrata dei fondi. 

Tali risorse sono integrate da una quota degli accantonamenti effettuati ai sensi del Protocollo 

di Intesa Progetto Sud del 5.10.2005, rinnovato con l’accordo del 23.06.2010. 

Nel periodo 2000-2004 sono stati effettuati accantonamenti prudenziali di somme aggiuntive, 

di importo pari agli accantonamenti ordinari, in ragione di un contenzioso aperto con le 

organizzazioni di volontariato – che contestavano la misura stabilita dal punto 19 dell’Atto di 

indirizzo del 19.4.2001 - e terminato con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa Progetto 

Sud; tali somme sono state integralmente utilizzate per la partecipazione al fondo di 

dotazione iniziale della Fondazione con il Sud. 
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Riepilogo delle somme transitate nel Fondo per il Volontariato 

Descrizione Stanziamenti Versamenti Residui 

Accantonamenti ex  Legge 266/91    

 - Fondo speciale per il Volontariato Regione 
Abruzzo 

2.670.881,50 2.417.781,44 253.100,06 

- Fondo speciale per il Volontariato Regione da 
individuare 

90.729,00 - 90.729,00 

- Fondazione con il Sud 193.874,00 193.874,00 - 

 Totali 2.955.484,50 2.611.655,44 343.829,06 

Extra accantonamenti anni 2000-2004    

- Fondazione con il Sud 557.712,20 557.712,20 - 

 Totali 557.712,20 557.712,20 - 

Somme integrative ex Protocollo di intesa 
Progetto Sud 

   

- Fondo speciale per il Volontariato Regione 
Abruzzo 

296.913,38 296.630,88 282,50 

- Fondo speciale per il Volontariato Regione 
Puglia 

80.003,63 80.003,63 - 

 Totali 376.917,01 376.634,51 282,50 

 TOTALI COMPLESSIVI 3.890.113,71 3.546.002,15 344.111,56 

 
Movimentazione dell’anno del Fondo per il volontariato 

Movimenti Importi 

Valore iniziale 682.781,19 

+ Integrazione ex Protocollo di Intesa Progetto Sud 282,47 

-  Versamento a favore CSV Regione Abruzzo – 50% obbligatorio anno 
2009 

- 162.653,00 

-  Versamento a favore CSV Regione Puglia – Quota ex Protocollo di Intesa 
Progetto Sud anno 2009 

- 80.003,63 

+ Accantonamento ordinario 2011 Fondo speciale Regione Abruzzo 90.729,00 

+ Accantonamento ordinario 2011 Fondo speciale da individuare 90.729,00 

Valore finale 621.865,03 

 
Il Progetto Sud 

Il Progetto nasce dal Protocollo di intesa sottoscritto il 5.10.05 dall’ACRI (per conto delle 

fondazioni di origine bancaria) e del Forum Permanente del Terzo Settore; l’accordo definisce 

transattivamente il contenzioso sulla misura delle risorse da assegnare ai Fondi speciali per il 

Volontariato, mirando ad attenuare lo squilibrio esistente nella distribuzione territoriale delle 

erogazioni delle fondazioni di origine bancaria. 

Oltre a prevedere la creazione della Fondazione per il Sud, l’accordo garantiva il sostegno al 

mondo del volontariato delle regioni meridionali mediante fondi appositamente accantonati 
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dalle fondazioni nel quinquennio 2005-2009, di importo pari a quello ordinariamente 

assegnato al “Fondo per il volontariato” e da destinarsi come segue: 

- 40% alla Fondazione per il Sud; 

- 40% a sostegno del volontariato delle regioni meridionali; 

- 20% a integrazione dei fondi speciali per il volontariato. 

La suddetta ripartizione era realizzata a livello di sistema grazie all’azione di raccordo e 

coordinamento dell’ACRI. 

In data 23.06.10 le parti hanno provveduto a rinnovare l’accordo per un ulteriore 

quinquennio, stabilendo sia la destinazione delle risorse non utilizzate al 31.12.09 sia misura 

e modalità di assegnazione dei nuovi finanziamenti. 

L’importo destinato al progetto a partire dal 2010 è determinato in proporzione alla media 

degli accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L.266/91 effettuati da 

ciascuna Fondazione nei tre anni precedenti; tali risorse, destinate ad integrare i Fondi 

Speciali per il Volontariato e ad assicurare il sostegno dell’attività della Fondazione per il Sud, 

non risultano più tra gli accantonamenti ma tra le erogazioni deliberate nell’esercizio nel 

settore Volontariato, filantropia e beneficenza. 

Il nuovo accordo definisce, inoltre, l’utilizzo delle somme residue dagli accantonamenti 

effettuati ai sensi del Protocollo di intesa del 5.10.05 confluite nella Riserva ex accordo 

23.06.2010. 

Riepilogo destinazione delle risorse del Progetto Sud 

Destinazioni Importi 

Fondazione con il Sud 1.071.415,16 

Integrazione Fondo per il Volontariato 376.917,01 

Sostegno del volontariato nelle regioni meridionali 26.510,93 

Riserva ex accordo 23.06.2010 88.477,82 

Risorse da assegnare 91.911,00 

Somme non assegnate e girate ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 55.852,28 

 TOTALI COMPLESSIVI 1.711.084,20 
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5 - QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

Al fine di evitare che il Bilancio di Missione rimanga un documento auto referenziale della 

Fondazione o che sia un’inutile appendice del rendiconto più tradizionale, è indispensabile il 

coinvolgimento degli stakeholder, chiamati ad esprimersi criticamente sulla chiarezza e 

comprensibilità del documento e sui risultati raggiunti dall’Ente nell’anno di riferimento. 

Tutto ciò, infatti, consente di migliorare l’efficacia comunicativa del rendiconto e al contempo 

agevola l’attuazione dei principi di trasparenza e sussidiarietà orizzontale che deve ispirare 

l’agire della Fondazione. 

Dopo aver letto, pertanto, il documento, ciascuno è invitato a rilevare nell’allegato 

questionario la valutazione sulla comprensibilità e completezza delle informazioni inserite 

nello stesso. 

Tramite appositi campi liberi ciascuno può inserire suggerimenti per migliorare la 

completezza e la comprensibilità delle informazioni contenute. 

Lo stakeholder valutatore è invitato, poi, ad esprimere un giudizio sui risultati conseguiti dalla 

Fondazione e in sostanza sulla sua capacità di raggiungere la propria missione. 

Si auspica, pertanto, un’attenta e critica lettura del Bilancio di Missione al fine di ricevere 

osservazioni e commenti. 

Al di là della compilazione del questionario, ogni altra modalità di restituzione di impressioni 

e consigli sarà preziosa per il consolidamento della relazione che la Fondazione vuole 

intrattenere con i propri stakeholder.  

Nei campi liberi è possibile, infine, dare suggerimenti su come migliorare l’azione futura. 

Un’analisi dei questionari restituiti sarà pubblicata nel prossimo Bilancio di Missione al fine di 

rendere noti i risultati di questo momento di confronto con il pubblico di riferimento. 

Il questionario potrà essere compilato in due modi: 

a) in forma anonima; 

b) con i dati personali di chi compilerà il modulo, nel rispetto della normativa sulla privacy.



 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

Al fine di migliorare il lavoro di redazione del Bilancio di Missione, La preghiamo di compilare il presente 
questionario e restituirlo, a mano o a mezzo posta, agli uffici della Fondazione Tercas, in Largo Melatini n. 17/23, 
64100 Teramo. È altresì possibile inviare il questionario via fax al numero 0861/242800 o all’indirizzo e mail 
info@fondazionetercas.it. 
Il questionario può essere compilato utilizzando il modello disponibile sul sito della Fondazione 
(www.fondazionetercas.it) al link “Bilancio di Missione”. 
In genere, Lei legge il bilancio: 
  con attenzione  superficialmente  non lo leggo assolutamente 
La predisposizione di un Bilancio di Missione rappresenta: Si No Non so 
a) Uno strumento di valutazione e controllo dei risultati raggiunti    
b) Uno strumento di trasparenza per chi lo adotta    
c) Uno strumento di coinvolgimento per gli stakeholder    
d) Altro    
Come valuta il Bilancio di Missione? Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insuff. 
a) Chiarezza del documento      
b) Accuratezza delle informazioni      
c) Idoneità a far conoscere meglio la Fondazione      
Il Bilancio di Missione Le è servito a conoscere meglio la Fondazione? 
  Poco  abbastanza  molto 
La modalità di diffusione del Bilancio di Missione è efficace per raggiungere un buon livello di 
trasparenza? 
  Poco  abbastanza  molto 
Come valuta complessivamente i risultati raggiunti nei singoli settori di intervento della Fondazione? 
 Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insuff. 
a) Arte, attività e beni culturali      
b) Ricerca scientifica e tecnologica      
c) Volontariato, filantropia e beneficenza      
d) Salute pubblica, medicina preventiva e riab.      
e) Educazione, istruzione e formazione      
Ritiene che la Fondazione abbia operato nel rispetto della propria mission, in coerenza con i valori 
dichiarati nei documenti di programmazione pluriennali ed annuali e nel rispetto delle aspettative dei 
diversi interlocutori? 
  SI  NO 
Perché  

 
Quali tra le informazioni contenute nel Bilancio di Missione trova più interessanti? 
  
Quali altre informazioni introdurrebbe? 
  
Ci sono suggerimenti che vorrebbe dare per migliorare la relazione fra la Fondazione ed i vari 
stakeholder? 
  
Come ha avuto il Bilancio di Missione? 
  
A quale tipologia di stakeholder Lei appartiene? 
  beneficiario dei fondi 
  destinatario delle attività finanziate 
  fornitore 
 Ente designante; 
 Pubblica Amministrazione 
  collaboratore/dipendente 
  collettività 
  altro 
Dati sul compilatore del questionario (Campo facoltativo) 
Nome e cognome Indirizzo 
E-mail Professione 
Autorizzo la Fondazione Tercas al trattamento dei miei dati personali in conformità con il D.Lgs 196/2003.     
Data                                      Firma 


