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1 – PRESENTAZIONE 

Così come affermato dal Presidente dell’Acri nella Prefazione al XIX Rapporto sulle Fondazioni di 

origine Bancaria, “il 2013 si è caratterizzato per il combinarsi di segnali apparentemente contraddittori, ma che sono 

probabilmente sintomi di un medesimo fenomeno. Da una parte la crisi ha continuato a manifestare i suoi drammatici 

effetti sull’economia e sulla  vita delle persone, con ulteriore incremento del tasso di disoccupazione e del numero  di famiglie 

in condizioni di precarietà. Dall’altra, su alcuni fronti, si sono iniziati a  percepire i primi timidi riscontri positivi, senza 

dubbio fragili, ma in controtendenza rispetto ai periodi precedenti. Segnali ancora episodici, disorganici, che non  

consentono di coglierne appieno la portata prospettica, ma che fanno intuire che  qualcosa sta probabilmente cambiando. 

Ebbene, questi segnali in controtendenza tra  loro, sono storicamente tipici delle fasi dei cicli economici in cui si supera il 

punto minimo della parabola discendente: gli effetti negativi continuano a manifestarsi  ancora per un certo periodo, ma, 

contestualmente, si creano le condizioni per un  graduale processo di ripresa. 

Questo è ciò che sembra di poter dire leggendo i fenomeni economici che hanno  caratterizzato soprattutto l’ultima parte del 

2013. E se questa percezione non è fallace,  dovremo iniziare a immaginare come ricostruire un futuro, nella 

consapevolezza che  sarà pressoché impossibile pretendere di tornare al punto di partenza pre-crisi. Lo dovremo fare come 

Paese, come istituzioni e come singoli cittadini. Le Fondazioni non sono immuni da queste tendenze di carattere generale. 

Hanno sperimentato sulla propria pelle i colpi di coda della crisi che, in alcuni casi ha fatto  sentire pesantemente i suoi 

effetti anche nell’anno 2013.” 

Nel caso della nostra Fondazione, in particolare, gli effetti sono stati particolarmente dolorosi in 

relazione alla nota vicenda della banca conferitaria. Dopo aver esperito, infatti, i vani tentativi intrapresi 

anche con un partner industriale (accordo sottoscritto con la Popolare Bari il 4 novembre 2013)  per 

perseguire un disegno strategico mirato al superamento dell’Amministrazione  Controllata di Banca 

Tercas (attraverso la sua ricapitalizzazione e la costituzione di un progetto industriale per costituire una 

banca sul modello di banca del territorio), abbiamo visto concludersi la vicenda con l’azzeramento del 

capitale sociale, la sottoscrizione dell’aumento dello stesso riservato al cento per cento alla Popolare di 

Bari e l’esclusione del diritto di opzione, come da proposta del Commissario Sora approvata 

dall’Assemblea dei Soci il 29 luglio 2014; il voto favorevole della Fondazione è stato dettato dalla 

consapevolezza che l’eventuale esito negativa avrebbe comportato quale inevitabile conseguenza, a quel 

punto, la liquidazione coatta amministrativa dell’Istituto. 

Pur in un quadro così difficile e doloroso l’azione della Fondazione ha comunque garantito l’obiettivo 

primario dell’Ente che è quello della promozione dello sviluppo socio-economico del territorio 

deliberando nel corso dell’anno 2013 oltre 4 milioni di Euro a sostegno di progetti e programmi definiti 

dalla Fondazione stessa e per la tradizionale attività erogativa a favore di enti pubblici e no profit. 

L’azione della Fondazione si è altresì dispiegata per il conseguimento di importanti e decisivi 

adempimenti:  la nomina (7 ottobre 2013) del Nuovo Consiglio di Amministrazione e di due nuovi 

componenti il Consiglio di Indirizzo; l’affidamento dell’incarico ad un nuovo  Advisor finanziario 

(Banca Esperia); l’affidamento dell’incarico di Organismo di Vigilanza; la revisione dei Regolamenti e 

l’approvazione, nell’ottobre 2013, di importanti adeguamenti statutari, dopo un lungo ed intenso 

dibattito degli organi ispirato ai principi condivisi della Carta delle Fondazioni. 
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2 - L’IDENTITÀ 
2.1 - LA STORIA 

La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (in forma abbreviata Fondazione Tercas) 

nasce dalla trasformazione dell’allora ente pubblico Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, posta 

in essere ai sensi della riforma del sistema creditizio avviata con la legge 30 luglio 1990 n. 218 (Legge 

Amato); contestualmente, l’azienda bancaria – allora dotato di un patrimonio netto di 170 miliardi di 

lire – è stata conferita nella Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo Spa (ora Banca 

Tercas Spa), costituita con un capitale sociale iniziale di 40 miliardi di lire, interamente attribuito alla 

Fondazione. 

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. 

Al 31.12.2013, la Fondazione era ancora titolare del 65% del capitale sociale della banca conferitaria, 

pari complessivamente a 50 milioni di euro; la partecipazione è stata annullata a seguito della delibera 

dell’Assemblea Straordinaria di Banca Tercas Spa del 29 luglio 2014, nell’ambito del progetto elaborato 

dal Commissario Staordinario Rag. Riccardo Sora per la copertura delle deficit patrimoniale accertato 

nel corso della procedura di amministrazione straordinaria disposta, su proposta della Banca d’Italia, dal 

Ministro dell’Economia e delle Finanze con decreto del 30 aprile 2012. 

La riforma del sistema creditizio e l’origine delle fondazioni di origine bancaria 

Prima della riforma, 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. 

Con la citata Legge Amato - che si proponeva di ristrutturare e ammodernare il sistema bancario 

nazionale - le stesse 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; le casse di risparmio, infatti, sino ad allora enti pubblici, si sono trasformate in fondazioni, 

con lo scorporo della impresa bancaria a favore di Società per azioni di nuova costituzione, il cui 

capitale sociale è stato interamente assegnato ai soggetti conferenti. 

Alle fondazioni di origine bancaria, una volta separate dall’attività creditizia, sono stati quindi attribuiti 

esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dei rispettivi territori 

di riferimento. 

Evoluzione della normativa e degli assetti istituzionali 

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, nell’ambito delle funzioni di governance, la separazione delle attività di indirizzo 

dai compiti 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 
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Indirizzo che è anche Presidente della Fondazione), ed il Consiglio di Amministrazione, composto dal 

Presidente della Fondazione e da quattro componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo.  

Gli anni tra il 2001 e il 2003 sono stati poi caratterizzati da 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 stato 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 in assenza di obblighi normativi 

in materia, ha provveduto a ulteriori revisioni statutarie, al fine di realizzare una più stretta rispondenza, 

anche formale, tra le diverse fonti normative, introdurre alcune semplificazioni nel funzionamento degli 

organi statutari, definire meglio i rapporti della Fondazione con il suo territorio, e soprattutto, recepire i 

principi sanciti dalla Carta delle Fondazioni approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’ACRI il 4 

aprile 2012. 

Le ultime modifiche, approvate dall’Autorità di Vigilanza con provvedimenti del 4 ottobre 2013 e del 1° 

aprile 2014, prevedono, in particolare, ulteriori casi di incompatibilità – soprattutto con riferimento a 

incarichi di natura politica - per chi ricopre cariche istituzionali, al fine di esplicitare i principi di 

autonomia dell’Ente e di autorevolezza e indipendenza degli Organi, e l’individuazione di un periodo 

mimino per la discontinuità degli incarichi. 

2.2 - L’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO 

La norma di riferimento per la disciplina degli assetti istituzionali e dell’attività delle fondazioni di 

origini bancarie è oggi rappresentata dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, recante la 

disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di origine bancaria e la disciplina fiscale delle operazioni di 

ristrutturazione bancaria; completano il quadro diverse disposizioni normative che regolano particolari 

aspetti dell’attività delle fondazioni nonché, per le materie non specificatamente regolate, la normativa 

civilistica ordinariamente prevista per tutte le fondazioni di diritto privato. 

Di seguito si riporta, in ordine cronologico, 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), recante disposizioni in materia di ristrutturazione e 

integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; 

 Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, decreto attuativo della “Legge Amato”;  

 Art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), che prevede un obbligo 

per le Fondazioni di destinare una quota dei propri proventi alla costituzione di fondi speciali 

regionali finalizzati a istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato; 

 Art. 1, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332, che regola le procedure per le 

dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie; 

 Direttive del 18.11.94 (direttiva "Dini"), del 20.02.95 e del 28.06.95, recanti criteri per la 

dismissione delle partecipazioni bancarie; 
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 Circolare del Ministro del Tesoro del 28 giugno 1995, recante indicazioni applicative della direttiva 

"Dini"; 

 D.M. 8 ottobre 1997 e Nota del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del consiglio 

dei ministri, relativi alle modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le 

regioni; 

 Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (legge Ciampi), contente delega al Governo per il riordino della 

disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e della disciplina fiscale delle operazioni di 

ristrutturazione bancaria; 

 Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, decreto attuativo “legge Ciampi”; 

 Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 5 

agosto 1999, in materia di adeguamento degli statuti alle disposizioni del D. Lgs. 153/99; 

 Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 

aprile 2001, in materia di bilancio per l'esercizio; 

 Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 22 

maggio 2001 (Atto "Visco"), in materia di incompatibilità e requisiti di onorabilità degli organi; 

 art. 11 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), contenente modifiche al D. 

Lgs 153/99 e la previsione dell’emanazione di apposito regolamento attuativo da parte 

dell’Autorità di vigilanza e dell’adeguamento, entro i successivi novanta giorni, degli statuti delle 

fondazioni; 

 art. 5 del Decreto Legge 15 aprile 2002, n. 63, contenente una norma di interpretazione autentica 

della L. 461/98 e del D. Lgs 153/99; 

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

attuativo dell’art. 11 della L. 448/01, abrogativo e sostitutivo del D.M. 217/2002;  

 Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 10 gennaio 2006, in materia di 

applicabilità di agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni; 

 artt. 153 e 172 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), che 

prevedono, rispettivamente, la possibilità per le fondazioni di origine bancaria di partecipare a 

società pubbliche di progetto e di intervenire nella realizzazione di infrastrutture. 

 art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, che espressamente esclude le 

fondazioni dagli “elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico…..sotto la condizione di 

non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario….. fatte salve le misure di 

pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”; 

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

giuridica delle fondazioni di soggetti privati appartenenti all’ordinamento civile; 

 Sentenza della Corte Costituzionale del 24 settembre 2003, n. 301, che ha sancito l’illegittimità 

costituzionale di alcune disposizioni lesive dell’autonomia delle Fondazioni bancarie, tra cui la 

norma che imponeva una prevalenza di membri espressione degli enti locali negli organi di 

indirizzo; 

 art. 52 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 che, oltre a modificare e integrare alcune disposizioni del 

D.Lgs. 153/99 (art. 4, comma 3, e art. 7, comma 3 bis), interpreta l’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 

153/1999 (confermando la competenza del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di 

vigilanza su tutte le fondazioni bancarie, in via transitoria, e sulle fondazioni che detengono una 

forma di controllo con società bancarie, una volta istituita l’Autorità prevista dalla norma) e 

assegna all’Autorità di Vigilanza il compito di relazionare annualmente al Parlamento, entro il 30 

giugno, circa l’attività svolta dalle fondazioni nell’anno precedente; 



5/99 

 

 art. 9 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, che esclude, in ogni caso, l'esenzione dall'IMU 

per le fondazioni bancarie; 

 Decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 aprile 2014, contenente 

disposizioni per la redazione del bilancio dell’esercizio 2013. 

In attesa dell’articolazione, a livello comunitario, di uno Statuto Europeo delle Fondazioni – in corso di 

elaborazione sulla base della proposta predisposta dall'European Foundation Centre, organismo 

sopranazionale nel quale l’Ente è entrato a far parte da diversi anni - il contesto normativo nazionale è 

integrato da un importante elemento di autoregolamentazione, volontariamente adottato dal sistema 

delle fondazioni. 

La Carta delle Fondazioni 

L’assemblea ACRI del 4.04.12 ha, infatti, approvato la Carta delle Fondazioni, documento che definisce 

orientamenti e linee guida condivise cui le Fondazioni possono volontariamente ispirarsi, nel rispetto 

della autonomia di ciascuna, nei seguenti ambiti: sistema di governance e di accountability; attività 

istituzionale; gestione del patrimonio. 

L’autonomia delle Fondazioni, sancita dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 300 e n. 301 del 

2003, non è disgiunta dalla assunzione di una piena responsabilità per le finalità di interesse generale 

loro affidate e per le attività poste in essere; l’approvazione della Carta è finalizzata quindi a garantire 

quegli elementi, quali la trasparenza del proprio operato, l’autorevolezza degli amministratori, l'ordinato 

funzionamento degli organi di governo, che rappresentano attributi imprescindibili nell’ambito dei quali 

l’autonomia viene esercitata. 

Le Fondazioni, condividendo la Carta, ispirano a essa la propria azione, dando attuazione ai principi e ai 

criteri indicati declinandoli, in piena autonomia, in norme statutarie e/o regolamentari, nonché in 

procedure e prassi operative, secondo le loro dimensioni e caratteristiche operative e istituzionali. 

La Fondazione Tercas ha quindi avviato nel 2012 un processo di revisione dei propri atti normativi 

interni, finalizzato a un completo adeguamento, anche formale, alle previsioni della Carta, i cui principi, 

tuttavia, già trovavano sostanziale applicazione. 

2.3 - IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

La Fondazione – come recita l’art. 2 comma 3, dello Statuto - 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 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. 

La popolazione* 

La  popolazione residente nella provincia di Teramo, costituita dalle persone che vi hanno dimora 

abituale, al 31 dicembre 2012 conta 306.955 unità, pari al 23,4% del totale regionale. Le donne sono 

157.304 (53,4%), 149.651 i maschi, gli stranieri 21.021 (6,85%), suddivisi in 11.444 femmine e 9.577 

maschi.  

La densità abitativa è di 158 ab/kmq, superiore alla media regionale (122 ab/kmq), a Chieti (152 

ab/kmq) e e a L'Aquila (60 ab/kmq). La provincia di Pescara invece presenta una densità di 258 

ab/kmq.  

Rispetto al 2011 quella di Teramo è la provincia abruzzese che fa registrare la minor crescita 

demografica annua (2,5 per mille), inferiore alle altre province abruzzesi (Pescara - 4,2 per mille; Chieti - 

3,3 per mille; L'Aquila - 9,0 per mille).  
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Tale risultato rappresenta poco più della metà sia della media regionale (4,7 per mille) sia di quella 

nazionale (4,9 per mille) e scaturisce principalmente da una bassa migrazione interna ed esterna (4,4 per 

mille), dato questo che si pone al di sotto delle altre province.  

Per quanto riguarda la componente naturale, mentre la mortalità (10,3 per mille) è uguale a quella 

nazionale, la natalità invece mostra un gap dello 0,6 per mille. 
 Tassi di crescita naturale, migratorio e di crescita totale - Province abruzzesi, Abruzzo e Italia. 

Anno 2012 (val. per mille) 

 
 Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat 

Ci troviamo di fronte quindi ad una realtà nella quale il numero delle nascite è inferiore a quello dei 

decessi, con conseguente diminuzione della popolazione giovane ed incremento di quella anziana.  

Nondimeno si assiste ormai da anni ad un flusso continuo di popolazione proveniente da altri Paesi, 

portatori di caratteristiche sociali e culturali spesso assai diverse da quelle della popolazione autoctona, 

flusso che comunque segna in positivo la crescita demografica non solo della regione ma dell'intero 

paese.  

Gli stranieri residenti in provincia di Teramo, sono, alla fine del 2012, 21.021, pari al 28,1% degli 

stranieri presenti in regione ed al 6,8% della popolazione totale, peso percentuale inferiore solo a quello 

de L'Aquila (L'Aquila: 7,0%, Pescara: 4,8%; Chieti: 4,6%).  

Essi sono per il 54,4% donne (L'Aquila: 52,5%; Pescara: 57,7%; Chieti: 55,4% - quota nazionale: 

53,1%).  

Soffermandoci su alcuni indicatori demografici elaborati da Unioncamere su dati rilasciati dall'Istat, 

osserviamo, relativamente all'anno 2012, che la provincia di Teramo presenta un indice di vecchiaia (il 

rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100) pari a 

163,1.  

Tale dato, dopo Pescara (160,0) rappresenta il più basso della regione (media Abruzzo 170), mentre 

quello nazionale si attesta a 151.4.  

L'indice di dipendenza strutturale o indice di carico sociale ( il rapporto tra la popolazione in età non 

attiva, 0-14 anni e 65+, e la popolazione in età attiva, 15 - 64, moltiplicato per 100), raggiunge in 

provincia il valore di 53, superiore a L'Aquila (52,3) ed inferiore a Pescara-Chieti (55) ed al dato 

nazionale (54,2). 

Dall'esame dell'indice di ricambio, rapporto percentuale tra coloro che sono prossimi alla pensione (60-

64 anni) e coloro che sono prossimi al lavoro (15-19 anni), osserviamo che in provincia di Teramo il 

valore di riferimento si attesta sui 124,7, il più basso in regione, dove Pescara consegue il 128,9, Chieti il 

143,2 e L'Aquila il 145,3. L'indice di ricambio dell'Italia è stato per il 2012 di 129,1. 

L'indice di struttura, il rapporto percentuale tra la popolazione con età tra i 40 e 64 anni e quella con età 

tra i 15 e 39 anni, evidenzia un valore basso in provincia (119,5), inferiore alla media regionale (121,5) 

ed anche a quella nazionale (123,2).  
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Riguardo alla popolazione straniera quasi tutti gli indici demografici della provincia di Teramo sono 

superiori a quelli delle altre province abruzzesi.  

Troviamo infatti un indice di vecchiaia pari a 22,3 (Abruzzo 20,1;Italia 13,8), un indice di dipendenza 

strutturale pari a 30,0 (Abruzzo 27,6;Italia 28,5), fa eccezione l'indice di ricambio che invece con 50,2 si 

pone leggermente al di sotto della media regionale (50,5) ma sopra quella nazionale (46,4). L'indice di 

struttura mostra un risultato in regione inferiore solo a Pescara (66,7 contro 76,3) ed in linea con quello 

nazionale (66,8).  
 Popolazione per classi di età e cittadinanza. Province abruzzesi, Abruzzo e Italia - Anno 2012 (val 

% su totale residenti e val % italiani e stranieri su stessa classe di età) 

 
 Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat 

Il reddito, consumi e patrimonio delle famiglie* 

Il reddito disponibile rappresenta l'insieme delle risorse che le famiglie hanno a disposizione per 

soddisfare bisogni, presenti e futuri, dei propri componenti e, per tale motivo, viene utilizzato come 

indicatore sintetico del livello di benessere economico. 

Teramo è la provincia con il valore più basso di reddito disponibile pro capite della regione, con un 

valore di € 13.748,67 , rispetto alla media regionale di € 15.077,87. Nel corso del 2012 il dato teramano 

è diminuito rispetto all'anno precedente del 1,2%, a testimoniare le difficoltà delle famiglie consumatrici 

a far fronte ai propri bisogni, in una situazione congiunturale di per se già depressa. 

Tale difficoltà è espressa dal valore della spesa pro capite per consumi finali interni che ammonta nel 

2012 ad euro 13.434,65, un valore che lascia pochissimi margini alle famiglie per accumulare risparmi. 

Mediamente una famiglia teramana spende oltre 5 mila euro in meno, rispetto ad una famiglia del nord 

d'Italia. 

La minore disponibilità di reddito orienta la spesa delle famiglie teramane verso l'acquisto di beni 

primari rispetto a quanto accade per le famiglie del nord Italia, che acquisiscono in modo relativamente 

superiore servizi. 

Infatti, in provincia di Teramo è molto più elevata la percentuale di spesa che le famiglie sostengono 

per l'alimentazione e il vestiario, rispetto a quanto accade a livello nazionale e particolarmente nelle 

regioni del Nord. La quota di reddito spesa per l'acquisto di beni semi durevoli è la stessa in tutte le 

circoscrizioni analizzate, mentre nelle regioni del Nord si destina una quota relativamente più grande 

all'acquisto di servizi (sport, vacanze, servizi alle persone, ecc.) 

Nel 2012 il patrimonio delle famiglie teramane ammonta a 32,7 miliardi di euro, in leggera flessione 

rispetto all'anno precedente (-0,3%; Abruzzo -1,9%, Italia -0,8%). In valore assoluto Teramo esprime il 

valore più basso della regione. 



8/99 

 

Il valore del patrimonio si distribuisce per circa il 69% nelle attività reali e per il restante 31% nelle 

attività finanziarie, in maniera abbastanza omogenea per tutte le quattro province abruzzesi. Nella 

media italiana si evidenzia un maggior orientamento verso le attività finanziarie a scapito di quelle reali. 

Relativamente alle attività finanziarie, si evidenzia una maggiore tendenza delle famiglie teramane verso 

l'investimento in valori mobiliari, rispetto alla media abruzzese, mentre per la provincia dell'Aquila sono 

i depositi che presentano un peso percentuale più elevato. 

L'analisi dei valori medi per famiglia del patrimonio evidenzia per la provincia di Teramo il valore più 

basso (circa 257 mila euro) tra le quattro province abruzzesi, di molto superiore al dato medio 

nazionale, pari a circa 363 mila euro. 

Allarmante il dato relativo alle famiglie in condizioni di povertà relativa, che pone Teramo nella 

peggiore situazione tra le province abruzzesi. Nel 2009 erano 19.056 le famiglie in tale condizione, con 

un peso del 15,7%; a distanza di così pochi anni il numero è cresciuto a 25.207 ed il peso sul totale è 

passato a 19,8%. 

L’economia teramana nel 2013*  

Continua il processo di ristrutturazione del sistema imprenditoriale teramano. Il tasso di sviluppo 

imprenditoriale è negativo (-0,2%) quale risultato della differenza tra un tasso di natalità al 6,6% ed un 

tasso di natalità al 6,8%. Le imprese attive sono 36.487. 

Per quanto concerne l’andamento dei vari settori si rileva ancora un andamento negativo per le attività 

che risentono più delle altre dei riflessi della crisi economica, quali il comparto dell'edilizia (- 197 

imprese), l'agricoltura (- 185 unità) il commercio (-93 imprese), le attività ricettive e della ristorazione (-

89 unità), l'industria manifatturiera (-72 unità) . 

La crisi dei principali comparti produttivi e la caduta dei consumi ha accelerato il ridimensionamento 

strutturare del settore artigiano; in solo anno lo stock di imprese artigiane iscritte è diminuito di ben 

300unita (-419 unità nel 2012) , assestandosi a quota 8.839 imprese. In diminuzione le iscrizioni in 

aumento le cessazioni, per un tasso di natalità che scende al 6,1% (6,7% nel 2012, 7,3% nel 2011) e 

quello di mortalità che dopo il livello record (11,1%) raggiunto lo scorso anno si posiziona al 9,4%. 

In leggera diminuzione anche le imprese femminili: 9.871 quelle iscritte, 12 in meno rispetto al 2012. 

In ascesa il numero di imprese extracomunitarie: nel 2013 sono aumentate del 2% con uno stock di 

4.537 unità. 

In contrazione il numero di imprese guidate da giovani under 35: sono 3.816 in diminuzione del 3,7%. 

I fallimenti sono stati 87 nel corso del 2013, in diminuzione rispetto al 2012; 19 sono i concordati e gli 

accordi di riduzione debiti, mentre gli scioglimenti e le liquidazioni volontarie ammontano a 519 (-3% 

rispetto al 2012). 

La fase recessiva che interessa il sistema economico provinciale da oltre un quinquennio, ha 

determinato un deciso rallentamento della produzione della ricchezza, proseguito anche nell'anno 2013. 

Il valore aggiunto provinciale a prezzi correnti è diminuito dello 0,4% rispetto al 2012, un dato meno 

negativo rispetto alla media regionale (-1,2%), ed esattamente allineato al risultato nazionale.  

Nel 2002 il valore aggiunto pro capite teramano era pari all'89,2% della media nazionale, dopo undici 

anni tale valore è sceso all'86,1%. Tale incidenza posiziona la provincia di Teramo al 68° posto nella 

graduatoria delle province italiane. 

In valore assoluto il dato per la provincia di Teramo è pari a 20.091 euro, rispetto a 23.333 dell'Italia. 

Le esportazioni sono diminuite dello 0,4% nel corso del 2013, rispetto al – 2,4% del dato medio 

regionale e -0,1% della media italiana. I principali paesi di sbocco delle nostre produzioni denotano una 

riduzione per la Germania (- 0,9%) e gli Stati Uniti (-7,4%), un incremento per la Francia (+ 0,8%), 

Polonia (+ 19,6%) e Spagna (+ 6,1%). 
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Dal punto di vista settoriale, sostanzialmente invariate le esportazioni di prodotti dell'automotive 

(principale merce di esportazione in provincia di Teramo), crescono le vendite all'estero di mobili (+ 

5,1%), di abbigliamento (+ 10,4%) e di altri prodotti in metallo (+ 22,9%). In contrazione le 

esportazioni di carne lavorata, prodotti in gomma, medicinali. 

Nel corso del 2013 le forze di lavoro in provincia di Teramo ammontano a 130.800 unità, 1.800 in 

meno rispetto all'anno precedente (-1,36%), quale risultato della diminuzione degli occupati di circa 600 

unità e delle persone in cerca di occupazione di circa 1.100 unità. 

Andamento dell'occupazione per settore: l'incremento rilevato nel macrosettore dei servizi (+ 3.200 

unità) non è stato sufficiente a compensare la perdita subita dagli altri settori quali, l'agricoltura (- 1.000 

unità), il manifatturiero (- 1.700) e le costruzioni (- 1.100 unità). 

L'osservazione della dinamica che caratterizza l'andamento del tasso di disoccupazione conferma un 

dato storicamente assodato, ovvero un valore per la provincia di Teramo, attestato per il 2013 al 9% 

(9,7% nel 2012), inferiore al dato medio regionale e nazionale. 

La diminuzione del tasso di disoccupazione nell'ultimo anno, in controtendenza con la dinamica 

regionale e nazionale, non esprime un miglioramento della situazione occupazionale in provincia di 

Teramo, ma è solo ed esclusivamente da attribuire all'effetto di scoraggiamento che caratterizza le 

persone in cerca di occupazione che dopo lunghi periodi di ricerca di un lavoro, desistono e quindi 

statisticamente sono fuori campo di osservazione. 

Nell'ultimo anno, dopo i picchi raggiunti nel 2010 e nel 2012, il ricorso alla Cassa Integrazione 

Guadagni è leggermente diminuito pur restando su livelli molto elevati rispetto al periodo pre crisi. In 

diminuzione le ore autorizzate per la gestione straordinaria e per quella in deroga, mentre è tornata a 

salire la Cassa Integrazione ordinaria. Le ore complessivamente autorizzate sono circa 9,7 milioni, delle 

quali 3,7 milioni per gli interventi ordinari, 4,0 per gli straordinari, 2 milioni in deroga. 

I depositi bancari sono cresciuti in maniera sorprendente in provincia di Teramo (6,1%) raggiungendo i 

5,4 miliardi di euro. Una dinamica superiore alla media regionale (+4,4%) che nazionale (+2%). 

Gli impieghi bancari che ammontano a 6,5 miliardi di euro, sono diminuiti dell' 1,5%, rispetto al – 3,2% 

per l'Abruzzo e – 3,8% per l'Italia. 

In notevole incremento la consistenza delle sofferenze bancarie; per la provincia di Teramo hanno 

raggiunto l'ammontare di 924 milioni di euro, ben + 37,5% rispetto al 2012, valore sostanzialmente 

superiore alla dinamica rilevata a livello regionale (31,3%) e soprattutto nazionale (+23,1%). 

Il rapporto sofferenze/impieghi è cresciuto da 10,2% del 2012 a 14,3% del 2013 (per l'Abruzzo il 

valore è 13,2%, per l'Italia 8,1%) In provincia di Teramo, nel corso del 2013, le compravendite nel 

comparto residenziale risultano inferiori a quelle del 2012 di 247 transazioni (-1.226 rispetto al 2011). In 

valore assoluto le compravendite sono state nel 2013 pari a 2.146, rispetto a 2.393 del 2012 e 3.372 del 

2011. 

La dinamica negativa ha riguardato tutte le tipologie dimensionali di immobili residenziali, con cali più 

evidenti sugli immobili di piccola (-92 transazioni) e media (-89) dimensione. 

Analoghe perfomance si registrano per le attività commerciali, con transazioni in calo per gli uffici (- 9), 

negozi e centri commerciali (-10) alberghi (-1), capannoni ed industrie (-26), magazzini (-46), box, stalle 

e posti auto (-282). 

Il valore aggiunto* 

La fase recessiva che interessa il sistema economico provinciale da oltre un quinquennio, ha 

determinato un deciso rallentamento della produzione della ricchezza, proseguito anche nell'anno 2013. 

Il valore aggiunto provinciale a prezzi correnti è diminuito dello 0,4% rispetto al 2012, un dato meno 

negativo rispetto alla media regionale (-1,2%), ed esattamente allineato al risultato nazionale. 
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L'analisi della distribuzione del valore aggiunto per branca di attività economica, evidenzia come la 

provincia di Teramo presenti ancora una maggiore specializzazione nelle attività industriali - sia 

manifatturiero che costruzioni - ed in agricoltura, rispetto alla media nazionale e regionale. Inferiore è il 

contributo alla produzione di valore aggiunto, in termini relativi, del settore dei servizi. 

Questo dato contribuisce a spiegare la peggiore dinamica del valore aggiunto provinciale negli ultimi 

anni rispetto al dato medio nazionale, in presenza di una caduta importante dell'attività industriale e di 

una stasi quasi completa dell'attività edilizia. 

Tali andamenti hanno determinato un allontanamento del livello del valore aggiunto pro capite della 

provincia rispetto alla media italiana. Nel 2002 il valore aggiunto pro capite teramano era pari all'89,2% 

della media nazionale, dopo undici anni tale valore è sceso all'86,1%. Tale incidenza posiziona la 

provincia di Teramo al 68° posto nella graduatoria delle province italiane. 

In valore assoluto il dato per la provincia di Teramo è pari a 20.091 euro, rispetto a 23.333 dell'Italia. 

L’evoluzione della struttura imprenditoriale*  

Al 31 dicembre 2013 lo stock delle sedi di impresa registrate al Registro Imprese della Camera di 

Commercio di Teramo, ammontava a 36.487 unità, con un decremento di 95 aziende rispetto al 31 

dicembre 2012. Il tasso di sviluppo (differenza tra tasso di natalità e mortalità) rimane negativo, ma in 

misura inferiore allo scorso anno, -0,2% contro il -0,5% del 2012. Tale dato risulta essere 

sostanzialmente in linea rispetto a quello nazionale che registra un calo del -0,3%. Nello specifico, lo -

0,213%, è il risultato della differenza tra il tasso di natalità (imprese iscritte) 6,6% e il tasso di mortalità 

(imprese cessate) pari al 6,8%. 

Si evidenzia come, rispetto allo scorso anno, entrambi gli indicatori siano scesi, segno di una minor 

vitalità dell'andamento demografico delle imprese. 

Relativamente alla natura giuridica delle imprese, prosegue la decisa tendenza alla crescita da parte delle 

società di capitali, le quali con un tasso di sviluppo pari al 3,3%, registrano un aumento in provincia di 

251 unità, a scapito di un brusco calo delle società di persone (-132 unità e tasso di sviluppo -2,0%) e 

soprattutto delle imprese individuali (-267 unità e tasso di sviluppo del -1,2%). Da notare che, in 

controtendenza, la tipologia delle altre forme giuridiche cresce di 70 unità (tasso di sviluppo +9,0%). 

Prendendo a riferimento il CAGR (tasso annuale di crescita composto), osserviamo che, nel periodo 

2012/2013, le società di capitali registrano un +3,6%, le società di persone e le imprese individuali 

rispettivamente un -3,7% e -1,2%, le cooperative un -3,1%, i consorzi +2,9 mentre le altre forme 

segnano un incremento del +53,6%. 

Riassumendo possiamo dire che, la vivacità imprenditoriale, da sempre punto di forza del sistema 

economico provinciale, continua a dare segni di stagnazione. 

Nel corso del primo trimestre del 2014 si sono iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio 

di Teramo 738 nuove imprese, il 7,5% in meno rispetto all'analogo periodo del 2013. Il dato nazionale 

riporta anch'esso un segno negativo del -2,2%. Le cancellazioni di imprese ammontano a ben 1.520, il 

35,4% in più rispetto allo scorso anno, mentre le imprese entrate in scioglimento e liquidazione sono 

state 199 (-4,3%) e 237 sono state le chiusure di unità locali (-1,3%). I fallimenti e le altre procedure 

concorsuali sono stati in provincia 32 (+220%). In Italia nell'analogo periodo hanno chiuso 37.909 

unità locali (0,0%), 32.007 aziende sono entrate in scioglimento e liquidazione (+8,7%), 4.184 sono 

fallite o entrate in altre procedure concorsuali (+23,6%). Per quanto concerne gli addetti totali delle 

imprese in provincia di Teramo3, riscontriamo un calo del -5,1% rispetto allo stesso trimestre dell'anno 

precedente, con un valore assoluto di 83.957 unità. A livello nazionale il calo è stato del -1,8%. 

Nel confronto tra il primo trimestre 2014 e l'analogo periodo del 2013, relativamente alla nati-mortalità 

per forma giuridica, per le iscrizioni, notiamo che torna a crescere il trend delle società di capitali 
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(+9,9%). Stesso risultato, però con segno negativo per le imprese individuali (-9,9%) e decisamente in 

calo appaiono le iscrizioni delle società di persone (- 28,0%). Le altre forme giuridiche diverse dalle 

precedenti invece fanno segnare un dato positivo (+7,1%). Tali risultati ottenuti in provincia sono 

sostanzialmente in linea con quelli nazionali. Sia per le società di capitali sia per le altre forme 

riscontriamo infatti un lieve incremento, rispettivamente del +5,7% e del +4,5%. Anche il dato 

complessivo delle iscrizioni per il trimestre in esame mostra un segno negativo: -2,2% rispetto 

all'omonimo trimestre del 2013. 

Per quanto riguarda il totale delle cessazioni, si registra in provincia un aumento nelle società di capitali 

(+16,3%), in misura minore nel dato nazionale che vede un aumento del 3,2% nel trimestre in esame. 

Per le imprese individuali si registra un sensibile aumento delle cessazioni a livello locale, pari al 27,2% 

(-7,5% in Italia), ma ancor di più per quanto riguarda le società di persone (+137,9% - solo +0,8% in 

Italia). In totale, in provincia di Teramo l'incremento delle cessazioni è stato del +35,4% mentre in 

Italia si è riscontrato un calo del -2,2%. 

Entrando nel dettaglio delle iscrizioni per settori economici, le nuove imprese iscritte in provincia nel 

corso del primo trimestre 2014 sono concentrate principalmente nel commercio (164 unità; -9,9% 

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), nei servizi alle imprese (84; -2,3%), nelle attività 

manifatturiere (75; -33,6%), nelle costruzioni (66; -22,4%), nell'agricoltura (77; -26,7%) nel turismo (53; 

-18,5%). Il numero di iscrizioni più esiguo si è registrato nel settore dei trasporti e spedizioni (10; -

9,1%). 

A livello nazionale i dati risultano tutti in negativo, in particolare turismo e trasporti e spedizioni. 

Il turismo* 

Nel corso del 2012 l'Istat rileva che sono state 2.025.219 le presenze turistiche negli esercizi alberghieri 

della provincia di Teramo, quasi la metà dell'intera regione Abruzzo. I turisti italiani hanno 

rappresentato la stragrande maggioranza con l'85% circa del totale. Gli arrivi sono stati in provincia 

368.267, pari a circa il 29% del dato complessivo regionale. 

Relativamente agli esercizi complementari, il dato relativo alle presenze, denota come la provincia 

teramana sia largamente la più gettonata della regione.  

Con 1.679.989 presenze infatti, Teramo raggiunge quasi il 70% del risultato regionale. Anche la voce 

degli arrivi (163.389 - 53%) mostra una netta preponderanza rispetto alle altre province abruzzesi.  

La quota dei turisti stranieri negli esercizi complementari del teramano raggiunge il 16%. 

Il dato complessivo, tra esercizi alberghieri ed esercizi complementari, mostra, secondo l'ISTAT, 

3.705.208 presenze e 531.656 arrivi in provincia, dato questo che riconferma quello del 2011, dove solo 

nelle presenze si ravvisa una flessione di circa 50.000 unità. L'incidenza sul totale regionale rimane 

immutata nel 34% degli arrivi e nel 51% delle presenze.  

Nel complesso possiamo notare, nel raffronto tra il 2012 e il 2011, un calo generalizzato delle presenze 

alberghiere (-1% stranieri; -3,2% italiani) e un aumento deciso per quanto attiene alle tipologie ricettive 

complementari da parte dei turisti stranieri (+9,2%). 

Nel computo dei viaggiatori stranieri la provincia di Teramo ha ricevuto nel 2012 52.000 visite, risultato 

peggiore registrato negli ultimi 5 anni. Grazie alla provincia dell'Aquila e soprattutto a quella di Pescara 

il risultato regionale resta sulle posizioni del 2011, infatti, anche la provincia di Chieti mostra un deciso 

calo. 

Riguardo alla spesa dei viaggiatori stranieri in provincia, dato questo aggiornato al 2013, riscontriamo 37 

milioni di euro, contro i 39 del 2012 ed i 42 del 2011. Solo nel 2010 troviamo una spesa inferiore, pari a 

32 milioni di euro. I pernottamenti dei viaggiatori stranieri sono stati 562, ben 336 in meno rispetto allo 
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scorso anno e anche qui sono le province de L'Aquila e Pescara a tenere su il dato complessivo 

regionale (3.227), che comunque registra un calo rispetto all'anno precedente (3.510). 

Anche i viaggiatori italiani mostrano un leggero calo rispetto al 2012 (92.000 contro 96.000), mentre 

invece la spesa totale in provincia resta sui livelli del 2012 (66 milioni di euro). Un calo deciso si avverte 

a livello regionale dove si registrano 356 milioni di euro contro i 413 spesi nell'anno precedente. 

I pernottamenti dei viaggiatori teramani all'estero sono stati nel 2013 984.000, dato questo migliore 

degli ultimi 4 anni. Solo la provincia di Chieti mostra una flessione non impedendo però di realizzare a 

livello regionale il miglior risultato negli ultimi 5 anni (5.844 i pernottamenti degli abruzzesi all'estero). 

Una delle principali criticità del modello turistico provinciale è la spiccata stagionalità estiva delle 

attività. È noto che i flussi turistici si concentrano essenzialmente nei mesi di giugno, luglio ed agosto 

con una quasi completa inattività nei restanti mesi. Date le potenzialità turistiche della provincia, con la 

possibilità di sfruttare segmenti turistici diversificati (ambientale/ parchi, agriturismo, enoturismo, 

montano invernale ed estivo, religioso, sportivo, ecc.), confinare l'attività turistica solo in due/tre mesi 

estivi costituisce un notevole vincolo sia per l'efficienza e l'efficacia delle strutture ricettive alberghiere 

che per la capacità di proporre solo parzialmente un prodotto turistico completo e di grande 

potenzialità. 

Economia della cultura* 

È noto che l'Italia è la nazione con il patrimonio artistico e culturale più diffuso ed importante al 

mondo, che contribuisce in maniera fondamentale all'attrattività turistica degli stranieri e genera flussi 

importanti di turismo interno. 

Nonostante ciò, è da pochissimo tempo che in Italia si pone attenzione sui riflessi economici del 

sistema produttivo culturale, dell'impatto che tali attività hanno in termini moltiplicativi sugli altri settori 

di attività economica. 

Se il patrimonio artistico è facilmente individuabile e definibile fisicamente, definire il patrimonio 

culturale di un territorio è un impegno più arduo, in quanto sono molteplici le attività che direttamente 

e/o indirettamente contribuiscono a costruirne la dotazione. Arte, beni culturali, letteratura, festival, 

produzioni cinematografiche, attività creative: tutto ciò può essere definito patrimonio culturale, in una 

visione meno “museale” e più aderente alla realtà di vita quotidiana della nazione. 

Unioncamere e Fondazione Symbola hanno elaborato il Rapporto 2013 “Io sono cultura”,  con 

l'intento di definire statisticamente ed economicamente le dimensioni del fenomeno dell'impresa 

culturale in Italia, con interessanti approfondimenti a livello territoriale dai quali si traggono i dati per 

sviluppare l'analisi provinciale. 

Rimandando al Rapporto per gli approfondimenti sull'impianto metodologico, si specifica che “le 

categorie di attività economica individuate sono state raggruppate secondo quattro settori corrispondenti alle diverse aree di 

produzione di valore economico a base culturale e creativa, rappresentative di tutte le possibili interazioni esistenti tra 

cultura ed economia: 

I. Industrie culturali: comprendenti le attività collegate alla produzione di beni strettamente connessi alle principali 
attività artistiche ad elevato contenuto creativo, tra le quali si possono citare ad esempio la cinematografia, la 
televisione, l’editoria e l’industria musicale; 

II. Industrie creative: tutte quelle attività produttive ad alto contenuto creativo che, nel contempo, espletano 
funzioni ulteriori rispetto all’espressione culturale in quanto tale, come l’ergonomia degli spazi abitati, 
l’alimentazione, la visibilità dei prodotti, ecc. Le principali componenti di questo settore sono l’architettura, la 
comunicazione e il branding (per ciò che riguarda gli aspetti comunicativi e di immagine), le attività più tipiche del 
made in Italy svolte o in forma artigianale (l’artigianato più creativo e artistico) o su ampia scala, di natura export-
oriented, che puntando sul design e lo stile dei propri prodotti riescono ad essere competitive sui mercati 
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internazionali. Tra le attività si ricomprendono anche quelle più espressive dell’enogastronomia italiana, unica ed 
apprezzata nel mondo, che si manifesta anche attraverso la specifica attività di ristorazione4; 

III. Patrimonio storico-artistico architettonico: le attività − svolte in forma di impresa – aventi a che fare con 
la conservazione, la fruizione e la messa a valore del patrimonio, tanto nelle sue dimensioni tangibili che in quelle 
intangibili (musei, biblioteche, archivi, gestione di luoghi o monumenti, ecc.); 

IV. Performing arts e arti visive: le attività che, per la loro natura, non si prestano ad un modello di 
organizzazione di tipo industriale, o perché hanno a che fare con beni intenzionalmente non riproducibili (le arti 
visive), o perché hanno a che fare con eventi dal vivo che possono essere fruiti soltanto attraverso una partecipazione 
diretta.” 

Lo stock di imprese registrate dal sistema produttivo culturale a fine 2012, ammonta in provincia di 

Teramo a 2.648 unità, il 25,2% del totale regionale. 

Osservando la distribuzione delle imprese nei quattro settori del sistema produttivo culturale, si evince 

che il peso preponderante è assunto dalle industrie creative, con 1.992 unità, quindi da quelle culturali 

(528 unità), le attività di performing arts e arti visive (121 unità) e le imprese del patrimonio storico-

artistico (7 unità). 

La provincia esprime una specializzazione relativa, nei confronti della situazione media nazionale, 

proprio nel settore dell'industria creativa, (in provincia il peso è del 75,2%, in Italia del 67,6%), una 

despecializzazione nelle industrie culturali e nelle attività di performing arts ed arti visive, mentre si 

allinea al dato medio nazionale (0,3%) per le attività legate alla gestione del patrimonio storico-artistico. 

La specializzazione nel settore delle industrie creative è da attribuire al forte peso del comparto 

dell'artigianato creativo ed artistico, ed in misura molto più moderata dalle imprese del Desing e 

produzione di stile. 

Teramo, e più in generale l'Abruzzo, presenta un elevato peso delle imprese del sistema produttivo 

culturale sul totale delle imprese, che ammonta al 7,2%, tanto da posizionarsi al 37% posto nella 

graduatoria delle province italiane. 

L'analisi della struttura imprenditoriale del sistema produttivo culturale sviluppata per profili 

imprenditoriali (giovani, femmine, stranieri, ecc.) rileva una sorprendente specializzazione della 

provincia di Teramo nelle componenti femminili e straniere dell'imprenditoria del settore. 

In particolare, Teramo si colloca al 2° posto a livello nazionale per l'incidenza delle imprese femminili 

“culturali” sul totale delle imprese del sistema produttivo culturale, con un peso del 30,3% (Italia 

23,1%). Tale dato è fortemente influenzato dalla forte presenza delle industrie creative, ed all'interno di 

queste dal peso preponderante dell'artigianato. 

Teramo, per le medesime motivazioni evidenziate per le imprese femminili, esprime anche una forte 

vocazione verso l'imprenditorialità straniera culturale. Infatti la nostra provincia si colloca al 3° posto 

nella graduatoria delle province italiane, nell'indicatore che esprime il peso delle imprese culturali ad 

imprenditoria straniera sul totale delle imprese culturali, evidenziando un valore del 14,9%, rispetto alla 

media nazionale pari al 5,5% . 

Non indifferente l'apporto occupazionale fornito dal settore; sono circa 6.900 gli occupati diretti nelle 

imprese culturali che rappresentano il 6% del totale occupati della provincia, valore che pone Teramo al 

20° posto nella graduatoria delle province italiane. 

La ripartizione degli occupati tra i quattro macrosettori di attività evidenzia un grande contributo dato 

dalle industrie creative (circa 4.600 occupati), ed a seguire dalle industrie culturali. 

Il ruolo occupazionale delle imprese creative è relativamente più importante rispetto a quanto accade a 

livello nazionale; infatti per Teramo il 66,7% dell'occupazione culturale è concentrato in tali industrie, 

rispetto al 53,3% della media italiana. 
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Analoga osservazione vale per la produzione della ricchezza. Il valore aggiunto prodotto dal settore 

culturale in provincia di Teramo ammonta a circa 315 milioni di euro, una percentuale del 5,4% sul 

totale valore aggiunto provinciale che colloca Teramo al 25 ° posto nella graduatoria italiana.  

All'interno dei quattro macrosettori spicca il peso delle industrie creative che contribuiscono per il 

57,9% alla formazione del valore aggiunto culturale provinciale, dato di molto superiore alla media 

nazionale (47,1%). 

Altro dato interessante si rileva dalla analisi dell'export del sistema produttivo culturale per provincia. 

Anche in questo caso, Teramo si posiziona nella parte alta della graduatoria delle province italiane, per 

quanto concerne il peso dell'export “culturale” sul totale valore aggiunto provinciale con un valore del 

2,9%, che colloca la nostra provincia al 27 posto in Italia (nel 2009 era al 22° posto). 

Dai dati presentati si evince come la cultura contribuisce in maniera significativa, all'attivazione di 

processi di produzione di ricchezza, di creazione di opportunità occupazionali, di stimolo 

all'imprenditorialità. 

Ma il ruolo della cultura nel processo di attivazione economica va oltre l'apporto alle attività che ne 

sono diretta espressione; è un macrosettore ad elevata trasversalità, in quanto per la realizzazione delle 

proprie azioni abbisogna di prodotti e servizi offerti da soggetti ed imprese che sono a monte ed a valle 

del processo di produzione, generando una fitta rete di relazioni intersettoriali. Si pensi a quanti 

soggetti, prodotti e servizi (marketing e comunicazione, logistici, service, commerciali, enogastronomici, 

turistici, ecc.) intervengono nella realizzazione di un evento culturale quale può essere, ad esempio, un 

concerto di musica leggera. 

Nel tentativo di quantificare la capacità di innesco di processi economici su altri settori di attività 

economica ed esso collegati, Unioncamere ha sviluppato una metodologia in grado di misurare gli 

effetti moltiplicativi prodotti dal sistema produttivo culturale sul resto dell'economia. 

A livello nazionale il valore del moltiplicatore assume un valore pari a 1,7; ciò significa che un euro di 

valore aggiunto prodotto da una delle attività del sistema produttivo culturale, genera 1,7 euro di valore 

aggiunto in altri settori dell'economia. Le stime del moltiplicatore sono disaggregate sino al livello 

regionale, per cui non disponiamo del dato provinciale. In tutti i casi a livello regionale, il valore del 

moltiplicatore è pari a 1,3, inferiore quindi alla media nazionale. 

Applicando per ipotesi, lo stesso valore del moltiplicatore regionale al valore aggiunto del sistema 

produttivo culturale privato della provincia di Teramo che ammonta, per il 2012, a circa 315 milioni di 

euro, si ottiene un effetto moltiplicativo sugli altri settori economici di circa 410 milioni di euro. 

In conclusione, il sistema produttivo culturale rappresenta a pieno titolo uno dei settori di attività 

economica che, se opportunamente innescato, può generare un forte impatto sul territorio in termini di 

diffusione di nuova imprenditorialità, di nuove opportunità di lavoro, di creazione di ricchezza, di 

concreto sostegno all'attrattività turistica dei luoghi, alle attività commerciali, alla valorizzazione dei 

prodotti tipici locali, con particolare riferimento all'enogastronomia. 

 
* da: Rapporto sull’Economia Teramana presentato il 20 giugno 2014 nel corso della XII Giornata dell’Economia promossa dalla 

Camera Di Commercio di Teramo e da Unioncamere Nazionale 

 

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, ricorrendo determinati presupposti, 

interventi in altri ambiti territoriali coordinati dall’ACRI o dalla Consulta delle Fondazioni Bancarie 
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Abruzzesi - 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, mediante sia il finanziamento di progetti realizzati da soggetti in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente in materia, dallo Statuto e dalle norme regolamentari dell’Ente, sia 

l’attuazione diretta degli interventi, traendo in ogni caso le necessarie risorse dai risultati della gestione 

del patrimonio. 

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione opera secondo il metodo della 

pianificazione pluriennale; l’Ente, in particolare, definisce con periodicità triennale gli obiettivi di medio 

termine nonché le aree di intervento, con la specificazione dei settori in cui operare in via prevalente, 

delineando nei piani di attuazione annuali le linee strategiche operative, le azioni concrete ed i criteri di 

selezione dei 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 continuità con il passato, i seguenti 

settori di intervento, i primi tre dei quali coincidono quelli definiti “rilevanti”, cui destinare (ai sensi del 

DLgs 153/99, art. 8, comma1, lettera d) almeno il cinquanta percento dell’importo, al netto 

dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, dell’avanzo dell’esercizio: 

1) Arte, attività e beni culturali; 

2) Volontariato, filantropia e beneficenza; 

3) Ricerca scientifica e tecnologica; 

4) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 

5) Educazione, istruzione e formazione. 

Pur non essendo espressamente menzionato il settore dello sviluppo economico, l’elaborazione dei 

programmi di attività, la definizione delle strategie di investimento del patrimonio e la scelta dei singoli 

interventi nell’ambito di ciascuna delle suddette aree sono effettuate perseguendo in ogni caso la 

promozione dello sviluppo del territorio, in quanto espressamente prevista dallo Statuto quale scopo 

istituzionale dell’Ente.  

Il documento di programmazione pluriennale approvato il 27 settembre 2013, ha confermato tale scelte 

anche per il triennio 2014-2016. 

Nell’ambito del settore Arte, attività e beni culturali,  la Fondazione rivolge tradizionalmente la propria 

attenzione a favore di: 

a) iniziative musicali e teatrali capaci di vivacizzare gli interessi culturali, promuovere la costituzione e 

la crescita di organismi aggregativi ad ampia partecipazione, valorizzare le risorse artistiche e 

professionali del territorio, favorire la coesione sociale e la crescita culturale della comunità di 

riferimento e sostenere un insieme di attività che possono anche costituire un importante fattore di 

sviluppo economico, tenuto conto delle opportunità occupazionali, delle attività economiche 

dell’indotto e del miglioramento dell’attrattività turistica del territorio connesse a un’offerta culturale 

ricca e di qualità; 

b) interventi di carattere strutturale, compatibilmente con le risorse economiche tempo per tempo 

disponibili, nel settore della conservazione del patrimonio storico monumentale ed artistico e della 

promozione del turismo culturale, cui viene attribuito il ruolo di volano della crescita economica e 

sociale del territorio. 
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Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza comprende l’insieme delle attività finalizzate 

all’assistenza alle categorie sociali deboli, con particolare attenzione alle aree di disagio rispetto alle quali 

le strutture tradizionali hanno difficoltà a dare risposta e all’individuazione di strategie e azioni idonee 

ad avviare, in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti, iter di risoluzione definitiva; 

l’azione delle Fondazione è orientata sia al sostegno diretto di azioni rivolte a particolari categorie di 

soggetti svantaggiati (quali ad esempio minori bisognosi di tutela, anziani non autosufficienti, donne 

vittime di violenza, diversamente abili, giovani con problematiche sociali, disoccupati, immigrati, 

persone e famiglie a basso reddito e altre categorie di soggetti a rischio di esclusione e/o emarginazione 

sociale), sia alla creazione di strutture destinate allo svolgimento di tali attività, sia al miglioramento delle 

capacità progettuali, organizzative e gestionali degli organismi che operano nel settore. 

Il settore Ricerca scientifica e tecnologica riguarda tutte le forme di ricerca applicata, sia nel campo delle 

scienze esatte e naturali sia in ambito giuridico, economico e umanistico, idonea a favorire 

l’introduzione di tecnologie innovative nelle attività produttive locali ovvero l’adozione di modelli 

innovativi nel sistema politico e sociale del territorio; l’azione dell’Ente in tale settore si concretizza, 

essenzialmente, nella partecipazione e nel sostegno alle attività svolte dagli enti istituzionalmente 

preposti alla ricerca, in particolare l’Università degli Studi di Teramo, in grado di valorizzare le risorse e 

le potenzialità del territorio. 

Nell’ambito del settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa sono privilegiati interventi 

strutturali, di carattere non sostitutivo rispetto alle funzioni  degli Enti erogatori dei servizi sanitari di 

base, finalizzati all’implementazione di servizi di eccellenza, mentre nell’area Educazione, istruzione e 

formazione la presenza della Fondazione è funzionale al sostegno di iniziative tese alla qualificazione 

dei docenti e degli operatori del mondo della scuola e a favorire l’implementazione di percorsi didattici 

innovativi. 

In ciascun ambito sopra menzionato, 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 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 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: 

1) persone fisiche: 

- componenti degli 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; 

- soggetti interessati a percorsi di formazioni professionale, 



17/99 

 

- educatori, insegnanti e personale amministrativo degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, 

dell’obbligo e secondaria; 

- docenti e personale amministrativo delle università, degli istituti di formazione post-laurea e degli 

enti di formazione professionale; 

- ricercatori e operatori scientifici; 

- famiglie con ragazzi in età scolare; 

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

- 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; 

- portatori di handicap; 

- utenti del servizio sanitario; 

- minori bisognosi di tutela; 

- donne vittime di violenza; 

- giovani con problematiche sociali; 

- soggetti a rischio emarginazione sociale e/o esclusione sociale; 

- persone anziane non autosufficenti; 

- persone e/o famiglie a basso reddito e/o in temporanea difficoltà economica; 

- disoccupati e lavoratori precari; 

- familiari delle suddette categorie di persone svantaggiate; 

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

2) Enti. 

- Autorità di Vigilanza; 

- Enti locali territoriali; 

- amministrazioni periferiche dello Stato, tra cui soggetti con poteri di controllo e/o autorizzativi 

nell’ambito di iniziative promosse o sostenute dalla Fondazione; 

- scuole pubbliche e private, istituti di formazione, Università ed altri enti di formazione; 

- aziende sanitarie, strutture sanitarie pubbliche e private; 

- Enti di cui fanno parte di soggetti con potere di designazione di alcuni componenti l’Organo di 

indirizzo; 

- altre fondazioni di origine bancaria e loro associazioni di cui è parte la Fondazione, quali l’ACRI, 

l’European Foundation Centre e la Consulta delle Fondazioni Bancarie Abruzzesi; 

- associazioni ed altre organizzazioni che operano in ambito culturale e artistico; 

- organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e altri enti e istituti che forniscono assistenza 

morale, materiale e sanitaria; 

- musei, biblioteche e archivi; 

- enti ecclesiastici; 

- imprese e associazioni di categoria; 

- 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 
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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. 

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. 

La normativa vigente in materia e lo Statuto della Fondazione stabiliscono specifici requisiti di 

onorabilità e professionalità per coloro che ricoprono le suddette cariche, nonché le situazioni che 

configurano le cause di incompatibilità, sospensione e decadenza; le nome statutarie disciplinano, altresì 

la durata dei mandati degli organi,  i  quali possono essere rinnovati 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. 

Tutti i componenti dell’organo di indirizzo, la cui carica dura cinque anni, sono nominati dallo stesso 

Consiglio; tre di essi in via esclusiva ed autonoma, gli altri sulla base di designazioni formulate dai 

seguenti soggetti, con espressa esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca: Sindaco del Comune di 

Teramo (cui competono due designazioni), Sindaco del Comune di Atri, Sindaco del Comune di 

Nereto, Presidente della Provincia di Teramo, Presidente della Camera di Commercio di Teramo e 

Rettore dell’Università degli Studi di Teramo; il Presidente dell’Organo, nominato dallo stesso Consiglio 

di Indirizzo tra i propri componenti, assume la carica di Presidente della Fondazione. 

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 statutariamente previsti; 

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

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

Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, 

la determinazione dei relativi compensi e l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei 

confronti dei componenti delll’organo di gestione e di quello di controllo,  

-  la determinazione dei programmi di attività pluriennali, l’approvazione del documento previsionale 

annuale e del Bilancio di Esercizio; 

- la definizione degli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio; 
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- l’esercizio di imprese strumentali e l’assunzione di partecipazioni strumentali. 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di gestione ed è composto dal Presidente della Fondazione, 

componente di diritto, e da quattro membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, tra cui il Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione; ad eccezione del Presidente, il cui mandato coincide con 

quello di Consigliere di indirizzo, i Consiglieri di amministrazione restano in carica sino 

all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo anno di mandato. 

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 l’organo di controllo ed è composto dal proprio Presidente, da due Revisori 

effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo. 

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

I Revisori restano in carica sino all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo anno di 

mandato. 

Modifiche della composizione degli organi 

Nel mese di ottobre è stata rinnovata la composizione del Consiglio di Amministrazione (con 

l’eccezione del Presidente il cui mandato coincide con la carica di Consigliere di indirizzo) e del Collegio 

dei Revisori della Fondazione. Sono stati nominati: 

- nell’organo di gestione: l’avv. Vincenzo De Nardis di Teramo (cui è stata conferitala carica di Vice 

Presidente); il dott. Marino Iommarini di Atri; l’avv. Raffaele Marinucci di Nereto; il dott. 

Alessandro D’Ilario di Roseto degli Abruzzi; 

- nell’organo di controllo: il dott. Filippo Serafini di Teramo (cui è stata conferita la carica di 

Presidente del Collegio dei Revisori); il dott. Nicola Di Sante di Atri e la dott.ssa Maria Gabriella 

Franceschini di Nereto (la composizione del collegio è completata dai revisori supplenti, il dott. 

Raul Costantini di Giulianova e il dott. Gaetano Ricciardi di Tortoreto). 

L’avv. De Nardis, il dott. Iommarini e l’avv. Marinucci, per effetto della suddetta nomina, sono cessati 

dalla carica di componente del Consiglio di indirizzo; è stata quindi contestualmente avviata la 

ricostituzione di quest’ultimo, portata a termine con la nomina dell’avv. Alessandra Striglioni ne’ Tori di 

Teramo (entrata in carica il 20/12/2013), del dott. Giovanni Colletta di Nereto (entrato in carica il 

2/01/2014) e della prof.ssa Cristina Martella di Atri (entrata in carica il 9/01/2014) designati, 

rispettivamente, dai Sindaci di Teramo, Nereto ed Atri. 

Organizzazione interna 

Al 31 dicembre 2013 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. 

Nel corso dell’anno non si sono registrate variazioni nell’organico stabile dell’Ente, mentre per un 

periodo determinato la Fondazione ha impiegato una unità aggiuntiva con rapporto a tempo 

determinato per specifiche esigenze di carattere temporaneo. 

Il rapporto con tutto il personale dipendente è regolato, oltre che dalla vigente disciplina civilistica, 

fiscale, previdenziale ed assitenziale, da un Regolamento interno, approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione; non è, infatti, vigente alcun accordo collettivo per il settore di attività dell’Ente. 
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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. 

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, amministrative e contabili, e da Struttura Informatica di Bologna per le procedure operative. 

Alla struttura interna sono affiancati: 

- professionalità esterne che forniscono un supporto specialistico in determinate aree (gestione 

finanziaria, amministrazione dei rapporti di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, contabilità e fisco, 

sistemi  informatici, funzioni di organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/01); 

- collaboratori occasionali, per specifici incarichi di natura tecnica nell’ambito della selezione e 

valutazione dei progetti, 

- stagisti, nell’ambito di progetto formativi avviati nel 2007 con la Facoltà di Scienze delle 

Comunicazioni dell’Università degli Studi di Teramo, Eurobic Spa e il Centro per l’Impiego di 

Teramo, cui hanno partecipato, sinora, 8 tirocinanti. 

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 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 D.Lgs 231/01, 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 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. 
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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’immobile, per lungo tempo 

inutilizzato, versava in uno stato di avanzato degrado e in precarie condizioni di stabilità, per cui era 

indispensabile provvedere a un importante intervento di consolidamento, restauro e ristrutturazione. 

A tal fine, si è provveduto a individuare la soluzione progettuale più opportuna 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 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, quindi, 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. 
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Nei locali  al piano terra  è inoltre esposta in maniera permanente la preziosa Collezione Gliubich, 

raccolta di oltre 300 opere in ceramica e porcellana (prevalentemente formata da maioliche di Castelli, 

ma che comprende anche oggetti di altre scuole italiane nonché di manifatture europee ed orientali), 

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. 

Partecipazioni societarie strumentali al perseguimento di finalità istituzionali 

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 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. 

Eurosviluppo Spa (già Eurobic Abruzzo e Molise Spa) 

La società nasce con il nome di Eurobic Abruzzo e Molise Spa nel 1991, con la natura di 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. 

Eurosviluppo Spa, sulla base anche della definizione del proprio oggetto sociale, è quindi qualificabile 

come strumento per lo sviluppo locale; in particolare, la Società 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, Eurosviluppo Spa affianca azioni 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.. 

Altre partecipazioni strumentali al perseguimento di finalità istituzionali 

Fondazione con il Sud 

Nell’ambito del Protocollo di intesa Progetto Sud sottoscritto il 5.10.2005, le fondazioni di origine 

bancaria (rappresentate dall’ACRI), il Forum Permanente del Terzo Settore, la Consulta Nazionale dei 

Comitati di Gestione, la Consulta Nazionale Permanente del Volontariato, il Csv.net e la Conferenza 

Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato hanno promosso la 

costituzione della Fondazione con il Sud (originariamente denominata Fondazione per il Sud), allo 
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scopo di rafforzare e valorizzare il proprio contributo al potenziamento dell’infrastrutturazione sociale 

nelle Regioni dell’Italia meridionale. 

Il patrimonio costitutivo della Fondazione con il Sud ammonta a € 314.801.027, di cui € 209.644.364 

apportati dalle fondazioni di origine bancaria ed € 105.156.663 devoluti dagli Enti di volontariato 

fondatori attingendo da somme assegnate loro dalle stesse fondazioni; l’apporto della Fondazione 

Tercas è di € 557.712, pari agli extra-accantonamenti volontariamente e prudenzialmente effettuati al 

Fondo per il Volontariato nel periodo 2001-2004, in attesa della definizione del contenzioso allora in 

essere con i Centri servizi per il volontariato. 

La Fondazione con il Sud, che ha sede in Roma, 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 per iniziative specificamente a sostegno delle Organizzazioni di 

volontariato. 

Fondazione di Partecipazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, 

Sistema Agroalimentare e Sistema Moda (Fondazione ITS Teramo) 

Fondazione di partecipazione costituita il 12.10.2010 a seguito dell’accordo di 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 nelle linee di indirizzo licenziate dall’Assessorato al 

Lavoro e alla Formazione della Regione Abruzzo. 

In particolare, l’Istituto si occupa della realizzazione di percorsi innovativi d'istruzione e di 

specializzazione, occupandosi anche della “formazione continua” di chi gia lavora, con l'obiettivo di 
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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. 

Nel corso del 2012 la Fondazione ITS Teramo ha attivato una sede secondaria a Pescara, ampliando il 

proprio ambito di attività al Settore Moda, con ingresso di tre nuovi soci fondatori: Fondazione ITS 

Nuove tecnologie per il Made in Italy Sistema Moda di Pescara, ENFAP ABRUZZO e De Thomas Srl 

e incremento del fondo di dotazione fino a € 125.000. 

Associazioni 

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

ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa). 

Costituta nel 1912, è l’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. 

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, e costituire una piattaforma per uno scambio di esperienze e di sviluppo di 

progetti in comune. 

La mission dell’EFC è di promuovere e sostenere il lavoro delle Fondazioni e delle associazioni di 

finanziamento privato in Europa, favorendone la cooperazione, unificando le informazioni dei vari 

membri e sviluppando nuove conoscenze per rinforzare la filantropia organizzata a sostegno della 

società civile, in Europa e nel mondo. 

Consulta delle Fondazioni Abruzzesi 

Costituita nel 2002, riunisce le quattro fondazioni di origine bancaria operanti nella nostra Regione, 

progettando e coordinando iniziative comuni in ambito 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. 
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2.7 - IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 

Secondo quanto emerge dal XIX Rapporto dell’ACRI, la distribuzione delle risorse e del numero degli 

interventi tra la varie categorie di soggetti destinatari dei contributi delle fondazioni nel 2013 è la 

seguente: 

Soggetti 
Numero Importo 

% % 

   

Fondazioni  14,8% 29,6% 

Altre associazioni private  26,1% 12,1% 

Altri soggetti privati 11,5% 11,9% 

Organizzazioni di volontariato  4,2% 5,4% 

Cooperative sociali  4,0% 3,2% 

Enti religiosi o di culto 3,9% 2,8% 

Associazioni di promozione sociale  4,9% 2,0% 

Imprese sociali 0,1% 0,2% 

Cooperative del settore dello spettacolo, dell’informazione e tempo libero 0,1% 0,0% 

Totale soggetti privati 69,60% 67,20% 

   

Enti locali 13,8% 13,7% 

Scuole ed Università pubbliche 9,8% 10,0% 

Enti ed Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche 2,0% 4,5% 

Amministrazioni centrali  3,0% 2,8% 

Altri enti pubblici 1,8% 1,8% 

Totale soggetti pubblici 30,40% 32,80% 

   

TOTALE COMPLESSIVO  100,0% 100,0% 
Fonte: ACRI - Diciannovesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria 

 

Sebbene prevalgano le erogazioni a favore del settore privato (che rappresentano più dei 2/3 del valore 

complessivo sia per numero di progetti sia per importi assegnati), si rileva come gli Enti locali si 

confermano tra i principali soggetti destinatari, con il 13,8% del numero di progetti finanziati (16,7% 

nel 2012) e il 13,7% dei contributi complessivamente assegnati (17,4% nel 2012); 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. La realizzazione di 

un volontario processo di collaborazione tra fondazioni ed Enti locali, in ogni caso, 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. 

La stessa attività della Fondazione Tercas è naturalmente caratterizzata da strette relazioni e consolidati 

rapporti con le amministrazioni locali, anche 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; con riferimento all’ultimo esercizio 

in particolare, è importante sottolineare che le Amministrazioni locali rappresentato la seconda 

categoria di destinatari, dopo gli Enti pubblici non territoriali, con oltre un quarto dei contributi 

deliberati. 
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Nei seguenti ambiti di attività, poi, tali rapporti assumono un ruolo centrale. 

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

collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le competenti 

Soprintendenze, nonché con la Diocesi di Teramo e Atri, titolare della maggior parte dei beni 

interessati dagli interventi (in tale ambito sono stati sottoscritte importanti intese con il Ministero 

per i beni e le attività culturali, la Regione e le altre fondazioni bancarie per il coordinamento delle 

attività di recupero e valorizzazione di beni culturali, e con la Direzione Regionale per i Beni e le 

Attività Culturali e il Comune di Teramo per il recupero e la rifunzionalizzazione del Teatro 

Romano di Teramo); 

 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, con la quale 

è stato avviato un programma pluriennale di intervento con l’Accordo Quadro del 23.02.2011; 

 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 e assumendo un ruolo di coordinamento e di 

interfaccia tra investitori istituzionali e amministrazioni e attori locali; da queste motivazioni è mosso 

l’ingresso nel capitale sociale di Cassa Depositi e Prestiti Spa e di Sinloc Spa e, successivamente, la 

partecipazione alla costituzione del Fondo Infrastrutture F2i, del Fondo TT Venture e del Fondo 

Housing Sociale Italia Centrale. 
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3 – IL PATRIMONIO 

3.1 - PREMESSA 

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento dei propri scopi statutari, nel 

rispetto delle disposizioni normative in materia, in particolare dell’art. 5 del DLgs 153/99, e dei principi 

di conservazione, adeguata redditività e separatezza della gestione. 

Esso è investito, in via prevalente, in strumenti finanziari, la cui gestione ha quali obbiettivi primari 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 in un’ottica di 

lungo periodo. 

Le risorse utilizzate nei singoli esercizi derivano, quindi, ordinariamente dai rendimenti realizzati 

nell’anno, non potendo essere destinati a tal fine, senza compromettere la continuità dell’azione 

dell’Ente, quote del patrimonio. 

3.2 - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

La situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2013 risulta, da un punto di vista contabile, dallo 

stato patrimoniale contenuto nel bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di indirizzo della 

Fondazione il 24 aprile 2014, di cui si riportano i valori di sintesi. 

Composizione del patrimonio 

Attivo 
2013 2012 

Passivo 
2013 2012 

Importi % Importi % Importi % Importi % 

Immobilizzazioni 
materiali ed 
immateriali 

8.963.943 7,95% 9.036.747 4,93% Patrimonio netto 91.663.489 81,27% 162.659.517 88,78% 

Partecipazioni 
strumentali (*) 

557.712 0,49% 557.712 0,30% 

Fondi per 
l’attività di istituto 
e per il 
volontariato 

7.403.997 6,56% 8.723.589 4,76% 

Portafoglio 
immobilizzato 

49.449.100 43,84% 138.540.150 75,61% 
Contributi da 
erogare 

8.432.640 7,48% 10.109.217 5,52% 

Portafoglio non 
immobilizzato (**) 

52.625.007 46,66% 33.593.177 18,33% 
Fondi per rischi 
ed oneri 

1.611.225 1,43% 1.551.136 0,85% 

Crediti e disponibilità 
liquide 

1.189.717 1.05% 1.494.459 0,82% Debiti 3.674.128 3,26% 178.786 0,10% 

TOTALE 112.785.479 100% 183.222.245 100% TOTALE 112.785.479 100,00% 183.222.245 100% 

(*) Acquisite con assegnazioni istituzionali 
(**) Comprensivo della componente liquida della gestione finanziaria  

 

 

Il patrimonio complessivo contabile della Fondazione, pari a quasi 113 milioni di euro, ha subito 

nell’anno un decremento del 38% rispetto al 31.12.2012, conseguente della rettifica di oltre il 46% del 

valore del patrimonio netto conseguente all’azzeramento del valore di libro della partecipazione 

azionaria nella banca conferitaria dell’Ente (sono state assorbite da tale rettifica le consistenze iniziali 

delle riserve patrimoniali, comprensive anche delle plusvalenze in passato realizzate sulle azioni 

dismesse di Tercas, nonché una quota del 5,5% del Fondo di dotazione di inizio anno). 

Il valore del portafoglio mobiliare (comprensivo della parte liquida del patrimonio in gestione e al netto 

delle partecipazioni di natura non finanziaria) rappresenta il 90,5% del patrimonio complessivo 

dell’Ente. 

Il restante 9,5% è distribuito tra: 

1) immobilizzazioni materiali e immateriali, pari complessivamente a quasi l’8% e composte da: 
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a) i seguenti beni immobili: 

 Palazzo Melatino, bene di interesse storico e architettonico che ospita la sede della Fondazione, 

nel centro storico di Teramo; 

 un magazzino di 460 mq sito in località Sant’Atto; 

 un edificio adiacente Palazzo Melatino, oggetto di un piano di recupero per la realizzazione di 

spazi funzionali all’attività dell’Ente; 

b) beni mobili d’arte, comprendenti: 

 una raccolta di quadri composta da 14 opere di Alberto Melarangelo (1903-1978), due dipinti di 

Guido Montauti (1918-1979) e un ritratto del Cardinale Giulio d'Acquaviva, di autore 

sconosciuto, databile XII secolo; 

 una collezione di ceramiche artistiche d’epoca, denominata Collezione Gliubich e composta da 

oltre 300 oggetti di maioliche antiche; 

 una collezione di ceramiche artistiche moderne, donate alla Fondazione dal M° Serafino 

Mattucci e formata da circa 100 oggetti realizzati dall’artista e da altri importanti maestri 

ceramisti del secolo scorso; 

c) beni mobili strumentali e beni immateriali (arredamenti, attrezzature d’ufficio, software e licenze); 

2) partecipazioni non finanziarie, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente 

(0,5%): 

 ESA Srl; 

 Eurobic Spa; 

 Fondazione di Partecipazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

- Sistema Agroalimentare e sistema moda; 

 Fondazione con il Sud (l’unica inscritta in bilancio, per l’importo di € 557.712; le altre 

partecipazioni sono state, infatti, acquisite nell’ambito dell’attività erogativa e, pertanto, hanno 

valore contabile nullo). 

3) i crediti e le disponibilità liquide non compresi nella componente finanziaria (1%). 

Il Patrimonio Netto dell’Ente, che rappresenta l’81% delle passività complessive, copre con ampio 

margine le immobilizzazioni in bilancio (pari complessivamente all’52% 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 il 14% delle passività, mentre il restante 5% è 

costituito da debiti e accantonamenti per rischi e oneri futuri (la quota di passività a breve è quindi 

considerevolmente inferiore alla percentuale dell’attivo circolante, quest’ultimo pari al 48% dell’attivo). 

Il patrimonio al “valore reale”  

Agli importi contabili sopra riportati, corrispondono “valori reali” stimati in circa 121 milioni di euro; le 

stime effettuate tengono conto dei seguenti criteri: 

- immobilizzazioni materiali e immateriali, crediti e disponibilità liquide: valore contabile. 

- partecipazione banca conferitaria: nessun valore; 

- partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti Spa:  valore pro quota del patrimonio netto risultante dal 

valore di perizia al 31.12.2012; 

- altre partecipazioni non quotate: valore pro quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo 

bilancio approvato;  

- polizze di capitalizzazione: valore del capitale rivalutato comunicato dalla Compagnia; 

- fondi comuni di investimento di tipo chiuso: n. delle quote moltiplicate per il NAV unitario 

comunicato dalla Società di gestione; 
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- titoli obbligazionari non quotati: valore nominale dei titoli; 

- titoli quotati: valore di mercato rilevato l’ultimo giorno di aperture dei mercati prima della chiusura 

dell’esercizio; 

- strumenti finanziari affidati in gestioni patrimoniali individuali e parti di organismi di investimento 

collettivo del risparmio: valore comunicato dalla Società di gestione alla chiusura dell’esercizio. 

Classi di attività Valore di bilancio Valore reale 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 8.963.943 8.963.943 

Partecipazioni strumentali 557.712 671.644 

Portafoglio immobilizzato 49.449.100 57.603.642 

Portafoglio non immobilizzato 52.625.007 52.625.007 

Crediti e disponibilità liquide 1.189.717 1.189.717 

TOTALE 112.785.479 121.053.953 

 

Il patrimonio ai “valori reali” è quindi rivalutato di circa il 7% rispetto al relativo valore contabile. 

3.3 - IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 

Il portafoglio finanziario della Fondazione, dato l’azzeramento della partecipazione nella Banca 

conferitaria, è quasi equamente diviso tra attività immobilizzate (52%) e strumenti non immobilizzati 

(48%); circa un terzo degli investimenti immobilizzati sono rappresentati da titoli di pronta liquidabilità 

(titoli quotati e polizze di capitalizzazione riscattabili anticipatamente senza penali). 

Strumenti 
2013 2012 

Importi % Importi % 

Partecipazione banca conferitaria 0 0,00% 71.335.609 41,44% 

Altre partecipazioni finanziarie 13.177.644 12,91% 9.451.254 5,49% 

Titoli dello Stato italiano 3.909.189 3,83% 21.817.882 12,67% 

Obbligazioni private 10.896.504 10,68% 15.896.504 9,23% 

Polizze di capitalizzazione 11.028.131 10,80% 10.696.510 6,21% 

Fondi comuni chiusi 10.437.632 10,23% 9.342.389 5,43% 

Gestioni patrimoniali (*) 24.024.634 23,54% 23.541.502 13,68% 

Parti di OICR 3.324.898 3,26% 6.377.581 3,71% 

Strumenti monetari (**) 25.275.475 24,76% 3.674.094 2,13% 

Totale 102.074.107 100% 172.133.325 100% 
(*) Gli importi comprendono sia il controvalore dei titoli presenti nel portafoglio gestito al 31/12 (iscritti nel bilancio di esercizio alla voce 
“Strumenti finanziari affidati in gestioni patrimoniali individuali”) sia la componente liquida del medesimo portafoglio (nel bilancio di 
esercizio compresa nella voce “Disponibilità liquide”) 
(**) Gli importi comprendono le somme detenute in depositi vincolati e le altre liquidità giacenti sui c/c della gestione finanziaria  
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Composizione del portafoglio finanziario – Informazioni di dettaglio 

DESCRIZIONE VALORE DI BILANCIO % 

   

PARTECIPAZIONI   

Titoli quotati   

Enel Spa - IT0003128367 
N. azioni ordinarie: 545.400 Valore nominale azioni sottoscritte: € 545.400 
Quota di partecipazione al capitale sociale: 0,0058% Valore di mercato: € 1.731.100 

1.998.454 2,0% 

Titoli non quotati   

Banca Tercas Spa - IT0001013181 
N. azioni ordinarie: 32.500.000 Valore nominale azioni sottoscritte: € 32.500.000 
Quota di partecipazione al capitale sociale: 65% Valore di mercato: € 0 

0 0,0% 

Cassa Depositi e Prestiti Spa 
N. azioni ordinarie: 285.869 Valore nominale azioni sottoscritte: € 3.375.077  
Quota di partecipazione al capitale sociale: 0,0964% Patrimonio netto pro-quota: € 18.350.774 

8.726.390 8,5% 

Sinloc Spa - IT0000340874 
N. azioni ordinarie: 255.500 Valore nominale azioni sottoscritte: 1.318.380 
Quota di partecipazione al capitale sociale: 4,762% Patrimonio netto pro-quota: € 2.524.837 

2.452.800 2,4% 

TOTALE PARTECIPAZIONI 13.177.644 12,9% 
   

OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE    

Titoli quotati   

BTP 2,35% 15/09/2019 - IT0004380546 
Valore nominale:€ 1.925.000 Valore di mercato: € 2.170.630 

1.958.189 1,9% 

CCT TV EU 15/10/2017 - IT0004652175 
Valore nominale: € 2.000.000 Valore di mercato: € 1.954.980 

1.951.000 1,9% 

TOTALE OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE  3.909.189 3,8% 
   

OBBLIGAZIONI PRIVATE   

Titoli quotati   

Telecom TV 7/06/2016 - XS0304816076 

Valore nominale: € 2.050.000 Valore di mercato: € 1.926.440 
1.986.450 1,9% 

Titoli non quotati   

Tercas Spa 4% 133^ emiss. 21/12/2015 - IT0004788540 

Valore nominale: € 2.500.000 Valore di mercato: € 2.500.000 
2.500.000 2,4% 

Tercas Spa TV Sub. 44^ emiss. 23/04/2014 - IT0004284342 
Valore nominale: € 6.800.000 Valore di mercato: € 6.800.000 

6.410.054 6,3% 

TOTALE OBBLIGAZIONI PRIVATE 10.896.504 10,7% 
   

POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE    

Polizza Groupama n. 301569  
Versamento iniziale: € 2.275.829 Scadenza: 01/01/2016 

2.505.731 2,5% 

Polizza Groupama n. 301628  
Versamento iniziale: € 4.000.000 Scadenza: 31/12/2016 

4.261.200 4,2% 

Polizza Groupama n. 301629 
Versamento iniziale: € 4.000.000 Scadenza: 31/12/2016 

4.261.200 4,2% 

TOTALE POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE  11.028.131 10,8% 
   

FONDI CHIUSI    

Fondo Geo Ponente 
Società di gestione: EstCapital Sgr Spa Quote sottoscritte: n. 20 
Impegno complessivo di € 5.000.000 Versamenti effettuali: € 5.000.000 
Capitale rimborsato: € 260.000 Valore netto delle quote: € 4.236.440 

4.740.000 4,6% 

Fondo F2i 
Società di gestione: F2i Sgr Spa Quote sottoscritte: n. 2 di tipo B 
Impegno complessivo di € 2.000.000 Versamenti effettuali: € 1.775.521 
Capitale rimborsato: € 121.513 Valore netto delle quote: € 1.703.962 

1.654.009 1,6% 

Fondo TT Venture  
Società di gestione: Quadrivio Sgr Spa Quote sottoscritte: n. 100 di tipo A 
Impegno complessivo di € 5.050.000 Versamenti effettuali: € 3.543.623 
Capitale rimborsato: € 0 Valore netto delle quote: € 2.233.930 

3.543.623 3,5% 

Fondo HS Italia Centrale  
Società di gestione: Investire Immobiliare Sgr Spa Quote sottoscritte: n. 20 di tipo A 
Impegno complessivo di € 1.000.000 Versamenti effettuali: € 500.000 
Capitale rimborsato: € 0 Valore netto delle quote: € 442.418 

500.000 0,5% 

TOTALE FONDI CHIUSI 10.437.632 10,2% 
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DESCRIZIONE VALORE DI BILANCIO % 

   

GESTIONI PATRIMONIALI    

Gestione patrimoniale total return 
Gestore: Allianz Global Investors Italia Sgr Spa Inizio mandato: 30 marzo 2007 
Conferimenti netti: € 21.000.000 

24.024.634 23,5% 

TOTALE GESTIONI PATRIMONIALI  24.024.634 23,5% 
   

QUOTE DI O.I.C.R.    

Templeton Global Bond Fund - LU0517465976 
SICAV: Franklin Templeton Investment Funds N. azioni: 303.643,727 
Valore nominale: € 3.000.000 Versamento iniziale: € 3.000.000 

3.324.898 3,3% 

TOTALE QUOTE DI O.I.C.R.  3.324.898 3,3% 
   

DEPOSITI VINCOLATI   

Deposito vincolato c/o Banca Popolare di Vicenza 
Durata vincolo: 28/08/2013 - 29/01/2014 Rendimento lordo: 2,75% 
Importo vincolato: € 8.800.000 

8.800.000 8,6% 

Deposito vincolato c/o Banca Popolare di Vicenza 
Durata vincolo: 28/10/2013 - 28/04/2014 Rendimento lordo: 2,25% 
Importo vincolato: € 8.000.000 

8.000.000 7,8% 

Deposito vincolato c/o Banca Apulia  
Durata vincolo:18/11/2013 – 18/03/2014 Rendimento lordo: 2,50% 
Importo vincolato: € 4.000.000 

4.000.000 3,9% 

TOTALE DEPOSITI VINCOLATI 20.800.000 20,4% 
   

LIQUIDITÀ   

Saldi c/c della gestione finanziaria 4.475.475 4,4% 

TOTALE LIQUIDITÀ 4.475.475 4,4% 

   

TOTALE COMPLESSIVO 102.074.107 100% 

 
3.4 - LA GESTIONE FINANZIARIA 

Nel corso dell’anno è proseguito il processo di revisione degli atti normativi interni della Fondazione 

finalizzato a un completo adeguamento alle previsioni della Carta delle Fondazioni approvata dal 

Consiglio ACRI del 4.04.12 e recepita dalla Fondazione. Il processo ha riguardato, naturalmente, anche 

il Regolamento per la gestione del patrimonio mobiliare; obiettivi, ripartizione delle competenze e 

modalità operative della gestione del patrimonio, nonché le strategie di investimento sinora adottate, 

sono, tuttavia, sempre stati sostanzialmente coerenti con i contenuti della Carta. 

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 gli intermediari, collaborando con gli 

advisor nella fase di monitoraggio, e 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. 

Sino al 31.12.2013 l’organizzazione interna si è avvalsa delle competenze professionali di Prometeia 

Advisor Sim Spa, attiva nel campo della consulenza agli investitori istituzionali da diversi anni, ai quali si 

propone come “advisor” indipendente; nell’ambito dell’incaricato conferito, la Società ha fornito un 

supporto consulenziale e valutativo alle scelte strategiche di investimento della Fondazione che, 

garantendo la separatezza della gestione finanziaria, comprendeva 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. 

Nel corso dell’anno, al termine del quale è giunto a scadenza il contratto stipulato con Prometeia 

Advisor Sim Spa, è stata avviata una procedura di selezione per l’affidamento del un nuovo mandato, 

conclusa a inizio 2014 con l’affidamento dell’incarico di advisor a Banca Esperia Spa di Milano. 

3.5 - LA STRATEGIA GENERALE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 

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

lo svolgimento dell’attività erogativa) con quelle di lungo termine (la conservazione e la crescita del 

patrimonio). 

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

tendenzialmente crescenti 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 attività erogativa adeguata alle esigenze della 

comunità locale. 

Le linee strategiche sinora adottate dall’Ente prevedevano il perseguimento di tali obiettivi mediante 

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 superiore al 3% del 

patrimonio liquido. La diversificazione è stata 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); per ogni classe di attività era prevista l’individuazione, in base ad 

uno strutturato processo di valutazione, del gestore specializzato e con le migliori potenzialità. 

È stata quindi gradualmente costruita, nei precedenti esercizi, un’asset allocation articolata in quattro 

categorie di investimenti: 

- monetario; 

- obbligazionario; 

- con approccio “Absolute Return”; 

- fondi comuni di investimento chiusi, 

con una componente di portafoglio principale, definita “core” e 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 tempo attraverso investimenti opportunamente diversificati, anche 
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ricorrendo a prodotti “alternativi”. 

Una quota del patrimonio è, inoltre, impegnata in investimenti con finalità prevalentemente strategiche, 

nell’ambito di interventi di sistema del comparto della fondazioni ovvero funzionali alla promozione 

dello sviluppo del territorio. 

Le suddette linee strategiche sono in corso di revisione a seguito delle vicende che hanno interessato la 

banca conferitaria e che hanno portato a deliberare, in via prudenziale, l’azzeramento del valore 

contabile della relativa partecipazione; nell’ambito del quadro sopra delineato, infatti, la partecipazione 

in Banca Tercas Spa, iscritta in bilancio per oltre 71 milioni di euro, costituiva il core business, il cui 

rendimento tendenzialmente costante (€ 6 milioni annui in media nel periodo 2002-2011, € 8,125 nel 

quadriennio 2008-2011) garantiva la continuità erogativa dell’Ente e consentiva di definire con buoni 

margini di certezza i programmi di attività; la partecipazione rappresentava non solo il più importante 

asset in termini patrimoniali, economici e finanziari, ma anche uno strumento strategico in ragione 

dell’importanza attribuita all’autonomia e al controllo locale della banca e al mantenimento del suo 

radicamento sul territorio. 

Nel 2013 sono state, quindi, avviate riflessioni preliminari in merito alla modifica delle strategie di 

investimento e della composizione dell’asset allocation, da implementarsi ora con il supporto di Banca 

Esperia Spa; la revisione sarà finalizzata ad attribuire un nuovo ruolo al patrimonio precedentemente 

composto da asset complementari all’investimento in Tercas, al quale ora si richiede un incremento 

sostanziale della capacità reddituale fermo restando i vincoli in termini di contenimento del rischio. 

In attesa di conoscere l’esito della procedura di amministrazione straordinaria e l’eventuale ruolo della 

Fondazione della prospettata operazione di ricapitalizzazione, la gestione finanziaria (fatta eccezione 

per l’operazione di conversione delle azioni privilegiate di CDP) si è limitata all’amministrazione dei 

titoli in portafoglio, con la progressiva riduzione della componente immobilizzata, da cui si sono 

ricavate importanti plusvalenze, a favore di forme di impiego temporanee dal rischio contenuto; 

l’Organo di gestione, adottando comportamenti estremamente prudenziali, ha infatti scelto di investire 

parte consistente delle risorse che si sono rese liquide in depositi vincolati di durata sempre inferiore 

all’anno, selezionando le banche depositarie in base a un giusto compromesso tra remunerazione 

offerta e rischio di controparte, garantendo così liquidità al patrimonio. 

Nel complesso, quindi, non hanno registrato modifiche sostanziali il comparto azionario (escluse le 

partecipazioni in Tercas e CDP), gli investimenti nelle polizze assicurative (la cui variazione di valore è 

riconducibile alla rivalutazione contrattualmente maturata), i fondi chiusi (movimentati per effetto 

esclusivo dei richiami di F2i e TT Venture e di alcuni rimborsi parziali del solo F2i),  e la gestione 

patrimoniale di Allianz, mentre si è sensibilmente ridotto il comparto obbligazionario e l’investimento 

in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (con la liquidazione del Fondo monetario 

Parvest) con allocazione del ricavato in strumenti di liquidità (depositi vincolati e depositi a vista). 
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Movimentazioni del portafoglio finanziario 

Descrizione 
Valore di 

bilancio iniziale 

Movimentazione 
(acquisti e incrementi-

vendite e rimborsi) 

Variazioni di valore 
(rivalutazioni-
svalutazioni) 

Valore di 
bilancio finale 

Partecipazioni     

Enel Spa 1.998.454 - - 1.998.454 

Banca Tercas Spa 71.335.609 - -71.335.609 - 

Cassa Depositi e Prestiti Spa 5.000.000 3.726.390 - 8.726.390 

Sinloc Spa 2.452.800 - - 2.452.800 

Totale 80.786.863 3.726.390 -71.335.609 13.177.644 

Obbligazioni governative     

BTP 2,35% 15/09/2019 1.958.189 - - 1.958.189 

BTP 4,25% 01/03/2020 3.965.440 -4.139.268 173.828 - 

CCT TV EU 15/10/17 1.951.000 - - 1.951.000 

BTP 3,75% 15/04/2016 5.979.733 -6.258.848 279.115 - 

BTP 4,25% 15/04/2013  1.975.165 -1.956.000 -19.165 - 

BTP 4,75% 01/09/2021 5.988.355 -6.343.674 355.319 - 

Totale 21.817.882 -18.697.790 789.097 3.909.189 

Obbligazioni private     

Nomura CMS Euro 10Y Min 5,75% 2019 5.000.000 -5.442.027 442.027 - 

Telecom TV 07/06/2016 1.986.450 - - 1.986.450 

Tercas Spa TV SUB. 44^emiss. 6.410.054 - - 6.410.054 

Tercas Spa 4% 133^ emiss. 2.500.000 - - 2.500.000 

Obbligazioni private 15.896.504 -5.442.027 442.027 10.896.504 

Polizze di capitalizzazione     

Polizza Groupama n. 301569 2.424.744 - 80.987 2.505.731 

Polizza Groupama n. 301628 4.135.883 - 125.317 4.261.200 

Polizza Groupama n. 301629 4.135.883 - 125.317 4.261.200 

Totale 10.696.510 - 331.621 11.028.131 

Fondi chiusi     

Fondo Geo Ponente 4.740.000 - - 4.740.000 

Fondo F2i 1.332.203 321.806 - 1.654.009 

Fondo TT Venture 2.770.186 773.437 - 3.543.623 

Fondo HS Italia Centrale 500.000 - - 500.000 

Totale 9.342.389 1.095.243 - 10.437.632 

Gestioni patrimoniali     

Allianz Global Investors Italia Sgr Spa 23.541.502 - 483.132 24.024.634 

Totale 23.541.502 - 483.132 24.024.634 

Parti di OICR     

Templeton Global Bond Fund 3.376.518  -51.620 3.324.898 

Fondo Parvest Short Term Euro 3.001.063 -3.003.125 2.062 - 

Totale 6.377.581 -3.003.125 -49.558 3.324.898 

Strumenti monetari     

Depositi vincolati - 20.800.000 - 20.800.000 

Liquidità 3.674.094 801.381  4.475.475 

Totale 3.674.094 21.601.381 -    25.275.475  

     

TOTALE COMPLESSIVO 172.133.325 -719.928 -69.339.290 102.074.107 
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3.6 – L’AZZERAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN BANCA TERCAS SPA 

Al 31.12.13 la Fondazione era titolare di n. 32.500.000 azioni ordinarie, pari al 65% del capitale sociale, 

della conferitaria Banca Tercas Spa; in apertura di esercizio i titoli erano iscritti al valore unitario di € 

2,19494182, corrispondente al valore di conferimento della Cassa di Risparmio della Provincia di 

Teramo. 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 30 aprile 2012, ha disposto, su proposta della 

Banca d’Italia, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca, 

sottoponendo la stessa ad amministrazione straordinaria per gravi irregolarità e violazioni normative, ai 

sensi dell’art. 70, comma 1, lett. A), del Testo Unico Bancario connesse all’inadeguatezza degli assetti di 

governance e dei controlli interni nonché a gravi irregolarità operative. Con provvedimento della Banca 

d’Italia del 3.5.2012 sono stati nominati il sig. Riccardo Sora  quale Commissario straordinario, il prof. 

Antonio Blandini, il prof. Silvano Corbella e l’avv. Alessandro Portolano quali componenti del 

Comitato di sorveglianza; gli Organi straordinari si sono insediati in data 4 maggio 2012. 

Gli organi dell’Ente, quindi, sono stati sin da subito impegnati nella ricerca di ogni soluzione  necessaria 

e utile per la conservazione del valore patrimoniale della  propria partecipazione coadiuvati, in tale 

prospettiva, da Banca IMI Spa, affidataria di uno specifico incarico di consulenza finanziaria finalizzata 

ad assistere l'Ente negli adempimenti di propria competenza, anche mediante un’attenta valutazione 

della situazione economica e patrimoniale, attuale e soprattutto prospettica, del Gruppo Bancario 

Tercas, al fine di individuare le scelte più idonee a proteggere l’investimento della Fondazione e a  

favorire una positiva conclusione della procedura. 

Sono stati quindi oggetto di approfondita valutazione diversi progetti elaborati in stretta 

collaborazione con gli Organi della gestione commissariale, con  le altre Fondazioni abruzzesi e i 

principali azionisti della banca; le crescenti complessità evidenziate dal quadro congiunturale  - che 

inevitabilmente si riflettono sulla posizione del Gruppo Tercas - hanno confermato l’importanza di 

condividere, in ogni caso, tale percorso con un partner industriale. 

In data 4 novembre è stato quindi sottoscritto con Banca Popolare di Bari un accordo funzionale al 

rilancio del Gruppo Tercas; l’operazione, in ogni caso subordinata all’approvazione dell’Autorità di 

Vigilanza e all’acquisizione delle autorizzazioni delle altre autorità preposte, prevedeva la 

ricapitalizzazione di Banca  Tercas da parte di Banca Popolare di Bari, che ne avrebbe in ogni caso 

acquisito il controllo. 

Era inoltre previsto che il deficit patrimoniale nel frattempo accertato dal Commissario straordinario di 

Tercas - e interamente riferibile al periodo precedente all'amministrazione straordinaria -  sarebbe stato 

coperto dall'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), già deliberato. 

In sede di approvazione del Bilancio di esercizio 2013, tenuto conto delle informazioni allora 

disponibili, la partecipazione, in via prudenziale è stata integralmente svalutata con imputazione della 

minusvalenze direttamente al patrimonio netto dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Dlgs 153/99. 

3.7 – LA CONVERSIONE DELLE AZIONI PRIVILEGIATE DI CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI SPA 

In apertura di esercizio la Fondazione era titolare di n. 500.000 azioni privilegiate di Cassa Depositi e 

Prestiti Spa (CDP), iscritte in bilancio al relativo costo di acquisto di complessivi € 5.000.000. 

L’articolo 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, infatti, oltre alla trasformazione di Cassa 

Depositi e Prestiti Spa (CDP) in società per azioni, con attribuzione delle relative quote azionarie allo 

Stato (con esercizio dei diritti dell’azionista da parte del MEF), consentì a alle fondazioni bancarie di 

detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della società.  

Il capitale sociale, determinato in 3,5 miliardi di euro, fu suddiviso in 350.000.000 di azioni del valore 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;269~art5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;269~art5
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nominale di 10 euro, di cui il n. 245.000.000 di azioni ordinarie e n. 105.000.000 di azioni privilegiate. 

Queste ultime furono interamente trasferite a n. 65 Fondazioni bancarie, ad un prezzo di vendita 

corrispondente al valore nominale delle azioni; la Fondazione Tercas partecipò all’operazione con un 

investimento di complessivi € 5 milioni. 

L’assetto azionario derivante dall’operazione di dismissione vedeva, quindi, il 70% del capitale sociale di 

CDP rappresentato da azioni ordinarie possedute dal MEF e il 30% composto da azioni privilegiate 

delle fondazioni bancarie 

Lo Statuto di CDP allora vigente prevedeva per queste ultime (oltre all’attribuzione di particolari diritti 

di governance) il riconoscimento di un dividendo preferenziale, la conversione automatica delle azioni 

privilegiate a decorrere dal 1° gennaio 2010 e specifiche modalità di determinazione del valore delle 

azioni privilegiate nei casi di recesso, conversione ovvero liquidazione della società; sulla legittimità delle 

clausole statutarie concernenti questi ultimi aspetti (che implicavano la decurtazione degli “extra 

dividendi”, ossia della differenza tra i dividendi effettivamente percepiti dalle fondazioni e i dividendi 

preferenziali), sono stati sollevati dubbi da parte delle fondazioni. 

Nel 2009 vi è stata una prima modifica dello Statuto di CDP, con il rinvio di tre anni del termine di 

conversione delle azioni privilegiate e la contestuale eliminazione del diritto al dividendo preferenziale. 

Successivamente, sulla base anche di un parere del Consiglio di Stato, il decreto-legge n. 179 del 2012 

ha previsto che, entro il 31 gennaio 2013 CDP provvedesse a determinare il rapporto 

di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie sulla base del raffronto del valore di CDP alla 

data di trasformazione in società per azioni e alla data del 31 dicembre 2012, mentre la data di 

conversione automatica in azioni ordinarie delle azioni privilegiate è stata definitivamente fissata al 1° 

aprile 2013. 

Sulla base, quindi, delle risultanze delle perizie giurate di stima di Deloitte Financial Advisory Srl: 

- il rapporto di conversione è stato determinato in 49 azioni ordinarie ogni 100 azioni privilegiate; 

- l’importo del conguaglio da versare al Ministero dell’Economia e delle Finanze per beneficiare di un 

rapporto di conversione alla pari è stato fissato in € 32,74 euro per ogni azione privilegiata da 

convertire in ordinaria; 

- il valore di liquidazione delle azioni privilegiate in caso di esercizio del diritto di recesso è stato 

calcolato in € 6,299 per azione; 

- l’importo da versare al Ministero dell’Economia e delle Finanze a titolo di compensazione per gli 

“extra” dividendi percepiti fino al 2008 dalle fondazioni è stato determinato in € 2,16605489964581 

per ogni azione privilegiata posseduta. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha altresì manifestato la disponibilità a cedere una quota 

della propria partecipazione azionaria al prezzo unitario di € 2,16605489964581. 

Tenuto conto dei suddetti elementi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 

7 marzo 2013, ha deliberato di non richiedere la conversione alla pari delle azioni privilegiate detenute 

dall’Ente e di non esercitare il relativo diritto di recesso, per cui a partire dal 1° aprile 2013, le n. 

500.000 azioni privilegiate CDP in portafoglio sono state convertite in n. 245.000 azioni ordinarie. 

Per il versamento della somma compensativa, pari complessivamente a € 1.083.027, la Fondazione ha 

deciso di avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento di 5 tranche annuali di € 216.605 ciascuna, 

con costituzione di n. 14.341 azioni CDP in pegno a garanzia delle somme dilazionate e dei relativi 

interessi, da calcolarsi al tasso legale. 

L’Organo di gestione ha altresì deliberato di provvedere all’acquisto di ulteriori n. 40.869 azioni al 

prezzo complessivo di € 2.623.501,67, da pagarsi in 5 tranche annuali di € 524.700 ciascuna, con 

costituzione di n. 34.921 azioni CDP in pegno a garanzia delle somme dilazionate e dei relativi interessi, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
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calcolati al tasso legale. 

3.8 – GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Le fondazioni possono impiegare parte del loro patrimonio, oltre che nell’ottica di contenere il rischio e 

perseguire un’adeguata redditività, per investimenti di natura strategica per la loro capacità di concorrere 

al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali; si tratta principalmente di interventi 

potenzialmente in grado di creare opportunità di sviluppo per il territorio, nell’ambito di iniziative di 

carattere nazionale promosse e sviluppate nell’ambito del sistema delle fondazioni di origina bancaria. 

In tale ambito, la Fondazione ha, nel tempo, effettuato i seguenti investimenti finanziari: 

- l’ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti Spa, investimento che, oltre a garantire una elevata 

redditività e protezione del capitale investito, 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, e di Sinloc Spa, in grado di fornire attività di supporto sia per l’attuazione di 

interventi già avviati o ancora in fase di studio sia nelle attività di pianificazione strategica; 

- la partecipazione alla costituzione di alcuni fondi comuni di investimento chiusi e riservati, finalizzati 

a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo economico nazionale e locale: il Fondo TT Venture, nel 

campo del trasferimento dell’innovazione tecnologica alle imprese, il Fondo F2i, nel settore delle 

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

finanziare iniziative di Housing Sociale nelle province di Teramo, Pescara 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. 

3.9 - I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria – escludendo la perdita derivante dall’azzeramento della partecipazione in banca 

Tercas Spa, che, ai sensi della normativa vigente, è stata direttamente portata in riduzione del 

patrimonio netto - ha generato proventi per complessivi 3,719 milioni di euro, di cui € 1,01 milioni di 

componente straordinaria rappresentata da plusvalenze da dismissione di titoli obbligazionari 

immobilizzati. 

Strumenti 
2013 2012 

Importo 
proventi 

Incidenza % Redditività 
Importo 
proventi 

Incidenza % Redditività 

Partecipazione 
conferitaria 

0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Altre partecipazioni 
finanziarie 

1.059.482 28,49% 9,36% 2.387.764 38,23% 25,26% 

Obbligazioni (*) 1.368.318 36,80% 10,64% 1.352.584 21,66% 3,96% 

Polizze di 
capitalizzazione 

331.619 8,92% 1,37% 344.079 5,51% 2,33% 

Fondi comuni chiusi 41.096 1,11% 0,42% 78.688 1,26% 0,91% 

Gestioni patrimoniali 
individuali (**) 

483.132 12,99% 2,03% 1.173.228 18,78% 5,11% 

Parti di OICR 25.577 0,69% 0,53% 820.273 13,13% 13,58% 

Strumenti monetari 409.332 11,01% 2,83% 88.955 1,42% 1,40% 

TOTALE 3.718.556 100% 2,71% 6.245.571 100% 3,59% 
(*) Gli importi comprendono gli interessi di competenza e le plusvalenze realizzate, al netto delle minusvalenze subite (queste utime, nel 
bilancio di esercizio sono contabilizzate tra gli oneri straordinari) 
(**) Gli importi sono al netto delle commissioni di gestione, separatamente riportanti nel bilancio di esercizio tra gli oneri di gestione. 
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Tenendo conto della sola gestione ordinaria, al netto quindi delle plusvalenze da dismissione, la 

redditività netta del portafoglio si attesta al 2% del valore medio degli investimenti complessivi; il valore 

tuttavia si raddoppia al 4% se calcolato sul valore del portafoglio al netto della partecipazione nella 

banca conferitaria e gli altri investimenti di natura prevalentemente strategica (Sinloc Spa, Fondi TT 

Venture, F2i e HS Italia Centrale). 

L’andamento della redditività del portafoglio conferma il trend negativo iniziato nel 2010 (la redditività 

complessiva era pari all’8,1% nel 2009, al 6,9% nel 2010 e al 4,6% nel 2011), legato sia al contesto 

economico e finanziario sia al venir  meno, a partire dal 2012, dei dividendi della banca conferitaria. La 

riduzione dei proventi rispetto al precedente esercizio è dovuto, inoltre: 

- alla non ripetibilità di alcune componenti straordinarie iscritte nel bilancio 2012; 

- al minor contributo delle componenti valutate ai valori di mercato (gestione patrimoniale di Allianz e 

Templeton Global Bond Fund), che nel corso del precedente esercizio avevano registrato 

performance difficilmente replicabili; 

- all’adozione di strategie di investimento estremamente prudenziali, per le ragioni precedentemente 

illustrate. 

Resta limitato l’apporto di una importante porzione del patrimonio, rappresentato dall’investimento in 

fondi comuni chiusi (Geo Ponente, F2i, TT Venture e HS Italia Centrale), a fronte dell’incremento del 

loro peso relativo, per effetto dei progressivi richiami delle quote sottoscritte; l’impiego ha infatti un 

orizzonte temporale di lungo termine, la cui remunerazione è legata principalmente alla futura 

dismissione degli investimenti in essere. 

Il portafoglio gestito 

Nel 2013 il portafoglio della Fondazione conteneva una gestione finanziaria, quella conferita nel marzo 

2007 a Ras Asset Mamagement Sgr, ora Allianz Global Investors Europe GmbH, e contraddistinta da 

un approccio gestionale total return e un obiettivo di rendimento contenuto nella convenzione di 

gestione è pari all’Indice JP Morgan EMU Cash 3 mesi più 250 b.p. 

Il portafoglio, che a inizio 2013 aveva una consistenza complessiva di 23,5 milioni di euro, è 

caratterizzato da uno stile di gestione multi-strategy che realizza una combinazione di strategie 

differenziate e non correlate. 

Composizione del portafoglio gestito 31.12.2013 31.12.2012 

Obbligazioni 495.705  21.069.088 

Azioni 21.216.627    1.461.890  

Fondi comuni 0         62.879  

Strumenti finanziari derivati 87.174         26.732  

Totale titoli 21.799.506  22.620.589  

Liquidità 2.225.128 920.913 

Totale patrimonio gestito 24.024.634 23.541.502 

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

Descrizione 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Rendimento lordo 2,64% 6,76% -0,08% 1,41% 8,67% -5,15% 

Rendimento annuale da inizio gestione 2,24% 2,18% 1,21% 1,56% 1,61% -2,25% 

Giacenza media (in milioni di euro) 23,7 23,2 23,8 31,3 28,9 29,6 

Risultato di gestione netto (in migliaia di euro) 483 1.173 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 (interessi 

attivi netti sul conto di gestione ordinaria, canoni di locazione e sopravvenienze attive) per € 25.197, per 

un importo complessivo dei proventi netti pari a € 3.743.753. 

Al netto delle componenti negative di reddito, l’avanzo di esercizio è stato determinato in € 1.697.910 

(pari al 45% dei proventi netti totali). 

Di seguito sono riportati i dati di sintesi desumibili dal conto economico di cui al bilancio di esercizio 

approvato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione il 24 aprile 2014. 

Riclassificazioni del conto economico 

Descrizione 2013 2012 

Proventi della gestione finanziaria ordinaria     2.705.250  4.305.948 

Altre entrate della gestione ordinaria 2.595  7.164 

Oneri della gestione ordinaria (*) - 1.893.287 - 1.494.459 

Risultato della gestione ordinaria al lordo delle imposte 814.558 2.818.653 

Proventi della gestione finanziaria straordinaria 1.013.306 1.939.621 

Altre entrate straordinarie 22.602 1.049 

Oneri della gestione straordinaria (*) - 78.797 - 313.958 

Risultato della gestione al lordo delle imposte 1.771.669 4.445.365 

Imposte (**) - 73.759 - 73.434 

Avanzo d'esercizio 1.697.910 4.371.931 
(*) Gli importi non comprendono le componenti negative di reddito quali minusvalenze su strumenti finanziari, commissioni addebitate 
sul patrimonio affidato in gestione e altri elementi che costituiscono rettifiche di ricavi; i relativi importi sono stati, infatti, portati in 
riduzione del risultato della gestione finanziaria e delle altre entrate cui sono correlati. 

(**) Gli importi iscritti in bilancio alla voce “Imposte” non rappresenta l’effettivo carico fiscale; non sono, infatti, comprese le ritenute 

subite alla fonte o accantonate al Fondo imposte, gli importi versati a titolo di “tobin tax”, nonché l’IVA pagata su acquisti e forniture, 
rispetto alla quale la Fondazione ha ilmedesimo trattamento del consumatore privato. L’onere fiscale complessivamente a carico dell’Ente 
è in realtà stimato in circa 816 mila euro. 

 
Le risorse generate dalla gestione sono state quindi destinate per il 36% al finanziamento dell’attività 

erogativa, per il 9% a incremento del patrimonio netto e per il 55% a copertura dei costi di esercizio, 

comprensivi delle imposte maturate. 

Descrizione 
2013 2012 

Importi % Importi % 

Oneri dell’esercizio e imposte 2.045.843 55% 1.881.850 30% 

Incremento Patrimonio netto 339.583 9% 1.224.142 20% 

Attività istituzionale 1.358.327 36% 3.147.790 50% 

Totale 3.743.753 100% 6.253.782 100% 
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Andamento dei proventi e loro utilizzo 

 
 

L’andamento economico si mantiene su un trend decrescente sia con riferimento ai proventi finanziari 

(- 40% rispetto al 2012) sia in relazione all’avanzo di gestione (- 61% rispetto al 2012), sul quale incide 

anche una lievitazione degli oneri di competenza (+ 9%) legata sostanzialmente alla contingente 

esigenza di supporti professionali per gli adempimenti connessi con l’amministrazione straordinaria di 

Tercas e alla iscrizione di oneri finanziari conseguenti alla conversione delle azioni privilegiate di CDP 

(assieme, pari a oltre 652 mila euro, corrispondenti a quasi 1/3 dei costi totali dell’anno). 

La spendine review 

Per effetto dell’azione di spendine review avviata già nel 2012, al netto delle spese di natura contingente 

sopra specificate, la contrazione dell’avanzo si sarebbe ridotta al 46% e gli oneri di esercizio avrebbero 

registrato una diminuzione complessiva del 26%. 

Al fine di illustrare in dettaglio gli effetti del processo, tuttora in corso, di razionalizzazione dei costi di 

funzionamento dell’Ente, si riporta di seguito una tabella riferita all’andamento degli oneri di esercizio a 

partire dal 2011 (anno in cui sono entrate a regime le spese connesse con l’avvio delle attività nella 

nuova sede di Palazzo Melatino). 

  

 -    

 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  

 16.000.000,00  

2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Assegnazioni istituzionali e 
accantonamenti 

Incremento PN 

Oneri dell'esercizio 



41/99 

 

Andamento dei costi 2011-2013 

Descrizione 2011 2012 2013 

Variazione 

Rispetto al 
2012 

Rispetto 
al 2011 

Indennità 313.200 313.200 194.760 - 37,82% - 37,82% 

Medaglie 150.275 165.180 168.680 + 2,12% + 12,25% 

IVA e oneri previdenziali 74.214 83.142 63.764 - 23,31% - 14,08% 

Altre spese (rimborsi, partecipazione congressi) 22.081 20.851 16.662 - 20,09% - 24,54% 

Stipendi personale dipendente 251.981 261.892 244.027 - 6,82% - 3,16% 

Oneri previdenziali personale dipendente 69.738 73.182 70.015 - 4,33% + 0,40% 

TFR 18.806 26.143 20.297 - 22,36% + 7,93% 

Buoni pasto personale dipendente 7.521 8.890 5.186 - 41,67% - 31,05% 

Altre spese  personale dipendente(formazione, visite 
mediche, rimborsi) 

15.928 3.602 1.108 - 69,23% - 93,04% 

Consulente del lavoro 5.159 5.159 5.202 + 0,83% + 0,83% 

Co.co.pro - - 5.332 -- -- 

Consulenti e collaboratori esterni 262.279 206.094 157.996 - 23,34% - 39,76% 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari 1.865 2.039 2.372 + 16,33% + 27,18% 

Ammortamenti 90.173 95.330 94.720 - 0,64% + 5,04% 

Materiali e attrezzature d'ufficio 6.365 11.974 10.201 - 14,81% + 60,27% 

Abbonamenti riviste e quotidiani 21.051 20.038 13.380 - 33,23% - 36,44% 

Costi per telefono e internet 7.273 8.912 6.695 - 24,88% - 7,95% 

Attività di comunicazione 73.588 46.700 29.514 - 36,80% - 59,89% 

Assistenza e aggiornamento software 11.508 8.411 8.908 + 5,91% - 22,59% 

Utenze luce, acqua e gas magazzino 1.155 1.931 2.326 + 20,46% + 101,39% 

Utenze luce, acqua e gas sede 24.309 29.161 21.433 - 26,50% - 11,83% 

Assicurazioni 19.519 19.283 20.824 + 7,99% + 6,69% 

Spese per manutenzione, vigilanza e pulizia sede 39.545 45.806 41.872 - 8,59% + 5,88% 

Spese per manutenzione, vigilanza e pulizia magazzino 1.176 3.061 1.525 - 50,18% + 29,68% 

Contributi associativi (ACRI - EFC) 28.386 30.170 30.906 + 2,44% + 8,88% 

Spedizioni e spese postali 3.117 1.537 775 - 49,58% - 75,14% 

Trasporti 6.075 - - - - 100,00% 

Rappresentanza ed ospitalità 2.499 104 297 185,58% - 88,12% 

Organizzazione eventi 9.390 - - - - 100,00% 

Altre spese minori 2.243 2.666 2.236 - 16,20% - 0,40% 

Totale costi di funzionamento 1.540.419 1.494.458 1.241.014 - 16,96% - 19,44% 

Imposte 51.911 73.434 73.759 + 0,44% + 42,09% 

Sopravvenienze 204 313.957 78.796 - 74,90% + 38.526,47% 

Totale costi di gestione al netto degli oneri per 
Tercas e CDP 

1.592.534 1.881.849 1.393.569 - 25,95% - 12,49% 

Interessi per dilazione pagamento importi dovuti al MEF - - 54.211 -- -- 

Costi per assistenza nell'ambito dell'A.S. di Tercas, al 
lordo di accantonamenti prudenziali 

- - 598.063 -- -- 

Totale 1.592.534 1.881.849 2.045.843 + 8,71% +28,46% 

 

I dati evidenziano risparmi nelle spese ordinarie di natura continuativa (al netto quindi anche delle 

imposte e delle sopravvenienze, oltre che delle componenti di reddito di natura contingente 

precedentemente specificate) del 19% rispetto allo scorso anno e del 17% rispetto al 2011, nonostante il 

fisiologico incremento di alcuni costi e l’incidenza degli aumenti delle aliquote IVA.  
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4.2 - I CONTRIBUTI DELIBERATI 

Le erogazioni deliberate di competenza dell’esercizio risultano ordinariamente in bilancio alla voce 

“Erogazioni deliberate in corso d’esercizio” del Conto Economico del Bilancio d’Esercizio; tale voce 

concorre al riparto dell’avanzo stesso assieme agli accantonamenti patrimoniali, ai fondi per il 

volontariato ed ai fondi per l’attività di istituto. 

Il totale dei contributi deliberati nell’esercizio, tuttavia, può non coincidere con l’importo della suddetta 

posta di bilancio; l’importo complessivo dei progetti effettivamente finanziati nel 2013, pari 

complessivamente ad € 3.434.591,71, ha trovato infatti la seguente copertura economica: 

 destinazioni del risultato di esercizio (voce “Erogazioni deliberate in corso d’esercizio” del conto 

economico): € 1.308.974,46; 

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

erogazioni nei settori rilevanti”: € 1.000.143,00; 

 utilizzo del “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”: € 1.125.474,25. 

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

3.616.000,00 milioni di euro, con uno scostamento del 5%. 

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

Settore Stanziamenti % Delibere % 

Arte, attività e beni culturali 1.781.000,00 49,25% 1.707.661,83 49,72% 

-  Musica, teatro e altre attività culturali 1.061.000,00 29,34% 1.030.500,00 30,00% 

-  Conservazione beni culturali e promozione del turismo culturale 720.000,00 19,91% 677.161,83 19,72% 

Volontariato, filantropia e beneficenza 930.000,00 25,72% 835.117,42 24,31% 

Ricerca scientifica e tecnologica 710.000,00 19,63% 697.012,46 20,29% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 125.000,00 3,46% 90.000,00 2,62% 

Educazione, istruzione e formazione 70.000,00 1,94% 104.800,00 3,05% 

TOTALI 3.616.000,00 100% 3.434.591,71 100% 

 

Le destinazioni istituzionali comprendono, inoltre, gli accantonamenti a favore del volontariato e del 

Fondo nazionale iniziative comuni, pari a € 49.353,00; l’importo complessivamente assegnato nel 2013 

è quindi pari a € 3.483.944,71, di cui: 

 € 1.358.327,46 mediante utilizzo di risorse generate dell’anno; 

 € 2.125.617,25 mediante riutilizzo di risorse di esercizi precedenti. 

Assegnazioni istituzionali Importi 

Contributi deliberati 3.434.591,71 

Accantonamento Fondo per il volontariato 45.278,00 

Accantonamento Fondo Nazionale Iniziative Comuni 4.075,00 

Totale 3.483.944,71 

Nonostante, quindi, le persistenti difficoltà economiche di carattere generale e la riduzione della 

redditività del portafoglio, la Fondazione ha confermato il proprio ruolo di Ente di riferimento  per la 

promozione e il sostegno di iniziative nell’ambito del Terzo Settore, destinando nel complesso circa 3,4 

milioni di euro a supporto di n. 173 progetti (di cui n. 155 nuove iniziative selezionate nell’anno e n. 18 

interventi di prosecuzione di attività avviate negli anni precedenti) finalizzati alla promozione dello 

sviluppo sociale, ma anche economico, della comunità di riferimento, collaborando con Istituzioni e 

soggetti privati per individuare e avviare azioni idonee a favorire il soddisfacimento di bisogni rilevati 

sul territorio, la valorizzazione delle risorse locali e il miglioramento del sistema del welfare; l’azione 
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della Fondazione è stata orientata, in particolare, a favorire l’efficienza dei progetti e il potenziamento 

delle capacità progettuali e operative delle organizzazioni no profit, in un contesto di progressiva 

riduzione di risorse concorrenti o alternative accompagnata dal manifestarsi di nuove e crescenti istanze 

per il sempre maggior numero di persone e famiglie che necessitano di sostegno materiale e morale. 

4.3 - TABELLE DI RICLASSIFICAZIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE  

Tipologia soggetto 2013 2012 2011 2010 

Enti pubblici         

Amministrazioni centrali 0 0,0% 5.000 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Enti locali 898.700 26,2% 1.788.500 36,7% 1.088.400 21,3% 1.244.896 14,8% 

Enti pubblici non territoriali 1.060.112 30,9% 997.532 20,5% 849.000 16,6% 1.713.559 20,3% 

 1.958.812 57,0% 2.791.032 57,3% 1.937.400 37,9% 2.958.455 35,11% 

Enti privati         

Associaz. di promoz. sociale 10.000 0,3% 87.000 1,8% 40.000 0,8% 200.540 2,4% 

Altre associazioni 838.000 24,4% 1.260.529 25,9% 1.520.915 29,7% 1.700.100 20,2% 

Organizzazioni di volontariato 114.700 3,3% 0 0,0% 5.000 0,1% 162.950 1,9% 

Fondazioni 184.467 5,4% 284.380 5,8% 312.069 6,1% 1.455.967 17,3% 

Cooperative sociali 14.500 0,4% 10.000 0,2% 80.000 1,6% 40.000 0,5% 

Altro 314.112 9,1% 440.133 9,0% 1.221.240 23,9% 1.907.824 22,6% 

 1.475.779 43,0% 2.082.042 42,7% 3.179.224 62,1% 5.467.381 64,9% 

         

TOTALE 3.434.591 100,0% 4.873.074 100,0% 5.116.624 100,0% 8.425.836 100,0% 

     

Valenza  territoriale 2013 2012 2011 2010 

Provinciale 3.160.124 92,0% 4.612.804 94,7% 4.515.198 88,2% 7.842.869 93,1% 

Regionale  0 0,0% 0 0,0% 15.000 0,3% 0 0,0% 

Sovraregionale 274.467 8,0% 260.270 5,3% 586.426 11,5% 582.967 6,9% 

TOTALE 3.434.591 100,0% 4.873.074 100,0% 5.116.624 100,0% 8.425.836 100,0% 

          

Origine del progetto 2013 2012 2011 2010 

Progetti di origine interna 136.417 4,0% 212.605 4,4% 206.492 4,0% 285.967 3,4% 

Erogazioni a bando 530.600 15,4% 960.999 19,7% 150.500 2,9% 100.100 1,2% 

Progetti presentati da terzi 2.767.574 80,6% 3.699.470 75,9% 4.759.632 93,0% 8.039.769 95,4% 

TOTALE 3.434.591 100,0% 4.873.074 100,0% 5.116.624 100,0% 8.425.836 100,0% 

          

Gestione del progetto 2013 2012 2011 2010 

Realizzazione diretta 28.000 0,8% 213.755 4,4% 201.492 3,9% 340.967 4,0% 

Sostegno a di opere e servizi 3.406.591 99,2% 4.659.319 95,6% 4.915.132 96,1% 8.084.869 96,0% 

TOTALE 3.434.591 100,0% 4.873.074 100,0% 5.116.624 100,0% 8.425.836 100,0% 
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4.3 - 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 € 4.111.025,98, di cui € 323.230,17 per contributi 

deliberati nell’anno ed € 3.787.795,27 per impegni assunti negli anni precedenti; al riguardo, va ricordato 

che molti degli interventi finanziati di particolare 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. 

Settore Erogazioni % 

Arte, attività e beni culturali 2.206.895,38  53,68% 

-  Musica, teatro e altre attività culturali 1.233.891,24  30,01% 

-  Conservazione beni culturali e promozione del turismo culturale 973.004,14  23,67% 

Volontariato, filantropia e beneficenza 910.288,60  22,14% 

Ricerca scientifica e tecnologica 874.091,03  21,26% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 1.390,51  0,03% 

Educazione, istruzione e formazione 118.360,46  2,88% 

TOTALI 4.111.025,98  100% 

 

Le erogazioni istituzionali comprendono, inoltre, i pagamenti in favore del volontariato ai sensi della L. 

266/91, del Protocollo di Intesa Progetto Sud e dell’accordo sul Fondo per le iniziative comuni, 

effettuati utilizzando somme accantonate ai relativi fondi per complessivi € 243.471,10. 

Erogazioni istituzionali Importi 

Contributi erogati 4.111.025,98 

Versamento a favore CSV Regione Abruzzo ex Accordo 23.06.2010 234.027,10 

Versamento a favore CSV Regione Abruzzo dal Fondo iniziative Comuni 9.444,00 

Totale 4.354.497,08 

 

Andamento dell’attività istituzionale  
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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 organizzazioni di volontariato. 

Di seguito si riporta l’elenco dei suddetti fondi e la relativa destinazione: 

Fondi per l’attività di istituto 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato nell’ambito della destinazione 

dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità istituzionali 

in un orizzonte temporale pluriennale; gli accantonamenti sono determinati in ragione della variabilità 

attesa del risultato di esercizio rispetto al risultato medio stimato in un orizzonte temporale pluriennale. 

Al Fondo è, quindi, attribuita una funzione strategica, in concorso con le politiche di investimento 

adottate, ai fini del perseguimento della continuità dell’attività erogativa dell’Ente indipendentemente da 

fattori congiunturali generali o particolari delle fonti di reddito. 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, alimentati con gli accantonamenti 

dell’Avanzo dell’esercizio ed utilizzati per il finanziamento delle erogazioni. 

L’attuale consistenza del fondo è destinata, oltre a garantire l’attuazione degli impegni pluriennali, al 

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, in ragione delle disponibilità residue dell’anno. 

Fondo per acquisizioni di beni con destinazioni istituzionali 

Il fondo è stato creato in corrispondenza del valore attribuito alla Collezione Gliubich, acquistata nel 

2003 con l’impiego di risorse destinate a finalità istituzionali. 

Fondo partecipazione in Fondazione per il Sud 

Contropartita del valore della partecipazione nell’ente strumentale Fondazione per il Sud. 

Fondo nazionale iniziative comuni 

Nel 2012 è stato costituito il Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazioni finalizzato alla 

realizzazione di progetti di ampio respiro, individuati e coordinati dall’ACRI, caratterizzati da una forte 

valenza culturale, sociale, umanitaria ed economica. 

Il Fondo, di durata quinquennale, è alimentato dalle Fondazioni aderenti attraverso accantonamenti 

annuali, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, pari allo 0,3% dell’Avanzo di gestione al netto 

degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) e 

a copertura di disavanzi pregressi. 

Le somme accantonate vengono contabilizzate nel passivo dello Stato patrimoniale di bilancio, 

utilizzando la sottovoce “Fondo nazionale iniziative comuni”; in sede di utilizzo, gli importi destinati al 

sostegno di iniziative specifiche saranno esposti e illustrati fra le delibere dell’anno, pur non transitando  

nel conto economico trattandosi di utilizzo fondi. 

Movimentazione Fondo realizzazione iniziative comuni Importi 

Valore iniziale 9.444 

- Utilizzi - 9.444 

+ Accantonamento 4.075 

Valore finale 4.075 
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Fondo per il Volontariato 

Il fondo è istituito in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il finanziamento dei Centri di 

Servizio per il Volontariato. 

L’accantonamento annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo di esercizio al netto 

dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti ai 

sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs 153/99. 

Maggiori informazioni sulle somme sinora accantonate e sul loro utilizzo sono riportate nell’ultimo 

paragrafo del documento. 

Fondi 
Valore di 
bilancio 
iniziale 

Incrementi Utilizzi 
Valore di 
bilancio 
finale 

FONDI PER L'ATTIVITÀ D'ISTITUTO         

F. di stabilizzazione delle erogazioni 3.457.464 0 0 3.457.464 

F. per le erogazioni nei settori rilevanti 3.423.748 0 -1.125.474 2.298.274 

F. per acquisiz. di beni con destinaz. istituzionali 726.047 - - 726.047 

F. partecipazione in Fondazione con il Sud 557.712 -   557.712 

F. nazionale iniziative comuni 9.444 4.075 -9.444 4.075 

  8.174.415 4.075 -1.134.918 7.043.572 

     

FONDO PER IL VOLONTARIATO 549.174 45.278 -234.027 360.425 

     

TOTALI 8.723.589 49.353 -1.368.945 7.403.997 

 

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 la partecipazione a 

specifici bandi; 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, quindi, alla pubblicazione degli avvisi e di eventuali bandi, segue l’attività di ricezione, 

protocollazione e inserimento delle richieste di contributo nel data base informatico in uso; dopo una 

prima istruttoria di base, necessaria al fine di raggruppare le domande per ambiti omogenei e fornire gli 

elementi di sintesi per l’attività di valutazione, i progetti sono esaminati da consulenti esterni, laddove si 

ritiene necessaria l’acquisizione di un parere professionale e in assenza delle necessarie competenze 

tecniche in seno all’organo di gestione dell’Ente, e di commissioni istituite nell’ambito del Consiglio di 

amministrazione. L’iter si conclude con l’esame finale di quest’ultimo che, in caso di esito positivo, 

delibera l’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; 

particolari situazioni, infine, possono rendere necessarie verifiche ex post, soprattutto nel caso di 

interventi di natura durevole. 

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; attraverso la preliminare definizione del sistema dei valori di 

riferimento e la successiva specificazione degli obiettivi, infatti, i piani di intervento 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: 

- coerenza con le strategie generali della Fondazione, con il quadro delle iniziative programmate e le 

risorse riservate alle specifiche aree di intervento; 

- 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; 

- 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, assume in ogni caso un particolare rilievo l’attitudine dei 

progetti di realizzare tale obiettivo, soprattutto nel contesto economico attuale. 

Criteri specifici sono infine riferibili a ciascun settore di intervento della Fondazione, quali ad esempio: 

- 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; 

- 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 
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grado di valorizzare le risorse e le potenzialità del territorio, 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. 

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 2013, in particolare, sono stati effettuati 29 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. 

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 



49/99 

 

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, ovvero manifestazioni ritenute in grado di concorrere alla 

promozione turistica del territorio, 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 perfezionamento delle loro abilità 

progettuali e un sempre più efficiente utilizzo delle risorse, quanto più possibile orientato a indici di 

maggiore sostenibilità. 

L’Ente ha quindi seguito le linee d’azione di seguito sinteticamente riportate: 

1. promozione della musica operistica, nell’ambito del quale assume rilievo la conferma del progetto 

Fondazioni all’Opera con l’allestimento, nell’autunno 2013 dell’opera Machbet di Giuseppe Verdi, 

rappresentata nei teatri di Teramo, Atri, Fermo e Chieti; 

2. conferma e ampliamento del Cartellone Unico degli Eventi (inaugurato nel 2010 con il Comune di 

Teramo, esteso a partire da 2011 ai comuni di Nereto e Atri) nell’ambito del quale, all’esito di una 

procedura congiunta di valutazione e selezione, sono stati sostenuti n. 58 progetti relativi sia a 

manifestazioni di maggior prestigio e consolidata tradizione sia a iniziative ritenute, per 

partecipazione e capacità attrattiva turistica, importanti ai fini della promozione locale; 

3. sostegno alle principali iniziative di carattere artistico e culturale diffuse sul territorio, la maggior 

parte delle quali contraddistinte dalla stabilità e dalla riconoscibilità anche fuori dell’ambito 

provinciale; 

4. realizzazione di eventi di carattere straordinario, di grande richiamo per il pubblico, quali le 

manifestazioni di Castelbasso 2013, gli eventi espositivi organizzati presso la fortezza di Civitella del 

Tronto nell’ambito di Visioni e la VII edizione di TeramoPoesia; 

5. sostegno all’attività di soggetti emergenti, al fine di garantire loro spazi di evidenza, mediante un 

apposito bando nell’ambito del quale sono finanziate n. 20 iniziative diffuse sul territorio. 

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. 

Nell’anno, tuttavia, in coerenza con le risorse disponibili, l’azione dell’Ente è stata limitata alla copertura 

degli impegni assunti, tra i quali è di particolare rilevanza lo stanziamento di una seconda tranche di € 

500.000 per la realizzazione di un progetto di recupero, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’antico 

Teatro Romano di Teramo, nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto, in data 13.09.2012 a 

Teramo, dalle fondazioni di origine bancaria abruzzesi e la Regione Abruzzo e, in data 22.11.2012, dal 

Ministero dei Beni Culturali, finalizzato a condividere priorità di intervento e garantendo il 

raggiungimento  di  risorse adeguate a realizzare interventi di importanza strategica nella loro 

completezza.     

Volontariato, filantropia e beneficenza 

Le linee di intervento in tale ambito hanno interessato diverse aree del disagio: minori bisognosi di 

tutela, anziani non autosufficienti, famiglie a basso reddito, portatori di disabilità, donne vittime di 

violenza, giovani a rischio di emarginazione sociale, immigrati; altre iniziative sono riconducibili alla 
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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 anche il progetto di social housing 

avviato con la costituzione del Fondo HS Italia Centrale, che, pur non rientrando nell’attività erogativa 

avendo natura di investimento finanziario, ha una forte valenza di carattere sociale. 

Oltre il 50% dei fondi complessivamente stanziati, sono stati in ogni caso destinati a interventi avviati 

negli anni precedenti, riguardanti la realizzazione di strutture per l’accoglienza e lo svolgimento di 

attività a favore di soggetti svantaggiati. 

Concorrono alla realizzazione di finalità proprie del settore, in ambito nazionale e regionale, 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 istituzionalmente preposti alla ricerca medesima, in 

particolare l’Università degli Studi di Teramo. 

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, oggetto di successive modifiche, con un 

impegno di risorse, su un orizzonte temporale pluriennale, attualmente stabilito fino a 2,374 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. 

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. 

Concorre alla realizzazione delle finalità del settore la partecipazione alla costituzione della Fondazione 

ITS Teramo. 
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4.10 – I PROGETTI 

 SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI   

Area tematica N. Stanziamento 

Area Musica, teatro e altre attività culturali 108 1.030.500,00 

Area Conservazione beni culturali e promozione del turismo culturale 4 677.161,83 

Totale 113 1.707.661,83 

 

Area musica, teatro e altre attività culturali   

Tipo di progetto N. Stanziamento 

Progetti di soggetti emergenti 20 53.500,00 

Progetti presentati nell’ambito della procedura di ammissione al 
Cartellone Unico di Teramo, Atri e Nereto 

58 429.000,00 

Altri progetti presentati da terzi 27 170.000,00 

Completamento di progetti pluriennali 2 350.000,00 

Attività proprie 1 28.000,00 

Totale 108 1.030.500,00 

 

Progetti di soggetti emergenti 

Il 21 novembre 2012 la Fondazione ha pubblicato uno specifico avviso per la selezione di “Progetti di 

Soggetti Emergenti” per l’anno 2013 relativi alle seguenti aree tematiche: Musica, Teatro, e altre Attività 

Culturali. 

Ai fini dell’avviso, erano considerati “soggetti emergenti” gli organismi no profit del territorio, non 

ancora affermati, ai quali la Fondazione voleva dare occasioni di emergere e trovare spazi di evidenza; 

non erano riconducibili a tale ambito, pertanto, le iniziative cohe avessero assunto il carattere della 

stabilità e continuità.  

All’esito della valutazione di n. 35 domande di contributo, sono stati selezionali n. 20 progetti, di 

seguito sinteticamente illustrati, finanziati con uno stanziamento complessivo di € 53.500,00. 

 
Associazione Corale Sine Nomine (Teramo) - In Mariae Nomine 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Il gruppo corale dell’Associazione si è esibito in due concerti a ridosso della festa dell’Immacolata, il 7 dicembre 
nella Chiesa di San Silvestro e San Giustino di Ripattoni e l’8 dicembre nella Chiesa Sacro Cuore Immacolato di 
Maria di  Teramo. 
 
Associazione Shop Art (Teramo) - Start 2013 
Contributo deliberato: € 2.500,00  
Iniziativa finalizzata a valorizzare l’arte degli antichi mestieri nella tradizione abruzzese e teramana, mediante la 
realizzazione, nelle vie Gabriele D’Annunzio e Carlo Forti del centro storico di Teramo, di sei eventi, ogni primo 
sabato dei mesi da aprile a maggio e da ottobre a dicembre, sul tema dalle arti applicate alla materia (ferro e rame, 
ceramica, tessuto, legno, riciclo e arte culinaria teramana), utilizzando diversi linguaggi artistici (poetico, musicale, 
corporeo, pittorico, plastico e orale) e con la partecipazione di artisti, artigiani e relatori del territorio. 
 
Banda Città di Canzano (Canzano) - 150° Anniversario della Fondazione della Banda Città di Canzano 
Contributo deliberato: € 3.000,00  
Manifestazione celebrativa del 150° anniversario della Banda della Città di Canzano, tenutasi il 17 agosto con 
l’esibizione della Banda Città di Canzano e dell’Associazione Bandistica Ettore Minervini di Montorio al 
Vomano. 
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Associazione Openja (Sant’Egidio alla Vibrata) – Jazz’up Festival 
Contributo deliberato: € 2.500,00  
Progetto finalizzato alla valorizzazione e promozione della musica jazz, realizzato attraverso l’allestimento di un 
concerto il 2 agosto a Civitella del Tronto, con la partecipazione di Andreas Oberg, chitarrista svedese, 
accompagnato dal Domingo Muzietti Trio, affermata formazione musicale locale. 
 
Associazione Liberamente (Bellante) - Eventi Live al Wunter Festival 
Contributo deliberato: € 2.500,00  
Serie di eventi musicali collaterali al Wunter Festival 2013, rassegna di arti visive, teatro, cinema e musica 
contemporanea e jazz. In particolare, sono stati realizzati quattro concerti presso l’ex Convento di San Francesco 
di Cellino Attanasio secondo il seguente programma: 

- 28 giugno: Abruzzo Jazz All Stars, Arturo Valiante (piano), Fabrizio Mandolini (sax tenore, sax soprano), 
Walter Monini (basso elettrico), Bruno Marcozzi (batteria) 

- 29 giugno: Tempelhof live-set (ambient/elettronica), Ocu live-set (breakbeat/minimal), C.AL.MA. live-set 
(techno), Luminodisco dj-set (nu-disco)  

- 30 giugno: Tributo al M° Ravi Shankar, concerto di musica classica indiana con Paolo Avanzo (sitar) e Stefano 
Grazia (tabla) 

 
Associazione Berardo Di Giacomo (Teramo) - Catalogazione e Digitazione dell’Archivio Berardo Di 
Giacomo 
Contributo deliberato: € 2.500,00  
Il progetto prevedeva il recupero, la catalogazione, la digitalizzazione, il riordino e sistemazione definitiva 
dell’Archivio Di Giacomo, patrimonio sulla storia di Teramo e dell’Abruzzo composto da migliaia di pezzi tra cui 
cartoline illustrate rarissime, fotografie provenienti da fondi famigliari di valore documentale e storico, 
documenti d’archivio, materiali filatelici inediti, appunti e annotazioni, studi e ricerche di Berardo Di Giacomo, 
dirigente comunale scomparso nel 2007 che nella prima metà del Novecento aveva iniziato un percorso di ricerca 
storica sulla città attraverso documenti, libri, immagini e ricordi. 
L’archivio è ora fruibile mediante sito web, collegato ai principali social network e posto a disposizione di Enti, 
Istituzioni, scuole, associazioni, ricercatori, studiosi, studenti ed editori. 
 
Associazione Il Nome della Rosa (Giulianova) – D’Annunziana. I 150 dalla Nascita di Gabriele 
D’Annunzio 
Contributo deliberato: € 2.000,00  
L’Associazione ha curato l’allestimento, in Piazza Buozzi a Giulianova, di due recital e di una piece teatrale sulla 
vita, sulla poetica sulla drammaturgia di Gabriele D’Annunzio, in occasione del 150° anniversario della nascita: 

- 5 luglio: Sentimento del Vivere (vita ed opere del poeta) 

- 18 luglio: Un Amore Dietro le Quinte (carteggio tra Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio) 

- 26 luglio: Più che l’Amore (testo teatrale) 
 
Associazione Quattroquarti (Montorio al Vomano) - La Musica… nel Parco 
Contributo deliberato: € 2.000,00  
Il Progetto "La Musica...nel Parco" si rivolgeva ai comuni dell'entroterra teramano che fanno parte del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  
In particolare, sono stati programmati sei concerti di musica classica ad opera di giovani forze artistiche locali, nei 
Comuni di Montorio al Vomano, Valle Castellana, Crognaleto, Torricella Sicura, Cortino e Rocca Santa Maria, 
nel periodo da agosto 2013 a inizio 2014. 
 
Associazione Gli Acquaviva (Atri) - Atri ti Fotografo 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Progetto articolato in una mostra diffusa nel Centro Storico di Atri, dal 4 agosto al 15 dicembre, con esposizione 
di gigantografie tratte da foto d’epoca dell’archivio del Maestro Cav. Domenico Zincani, risalenti al periodo dal 
1940 al 1960, e nel Concorso Fotografico “Atri ti Fotografo”, cui hanno partecipato oltre 80 fotografi, i cui scatti 
selezionati sono stati esposti dal 7 al 20 dicembre presso l’Auditorium S. Agostino, con premiazione finale nella 
serata del 17 dicembre 2013. 
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Associazione Officina Culturale Parco della Musica (Sant’Egidio alla Vibrata) - Onirico Festival 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Tradizionale manifestazione realizzata nel mese di giugno a Sant’Egidio alla Vibrata, con allestimento di quattro 
serate musicali presso il Parco della Musica: 

- 14 giugno: l’Onirico dell’Agave, giornata dedicata all’incontro con i genitori di bambini diversamente abili, con 
concerto della band I Pupazzi; 

- 16 giugno: concerto Tre Allegri Ragazzi Morti 

- 21 giugno: concerto Lo Stato Sociale 

- 28 giugno: concerto Nuju e Sound Sick 
Durante la manifestazione sono state realizzate, altresì, proiezioni cinematografiche e mostre di pittura e di 
fotografia. 
 
Associazione Bambun (TERAMO) – Tramontana 
Contributo deliberato: € 3.500,00 
Continuazione di un’iniziativa avviata lo scorso anno, cofinanziata dalla UE con complessivi 200 mila euro 
ripartiti tra i soggetti partner, finalizzata a salvaguardare la memoria del paesaggio e delle comunità montane di 
lingua romanza mediante la documentazione e diffusione di materiali culturali. 
Il progetto, sviluppato assieme  a Association Nosauts de Bigorra di Bouilh-Pereuilh (Francia), Associazione La 
Leggera di Rufina (Toscana), Associazione LEM-Italia di Teramo, Associazione Binaural di Nodar (Portogallo), 
Association Eth Ostau Comengès di Barbazan (Francia) e Numericulture-Gascogne di Lalanne-Trie (Francia), 
prevedeva incontri di scambio e dibattito, lavori di ricerca sul campo e d'osservazione, nonché raccolta di 
testimonianze individuali, da registrare e rendere disponibili su internet; tutti i materiali prodotti e raccolti, 
unitamente agli archivi messi a disposizione da appassionati e ricercatori, costituiscono la prima base 
documentale di una rete degli Archivi Etnografici del Gran Sasso d’Italia. 
Nel primo anno di attività sono state documentate circa 250 testimonianze sulla memoria delle aree 
dell’Appenino centrale, raccolti materiali fotografici, audio, video e cartacei presso le famiglie interpellate. Si 
sono, inoltre, incontri a Tarbes (Francia) dal 25 giugno al 2 luglio, a San Marco dei Cavoti (BN) il 24 settembre, a 
Fano Adriano il 26 settembre, Pietracamela e Intermesoli il 28 settembre a a Penna Sant’Andrea il 30 settembre; 
nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2012 sono state sviluppate le attività di ricerca e le azioni divulgative; in 
particolare, i comuni teramani hanno ospitato il Secondo Forum Internazionale Tramontana 
Nel 2013 era prevista la prosecuzione delle indagini e della raccolta della documentazione e, soprattutto, il 
trattamento di tutti i dati raccolti al fine di renderli fruibili al largo pubblico; si è provveduto, quindi, alla 
catalogazione e schedatura di 80 nuove interviste, attraverso una trascrizione cronologica dei contenuti e la 
creazione di codici e campi descrittivi, alla digitalizzazione e riversamento conservativo dei documenti fotografici 
e audiovisivi, all’allestimento complessivo del sito del progetto e dell'associazione, all’inserimento di un estratto 
dei documenti raccolti, alla pubblicazione di articoli scientifici, divulgativi e di materiali informativi e 
all’organizzazione di eventi di presentazione presso le comunità degli enti sostenitori del progetto. 
 
Associazione Insieme Vocale Organum (Giulianova) - Cori d’Opera nell’Ottocento Italiano 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Realizzazione di tre concerti a cura dell’Associazione e con l’esecuzione di composizioni per coro tratti da opere 
di Giuseppe Verdi e di Pietro Mascagni. 
Gli eventi si sono tenuti dal 4 al 6 gennaio 2014 nella Casa di Accoglienza Madonna del Grano di Notaresco, 
nella Casa Parrocchiale Don Giuseppe Pichini di Mosciano Sant’Angelo e presso la Badia di Corropoli. 
 
Associazione Coro Folkloristico A. Di Jorio (Atri) - Da Livorno a Portoferraio 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Allestimento dell’operetta Da Livorno a Portoferrario del compositore abruzzese Antonio Di Jorio, nei giorni 14 
e 15 dicembre nel Teatro Comunale di Atri, con la partecipazione del tenore Stefano Di Claudio, di un’orchestra 
formata da 25 elementi, del coro Di Jorio, di una compagnia teatrale e di un corpo di ballo, con la direzione del 
M° Concezio Leonzi. 
 
Associazione Abruzzo Cultura e Territorio (Pineto) -  Folk Abruzzo 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Progetto articolato nel biennio 2012-2013, finalizzato a rievocare tradizioni di ballate, canti popolari, leggende e 
storielle e riscoprire la cultura popolare del passato, reinterpretando con il gusto e le emozioni dell'epoca attuale; 
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erano quindi previsti la raccolta del materiale didattico, l’organizzazione di attività divulgativa presso le scuole 
della Provincia, la realizzazione di tavole rotonde presso la sala polifunzionale del Comune di Pineto, 
l’Auditorium Sant’Agostino di Atri e la biblioteca Delfico di Teramo e l’allestimento di una rassegna di musica 
popolare, nei giorni dal 7 al 9 agosto in diverse vie e piazze del Comune di Pineto. 
 
Associazione Altofino (Arsita) - Valfino al Canto 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
XVIII edizione di una manifestazione dedicata alla musica tradizionale e alla cultura di tradizione orale, con la 
partecipazione di suonatori e cantori della Val Fino, delle valli vicine e di altre comunità in cui è viva la riflessione 
sulla propria identità culturale. 
In particolare, nei giorni dal 9 all’11 agosto si sono tenuti seminari su tecniche esecutive, convegni su temi 
specifici, incontri con cantori e suonatori della tradizione abruzzese, mostre ed esposizioni, proiezioni video 
tratte dal materiale di ricerca, momenti musicali e balli per le vie del paese, esibizione di formazioni provenienti 
da realtà culturali extraregionali che abbiano un progetto musicale connesso alla tradizione orale. 
Hanno aderito alla manifestazione i seguenti gruppi musicali: Suonatori della Valle del Savena (valli bolognesi), 
Poeti a braccio e ciaramelle (Alta Sabina), Li Ciarvavì (Valle del Vomano), La famiglia Tinelli (Poggio delle Rose), 
Gruppo Folk Bisenti (Alta Valle de Fino), Tarantella Riggitana (Valle del Sant'Agata, Reggio Calabria), Bifolk 
(Villa Latina, Frosinoine), Traballo (Marche centrali), Gabriele lu Cellarotte e i Suonatori di Arsita (Alta Valle del 
Fino), Li Sandandonijré di Penna S. Andrea (Valle del Vomano), Banda Ciotti (Befaro, alta Valle del Fino), Li 
Sturnellapuje (Poggio delle Rose), Suonatori della Leggera (Appennino toscano), Come se Sona se Balla (Ascoli 
Piceno), Suonatori Silvaroli Angolani (Silvi e Città Sant'Angelo), Serra Folk (Cermignano), Eco tra i Torrioni “La 
Cumpagnia Candande” (Cellino Attanasio), Folk band (Montegualtieri), Laccio d'Amore (Penna Sant'Andrea), Lu 
Fregaventé (Silvi), Baro Drom Orkestar (melodie del bacino mediterraneo), Loskitanos (musiche balcaniche), La 
Bruja & Balkan Bistrò (musiche dall'America Latina ai Balcani). 
Nei suddetti giorni sono stati altresì allestiti un Laboratorio di liuteria, un Laboratorio di costruzione di 
ciarammelle e pifferi abruzzesi, un Laboratorio di costruzione di tamburelli dell’alta Irpinia, la Bottega Bambun 
(spazio a cura dell'Associazione Culturale Bambun con oggetti, foto, pubblicazioni e altri materiali, in 
collaborazione con le case editrici Ricerche&Redazioni e Squilibri, e con l'Associazione Culturale La Leggera). 
 
Associazione Campovalano Viva (Campli) - Scavi in Notturna presso la Necropoli di Campovalano 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto prevedeva l’organizzazione di scavi archeologici aperti al pubblico in orari serali, nel periodo dall’8 al 
14 luglio, nella necropoli di Campovalano, in collaborazione con il Museo Archeologico di Campli. Nel corso 
delle visite, era possibile accedere al tumulo multimediale realizzato, con un importante contributo della 
Fondazione, dall’Amministrazione comunale all’interno parco archeologico; sono state allestite per l’occasione 
una mostra sugli “ori dei pretuzi” e un’esposizione di materiale fotografico e documentale fornito dal Museo 
Archeologico di Campli. 
 
Associazione Musicale Nisea (Teramo) - Coro di Voci Bianche Nisea 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto rappresentava la prosecuzione di un’iniziativa avviata nel 2012 e finalizzato alla costituzione di un 
coro di voci bianche  nella città di Teramo, preparato per l’esecuzione di brani del repertorio corale a cappella, 
operistico e sinfonico dal rinascimento ad oggi. 
Ai ragazzi cantori (50 coristi di età compresa tra i 7 e i 12 anni selezionati presso le scuole elementari e medie dei 
comuni di Teramo, Torricella Sicura e Montorio al Vomano, diretti dal M° Claudia Morelli, direttore delle voci 
bianche dell'Accademia Nazionale) è stata dedicata un’attività formativa realizzata mediante scambi di esperienze 
musicali con giovani musicisti e coristi di prestigiose istituzioni musicali italiane quali l'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia e il Teatro dell'Opera di Roma, nonché collaborazioni con orchestre professionali regionali e 
nazionali; era prevista anche la formazione di un “coro preparatorio”, per bambini di età tra i 6 e i 7 anni, e di un 
“coro giovanile”, in cui confluiranno i ragazzi più grandi. 
Sono quindi stati programmati due concerti a Teramo, di cui uno in primavera, con la partecipazione di voci 
soliste del coro di voci bianche del Teatro dell'Opera di Roma, ed uno nel corso del secondo semestre dell’anno, 
con la partecipazione del “coro preparatorio” e del “coro giovanile”. 
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Associazione Fintotesto (Teramo) - Teramater 2013 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di eventi culturali incentrati su uno o più temi in comune tra diversi 
linguaggi artistici; nell’arco di dieci giorni, a novembre, sono state allestite serate dedicate al teatro, al canto, alla 
danza e alla musica: 

 14-15 settembre, sede di Electa Creative Arts: spettacolo teatrale Una notte (testo inedito da Francesca 
Lopez), con concerto di Ilenia Appicciafuoco; 

 22-23 novembre, Villa Capuani-Celommi di Torricella Sicura: spettacolo teatrale È nato così di Natalia 
Ginzburg; 

 24 novembre, Villa Capuani-Celommi di Torricella Sicura: inaugurazione mostra di sculture di Gianni Tarli, 
con reading e musica connessi allo spettacolo teatrale stesso. 

 
Associazione Roseto Danza (Roseto degli Abruzzi) - Roseto Danza 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Realizzazione di una serie di appuntamenti dedicati alla danza, avviata a fine 2012: 

 21 dicembre 2012, centro giovanile Piamartino di Roseto degli Abruzzi: “Etudes”; 

 27 dicembre 2012, Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo, e 28 dicembre 2012, Palazzo del Mare 
di Roseto degli Abruzzi: incontro con il maestro Michele Villanova; 

 26 marzo 2013, Chiesa del Sacro Cuore di Roseto degli Abruzzi, e 27.03.13, Chiesa San Domenico di 
Teramo: “Stabat Mater” di Alessandro Scarlatti in forma di dramma sacro per soli (soprano e contralto), 
clavinova, due violini e colpo di ballo, in collaborazione con il Laboratorio culturale Ars Nova; 

 14 giugno 2013, Cineteatro Odeon di Roseto degli Abruzzi: “Amore, amabile follia ...” 
 
Associazione Bon Ton (Bellante) - Voci Recluse 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
Progetto finalizzato alla realizzazione di un evento ricreativo per i detenuti della detenuti della Casa Circondariale 

di Teramo, coinvolti in un concorso canoro, realizzato il 10 dicembre 2013. L’appuntamento, voluto a ridosso 

delle festività natalizie dato il particolare stato d’animo con il quale questo periodo viene vissuto lontano dagli 

affetti familiari, anche lo scopo di favorire la crescita dell’autostima dei soggetti coinvolti. 

******* 

Progetti presentati nell’ambito della procedura di ammissione al Cartellone Unico di Teramo, Atri e 

Nereto 

La Fondazione Tercas,  il Comune di Teramo, il Comune di Atri ed il Comune di Nereto, allo scopo di 

armonizzare i propri interventi a sostegno di manifestazioni culturali ed artistiche, incentivare la qualità 

dell’offerta culturale complessiva ed ottimizzare le relative attività di comunicazione, hanno promosso 

la creazione di un Cartellone Unico di eventi da sostenere e promuovere sul territorio. 

Il 21 novembre 2012 la Fondazione ha, quindi, pubblicato uno specifico avviso per la selezione dei 

progetti da inserire in un programma unico di eventi culturali nei territori di Teramo, Atri e Nereto. 

All’esito della valutazione di n. 184 domande di contributo, sono stati selezionali i seguenti n. 58 

progetti (di cui n. 40 inserirti nel Cartellone Unico e n. 18 sostenuti congiuntamente al di fuori dello 

stesso), finanziati con complessivi € 469.000,00, di cui € 429.000,00 stanziati dalla Fondazione, € 

30.000,00 dal Comune di Teramo ed € 10.000,00 dal Comune di Atri. 

 
Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli (Teramo) - Stagioni Artistiche 2013 
Contributo Deliberato: € 145.520,00 
Il progetto comprendeva gli appuntamenti realizzai nell’anno solare 2013 nell’ambito delle stagioni 2012/2013 e 
2013/2014 delle attività concertistiche, teatrale e della danza. 
Ciascuna delle suddette stagioni, che beneficiano del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
sono caratterizzate dall’assoluta qualità delle proposte, alcune delle quali esclusive per l’Abruzzo. I relativi 
programmi erano articolati come segue: 
Stagione di Prosa 2012/2013 

 10/11.01.13, Teatro Comunale di Teramo: Il discorso del Re (Luca Barbareschi). 
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 29/30.01.13, Teatro Comunale di Teramo: Wordstar(s) (Ugo Pagliai, Paola Gasman) 

 18/19.02.13, Teatro Comunale di Teramo: Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa (Antonio Catania, 
Gianluca Ramazzotti, Miriam Mesturino) 

 13/14.03.13, Teatro Comunale di Teramo: Open Day (Angela Finocchiaro, Michele Di Mauro) 

 26/27.03.13, Teatro Comunale di Teramo: Il nipote di Rameau (Silvio Orlando) 
Stagione di Prosa 2013/2014 

 29/30.10.13, Teatro Comunale di Teramo: Il Visitatore (Alessandro Haber, Alessio Boni, Francesco 
Bonomo) 

 14/15.11.13, Teatro Comunale di Teramo: Zio Vanja (Sergio Rubini, Michele Placido, Pier Giorgio 
Bellocchio) 

 03/04.12.13, Teatro Comunale di Teramo: Ben Hur (Paolo Triestino, Nicola Pistoia, Elisabetta De Vito) 

 17/18.12.13, Teatro Comunale di Teramo: Boeing Boeing (Gianluca Guidi, Gianluca Ramazzotti, Ariella 
Reggio) 

Stagione dei Concerti 2012/2013 

 18.01.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo: Emanuele Segre 

 22.02.13, Parco della Scienza di Teramo: Orchestra Sinfonica Abruzzese, con Michele Campanella direttore e 
solista 

 26.02.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo: Quartetto di Venezia 

 07.03.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo: I Solisti Aquilani, con Cinzia Pennesi 
(direttore), Maria Laura Martorana (soprano) e Nota Stefkovic (flautino) 

 08.03.13, Parco della Scienza di Teramo: concerto per pianoforte e orchestra con Orchestra Sinfonica 
Abruzzese, Alvise Casellati (direttore) e Benedetto Lupo (pianoforte) 

 22.03.13, Parco della Scienza di Teramo: concerto per pianoforte e orchestra con Orchestra Sinfonica 
Abruzzese, Massimiliano Stefanelli (direttore) e Andrea Luchesini (pianoforte) 

 08.04.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo: Ramin Baharami e Massimo Mercelli 

 12.04.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo: Concerto Sacro di Duke Ellington con gli 
Archi dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese 

 18.04.13, Parco della Scienza di Teramo: Jazz Piano Story, con Paolo Di Sabatino e Arturo Valiante 

 07.05.13, Parco della Scienza di Teramo: River City Brass 

 06-11-14-18.06.13, Basilica Cattedrale di Teramo: Concerti d’Organo 
Stagione dei Concerti 2012/2013 

 23.10.13, Teatro Comunale di Teramo: Archi del Teatro San Carlo 

 22.11.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo: Quartetto di Cremona 

 29.11.13, Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo: La Verdi Barocca 

 06.12.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo: Freon Ensemble 

 20.12.13, Teatro Comunale di Teramo: Nationale Symphony Orchestra of Ucraine 
Stagione di Danza 2012/2013 

 28.01.13, Teatro Comunale di Teramo: Soirée Ravel – Bolero, con Balletto di Milano 

 27.02.13, Teatro Comunale di Teramo: Dance, Dance, Dance, con Compagnia Egribiancodanza 
Stagione di Danza 2012/2013 

 10.12.13, Teatro Comunale di Teramo: Contemporary Tango, con Il Balletto di Roma 
 
Associazione Naca Arte (Teramo) - Progetti Culturali per l’Arca 2013 
Contributo deliberato: € 33.652,00 
Serie di eventi culturali proposti presso L’ARCA (il laboratorio per le arti contemporanee realizzato, con un 
importante finanziamento della Fondazione, dall’Amministrazione comunale di Teramo presso il palazzo ex sede 
del Provveditorato agli Studi della Provincia di Teramo), realizzati con la direzione artistica di Umberto Palestini: 

 Ettore Frani – Attrazione Celeste, realizzata nel periodo dal 2 marzo al 14 aprile, in collaborazione con 
l’Accademia Raffaello di Urbino; 

 Luigi Carboni – Camere Condivise, nel periodo dal 4 maggio al 23 giugno; 

 Philippe Antonello - I/CON, dal 30 giugno al 30 settembre; 

 H01 – Habitat Zerouno, indagine sulle emergenze creative legate al territorio, realizzata dal 12 ottobre al 1 
dicembre; 
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 Attrazioni/In Collezione, dedicata al collezionismo e alle gallerie d’arte del territorio, inaugurata il 14 dicembre 
2013 e aperta la pubblico fino al 9 marzo 2014. 

 
Associazione Big Match (Teramo) - Innowaction 2013 
Contributo deliberato: € 21.828,00 
Progetto articolato in un complesso di eventi culturali e artistici, realizzati nel corso dell’anno a Teramo:  

 31.05.13, Museo Archeologico: evento finale di Art/Ex_Artexchange, con presentazione delle opere Keeping 
Time Again di Rossella Rubini e Tamarin Norwood e Spectacle di Maria Crispal e Dagmar Schürrer; 

 30.04.13, ex Villeroy: Aspettando il Primo Maggio, con Max Gazzé, Marta sui Tubi, Nobraino, Management del 
Dolore Postoperatorio, Serena Abrami e vincitori del contest radiofonico “Saranno Calibri” (Dante Francani 
e The YouAre); 

 30-31.0813, Torre Bruciata e Piazza Sant’Anna: Notte d’Autore, con inaugurazione della mostra fotografica di 
Gianfranco Gorgoni (30.08.13-14.09.13), concerti con Perturbazione, Velvet e Bianco e presentazione del 
libro Italia Revolution. Rinascere con la cultura di Christian Caliandro. 

 
Associazione Spazio Tre (Teramo) - Maggio Fest 2013 
Contributo deliberato: € 18.190,00 
Tradizionale manifestazione che si svolge a Teramo nel corso del mese di maggio, articolata in sezioni dedicate al 
Cinema, alla Danza, alla Musica, al Teatro e alle Arti visive. 
Cinema 

 2.05.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico e Multisala Smeraldo: Maggio Italiano - Cinema d'autore. 
Personale di Alina Marazzi. 

 10.05.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico: in occasione dei 150 anni dalla nascita di Gabriele 
D'Annunzio è stato proiettato Cabiria (1914) di G. Pastrone, con lettura delle didascalie a opera di Mauro Di 
Girolamo.  

 14-15-22.05.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico: VideA Videomakers abruzzesi: Francesco Calandra, 
Giustino Di Gregorio e Antonello Recanatini, Paolo Di Giosia. 

Teatro - Spazio Tre x Quattro 

 5.05.13, Spazio Tre Teatro: Un Letto Indiano 

 8.05.13, Spazio Tre Teatro: Aspettando Godot 

 12.05.13, Spazio Tre Teatro: Olympus Park, Nudi di Dei su tappeto ispirati ai "Dialoghi con Leucò" di 
Cesare Pavese 

 19.05.13, Spazio Tre Teatro: Una bionda per due 
Libri/Poesia 

 23.05.13, Bilioteca Delfico: presentazione del libro Di Questo Mondo di Daniela Attanasio, con letture di 
Bartolomeo Giusti 

Mostra 

 21.05.13-31.07.13, Pinacoteca Civica: Sognando Parigi. L'arte alla moda nella pittura italiana dell'ottocento 
Musica 

 30.05.13, Auditorium Parco della Scienza: Acquarelli Abruzzesi, in collaborazione con l’Associazione 
musicale Improvvisi 

 
Associazione Corale Teramana G. Verdi (Teramo) - Attività Anno 2013 
Contributo deliberato: € 13.642,50 
Il progetto comprendeva le due principali rassegne canore curate dall’Associazione, nel corso delle quali, oltre al 
Coro Giuseppe Verdi di Teramo, si sono esibiti solisti e formazioni corali ospiti: 
XVI edizione di Giugno in Coro 

 01.06.13, Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo: Coro Verdi, Lucio Crocetti (fisarmonica), 
Roberto di Stanislao (chitarra), Emiliano Macrini (contrabbasso), Antonella Mazzarulli e Ennio Vetuschi 
(direttori) 

 08.06.13, Chiostro San Giovanni di Teramo: complesso musicale Free Sound di Teramo 

 15.06.13, Chiostro San Giovanni: Coro Fonte Vetica di Castel del Monte (AQ), Barbara Cardelli 
(fisarmonica), Stefano Scotti (direttore) 
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 22.06.13, Chiostro San Giovanni di Teramo: “Omaggio a Verdi”, concerto per il Bicentenario della nascita di 
Giuseppe Verdi, con Coro Verdi, Antonella Mazzarulli e Ennio Vetuschi (direttori), Antonio Di Marco 
(pianoforte e direttore), Simona Antonini (soprano), Giovanna De Marcellis (mezzo soprano), Amedeo Di 
Furia (tenore), Massimo Bellodi (basso) 

XX Rassegna polifonica aprutina 

 27.09.13, Sala Polifunzionale della Provincia: Coro Verdi, Coro Vox Poetica Ensemble di Fermo, Coro Iride 
di Roma; 

 28.09.13, Sala Polifunzionale Provinciale: masterclass del M° Alessandro Cadario e concerto del Coro 
Accademico Internazionale Feniarco; 

 
Associazione Orchestrale da Camera B. Marcello di Teramo - Musica nei Chiostri e Stagione 
Concertistica 2013 
Contributo deliberato: € 10.914,00 
Il progetto comprendeva la realizzazione di due tradizionali rassegne curate dall’Associazione:  
1. Musica nei Chiostri: sei concerti di musica classica e contemporanea realizzati nei mesi estivi in alcuni dei più 
significativi chiostri del territorio provinciale: 

 15 luglio, Chiostro Madonna delle Grazie di Teramo: Quartetto Boccherini e Luciano Pompilio (chitarra); 

 22 luglio, Teramo, Chiostro Madonna delle Grazie di Teramo: Trio L’Araba Fenice; 

 25 luglio, Piazza di Porta Penta di Basciano: Trio Solotarev;  

 29 luglio, Cortile del Museo dello Splendore di Giulianova: duo Silvano Minella (violino) e Flavia Brunetto 
(pianoforte); 

 02 agosto, Chiostro degli Zoccolanti di Montorio al Vomano: duo chitarristico Cesare Di Cesare e Stefano 
Tempera 

 13 agosto, Piazza Roma di Castelli: I grandi classici del jazz, con Emilia Zamuner (voce), Paolo Zamuner 
(tastiera) e Domenico Velucci (sax). 

2. Stagione Concertistica, realizzata nella San Carlo del Museo Archeologico di Teramo nel periodo autunnale, 
sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e composta da sue serie di concerti: 
Il Solista e l’Orchestra 

 13 ottobre: Orchestra da Camera “Benedetto Marcello”, Simone Sala (pianoforte), Daniele Agiman 
(direttore) 

 27 ottobre: Orchestra da Camera “I Solisti Aquilani”, Tommaso Pratola (flauto), Gaia Trionfera (violino), 
Fabrizio Dorsi (direttore) 

 17 novembre: Orchestra da Camera “Benedetto Marcello”, Fabio Di Stefano (pianoforte), Nataliya Gouchak 
(direttore) 

Aperitivo in Musica 2013 

 20 ottobre: “Verdi - Wagner anniversari al pianoforte”; Francesco Nicolosi (pianoforte) 

 3  novembre: “Corelli e dintorni”; Giovanna Barbati (viola da gamba), Chiara Tiboni (clavicembalo) 

 10 novembre: “Ensemble Mercurio” 

 24 novembre: “Quartetto Accademia”, "Quintetto Benedetto Marcello” 

 1 dicembre: “La Leggenda dell’Arciere Yi”; Maria Di Giulio (arpa), Eva Martelli (voce recitante) 

 8 dicembre: Orchestra da Camera “Benedetto Marcello”, Valentina Di Cola (soprano ), Carla Centi Pizzutilli 
(contralto), Maurizio Vaccarili (direttore) 

 15 dicembre: “Quartetto Italiano di Clarinetti” 
Comune di Teramo - Vene di Modernismo e Rotte di Scambi Culturali nella Pittura di Pasquale 
Celommi 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Mostra dedicata a Pasquale Celomi, allestita nella Pinacoteca Civica di Teramo e aperta al pubblico dal 13 aprile 
al 30 giugno 2014, accompagnata da attività di promozione e valorizzazione delle opere esposte e del patrimonio 
culturale cittadino nell’ambito della II Settimana della Cultura della Città di Teramo, realizzata dal 18 al 25 aprile 
2014 con l’intervento di Vittorio Sgarbi e Philipe Daverio. 
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Comune di Teramo - Restate in Città 2013 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Insieme di attività sociali e culturali estive pensate e realizzate in favore soprattutto alla fascia sociale costituita 
dalla popolazione residente nella Città e nelle frazioni che, per motivi familiari, economici o di salute, restano nei 
luoghi di residenza anche nel periodo tradizionalmente dedicato alla ferie. 
Oltre alla rassegna Cinema sotto le Stelle 2013, allestita dal 5 luglio al 30 agosto in centro e in diversi quartieri e 
frazioni della Città, sono state realizzate una serie di iniziative culturali, ricreative e sociali in collaborazione con 
Associazioni culturali e organizzazioni di di volontariato locali: 

 26 giugno, Sala San Carlo del Museo Archeologico: “Da Bach a Wagner", concerto per violoncello e 
pianoforte di Lorenzo Materazzo ed Alan Di Liberatore; 

 7 luglio, Piazza Sant'Anna: finale del 3° Campionato del Mondo di Danza Accademica, con scuole di danza 
di varie regioni italiane e sud americane; 

 12 luglio, Piazza Martiri: concerto di musica jazz del gruppo "Caporale Trio"; 

 13 luglio: "Giochi senza Frontiere"; 

 14 luglio: "I colori della vita", spettacolo di musica e solidarietà con raccolta fondi per la realizzazione di un 
centro medico nel nord della Tanzania, con la partecipazione di "Delta Sound"; 

 15 e 16 luglio: serata musicale dedicata a giovani gruppi musicali teramani; 

 17 e 18 luglio: serata musicale di pizzica e taranta con "Zingari felici" e "Allabua"; 

 19 luglio: "Giochi senza Barriere", in collaborazione con il centro Servizi per il Volontariato e con le 
associazioni dei disabili del territorio; 

 20 luglio, piazza Martiri: "Canto della Vita", concerto di Katia Ricciarelli, con il tenore Francesco Zingariello 
e l'orchestra "I solisti di Puglia e Basilicata"; 

 21-24 luglio: serate dedicate alla musica di vario genere (jazz, melodica , e rock) con "Media Sound", "Aura", 
"Perla and the Jazzmen", "Rapsodia Band"; 

 25 luglio: Teatro Dialettale "Li fije è pizze di core" 

 24 agosto: sfilata di alta moda di stilisti locali 

 7 settembre: Sportissimamente Lo Sport Sotto Le Stelle 2013 
 
Cineforum Teramo Lumiere-Gianni Di Venanzo (Teramo) - Cineramnia 2013. Si Gira a Teramo 
Contributo deliberato: € 8.185,50 
IX edizione di un progetto con finalità formative e divulgative con riferimento sia alla cultura cinematografica sia 
alle professioni connesse con la produzione audiovisiva, in collaborazione con il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma 
Dopo la realizzazione di una serie di provini in Città, finalizzata alla produzione di cortometraggi con attori 
amatoriali, nei giorni dal 1 al 6 luglio sono state allestite sei serate dedicate alla cinematografia in Piazza 
Sant’Anna e presso il laboratorio L’ARCA, con incontri con attori, registi e docenti della Scuola Nazionale di 
Cinema; tra gli ospiti, gli attori Massimo Ghini, Francesco Sianna, Nicola Nocella, Michele Alhaique e Greta 
Scarano e i registi Roland Sejko, Toni Trupia e Saverio Di Biagio.  
Nell’ultima serata sono stati proiettati i cortometraggi girati in Città nel corso della settimana. 
 
Comune di Teramo - Capodanno Teramano 2014 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Spettacolo musicale realizzato nella notte di San Silvestro in Piazza Martiri accompagnato da una serie di eventi 
collaterali e concluso con il concerto “Che coss'è l'Amor", con Marcello Cirillo accompagnato dalla Big Band di 
Demo Morselli. 
Il progetto è stato ritenuto di particolare importanza anche da un punto di vista sociale, poiché ha rappresentato, 
in un momento significativo quale l’attesa dell’arrivo del nuovo anno, un momento di aggregazione aperto a una 
larga base partecipativa. 
 
Comune di Teramo - Iniziative Natalizie 2013 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il Comune di Teramo, in coordinamento con le associazioni locali e i Comitati di quartiere e frazioni, ha 
promosso un calendario di manifestazioni per le festività natalizie articolato in iniziative per bambini, eventi 
musicali e spettacoli tipicamente natalizi: 

 8.12.13: accensione luminarie e allestimento Albero di Natale in Piazza Martiri della Libertà; 
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 8.12.13/6.01.14: Concorso "Presepi..." in collaborazione con frazioni e quartieri della Città; 

 8.12.13: "Babbo Natale corre... e cammina per l'UNICEF"; 

 16.12.13, Teatro Comunale: Silvan in “La soluzione magica. Sospesi tra follia e magia” 

 17.12.13, Parco della Scienza: "Stelle di Natale" con i Bambini delle scuole teramane; 

 27.12.13, Piazza Martiri della Libertà: "Faremusika Live", con gli allievi di Faremusika; 

 28.12.13, Piazza Martiri della Libertà: "Teramo Suonava e...Suona" Anni 60 e 70; 

 29.12.13, Piazza Martiri della Libertà: "Talent Show" spettacolo-concerto 

 30.12.13, Piazza Martiri della Libertà: Spettacolo-Concerto del gruppo "Allabua"; 
 
Comune di Teramo - Gli Amici del Premio Teramo 2013 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Progetto articolato in una serie di incontri letterari e concluso con la cerimonia di premiazione del Premio 
Teramo. 

 13 marzo, sede dell’Associazione Teramo Nostra: incontro con Romano De Marco e presentazione del 
volume “A casa del diavolo”; 

 20 settembre, sede dell’Associazione Teramo Nostra: incontro con Igor De Amicis e presentazione del e-
book “Dogs”  

 17 ottobre, Biblioteca Provinciale M. Delfico: incontro con Paolo Di Vincenzo e presentazione del libro “Il 
mistero dell’oro di Dongo”  

 21 novembre, sede dell’Associazione Teramo Nostra: incontro con Angelo Marenzana e presentazione del 
libro “l’uomo dei temporali” 

 20 dicembre, cerimonia di premiazione del 43° Premio Teramo 
 
Associazione Teramo Nostra (Teramo) - Premio Gianni Di Venanzo 
Contributo deliberato: € 3.638,00 
Manifestazione dedicata alla fotografia cinematografica, articolata in una serie di eventi tra cui l’annuale concerto 
in omaggio a un maestro della musica da film italiana. 
Il progetto 2013 è stato realizzato con i seguenti eventi: 

 6 settembre, pinacoteca civica: mostra di Norberto Sagaria (omaggio al centenario della mostra) 

 13 ottobre, sede dell’Associazione: mostra fotografica “Diciotto anni di Premio Gianni di Venanzo negli 
sguardi dei protagonisti” 

 14 – 18 ottobre, Casa di Riposo De Benedictis: proiezioni “Omaggio a Steno” 

 17 ottobre, Aula conferenze della Facoltà di Scienze della Comunicazione: incontro/seminario “Da Renoir a 
Renoir” 

 18 ottobre, sede dell’Associazione: presentazione del volume “Guai ai baci” di Ottavia Monicelli e proiezione 
del documentario “Monicelli. La versione di Mario” 

 19 ottobre, sede dell’Associazione: omaggio alla poesia di Tonino Guerra nei film di Fellini illuminati da G. 
Di Venanzo 

 20 – 23 ottobre, sede dell’Associazione: proiezione dei film premiati 

 24 ottobre, I.T.C. Pascal: convegno sul rapporto uomo - animale 

 24 ottobre, sala Buozzi (Giulianova): presentazione del volume “Lino e il microfono” di Lino Manocchia 

 24 ottobre, Teatro Comunale di Teramo: omaggio al teatro al cinema, spettacolo teatrale “Il cacciatore di 
Androidi” 

 25 ottobre, sede dell’Associazione: presentazione del volume “Il turno di notte lo fanno le stelle” di Erri De 
Luca e proiezione dell’omonimo short movie 

 25 ottobre, Teatro Comunale di Teramo: rassegna di corti e concerto Omaggio a Nino Rota 

 26 ottobre, Teatro Comunale di Teramo: Gran Cerimonia di Premiazione, con ospiti del mondo del cinema 
e della televisione italiana 

 27 ottobre, Hotel Abruzzi: presentazione del volume “Luci e colori di una vita” di Alfio Contini 
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Associazione Mariella Converti (Teramo) - Tragic Acid 
Contributo deliberato: € 3.638,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di uno spettacolo concept show, fusione tra musica, prosa e video, 
realizzato nei giorni 7 e 8 giugno presso l’area archeologica del Teatro Romano di Teramo. 
 
Associazione Orchestra Contemporanea (Teramo) - Orchestra Contemporanea Plays Lucio Battisti 
Contributo deliberato: € 3.638,00 
Concerto dell'Orchestra Contemporanea con esecuzione di alcuni dei brani più significativi di Lucio Battisti, 
realizzato il 5 gennaio 2014 nella sala polifunzionale della Provincia, con la partecipazione di Awa Ly e di un 
vocal ensemble di 11 elementi. 
 
Associazione Città Futura (Teramo) - Rassegna di Teatro Dialettale sotto le Stelle 
Contributo deliberato: € 2.728,50 
XIII rassegna di teatro dialettale realizzata nella frazione di San Nicolò a Tornino nei giorni dal 18 al 21 luglio, 
con la partecipazione ci compagnie teatrali abruzzesi: La Porta Girevole di Alba Adriatica, La Bottega del Sorriso 
di Basciano, L’Allegro Palcoscenico di Tortoreto, I Marrucini di Chieti e Il Carrozzone di Morro d’Oro. 
 
Associazione Rondeaux (Sant’Omero) - Itinerari Musicali di Giovani Talenti Abruzzesi 
Contributo deliberato: € 2.728,50 
Realizzazione di 3 concerti itineranti dedicati al pianoforte e all’orchestra nei comuni di Teramo, Atri e Nereto. 

 9 agosto 2013, Teatro Brecht di Nereto: Note sotto le Stelle, concerto per due pianoforti, con Andrea 
D’Agostino e Fabio Di Stefano; 

 23 novembre 2013, Teatro Comunale di Atri: Concerto per Piano e Orchestra, con Orchestra da Camera 
Benedetto Marcello, direttore Nataliya Gonchak, e Fabio Di Stefano; 

 21 dicembre 2013, Sala San Carlo di Teramo: Melodie in Bianco e Nero, concerto per due pianoforti, con 
Andrea D’Agostino e Fabio Di Stefano. 

 
Associazione Corale Santa Cecilia (Teramo) - Haendel: Lo Splendore e la Sintesi del Barocco 
Contributo deliberato: € 1.819,00 
Realizzazione di un concerto di musica classica il 31 maggio nella Chiesa San Domenico di Teramo, in 
collaborazione con l’Orchestra Benedetto Marcello, con in programma l’opera “Judas Maccabaeus HWV 63”, 
oratorio in tre atti per soli, coro e orchestra di George Frideric Haendel. 
 
Associazione Faremusika (Teramo) - Fareproduction 2013 
Contributo deliberato: € 1.819,00 
Allestimento dello spettacolo musicale Tatì, che mette in scena un originale storia basata sul cantautore teramano 
Ivan Graziani, con il coinvolgimento di giovani musicisti, attori, cantanti e ballerini, con una serie di 
appuntamenti mattutini nei mesi di aprile e maggio, dedicati agli studenti teramani, e la realizzazione di  un 
evento finale in Piazza Martiri a Teramo il 30 giugno 2013. 
 
Associazione Kymbala (Teramo) - Pomeriggi Musicali 2013 
Contributo deliberato: € 1.819,00 
Realizzazione della rassegna di musica classica Pomeriggi Musicali, articolata in otto concerti nel periodo 27 gennaio 
2013 – 18 ottobre 2013 a Teramo, eseguiti da studenti dei conservatori italiani secondo il seguente calendario: 

 27 gennaio, Auditorium Liceo Pascal: Elena Matteucci e Emanuele Giallini; 

 4 aprile, Auditorium Liceo Pascal: Alessandro Ascani e Giuseppe Scorzelli; 

 13 settembre, Cattedrale di Teramo: conferenza “D’Annunzio e la Musica” e concerto d’organo a cura del 
Conservatorio di Brescia; 

 20 settembre, Santa Maria a Bitetto: Orchestrando a cura dell’Istituto Musicale G. Braga; 

 27 settembre, Santa Maria a Bitetto: concerto cameristico di Salvatore Sclafani 

 4 ottobre, Cattedrale di Teramo: concerto d’organo a cura del Conservatorio di Brescia; 

 11 ottobre, Santa Maria a Bitetto: concerto cameristico a cura del Conservatorio di Firenze; 

 18 ottobre, Santa Maria a Bitetto: concerto cameristico a cura del Conservatorio Casella di L’Aquila. 
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Associazione Electa Creative Arts (Teramo) – Interferenze 
Contributo deliberato: € 1.819,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di happening urbani, residenze artistiche di giovani danzatori, blitz 
metropolitani, performance di compagnie affermate e workshop di danza. 
In tale ambito, il 28 settembre è stato allestito, nel centro cittadino, lo spettacolo Environnement Vertical, della 
compagnia francese Retouramont, contestualmente a un flashmob su pattini a rotelle. 
 
Laboratorio Danza Mousikè (Teramo) - Mag Art Low Cost 2013 
Contributo deliberato: € 1.819,00 
Progetto finalizzato alla valorizzazione di artiste teramane mediante l’allestimento di due spettacoli: 

 “Pensieri per una notte”, presentato il 6 aprile a Lucca, in occasione del Dance Meeting; 

 “Danza nella Domus”, rappresentato dal 5 al 7 giugno presso il sito archeologico di Largo Madonna delle 
Grazie. 

 
Associazione Abruzzo Musica e Spettacoli (Teramo) - La Villa Suite 2013 
Contributo deliberato: € 1.819,00 
Nona edizione di una manifestazione tradizionalmente ospitata nella Villa Comunale di Teramo, con lo scopo di 
proporre spettacoli culturali, con eventi di musica jazz, classica, pop ed elettronica, spettacoli teatrali, cabaret e 
reading di poesie, svicolati da logiche commerciali. 
La manifestazione si è tenuta nei giorni dal 2 al 5 agosto come segue: 

 2.08.13: Turn Sour (band teramana) + Santo Niente (band Bolognese) 

 3.08.13: Mix Factor, concorso canoro promosso dall'Associazione Culturale Bon Ton di Bellante 

 4.08.13: Wide Hips 69 (band teramana) + The Fiftyniners (psychobilly band italiana) 
 
Associazione Tersicorea (Teramo) – Teramodanza 
Contributo deliberato: € 909,50 
Realizzazione della prima edizione di un concorso di danza, articolato in tre giorno dal 6 all’8 settembre a 
Teramo con la direzione artistica di Gianni Rosaci, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma; durante le tre 
giornate si sono svolti laboratori di danza classica e contemporanea, una prima selezione, le semifinali e la finale 
del concorso, con esibizione finale di ballerini ospiti, provenienti dalla Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di 
Roma e dalla Scuola di Danza del Balletto di Toscana. 
Ospite d’onore e madrina dell’evento è stata Elisabetta Terabust, étoile internazionale, già direttrice del Corpo di 
Ballo del Teatro alla Scala, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro dell’Opera di Roma e del Maggio Musicale 
Fiorentino. 
 
Associazione Teatri De Le Rùe (Pietracamela) - Bios Teatro 
Contributo deliberato: € 909,50 
Serie di spettacoli di teatro per ragazzi e bambini, accompagnati da iniziative volte a promuovere il consumo di 
cibi biologici e a Km 0, realizzati presso la Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo come segue: 
- 20.10.2013: Il Mago di Oz 
- 10.11.2013: La Leggenda della Montagna Addormentata 
 

Associazione Corale Teramana G. Verdi (Teramo) - Concerto di Natale 
Contributo deliberato: € 4.548,00 
Tradizionale appuntamento natalizio con esecuzione, il 22 dicembre scorso presso il Parco della Scienza di 
Teramo, di diversi brani tratti dalle opere di Giuseppe Verdi e di canzoni tradizionali natalizie, in collaborazione 
con l’Istituto Musicale Gaetano Braga di Teramo. 
 
Centro Ricerche Personaliste (Teramo) - Il Salotto Culturale 2013 
Contributo deliberato: € 3.638,00 
Serie di incontri culturali articolata come segue: Libri in Vetrina; Conosciamole associazioni e le istituzioni; 
Poesia e prosa; Percorsi a tema, in collaborazione con Archeoclub, Associazione "Genitori si diventa", Università 
Popolare Medio Adriatica, Associazione Sine Nomine, AIRC e associazioni di volontariato ad ispirazione 
religiosa. 
Sono stati realizzati complessivamente oltre 40 eventi in due periodi, dal 4.01.13 al 10.06.13 e dal 4.10.13 al 
16.12.13. 
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Università Popolare Medio Adriatica (Teramo) - Cittadinanza Attiva 
Contributo deliberato: € 1.819,00 
Sino stati realizzati dieci incontri, nel periodo dal 22.01.13 al 17.12.13, finalizzati a rafforzare la consapevolezza e 
la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza, informare e sensibilizzare sulle politiche 
e sugli strumenti dell’UE a tutela dei diritti, stimolare il dibattito sulla libera circolazione e cittadinanza. 
 
Associazione In Scena (Teramo) - Welcome Love 
Contributo deliberato: € 1.819,00 
Allestimento di un musical con bambini e  attori adulti sia normodotati sia disabili, messo in scena, in 
collaborazione con il Centro Diurno della Asl di Teramo, il 1° giugno nel  Teatro Comunale di Teramo 
 
Associazione Il Raggio (Teramo) - Diversi ma . . . Uno 
Contributo deliberato: € 1.364,00 
Il Concorso Letterario "Diversi... ma uno", giunto alla XIV edizione, è articolato in diverse sezioni riservate a 
studenti delle scuole superiori della provincia, agli stranieri presenti nel territorio italiano e ai detenuti della casa 
circondariale di Teramo, ed è finalizzato a promuovere nei giovani, negli stranieri e nei detenuti il superamento 
delle diversità; una quarta sezione, dedicata alla poesia, è aperta a tutti e si estende a livello nazionale. 
Il progetto, realizzato nell’arco di quattro mesi da febbraio a maggio ha coinvolto, inoltre, artisti locali, i quali 
hanno messo a disposizione i loro dipinti, a titolo gratuito, da destinare ai premiati del concorso, secondo il 
seguente calendario: 

 16 febbraio 2013: incontro con gli studenti degli istituti secondari di II grado della Provincia, presso l’Istituto 
Tecnico Pascal  

 10 marzo 2013: incontro con gli stranieri a Vasto 

 5 aprile 2013: incontro con i detenuti della Casa Circondariale di Teramo 

 25 maggio 2013: convegno e premiazione presso la Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo 

 27 maggio – 14 giugno: mostra delle opere dei pittori teramani 
 
Istituto Abruzzese di Storia Musicale (Teramo) - Ore Plangamo de lu Siniore - Passione Abruzzese 
Contributo deliberato: € 1.364,00 
Realizzazione di uno spettacolo di carattere giullaresco, con costumi e strumenti d’epoca, proposto a Teramo e 
ad Atri, ispirato all’opera omonima, tramandata in un codice appartenuto a Celestino V e conservato presso 
l’Archivio Capitolare de L’Aquila. 
 
Associazione Il Paradiso (Teramo) - La Giornata dei Piccoli Poeti 
Contributo deliberato: € 909,50 
Concorso nazionale, regionale e provinciale finalizzato a incentivare creatività e sviluppare sensibilità e 
conoscenza del vivere sociale, concluso con un evento realizzato il 28.12.2013. 
 
Associazione Amici della Biblioteca Delfico (Teramo) - Il Libro dei Sogni 
Contributo deliberato: € 909,50 
Il progetto era finalizzato a contribuire alla formazione delle nuove generazioni, principalmente delle fasce scolari 
elementari e medie, all’uso consapevole della biblioteca, mediante la creazione di percorsi visuali, interattivi e 
pratici dedicati, nell’arco di un triennio, a diversi supporti conservati nella biblioteca: libro, fotografia e 
audiovisivo. 
 
Laboratorio Musicale Abruzzese (Teramo) - Una Goccia per la Tanzania 
Contributo deliberato: € 909,50 
Allestimento di La Serva Padrona di G.B. Pergolesi, spettacolo per due voci soliste e pianoforte, con raccolta 
fondi a favore dei Padri Passionisti del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata destinati alla realizzazione di un 
pozzo per la raccolta d’acqua in  Tanzania. 
Lo spettacolo è stato messo in scena il 1° marzo 2014 nella Sala San Carlo del Museo Archeologico i Teramo. 
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Associazione Amadeus (Teramo) - Giovani in Orchestra 
Contributo deliberato: € 909,50 
Il progetto era rivolto gli iscritti dei corsi musicali delle scuole elementari interessate all’iniziativa ed era 
finalizzato alla formazione di un’orchestra sinfonica giovanile, cui sarebbe stata affidata l’esecuzione di una serie 
di concerti con fisarmonica, chitarra, violino e flauto traverso. 
 
Associazione Tekno Alp di Pietracamela - Vite Vissute in Montagna e Vivi la Montagna Viva 
Contributo deliberato: € 909,50 
Il progetto comprende due distinte iniziative: 
1) Vite Vissute in Montagna: serie di appuntamenti programmati nel primo semestre dell’anno, dedicati alla 
presentazione di volumi e di documentari filmati su personaggi e imprese legate alla montagna e all’alpinismo, 
presso la sala Carino Gambacorta della Banca di Teramo; 
2) Vivi la Montagna Viva: iniziativa articolata in un laboratorio sulle tinture naturali per tessuti e in una rassegna 
di rappresentazioni teatrali in alcune località montane nel Comune di Valle Castellana.  
 
Associazione Play 22 Settembre (Teramo) - Quattordici Canoni dopo le Variazioni Goldberg 
Contributo deliberato: € 909,50 
Evento articolato in una “presentazione-concerto”, con esecuzione dedicata all’opera Quattordici Canoni sopra le 
prime Otto Note del Basso Fondamentale dell’Aria delle Variazioni Goldberg, BWV 1087 di Johann Sebastian Bach, 
rinvenuta casualmente solo nel 1974 e rimasta a lungo sconosciuta. 
Nel corso della manifestazione, realizzata a Teramo il 21.12.13, presso la Sala San Carlo del Museo Archeologico, 
e riproposta il 21.12.13 a L'Aquila, presso l’Auditorium Del Parco, sono stati presentati documenti multimediali 
sull’opera del compositore. 
 
Associazione Compagnia Il Satiro (Teramo) – Mettoinscena 
Contributo deliberato: € 455,00 
XI edizione di una manifestazione teatrale, che coinvolge giovani e professionalità locali e non, proponeva una 
galleria di spettacoli firmati dalla regia di Maria Egle Spotorno, basati sul repertorio classico, diversificati per 
genere (opera impegnata, favola, d'intrattenimento) ed età degli attori (adulti, ragazzi, bambini), con la speciale 
partecipazione degli ospiti del Centro Diurno di Teramo. 
Gli spettacoli sono stati messi in scena nella Sala Caraciotti di Teramo e a San Benedetto del Tronto come segue: 

 23 giugno 2013, Teramo: La Famiglia dell’Antiquario di C. Goldoni 

 27 giugno 2013, Teramo: Italiani brava gente… clown, raccomandati e bamboiccini 

 3 luglio 2013, San Benedetto del Tronto: Gli Innamorati di C. Goldoni 
 
Comune di Nereto - Eventi Neretesi 2013 
Contributo deliberato: €  40.000,00 
Il progetto comprendeva: 
a) l’Estate Neretese, tradizionale cartellone di eventi estivi allestito dall’Amministrazione comunale presso il 
teatro all’aperto Berthold Brecht: 

 il XV Festival dell'Operetta, nei giorni 3 e 4 agosto con la partecipazione della Compagnia Teatro Musica 
Novecento, dell’Associazione Fantasia in Re di Reggio Emilia, che ha allestito gli spettacoli La Danza delle 
Libellule e Al Cavallino Bianco; 

 la IV edizione del Festival del Teatro Dialettale, nei mesi di luglio e agosto, articolato in 14 spettacoli a opera 
di compagnie teatrali dialettali provenienti dalle province abruzzesi e da territori limitrofi; 

 un concerto dell’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro diretta dal M° Luisella Chiarini, eseguito 
il 13 luglio; 

b) una serie di manifestazioni realizzate nell’ambito dell’Invernata Neretese, nel periodo ottobre-dicembre:: 
XXIII mostra scambio di radio d’epoca; danza; spettacoli folkloristici; Premio Libero Masi e Emanuela Chelli) 
 
Associazione Belcanto Neretese (Nereto) - Trilogia del Bel Canto Lirico: Donizetti, Bellini, Verdi 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Manifestazione canora realizzata in data 11 agosto 2013 nel teatro all’aperto B. Brecht di Nereto, secondo il 
seguente programma: 
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 esecuzione di alcuni brani dell’opera Elisir d’Amore di G. Donizetti, con Emanuela Formichella (soprano), 
Gianluca Pasolini (tenore), Bertram Klamp (baritono), Matteo D’Apolito (basso), Kiyoka Iguchi (soprano), la 
Piccola Orchestra Bel Canto di Macerata e Cesarina Compagnoni (pianoforte); 

 Omaggio al Bel Canto, con otto cantanti lirici che interpreteranno i brani Casta Diva (dalla Norma) di 
Vincenzo Bellini, Me voglio fa ‘na casa di Gaetano Donizetti, Sestetto (da Lucia di Lammermoor) di  
Gaetano Donizetti, Addio al passato e Brindisi (da La Traviata) di Giuseppe Verdi. 

 
Pro Loco Nereto (Nereto) - Talenti in Val Vibrata 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Due serate musicali con protagonisti gruppi giovanili di musica pop accompagnati da una formazione 
orchestrale.  

 18.07.13, teatro Brecht di Nereto: Young Ham, Samele Claudia ed Erika Grelly (pianoforte), So Youn Young 
(violino), Francesco Pianebianco (sax); 

 2.08.13, teatro Brecht di Nereto: Erica Vicari e Tatiana Vratonjic (pianoforte). 
 

Comune di Atri - Eventi Legati all’Apertura della Porta Santa 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione, nei giorni dall’11 al 16 agosto, di una serie di eventi in concomitanza con 
le celebrazioni per l’annuale apertura della Porta Santa della Basilica Concattedrale Santa Maria 'Assunta, quali il 
corteo storico e relativa funzione di apertura il 14 agosto, spettacoli musicali e teatrali a cura delle associazioni 
musicali e delle compagnie teatrali locali, con concerto finale il 16 agosto in Piazza Acquaviva. 
 
Associazione Otis Redding (Atri) - Green Hills in Blues 
Contributo deliberato: € 4.480,00 
13° festival internazionale di musica blues, con la partecipazione di artisti internazionali e uno spazio riservato a 
gruppi musicali abruzzesi; la manifestazione è tradizionalmente accompagnata da seminari didattici, 
dimostrazioni tecniche e esposizioni di strumenti musicali. 
Nei giorni 19 e 20 luglio si sono esibiti Umberto Porcaro & The Shuffle Kings; R. J. Mischo Band (U.S.A.); Bob 
Malone Band (U.S.A.); Walking Trees; Malina Moye (U.S.A.); Roland Tchakountè (Africa/Francia). 
La seconda serata si è conclusa con la Notte Bianca del Blues con Dynamic Trio-Keep Hard Blues Band-The 
Baron’s Band-Antonio di Gabriele-Rockin Riot-The Tasta Boys-New Butterfly B. Band-Lu Blues. 
 
Pro Loco Hatria (Atri) - Manifestazioni Culturali della Città di Atri 
Contributo deliberato: € 4.075,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione, in occasione della Festa dell’Assunta e dell’apertura della Porta Santa,  di 
un corteo storico con figuranti medioevali, artisti di strada ,sbandieratori e trampolieri (14 agosto), di una sfilata 
di carri trainati da buoi, addobbati e accompagnati da balli folkloristici (15 agosto), e della rievocazione dell’antica 
fiera boaria (13-15 agosto). 
 
Associazione Suoni Migranti (Atri) - Festival Etnorock Città di Atri 
Contributo deliberato: € 4.075,00 
XIX rassegna di musica etnica e popolare finalizzata a promuovere il confronto fra culture diverse, realizzata in 
tre date: 

 5.08.13: Giuliano Gabriele &nemble 

 6.08.12 : Yo Yo Mundi 

 7.08.13: Il Parto delle Nuvole Pesanti special guest Claudio Lolli 
 
Associazione In Media Res (Atri) - Suoni Mediterranei 
Contributo deliberato: € 4.075,00  
XVI edizione di una rassegna jazzistica, realizzata dal 18 al 20 agosto in Largo Cherubini ad Atri, secondo il 
seguente programma:  

 18.08.13: Gianni Ferreri Small Band Project guest Bepi D'Amato 

 19.08.13: Fast & Bulbous 

 20.08.13: SwingAmo Band - Amaro Tango & Danilo di Paolonicola 
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Associazione Amici della Musica 2000 (Atri) - Festival Internazionale dei Duchi d’Acquaviva 
Contributo deliberato: € 4.075,00 
Nel periodo dall’8 al 31 agosto si è tenuto un programma di corsi di perfezionamento e interpretazione musicale 
suddiviso in 15 Master Class in tutti i principali strumenti, canto e direzione d’orchestra; i concerti sono stati 
realizzati secondo il seguente programma: 

 9 agosto, Teatro Comunale: Orchestra Sinfonica "Duchi d'Acquaviva", Pasquale Iannone, pianoforte, 
Nataliya Gonchak, direttore 

 14 agosto, Teatro Comunale, Orchestra Sinfonica "Duchi d'Acquaviva", Giovani Direttori d'Europa 

 17 agosto, Teatro Comunale: Eugen Indjic, pianoforte 

 21 agosto, Cattedrale Basilica S. Maria Assunta: Angelo Persichilli, flauto 

 22 agosto, Cattedrale Basilica S. Maria Assunta: Ensemble "I Cornisti!" - Michael Hoeltzel, direttore 

 28 agosto, Teatro Comunale: Trio violino, violoncello e pianoforte (Ida Bieler, violino, Maria Kliegel, 
violoncello e Fan Jang, pianoforte) 

 
Associazione Nemo Project (Atri) - Atri Music Camp 2013 
Contributo deliberato: € 4.075,00 
La manifestazione prevedeva quattro giorni di lezioni di strumento e workshop con la presenza di musicisti 
affermati, in collaborazione con il conservatorio D’Annunzio di Pescara, presso il palazzo ex I.T.C. e 
l’Auditorium Sant’Agostino, ed esibizioni musicali serali; gli eventi sono stati realizzati secondo il seguente 
programma: 

 29.07.13: lezioni di strumento con workshop; concerto di Cuong Vu accompagnato dagli insegnanti dei 
corsi; 

 30.07.13: lezioni di strumento con workshop, lezione di Musica d'Insieme; concerto String Theory; jam 
session; 

 31.07.13: lezione di strumento; lezione di musica d'insieme con workshop, lezione di musica d'insieme con 
workshop; concerto jazz trio; jam session; 

 1.08.13 lezione di musica d'insieme, lezione di musica d'insieme; concerto finale degli allievi. 
 
Schola Cantorum Aristotele Pacini (Atri) - Rassegna Polifonica Internazionale 
Contributo deliberato: € 2.575,00 
XX Rassegna Polifonica Internazionale di Atri, realizzata presso l'Auditorium Sant'Agostino di Atri in due 
periodi distinti: 

 il 6 luglio, nella Basilica Concattedrale e presso Palazzo Ducale, con la partecipazione del Coro Pacini, del 
Coro della Virgola di Pescara e del Coro Musicanova di Roma: 

 nei giorni 22 e 23 novembre, a ridosso delle celebrazioni di Santa Cecilia,  presso l’Auditorium 
Sant’Agostino, con il Coro Pacini, il Coro Vesna Santa Croce di Trieste, la Corale D'Onofrio ed il Coro 
Claricantus di Atri 

 
Associazione Castellum Vetus (Atri) - Completamento Itinerario Artistico di Casoli Pinta 
Contributo deliberato: € 3.260,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione, nel periodo dal 25.04.13 al 25.06.13, di una mostra di scultura delle opere 
di Clodoveo Masciarelli, nativo di Atri, presso le cisterne romane di palazzo Acquaviva, con produzione di un 
installazione scultorea permanente all'ingresso dei percorso del Museo sotto le stelle Casoli Pintna, in località 
Casoli di Atri. 

 
Schola Cantorum Giovanni D’Onofrio (Atri) - Rassegna di Musica Sacra Don Giovanni D’Onofrio 
Contributo deliberato: € 2.035,00 
Rassegna di musica corale sacra realizzata presso la Basilica Cattedrale di Atri nei giorni 24 e 29 luglio 2013 con 
l’esibizione, accanto alla Schola Cantorum e Gruppo Strumentale Giovanni D’Onofrio, del Gruppo strumentale 
e vocale Orfeo Futuro Orchestra Barocca, con accompagnamento di organo, archi e clavicembalo, della Schola 
Cantorum San Bartolomeo della Cattedrale di Avezzano, del Coro Polifonico Naharti della Valnerina Terzana e 
del Coro Laeti Cantores di Avezzano. 
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Associazione Musicale Cesare Tudini (Atri) - Rassegna Giovani Esecutori 
Contributo deliberato: € 1.630,00 
Progetto che riserva uno spazio dedicato a giovani esecutori di talento e a spettacoli musicali per ragazzi, 
realizzato nel Teatro Comunale di Atri secondo il seguente calendario: 

 9 novembre 2013: Quartetto Falasca; 

 16 novembre 2013: Trio Amato, Lezione concerto per gli alunni delle Scuole di Atri; 

 16 novembre 2013: Trio Amato; 

 30 novembre 2013: Tiziana Columbro, pianista. 
 
Associazione Studentesca Atriana (Atri) - Strade dell’Acquaviva Rock 
Contributo deliberato: € 1.630,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione, nei giorni dal 26 al 27 luglio, di una serie di eventi di musica, teatro, danza 
e cinema, sul tema della musica rock, con ospiti Jester at Work (gruppo abruzzese), Umberto Maria Giardini, 
Shijo (gruppo abruzzese) e The Niro. 
 
Associazione Abruzzo-Ontario (Atri) - Eventi Culturali per lo Sviluppo Glocale 
Contributo deliberato: € 3.260,00 
Realizzazione di una settimana di eventi collegati alla XXVII edizione dell'Atri Cup, manifestazione 
internazionale di sport e cultura, dedicata ai ragazzi dai 6 ai 18 anni, con categoria maschile e femminile di alcune 
delle principali discipline sportive (calcio, basket, volley, tennis, baseball, calcio a 5), con un’attenzione particolare 
riservata al mondo dei disabili. 

 22 giugno: Convegno Internazionale “I valori scendono in campo: lo sport senza stress” 

 25-27 giugno: Cineforum Internazionale (“Machan – La vera storia di una falsa squadra”; “Llicka – Uno 
spirito libero”; “L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza”); 

 24-28 giugno: “La musica leggera italiana famosa nel mondo”; “La storia della dance-music dal vivo”; “Le 
vibrazioni e le emozioni di una DJ session”; “Serata Musica e Cultura Etnica”. 

 
Associazione La Stracca (Atri) - Concerti di Musica Popolare 
Contributo deliberato: € 1.220,00 
Manifestazione musicale articolata in tre serate, con la partecipazione di altrettanti gruppi di musica popolare, in 
frazione Casoli di Atri: 

 5 luglio: gruppo musicale La Spadaccina (pizzica salentina e folk) 

 6 luglio: gruppo musicale Misto Lana (folk rock) 

 7 luglio: gruppi musicali Ci Manna… Rino (cover band Rino Gaetano) e The Baron’s Band (country e 
rockabilly) 

 
Associazione Gli Amici di Roberto (Atri) - Pizzica è Danza 
Contributo deliberato: € 815,00 
Il progetto proponeva un focus sulla musica popolare e sulla danza tradizionale del sud Italia: la Pizzica Salentina, 
mediante l’allestimento di un concerto nel periodo estivo, con la partecipazione di ospiti pugliesi, strumenti e 
danze tradizionali. 
 
Associazione Rione San Domenico (Atri) - Festa dell’Uva 
Contributo deliberato: € 815,00 
Manifestazione folkloristica realizzata il 22 settembre scorso con esibizione di gruppi corali, sfilata di carri 
folkloristici addobbati e distribuzione di uva e pietanze della tradizione locale. 
 
Associazione Mani Fatate (Atri) - Il Ricamo nella Moda come Patrimonio da Salvaguardare 
Contributo deliberato: € 405,00 
Serie di eventi espositivi dedicati al legame tra ricamo e moda, al termine di un percorso formativo sulla tecnica 
del ricamo. In estate è stata realizzata la mostra “Il Ricamo e la Moda”, mentre nel periodo natalizio si è tenuta 
una mostra di presepi artigianali ricamati. 

******* 
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Altri progetti presentati da terzi 

Al di fuori dei suddetti bandi, la Fondazione ha selezionato per il finanziamento n. 27 progetti all’esito 

della valutazione di n. 98 domande di contributo presentate con riferimento all’avviso generale 

pubblicato il 25 novembre 2012. 

 
Società della Musica e del Teatro P. Riccitelli (Teramo) - Fondazioni all’Opera 2013 
Contributo deliberato: € 120.000,00 ripartito nelle seguenti annualità: 
- 2013: € 60.000,00 
- 2014: € 60.000,00 
Il progetto Fondazione all’Opera 2013 prevedeva l’allestimento e la messa in scena, a cura della Società della 
Musica e del Teatro P. Riccitelli di Teramo, del’opera Macbeth di Giuseppe Verdi. 
Le rappresentazioni si sono tenute secondo il seguente calendario: 

 09.10.13: Teatro Comunale di Teramo 

 13.10.13: Teatro Comunale di Atri 

 02/04.10.13: Teatro Marrucino di Chieti 

 18.10.13: Teatro dell’Aquila di Fermo 
L’opera, la cui regia è stata affidata a Nicola Zorzi, ha visto la partecipazione del baritono Carmelo Corrado 
Caruso (nel ruolo di Macbeth), del basso Stefano Rinaldi Miliani (Banco), del soprano Seda Ortac (Lady 
Macbeth), dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta da Massimiliano Stefanelli, e del Coro del  Teatro 
Marrucino di Chieti, diretto dal teramano Paolo Speca. 
 
Fondazione Malvina Menegaz (Castellalto) - Castelbasso 2013 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
Tradizionale serie di eventi culturali e artistici, accompagnati da degustazioni gastronomiche, finalizzati a 
valorizzare il borgo medioevale di Castelbasso, ed articolati di sezioni dedicate alle arti visive, alla musica, alla 
letteratura, alla filosofia e all’enogastonomia. 
Sezione arti visive. 

 "Il Colore e la Forma" — Opere della Collezione Fondazione Malvina Menegaz. Svoltasi dal 2 marzo al 5 
maggio, la mostra ha presentato una selezione di opere della collezione della Fondazione Malvina Menegaz 
esposte secondo un allestimento idoneo a mettere in atto una riflessione didattica sui temi del colore e della 
forma nell'arte. 

 "Mimmo Paladino. VARIeAZIONI", curata da Laura Cherubini ed Eugenio Viola e ospitata nel Palazzo 
Clemente dal 29 giugno al 1° settembre, in parte allestita suggestivamente anche in due propaggini dell'antico 
borgo (in un antico fondaco e sulle mura di cinta), ha raccolto un nucleo di 17 opere del Maestro campano. 

 “Le Ragioni della Pittura - Esiti e Prospettive di un Medium”, curata da Laura Cherubini ed Eugenio Viola e 
allestita nel Palazzo De Sanctis nello stesso periodo della mostra dedicata a Mimmo Paladino, la mostra si è 
ispirata al medium pittorico di cui l'artista campano ha favorito il ritorno, con esposizione di opere di 
Salvatore Arancio, Heman Bas, Simone Berti, Michael Bevilacqua, Mathias Bitzer, Peter Linde Busk, Davide 
Cantoni, Carter, Matthew Chamber, Benny Chirco, Fabrizio Cotognini, Alberto Di Fabio, Patrizio Di 
Massimo, Giulio Frigo, Stefania Galegati, Paolo Gonzato, Uwe Henneken, Havard Homstvedt, Mariangela 
Levita, Birgit Megerle, Damir Oéko, Donato Piccolo, Luigi Presicce, Tanja Roscic, Dan-Shaw Town, Rob 
Sherwood, Jamie Shovlin, Diego Singh, Ian Tweedy. 

Sezioni letteratura 
"Piazzetta letteraria", salotto letterario sotto le stelle, animato dal prof. Renato Minore, scrittore, poeta e 
giornalista e articolato nei seguenti appuntamenti: 

 19 luglio: incontro con lo scrittore Walter Siti vincitore del Premio Strega 2013 con "Una storia avvincente"; 

 26 luglio: incontro con Paolo Crepet, psichiatra e sociologo; 

 2 agosto: incontro con la scrittrice Maria Pia Ammirati; 

 23 agosto: incontro con la scrittrice Romana Petri. 
Sezione musica antica 
Rassegna di concerti d’organo “D’Estate l’Organo, nella chiesa parrocchiale di Castelbasso, articolata in cinque 
appuntamenti curati dal M° Roberto Marini. 
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Sezione Castelbasso incontra 
Spazio culturale interdisciplinare curato da Simone Gambacorta, giornalista, critico letterario, scrittore; si sono 
tenute sei conversazioni nei giorni 20 e 27 luglio, 3, 10, 24 e 25 agosto, su temi inerenti l’arte e la cultura, con la 
partecipazione di Lucia Arbace, Soprintendente per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo, 
Ricardo Pérez Marquez, docente alla Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" di Roma, Lucilla Sergiacomo, 
Vicepresidente dell’Associazione Culturale Flaiano e dei Premi Internazionali Flaiano di Pescara, Enrico Di 
Carlo, ex docente, pubblicista e saggista, Luciano D'Amico, Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, 
Antonio Carnevale e Stefano Pirovano, scrittori. 
Sezione enogastronomica 
L’intera a manifestazione è stata accompagnata dall’iniziativa "Il gusto per la cultura - La cultura del gusto", con 
esposizioni e degustazioni enogastronomiche, spettacoli di Cooking Show, una lectio magistralis di sapienza 
culinaria applicata, in collaborazione con la CCIAA di Teramo, il Consorzio di Tutela Colline Teramane, chef e 
aziende ristoratrici locali. 
Progetto educazione 
Curato dal 2010 da Alessia Di Clemente, ha affiancato la Sezione Arti Visive con percorsi formativi di 
avvicinamento all'arte e alla cultura contemporanea e strumenti didattici, calibrati tenendo conto dei fruitori delle 
tre mostre, in modo particolare per quella primaverile, allestita prevalentemente per i bambini. 
Sono state, in particolare, proposte attività educative di visita e laboratorio dedicate gli alunni della Scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, conversazioni lungo il percorso espositivo, lezioni 
di base per approfondire il tema della pittura nell'arte contemporanea, visite animate e interattive nonché eventi 
riservati a gruppi organizzati.  
 
Associazione Naca Arte (Teramo) – Visioni 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
Il progetto – in collegamento con gli eventi espositivi realizzati nel borgo di Castelbasso nell’ambito del progetto 
“Castelbasso / Civitella – Cultura contemporanea nei borghi” - prevedeva la realizzazione di una mostra nella 
Fortezza di Civitella, con una sezione dedicata alla fotografia e una dedicata alle colonne sonore 
cinematografiche.  
L’iniziativa è stata realizzata nel periodo 28 giugno – 30 settembre, nel corso del quale sono state allestite le 
mostre Visione Animale a cura di Giacinto Di Pietrantonio e Visione Mario Dondero a cura di Umberto 
Palestini; nel medesimo periodo sono stati realizzati cinque appuntamenti denominati “Incontri sotto le stelle”, 
con la partecipazione di protagonisti del mondo dell’arte e della cultura, visite guidate alle mostre, degustazioni 
enogastronomiche e serate musicali: 
- 5 luglio: Concerto Dean Brown Trio 
- 12 luglio: Concerto Bobbi Wilsyn e Bill Boris 
- 5 agosto: Concerto M. Edit Ensemble 
- 12 agosto: Concerto Contemporary Vocal Ensemble 
- 19 agosto: Concerto Contemporary Rhythm Band 
 
Comune di Atri - Manifestazioni Natalizie 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Calendario degli eventi predisposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Atri, unitamente al Comitato 
Festeggiamenti “Madonna Immacolata” e alla Pro Loco Hatria: 

 Mostra Fotografica "Atri ti Fotografo" - Auditorium 

 Mostra presepi artigianali - Chiesa Santa Reparata 

 Castagne, vino cotto e vin brulè a cura della Pro Loco - Piazza Duomo 

 I sapori di Atri, degustazione di prodotti tipici a cura delle aziende agricole locali - Cortile Palazzo Ducale 

 Atri sotto le stelle, visita alla città sotterranea a cura dell'Oasi dei Calanchi a cura del WWF 

 Il Duca Acquaviva, lettura semiseria a cura del Teatro Minimo - Auditorium 

 Prometeo incatenato a cura dell'ass. "Les enfantes rouges" - Cisterne Romane 

 Post Human Prometeo a cura di "Vagiti Ultimi" - Cisterne Romane palazzo Ducale 

 Balkan Bistrot, artisti di strada 
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Comune di Sant’Omero - Festival Internazionale del Teatro Comico 
Contributo deliberato: € 8.000,00 
XXII rassegna internazionale di teatro comico, realizzata nel mese di agosto a Sant’Omero a cura della 
Fondazione Culturale Val Vibrata Ente Festival Internazionale del Teatro Comico; la manifestazione prevede 
tradizionalmente la presenza sia di artisti affermati sia di comici emergenti, del panorama italiano e 
internazionale. 
- 17 agosto: anteprima festival con Natalino Balasso; 
- 18 agosto: Ruben Spezzati, Mumusic Circus (Spagna); 
- 19 agosto: Carlo Della Santa, Tamburi Pazzi (Germania); 
- 20 agosto: Luca Koblas, Loco Brusca (Argentina); 
- 21 agosto: Stefano Bellani, Sophie Talon (Francia); 
- 22 agosto: Nel Nome del Padre di Claudio Fava, spettacolo di prosa con Roberto Citran. 
 
Comune di Castelli - Manifestazioni Estive 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il contributo era destinato al finanziamento delle manifestazioni estive programmate nel mese di agosto a 
Castelli: spettacoli musicali, convegni e la tradizionale Mostra Mercato dell'Artigianato ceramico Castellano. 
 
Schola Cantorum Aristotele Pacini (Atri) - Concerto dei King’ Singers 
Contributo deliberato: € 6.500,00 
In occasione della 20° edizione della Rassegna Polifonica Internazionale di Atri, l’Associazione ha curato 
l’allestimento – accanto alle tradizionali iniziative annuali - di un evento di carattere eccezionale, con un concerto 
dei King’Singers, gruppo vocale a cappella britannico, molto conosciuto a livello mondiale e vincitore di 
numerosi premi, tra cui due Grammy Awards. 
La manifestazione è stata realizzata il 22 dicembre 2013 con il concerto intitolato O Magnum Mysterium. 
Associazione Terrateatro (Giulianova) - Terre di Teatri 2013 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Festival di teatro contemporaneo e per ragazzi, realizzato in collaborazione con gruppi teatrali di diversa 
provenienza nel periodo novembre –dicembre a Giulianova. 

 24 novembre, L’Officina, l’Arte e i Mestieri: Piccolo Teatro Orazio Costa da Lanciano (CH) in “Il limbo dei 
devoti” 

 1 dicembre, Centro Annunziata: Terrateatro in “Dr. Jekyll e Mr. Hyde” 

 8 dicembre, Centro Annunziata: Teatro Presente da Crevalcore (BO) in “Il Vecchio Principe” 

 15 dicembre, Centro Socio-Culturale Annunziata: Teatro Lanciavicchio da Avezzano (AQ) in “Pinocchio, e 
il diritto a non essere un burattino” 

 5 dicembre, Sala Kursaal: Andrea Cosentino da Roma in “Not Here Not Now”  

 12 dicembre, Sala Kursaal: Scena Verticale da Castrovillari (CZ) in “Italianesi” 
Nei giorni dal 24 al 30 novembre, presso L’Officina, l’Arte e i Mestieri di Giulianova si è tenuta 
“MostroeDimostro”, mostra fotografica di Fabio Di Evangelista  
 
Associazione Padre Candido Donatelli (Giulianova) - Festival Internazionale delle Bande Musicali 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
XIV edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali, con sfilate ed esibizioni in costume tipico di gruppi 
bandistici internazionali, sia nel centro storico e sul lungomare di Giulianova sia in località limitrofe. 
La manifestazione beneficia del premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica destinata alla banda 
prima classificata, avvalendosi, inoltre, del patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i 
Beni e Attività Culturali, Ministero del Turismo, Unione Europea, Regione Abruzzo, Amministrazione 
Provinciale, Comune di Giulianova, RAI, Touring Club Italiano e Unionturismo. 
29.05.13 – Giulianova 

- “Aspettando il Festival" (sfilata di moda bimbi con esibizione "Sirene del Nilo" Danze orientali); 

- concerto dell'Orchestra Giovanile "I Sinfonici", con la partecipazione del Soprano Elena D'Angelo 
30.05.13 – Giulianova e frazioni 

- sfilata bande di Russia, Cina, Polonia, Ungheria (Papa Varos) 

- serata di apertura festival con la partecipazione di Giusy Buscemi (Miss Italia 2012) 

- concerto delle bande di Rep. Ceca, Ungheria (Debrecen), Romania, Inghilterra e Ucraina; 
31.05.13 – Giulianova 

http://it.wikipedia.org/wiki/A_cappella
http://it.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards
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- sfilata bande di Ucraina, Inghilterra, Romania, Ungheria (Debrecen), Italia (Modica) 

- concerto delle bande di Polonia, Francia(Garlabanda), Cina, Ungheria (Sopron) 

- esibizione della Dream Dance (Ungheria) 
31.05.13 – Roseto degli Abruzzi 

- sfilata della banda della Banda Rep. Ceca 
1.06.13 – Giulianova 

- III edizione "AcquaLuceFuoco i colori della Tradizione 13" 

- sfilata delle bande di Ungheria (Debrecen), Romania e Repubblica Ceca 

- concerto delle bande di Ungheria (Papa Varos), Francia (Major Girls con Garlabanda), Italia (Modica e 
Pontolliese) e Russia; 

1.06.13 – Tortoreto 

- sfilata delle bande di Cina, Inghilterra, Polonia, Ungheria (Debrecen) e Ucraina 
2.06.13 – Giulianova 

- sfilata ed esibizione di tutte le bande partecipanti 

- cerimonia di chiusura con il concerto delle bande e premiazione da parte delle autorità 
 

Associazione Desart (Teramo) - Concerto Sacro di Duke Ellington 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Esecuzione del Concerto Sacro di Duke Ellington per orchestra d'archi, big band, coro polifonico, soprano 
solista, a cura dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e dell’Italian Big Band, con la direzione del M° Marco Renzi. 
Il concerto è stato realizzato, con il supporto organizzativo della Società della Musica e del Teatro Primo 
Riccitelli di Teramo, nell’auditorium del Parco della Scienza di Teramo il 12 aprile, seguito da successive repliche 
presso il Teatro Marrucino di Chieti il 13 Aprile e nella Basilica di Collemaggio dell’Aquila il 14 aprile).  
 
Comune di Torano Nuovo - Estate Toranese 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto era articolato in una seria di eventi culturali estivi tra cui la rassegna musicale "Al chiaro di luna" 
giunta alla XXIII edizione (in collaborazione con Associazione A.B. Michelangeli di Torano Nuovo), spettacoli 
di teatro comico dialettale (in collaborazione con compagnie amatoriali locali), serate di danza (in collaborazione 
con Associazioni del settore) e la manifestazione Foyer di fine estate (incontri con poeti, scrittori in 
collaborazione con l'Università Popolare del Tempo Libero di Torano Nuovo). 
 
Comune di Teramo – Streetanimation 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Rassegna internazionale dedicata agli artisti di strada provenienti da tutto il mondo, che ha avuto svolgimento a 
Teramo e in alcuni Comuni della provincia dal 4 al 10 luglio 2013, in concomitanza con la 41° edizione della 
Interamnia World Cup, kermesse sportiva internazionale con oltre 5.000 partecipanti, tradizionalmente 
accompagnata da iniziative finalizzate a favorire il dialogo e l’incotro tra etnie e culture diverse. 
Hanno preso parte alla rassegna i Monaci tibetani del Monastero di Sera, dal Tibet, il Gruppo Alma Crolla, dal 
Venezuela, La Cote Chalonnaise - Groupe Folklorique Bourguignon, dalla Francia, le Bande Musicali di Tossicia 
e di Forcella. 
 
Comune di Sant’Omero – Mondo d’Autore 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Serie di incontri con autori letterari dedicati ai “popoli senza terra”, articolati in tre sezioni: 
Senza Confine 

 15 aprile, Sala Marchesale: “Israele-Palestina: quale confine”, con Moni Ovadia (scrittore), Maria Cuffaro 
(giornalista RAI), Natur Salman (scrittore palestinese), Yousuf Salman (delegato Mezza Luna Rossa 
Palestinese in Italia), intermezzi musicali di Paolo Buconi (violinista cantante della cultura ebraica), 
coordinatore Mauro Tedeschini (direttore Il Centro) 

 11 maggio, Sala Marchesale: “A forza di essere vento - Storia, costumi e musica rom”, con Santino Spinelli 
(docente di lingua e cultura romanì all'Università di Chieti), Anna Rita Calabrò (docente all'Università di 
Pavia), Riccardo Noury (portavoce Amnesty International Italia), introduzione musicale del gruppo Sulla 
strada della Musica diretta da Arnoldo Mosca Mondadori (Conservatorio G. Verdi e Caritas di Milano), 
coordina Costantino Di Sante (storico). Ha concluso l’incontro la musica rom del gruppo di Alexian Spinelli. 
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 25 maggio, Sala Marchesale: “Saharawi - Il popolo dimenticato nel deserto”, con Roberto Vecchioni, Debora 
Dirani (giornalista Il Sole 24), Omar Mih (rappresentante Fronte Polisario in Italia), Alessandra Carlesi (Ass. 
Ixnous di Livorno), introduzione musicale I Gasparazzo, coordinatore Antonio Del Giudice (giornalista). 

Al di là dei Pregiudizi 

 5 dicembre 2012, scuola Media di Sant'Omero: incontro propedeutico con Costantino Di Sante. 

 19 marzo 2013, Sala Marchesale: La Scuola Media di Sant'Omero e “I Rom. Il popolo che segue il sole”, con 
Carla Osella (autrice) e Mauro Di Girolamo (attore). 

 4 aprile 2013, Sala Marchesale: La Scuola Media di Sant'Omero e “Florian del cassonetto. Storia di un piccolo 
rom”, con Ornella Della Libera (autrice) e Mauro Di Girolamo. 

Abbruzzesistica Giuseppe Di Domenicantonio 

 24 luglio, centro storico: “Cara moglia. Storia e lettere a casa di emigranti”, con Germana Goderecci 
(operatrice culturale), Emiliano Giancristofaro (etnologo e storico), Mauro di Girolamo, intermezzi musicali 
etnico-abruzzese del gruppo DisCanto diretto da Michele Avolio. 

 28 luglio, centro storico: “Aspetti devozionali in terra d'Abruzzo: gli ex voto”, con Alessandra Gasparroni 
(antropologa), Paola Ruffini (giornalista), intermezzi musicali del Trio Cameristico Civitas di Sant’Omero. 

 31 luglio, centro storico: Transumanza, tratturi e vita pastorale. I Pastori di G.D'Annunzio, voce narrante 
Mauro Di Girolamo, con Massimo Santilli (antropologo), Maria Pia Graziani (Direttrice Museo della 
transumanza di Villetta Barrea), Maria Rosa Dei Svaldi (operatrice culturale), intermezzi musicali coro 
polifonico di Pescasseroli Decima sinfonia, diretto da Anna Tranquilla Neri. 

 4 agosto, centro storico: Riti propiziatori abruzzesi, con Lia Giancristofaro (antropologa culturale) e Germana 
Goderecci, intermezzi musicali Coro Polifonico di Pescara diretto da Nicola Russo. 

 7 agosto, entro storico: Perdo Pezzi di Patrizia Lombardi, con Maria Rosa dei Svaldi (autrice), intermezzi 
musicali Paolo Buconi e Davide Fasulo. 

 
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata - Comici si Nasce 2013 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Settima edizione di una rassegna comica dedicata a giovani artisti, con particolare attenzione rivolta ai comici 
abruzzesi, realizzata il 31 agosto 2013, in occasione della Festa patronale, in collaborazione con la Compagnia 
teatrale Lido degli Aranci di Grottammare e la partecipazione di comici emergenti già ospiti in diversi programmi 
televisivi. 
 
Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo (Teramo) - Emergenze Mediterranee 2013 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
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 titolo della rassegna ha 
una duplice accezione, riferendosi sia alle problematiche sociali e culturali che animano il dibattito internazionale 
sia ai talenti in via di affermazione nel teatro, nella musica e nella letteratura. 
In particolare, gli incontri organizzati affrontano temi legati ai patrimoni demo-etno-antropologici, all’oralità nelle 
culture euro-mediterranee e alle forme di trasmissione della memoria collettiva. 
Il programma del progetto elaborato nel 2013 è stato articolato come segue: 

 Mosciano Sant'Angelo, 29.12.13: “Il Passagallo in Concerto”; 

 Giulianova, 8.02.14: reading “Le Rondini di Montecassino”, dal romanozo di Helena Janeczek; 

 Colledara, data da definire: Premio alla Libertà di Stampa "Oreste Flamminii Minuto” 
 
Associazione Frank Zappa (Torano Nuovo) - Montepulciano d’Abruzzo Blues 2013 – 7° Edizione 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
La rassegna mira a creare un connubio tra il blues e il vino Montepulciano d’Abruzzo, con la realizzazione di 
serate di musica e degustazioni nel mese di luglio in diverse località della Val Vibrata, con la presenza di artisti 
italiani e internazionali. I concerti dell’edizione 2013 sono stati realizzati secondo il seguente calendario: 

 5 luglio a Controguerra: Claudio Lolli – Mz Dee & M. Pugno Large Band 

 6 luglio a Nereto: Elli De Mon – Ronnie Baker Brooks Band 

 12 luglio a Corropoli: Danny Bronzini Trio – Fabio Treves Blues Band 

 13 luglio a Torano Nuovo: Jaime Dolce’s Innersole – Kay Foster Jackson Band 

 9 agosto a Colonnella: Gnola Blues Duo – Linda Valori Band 
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Associazione Sound Society (Roseto degli Abruzzi) - Soundlabs Festival 2013 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
XVII Festiva! Internazionale di Musica Indipendente, articolato in serate musicali e laboratori seminariali, 
finalizzato a sviluppare iniziative integrate di formazione dei giovani musicisti, valorizzazione di nuovi linguaggi 
musicali, contaminazione tra linguaggi artistici diversi, promozione e produzione di opere musicale 
contemporanee inedite. 
I concerti sono stati programmati dal 25 al 28 luglio nel borgo di Castelbasso, con la partecipazione di 
rappresentanti della musica indipendente abruzzese ed italiana e di artisti internazionali. 
 
Pro Loco di Montone (Mosciano Sant’Angelo) – La Notte e il Vinile 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Manifestazione incentrata sul tema del disco in vinile, realizzata dal 3 al 5 agosto nell’antico borgo medievale di 
Montone, in collaborazione con la società “PinUp Music & Beer s.r.l.”, e articolata in concerti dal vivo, piccoli 
intrattenimenti artistici, esposizioni e mercatini di dischi in vinile, seminari sul vinile e proiezione di film a tema. 

 dal 3 al 5 agosto: Buskers e laboratori di giocoleria per bambini, stand gastronomici, Fiera del Vinile, 
percorso degustativo delle birre artigianali, spettacolo degli artisti di strada, seminario sul vinile a cura 
dell'audiofilo Alex Cereda, dj-set in vinile, a cura di Simona Faraone; 

 3 agosto: concerto indie pop del gruppo Valentina Dorme, concerto acustico della band Colapesce; 

 4 agosto: concerto dei Lenula (che hanno sostituito i Dilaila) e di Ilaria Graziano e Francesco Forni; 

 5 agosto: concerto del cantautore Luca Gemma e concerti indie rock di Hugo Race & The Fatalist. 
 
Laboratorio Musicale Eirene (Teramo) - Il Trio nella Musica Colta 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Esecuzione di due concerti di musical classica del Trio d'archi Eirène di Teramo (nato all'interno 
dell’Associazione), il 10.01.14 nella chiesa di Sant’Antonio di Giulianova, e del Parvula Magna Ensemble di 
Avezzano (trio con voce, violoncello e clavicembalo), il 18.01.14 nella chiesa della SS. Annunziata di Teramo. 
 
Fondazione Piccola Opera Charitas – Musica E Arte Alla Sala Trevisan 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
La Piccola Opera Charitas ospita al proprio interno, nella Sala Trevisan, una serie di mostre dedicate 
principalmente all'arte contemporanea, di carattere sacro e non, cui si unisce una stagione concertistica dedicata 
ai giovani musicisti della Provincia, con la direzione artistica del M° Piero Di Egidio. 
Il progetto finanziato prevedeva l’esecuzione di tre concerti di musica classica, realizzati ad inizio 2014: 

 01.02.2014: Carla Polce (soprano), Clementoni Perozzi (pianoforte) 

 15.02.2014: Corrado Di Pietrangelo (pianoforte); 

 01.03.2014: Massimo Di Gaetano (chitarra) 
 
Associazione Musicale F. J. Haydn (Martinsicuro) - Musica e Fiabe 2013 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
L'iniziativa è mirata all'allestimento di spettacoli teatrali per ragazzi, costituiti da fiabe musicali, eseguite da solisti 
o ensemble strumentali, o rielaborazioni di opere liriche dal tema fiabesco, allestiti in Scuole della Provincia di 
Teramo e, in particolare, della Val Vibrata. 

 3 dicembre, Badia S.Maria in Mejulano di Corropoli: “Ridarella. Ma Mere l’Oye” di Maurice Ravel per voce 
recitante, duo pianistico e danzatrice, fiaba ecologica sul ciclo dell’acqua; 

 7 dicembre, Badia S.Maria in Mejulano di Corropoli: “Il Maestro di Musica” di G. B. Pergolesi, opera buffa 
in forma scenica con pianoforte, con cantanti solisti e coro; 

 10 dicembre, Badia S.Maria in Mejulano di Corropoli: concerto in collaborazione con la Fondazione Donne 
in Musica di Fiuggi, con Wilma Campitelli (famiglia dei flauti traversi); 

 11 dicembre, Teatro Buon Pastore di Villa Rosa di Martinsicuro: concerto in collaborazione con la 
Fondazione Donne in Musica di Fiuggi, con Wilma Campitelli (famiglia dei flauti traversi): 

 12 dicembre, Auditorium comunale di Ancarano: “Pinocchio, Magia, Arte e Vita”, con la Compagnia Feel 
Good Show di Monteprandone (AP); 

 14 dicembre, Auditorium comunale di Ancarano: “W l’Italia!” Lezione-concerto su G. Verdi, con voce 
recitante e pianoforte; 



74/99 

 

 16 dicembre, Sala consiliare di Martinsicuro: “W l’Italia!” Lezione-concerto su G. Verdi, con voce recitante e 
pianoforte. 

 
Comune di Basciano – Arteincanto 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Sesta edizione di un Festival che, a partire dal 2013, coinvolge l’Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano, 
articolato in concorsi, laboratorio, corsi di perfezionamento e Masterclass di canto lirico, concerti di musica 
classica, etnica ed antica e rappresentazione di un'opera buffa con orchestra. 

 2, 3 e 4 agosto: Concorso internazionale di canto lirico (ruoli e premi), con Galà finale  (Basciano, Piazza 
Porta Penna) 

 5 agosto: concerto dei vincitori del concorso (Cellino Attanasio, ex Chiesa di Santo Spirito) 

 4, 5 e 6 agosto: Masterclass di canto lirico "Tutto nel mondo è burla" con il M° Daniela Mazzucato, con 
concerto finale degli allievi (Basciano, Chiesa di San Flaviano) 

 10 agosto: Viva Verdi, Javier Tomé Fernandez (tenore), Massimiliano Caporale (pianoforte), Luciano Di 
Pasquale (bass baritone) (Canzano, Piazza Risorgimento) 

 4-15 agosto: Laboratorio opera studio Don Giovanni 

 5-13 agosto: Stage di perfezionamento di canto lirico con il M° Luciano Di Pasquale 

 13 agosto: Giovani all'opera, concerto degli allievi del corso (Basciano, Chiesa di San Flaiano) 

 16 e 18 agosto: Gli ultimi giorni di Don Giovanni, dal Don Giovanni di W.A. Mozart (Basciano, Piazza 
Porta Penta, Cermignano, Torre di Montegualtieri) 

 
Comune di Pineto - Fiabe al Parco 2013 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Iniziativa organizzata dal Comune di Pineto in stretta collaborazione con l'Associazione Teatro dei Colori di 
Avezzano, con la partecipazione di compagnie teatrali specializzate nel settore per i ragazzi. 

 2 luglio: Colori, immaginare l’immagine, a cura di Associazione Pietraluna e Teatro dei Colori di Avezzano; 

 9 luglio: Le tre Melarance, a cura di Teatro Berthold Brecht di Formia (LT); 

 16 luglio: Tom e Huck… Guai più che mai, a cura di Teatro Eidos San Giorgio del Sannio (BN); 

 23 luglio: Storie di Kirikù, a cura di Teatro dei Colori di Avezzano; 

 30 luglio: I tre porcellini, a cura di La Fontemaggiore di Perugia; 

 6 agosto: Pollicino… o Pollicione?, a cura di Teatro del Cerchio di Parma; 
 
Associazione Abruzzo Musica e Cultura (Roseto degli Abruzzi) - Primavera, Estate e Autunno Musicale 
2013 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Il progetto comprendeva la realizzazione di tre stagioni concertistiche, prevalentemente di musica classica, ma 
con spazi dedicati anche a generi contemporanei: 
Primavera Musicale 

 26 aprile, Villa Comunale: Antonio D'Antonio; 

 21 maggio, Villa Comunale: Giovane Orchestra d’Abruzzo, direttore Matteo Pippa; 

 27 maggio, Villa Comunale: Les Musiciens D' Helios; 

 30 maggio, Villa Comunale: Dimitry Maaslev. 

 14 giugno, Teatro Villaggio Hapimag: “Melodie del Mondo” con Cristina Casillo (soprano), Nunzio Fazzini 
(tenore), Fabio Di Michele (chitarra e mandolino) e Manuela Iervese (pianoforte); 

Estate Musicale 

 28 giugno, Villa Comunale: “Il bel canto nella musica da camera di Gaetano Braga”, con il Trio G. Braga 
(Amor Lilia Perez, mezzosoprano, Galileo Di Ilio, violoncello, e Giuseppe Sabatini, pianoforte) 

 12 luglio, Teatro Villaggio Hapimag: “Dal ‘500 ai Beatles”, con il Coro Polifonico Ars Vocalis di Roset degli 
Abruzzi diretto da Carmine Leonzi; 

 8 agosto, Teatro Villaggio Hapimag: “Omaggio al Flamenco”, con il gruppo Mediterranea (Corrado 
Ponchiroli, voce-palmas-ballerino, Michele Serafini, flauto, Andrea Candeli, chitarra, Chiara Guerra, 
ballerina). 
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Autunno Musicale 

 16 settembre, Villa Comunale: recital dei Vincitori del Concorso Lirico Internazionale "Maria Caniglia" di 
Sulmona. 

 21 settembre, Villa Comunale: Massimo Gori (violino) e Alessandro Gagliardi (pianoforte); 

 26 settembre, Villa Comunale: Claudio Jacomucci (fisarmonica classica)  

 18 ottobre, Villa Comunale: Fabio Di Michele e Paolo Palma (chitarra).Claudio Jacomucci (fisarmonica)  
 
Associazione Coro Beretra (Montorio al Vomano) - Concerti nelle Chiese 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
XV rassegna di musica corale, con la partecipazione del Coro Beretra e di formazioni musicali ospiti, nel periodo 
natalizio presso la chiesa di San Rocco e la Sala conferenze del Chiostro degli Zoccolanti di Montorio al 
Vomano. 
 
Comune di Corropoli - Rassegna Estiva di Teatro Dialettale – 3° edizione 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
3° Rassegna Estiva di Teatro Dialettale, realizzata nel periodo luglio – agosto con una serie di spettacoli 
distribuiti tra la storica Piazza Pie' di Corte e la nuova Piazza Unità d'Italia al Bivio di Corropoli. 

 18.07.13 Compagnia Senza Pinzire di Silvi 

 20.07.13 Compagnia La Porta Girevole di Alba Adriatica 

 12.08.13 Compagnia Insieme per San Giovanni di Roseto degli Abruzzi 

 18.08.13 Compagnia Atriana di Atri 

 24.08.13 Due Torri di Tortoreto 

 25.08.13 Li Kaf-1 di Montesilvano 
Associazione Arteballetto (Teramo) - Galà di Danza 10° anniversario Il Balletto di Teramo 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
Spettacolo di danza realizzato il 17 giugno 2013 a Teramo, in occasione del 10° anno di attività dell’Associazione; 
con la partecipazione, accanto agli allievi della scuola di danza, di ospiti internazionali provenienti dall’Accademia 
di danza statale di Bucarest Floria Capsali. 

******* 

Completamento di progetti pluriennali 

 

Istituto Musicale G. Braga (Teramo) - Collaborazione nel Campo delle Attività Musicali 
Contributo deliberato: € 200.000,00 
Stanziamento complessivo di € 400.000,00, ripartito in 2 annualità: 
- anno 2012: € 200.000,00 
- anno 2013: € 200.000,00 
Il progetto rientra nell’ambito di un’attività di collaborazione avviata al fine di effettuare approfondimenti quali-
quantitativi sui risultati ottenuti dalla Fondazione nel campo delle attività musicali, in modo da identificare i punti 
di forza e debolezza dell’attuazione e dell’efficacia dei vari interventi, e contribuire direttamente alla realizzazione 
di progetti di qualità sostenuti. 
In particolare, era prevista l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei progetti attraverso la produzione 
di informazioni qualitative e quantitative sulle azioni finanziate o direttamente intraprese dalla Fondazione, la 
predisposizione di schede di monitoraggio e la redazione di report singoli e aggregati, nonché  la collaborazione 
per la produzione di opere  liriche 
 
Società della Musica e del Teatro P. Riccitelli (Teramo) - Fondazioni all’Opera 2012 
Contributo deliberato: € 150.000,00 
Stanziamento complessivo di € 300.000,00, ripartito in 2 annualità: 
- anno 2012: € 150.000,00 
- anno 2013: € 150.000,00 
Ricadeva nella competenza dell’anno la seconda tranche del contributo deliberato per l’ottava edizione del 
progetto “Fondazioni all’Opera”, nell’ambito del quale la “Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli” di 
Teramo, impegnata nelle vesti di produttore esecutivo, ha curato l’allestimento e la messa in scena dell’opera 
lirica Manon Lescaut di G. Puccini nei teatri di Teramo, Atri, Chieti, Ascoli Piceno e Fermo secondo il seguente 
calendario: 
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 21 ottobre 2012: Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno 

 26 e 28 ottobre 2012: Teatro dell’Aquila di Fermo 

 30 dicembre 2012: Teatro Marrucino di Chieti 

 4 gennaio 2013: Teatro Comunale di Atri 

 8 gennaio 2013: Teatro Comunale di Teramo 
L’opera è stata diretta da Massimiliano Stefanelli  con la regia di Aldo Tarabella. Nel cast il soprano  Raffaella 
Angeletti,  il tenore  Leonardo Caimi, il baritono  Corrado Carmelo Caruso,  il  basso Carlo Di Cristoforo e il 
tenore Alessandro Fantoni, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, in collaborazione con l’Istituto 
Musicale Gaetano Braga, e dal Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, diretto da Paolo Speca. 

******* 

Attività proprie 

 
Teramopoesia 2013 
Importo deliberato: € 28.000,00 
L’iniziativa, giunta alla settima edizione e curata dal prof. Silvio Araclio e dalla prof.ssa Daniela Attanasio,  si 
pone quale osservatorio della realtà poetica contemporanea.  
La manifestazione - che  in questi anni ha richiamato a Teramo, e proposto al suo pubblico, alcune tra le voci più 
significative della poesia italiana insieme a critici letterari, scrittori, musicisti e attori teatrali - si è imposta 
brevemente nel panorama nazionale come una tra le più interessanti del settore ed è stata ampiamente segnalata e 
seguita, oltre che dalla stampa regionale, anche dai media nazionali. 
Il programma 2013 è stato articolato in tre incontri, il 21 marzo e il 4 e l’11 aprile nella Sala San Carlo del Museo 
Archeologico di Teramo, con i poeti Franco Buffoni, Elio Pecora e Giovanna Rosadini, gli attori Sonia 
Bergamasco, Bartolomeo Giusti e Carlo Orsini, gli scrittori Emanuele Trevi e Paolo Di Paolo e la partecipazione 
del musicista performer Canio Loguercio. 

******* 

Area Conservazione beni culturali e promozione del turismo culturale 

Tipo di progetto N. Stanziamento 

Prosecuzione e completamento progetti pluriennali 3 177.161,83 

Progetti presentati da terzi 1 500.000,00 

Totale 4 677.161,83 

 

Completamento progetti pluriennali 

 
Parrocchia San Martino Vescovo (Nereto) - Restauro e Consolidamento Chiesa San Martino 
Contributo deliberato: € 89.611,83 
Stanziamento complessivo di € 179.611,83, ripartito in 3 annualità: 
- anno 2011: € 85.000,00 
- anno 2012: € 85.000,00 
- anno 2013: € 89.611,83 
La Chiesa di San Martino di Nereto, gioiello architettonico del luogo e di tutto l'Abruzzo, fu edificata dai monaci 
benedettini nel XII sec.; ricordata nelle carte con l’appellativo “ad Gaglianum” o “ad Galignanum”, in una bolla 
del pontefice Clemente III, datata 11 dicembre 1188, è elencata tra le dipendenze del monastero benedettino di 
San Nicolò a Tordino. La Chiesa, più volte rimaneggiata, deve la sua attuale veste architettonica ad una serie di 
rifacimenti, dei quali quello più imponente risale alla seconda metà dell’Ottocento, quando la chiesa venne 
parzialmente demolita nella parte absidale per la costruzione del camposanto. L’edificio presenta all’interno 
pregevoli colonne divisorie, appartenenti al primitivo impianto costruttivo, i cui fusti sono tra i più grandi e 
possenti d'Abruzzo, con capitelli di diversa forma grezzamente scolpiti; la facciata, completamente modificata 
nell'ottocento, conserva nel portale un antico rilievo raffigurante San Martino e il povero.  
Il progetto finanziato, approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo, era 
finalizzato alla riparazione di danni strutturali causati e aggravati dal sisma dell'aprile 2009 e, quindi, al 
consolidamento statico e miglioramento sismico della Chiesa di San Martino mediante interventi su facciata, 
navate laterali, copertura, abside e fondazioni dell’edificio. 
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I lavori sono stati avviati nel 2011; nel corso del 2012 è stata portata a termine la parte del progetto relativa al 
consolidamento statico e al miglioramento sismico dell'edificio, mentre restano da completare le opere di 
rifacimento degli intonaci interni e altre finiture. 
 
Curia Vescovile (Teramo) - Restauro della Chiesa di San Michele Arcangelo in Castiglione della Valle 
Contributo deliberato: € 81.500,00 
Stanziamento complessivo di € 231.500,00, ripartito in 3 annualità: 
- anno 2011: € 75.000,00 
- anno 2012: € 75.000,00 
- anno 2013: € 81.500,00 
La Chiesa risale al XII secolo e ospita la suo interno un arredo completamente barocco, con opere attribuite a 
Andrea Delitio e Pompeo Cesura; sono presenti un bellissimo altare dorato, pregevoli affreschi settecenteschi, un 
prezioso organo del 1797 e un bellissimo soffitto ligneo del settecento completamente dipinto. 
Il progetto, promosso dalla Curia della Diocesi di Teramo e Atri e approvato dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo, prevedeva la realizzazione di opere di consolidamento della Chiesa 
di San Michele Arcangelo a Castiglione della Valle, nel Comune di Colledara, finalizzate alla riparazione dei danni 
causati dal sisma dell’aprile 2009 e al miglioramento del comportamento dell’edificio in caso di nuovi eventi 
sismici, nonché alcuni lavori di finitura interna. 
I lavori sono stati avviato nel corso del 2011 e portati a termine nella seconda metà del 2012. 
 
Competitività e Sostenibilità delle Aree Urbane Italiane 
Contributo deliberato: € 6.050,00 
Stanziamento complessivo di € 15.725,00, ripartito in 3 annualità: 
- anno 2012: € 3.625,00 
- anno 2013: € 6.050,00 
- anno 2014: € 6.050,00 
La Fondazione ha aderito nel 2012 alla seconda edizione di un progetto di respiro nazionale coordinato 
dall’ACRI e curato da Sinloc Spa, incaricata dell’elaborazione e pubblicazione di un rapporto annuale sulla 
competitività delle aree urbane italiane. 
Nato come supporto informativo e cognitivo per la creazione in Italia di Fondi di Sviluppo Urbano nell’ambito 
del programma  JESSICA, il Rapporto è stato anche pensato come strumento operativo a sostegno delle attività 
proprie delle Fondazioni, in particolare dell’attività di pianificazione e di definizione delle priorità per gli 
interventi nei territori di competenza. 
Al progetto la Fondazione attribuisce, inoltre, importanza strategica nell’ambito di possibili interventi finalizzati 
alla valorizzazione dei “borghi” dell’entroterra teramano e alla creazione di un Sistema Turistico Locale. 

******* 

Progetti presentati da terzi 

Non era programmato nell’anno l’avvio di nuovi interventi; l’unico stanziamento di seguito riportato è 

riferito ad un integrazione di contributo deliberata a favore di un progetto già valutato positivamente 

nell’esercizio precedente. 

 

Comune di Teramo - Teatro Romano  
Contributo deliberato: € 500.000,00 (integrazione precedente contributo di € 500.000,00 deliberato nel 
2012) 
Nell’ambito di intese sottoscritte con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Abruzzo, la 
Provincia di Teramo, il Comune di Teramo, e le altre fondazioni di origine bancaria abruzzesi, finalizzate al 
coordinamento degli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, la 
Fondazione ha stanziato sinora la somma di 1 milione di euro per la realizzazione di un progetto di 
riqualificazione e valorizzazione del Teatro Romano di Teramo, già oggetto di uno studio di fattibilità realizzato 
in collaborazione con il Comune di Teramo e curato dallo staff coordinato dal Prof. Giovanni Carbonara, 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e Restauro dei Monumenti 
all’Università La Sapienza di Roma. 
L’intervento prevede la rifunzionalizzazione della cavea, la sistemazione a verde dell’area piazza/teatro, il 
completamento del restauro conservativo delle strutture del Teatro Romano e la riqualificazione dell’intera area 
archeologica. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
http://www.regione.abruzzo.it/xCultura/index.asp?modello=organoTE&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=menuorga5412&tom=412
http://www.paesiteramani.it/Paesi/SMichele.htm
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA   

Tipo di progetto N. Stanziamento 

Completamento progetti pluriennali 6 380.000,00 

Progetti presentati da terzi 24 346.700,00 

Attività proprie 1 108.417,42 

Totale 31 835.117,42 

 

Completamento progetti pluriennali 

 

Centro Culturale e Sociale Amicacci Onlus (Giulianova) - Più Amici Insieme per una Vita Migliore 
Contributo deliberato: € 110.000,00 
Stanziamento complessivo di € 200.000,00, ripartito in 2 annualità: 
- anno 2012: € 90.000,00 
- anno 2013: € 110.000,00 
L’Associazione svolge attività di sostegno morale e materiale a favore di persone con disabilità fisica, gestendo 
altresì le attività di una squadra di minibasket in carrozzina. 
Il progetto finanziato prevedeva l’adeguamento del primo piano e dei collegamenti verticali della sede, al fine di 
ampliare gli spazi fruibili a favore degli utenti della struttura; l’immobile - di proprietà del Comune di Giulianova 
e concesso in comodato all’Associazione – è stato quindi interessato da lavori necessari per la sopraelevazione 
del sottotetto, l’installazione di un ascensore e l’adeguamento degli impianti e da altre lavorazioni minori. 
 

Istituto Castorani (Giulianova) - Realizzazione di una Casa Famiglia per Minori – II lotto 
Contributo deliberato: € 100.000,00 
Stanziamento complessivo di € 295.000,00, ripartito in 3 annualità: 
- anno 2011: € 95.000,00 
- anno 2012: € 100.000,00 
- anno 2013: € 100.000,00 
Secondo lotto di un progetto di recupero, consolidamento e riqualificazione funzionale di parte dell’immobile di 
proprietà dell’Istituto, attualmente inagibile, programmato in funzione della conversione degli istituti educativi in 
case famiglia, dimensionate per l’accoglienza di massimo 12 minori. 
Il 1° lotto dell’intervento, sostenuto dalla Fondazione con un primo contribuito di € 135.000 a fronte di un onere 
complessivo di oltre 400 mila euro, è stato avviato nel 2010 e portato a temine nel coso del 2011, con 
l’ultimazione di opere di consolidamento statico e il rifacimento della parte di copertura maggiormente 
ammalorata. 
Nel 2013 è stato quindi avviato il progetto di completamento, comprensivo del rifacimento di un’ulteriore 
porzione di tetto, delle opere edili interne, della realizzazione degli impianti e dell’acquisto degli arredi. 
All’esito dell’intervento complessivo, che dovrebbe essere portato a termine nel corso del 2014, la struttura sarà 
quindi articolata come segue: 
- al piano terra: ingresso, accoglienza, locali tecnici e locali a disposizione degli operatori; 
- al primo piano: sala polifunzionale, sala mensa, spazi per operatori e n. 6 stanze doppie con servizi. 
 
A.N.F.F.A.S. Martinsicuro (Martinsicuro) – Progetto Pilota Stabilimento Balneare Adriatico 
Handisport 2000 
Contributo deliberato: € 80.000,00 
Stanziamento complessivo di € 160.000,00, ripartito in 2 annualità: 
- anno 2012: € 80.000,00 
- anno 2013: € 80.000,00 
Il progetto prevede la realizzazione di uno stabilimento balneare su un tratto dell’arenile nel Comune di 
Martinsicuro, con l’obiettivo di dotare il territorio di una struttura fruibile da persone con disabilità nella massima 
autonomia possibile e creare opportunità lavorative per portatori di handicap che hanno competenze nel settore 
dei servizi turistici (in ambito Anffas Onlus Martinsicuro ci sono persone con disabilità diplomate presso 
l'Istituto Professionale per i Servizi Turistici e la Ristorazione Alberghiera); l’intervento, avviato nel corso del 
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2013, consiste nella realizzazione ex novo dell’intera struttura, completa di impianti, infissi, finiture e ogni opera 
accessoria, dei relativi arredi e attrezzature necessarie al proprio funzionamento. 
Il contributo accordato corrisponde a circa un terzo dell’onere complessivamente stimato; il progetto è, infatti, 
cofinanziato dal Dipartimento Affari Sociali Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Comune di Torricella Sicura: Adeguamento e Messa a Norma Sala Polifunzionale 
Contributo deliberato: € 50.000,00 
Stanziamento complessivo di € 100.000,00, ripartito in 2 annualità: 
- anno 2012: € 50.000,00 
- anno 2013: € 50.000,00 
Progetto finalizzato a creare uno spazio aggregativi, ritenuto di particolare importanza per le esigenze soprattutto 
di giovani e anziani della comunità locale, mediante riqualificazione, adeguamento funzionale e messa a norma 
del piano seminterrato della sede municipale. 
I lavori, avviati nel 2013 e terminati a inizio 2014, consistevano, in particolare, nell’eliminazione irregolarità sulle 
tinteggiature interne, nella sistemazione del pavimento, nella realizzazione di una controsoffittatura, 
nell’adeguamento degli impianti, nella sistemazione dei servizi (bagni e cucina) e nella sistemazione esterna, con il 
rifacimento di una porzione di pavimentazione al livello superiore finalizzato all’eliminazione delle cause di 
infiltrazioni d’acqua. 
 
Parrocchia Nostra Signora delle Vittorie (Campli) - Ampliamento Centro Accoglienza Shalom 
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Stanziamento complessivo di € 50.000,00, ripartito in 2 annualità: 
- anno 2012: € 30.000,00 
- anno 2013: € 20.000,00 
La Parrocchia ha avviato nel 2010 la ristrutturazione del piano seminterrato di un immobile adiacente la Chiesa 
parrocchiale, utilizzato per attività culturali e aggretative a favore, in paticolare, di anziani, giovani e persone con 
disagio sociale. 
Il contributo stanziato era finalizzato al completamento, ampliamento e miglioramento funzionale della struttura, 
mediante opere di finitura interne, sistemazione dei locali di servizio (cucina e servizi igienici per persone disabili) 
e dell'area esterna (che richiedeva urgenti lavori di drenaggio delle acque piovane) nonché l’adeguamento di un 
locale, destinato a ospitare un Centro Anziani. 
I lavori sono stati completati a inizio 2013 con un costo complessivo di circa 80 mila euro. 
 
Comune di Nereto - Gioco Libera Tutti  
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Stanziamento complessivo di € 50.000,00, ripartito in 2 annualità: 
- anno 2012: € 30.000,00 
- anno 2013: € 20.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione un parco attrezzato con percorsi sensoriali e logici adatti soprattutto a 
bambini e ragazzi diversamente abili, quale struttura che può essere di ausilio alle loro famiglie e dalle 
associazioni ed organizzazioni che operano nel settore. 
L’intervento sarà realizzato nell’area verde del nuovo centro polifunzionale progettato nell’ambio del piano di 
riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo Romeo Menti. 

******* 

Progetti presentati da terzi 

La Fondazione ha valutato positivamente n. 24 richieste di contributo all’esito della valutazione di n. 

129 progetti. 

 
Comune di Nereto - Realizzazione di una Struttura Polivalente e di un Polo Culturale di Utilità Sociale 
Contributo deliberato: € 100.000,00 (ad integrazione contributo di € 400.000,00 deliberato nel 2012) 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una struttura polifunzionale per attività sociali e culturali, corredata da 
impianti sportivi e aree a verde attrezzata, mediante riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo Romeo 
Menti. 
Il contributo della Fondazione era in particolare imputato al 1° lotto dell’intervento, del costo complessivamente 
stimato di circa 700 mila euro, relativo alla realizzazione della struttura polifunzionale comprensiva di un 
auditorium, di un museo della radio e delle telecomunicazioni e dei locali di servizio. 
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I lavori sono stati avviati nel corso del 2014. 
 
Casa di Riposo Opera Pia F. Alessandrini di Civitella del Tronto - Realizzazione Locali da Destinate a 
Magazzini  
Contributo deliberato: € 44.000,00 
Realizzazione di una struttura esterna da adibire a magazzino e lavanderia con contestuale sistemazione degli 
spazi verdi e completamento dei percorsi di esodo esterni, fondamentale ai fini del completo adeguamento alla 
normativa antincendio e del rilascio del certificato definitivo di prevenzione incendi. 
Quest’ultimo è stato, infatti,,subordinato al totale sgombero del 7° livello della struttura che, in base alle attuali 
norme i materia di sicurezza sui luoghi di lavori, non è più idoneo all’utilizzo da parte del personale e deve essere 
libero da carico incendio; tale parte dell’edificio è attualmente adibita a magazzino e lavanderia interna per i quali 
si rende necessaria ora la realizzazione di nuovi locali esterni. 
I lavori consistono sostanzialmente nella realizzazione di un manufatto in legno di complessivi 76 mq (completo 
di pavimentazione, infissi, impianti, allacci e vialetto di accesso) posto a ridosso del muro di contenimento del 
superiore piazzale d'ingresso alla Casa di Riposo, in un terrazzamento già esistente e accessibile dalla struttura 
principale. 
 
Comune di Teramo – Aiuto alle Famiglie Colpite dal Sisma del 2009 
Contributo deliberato: € 35.000,00 
Il progetto era finalizzato a fornire un sostegno economico a favore delle famiglie colpite dal sisma del 2009, nei 
casi in cui la cessazione dell'erogazione dei benefici non è coincisa con il rientro dei nuclei familiari nelle 
abitazioni. 
In particolare, l’intervento è stato destinato alle famiglie residenti nel Condominio Uliveto di San Nicolò a 
Tordino, per il quale le operazioni di consolidamento e ristrutturazione delle abitazioni erano sono ancora nella 
fase progettuale; sono stati quindi individuati dal Comune, sulla base di un’apposita graduatoria, n. 13 nuclei 
familiari cui è stato concesso un contributo sulle spese di affitto che sono stati costretti a sostenere in attesa di 
poter tornare a occupare le rispettive dimore. 
 
Associazione Interventi Solidali nel Tramano – Ass.I.S.Te. (Teramo) - Progetto Microcredito 
Contributo deliberato: € 25.000,00 
Progetto promosso dall’Associazione Interventi Solidali nel Teramano, operativa dal 2010 nel campo del 
microcredito e del credito sociale; l’organizzazione si avvale di centri d’ascolto coordinati dalla Caritas di Teramo, 
siti presso le sue sedi e presso Uffici per l’impiego della Provincia, ed opera a favore sia delle famiglie (micro-
prestiti) sia di piccoli imprenditori (micro-finanziamenti), cui è fornita anche un’azione di tutoraggio. 
Il target per i micro-prestiti è stato identificato in quella zona sociale “border line” nella quale si trovano coloro, 
singoli o famiglie, per lo più portatori di reddito fisso, che si trovano a dovere affrontare spese impreviste con il 
carattere dell’urgenza e dell’insosteniblità. 
Il target per i micro-finanziamenti è stato, invece, individuato in quelle persone che si trovano in una situazione 
economica di svantaggio: giovani disoccupati, immigrati, lavoratori precari, donne single con figli, persone 
fuoriuscite dal mercato del lavoro e/o disoccupate che ordinariarmente non avrebbero la possibilità di accedere 
al credito che, singolarmente o in cooperativa, presentino iniziative ritenute meritevoli di sostegno. 
Dal 2010, sono stati garantiti 50 micro-prestiti e 5 micro-finanziamenti, del valore compreso tra € 300,00 ed € 
15.000,00, per un totale di quasi 170 milioni di euro, a favore di residenti e domiciliati nei Comuni di Teramo, 
Notaresco, Alba Adriatica, Colledara, Colonella, Mosciano Sant’Angelo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, 
Tortoreto e Campli. 
Comune di Teramo - Iniziative Sociali 
Contributo deliberato: € 27.000,00 
Il contributo è stato destinato al finanziamento di una serie di iniziative sociali, principalmente a favore delle 
famiglie, realizzate o avviate nel corso dell’anno: 

- Il weekend della famiglia; 

- colonia marina estiva; 

- progetto Ability Holiday; 

- sondaggio preliminare alla realizzazione del laboratorio Una Città a Misura di Famiglia (finalizzato ad 
analizzare, in collaborazione con associazioni di volontariato, la situazione delle famiglie tramane, censire e far 
conoscere i servizi offerti alle famiglie e predisporre un documento progettuale sulle politiche familiari); 
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- servizio giornaliero di trasporto gratuito a favore dei bambini affetti da autismo che frequentano il centro 
specializzato in località Collemaggio a L’Aquila. 
 

Caritas Parrocchiale San Martino (Nereto) - Istituzione Pubblico Refettorio 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
Il progetto prevede il potenziamento della nuova sede della Caritas Parrocchiale San Martino, che opera a 
sostegno di famiglie in difficoltà economiche, anche con la distribuzione di beni alimentari e generi di conforto, 
al fine di consentire di soddisfare la crescente richiesta di assistenza; era prevista, in particolare l’istituzione di un 
pubblico refettorio accessibile anche ai diversamente abili. 
 
Associazione Focolare Maria Regina (Pineto) - Programmi Formativi in Protezione e Cura del 
Bambino, della Donna e della Famiglia – Anno 2013 
Contributo deliberato: € 12.000,00 
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. 
I corsi - dal 2006 ospitati dal Centro Studi Sociali di Scerne di Pineto, opera cofinanziata dalla Fondazione – sono 
rivolti 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. 
Nel 2013 sono stati curati i seguenti percorsi formativi: 
1) un corso di perfezionamento per “Esperto nella cura e nella tutela dell’adolescente”, cui hanno partecipato 

professionisti di Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania, Marche, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia; 
2) tre masterclass sull’adolescenza, nei giorni 6 settembre, 25 ottobre e 22 novembre, cui hanno partecipato circa 

100 professionisti; 
3) un ciclo seminariale “Famiglia e genitorialità”, rivolto a operatori che lavorano con le famiglie a vario titolo: 

religiosi, operatori di consultori, assistenti sociali, psicologi, medici, volontari. 
 
A.I.S.M. Sezione di Teramo (Teramo)– Progetto per l’Assistenza ed il Trasporto di Persone con Sclerosi 
Multipla 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Il progetto rappresenta la continuazione, per l’anno solare 2013, dell’iniziativa già finanziata nel 2011 e finalizzata 
a consentire un servizio di assistenza e sostegno psicologico a favore di persone affette da sclerosi multipla, 
mediante l’utilizzo dei ragazzi nella sede provinciale di Teramo e nel Gruppo Operativo di Roseto degli Abruzzi. 
Oltre ai servizi quotidiani gratuiti di trasporto (circa 800 per oltre 60.000 km di percorrenza), prevalentemente 
verso Centri di Riabilitazione e Centri Clinici, sono stati erogati servizi socio-sanitari (circa. 70 visite specialistiche 
neurologiche, colloqui di "sostegno psicologico" e oltre 30 sedute di psicoterapia) e fornite ore di supporto e 
sostituzione dei familiari nella compagnia ed assistenza domiciliare. 
 
Cooperativa La Formica (Controguerra) - Teatri Paralleli 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
La Coop. Sociale La Formica, che gestisce il Centro Diurno per ragazzi diversamente abili della Val Vibrata, 
realizza, all'interno delle attività del centro, una rassegna di teatro sociale che ospita gruppi da tutta Italia con 
attori diversamente abili e psichiatrici. 
La 7° edizione del Festival di Teatro delle Differenze Teatri Paralleli è stata realizzata nel comune di Sant'Omero, 
in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Pro Loco locale, l'Istituto Comprensivo di Sant'Omero e 
la Compagnia Terrateatro. 
Dal 1° al 5 luglio sono stati allestiti sei spettacoli curati dal Teatro delle Formiche e da cinque di compagnie 
ospiti: Officina d’Arte in Movimento di Bitetto (BA), Comunità XXIV Luglio de L’Aquila, Comunità 
Terapuutica Ceis “Il Faro” – Teatro del Paradosso di Loreto Aprutino (PE), Babilonia Teatri di Oppeano (VR) e 
Il Dirigibile di Forlì; la rassegna si è chiusa con uno spettacolo dei bambini delle scuole elementari di 
Sant’Omero, a conclusione di un percorso sul tema dell'inclusione sociale.   
Associazione Agave (Sant’Egidio Alla Vibrata) - Cinema e Disabilità 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
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Il progetto aveva l’obiettivo primario di promuovere una parità d'uso nell'utilizzo di una forma di intrattenimento 
generalmente destinato ai normodotati, mediante la creazione di spazi comuni per abili e disabili che, assistendo a 
proiezioni cinematografiche, possano condividere lo stesso luogo e la stessa emozione. Lo spazio fisico del 
cinema, e della proiezione in quanto tale, è stato quindi utilizzato come ambiente per una socialità terapeutica, di 
incontro sia con l'altro immateriale presente sullo schermo sia con le persone fisicamente presenti nella 
medesima sala. 
Il programma della manifestazione prevedeva, quindi, la proiezione di otto film dedicati ai temi della disabilità e 
dell'handicap, con uno spazio riservato a film prodotti e realizzati in Abruzzo; le proiezioni, realizzate in 
collaborazione con associazioni, enti ed istituzioni locali e nazionali dedicati alla disabilità (Unione Italiana Cechi 
ed Ipovendenti, Ente Nazionale Sordi) sono state accompagnate da dibattiti con esperti di cinema, del mondo 
del volontariato e della disabilità. 
 
ANFE – Sezione di Teramo (Teramo) - Corso di Formazione per Colf e Badanti; Corso di Italianistica;  
Io Parlo L’italiano; Corso di Informatica 
Contributo deliberato 10.000,00 
L’Associazione realizza annualmente percorsi formativi per immigrati residenti nella Provincia di Teramo, 
finalizzati a favorirne l’integrazione, l’inserimento lavorativo e l’eventuale acquisizione della cittadinanza italiana. 
Il programma, avviato 2013 e portato a termine nel primo trimestre 2014, è stato articolato in: 
- un Corso di italianistica, rivolto a cittadini stranieri interessati a chiedere la cittadinanza italiana; 
- il corso Io parlo l’italiano, progetto di alfabetizzazione linguistica per cittadini stranieri; 
- un Corso di formazione per colf e badant. 
 
Centro Ricerche Personaliste (Teramo) - Progetto Prospettiva Persona 
Contributo deliberato: € 9.000,00 
La rivista Prospettiva Persona, fondata nel mese di maggio 1992 e con una diffusione internazionale e nazionale 
per abbonamento e per distribuzione libraria, guarda al mondo contemporaneo attraverso lo specifico delle 
scienze umane, ponendosi come un osservatorio di qualità al servizio della persona. 
Il progetto prevede, in accordo con la Fondazione, la creazione, nell’ambito della rivista della sezione Prospettiva 
Civitas, dedicata al welfare e all’approfondimento sulle relative best practices. 
 
Gruppo Volontari Protezione Civile (Giulianova) - Potenziamento Capacità Operativa 
Contributo deliberato: € 7.700,00 
Il contributo è stato destinato alla copertura del 25% del costo di acquisizione di attrezzature e mezzi da 
destinarsi alle attività istituzionali del Gruppo, al fine di potenziarne l’’operatività in caso di calamità naturali, 
finanziato in misura prevalente con fondi assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
 
Associazione Abruzzo-Ontario (Atri) - Il Laboratorio dei Valori. La Creatività Giovanile per una Nuova 
Cittadinanza 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Progetto pilota che prevedeva la realizzazione, nel periodo febbraio-dicembre 2013, di una serie di iniziative 
rivolte ai giovani residenti nelle Terre del Cerrano (Comuni di Atri, Pineto, Silvi e Roseto); a conclusione di un 
ciclo di seminari su tematiche di rilevanza sociale (integrazione; responsabilità; solidarietà; legalità e fraternità), 
realizzati nel periodo luglio-dicembre 2013 in collaborazione con scuole e associazioni locali e accompagnati da 
spettacoli musicali e rappresentazioni artistiche, è stata realizzata una giornata finale dedicata alla discussione dei 
risultati finali del progetto, tenutasi il 15 marzo 2014 presso l’auditorium Sant’Agostino di Atri 
 
Comune di Atri - E…State con Noi 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il progetto ha offerto a bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, appartenenti a famiglie a basso reddito, la 
possibilità di seguire un percorso estivo, dal 10 giugno al 6 settembre, e maturare un’esperienza culturale, 
sportiva, civica e sociale, al fine di favorirne la socializzazione e crescita cognitiva ed emotiva. 
Le attività sono state curate da Centro educativo e ricreativo per l'Infanzia "Quelli dell'intervallo" che, in 
collaborazione le Società Sportive ed alcune Associazioni Culturali del territorio, ha elaborato un programma 
costituito da esperienze outdoor di utilità culturale (visita nei Musei, alla Villa Comunale e Chiese di Atri), attività 
motorie e sportive, incontri di utilità civica con Polizia Municipale e Polizia di Stato, visite di utilità sociale 
(Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, conoscenza gruppo Scout), laboratori (pittura, disegno, 
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bricolage, stampi, pongo, gesso, cartapesta, ceramica, costruzione di oggetti o oggetti con materiale riciclato) e 
attività ludico-ricreative. 
 
Ass. Italiana Persone Down (Teramo) - Stelle di Neve Colorate 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il progetto intendeva utilizzare le attività artistiche quali mezzi terapeutici, finalizzati al recupero ed alla crescita 
della persona nella sfera emotiva, affettiva e relazionale, diventando interventi di aiuto e di sostegno non-verbali 
attraverso l'uso dei materiali artistici, fondandosi sul presupposto che il processo creativo messo in atto nel fare 
arte produce benessere, salute e migliora la qualità della vita. 
In particolare, attraverso l’attivazione di un laboratorio di pittura si intendevano stimolare modalità di 
comunicazione in grado di aumentare l'autostima e la possibilità di percepirsi, da parte di chi ne usufruisce, come 
persona capace di fare e di esprimere. 

 
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata - E li Chiamano Disabili… 3° edizione 
Contributo deliberato:  € 5.000,00 
Progetto socio-culturale finalizzato a sensibilizzare il territorio sul tema della disabilità, sostenere quanti vivono 
delle difficoltà, dare una nuova visione della disabilità, lontana dallo stereotipo del dolore, dell'angoscia e della 
pietà, e creare occasioni di incontro e confronto tra "mondo normale" e "mondo disabile", coinvolgendo 
concretamente gli operatori locali del settore artistico e sportivo nonché l’Associazione AGAVE. 
L’iniziativa è stata realizzata nel mese di giugno, nel corso del quale sono state allestite le seguenti manifestazioni: 

 dal 1° al 27 luglio 2013: “Sport anch’io”, con la promozione di attività sportive, ludico-ricreative integrate per 
ragazzi con disabilità residenti nel nostro comune, assistiti da personale qualificato; 

 dal 17 al 30 giugno 2013: mostra fotografica itinerante “Campioni nella vita — straordinarie storie di sport e 
uomini veri”, rassegna itinerante che celebra otto campioni nelle discipline sportive (Gino Barali, Ayrton 
Senna, Cesare Prandelli, Stefano Borgonovo, Alex Zanardi, Pietro Mennea, Haile Gebrselassie e Luca Pancalli) 
con le immagini di rilevanti personaggi dello sport paraolimpico. L’apertura è stata ufficializzata con la 
presenze di Oscar De Pellegrin (medaglia d’oro nel tiro con l'arco alle paraolimpiadi di Londra 2012) e di 
Angelo De Marcellis, presidente regionale del CSI; 

 dal 17 al 30 giugno 2013: mostra fotografica “Eidyllion - il mare senza frontiere”, in collaborazione con 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, tour fotografico subacqueo realizzato da persone non vedenti; 

 proiezione all’aperto della commedia francese Quasi Amici (regia di Olivier Nakache e Eric Toledano), che 
descrive l’incontro tra un paraplegico e un ragazzo difficile appena uscito dal  

 
Cooperativa Sociale Sirena (Tortoreto)- Over 60 in Movimento 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Progetto finalizzato a far conoscere e comprendere l'importanza dell'invecchiamento attivo e la divulgazione 
dell'attività motoria come fattore preventivo e correttivo di problematiche muscolo scheletrico e metabolico. 
Dopo una fase preparatoria, con lezioni tenute, nei mesi di luglio e agosto, da istruttori laureati in Scienze 
Motorie e specializzati nello svolgimento di attività fisiche adattate alla terza età, rivolte agli utenti dei Centri 
Sociali ludicoricreativi per anziani della Val Vibrata, nei giorni dal 3 al 10 settembre la Cooperativa ha curato la 
realizzazione della "La Settimana della Cultura Sportiva", con una serie di eventi dedicati agli anziani e all’attività 
fisica. 
 
Associazione English in Nature (Teramo) - Campus Residenziale Interculturale Memmingem-Teramo 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Campus estivo di una settimana nel borgo di San Pietro di Isola del Gran Sasso, tra il 4 e l’11 agosto, riservato a 
ragazzi dai 9 ai 13 anni provenienti sia da Teramo sia Memmingen, località della Baviera gemellata con la Città di 
Teramo; sono state realizzate attività giornaliere ludico-didattiche, nell’ambito di un progetto educativo mirato ad 
uno specifico percorso di interazione tra ragazzi di nazionalità differenti, con l'obiettivo di sviluppare un 
confronto finalizzato alla conoscenza e comprensione delle differenze e somiglianze culturali, favorendo la 
verbalizzazione e l'empatia del gruppo. 
I ragazzi sono stati guidati da personale qualificato e assistiti durante la settimana da operatori e animatori, che 
hanno condotto le attività e i processi di apprendimento e di socializzazione. 
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Casa Circondariale di Teramo - Il Verde oltre le Mura 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Il progetto – avviato in collaborazione con l’Istituto Di Poppa Rozzi - era finalizzato a favorire la riabilitazione 
psico-fisica nonché il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti più svantaggiati e a rischio di emarginazione, 
mediante il ricorso a due strumenti privilegiati del trattamento penitenziario: l'ergoterapia e lo sviluppo dei 
rapporti con la famiglia. 
Si prevedeva, in particolare, la realizzazione da parte dei detenuti di serre per produzioni di ortaggi (con 
tecnologie innovative e altamente competitive), da utilizzarsi per attività formative e professionalizzanti basate 
sull'insegnamento delle discipline e sulla pratica professionale (corsi, laboratori, interventi di tutoraggio, peer 
education), nonché l’allestimento di spazi all’aperto deputati ai colloqui dei detenuti con i congiunti. 
 
Centro Abruzzo Mosciano (Mosciano Sant’Angelo) - Giornate dell’Amicizia e dell’Handicap 
Contributo deliberato 2.500,00 
Progetto finalizzato alla sensibilizzare sul tema della disabilità, alla realizzazione di momenti di aggregazione a 
favore di soggetti diversamente abili e alla promozione della collaborazione tra Associazioni, mediante la 
realizzazione di una manifestazione articolata in spettacoli teatrali, concerti, esposizioni di lavori artigianali ed 
altre iniziative, in collaborazione con altre organizzazioni che si occupano di handicap. 
Hanno partecipato agli eventi, realizzati nei giorni 24 e 30 luglio, 31 agosto e 15 settembre, il gruppo corale “P.G. 
Lerario” di Silvi, la Compagnia Teatro delle Formiche, gli artisti Roppoppò e Angelo Carestia, i campioni 
paraolimpici Ivano e Luca Pizii, musicisti e attori diversamente abili dell’Associazione Italiana Ciechi di Teramo e 
dell’ANFFAS di Grottammare. 
 
Associazione Crescere (Atri)  - Informarsi per Star Bene 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto, avviato nel corso del 2014 con il coordinamento e la direzione scientifica del dott. Mario di Pietro 
(Direttore dell'Unità operativa di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Atri) e della dott.ssa Elisabetta 
Modestini (Responsabile del Servizio di Auxologia e Endocrinologia Pediatrica dell'Ospedale di Atri), era 
articolato in: 

 formazione teorica rivolta a personale sanitario, laico e genitori dei pazienti finalizzate alla acquisizione di 
regole di comportamento da attuare sia durante l'alimentazione programmata, sia per relazionarsi 
adeguatamente nello svolgimento delle attività distrattive; 

 esercitazioni pratiche per mettere in atto le conoscenze teoriche acquisite, con l’obiettivo di formare un team 
adeguato ai bisogni rilevati ed in grado di mettere in atto una attività permanente e continuativa che arricchirà 
il percorso di cura dei pazienti ed il background dei soggetti coinvolti. 

Entrambi i moduli formativi, al termine dei quali era prevista la realizzazione di un vademecum, erano 
programmati presso il Presidio Ospedaliero di Atri. 
 
Coperativa Sociale Filadelfia Onlus (Teramo)- Celebrazione 33° Anno di Attività della Cooperativa 
Filadelfia 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
In occasione del 33° anno di vita della Cooperativa, è stata allestita una serie di attività con una raccolta fondi per 
la realizzazione di un intervento idrico e sanitario per la popolazioni rurali della zona del Wolayta (Etiopia), in 
collaborazione con la Comunità Volontari per il Mondo, e per l'acquisto di attrezzature sanitarie per disabili. 
Gli eventi si sono tenuti nei mesi di giugno e luglio come segue: 

 27 giugno, Sala San Carlo del Museo di Teramo: spettacolo Teatrale "Piccolo Pì" realizzato in collaborazione 
con il Centro Diurno di Giulianova; 

 28 giugno, Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo: Convegno sul Sociale "Le nuove competenze nei 
servizi alla persona", con il Prof. Paolo Crepet, il Dott. Valerio F. Profeta; 

 29 giugno, Piazza Sant'Anna a Teramo: spettacolo di burattini"La Favola di Pinocchio", in collaborazione con 
il centro Diurno di Giulianova, e incontro con i Vip Clown di Vallesina (Jesi); 

 29 giugno, Centro Commerciale di Piano D'Accio: spettacolo di burattini"La Favola di Pinocchio", in 
collaborazione con il centro Diurno di Giulianova, e incontro con i Vip Clown di Vallesina (Jesi); 

 10 luglio, Fortezza di Civitella del Tronto: concerto di Gino Paoli "Un Incontro In Jazz". 
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Associazione Genitori si Diventa (Teramo) - Percorso di Aiuto post Adozione e Incontri di Appoggio 
alle Coppie in Attesa 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Percorso formativo rivolto a genitori adottivi, finalizzato all’accompagnamento dei genitori nel compito della 
genitorialità adottiva, all’approfondimento delle tematiche dell'accoglienza famigliare, alla preparazione delle 
famiglie alle fasi di inserimento scolastico e adolescenza e alla consapevolezza e lettura dei comportamenti critici 
dei propri figli. 
Le attività sono state realizzate come segue: 
1. Parliamone post: incontri di mutuo-aiuto rivolti a coppie che hanno adottato, facilitati da un esperto in tema di 
adozione, la Dott.ssa Cecilia Pace, e incentrati sui seguenti temi: diventare una famiglia adottiva, gli equilibri della 
nuova genitorialità, l’abbandono, le origini, l’attaccamento, il racconto della propria storia, le regole, la gestione 
delle emozioni, l’inserimento scolastico, l’autostima, l’adolescenza e i rapporti tra i fratelli. 
2. Parliamone con: incontri di mutuo aiuto rivolti a coppie disponibili all’adozione, cha hanno concluso l’iter 
valutativo con i servizi e sono in attesa di un abbinamento, nazionale o internazionale e a coppie che hanno già 
adottato, con la presenza della dott.ssa Roberta Lombardi, psicologa esperta in tema di adozione e giudice 
onorario del tribunale dei minori di Roma, e incentrati sui seguenti temi: condividere l’attesa, evoluzione della 
coppia nella fase dell’attesa, diversamente normali, rapporti con le persone vicine alle coppie adottive, il bambino 
che verrà è già nato. 
Si sono, inoltre, tenuti appuntamenti con le scuole, sia per attività di sportello di ascolto sia per attività di 
supporto, nonché attività ricreative finalizzate a facilitare la condivisione delle esperienze. 

******* 

Attività proprie 

Figura tra le attività dirette dell’Ente l’adesione al progetto Sud, promosso e coordinato dall’ACRI. 

 

Progetto Sud 2013 
Contributo deliberato: € 108.417,42 
Risulta tra i progetti propri del settore Volontariato, filantropia e beneficenza la somma stanziata nell’anno in 
adempimento all’accordo sottoscritto il 23.06.2010 dall’ACRI, in rappresentanze del sistema delle fondazioni di 
origine bancaria, e dalle principali organizzazioni rappresentative del mondo del Volontariato. 
Origine e contenuti dell’intesa sono diffusamente illustrati della sezione successiva del presente documento.  
in vigore. 

  
 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   

Tipo di progetto N. Stanziamento 

Prosecuzione progetti pluriennali 2 687.012,46 

Attività proprie 1 10.000,00 

Totale 3 697.012,46 

 

Prosecuzione progetti pluriennali 

 

Università degli Studi di Teramo - Accordo Quadro  
Contributo deliberato: € 672.012,46 
Stanziamento complessivo di € 2.336.244,46, ripartito in 5 annualità: 
- anno 2011: € 300.000,00 
- anno 2012: € 584.232,00 
- anno 2013: € 672.012,46 
- anno 2014: € 480.000,00 
- anno 2015: € 300.000,00 
Ai sensi dell’Accordo Quadro sottoscritto con l’Università degli Studi di Teramo il 23 febbraio 2011, la 
Fondazione si è impegnata a sostenere lo sviluppo delle attività di formazione per la ricerca e la ricerca di 
eccellenza dei poli Giuridico-Politico-Comunicativo e Agrario-Veterinario dell’Università.; l’intesa prevedeva, 
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infatti, il finanziamento di progetti presentati dai Dipartimenti dell’Università nell’ambito delle aree di ricerca 
preliminarmente individuate, con un impegno originariamente previsto fino a € 4,5 nel triennio 2011-2013. 
L’Accordo è stato successivamente rimodulato, prevedendo, al momento, il finanziamento di due cicli di bandi, 
con uno stanziamento complessivo di € 2.358.290,00 (di cui € 22.045.54 mediante utilizzo delle economie 
realizzate nell’ambito di un’altra iniziative dell’Ateneo) distribuito nel periodo 2011-2015, ripartito come segue: 

 € 540.000,00 per il 1° bando “Dottorati di ricerca”; 

 € 600.000,00 per il 2° bando “Dottorati di ricerca”; 

 € 457.910,00 per il 1° bando “Ricerca di eccellenza”; 

 € 200.000,00 per il 2° bando “Ricerca di eccellenza”; 

 € 192.380,00 per il 1° bando “Ricerca di eccellenza ricercatori”; 

 € 368.000,00 per il 1° bando “Assegni di ricerca”. 
Si riportano di seguito gli elenchi completi dei progetti finanziati nell’ambito dei bandi sinora pubblicati. 

Dottorati di ricerca - 1° ciclo – Progetti finanziati: 9 

Dottorando Dottorato Tutor Titolo 

Mori Valerio 
Scienze politiche e sociali 
internazionali 

Paolo 
Savarese 

Presupposti teorici, aspetti metodologici e ricadute operative della 
mediazione culturale: un approccio alle migrazioni con strumenti di 
antropologia giuridica 

Mazzarino 
Giovanni 

Scienze degli alimenti 
Antonello 
Paparella 

Messa a punto di soluzioni bioconservanti mirate al controllo dello 
sviluppo microbico nelle carni confezionate sottovuoto e refrigerate. 

Czernik 
Marta Teresa 

Epidemiologia e diagnostica 
avanzata in patologia 
comparata 

Lino Loi 
Sviluppo di protocolli per la liofilizzazione di oociti di ovino. 
 

Sfirro 
Michele 

Clinica e terapia d’urgenza 
veterinaria 

Augusto 
Carluccio 

L’asino e le sue molteplici attitudini: produzione di latte per le 
intolleranze alimentari in età  pediatrica e geriatrica, specie ideale per 
attività educative e terapeutiche (onoterapia), produzione di  muli da 
adibire ai lavori nelle aree protette dei parchi. 

Buzzelli 
Arianna 

Politiche sociali e sviluppo 
locale 

Rossella Di 
Federico 

Mobilità Inter-Adriatica e sviluppo locale nella Euro regione Adriatico 
Ionica 

Tassone 
Maica 

Linguaggi, culture e 
politiche della 
comunicazione 

Paola Besutti 
Musica e multiculturalità nelle scuole della provincia di Teramo: studi e 
applicazioni sperimentali per il potenziamento delle competenze, per la 
reciproca conoscenza e per la formazione del cittadino. 

Vaira Elianna 
Critica storica, giuridica ed 
economica dello sport 

Giuseppe 
Sorgi 

La dimensione etico-sociale dello sport tra interculturalità, volontariato e 
integrazione. 
 

Dell’Aquila 
Ludovica 

Clinica e Terapia d’urgenza 
veterinaria 

Andrea Boari 
Proteomica del colostro ovino: sostanze bioattive e loro influenza 
sull’accrescimento e sulla qualità delle produzioni nell’agnello. 

Mastromattei 
Gianluca 

Tutela dei Diritti 
Fondamentali-Diritto 
pubblico italiano ed europeo 

Giuseppe 
Marazzita 

La tutela dei diritti inviolabili nella società multiculturale 

 
Dottorati di ricerca - 2° ciclo – Progetti finanziati: 13 

Dottorando Dottorato Tutor Titolo 

Veronica 
Giantucci 

Scienze degli Alimenti 
Giovanna 
Suzzi 

Impiego innovativo di olio extra vergine di oliva: sviluppo e 
ottimizzazione di formulazioni alimentari emulsionate. 

Flavio Della 
Pelle 

Scienze degli Alimenti 
Giovanna 
Suzzi 

Controllo di fitofarmaci nella filiera agroalimentare: sviluppo di 
metodiche analitiche basate su nano materiali funzionalizzati per 
determinazioni rapide sia da campo che da laboratorio . 

Salvatore 
Parrillo 

Clinica e Terapia d’urgenza 
veterinaria 

Andrea Boari 
Ottimizzazione di mestrui diluitori e di una procedura di 
crioconservazione del materiale seminale nel tacchino: valutazione del 
danno cellulare e della fertilità dei gameti crioconservati. 

Federico 
Noto 

Clinica e Terapia d’urgenza 
veterinaria 

Andrea Boari 
Miglioramento dell'efficienza riproduttiva nel cavallo produttore di 
derrate alimentari. 

Irene 
Melagari 

Epidemiologia e diagnostica 
avanzata in patologia 
comparata 

Leonardo 
Della Salda 

Ricerca di calicivirus enterici emergenti del suino e il loro ruolo nella 
filiera di produzione suinicola 

Anastasia 
Falconi 

Biotecnologie molecolari e 
cellulari 

Barbara 
Barboni 

Ruolo di alimenti e nutraceutici nella regolazione epigenetica di 
marcatori dell'infiammazione 

Valentina 
Corneli 

Scienze Giuridiche, 
Politiche Internazionali della 
Comunicazione, Norme, 
Istituzione e Linguaggi 

Paolo 
Savarese 

I diritti politici degli immigrati 

Chiara 
Cipolletti 

Scienze Giuridiche, 
Politiche Internazionali della 

Paolo 
Savarese 

La cittadinanza: concessione dello Stato o diritto del singolo. Sul 
significato attuale della distinzione tra cittadino e straniero 
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Dottorando Dottorato Tutor Titolo 

Comunicazione, Norme, 
Istituzione e Linguaggi 

Dafne Chitos 

Scienze Giuridiche, 
Politiche Internazionali della 
Comunicazione, Norme, 
Istituzione e Linguaggi 

Paolo 
Savarese 

IUS/20 L'etica sportiva tra mondo antico e rinascita moderna: dalle 
barriere di status alla cultura dell'inclusione. 

Pietro Croci 

Scienze Giuridiche, 
PoliticheInternazionali della 
Comunicazione, Norme, 
Istituzione e Linguaggi 

Paolo 
Savarese 

Immigrazione ed integrazione attraverso lo sport nella provincia di 
Teramo. Possibili tracce di ricerca ed azione in una prospettiva 
comparativa trans-adriatica. 

Paola Goretti 

Scienze Giuridiche, politiche 
Internazionali della 
Comunicazione, Norme, 
Istituzione e Linguaggi 

Paolo 
Savarese 

Tra immigrazione e universalità: studi e applicazioni sperimentali per la 
creazione di un Centro di tutela e promozione delle Arti 
dell'interculturalità nella provincia di Teramo attraverso la valorizzazione 

Marcella 
Massimini 

Epidemiologia e diagnostica 
avanzata in patologia 
comparata 

Leonardo 
Della Salda 

Salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie 
degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma 
umano). 

Clara Di 
Germano 

Biotecnologie molecolari e 
cellulari 

Barbara 
Barboni 

Salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie 
degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma 
umano). 

 

Assegni di ricerca - 1° ciclo – Progetti finanziati: 8 

Assegnista Dipartimento Tutor Titolo 

Ciarrocchi 
Aurora 

Scienze degli alimenti Giovanna Suzzi 
Messa a punto di starter enologici per la produzione di Montepulciano 
d’Abruzzo Colline Teramane 

Malatesta 
Daniele 

Scienze biomediche 
comparate 

Leonardo Della 
Salda 

Analisi dello stato immunitario di suini di diversa genealogia e con 
diverse tipologie di allevamento, in relazione al tasso di 
morbilità/mortalità delle comuni patologie stress indotte e alle 
conseguenti performance produttive 

Cafiero 
Giovanni 

Scienze degli alimenti Fabio Stagnari 
Frumento duro: individuazione delle strategie di fertilizzazione azotata 
in sistemi di gestione conservativi per la sostenibilità agronomica della 
filiera 

Di Profio 
Federica 

Scienze biomediche 
comparate 

Fulvio Marsilio 
I norovirus (nov) quali contaminanti primari nella filiera 
agroalimentare. 
obiettivi dell’attività di ricerca 

Zacchini 
Federica 

Scienze biomediche 
comparate 

Pasqualino Loi Sviluppo di protocolli per la liofilizzazione di linee cellulari 

Di Francesco 
Andrea 

Scienze biomediche 
comparate 

Mauro 
Maccarrone 

Studio dei meccanismi epigenetici nella regolazione di sistemi 
neurotrasmettitori ali coinvolti nell’edonia associata all’assunzione di 
prodotti tipici. 

Straticò Paola Scienze cliniche veterinarie Lucio Petrizzi 
Valutazione dell’effetto della castrazione e della terapia del dolore 
sull’incremento ponderale e sulle caratteristiche della carcassa di ovini 
destinati alla produzione delle carni di “castrato”. 

Schillaci 
Angelo 

Scienze giuridiche e 
pubblicistiche 

Francesco 
Saverio Bertolini 

La formazione professionale e l’inserimento lavorativo degli immigrati 
nella Provincia di Teramo nel quadro della ripartizione delle funzioni 
amministrative fra stato, regione, enti e istituzioni locali 

 

Ricerca eccellenza - 1° ciclo – Progetti finanziati: 7 

Dipartimento 
Responsabile 

scientifico 
Progetti Ricerca di eccellenza 

Scienze Cliniche 
Veterinarie 

Boari Andrea 
Proteomica del colostro ovino: sostanze bioattive e loro influenza sull’accrescimento e 
sulla qualità delle produzioni nell’agnello 

Scienze Cliniche 
Veterinarie 

Carluccio Augusto 
Riproduzione, produzioni e malattie infettive della sfera genitale nella bovina. Nuovi 
approcci terapeutici 

Scienze Cliniche 
Veterinarie 

Petrizzi Lucio 
Valutazione dell’effetto della castrazione e della terapia del dolore sull’incremento 
ponderale e sulle caratteristiche della carcassa di ovini destinati alla produzione delle 
carni di “castrato” 

Scienze Biomediche 
Comparate 

Loi Pasqualino Sviluppo di protocolli per la liofilizzazione di linee cellulari ed embrioni 

Scienze Degli Alimenti Suzzi Giovanna 
Microbiota enologico: selezione e sviluppo per l’identità territoriale e competitività del 
vino montepulciano d’Abruzzo colline teramane 

Teorie E Politiche dello 
Sviluppo Sociale 

Minardi Everardo 
Cavalcando i flussi: immigrati, mercato del lavoro e integrazione sociale e culturale nella 
provincia di Teramo 

Scienze Giuridiche 
Pubblicistiche 

Rimoli Francesco Politiche di integrazione e vincoli giuridici: dal quadro generale all’applicazione locale 



88/99 

 

 
Ricerca eccellenza Ricercatori - 1° ciclo – Progetti finanziati: 9 

Dipartimento 
Responsabile 

scientifico 
Progetti Ricerca di eccellenza Ricercatori 

Scienze Biomediche 
Comparate 

Ptak Grazyna 
Recupero delle razze autoctone ovicaprine  della provincia di Teramo.  Acronimo: ovi-
te-ca. 

Scienze Biomediche 
Comparate 

Traversa Donato 
Strongili gastro-intestinali in bovini e cavalli: monitoraggio territoriale e identificazione 
molecolare delle popolazioni presenti sul territorio abruzzese. 

Scienze della 
Comunicazione 

D’Autilia Gabriele “pratiche per l’integrazione interculturale: il ruolo delle arti e della comunicazione”. 

Scienze degli Alimenti Del Carlo Michele 
Dispositivi analitici innovativi per il controllo  in linea della resa quantitativa e qualitativa 
del processo di estrazione dell’olio di oliva. 

Scienze degli Alimenti Martuscelli Maria 
Qualità e shelf life di salame di capra: una nuova prospettiva di mercato (halal e non 
halal) per le  aziende d’Abruzzo. 

Scienze degli Alimenti Stagnari Fabio 
Sostenibilità agronomica per la qualità della filiera del frumento duro (Triticum durum 
Desf.) in provincia di Teramo. 

Scienze degli Alimenti Tofalo Rosanna 
Determinazione e quantificazione della tiramina mediante metodi rapidi applicati ai 
prodotti lattiero-caseari abruzzesi. 

Scienze Giuridiche P.  Pistoia Emanuela Diritti fondamentali degli stranieri immigrati e dimensione locale. 

 
Promozione e Sviluppo del Territorio (Progetto nazionale coordinato dall’Acri) 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
Stanziamento complessivo di € 45.000,00, ripartito in 3 annualità: 
- anno 2011: € 15.000,00 
- anno 2012: € 15.000,00 
- anno 2013: € 15.000,00 
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, di durata triennale, è quindi articolato in tre 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. 

******* 

Attività proprie 

Figura tra le attività dirette dell’Ente l’adesione alla seconda edizione del progetto Ager, promosso e coordinato 

da Fondazione Cariplo. 

 

Progetto di Collaborazione tra Fondazioni sul Tema della Ricerca Agro Alimentare – Ager II 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Stanziamento complessivo di € 30.000,00, ripartito in 3 annualità: 
- anno 2013: € 10.000,00 
- anno 2014: € 10.000,00 
- anno 2015: € 10.000,00 
Il Progetto Agroalimentare (“Progetto Ager”), promosso e coordinato da Fondazione Cariplo, è un progetto di 
collaborazione tra Fondazioni finalizzato allo sviluppo del settore agroalimentare, attraverso il sostegno ad 
attività di ricerca scientifica, con particolare attenzione ai progetti con forti ricadute applicative; esso è altresì 
finalizzato all’attivazione di una rete di collaborazioni sui temi della ricerca agro-alimentare, al rafforzamento 
della collaborazione tra le università e i centri di ricerca operanti nelle loro aree di intervento e alla valorizzazione 
delle capacità degli ambiti produttivi locali mediante la crescita dell’innovazione, della ricerca scientifica e del 
capitale umano di eccellenza. 
La prima edizione dell’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Tercas con un impegno annuo di euro 500.000,00 
nel triennio 2008-2010, ha visto riunite in un’Associazione Temporanea di Scopo 13 Fondazioni, distribuite su 
gran parte del territorio italiano, che hanno finanziato 16 progetti nei comparti ortofrutticolo, cerealicolo, 
vitivinicolo e zootecnico, con un impegno complessivo di 27 milioni di euro. 
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Sulla base della prima esperienza positiva, è stata promosso l’avvio di una seconda edizione del progetto, 
anche’essa di durata triennale, cui hanno aderito 10 fondazioni, rappresentative di un’area geografica più ampia 
rispetto alla precedente esperienza, con uno stanziamento complessivo di € 7.220.000; il progetto, che vede 
ancora Fondazione Carialo quale Ente capofila, prevede il sostegno di attività di ricerca nei settori 
dell’acquacoltura, dell’agricoltura di montagna, del mais, dell’olivo ed olio, delle orticole e del caseario, con 
interventi a sostegno della sostenibilità e della sicurezza alimentare, sia nell’ambito della produzione agricola sia 
dell’industria agroalimentare. 

 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Tipo di progetto N. Importi 

Completamento progetti pluriennali 1 90.000,00 

Totale 1 90.000,00 

 

Completamento progetti pluriennali 
 
Azienda Sanitaria Locale (Teramo) - Progetto Medicina di Genere 
Contributo deliberato: € 270.000,00 ripartito in 3 annualità: 
- 2011: € 90.000,00 
- 2012: € 90.000,00 
- 2013: € 90.000,00 
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 le varie problematiche della salute della donna (Percorso senologico, Progetto salute donna e Diagnosi e cura 
dell’osteoporosi), e prevedeva l’acquisizione delle necessarie professionalità e di apparecchiatura all'avanguardia in 
grado di potenziare l'attività di prevenzione e cura sul territorio e le potenzialità operative e tecnologiche che già 
esistono per l'ordinario funzionamento dell'UOC di Allergologia e Immunologia a direzione universitaria. 
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 

 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

Tipo di progetto N. Importi 

Progetti fuori bando 25 104.800,00 

Totale 25 104.800,00 

 

Progetti presentati da terzi 

La Fondazione ha valutato positivamente n. 25 richieste di contributo all’esito della valutazione di n. 46 

progetti. 

 
Comune di Atri - Scuola Acquaviva per la promozione delle eccellenze 
Contributo deliberato: € 35.000,00 
Il contributo era destinato a sostenere le attività del quarto anno di attività della scuola di eccellenza istituita nel 
2010 dall’Amministrazione comunale, nell’ambito di un progetto didattico che prevede, oltre alla partecipazione 
alle lezioni del Liceo di Atri nell’orario curricolare, lo svolgimento delle 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. 
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Per gli studenti ammessi sono garantiti, a titolo gratuito, alloggio, servizi di pulizia e lavanderia, vitto e un 
sostegno economico mensile. 
All’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 la Scuola contava oltre 850 iscritti, di cui 350 alle prime classi, con un 
bacino di utenza distribuito su 20 comuni delle province di Teramo e Pescara; numerosi allievi si sono classificati 
in concorsi nazionali di valorizzazione delle eccellenze. 
 
Scuola Civica Acquaviva (Atri)  - Promozione, formazione e valorizzazione delle eccellenze 
Contributo deliberato: € 8.000,00 
Il progetto era finalizzato a formare i migliori allievi selezionati a mezzo di un pubblico concorso in più settori 
mediante l'organizzazione di corsi e lezioni magistrali inerenti, tra le altre, alle seguenti tematiche: laboratori di 
fisica e chimica, diritto e economia, scrittura e lettura creativa, certificazioni linguistiche e conversazioni in 
madrelingua, preparazione a competizioni di matematica, certamina, ecc., sia frontalmente che nei laboratori 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Zoli” (laboratori di fisica, fisica-chimica, scienze, informatica, lingue), 
oltre alla biblioteca. Nell’a.s. 2013-2014 il progetto era rivolto, oltre che gli allievi iscritti ad oggi, ad ulteriori 
sessanta nuovi alunni. 
 
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (Torricella Sicura)- L’Arte e la Storia quando si Incontrano – 
Premio Nazionale Pasquale Celommi 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Progetto rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado del territorio nazionale, sui seguenti temi: 

 educazione ambientale e tutela del territorio: sensibilizzare gli alunni alla tutela, alla conservazione e alla 
valorizzazione del territorio; 

 educazione artistica: educare gli alunni a diventare fruitori consapevoli del patrimonio artistico e culturale del 
territorio; 

 educazione alla cittadinanza: educare gli alunni ad una cittadinanza unitaria e plurale allo stesso tempo; 

 educazione umanistica: sviluppare e promuovere una nuova alleanza tra scienza, storia, discipline umanistiche, 
arte e tecnologie attraverso il confronto e la collaborazione tra varie culture. 

In particolare, gli alunni sono stati coinvolti nella realizzazione di elaborati di tipo artistico aventi come tematica 
l'arte e la storia. 
 
Cineforum Teramo Lumiere-Gianni Di Venanzo (Teramo) - Progetto di Partenariato con 
Cinematheque Francaise 
Contributo deliberato: € 10.000,00 ripartito in 2 annualità: 
- 2012: € 5.000,00 
- 2013: € 5.000,00 
Progetto sperimentale dedicato alla pedagogia del cinema, promosso dalla Cinémathèque Française e rivolto 
aistituti culturali, associazioni e scuole di tutto il mondo, che prevedeva, in particolare, la formazione diretta dei 
docenti e dei formatori e successivamente l’applicazione dei metodi discussi presso le singole classi; a 
conclusione del progetto, alla fine dell'anno scolastico, era programmata la realizzazione da parte dei ragazzi di 
due cortometraggi e la loro proiezione nella sala principale della Cinémathèque e discussi con il presidente, il 
regista Costa-Gavras. 
L’iniziativa – ci hanno aderito istituti di Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, Brasile, Cuba e Portogallo - ha 
coinvolto più di 80 alunni e 6 docenti di due istituti teramani, l’Istituto Comprensivo Savini-San Giuseppe e 
l’Istituto Comprensivo Zippilli-Noé Lucidi; con i ragazzi sono state svolte 90 ore di corso per un totale di 40 
incontri, realizzati 6 esercizi video e due film saggi conclusivi; i docenti, invece, hanno partecipato ad una 
formazione specialistica sulla didattica dell’audiovisivo a Parigi e a Teramo. 
I metodi e i mezzi della Cinèmathèque sono stati messi in atto a Teramo dagli esperti del Cineforum Teramo, in 
collaborazione con la Scuola Nazionale di Cinema - Cineteca Nazionale di Roma; al fine di facilitare la diffusione 
delle esperienze, è stato anche creato un blog in cui sono state raccontate tutte le fasi del progetto. 
Il programma completo delle attività è di seguito riportato: 

 28/29 settembre: formazione presso la Cinémathèque con i docenti dell'Istituto Comprensivo "Savini - San 
Giuseppe" e dell'Istituto Comprensivo "Zippilli - Noè Lucidi". 

 1/15 ottobre: definizione dell'intervento didattico nelle classi con i formatori 

 15 ottobre - 15 marzo 2013: avvio e svolgimento dell'attività didattica nelle scuole. 

 23 marzo: incontro di verifica presso la Cinémathèque 

 aprile/maggio 2013: realizzazione dei cortometraggi con le classi partecipanti 
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 6/7/8 giugno 2013: incontro finale di verifica presso la Cinémathèque con i docenti, i formatori e una 
rappresentanza degli studenti e delle istituzioni per la proiezione collettiva dei lavori e un bilancio dell'attività 
svolta nel corso dell'anno. 

 
Liceo Coreutico Annesso al Convitto Delfico (Teramo) - Allestimento Sala Danza 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di opere di adeguamento funzionale e acquisto di attrezzature necessarie 
per il completamento di una seconda sala di danza, adeguatamente strutturata per le attività di danza della scuola 
in vista dell’incremento degli iscritti; il Liceo, infatti, al terzo anno di attività, si accingeva a formare la 4° classe e 
a raggiungere la cifra di circa 80 allievi, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal 
POF. 
 
Istituto Comprensivo di Campli - Sell – Staging English Language Learning 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto era finalizzato a migliorare le competenze linguistiche degli alunni attraverso i digital tools (web 2.0) e 
il medium del teatro. 
Il progetto, in particolare, prevedeva l’attivazione di laboratori linguistici e di progetti europei, la certificazione 
delle competenze linguistiche, l’attivazione di laboratori teatrali e musicali e l’organizzazione di eventi; 
all’iniziativa hanno aderito Istituti scolastici di Regno Unito, Spagna e Turchia. 
 
Istituto Comprensivo di Notaresco - Crescere Insieme 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Percorso formativo rivolto ai docenti e  attivazione di due laboratorio rivolti alle classi V della scuola primaria di 
Notaresco e alle classi III della scuola primaria di Pagliare finalizzati a potenziare l’eccellenza dell’offerta 
formativa dell’Istituto, con particolare attenzione al benessere dell’alunno, alla conoscenza e al rispetto di se stessi 
e degli altri, al fine di guidare l’alunno verso scelte consapevoli. 
Le attività dei due laboratori (che hanno trattato i seguenti temi specifici: valore ed estensione della regola; 
valorizzazione delle proprie origini e del territorio; pro socialità; importanza della relazione con l'altro; 
educazione emotiva ed affettiva) si sono così declinate: 1. lettura guidata del testo di letteratura per l'infanzia Il 
Piccolo principe (per le classi III); 2. discussione e composizione di testi dialettali (per le classi V). 
A conclusione del progetto, è stata prodotta una raccolta contenente i componimenti, i canti ed i disegni 
realizzati dagli alunni. 
 
Istituto Comprensivo Savini – San Giuseppe – San Giorgio (Teramo) - Comunicando – La Radio e il 
Giornale della Scuola 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto aveva quale obiettivo quello di affiancare alla tradizionale produzione del giornalino "L’Astuccio" 
(attività storica dell'Istituto finalizzata ad avvicinare i ragazzi alla scrittura giornalistica che permetta loro di 
tradurre in competenza quanto appreso in classe e che li avvicini al mondo dell'informazione), una “Radio della 
scuola”, al fine di insegnare agli alunni la progettazione di un lavoro per argomenti, attraverso la pianificazione di 
trasmissioni radiofoniche. Era prevista la collaborazione, nel ruolo di coordinatori di docenti e dagli studenti 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
 
Istituto Superiore Zoli (Atri) - Modello di Automobile ad Idrogeno 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una piccola automobile azionata da un motore elettrico a sua volta 
alimentato da una cella a combustibile ricaricata tramite un pannello solare istallato a bordo, al fine di dimostrare 
in maniera pratica la possibilità dello sfruttamento di forme di energia pulita e rinnovabile 
 
Istituto Comprensivo Corropoli-Colonnella-Controguerra - Cinematografo! Laboratorio Multimediale 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Progetto che, mediante la realizzazione di un cortometraggio, intendeva aiutare i ragazzi a sviluppare la 
riflessione sui temi della Cittadinanza e della legalità, agendo su tre piani paralleli: 
1. conoscenza, in termini sia di uso strumentale sia di condivisione di significati globali; 
2. socialità sperimentata all'interno della scuola; 
3. progetti ed esperienze curriculari specificamente mirati alla legalità. 
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Istituto Superiore Professionale Di Poppa (Teramo) - Il Carcere Entra a Scuola, le Scuole Entrano in 
Carcere 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto era finalizzato a favorire l’abbattimento delle barriere culturali ed emotive che fanno del carcere un 
mondo a parte, aumentare la scolarizzazione nell’ambito della popolazione carceraria ed accrescere la 
consapevolezza sulle conseguenze di comportamenti contrari alla legge, in relazione sia alle conseguenti pene 
detentive sia al difficile reinserimento sociale. 
Sono state realizzate le seguenti attività: 

 “Il carcere a scuola” per gli studenti: incontri con detenuti, formati e accomunati dalle medesime esperienze 
scolastiche, gruppi di confronto e discussione nelle classi con approfondimento dei temi dell’educazione alla 
legalità; 

 attività formative per i detenuti della Casa Circondariale di Teramo, focalizzata in particolare sulla coltivazione 
di piante da ortaggio, realizzazione di un orto botanico al fine di avviare la pratica dell’ortopedia 
(miglioramento dello stato d’animo dei detenuti e controllo della propria psiche). 

 
Liceo Artistico F.A. Grue Di Castelli - Tra il Dire e il Fare 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Workshop di docenti, esperti e studenti per la sperimentazione di una metodologia didattica innovativa per le 
discipline artistiche, che valorizzi l'eccellenza della scuola di Castelli, potenziando la cultura della progettazione 
artistica intesa come ideazione, elaborazione, realizzazione e comunicazione della produzione secondo gli attuali 
canoni del design. 
Il progetto, cui ha partecipato la Rete IS@RMONIA - Istituti d'Arte d'Abruzzo (istituita a marzo 2008 e 
costituita dagli ex Istituti d'arte di Castelli, Chieti, Pescara, Penne, L'Aquila, Avezzano,  Lanciano, Sulmona e 
Vasto), è stato articolato come segue: 
- 20 al 22 settembre: workshop di progettazione e produzione artistica; 
- settembre 2013-febbraio 2014: attività divulgative. 
Il workshop è stato concepito come laboratorio sia di progettazione sia di produzione ed è stato gestito da gruppi 
di lavoro costituiti da studenti, docenti, professionisti e dei ceramisti castellani che hanno messo a disposizione i 
pezzi più caratteristici della produzione tradizionale. Il gruppo dei partecipanti è stato costituito da 10 studenti 
del Liceo e 13 professionisti esterni, coordinati da tre affermati designers, Dario Oggiano, Elisabetta Di 
Bucchianico e Daniela Maurer e con la supervisione di Paolo Ulian, noto designer internazionale. I diversi 
progetti sono stati trasferiti subito nei laboratori di foggiatura e formatura dove tutti i docenti di discipline 
artistiche hanno realizzato i pezzi progettati, successivamente esposti e commentati dal designer Paolo Ulian. 
Nella giornata di chiusura si è infine svolta la presentazione degli elaborati e dei prototipi alla comunità di 
ceramisti attraverso l'organizzazione di una tavola rotonda coordinata dal prof. Sensini, per anni docente di 
architettura dell'Università di Pescara 
Le opere realizzate, una volta completate dai docenti del Liceo, sono state esposte in occasione della 
Manifestazione "Frammenti di luce", il 25 gennaio 2014. 
 
Istituto Superiore Moretti (Roseto degli Abruzzi) - Tecnica GPS e Topografia per il Monitoraggio del 
Territorio 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto era finalizzato a consentire l’avvio di un’attività di monitoraggio delle variazioni morfologiche della 
costa a cavallo tra i fiumi Tordino e Salinello, ad opera di docenti e studenti, potenziando i rapporti esistenti con 
Enti territoriali ed Istituti Universitari e di Ricerca e favorendo la diffusione della cultura della conoscenza con 
tecniche avanzate per la corretta gestione del territorio. 
 
Istituto Superiore Crocetti-Cerulli (Giulianova) - Il Ruolo della Domotica nel Risparmio Energetico 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Laboratorio didattico permanente di demotica e attività formativa rivolta a docenti e alunni in tema di 
progettazione e realizzazione di impianti elettrici domotici, accompagnati da attività di sensibilizzare sul tema. 
La fase formativa, rivolta a docenti e assistenti tecnici dell'Istituto Professionale "V. Moretti" di Roseto e di 
quello Professionale "R. Pagliaccetti" di Giulianova, è stata curata da personale esperto della multinazionale 
S.p.A. Gewiss ed è stata completata con attività di alternanza scuola-lavoro degli alunni presso tre aziende della 
Provincia. 
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Istituto Superiore Peano-Rosa (Nereto) - Oltre Il 150° - Storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto, che coinvolgeva anche gli Istituti Comprensivi di Tortoreto, Martinsicuro e Nereto-S.Omero-Torano 
Nuovo, intendeva proseguire, dopo le celebrazioni dedicate al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, 
l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti e delle nuove generazioni sulla storia del Risorgimento mediante 
percorsi d'istruzione per gli allievi, un corso di aggiornamento didattico per gli insegnanti e la costruzione di 
laboratori sul territorio attraverso i quali realizzare specifici percorsi multimediali  
 
Istituto Comprensivo Pertini (Martinsicuro) - Musica in Libertà  
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto, che prevedeva la creazione di una classe a indirizzo musicale, intendeva garantire la prosecuzione 
delle attività avviate l’anno precedente con i ragazzi delle classi prime, al fine di consentire loro di completare un 
percorso didattico incentrato sullo studio di uno strumento musicale (pianoforte, violino, flauto traverso e 
chitarra) nell’ambito dell’intero triennio della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
Istituto Comprensivo di Tortoreto - I Nuovi Adolescenti ... e la Scuola 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Progetto sviluppato in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Peano-Rosa di Nereto e incentrato 
sulla dialettica adulti-adolescenti e insegnanti-alunni, articolato in formazione dei docenti in tema di relazione con 
gli alunni preadolescenti e adolescenti, al fine di favorire la capacità di comprendere e sviluppare empatia, ma 
nello stesso tempo di mantenere la giusta distanza e di presidiare la posizione adulta. 
L’iniziativa alterna occasioni di approfondimento teorico a momenti di formazione laboratoriale-esperienziale, 
analisi di casi, consulenze e affiancamenti a consigli di classe e singoli docenti alle prese con situazioni 
problematiche. 
 
Istituto Tecnico Pascal-Comi (Teramo) - La Didattica Museale 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Il progetto coglieva l’occasione dell’apertura al pubblico del sito archeologico del Teatro romano di Teramo per 
creare un momento di condivisone tra il Servizio Educativo del Polo Museale della Città di Teramo e le classi ad 
indirizzo turistico e quelle ad indirizzo programmatori dell'Istituto "Pascal-Comi" finalizzato all’elaborazione di 
un progetto di didattica museale partecipato. 
In particolare, si prevedeva di affidare agli alunni la gestione del sito archeologico del Teatro Romano nel corso 
della Settimana della Cultura, affidando loro altresì il compito di promuovere l'evento, raccordarsi con le 
strutture ricettive del territorio per incrementare i flussi turistici, accogliere i visitatori ed organizzare visite 
guidate. Era quindi prevista una fase formativa preliminare in materia di panorama archeologico cittadino, 
legislazione dei Beni Culturali, nozioni di gestione e valorizzazione dei beni culturali, marketing degli eventi 
culturali; i moduli formativi si sono svolti in aula, presso il Museo Civico Archeologico F. Savini ed in parte nei 
luoghi della cultura in città. 
 
Istituto Comprensivo di Civitella del Tronto - Diamoci la Zampa 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Progetto di pet therapy per alunni diversamente abili, finalizzato a promuovere le peculiarità di ciascun bambino, 
favorendogli la possibilità di relazionarsi con l'altro; mediante il loro coinvolgimento in ambiti nuovi si mirava a 
creare un ponte affettivo-ralazionale grazie al quale può passare da una condizione di chiusura ad una graduale 
apertura. 
 
Liceo Saffo (Roseto degli Abruzzi) - La nostra Natura, il nostro Futuro. Promuoviamo il nostro 
Territorio 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Progetto volto a valorizzare discipline curriculari (scientifiche, storico-geografiche e linguistiche in particolare) 
quali strumenti per l'osservazione e l'analisi del territorio, mediante la produzione di reportage e l’ideazione di un 
prodotto multimediale tramite il quale comunicare un'ipotesi di promozione turistica del proprio territorio. 
Era quindi prevista l’attivazione di metodologie didattiche innovative di tipo laboratoriale, cooperativo e in CLIL, 
basate sulla costruzione e sulla elaborazione attiva del sapere in ambienti di apprendimento situati e reali, 
finalizzate a potenziare l'aspetto motivazionale e partecipativo del processo di apprendimento e di scoprire 
attitudini, inclinazioni, interessi da parte degli studenti. 
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La prosecuzione di attività di continuità educativa, nell'ambito della rete di scuole comunali che hanno aderito al 
progetto, hanno consentito di attivare la "peer education", mediante forme di tutoraggio degli alunni del liceo 
verso gli alunni delle scuole del 1° ciclo. 
 
Istituto Superiore Delfico-Montauti (Teramo) - Di ke Giustizia sei! 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto, che ha coinvolto l’Istituto Istruzione Superiore Delfico-Montauti di Teramo e l’Istituto Istruzione 
Superiore V. Moretti di Roseto degli Abruzzi, prevedeva la realizzazione di una serie di iniziative e di esperienze 
da sviluppare nelle classi del Liceo Classico della Comunicazione incentrate sul rapporto tra comunità statale e 
cittadino: lettura, analisi, incontri con persone che nel mondo reale hanno esperienza diretta con il sistema 
giudiziario (magistrati e detenuti), percorsi di studio sui sistemi carcerari europei, sui concetti di colpa e di pena e 
su opere sul tema nella letteratura, nel cinema e nella fotografia . 
L’iniziativa si è conclusa con l’allestimento della tragedia di Eschilo “Eumenidi” (in cui la nascita del tribunale 
consente di arrestare la spirale di vendette personali), rappresentata a Teramo in due occasioni (a maggio nel 
Teatro Comunale e a giugno nella Casa Circondariale) e presentata anche al Festival internazionale del teatro 
giovani di Siracusa. 
Gli studenti del Liceo Classico sono stati impegnati nella recitazione, mente quelli del Liceo Artistico hanno 
curato la realizzazione dei costumi e degli allestimenti. 
 
Istituto Superiore Alessandrini-Marino (Teramo) - Avvio e Gestione dell’Impresa nel Settore 
Tecnologico 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Attività laboratoriali finalizzate a far acquisire agli allievi dell'Istituto maggiore consapevolezza sulle possibilità di 
avviare e gestire in proprio un'impresa operante nei settore tecnologici dell'elettronica, della meccanica, 
dell'elettrotecnica, dell'informatica e delle costruzioni, con particolare attenzione alla piccola impresa, all'impresa 
familiare , femminile ed all'impresa artigianale. 
 
Comune di Teramo - Favolando...Prima di Natale 
Contributo deliberato: € 1.200,00 
Progetto curato in collaborazione con l'Associazione Culturale Compagnia Il Satiro, la Provincia di Teramo, la 
Biblioteca Provinciale Delfico, il DSM di Teramo e l’Associazione culturale I Luoghi della Scrittura, nell’ambito 
del quale, nei giorni dal 10 al 13 dicembre, è stata allestita una manifestazione rivolta agli alunni della scuola 
primaria di Teramo, presso la Biblioteca Provinciale “M. Delfico”; in ogni giornata, oltre alla presentazione 
mattutina del libro FàVolà, con la presenza degli autori, proiezione video e audio e lettura di alcuni racconti tratti 
dal libro, è stato realizzato un programma pomeridiano di eventi tra lettura, animazione teatrale, musica e danza. 
Nell’occasione, è stata realizzata una raccolta fondi, mediante devoluzione del ricavato dalla vendita di copie del 
libro FaVolà a favore di un progetto lettura animata presso i reparti di pediatria degli ospedali provinciali. 
 
Istituto Comprensivo D’Alessandro – Risorgimento (Teramo) - Fare Coro a Scuola 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
Implementazione di un modello didattico finalizzato sia a potenziare le attività di educazione al suono e alla 
musica rivolte ai bambini, consentendo loro di partecipare a esperienze musicali collettive, sia a prevenire la 
dispersione scolastica mediante attività che favoriscono il coinvolgimento attivo degli alunni. 
 
Istituto Comprensivo Statale Falcone e Borsellino (Villa Vomano, Teramo) – Avvio alla Conoscenza e 
alla Propodeutica del Pianoforte 
Contributo deliberato: € 600,00 
Progetto finalizato all’avvio di un percorso didattico musicale, articolato in lezioni di teoria e di pratica musicale. 
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5 - LE EROGAZIONI PER IL VOLONTARIATO 

Fondo Speciale per il Volontariato 

Ai sensi dell’art. 15 della L. 266/91 (Legge quadro per il volontariato) le fondazioni di origine bancaria 

accantonano annualmente una somma a favore di Fondi speciali per il volontariato, gestiti da appositi 

Comitati regionali, destinati a finanziare le attività dei Centri Servizi locali a sostegno delle 

organizzazioni di volontariato. 

L’importo da destinare è determinato, conformemente a quanto previsto dal punto 19 dell’Atto di 

indirizzo 19.4.2001, in un quindicesimo dell’avanzo d’esercizio, al netto dell’accantonamento alla riserva 

obbligatoria e della quota obbligatoriamente riservata alle erogazioni nei settori rilevanti ai sensi dell’art. 

8, comma 1, lettera d) del D.Lgs 153/99. 

Il 50% degli accantonamenti annuali è destinato, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. 8.10.97,  al 

Fondo costituito presso la regione di appartenenza, mentre l’assegnazione del restante 50% viene 

effettuata nel corso dell’esercizio successivo, sulla base di indicazioni fornite dall’Acri al fine di 

assicurare, a livello nazionale, una distribuzione equilibrata delle risorse. 

Oltre agli accantonamenti di legge, nel periodo 2000-2004 sono stati effettuati, in via prudenziale, extra 

accantonamenti di importo pari a quelli ordinari, in presenza di un contenzioso con le organizzazioni di 

volontariato terminato con la sottoscrizione, il 5 ottobre 2005, del Protocollo di intesa Progetto Sud; in 

ragione di tale intesa, tali ulteriori somme sono state interamente utilizzate per la partecipazione al 

fondo di dotazione iniziale della Fondazione con il Sud. 

Il medesimo accordo (di durata quinquennale e rinnovato, con alcune modifiche, per ulteriori cinque 

anni con l’intesa del 23.06.2010) prevedeva l’integrazione degli accantonamenti ordinari con una quota 

delle risorse annualmente assegnate al Progetto Sud, ripartite territorialmente secondo criteri 

perequativi a livello nazionale. 

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 2.900.834 - 2.599.239 301.595 

- Fondo speciale per il Volontariato Regione da individuare 22.639 - 22.639 

- Fondazione con il Sud 751.586 - 751.586 0 

Totali 3.675.059 - 3.350.825 324.234 

    

Extra accantonamenti anni 2000-2004       

- Fondazione con il Sud 557.712 - 557.712 0 

Totali 557.712 - 557.712 0 

    

Somme integrative ex Protocollo Progetto Sud       

- Fondo speciale per il Volontariato Regione Abruzzo 385.391 - 349.200 36.191 

- Fondo speciale per il Volontariato Regione Puglia 80.004 - 80.004 0 

Totali 465.395 - 429.204 36.191 

    

 TOTALI COMPLESSIVI 4.698.166 - 4.337.741 360.425 
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Movimentazione dell’anno del Fondo per il volontariato 

Movimenti Importi 

Valore iniziale 549.174 

-  Versamento a favore CSV Regione Abruzzo quota integrativa ex Accordo 23.06.10 - 234.027 

+ Accantonamento ordinario 2013 45.278 

Valore finale 360.425 

 

Il Progetto Sud 

Il 5 ottobre 2005 le fondazioni di origine bancaria (rappresentate dall’ACRI), il Forum Permanente del 

Terzo Settore ed altri organismi rappresentativi delle organizzazioni di volontariato hanno sottoscritto il 

Protocollo di intesa “Progetto Sud” che prevedeva, per il periodo 2005-2009, una serie di misure 

finalizzate a una distribuzione perequativa delle erogazioni delle fondazioni al livello nazionale – 

storicamente inferiori nelle regioni meridionali - mediante la costituzione e il sostegno della Fondazione 

per il sud (ora Fondazione con il sud) e l’impegno, per la durata dell’accordo, ad integrare le risorse 

ordinariamente assegnate ai Fondi regionali per il volontariato ex L. 199/1991; l’intesa raggiunta 

chiudeva, in via transattiva, il contenzioso esistente tra fondazioni e Comitati di Gestione dei Fondi 

Speciali per il Volontariato sulla corretta determinazione degli accantonamenti di legge a favore dei 

Fondi per il volontariato. 

In adempimento a tale accordo, le Fondazioni hanno partecipato alla formazione del fondo di 

dotazione della Fondazione con il sud, mediante un apporto pari all’importo complessivo degli extra-

accantonamenti volontariamente e prudenzialmente effettuati al Fondo per il volontariato nel periodo 

2000-2004, ed hanno istituito nel proprio bilancio il Fondo per la realizzazione del Progetto Sud, 

alimentano annualmente, nel suddetto quinquennio, da un importo pari a quello ordinariamente 

destinato al Fondo per il Volontariato ex L. 266/91. 

Nel periodo 2005-2009 la Fondazione ha quindi destinato al progetto la somma complessiva di € 

1.538.206, ripartita – per origine e destinazione - come segue: 

Origine Importi 

Extra-accantonamenti F.do per il Volontariato 2000-2004 557.712 

Accantonamento Progetto Sud 2005-2010 980.494 

Totale 1.538.206 

Destinazione Importi 

Fondazione per il Sud 990.448 

Sostegno del volontariato delle regioni meridionali 26.511 

Integrazione Fondo per il Volontariato 465.395 

Integrazione Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 55.852 

Totale 1.538.206 

 

In data 23.06.2010, le parti hanno provveduto a rinnovare l’accordo per ulteriori cinque anni, 

modificando, tuttavia, le modalità di determinazione e di attribuzione delle risorse. È stato, infatti, ora 

previsto che: 

- l’importo destinato annualmente al progetto è determinato in proporzione alla media degli 

accantonamenti al Fondo per il volontariato effettuati da ciascuna Fondazione a partire dal 2007; 
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- tale importo è destinato sia a integrare i Fondi per il volontariato, secondo finalità e criteri 

perequativi a livello nazionale, sia a sostenere l’attività della Fondazione con il Sud; 

- gli stanziamenti annuali sono iscritti tra gli importi impegnati tra i contributi deliberati nell’esercizio 

nell’ambito del settore Volontariato, filantropia e beneficenza. 

A partire dal 2010, sulla base della suddetta ultima intesa, la Fondazione ha quindi assegnato i seguenti 

contributi, sinora interamente devoluti alla Fondazione con il sud: 

Anni Importi 

2010                   80.967,00  

2011                   91.911,00  

2012                 106.645,00  

2013                 108.417,42  

Totale                 387.940,42  
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6 - 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.



 

 

 


