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1 - L’IDENTITÀ 
1.1 - 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 (poi 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. 
La Fondazione ha poi provveduto alla progressiva dismissione di una quota delle proprie azioni 
della società bancaria conferitaria, mantenendone una partecipazione di controllo, sino al luglio 
del 2014, pari al 65% del capitale sociale. Il vincolo partecipativo si è interrotto il 29 luglio 2014 
quando l’Assemblea Straordinaria di Banca Tercas Spa ha approvato il progetto di salvataggio 
elaborato dal Commissario Straordinario Rag. Riccardo Sora, finalizzato a ripianare il deficit 
patrimoniale dallo stesso accertato ed a consentire l’uscita dell’Istituto dalla procedura di 
amministrazione straordinaria disposta il 30 aprile 2012 dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze; l’operazione, infatti, ha comportato l’annullamento di tutte le azioni allora in circolazione 
e, previo intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, la successiva ricostituzione del 
capitale sociale mediante aumento riservato alla Banca Popolare di Bari, divenuto socio unico della 
banca sino alla successiva fusione per incorporazione. 
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 cui sono state scorporate le imprese bancarie a favore di Società per 
azioni di nuova costituzione, il cui capitale sociale è stato interamente assegnato ai soggetti 
conferenti, con la prospettiva di una successiva dismissione delle rispettive partecipazioni di 
controllo. 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 dei conseguenti adeguamenti statutari approvati dall’Autorità 
di Vigilanza il 21 giugno 2000, la Fondazione ha assunto lo status di persona giuridica privata, il cui 
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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 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; nel corso del 
2016, infine, l’Autorità di Vigilanza ha approvato gli ultimi adeguamenti deliberati dal Consiglio di 
indirizzo, principalmente volti a recepire i principi del Protocollo di Intesa sottoscritto da ACRI e 
MEF il 22 aprile 2015, le cui disposizioni, peraltro, erano vincolanti sin dalla data di sottoscrizione. 
 
1.2 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
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. 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; 
 Circolare del Ministro del Tesoro del 28 giugno 1995, recante indicazioni applicative della 

direttiva "Dini"; 



 

 

3 

 

 Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (legge Ciampi), contente la 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; 

 art. 9 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, che esclude, in ogni caso, l'esenzione 
dall'IMU per gli immobili posseduti dalle fondazioni bancarie; 

 articoli dal 61 al 66, ed art. 101, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del 
terzo settore) che, nel riformare la normativa in materia di terzo settore, hanno in parte 
modificato la normativa previgente (art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, detta Legge-
quadro sul volontariato, e D.M. 8 ottobre 1997) relativamente agli adempienti a carico delle 
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Fondazioni per il finanziamento dei Centri Servizio per il Volontariato, prevedendo l’istituzione 
del Fondo Unico Nazionale (FUN) in sostituzione dei Fondi speciali per il volontariato regionali 
ed un nuovo sistema di controllo, articolato in un Organismo Nazionale di Controllo (ONC) ed 
una rete di Organismi Territoriali di Controllo (OTC) destinati a subentrare ai Comitati di 
Gestione (Co.Ge.) regionali. 

Annualmente, inoltre, è emanato un Decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze che contiene disposizioni per la redazione del bilancio dell’esercizio dell’anno precedente 
disciplinando, in particolare, la misura degli accantonamenti patrimoniali obbligatori e facoltativi 
(per il 2017 il provvedimento cui fare riferimento è il Decreto del 9 marzo 2018 del Direttore 
Generale del Tesoro). 
Il contesto normativo nazionale è integrato dalla Carta delle Fondazioni, elemento di 
autoregolamentazione volontario, ma vincolante, e dal Protocollo d’intesa sottoscritto dall’ACRI, 
soggetto rappresentativo delle Fondazioni, e dall’Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità 
di vigilanza delle stesse, strumento innovativo di natura  negoziale con le quali le Fondazioni si 
sono impegnate a recepire nei propri statuti e regolamenti una serie di regole e principi finalizzati 
a rafforzare la diversificazione degli investimenti, contenerne i rischi, valorizzare la trasparenza 
delle erogazioni, disciplinare in termini più stringenti la propria governance.  
Non si è ancora giunti, invece, all’approvazione definitiva dello Statuto Europeo delle Fondazioni 
elaborato dalla Commissione europea, volto ad armonizzare la normativa comunitaria in materia. 
La Carta delle Fondazioni 
Il documento, approvato dall’assemblea ACRI il 4 aprile 2012, definisce orientamenti e linee guida 
condivise cui le Fondazioni associate si sono volontariamente ispirate, 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, infatti, 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. 
Il Protocollo di Intesa ACRI-MEF 
Il 22 aprile 2015 l’ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, ed il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che individua, in continuità 
con il percorso tracciato dalla Carta delle Fondazioni, criteri di comportamento riguardanti, in 
particolare, la gestione del patrimonio e la governance delle fondazioni. 
L’accordo ha consentito di adeguare l’impianto normativo delle fondazioni di origine bancaria in 
via negoziale, impegnando le stesse, tra l’altro, a non concentrate oltre un terzo del proprio attivo 
patrimoniale nei confronti di un singolo soggetto, ad evitare forme di indebitamento che non 
siano riconducibili a temporanee e limitate esigenze di liquidità, a non utilizzare strumenti 
finanziari derivati salvo che per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi 
di perdite patrimoniali, ad applicare criteri stringenti per la definizione dei corrispettivi economici 
dei componenti i propri organi; il documento prevede espressamente limiti quantitativi per il 
compenso del Presidente e per le somme corrisposte a tutti i membri degli organi, ponendo regole 
finalizzate a assicurare il periodico ricambio delle cariche, la presenza del genere meno 
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rappresentato, la valorizzazione del possesso di competenze specialistiche ed il libero ed 
indipendente svolgimento delle funzioni degli organi. 
Gli organi deliberanti della Fondazione, dopo aver deliberato l’adesione al Protocollo, hanno 
completato nel 2016 il processo di adeguamento dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure, 
al fine di recepire formalmente i contenuti dell’accordo. 
 
1.3 - 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, ricorrendo determinati presupposti, interventi di 
solidarietà nazionale coordinati dall’ACRI o di interesse regionale nell’ambito della Consulta delle 
Fondazioni Bancarie Abruzzesi. 
La provincia di Teramo, composta da 47 comuni su una superficie complessiva 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, tradizionalmente 
caratterizzato da dinamismo imprenditoriale e vivace spirito di iniziativa e che ha svolto spesso un 
ruolo di “cerniera” tra il centro-nord e il mezzogiorno. Il territorio, inoltre, ha una spiccata 
vocazione turistica, caratterizzata, tuttavia, da un’accentuata stagionalità e concentrazione 
geografica, tenuto conto che gli arrivi e le presenze si concentrano soprattutto nei mesi estivi e 
nelle località costiere, nonostante la presenza di potenzialità da un punto di vista delle risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche ed agroalimentari in grado di consentire un’ampia 
diversificazione dell’offerta.  
Purtroppo, le calamità naturali che hanno interessato la Provincia di Teramo ad agosto ed ottobre 
2016 ed a gennaio 2017 hanno influito sull’evoluzione socio-economica del territorio e lasceranno 
il segno sul sistema locale per diverso tempo, avendo generato modificazioni nelle abitudini, nei 
programmi di vita dei residenti, presso i quali si è diffuso un clima psicologico negativo, e nella 
percezione e nell’attrattività del territorio da parte di non residenti oltre ad aver provocato 
importanti danni fisici ad abitazioni, scuole, stabilimenti produttivi, aziende agricole, strutture 
ricettive ed infrastrutture; rilevanti sono anche gli effetti indiretti prodotti sul sistema turistico e 
commerciale dell’entroterra e del comune capoluogo. 
Caratteristiche demografiche 
Al 31 dicembre 2017 la popolazione è formata da poco più di 308 mila residenti (- 0,51% rispetto 
all’anno precedente) e 128.400 famiglie. 
Dal 2001 la popolazione residente è cresciuta dell’8%, ma l’incremento ha riguardato 
principalmente i comuni costieri e limitrofi (con tassi di incremento in alcuni casi anche del 50%), 
mentre si è assistito ad un progressivo spopolamento nelle località montane (anche con perdite di 
più di un quarto dei residenti), fenomeno accentuato dopo i terremoti del 2009, del 2016 e di 
gennaio 2017 e che ha interessato, negli ultimi anni, anche il comune capoluogo (-1% nel periodo 
da gennaio 2016 a novembre 2017 a fronte di una crescita precedente del 7,6%). 
Tale andamento demografico è stato accompagnato da un progressivo invecchiamento della 
popolazione; secondo i dati  Istat elaborati da Tuttitalia.it, si registra un costante innalzamento sia 
dell’età media (pari a 44,8 anni nel 2017, con un aumento di 3,4 anni negli ultimi quindici anni) sia 
della percentuale di popolazione di età superiore a 65 anni (il cui peso percentuale rispetto alla 
popolazione complessiva è aumentata nello stesso lasso temporale dal 20 al 23%), a fronte 
dell’andamento decrescente dei residenti con meno di 14 anni (dal 15% nel 2002 al 13% del 2017). 
Una componente rilevante della popolazione residente in provincia di Teramo è rappresentata da 
cittadini stranieri, pari, al 1° gennaio 2017, a quasi 24 mila persone (corrispondenti al 7,7% della 
popolazione residente complessiva), di cui quasi il 60% concentrato sei sette comuni costieri e nel 
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Capoluogo; la maggior parte di essi è radicata nel territorio, assieme ai propri nuclei familiari. La 
comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 23,1% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (19,7%) e dalla Repubblica Popolare 
Cinese (10,8%). 
Qualità della vita 
Secondo la ricerca di Italia Oggi sulla qualità della vita nelle 110 province italiane, pubblicata il 27 
novembre 2017, Teramo si pone al 53° posto (3° provincia del mezzogiorno, Sardegna esclusa, e 1° 
in Abruzzo, preceduta di ventuno posizioni dalla contigua provincia di Ascoli Piceno), in 
recuperando sostanzialmente il posizionamento rilevato nel 2015 dopo il netto peggioramento 
registrato nel 2016, in cui occupava il 78° posizione. 
Un miglioramento viene evidenziato anche nella ricerca del Il Sole 24 Ore, che pone la provincia 
teramana al 60° posto, con un salto di 16 posizioni rispetto all’anno prima), con un buon 
posizionamento relativo per Cultura-Tempo libero-Partecipazione (21°, in miglioramento di 27 
posizioni), Demografia-Famiglia-Integrazione (21°, in miglioramento di 46 posizioni), ma valori 
molto negativi, nell’insieme, per gli indicatori relativi ad Ambiente-Servizi-Welfare (104°, con una 
regressione di 35 posizioni). 
In quest’ultima analisi, osservando i dati di dettaglio, si evidenziano sia alcuni dei potenziali punti 
di forza del territorio; la Provincia è, infatti: 

 al 10° per numero di laureati ogni mille giovani 25/30 anni; 

 al 11° posto per numero di librerie ogni 100mila abitanti; 

 al 15° posto per numero di imprese registrate per 100 abitanti; 

 al 17° posto per numero di ristoranti e bar ogni 100mila abitanti 

 al 18° posto per l’Indice Legambiente su escosistema urbano; 

 al 19° posto per numero di start up innovative ogni 1.000 società di capitale; 

 al 19° posto per numero di acquisizioni di cittadinanza ogni 100 stranieri residenti; 

 al 22° posto per numero di onlus iscritte ogni 100mila abitanti; 

 al 23° posto per numero di truffe e frodi ogni 100mila abitanti; 
Emergono, altresì, alcune criticità particolarmente accentuate: 

 spese sociali pro capite dei Comuni per minori/anziani/poveri (89° posizione); 

 tasso di emigrazione ospedaliera (104°); 

 media mensile delle pensioni (88°); 

 copertura banda larga (106° ed ultimo posto, assieme a Medio Campidano, Olbia-Tempio e 
Imperia). 

Tessuto imprenditoriale e sistema economico locale 
Complessivamente, al 31 dicembre 2017 sono registrate nella Camera di Commercio di Teramo 
poco più di 36 mila sedi d’impresa, recentemente coinvolte in un processo di maggiore 
strutturazione, visto il numero tendenzialmente crescente delle società di capitali (+ 4,6% 
nell’anno) a fronte di una riduzione del peso delle società di persone (-2,2%) e delle imprese 
individuali (-0,4% rispetto a fine 2016); negli ultimi anni il sistema produttivo vede 
progressivamente ridimensionarsi il settore dell’artigiano, che ha svolto tradizionalmente un ruolo 
molto importante nel tessuto produttivo locale, pur con un rallentamento del tasso di decrescita, 
inferiore rispetto ai valori delle altre province abruzzesi, della Regione dell’Italia. 
Nel 2017, in un contesto regionale caratterizzato da una modesta crescita economica (il PIL 
abruzzese è cresciuto nell’anno di circa l'1% per cento, più contenuto rispetto al dato medio 
nazionale) e da una graduale ripresa occupazionale, l'economia teramana ha mostrato, 
nonostante i problemi legati alle recenti calamità naturali, deboli segnali di ripresa dopo un 
decennio di estrema difficoltà. Dal Rapporto sull’Economia Teramana della Camera di Commercio 
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di Teramo, pubblicato il 28.06.2018, emerge, infatti, il consolidamento dell'ampliamento della 
base imprenditoriale provinciale (il tasso di sviluppo, pari a + 0,5%, è più elevato sia della media 
regionale, + 0,1%, sia del dato nazionale, +0,2%), una flessione del numero delle procedure 
concorsuali, segnali moderatamente positivi sul mercato del lavoro in relazione all’aumento degli 
occupati, alla riduzione del tasso di disoccupazione (da 11,1% a 10,2%, dato più basso della media 
regionale, 11,7%, e nazionale, 11,2%) ed alla riduzione le ore autorizzate di CIG dall'INPS, una 
dinamica positiva degli scambi commerciali con l'estero (le migliori performance sono relative ai 
comparti pelletteria, prodotti in metallo, gomma e materie plastiche e automotive, principale voce 
di esportazione della provincia, mentre sono significativamente ridotte le esportazioni di prodotti 
alimentari e tessili); hanno risentito maggiormente degli effetti delle recenti calamità naturali, 
invece, le attività commerciali, turistiche, ed agricole.  
Da un punto di vista del numero di imprese per settore, i maggiori tassi di crescita si rilevano per i 
servizi alle imprese, il turismo, il commercio, mentre è ancora in diminuzione lo stock delle 
imprese nel manifatturiero, nelle costruzioni e nell’agricoltura; ha invertito, inoltre, la precedente 
tendenza positiva il settore dei trasporti. 
Le imprese agricole, nonostante una pesante contrazione, continuano a rappresentare un 
comparto relativamente numeroso (17% delle imprese attive), che può vantare caratteristiche 
distintive quali una varietà di prodotti tipici con denominazioni comunitarie e prodotti tradizionali 
del territorio, la presenza di importanti centri di ricerca e formazione (Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, facoltà di Medicina veterinaria e Bioscienze e tecnologie 
agro-alimentari e ambientali dell’Università di Teramo, la Fondazione ITS, il Polo Tecnico 
Professionale Agriteca). 
Tra le peculiarità del territorio, si registrano gli andamenti molto positivi di tre significativi 
componenti dell’imprenditoria: donne (+0,9% nel 2017, +0,5% nel 2016, -0,1% nel 2015), giovani 
(+9,1% nel 2017, +6,6% nel 2016, +6,9% nel 2015) e stranieri (+2,3% nel 2017, +2,8% nel 2016, 
+1,3% nel 2015). 
Un potenziale fattore di sviluppo per l’economia locale è rappresentato da una significativa 
presenza di start-up innovative, la cui incidenza (1,7 start-up innovative ogni 1.000 imprese 
iscritte) + superiore alle medie regionale (1,35) e nazionale (1,34). 
Turismo 
Nonostante le difficoltà già rappresentate, si conferma la vocazione turistica del territorio, 
ancorché accentuatamente stagionalizzata e concentrata geograficamente nei comuni della costa. 
Il movimento turistico provinciale rappresenta, in fatti, più di un terzo degli arrivi regionali ed oltre 
il 50% delle presenze in Abruzzo; il territorio teramano, inoltre, si colloca nelle prime posizioni 
della classifica delle province italiane per tasso di turisticità (rapporto tra presenze ed abitanti) che 
si attesa all’11% punti contro una media nazionale di 6,5% e regionale del 4,6%. 
Nell’ultimo anno, tuttavia, i dati hanno registrato una dinamica molto contenuta, con risultati 
molto distanti dalle ottime performance registrate al livello nazionale, anche a causa di un 
problema di competitività di sistema; in particolare, il Dipartimento Turismo della Regione Abruzzo 
ha rilevato 3,4 milioni di presenze turistiche e 551 mila arrivi, grazie soprattutto alla vasta offerta 
balneare, con una netta prevalenza di turisti italiani (+0,8% nelle presenze e +3,9% negli arrivi) ed 
un lieve calo di presenze (-0,8%) ed arrivi (-1,9%) dall’estero. 
Purtroppo non si è ancora riusciti a far leva sulle enormi potenzialità del territorio, che annovera, 
in particolare: 
- risorse naturali uniche, tenuto conto che a poco più di 50 km separano le mete di decine di 

migliaia di fruitori delle coste teramane da tre complessi montuosi con apprezzate località 
sciistiche e suggestivi percorsi naturalistici, ossia il massiccio del Gran Sasso d’Italia (che 
comprende la vetta più alta dell’Appennino ed il ghiacciaio più meridionale), i Monti della Laga 
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(in cui si trova il più grande bacino artificiale d'Europa: il lago di Campotosto) ed I monti Gemelli 
(tra i quali prendono forma le Gole del Salinello e le caratteristiche grotte); 

- importanti riserve naturalistiche, tra cui il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga 
e l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano; 

- siti archeologici, tra cui i percorsi di Teramo archeologica, caratterizzati da importanti reperti 
musivi (il parco archeologico della Cona, il Teatro Romano, Piazza Sant’Anna, la Domus del 
Leone, Palazzo Melatino, Madonna delle Grazie), la necropoli di Campovalano, il villaggio 
neolitico di Ripoli; 

- edifici monumentali, quali ad esempio le Cattedrali di Teramo e di Atri, la Fortezza di Civitella 
del Tronto (nel 2016, con 45.000 visitatori, è risultato il monumento più visitato d'Abruzzo), 
Castel Manfrino nel territorio di Valle Castellana, il Castello Della Monica a Teramo, la Chiesa 
seicentesca di San Donato di Castelli dal caratteristico soffitto in tavelle in maiolica decorata, 
definita da Carlo Levi la “Cappella Sistina della maiolica”, le numerose abbazie (San Clemente al 

Vomano, Santa Maria in Montesanto, Santa Maria di Propezzano) e chiese romaniche (Santa 
Maria in Ronzano, San Martino di Nereto, Santa Maria a Vico, considerata la chiesa più antica 
d’Abruzzo e l’unico monumento esistente in Regione anteriore all’anno mille); 

- borghi, paesini medievali e Città d’arte: tre comuni sono inseriti nel club dei “Borghi più belli 
d’Italia” (Castelli, Pietracamela e Civitella del Tronto), altre tre località sono censite come 
“Borghi autentici d’Italia” (Silvi, Montepagano e Mutignano), ma meritano una citazione 
particolare anche Atri (antica capitale del ducato D’Acquaviva), Campli (feudo farnesiano in 
epoca medioevale), Tossicia (già capitale della Valle Siciliana), Castelbasso, Castiglione della 
Valle, Ripattoni; 

- una rete museale che conta 39 strutture e musei a cielo aperto (Azzinano, Casoli di Atri); 
- importanti mete del turismo religioso, oltre al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata ad Isola 

del Gran Sasso (con due milioni di presenza annue, è stato recentemente indicato tra i santuari i 
più visitati al mondo e tra i luoghi più visitati d’Italia), il Santuario della Madonna dello 
Splendore a Giulianova e la Scala Santa a Campli santuari; 

- un’offerta enogastronomica diversificata e di qualità. 
 

1.4 - 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 
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. 
Il finanziamento dell’attività istituzionale è assicurato dalle risorse generate dalla gestione 
finanziaria, strumentale rispetto alle finalità statutarie della Fondazione; il patrimonio è, infatti, 
vincolato al perseguimento di queste ultime ed è amministrato, nel rispetto delle disposizioni 
normative in materia, secondo principi di conservazione ed adeguata redditività, al fine di 
garantire continuità e tendenziale stabilità all’attività erogativa. 
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Nel perseguimento dei propri scopi, 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 2017-2019, 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 due dei quali coincidono quelli definiti “rilevanti”, 
cui destinare (ai sensi del D.Lgs 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) 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.  
Al settore Arte, attività e beni culturali la Fondazione tradizionalmente rivolge grande attenzione, 
privilegiando iniziative in grado 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. 
Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza comprende l’insieme delle attività finalizzate 
all’assistenza alle categorie sociali deboli ed a contrastare fenomeni di esclusione sociale, 
all’attivazione, potenziamento o miglioramento funzionale delle strutture che operano in ambito 
sociale, mirando contestualmente a promuovere il miglioramento delle capacità progettuali, 
organizzative e gestionali degli organismi che operano nel settore al fine di favorire la capacità di 
reperire risorse e la sostenibilità delle iniziative. 
Nell’area Ricerca scientifica e tecnologica, che riguarda tutte le forme di ricerca applicata, sia nel 
campo delle scienze esatte e naturali sia in ambito giuridico, economico e umanistico, la 
Fondazione mira a favorire l’introduzione di tecnologie innovative nelle attività produttive locali, 
principalmente nel settore agroalimentare, l’adozione di modelli innovativi nel sistema politico e 
sociale del territorio, in grado di governare i processi demografici, sociali ed economici in atto, 
nonché a sostenere iniziative volte a riscoprire il valore della ricerca storica, in grado di favorire la 
conservazione e la valorizzazione dell’identità culturale del territorio. 
Nel settore Educazione, istruzione e formazione, infine, la presenza della Fondazione è 
tradizionalmente orientata al sostegno di iniziative tese alla qualificazione dei docenti e degli 
operatori del mondo della scuola o a implementare percorsi didattici innovativi nonché alla 
realizzazione di progetti finalizzati a favorire la fruizione dei servizi scolastici da parte delle 
famiglie, contrastare l’abbandono scolastico, ridurre gli effetti dei fattori di svantaggio scolastico, 
promuovere una cittadinanza attiva e responsabile e valorizzare le eccellenze del territorio. 
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In ciascun ambito sopra menzionato, la Fondazione, oltre a realizzare e finanziare progetti, intende 
svolgere un ruolo di soggetto capace di favorire il coordinamento tra i diversi organismi che 
operano sul territorio e la complementarità delle iniziative, evitando sovrapposizioni e 
perseguendo una sempre maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e private, senza 
mai sostituirsi ai 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. 
Complessivamente, nei 25 anni della Fondazione sono stati stanziati 80 milioni di euro 
(comprensivi delle assegnazioni di legge al Fondo per il volontariato e degli accantonamenti a 
favore del Terzo Settore derivanti da accordi nazionali) prevalentemente utilizzati per la 
valorizzazione delle risorse culturali ed artistiche del territorio (56%) e per interventi di carattere 
sociale (28%); negli ultimi anni, a fronte di una riduzione delle risorse disponibili per le erogazioni, 
hanno assunto maggior rilievo i contributi finalizzati al settore del volontariato, la cui incidenza 
media degli ultimi 5 anni è raddoppiata rispetto alla media annua registrata sino ad allora (dal 21% 
del periodo 1992-2012 al 43% del periodo 2013-2017). 
Ripartizione dei contributi stanziati per settore d’intervento 

 
Andamento dei contributi stanziati per settore d’intervento 
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Oltre all’attività erogativa tradizionale, la Fondazione promuove la valorizzazione dell’identità 
storico culturale della Città, rendendo fruibile il proprio patrimonio artistico e librario a studenti, 
docenti, ricercatori, storici, operatori, turisti e ogni altro soggetto interessato. 
Annualmente Palazzo Melatino ospita visite guidate di scuole, associazioni e gruppi organizzati 
nonché visitatori occasionali, sia residenti che turisti, interessati a conoscere la storia dell’edificio, 
ammirarne l’architetture, le collezioni d’arte esposte nelle sue sale, i reperti archeologici, i mosaici 
della domus romana e la suggestiva corte interna; nel 2017 sono state registrati complessivamente 
circa 600 accessi dichiaratamente finalizzati ai predetti scopi, cui si aggiungono i numeri di quanti 
quotidianamente si recano nel Palazzo per interloquire con gli Uffici o gli Organi e hanno 
l’occasione, nell’attesa, di visitare collezioni ed aree archeologiche. 
Alcuni oggetti delle collezioni d’arte, inoltre, sono stati esposti nell’ambito di mostre organizzate 
dalla Fondazione (mostra “Ceramiche e porcellane della Fondazione e della Banca”, realizzata nella 
pinacoteca civica di Teramo dall’8.12.05 al 6.01.06 con la presentazione dell’intera Collezione 
Gliubich e della Collezione Orsini Colonna allora di proprietà di Banca Tercas Spa) ovvero concessi 
in prestito per esposizioni temporanee (per “I Colori dell’Arcobaleno” e “La tradizione del futuro”, 
sono state concesse in comodato al Liceo d’Arte di Castelli, rispettivamente nel 2013 e nel 2017, 
alcuni pezzi della donazione Mattucci, i due dipinti di Guido Montauti sono stati esposti nel borgo 
di Ripattoni in occasione della mostra “Natura e pietra, forme dell’anima nella pittura di Guido 
Montauti”, allestita nell’ambito di “RipattoniInArte 2017”, mentre alcuni quadri di Alberto 
Melarangelo sono stati ospitati dalla “Mostra omaggio di disegni e bozzetti di Giovanni 
Melarangelo”, realizzata dall’Associazione Teramo Nostra nell’ambito del XX Premio 
Internazionale per la fotografia Cinematografica intitolato a Gianni Di Venanzo, tra ottobre e 
novembre 2015). 
Per le medesime finalità, la Collana Documenti dell’Abruzzo Teramano, destinata alla distribuzione  
gratuitamente ad Università, scuole, biblioteche, Associazioni, Enti pubblici, ed altri archivi pubblici 
e privati, viene ordinariamente posta a disposizione, anche in formato digitale, per la 
consultazione a chiunque ne faccia richiesta per attività di studio e ricerca; a distanza di dieci anni 
dalla pubblicazione dell’ultimo volume, tali richieste continuano ad essere numerose, per cui nel 
2017 sono stati assegnate 104 esemplari dell’opera, di cui 52 volumi e 102 DVD. 
 
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, 
- educatori, insegnanti e personale amministrativo degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, 

dell’obbligo e secondaria; 
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- 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 
- organismi associativi cui partecipa la Fondazione; 
- 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. 

È stata quindi attribuita una importanza strategica allo sviluppo di una adeguata attività di 
comunicazione esterna e di relazione diretta con gli stakeholder e la comunità di riferimento; si 
sottolinea, in particolare, il significativo ruolo degli organi dell’Ente nel rispondere alle esigenze di 
dialogo con istituzioni e organismi associativi, anche mediante momenti formali di confronto 
soprattutto in coincidenza con la predisposizione dei piani di intervento e con la pubblicazione di 
avvisi di selezione di idee progettuali. 
Importante è stato, poi, conoscere gli esiti di indagini condotte presso i beneficiari dei contributi 
per le attività culturali; da una lettura degli stessi emerge che, pur riconoscendo l’importanza del 
ruolo della Fondazione, i vari organismi auspicano un contatto costante e diretto con la stessa 
soprattutto nella fase di ideazione delle varie attività. 
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1.5 - LA STRUTTURA 
Cariche statutarie 
Sono organi della Fondazione: 
- il Presidente; 
- 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 norme statutarie disciplinano, 
altresì la durata dei mandati degli organi, i quali possono essere rinnovati consecutivamente una 
sola volta, ed i criteri per la determinazione dei relativi compensi, coerentemente con i principi e 
le disposizioni del Protocollo ACRI-MEF e della Carta delle Fondazioni. 
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. 
Lo statuto prevede che il Consiglio di Indirizzo possa nominare anche un Presidente onorario, 
individuato tra le personalità di alto prestigio ed onorabilità che abbiano rivestito la carica di 
Presidente della Fondazione, il quale, privo di compiti operativi, può essere invitato alle riunioni 
degli Organi della Fondazione senza diritto di voto e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti 
sulle materie di interesse della Fondazione. 
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. Due 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, Rettore dell’Università degli Studi di Teramo e Presidente della Fondazione 
con il Sud; a quest’ultimo il potere di designazione è stato attribuito con le modifiche statutarie 
approvate nel corso del 2016, a seguito della riduzione da tre a due delle nomine effettuate in via 
esclusiva ed autonoma dall’Organo operata in ottemperanza ai limiti introdotti dal Protocollo di 
intesa ACRI-MEF. 
È importante sottolineare che il diritto di designazione attribuito ai rappresentanti di alcuni enti di 
concorrere alla formazione dell’organo di indirizzo non deriva da obblighi normativi ma è il frutto 
di un atto di autonomia statutaria, non è sintomatico di alcuna rappresentanza e non può 
comportare rapporti di mandato tra Autorità designante e soggetto nominato; il comma 12 
dell’articolo 13 precisa, peraltro, che “I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena 
autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro 
funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione per 
realizzare gli scopi previsti nello Statuto. Ciò determina l’esclusione di ogni potere di indirizzo e di 
revoca”, analogamente a quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 301/2003, 
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secondo cui il predetto potere si esaurisce con il suo esercizio e non comporta alcun vincolo di 
mandato a carico dei soggetti nominati i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale 
indipendenza dall'ente che li ha designati, per cui “viene superato il rischio … di trasformare le 
fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali”. 
Il Presidente dell’Organo, nominato dallo stesso Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti per 
la durata di quattro anni, assume la carica di Presidente della Fondazione e di Presidente del 
Consiglio di amministrazione. 
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 dell’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; 
- 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. 
Il Segretario generale, le cui funzioni sono disciplinata dallo Statuto, è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione nell’ambito di persone di elevata qualificazione professionale, con competenza 
specifica nei campi della gestione e dell’amministrazione nei quali si sviluppano le attività della 
Fondazione; egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e 
delle Commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive, redige e 
sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali dei del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di 
Amministrazione, ne attesta la conformità dei contenuti rispetto agli originali, cura la 
conservazione dei libri delle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, 
provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le 
deliberazioni stesse, compie ogni atto o categorie di atti per i quali abbia avuto delega o sia stato 
autorizzato a termini di Statuto e firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di delega al 
personale ed, in generale, assicura il corretto funzionamento operativo delle risorse della 
Fondazione. 
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Composizione degli Organi della Fondazione al 31.12.2017 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

Enrica Salvatore – Presidente 
Giovanni Colletta 
Attilio Danese 
Martina Di Musciano 
Tiziana Di Sante 
Raffaele Falone 
Gianfranco Mancini 
Cristina Martella Mauro Mattioli 
Alessandra Striglioni ne’ Tori 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Enrica Salvatore – Presidente 
Marino Iommarini - Vice Presidente 
Alessandro D’Ilario 
Giacomo Agostinelli 
Marco Di Pietro 

COLLEGIO DEI REVISORI  

Revisori effettivi: 
Filippo Serafini - Presidente 
Nicola Di Sante 
Maria Gabriella Franceschini 
Revisori supplenti: 
Floriana D’Ugo 
Lorenzo Parisse 

 
La carica di Segretario generale della Fondazione è ricoperta dall’ottobre 2005 dalla dottoressa 
Annamaria Merlini. 
Con delibera del 27 settembre 2016 il prof. Mario Nuzzo è stato nominato Presidente onorario 
dell’Ente. 
Organizzazione interna 
Al 31.12.2017 sono impiegati otto dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ripartiti per 
qualifica e competenze come segue: 
-  n. 1 dirigente con incarico di Segretario Generale; 
-  n. 1 quadro, responsabile delle attività di comunicazione e relazioni esterne; 
-  n. 2 impiegati direttivi, di cui uno nell’area attività istituzionali ed uno nell’area contabilità e 

rapporti con il fisco; 
-  n. 2 impiegati di concetto, di cui uno nell’area attività istituzionali ed uno 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. 
Il rapporto con tutto il personale dipendente è regolato, oltre che dalla vigente disciplina civilistica, 
fiscale, previdenziale ed assistenziale, 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. 
Il modello organizzativo adottato può essere definito del tipo “semplice”, incentrato sulla figura 
del Segretario Generale che sovrintende e coordina l’attività degli uffici, svolge attività di supporto 
agli organi per l’assolvimento dei compiti istituzionali e cura una serie di altre attività di rilevante 
importanza con particolare riferimento alle attività esternalizzate ed alla gestione del patrimonio. 
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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 ed il Centro per l’Impiego di Teramo, cui 
hanno partecipato, sinora, 9 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. 
La funzione di Organismo di Vigilanza per il biennio 2016-2017 è stato confermato al prof. Corrado 
Gatti di Roma, che ricopre la funzione dal 2009. 
Misure organizzative particolari, disciplinate da apposito regolamento, sono adottate per le 
attività connesse alla gestione finanziaria, come illustrato nella prossima sezione. 
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1.6 – I BENI DELLA FONDAZIONI 
Palazzo Melatino 
Palazzo Melatino (XIII sec.) può essere considerato il più importante esempio, ancora esistente, di 
edificio signorile medievale della città di Teramo. 
Una locazione del vescovo Silvestro del 22 settembre 1232, a favore di Matteo di Melatino e di 
Roberto della Torre con l’obbligo di fedeltà al Vescovo e di residenza, ed un atto del 1236 rogato 
nel palazzo Melatino, permettono di supporre che la casa fu comprata o edificata dalla nobile 
famiglia teramana in questi anni. Come noto dalle fonti, tra il 1155 e il 1156 la città subì il famoso 
saccheggio e incendio da parte di Roberto, conte di Loretello, ribellatosi al re normanno Guglielmo 
I; le conseguenze dell’incendio furono devastanti e comportarono grandi cambiamenti riguardanti 
l’assetto urbanistico della città e il documento dell’anno 1232 potrebbe rappresentare uno dei 
tentativi da parte del Vescovo di ripopolare la città distrutta dagli effetti dell’incendio.  
Il Palazzo fu ricostruito nel 1372 da Roberto IV di Melatino come testimonia lo storico locale Palma 
citando uno stemma, oggi andato perduto, che si trovava sulla facciata e che recava un'iscrizione 
insieme all'albero di melo, emblema della famiglia.             
Di proprietà della famiglia Savini a partire dal XIX secolo, l’edificio è stato quindi acquistato dalla 
Fondazione Tercas nel 1996 con lo scopo di farne la propria sede; l’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 
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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. 
La sede della Fondazione, i reperti archeologici, i mosaici romani e le collezioni artistiche ospitate 
nelle sale espositive  sono liberamente visitabili, in via ordinaria, negli orari di apertura al pubblico 
degli uffici nonché in occasione di aperture straordinarie ed eventi ospitati nella sede dell’Ente 
che, nel tempo, ha aderito sia ad iniziative nazionali cui ha partecipato anche la Città di Teramo 
(Giornate FAI, Settimana della Cultura, Festa della Musica) ed ha allestito nelle sale del Palazzo 
ovvero nella corte esterna manifestazioni di particolare interesse (“XVII Colloquio dell’Associazione 
Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico”, “Lectus. Vox Populi”), convegni (“Artbonus, 
mecenatismo, partecipazione collettiva''), incontri tematici e conferenze stampa.  
Le collezioni d’arte 
La Fondazione, nell’ambito dell’attività di valorizzazione e promozione delle produzioni artistiche 
locali, ha acquisito nel tempo una serie di opere d’arte che comprendono oggetti di particolare 
pregio artistico ed importanza storica; in dettaglio, le collezioni d’arte della Fondazione 
comprendono attualmente: 
- la Collezione Gliubich, raccolta di oltre 300 ceramiche e porcellane antiche dei secoli dal XVI al 

XVIII, sottoposta unitariamente a vincolo dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con 
provvedimento del 18.03.1994, già di proprietà della famiglia dei Marchesi De Felici di Pianella, 
formata in via prevalente da manifatture artistiche di Castelli (sono presenti opere di importanti 
esponenti della scuola castellana quali F.A. Gure, Cappelletti, Gentili) oltre che da maioliche e 
porcellane di scuole italiane, nord-europee ed orientali; 

- una collezione di ceramiche artistiche moderne, donata alla Fondazione dal maestro ceramista 
Serafino Mattucci, che comprende circa cento opere dell’artista e da una decina di manufatti di 
altri importanti ceramisti del secolo scorso; 

- n. 6 pregiati vasi in ceramica della Collezione Orsini Colonna, della metà del XVI secolo, di 
proprietà della Banca Tercas e concessi in comodato alla Fondazione; 

- n. 3 tre mattonelle in ceramica di Castelli del XVIII secolo, donate alla Fondazione dalla signora 
Mirella Rosa; 

- una raccolta di quadri e disegni composta da 35 opere di Alberto Melarangelo (1903-1978), due 
dipinti di Guido Montauti (1918-1979) e un ritratto del Cardinale Giulio d'Acquaviva, di autore 
sconosciuto, attribuibile alla scuola del Tiziano, databile XII secolo. 

Le collezioni di ceramiche ed alcuni dei quadri sono collocati nelle sale di Palazzo Melatino. 
Informazioni di dettaglio e singole schede illustrative sono pubblicate sul sito R’accolte 
(raccolte.acri.it), nato da un progetto ideato e promosso dall’ACRI, finalizzato al censimento delle 
collezioni d’arte delle Fondazioni di origine bancaria ed alla catalogazione delle opere presenti 
nelle varie raccolte di proprietà delle Fondazioni medesime; il sito consiste in una banca dati in 
rete contenente informazioni ed immagini di oltre 12.600 opere, appartenenti a 72 collezioni d’art 
e di 59 fondazioni. 
Il patrimonio libraio 
L’archivio librario della Fondazione è formato da oltre 350 opere editoriali, frutto di donazioni, 
scambi ed acquisizioni realizzate nel tempo; complessivamente, per un numero di volumi pari a 
quasi 25 mila unità. 
L’opera di maggior pregio è costituita collana di libri d’arte “Documenti dell’Abruzzo Teramano”,  
progetto editoriale di grande rilievo culturale che, promosso agli inizi degli anni 80′ dall’allora 
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Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo,  ereditato e portato a termine dalla Fondazione 
Tercas, in collaborazione con Banca Tercas SpA. 
Imponente per taglio sistematico, censimento, rigore scientifico, studio e valorizzazione del 
patrimonio culturale del territorio della provincia di Teramo, l’intera Collana consta di sette 
volumi suddivisi in 16 tomi per un totale di 5042 pagine e 6147 illustrazioni ed offre una rilettura 
del territorio della provincia di Teramo (dalla Preistoria all’ Unità d’Italia) naturalmente diviso dalle 
sue vallate fluviali, e consente di avere una visione complessiva e capillare dell’arte, 
dell’archeologia e della storia, dei monumenti e dei beni artistici presenti. 
Direttrice dell’opera è la professoressa Luisa Franchi dell’Orto che si è avvalsa di un comitato di 
edizione composto da Ferdinando Bologna, Mario del Treppo e Antonio Giuliano e di un comitato 
di redazione composto da Nerio Rosa e Adelmo Marino. 
L’opera contiene i risultati di una ricerca essenzialmente rivolta alle testimonianze archeologiche e 
storico-artistiche della provincia “storica” di Teramo (cioè anteriore alla costituzione della 
provincia di Pescara nel 1927) estesa dal corso del Tronto a quello del Pescara e dall’Appennino 
alle coste adriatiche; l’arco cronologico esplorato va dalla Preistoria alla fine dell’Ottocento. 
Se la ricerca si è incentrata sui “documenti” figurativi (opere d’arte o di artigianato artistico, fino a 
testimonianze significative di cultura materiale) non sono state tuttavia trascurate le 
testimonianze di ordine storico, perciò ai saggi e alle schede riservati ai documenti di cultura 
artistica e archeologica, sono stati affiancati contributi atti a delineare puntuali aspetti di eventi 
storici e altri sono stati dedicati a testimonianze musicali colte o folkloriche (nel volume II raccolte 
in un CD), a particolarità dialettologiche, alle connotazioni geografiche dei territori presi in esame, 
a singolarità botaniche, a sopravvenienze di feste, danze, giochi antichi. 
In ogni volume, un tomo è stato inoltre dedicato a un “Dizionario Topografico e storico”che, sotto 
la voce di ogni centro urbano (comune, frazione, località) presente nell’area indagata, ha raccolto 
una lettura del tessuto urbano, delle sue evenienze artistiche minori, dell’etimologia del nome, 
delle notizie storiche ad esso relative, delle epigrafi, degli stemmi e l’inventario cronologico degli 
archivi storici comunali e degli archivi parrocchiali. 
Lo schema con cui sono stati realizzati i volumi (schede e saggi affiancati dal “dizionario 
topografico e storico”) è assolutamente originale ed è un unicum nella catalogazione del 
patrimonio culturale italiano. 
La provincia “storica” teramana è l’unica in Italia a possedere una così capillare documentazione. 
Per larghissima parte i volumi hanno pubblicato materiale inedito o poco noto e sono già diffusi 
nelle università, nei musei e nelle biblioteche non solo italiane, ma europee americane e 
australiane. 
La ricerca ha posto in luce i collegamenti del territorio preso in esame con il flusso della storia e 
della civiltà artistica italiana ed europea e con una produzione artistica spesso di alta qualità e per 
alcuni aspetti addirittura ricca di elementi anticipatori rispetto ad opere più note. 
Elenco dei volumi: 

 volume I “La valle Siciliana o del Mavone” (1983) 

 volume II “La valle del medio e basso Vomano” (1986) 

 volume III “La valle dell’Alto Vomano ed i Monti della Laga” (1991) 

 volume IV “Le valli della Vibrata e del Salinello” (1996) 

 volume V “Dalla valle del Piomba alla valle del Basso Pescara” (2002) 

 volume VI “Dalla valle del Fino alla valle del Medio e alto Pescara” (2003) 

 volume VII “Teramo e la valle del Tordino” (2007) 
Altri beni strumentali 
La Fondazione è altresì proprietaria, oltre che degli arredamenti e delle attrezzature d’ufficio e dei 
beni immateriali utilizzati per il funzionamento della struttura, dei seguenti immobili: 
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 di un magazzino di 460 mq sito in località Sant’Atto; 

 di un edificio di tre piani sito in centro storico, in parte adiacente Palazzo Melatino, oggetto di un 
piano di recupero per la realizzazione di spazi funzionali all’attività dell’Ente. 

 
1.7 - GLI ENTI E LE SOCIETÀ STRUMENTALI 
La Fondazione può realizzare le proprie finalità istituzionali anche mediante assunzione di 
partecipazioni in società o enti le cui attività sono funzionali al perseguimento delle proprie finalità 
Istituzionali; tali partecipazioni non hanno, pertanto, natura di investimento finanziario e sono 
acquisite mediante utilizzo del reddito dell’esercizio, conformemente alle disposizioni del 
Protocollo d’intesa ACRI-MEF. 
Tali asset figurano, quindi, in bilancio con valore contabile nullo ovvero vedono iscritta, tra i Fondi 
per l’attività istituzionale, una riserva di importo corrispondente al relativo valore di libro. 
Partecipazioni societarie strumentali al perseguimento di finalità istituzionali 
Consorzio Punto Europa Teramo 
Nel corso del 2015 la Fondazione ha sottoscritto n. 2 quote del “Consorzio Punto Europa Società 
Consortile a Responsabilità Limitata” (già “Consorzio Punto Europa Teramo Società Consortile a 
Responsabilità Limitata”), partecipata anche dall’Università degli Studi di Teramo, Enti locali, 
Istituzioni del territorio ed alcune imprese private. 
La partecipazione non ha natura di investimento finanziario ma è funzionale al perseguimento di 
obiettivi istituzionali nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza; in particolare, l’ingresso 
nel capitale del COPE era finalizzato a sostenerne attività supporto dello sviluppo del territorio e, 
soprattutto, ad attivare una partnership per l’avvio di iniziative in grado di favorire il 
miglioramento della progettazione sociale e l’accesso a finanziamenti europei per tale ambito di 
attività; le quote sono state, quindi, acquisite mediante utilizzo delle risorse derivanti dal reddito 
nell’ambito di uno specifico progetto. 
Il CO.P.E. offre principalmente assistenza ad Enti ed imprese nell’ambito della realizzazione di 
progetti a livello locale e internazionale, fornendo i seguenti servizi: informazioni e consulenza 
gratuita; partecipazione ad azioni e programmi dell’Unione europea; consulenza su progetti 
finanziati da istituzioni comunitarie e nazionali; organizzazione di incontri, conferenze e seminari 
sulle tematiche europee di attualità; realizzazione di bollettini telematici sui Programmi di 
finanziamento dell’Unione europea; pubblicazione di materiali e distribuzione di opuscoli 
informativi di approfondimento sui principali temi di interesse europeo; assistenza in ogni ricerca 
di informazioni.  
Nell’ambito delle attività di informazione, il Consorzio Punto Europa gestisce sin dal 2009 
l’antenna ufficiale della Commissione Europea per la diffusione delle politiche comunitarie 
denominata “Centro Europe Direct Teramo”. 
Nel corso del 2017 il Consorzio ha modificato il proprio Statuto, variando, tra le altre cose, la 
propria denominazione (da “CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO Società Consortile a 
Responsabilità Limitata” a “CONSORZIO PUNTO EUROPA Società Consortile a Responsabilità 
Limitata”) ed ampliando sia l’oggetto sociale sia l’area geografica di intervento. 
Altre partecipazioni strumentali al perseguimento di finalità istituzionali 
Fondazione con il Sud 
La Fondazione con il Sud nasce con la sottoscrizione del Protocollo di intesa Progetto Sud del 
5.10.2005, su iniziativa delle fondazioni di origine bancaria (rappresentate dall’ACRI) e con 
l’adesione del Forum Permanente del Terzo Settore, della Consulta Nazionale dei Comitati di 
Gestione, della Consulta Nazionale Permanente del Volontariato, del Csv.net e della Conferenza 
Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato; l’accordo era 
finalizzato a favorire un’equilibrata distribuzione territoriale delle risorse che le Fondazioni 
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destinano al volontariato, a fronte della definitiva rinuncia dei Centri Servizio del Volontariato a 
proseguire il contenzioso sulle modalità di calcolo dei relativi accantonamenti.  
La Fondazione con il Sud, che ha sede in Roma, è dotata di un fondo costitutivo iniziale pari a € 
314.801.027, di cui € 209.644.364 apportati dalle fondazioni di origine bancaria (di cui € 557.712 
versati dalla Fondazione Tercas) ed € 105.156.663 devoluti dagli Enti di volontariato fondatori 
attingendo da somme assegnate loro dalle fondazioni stesse. Oltre agli apporti iniziali, le 
fondazioni di origine bancaria assegnano alla Fondazione con il Sud contributi annui, determinati 
in ragione degli accordi tempo per tempo vigenti (i contributi assegnati dalla Fondazione Tercas 
nel periodo 2005-2017 ammontano a circa 1,6 milioni di euro). 
L’Ente 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. Esso 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. 

Sinora, la Fondazione con il Sud ha sostenuto oltre 1.000 iniziative, tra cui la nascita delle prime 5 
Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo 6.000 organizzazioni e 280 mila cittadini, 
soprattutto giovani, ed erogando complessivamente 176 milioni di euro. 
Fondazione 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; 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 due nuovi soci 
fondatori (Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy Sistema Moda di Pescara ed 
ENFAP ABRUZZO) e incremento del fondo di dotazione fino a € 124.000. 
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 già lavora, con l'obiettivo di formare figure altamente 
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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. 
La Fondazione ITS Teramo svolge la propria attività attraverso l’esclusiva assegnazione di risorse 
da parte della Regione Abruzzo a valere sul PO FSE 2007-2013 e, dal 2013, con fondi Ministeriali; 
dal 2015, inoltre, l’Ente ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), che consente 
di partecipare ad iniziative di mobilità studentesca all’estero per attività di tirocinio degli studenti 
e di competere per i finanziamenti europei del nuovo Programma ERASMUS + per Istruzione, 
Formazione, Gioventù e Sport nel periodo 2014 – 2020. 
La Fondazione ITS è il promotore ed il soggetto capofila di un progetto, di cui è partner la 
Fondazione Tercas, finalizzato alla costituzione del PTP Agriteca (filiera agro-alimentare), uno dei 6 
Poli Tecnico Professionali riconosciuti dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 
Istruzione Ricerca e Università della Regione Abruzzo; i PTP mirano a favorire lo sviluppo 
dell’orientamento all’istruzione tecnica e professionale nonché la riqualificazione del personale 
mediante l’integrazione delle risorse di istituti tecnici, istituti professionali, istituzioni formative 
accreditate dalle Regioni ed istituti tecnici superiori e le professionalità e le dotazioni strumentali 
poste a disposizione dalle imprese. 
Adesioni associative 
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. 



 

 

23 

 

Alla realizzazione di specifiche iniziative, è infine legata l’adesione ad alcune Associazioni 
Temporanee di Scopo, quali: 
- Ager e Ager 2, di cui è Ente capofila la Fondazione Cariplo e cui hanno aderito il gruppo di 

fondazioni di origine bancaria che sostengono le due edizioni del Progetto Ager; 
- Talenti per l’Archeologia, costituita nel 2014 da Gruppo Consorform (soggetto capofila), 

Università degli Studi di Teramo, Fondazione Tercas, CNR – ITABC, Associazione Dadabruzzo ed 
alcune imprese edili, e che ha curato la realizzazione di percorsi formativi teorico-pratici 
collegati ad azioni di  manutenzione e gestione del Parco archeologico Necropoli di  
Campovalano, del Parco archeologico e Museo di Ripoli a  Corropoli e dei siti di interesse 
archeologico di Teramo, nell’ambito di un Progetto speciale multi asse della Regione Abruzzo 
finalizzato a favorire la formazione e l’inserimento lavorativo di professionisti nei settori del 
recupero e della valorizzazione del patrimonio museale e archeologico abruzzese. 

- Agriteca, promossa dalla Fondazione ITS Teramo per la costituzione del polo tecnico 
professionale Agriteca. 

 
1.8 - IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 
Secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto annuale pubblicato dall’ACRI, relativo all’anno 2016, 
la distribuzione delle risorse e del numero degli interventi tra le varie categorie di soggetti 
destinatari dei contributi delle fondazioni è la seguente: 

Soggetti Numero % Importo % 

Soggetti di natura privatistica   

Fondazioni 16,0% 31,8% 

Altri soggetti privati 10,2% 22,5% 

Altre associazioni private 27,4% 12,0% 

Organizzazioni di volontariato 3,8% 3,6% 

Enti religiosi o di culto 4,6% 2,9% 

Cooperative sociali 4,7% 2,6% 

Associazioni di promozione sociale 5,0% 1,3% 

Imprese sociali 0,2% 0,2% 

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

Totale parziale 72,0% 77,0% 

   

Soggetti pubblici   

Enti locali 14,6% 11,7% 

Scuole ed Università pubbliche 8,5% 7,1% 

Enti ed Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche 1,5% 2,2% 

Altri enti pubblici 1,2% 1,1% 

Amministrazioni centrali 2,0% 0,8% 

Totale parziale 28,0% 23,0% 

   

Totale complessivo 100,0% 100,0% 
Fonte: Fondazioni di origine bancaria. XXII rapporto annuale - ACRI, 2016 

 
Sebbene prevalgano le erogazioni a favore del settore privato (che rappresentano il 77% del valore 
complessivo), gli Enti locali si confermano tra i principali soggetti destinatari, con oltre il 14% del 
numero di progetti finanziati e quasi il 15% dell’importo dei contributi complessivamente 
assegnati, entrambi i valori in linea con i valori medi degli ultimi anni; le fondazioni, pertanto, nel 
pieno esercizio della propria autonomia gestionale, confermano l’orientamento a mantenere un 
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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. 
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 e coordinamento 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; 

 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 procedura di formazione dell’organo di indirizzo, all’avvio di iniziative congiunge 
meditante accordi di partenariato 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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2 – IL PATRIMONIO 
2.1 - 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 D.Lgs 153/99, e dei 
principi di conservazione, adeguata redditività e separatezza della gestione, e del Protocollo ACRI-
MEF. 
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. 
 
2.2 - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
La situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2017 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 2018, di cui si riportano i valori di sintesi. 
 
Composizione dell’attivo di bilancio 

Attivo 
2017 2016 

Importi % Importi % 
Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.054.019 8,4% 9.095.970 8,4% 
Partecipazioni non finanziarie 562.712 0,5% 562.712 0,5% 
Portafoglio immobilizzato 28.065.927 26,2% 37.276.727 34,5% 
Portafoglio non immobilizzato 69.103.152 64,5% 59.919.738 55,4% 
Crediti, disponibilità liquide ed altre attività 426.809 0,4% 1.297.271 1,2% 
TOTALE DELL'ATTIVO 107.212.619 100% 108.152.418 100% 
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Composizione del passivo di bilancio 

Passivo 
2017 2016 

Importi % Importi % 
Patrimonio netto 93.809.766 87,5% 93.223.048 86,2% 
Contributi da erogare e fondi per l’attività di istituto 10.383.842 9,7% 11.238.306 10,4% 
Fondi per rischi ed oneri 2.617.627 2,4% 2.630.842 2,4% 
Debiti e ratei passivi 401.384 0,4% 1.060.222 1,0% 
TOTALE DEL PASSIVO 107.212.619 100% 108.152.418 100% 

 

  
 
Il valore contabile complessivo delle attività della Fondazione, pari a oltre 107 milioni di euro è 
quindi rappresentato per oltre il 90% da investimenti finanziari, dai cui proventi la Fondazione trae 
le risorse per la copertura delle spese di funzionamento e per il finanziamento della propria 
attività erogativa. 
Poco più dell’8% è costituito da immobilizzazioni materiali e immateriali che comprendono: 

 beni immobili 

 le collezioni artistiche. 

 beni mobili strumentali (arredamenti ed attrezzature d’ufficio) 

 attività immateriali (software e licenze d’uso) 
L’importo residuo (poco meno dell’1%) è ripartito tra: 
-  partecipazioni in società ed enti non commerciali che non hanno natura finanziarie, poiché prive 

di finalità reddituali ed acquisite in ragione della loro capacità di concorrere al perseguimento 
degli scopi istituzionali della Fondazione: sono tali le quote di capitale detenute in Consorzio 
Punto Europa nonché l’adesione alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie 
per il Made in Italy - Sistema Agroalimentare e Sistema Moda ed alla Fondazione con il Sud; 

- crediti e le altre disponibilità liquide. 
Il Patrimonio Netto dell’Ente rappresenta oltre l’87,5% delle passività complessive e risulta 
rafforzato rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente sia in valore assoluto (+ 0,6%) che in 
termini di peso percentuale (+1,3%); 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 
poco meno del 10% delle passività, mentre il restante 2,8% è costituito da debiti e accantonamenti 
per rischi e oneri futuri. 
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Composizione del Patrimonio Netto 

Descrizione 2017 2016 

Fondo di dotazione 91.135.143  91.135.143  

Riserva da donazioni 188.765  188.765  

Riserva obbligatoria  1.566.027 1.230.759  

Riserva per l’integrità del patrimonio 919.832 668.381  

Totale 93.809.767 93.223.048  

 
Il patrimonio al “valore reale”  
Il valore “reale” delle attività della Fondazione supera, complessivamente, il relativo valore 
contabile di oltre il 5%, ed è stimato in circa 112,8milioni di euro, come di seguito riportato: 

ATTIVITA’ Valore di bilancio Valore “reale” 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.054.019 9.054.019 

Partecipazioni non finanziarie 562.712 895.663 

Portafoglio immobilizzato 28.065.927 33.356.353 

Portafoglio non immobilizzato 67.880.565 67.834.474 

Crediti e disponibilità liquide 1.649.396 1.649.396 

TOTALE 107.212.619 112.789.905 

 
Le stime effettuate tengono conto dei seguenti criteri: 

 titoli non quotati: valore pro quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato 
per le partecipazioni azionarie e per quella in Fondazione con il Sud, valore nominale per i titoli 
di debito, ultimo NAV disponibile per i fondi comuni di investimento immobilizzati; 

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

 parti di organismi di investimento collettivo del risparmio: valore comunicato dalla Società di 
gestione alla chiusura dell’esercizio; 

 immobilizzazioni materiali e immateriali, crediti e disponibilità liquide: valore contabile. 
Tenuto conto delle passività di bilancio, il Patrimonio Netto calcolato sulla base dei suddetti valori 
“reali” è pari a 99,4 milioni di euro, con un incremento di circa il 5 % rispetto al relativo valore di 
libro. 
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2.3 - IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 
Concentrando l’analisi sul portafoglio finanziario della Fondazione, si rileva che lo stesso è in 
prevalenza rappresentato da attività non immobilizzate (71,2%), quasi interamente costituite da 
titoli quotati. 
Composizione del portafoglio finanziario per classi di investimento 

Strumenti 
2017 2016 

Importi % Importi % 

Portafoglio immobilizzato       
Partecipazioni non quotate 11.181.006  11,5% 11.179.190  11,5% 
Titoli di debito quotati 1.000.200  1,0% 1.000.200 1,0% 
Titoli di debito non quotati 4.573.499  4,7% 4.700.999 4,8% 
Fondi comuni chiusi 10.314.122  10,6% 11.306.180  11,6% 

Polizze di capitalizzazione 997.100  1,0% 9.090.158 9,4% 
Portafoglio non immobilizzato       
Titoli di debito quotati 6.086.978  6,3% 9.708.473 10,0% 
Titoli di debito non quotati 3.506.443  3,6% 4.001.535 4,1% 
Parti di OICR 57.639.354  59,3% 44.804.700  46,1% 
Strumenti derivati attivi  647.790 0,7% 1.024.625 1,1% 

Crediti e liquidità inerenti la gestione finanziaria 1.222.587  1,3% 380.405 0,4% 
Totale 97.169.079  100% 97.196.465 100% 
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Composizione dettagliata del portafoglio finanziario 

CATEGORIA NOME TITOLO QUANTITÀ 
VALORE 

NOMINALE 

VALORE DI 
MERCATO 
(solo titoli 
quotati) 

VALORE DI 
BILANCIO 

% 

PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO 

AZIONI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - IT0003618391 N. 285.869 € 3.375.077 -- € 8.728.206 9,0% 

AZIONI SINLOC SPA - IT0000340874 N. 255.500 € 1.318.380 -- € 2.452.800 2,5% 

AZIONI SAPPHIRE IND CORP UTS ESCROW - US803ESC9873 $ 4.500 $ 4.500 -- € 0 0,0% 

OBBLIGAZIONI 
SIPCAM S.P.A. 6,50% 2014- 2019 - IT0005054173 - DATA DI 
RIMBORSO: 30.09.19 

€ 1.000.000 € 1.000.000 € 1.022.000 € 1.000.200 1,0% 

TITOLI DI DEBITO 
STRUTTURATI 

CREDIT LINKED NOTE MEDIOBANCA – FIAT 5,55% - XS1057792597 - 
DATA DI RIMBORSO: 29.06.24 

€ 2.500.000 € 2.500.000 -- € 2.500.000 2,6% 

TITOLI DI DEBITO 
STRUTTURATI 

CREDIT LINKED CERTIFICATE BANCA IMI – FINMECCANICA 5,10% - 
XS1071367541 - DATA DI RIMBORSO: 8.07.24 

N. 5 € 2.073.499 -- € 2.073.499 2,1% 

POLIZZE 
ASSICURATIVE 

POLIZZA CATTOLICA&INVESTIMENTO CAPITALIZZAZIONE NEW - 
20/12/2017-2022 

N. 1 € 997.100 -- € 997.100 1,0% 

FONDI CHIUSI E 
RISERVATI 

FONDO GEO PONENTE (PRELIOS SGR SPA) - DATA DI RIMBORSO: 
23/03/22 (+ 3 anni grazia) 

N. 20 quote -- -- € 4.740.000 4,9% 

FONDI CHIUSI E 
RISERVATI 

FONDO F2I TERZO FONDO (F2I SGR SPA) - DATA DI RIMBORSO: 
31/12/29 (+ 3 anni grazia) 

N. 90 quote -- -- € 95.186 0,1% 

FONDI CHIUSI E 
RISERVATI 

FONDO TT VENTURE (QUADRIVIO SGR SPA) - DATA DI RIMBORSO: 
21/04/21 (+ 3 anni grazia) 

N. 100 quote 
di tipo A 

-- -- € 4.478.936 4,6% 

FONDI CHIUSI E 
RISERVATI 

FONDO HS ITALIA CENTRALE (INVESTIRE SGR SPA) - DATA DI 
RIMBORSO: 31/12/39 (+ 3 anni grazia) 

N. 20 quote di 
tipo A 

-- -- € 1.000.000 1,0% 

PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO 

OBBLIGAZIONI 
ISPIM 3,875% 15/01/2019 IN USD - S46115HAL15 - DATA DI 
RIMBORSO: 15.01.2019  

$ 4,150.000 $ 4,150.000 -- € 3.506.443 3,6% 

OBBLIGAZIONI 
MEDIOBANCA NV20 SECONDO ATTO 5% SUBLOWT2 -IT0004645542 - 
DATA DI RIMBORSO: 15/11/2020 

€ 2.770.000 € 2.770.000 € 3.099.076 € 3.099.076 3,2% 

OBBLIGAZIONI 
UBI SUB LOWER TIER II 6% 2012-2019 - IT0004842370 - DATA DI 
RIMBORSO: 8/10/2019  

€ 2.137.200 € 2.137.200 € 1.496.396 € 1.496.396 1,5% 

OBBLIGAZIONI 
GS INTL MC GN26 USD - XS1318212633 – DATA DI RIMBORSO: 
20/06/2026 

$ 1.000.000 $ 1.000.000 € 809.472 € 809.472 0,8% 

OBBLIGAZIONI COMIT-98/28 ZC - IT0001200390 - DATA DI RIMBORSO: 17/02/2028 € 843.000 € 843.000 € 682.034 € 682.034 0,7% 

FONDI BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND IN USD - LU0206733890 
N. AZIONI: 
7.092,0660 

-- € 1.264.307 € 1.264.307 1,3% 

FONDI QUAESTIO GLOBAL DIVERSIFIED IV FUND - LU1323433810 
N. AZIONI: 

48.756,919 
-- € 50.545.324 € 50.545.324 52,0% 

FONDI ETF ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND - IE00B66F4759 
N. QUOTE: 

18.090 
-- € 1.941.599 € 1.941.599 2,0% 

FONDI ETF ISHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD C.B. - IE00BCRY6003 
N. QUOTE: 

31.000 
-- € 2.402.500 € 2.402.500 2,5% 

FONDI ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST - IE00BCRY6557 
N. QUOTE: 

14.800 
-- € 1.485.624 € 1.485.624 1,5% 

DERIVATO DERIVATO SCORPORATO DA CREDIT LINKED NOTE MEDIOBANCA N. 1 -- -- € 62.250 0,1% 

DERIVATO DERIVATO SCORPORATO DA CREDIT LINKED CERTIFICATE BANCA IMI N. 1 -- -- € 585.540 0,6% 

LIQUIDITÀ LIQUIDITÀ -- -- -- € 1.222.587 1,3% 

 TOTALE    97.169.079 100% 

Nota: Il valore corrente dei titoli in valuta è determinato in base al rapporto di cambio alla chiusura dell’esercizio (€ 1 = 
$ 1,1993).  

 
2.4 - LA GESTIONE FINANZIARIA 
L’attività di gestione del patrimonio mobiliare è regolata dallo Statuto e dall’apposito 
regolamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Fondazioni e dal Protocollo d’intesa 
ACRI-MEF del 22 aprile 2015. 
Obiettivi generali 
Il patrimonio della Fondazione è statutariamente vincolato al perseguimento degli scopi 
istituzionali dell’Ente, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità, nel rispetto delle 
disposizioni normative in materia, in particolare dell’art. 5 del D.Lgs 153/99, e dei principi di 
conservazione del patrimonio, adeguata redditività e separatezza della gestione. 
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Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:  
- salvaguardia del valore reale del patrimonio attraverso l’adozione di idonei criteri prudenziali di 

diversificazione del rischio 
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso 

adeguato di risorse finanziarie, in funzione delle politiche di impiego periodicamente definite;  
- stabilizzazione nel tempo del livello di risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso 

opportune politiche di accantonamento; 
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e, in particolare, con la promozione dello 

sviluppo del territorio. 
Nelle scelte di investimento, la Fondazione:  
- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro 

con orizzonte temporale di lungo periodo; 
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne 

verifica periodicamente il rispetto, richiedendo a tal fine a gestori e advisor che le scelte di 
investimento siano coerenti con tali principi; 

- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le 
decisioni di investimento strategico e bilanciando opportunamente il flusso dei proventi con 
riferimento a orizzonti di breve e medio/lungo periodo; 

- valuta l’opportunità di ricorrere a operazioni di copertura del rischio che consentano di 
contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei 
costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni. 

Ripartizione delle competenze 
Lo Statuto ed il Regolamento definiscono le attribuzioni riservate a ciascuno degli organi ed alla 
struttura operativa, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o 
sovrapposizioni di attribuzioni. 
In particolare: 
- sono di competenza dell’Organo di indirizzo la definizione delle linee generali di investimento e 

dei criteri per l’affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati, l’elaborazione 
degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale 
nonché la verifica periodica sull’attuazione e sull’efficacia dei piani di investimento; 

- il Consiglio di Amministrazione cura l’attuazione delle politiche di investimento individuate 
dall’Organo di indirizzo, definisce le modalità operative della struttura interna, seleziona 
eventuali advisor/consulenti esterni, provvede alla concreta allocazione del patrimonio nelle 
diverse tipologie o negli specifici titoli d’investimento ed all’amministrazione degli investimenti 
strategici ed individua gli intermediari abilitati, dei quali verifica periodicamente il rispetto delle 
politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione e 
ne valuta i risultati; 

- il Collegio dei revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i 
processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite; 

- gli uffici provvedono a garantire la separatezza della gestione del patrimonio dalle attività 
ordinarie dell’Ente (mediante attivazione di una funzione, coordinata dal Segretario generale, di 
supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione, con il compito di darne esecuzione), 
monitorano, in collaborazione con l’advisor, i rischi e le perfomance degli investimenti, l’attività 
dei gestori nonché il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, curano la gestione 
delle attività di tesoreria e seguono le esigenze finanziarie della Fondazione. 

Il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato investimenti cui assegnare poteri di 
controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie 
competenze statutarie; il Comitato, composto al massimo di tre componenti scelti tra gli organi 
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della Fondazione, può avvalersi della collaborazione del Segretario generale e di un consulente 
esterno, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione. 
Nel periodo 2014-2017 la Fondazione si è avvalsa dell’assistenza professionale di Banca Esperia 
Spa di Milano, cui è stato affidato un incarico di advisory finanziaria, terminato con la chiusura 
dell’esercizio; all’esito di una procedura di selezione aperta, il Consiglio di amministrazione della 
Fondazione ha deliberato l’affidamento dell’incarico per il triennio 2018-2020 a Prometeia Advisor 
Sim Spa di Bologna. 
Modalità di gestione del patrimonio e composizione degli investimenti 
Il patrimonio finanziario può essere gestito sia in forma diretta, mediante il supporto dell’advisor 
ed assicurando la separatezza organizzativa rispetto all’attività istituzionale, sia in forma indiretta, 
mediante affidamento di uno o più mandati di gestione. 
La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’Organo di indirizzo, fra i quali 
assumono rilievo l’indipendenza, l’assetto e la solidità dell’intermediario, la relativa struttura 
organizzativa, le risorse dedicate, la massa gestita, la tipologia di clientela e politiche di rapporto 
con essa, gli strumenti di controllo dei rischi, l’economicità dell’offerta e le perfomance finanziarie 
precedenti. La gestione del patrimonio non può, in ogni caso, essere affidata a intermediari in cui 
ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi e il Segretario 
Generale della Fondazione, loro coniugi e/o conviventi, parenti e affini fino al quarto grado 
incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi ovvero che versino in 
altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. 
In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da: 
1) il “patrimonio strategico”, formato, oltre che dall’eventuale partecipazione nella banca 
conferitaria, dagli investimenti collegati alla missione, con particolare riferimento a quelli che 
perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico del territorio; 
2) il “portafoglio gestito”, caratterizzato da un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità 
di compensare il rischio del portafoglio strategico, nell’ambito del quale la selezione degli 
investimenti è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
- coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione; 
- rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti; 
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi;  
- flusso di liquidità periodico; 
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento; 
- grado di liquidabilità dell’investimento.    
In ogni caso, gli strumenti finanziari sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato 
grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio 
strategico; la Fondazione, inoltre, ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo 
controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati, valutando 
rendimenti, rischi e le relative correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo. 
 
2.5 - 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 più di medio termine (la crescita del 
patrimonio). In altri termini, le strategie di investimento devono contemplare l’obiettivo di 
realizzare rendimenti tendenzialmente crescenti (al fine di consolidare un’attività istituzionale 
coerente con gli obiettivi del territorio) e, contemporaneamente, consentire la protezione del 
patrimonio investito, coerentemente con due principi fondamentali della mission della 
Fondazione: difesa del valore reale del patrimonio (come da normativa ex D.Lgs 153/99) e 
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svolgimento dell’attività erogativa annua come da programmazione ed in base alle esigenze della 
comunità locale. 
Nel perseguimento di tali obiettivi, la Fondazione adotta un’opportuna diversificazione degli 
investimenti nel rispetto di un profilo di rischio moderatamente contenuto; la diversificazione 
viene attuata combinando opportunamente le classi di attività di natura obbligazionaria (o con 
obiettivo di rendimento assoluto) con quelle di natura azionaria, ricorrendo anche a strumenti più 
innovativi ed in grado di ottimizzare la gestione del portafoglio. 
Sino alla prima metà dell’esercizio precedente, una porzione rilevante del portafoglio finanziario 
era affidata in gestione ad Allianz Global Investors Europe GmbH. Nel corso del 2016, nell’ambito 
di un processo di revisione della strategia generale di gestione e dell’asset allocation complessiva, 
è stata avviata la valutazione di strumenti finanziari innovativi, in grado di assicurare un elevata 
diversificazione degli investimenti e caratterizzati da efficienza e flessibilità, nell’ambito di linee 
guida coerenti con la natura e le finalità di breve e lungo periodo delle fondazioni di origine 
bancaria e nel rispetto delle disposizioni statutarie e della normativa di riferimento; il portafoglio 
in gestione individuale è stato completamente liquidato ed è stata avviata la progressiva 
sottoscrizione di quote di Quaestio Global Diversified IV Fund, comparto del Fondo Quaestio 
Solutions Funds amministrato da Quaestio Capital SGR S.p.A., investitore indipendente 
specializzato in clientela istituzionale, tra cui diverse fondazioni di origine bancaria, con attivi in 
gestione per circa 10 miliardi di Euro. 
Il fondo ha l’obiettivo di rivalutare il capitale nel lungo termine attraverso l’investimento in un 
portafoglio bilanciato di azioni e strumenti a reddito fisso, con un benchmark pari a JPM Cash 
Index Euro Currency 1 Month + 3,5%. 
La scelta operata consente di ottenere una elevata diversificazione degli investimenti 
contestualmente al contenimento degli oneri di gestione grazie alla struttura multi-manager del 
fondo, che si avvale di un pool di gestori interni e di una rete internazionale di gestori delegati, 
fermo restando l’unitarietà della governance e con una razionalizzazione dei costi amministrativi e 
di gestione. Il tipo di investimento è, inoltre, coerente con i principi in tema di investimenti del 
Protocollo ACRI-MEF ed offre i vantaggi della flessibilità e della pronta liquidabilità. 
A partire da giugno 2016 la Fondazione ha investito nel fondo 49,25 milioni di euro, cui si somma, 
al 31 dicembre 2017, una rivalutazione lorda delle quote pari a quasi 1,3 milioni di euro; Sinora, il 
fondo ha distribuito dividendi netti per complessivi € 1,29 milioni di euro. 
Il suddetto investimento rappresenta, a fine anno, circa il 53% del portafoglio finanziario, senza 
tuttavia rappresentare una forma di concentrazione degli investimenti in ragione dell’elevata 
diversificazione che in realtà si realizza con tale strumento; il portafoglio al 31 dicembre 2017 
risulta, infatti, ripartito tra oltre duemila strumenti. 
Un ruolo particolarmente rilevante, nell’ambito della strategia complessiva d’investimento, è 
attribuito al cd “portafoglio strategico”, composto da investimenti posti in essere, oltre che sulla 
base di analisi puramente finanziarie, in ragione del loro collegamento funzionale con la mission 
dell’Ente, poiché in grado di creare opportunità di sviluppo per il territorio. Si tratta nella maggior 
parte dei casi di operazioni di carattere nazionale che coinvolgono diverse fondazioni di origine 
bancaria. 
 
2.6 – 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 di380.405 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 
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sistema delle fondazioni di origina bancaria. 
In tale ambito, la Fondazione ha, nel tempo, effettuato gli investimenti di seguito descritti; 
ciascuna iniziativa in tale ambito è sempre accompagnata da un’attività di informazione e di 
facilitazione volta a far conoscere tali strumenti presso la comunità locale. 
Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) 
L’articolo 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, oltre a prevedere la trasformazione di 
Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) in società per azioni, con assegnazione delle relative quote 
azionarie allo Stato ed attribuzione dei relativi diritti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
consentì alle fondazioni bancarie di sottoscrivere una quota complessivamente di minoranza del 
capitale sociale di CDP. 
Quest’ultimo, determinato in 3,5 miliardi di euro, fu suddiviso in 350.000.000 di azioni del valore 
nominale di 10 euro, di cui il n. 245.000.000 di azioni ordinarie e n. 105.000.000 di azioni 
privilegiate interamente trasferite, il 31.12.2012, a n. 65 Fondazioni bancarie ad un prezzo alla 
pari; l’assetto azionario derivante dall’operazione vide, quindi, il 70% del capitale sociale di CDP 
posseduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 30% da un nucleo di fondazioni 
bancarie, costituito da circa l’80% dell’intero sistema nazionale. 
La Fondazione Tercas partecipò all’operazione, con un investimento di complessivi € 5 milioni, 
controvalore di n. 500.000 azioni privilegiate; la partecipazione attuale è frutto della conversione 
di tali titoli in n. 245.000 azioni ordinarie, effettuata nell’aprile 2013 ai sensi del decreto-legge n. 
179 del 2012 e sulla base della perizia giurata di stima redatta da Deloitte Financial Advisory Srl, e 
dell’acquisizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, effettuata nello stesso anno, di 
ulteriori n. 40.869 azioni ordinarie. 
La partecipazione, oltre a rappresentare un investimento in linea con gli obiettivi della gestione 
finanziaria, ha una valenza strategica per la possibilità di favorire la creazione di partnership locali 
finalizzate allo sviluppo del territorio.  
L’investimento, quindi, da un lato è finalizzato alla realizzazione, nel medio-lungo termine, di una 
redditività coerente con gli obiettivi della Fondazione, dall’altro rientra nell’ambito delle iniziative 
a sostegno dello sviluppo del territorio; ricordiamo, infatti, che CDP, cui partecipano attualmente 
64 fondazioni di origine bancaria, oltre alla tradizionale attività di finanziamento agli Enti pubblici 
locali e alla Pubblica Amministrazione, ha progressivamente esteso nel tempo la sua operatività a 
settori di intervento che sono ancora più vicini agli obiettivi istituzionali delle Fondazioni quali, ad 
esempio, lo sviluppo della rete infrastrutturale del Paese, l’housing sociale, il sostegno al sistema 
delle piccole e medie imprese e al commercio con l’estero, al settore della ricerca e del 
trasferimento della tecnologia al mondo produttivo, ecc.. 
Tale funzione di sostegno del tessuto economico del Paese ha assunto sempre più importanza ed 
ha raggiunto un livello significativo nel 2015, con l’attribuzione per legge, da parte del Governo, 
del ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, qualifica riconosciuta anche dall’Unione Europea 
nell’ambito del regolamento che disciplina l’attività del Fondo Europeo degli Investimenti 
Strategici (FEIS). In tal modo la Cassa rappresenta il canale attraverso il quale transitano in Italia le 
risorse del Piano Junker, nonché l’advisor della Pubblica Amministrazione per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo dei fondi nazionali ed europei. 
Sistema Iniziative Locali Spa (Sinloc Spa) 
La società, partecipata da altre 10 fondazioni bancarie italiane e da Cassa Depositi e Prestiti Spa, 
offre servizi di investimento e consulenza a committenti pubblici e privati per iniziative di sviluppo 
locale; in particolare, Sinloc valuta la fattibilità economico-finanziaria e procedurale di progetti, 
investe direttamente in singole iniziative e aggrega soggetti con mission e finalità complementari. 
L’investimento, quindi, oltre ad essere finalizzato alla realizzazione, nel medio-lungo termine, di 
una redditività coerente con le linee strategiche della Fondazione, consente all’Ente di poter 

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
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
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usufruire di un supporto professionale per l’attività di pianificazione strategica e per lo studio di 
fattibilità e l’attuazione di interventi per lo sviluppo locale, eventualmente favorendone la 
fruibilità anche da parte delle Amministrazioni locali. 
Fondo F2i - Fondo Italiano per le Infrastrutture 
Il Fondo F2i, gestito da F2i Sgr, è uno dei principali fondi italiani, attivo dal 2007 nel settore delle 
infrastrutture, nella produzione e distribuzione di energia, nella gestione dei rifiuti, ed è 
partecipato da importanti istituti di credito, fondi pensione, assicurazioni, istituzioni finanziarie e 
pubbliche e da 23 fondazioni di origine bancaria. 
F2i nasce con l’obiettivo di promuovere gli investimenti in infrastrutture fisiche ed immateriali e 
favorire, quindi, lo sviluppo economico del paese e ridurre il rilevante gap infrastrutturale che 
caratterizza l’Italia rispetto al resto d’Europa; in particolare, esso può operare nei settori dei 
trasporti, delle reti di comunicazione e telecomunicazione, della produzione e distribuzione di 
elettricità e gas, dei servizi pubblici locali e delle infrastrutture sociali. 
Al momento il Fondo ha sviluppato interventi in cinque filiere: aeroporti, reti gas, reti TLC, reti 
idriche ed energie rinnovabili, acquisendo partecipazioni dirette e indirette. 
Fondo TT Venture 
Il fondo è uno strumento di private equity dedicato al trasferimento dei risultati della ricerca 
tecnologica alle imprese, costituito nel 2007 con l’adesione di 7 fondazioni di origine bancaria e 
gestito da Quadrivio Capital Sgr (già Fondamenta SGR p.a.); anche a tale investimento, quindi, è 
stata attribuita particolare importanza da un punto di vista strategico poiché in grado di 
contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese, in un settore tradizionalmente deficitario 
quale quello degli investimenti in ricerca e nuove tecnologie. 
Tra i più importanti fondi italiani di venture capital dedicati al trasferimento tecnologico, il Fondo 
privilegia investimenti in presenza di proprietà intellettuale e sostiene progetti ad alto contenuto 
tecnologico in joint-venture tra università e imprese, negli ambiti biomedicale, agroalimentare, 
energetico-ambientale e della scienza dei materiali. I principali interventi sono rappresentati 
dall’avvio di alcune società: BlueGreen (identificazione e nella produzione di molecole bioattive 
per il trattamento di patologie neuro-degenerative e infiammatorie; Directa Plus (nano tecnologie 
con applicazioni industriali); la BiOnSil (spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca che 
opera nel settore biotecnologie); Biouniversa (spin-off dell’Università del Salento, concentrata sul 
settore della diagnostica); D-Orbit (industria satellitare). 
Fondo HS Italia Centrale  
L’espressione housing sociale fa riferimento a un programma di interventi che prevede l’offerta di 
alloggi, servizi, azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il 
proprio bisogno abitativo, sia per ragioni economiche che per l’assenza di un’offerta adeguata; il 
decreto ministeriale del 22 aprile 2008 definisce l’abitazione in regime di housing sociale come una 
“unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di 
interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di 
individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi 
nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 
residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle 
esigenze primarie”. 
L’housing sociale si pone quindi l’obiettivo non solo della creazione di un contesto abitativo e 
sociale dignitoso, che assicuri un alloggio e servizi adeguati, ma anche di favorire lo sviluppo e il 
mantenimento di relazioni umane ricche e significative che sono il presupposto del benessere 
della comunità. 
In tale contesto le fondazioni di origine bancaria delle province di Teramo ed Ascoli Piceno hanno 
promosso la costituzione del Fondo HS Italia Centrale, nato nel 2011 in stretta collaborazione con 
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gli enti pubblici territoriali e con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, che interviene 
nell’investimento tramite il FIA – Fondo Investimenti per l’Abitare. 
L’iniziativa è, quindi, finalizzata a contribuire ad incrementare la dotazione di alloggi sociali come 
definiti nel D.M. 22 aprile 2008, in attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa 2009, 
mediante interventi volti anche alla riqualificazione dei centri urbani ed alla promozione dello 
sviluppo economico del territorio; essa coniuga contenuti sociali ed obiettivi di redditività atti a 
realizzare condizioni di interesse, non solo economico, per potenziali investitori istituzionali che si 
prefiggono finalità etiche. 
Il Fondo, gestito da Investire Immobiliare SGR Spa, investe nelle Regioni del Centro Italia e - in tale 
ambito - prevalentemente nei territori di riferimento dei soggetti sottoscrittori, operando in 
sinergia con gli operatori locali e con la finalità ulteriore di favorire il benessere sociale e la crescita 
economica. 
Uno degli interventi individuati dalla SGR interessa un complesso immobiliare sito in via Longo a 
Teramo, per il quale è tuttora in corso l’iter burocratico per il relativo conferimento da parte 
dell’Amministrazione comunale, proprietaria degli edifici; la SGR, nel frattempo ed al fine di 
ottimizzare i tempi per le successive fasi attuative, ha provveduto a selezionare il concept 
progettuale, mediante procedura aperta nell’ambito della quale è stata premiata la proposta 
presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Macola, composto da professionisti 
locali e da professionisti noti a livello nazione ed internazionale che si sono già confrontati con 
tematiche analoghe a quelle oggetto del bando. 
 
2.7 - I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
La gestione finanziaria ha generato complessivamente proventi per poco meno di 3 milioni di 
euro; il risultato deriva per quasi il 90% dall’attività di gestione ordinaria. 
Ripartizione dei proventi finanziari per tipologia di investimento  

Fonte reddituale Tipo di provento 
2017 2016 

Importi % Importi % 

Partecipazioni Dividendi 834.737 25,6% 922.001 31,0% 

Titoli di debito 

Interessi netti 
Utili/perdite da dismissione 
Rivalutazioni/svalutazioni per i titoli non 
immobilizzati, al netto dell’eventuale 
accantonamento al Fondo imposte 

175.657 5,4% 977.386 32,8% 

Polizze assicurative Rivalutazione del capitale assicurato 0 0,0% 1.284 0,0% 

Fondi comuni chiusi Proventi netti accreditati 403.623 12,4% 31.166 1,0% 

Gestioni patrimoniali 
individuali 

Risultato netto della gestione 0 0,0% -116.047 -3,9% 

Parti di OICR 

Proventi netti accreditati 
Utili/perdite da dismissione Variazione 
Rivalutazioni/svalutazioni per i titoli non 
immobilizzati, al netto dell’eventuale 
accantonamento al Fondo imposte 

1.848.219 56,6% 1.140.758 38,3% 

Liquidità Interessi netti 3.859 0,1% 19.928 0,7% 

TOTALE  3.266.095 100,0% 2.976.476 100% 
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L’aumento dei proventi generati dalla gestione finanziaria frutto delle scelte strategiche effettuate 
dall’Ente, del favorevole andamento di quasi tutti i comparti dei mercati finanziari e di alcune 
operazioni straordinarie (a seguito della fusione tra Fondo F2i e F2i Terzo Fondo, alla Fondazione 
sono state attribuite quote di quest’ultimo in base al valore netto del primo fondo alla data di 
efficacia dell’operazione, per cui il riscatto parziale dell’investimento deciso dal Consiglio di 
amministrazione dell’Ente ha generato una plusvalenza netta di 370 mila euro), nonostante 
l’impatto negativo sulla valorizzazione degli strumenti finanziari espressi in valuta statunitense 
della svalutazione del dollaro rispetto all’euro, accentuatasi soprattutto nella seconda metà del 
2017. 
Il risultato può ritenersi molto soddisfacente tenuto anche conto che non contribuisce, tuttora, 
alla generazione di proventi una importante porzione del patrimonio (pari a circa il 13% dell’attivo 
di bilancio), rappresentato da alcuni investimenti immobilizzati (Fondo Geo Ponente, Fondo TT 
Venture, Fondo HS Italia Centrale e CLC IMI – Finmeccanica); tali impieghi, infatti, hanno un 
orizzonte temporale di lungo termine (ed, in parte, una funzione prevalentemente strategica) ed e 
la relativa remunerazione si realizzerà, in via esclusiva o prevalente, in sede di dismissione degli 
investimenti. 
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3 - L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 
3.1 – IL RISULTATO ECONOMICO E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
 
Le risorse per le erogazioni 
I proventi della gestione finanziaria, assieme ad altre entrate minori, hanno generato risorse 
complessive per quasi 3,276 milioni di euro e, dopo la copertura degli oneri di gestione, un avanzo 
di esercizio pari a € 1,676 milioni di euro; per il terzo anno consecutivo l’avanzo di gestione supera 
il risultato dell’anno precedente (+ 4,6%).  
Al miglioramento dei dati della redditività del portafoglio (i proventi finanziari sono aumentati del 
9,7%), si è accompagnato un incremento sia dell’importo degli oneri di funzionamento (+ 7,4%) sia 
del carico fiscale (+ 23,1%); l’andamento dei costi è stato influenzato significativamente 
dall’aumento delle spese legali (+ 211%), in ragione degli oneri sostenuti per l’assistenza legale 
prestata in favore della Fondazione in quanto parte civile del procedimento penale n. 15374/12 RG 
NR. avanti il Tribunale di Roma (processo ex Banca Tercas Spa). 
Dopo gli accantonamenti obbligatori e volontari, poco oltre 1 milione di euro è stato destinato al 
finanziamento dell’attività erogativa, in forma di accantonamenti per erogazioni future. 
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 2018. 
Riclassificazione conto economico 

 Descrizione 2017 2016 

Proventi della gestione ordinaria    

- gestione finanziaria 2.893.718  2.646.129  

- altre entrate 5.787  5.952  

Oneri della gestione ordinaria - 1.356.700  - 1.279.841  

Risultato della gestione ordinaria al lordo delle imposte 1.542.805  1.372.240  

Proventi della gestione straordinaria    

- gestione finanziaria 372.377  330.347  

- altre entrate 3.876  47.139  

Oneri della gestione straordinaria - 18.851  - 611  

Risultato della gestione al lordo delle imposte 1.900.207  1.749.115  

Imposte - 223.869 - 146.741  

Avanzo d'esercizio 1.676.338 1.602.374  

 
Dati economici di sintesi 

Descrizione 2017 2016 

Proventi finanziari 3.266.095 2.976.476  

Altri proventi 9.663 53.091  

Totale proventi 3.275.758 3.029.567  

Totale oneri -1.599.420 - 1.427.193  

Avanzo d'esercizio 1.676.338 1.602.374  
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Le risorse generate dalla gestione sono state quindi destinate per poco più del 33% al 
finanziamento dell’attività erogativa futura, per il 18% all’incremento del patrimonio netto, per 
poco più del 49% per la copertura dei costi di esercizio, imposte comprese. 

 Descrizione 
2017 2016 

Importi % Importi % 

Oneri dell’esercizio 1.375.551  42,0% 1.280.452  42,3% 

Imposte 223.869 6,8% 146.741  4,8% 

Incremento Patrimonio netto 586.718 17,9% 560.831  18,5% 

Finanziamento erogazioni 1.089.620 33,3% 1.041.543  34,4% 

Totale 3.275.758  100% 3.029.567  100% 

 
Andamento dei proventi e loro utilizzo 

 
 
Il grafico sopra riportato mostra come, complessivamente, le grandezze economiche che 
caratterizzano la gestione di stanno progressivamente stabilizzando intorno a nuovi livelli medi 
rispetto ai valori degli esercizi precedenti al 2011.    
 
3.2 - I CONTRIBUTI DELIBERATI 
Le erogazioni deliberate 
L’importo dei contributi complessivamente assegnati nel 2017 è pari a € 1.482.275, di cui € 
1.344.475 di competenza dell’anno 2017 ed € 137.800 a valere su esercizi futuri, destinati al 
sostegno di 120 progetti finalizzati alla promozione dello sviluppo sociale ed anche economico 
della comunità di riferimento; alcuni progetti consistono in iniziative di carattere nazionale 
coordinate dall’ACRI, cui la Fondazione ha deliberato di aderire. 
Ad essi si aggiungono gli stanziamenti a favore dei fondi per l’attività d’istituto per un importo 
complessivamente impegnato di oltre 1,5 milioni di euro. 
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Ripartizione per settore dei contributi deliberati 

Settori 
N. 

progetti 
Stanziamenti 

deliberati 
Competenza 

2017 
Competenza 

2018 
Competenza 

2019 

Arte, attività e beni 
culturali 

56 46,7% 448.669 33,4% 448.669 0 0 

Volontariato, filantropia 
e beneficenza 

48 40,0% 860.206(*) 58,2% 782.206(*) 49.000 29.000 

Totale settori rilevanti 104 86,7% 1.308.875 91,6% 1.230.875 49.000 29.000 

Ricerca scientifica e 
tecnologica 

3 2,5% 123.800 4,8% 64.000 59.800 0 

Educazione, istruzione e 
formazione 

13 10,8% 49.600 3,7% 49.600 0 0 

TOTALE 120 100% 1.482.275 100% 1.344.475 108.800 29.000 

Fondo per il volontariato 46.845  46.845 0 0 

Fondo Nazionale Iniziative Comuni  3.269  3.269 0 0 

Totale complessivo delle 
assegnazioni istituzionali 

1.532.389  1.394.589 108.800 29.000 

(*) L’importo include l’intera somma destinata al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, 
compresi sia il credito d’imposta ex comma 394, dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (€ 320.490) sia 
l’importo stornato dallo stanziamento deliberato nel 2016 a favore della Fondazione con il sud (€ 46.718). 

 

 
 
Tenuto conto che a partire dall’anno in esame l’avanzo residuo viene utilizzato per programmare 
gli interventi nell’esercizio successivo, le delibere di erogazione assunte nel 2017 sono state 
finanziate prevalentemente con risorse già accantonate in bilancio negli anni precedenti. 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle fonti di copertura dei contributi deliberati. 

Descrizione Importi 

Utilizzo del “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” 909.714 

Utilizzo del “Fondo iniziative comuni” 1.487 

Recuperi di contributi deliberati in anni precedenti (**) 66.066 

Credito d’imposta ex comma 394, dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (*) 320.490 

50% della somma stanziata nel 2016 a favore della Fondazione con il Sud (*) 46.718 

Totale complessivo dei contributi deliberati di competenza 2017 1.344.475  

Contributi di competenza di annualità future 137.800 

Totale complessivo dei contributi deliberati di competenza 2017 1.482.275  

 
Si riportano di seguito alcune tabelle volte a classificare i contributi deliberati, sia di competenza 
2017 sia di competenza di annualità future, per tipologia di progetto, natura del soggetto 
beneficiario ed area di interesse. 
Numero ed importo contributi per tipo di progetto 

Tipo di progetto N.  Importo  

Progetti di terzi selezionati tramite bando 103 737.969 

Progetti di terzi fuori bando 9       116.200 

Progetti nazionali coordinati dall’ACRI 4     495.412  

Progetti propri 4 132.694  

TOTALE 120 1.482.275  

 
Tipologia di soggetto beneficiario 

  N. Importo 

Enti pubblici 
  

Enti locali 21 233.200 

Enti pubblici non territoriali 13 85.000 

Totale Enti pubblici 34 318.200 

Enti privati 
  

Associazioni di promozione sociale 6 24.000 

Organizzazioni di volontariato 12 115.000 

Altre associazioni 50 305.769 

Fondazioni 10 670.306 

Cooperative sociali 7 45.000 

Altro 1 4.000 

Totale Enti privati 86 1.164.075 

   
TOTALE COMPLESSIVO 120 1.482.275  
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Valenza territoriale 

  N. Importo 

Provinciale 115 636.506 

Sovraregionale 5 845.769 

TOTALE 120 1.482.275  

 
3.3 - LE EROGAZIONI MONETARIE 
Il quadro sopra delineato si riferisce alle assegnazioni deliberate nell’anno, indipendentemente 
dall’effettivo pagamento; l’erogazione monetaria dei contributi è effettuata, infatti, a consuntivo, 
una volta verificata l’effettiva attuazione degli interventi e la relativa coerenza con il progetto 
approvato dalla Fondazione. 
Parallelamente all’attività di valutazione e selezione di nuovi progetti, pertanto, la Fondazione è 
impegnata nel monitoraggio delle attività in essere e nell’esaminare le richieste di erogazione dei 
progetti portati a termine; parte dei contributi deliberati, naturalmente, saranno erogati nel corso 
dei prossimi esercizi mentre nel corso dell’anno sono stati liquidati alcuni dei finanziamenti 
assegnati in anni precedenti. 
Complessivamente, i contributi erogati nel 2016 sono pari ad € € 2.264.575, di cui € 670.128 per 
contributi deliberati nell’anno, € 1.516.205 per impegni assunti negli anni precedenti ed € 78.242 a 
valere sul Fondo per il volontariato, con la seguente ripartizione tra i singoli settori di intervento. 

Settore Erogazioni % 

Arte, attività e beni culturali 608.728 28% 

Volontariato, filantropia e beneficenza  1.098.739 50% 

Ricerca scientifica e tecnologica 118.846 5% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 311.384 14% 

Educazione, istruzione e formazione 48.636 2% 

TOTALE 2.186.333 100% 

Versamenti a valere sul Fondo per il Volontariato 78.242  

TOTALE COMPLESSIVO 2.264.575  

 
Andamento dell’attività istituzionale  
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3.4 – I FONDI PER LE EROGAZIONI FUTURE 
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; gli stessi sono poi utilizzati per concorrere al 
finanziamento dei progetti individuati annualmente ovvero generano erogazioni monetarie, 
secondo la specifica finalità e natura. 
 
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. 
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; l’importo corrisponde al relativo 
costo di acquisizione. 
Fondo partecipazione in Fondazione per il Sud 
Contropartita del valore della partecipazione nell’ente strumentale Fondazione per il Sud, di 
importo pari alla somma conferita nel relativo fondo di dotazione iniziale. 
Fondo partecipazione in Consorzio Punto Europa 
Contropartita del valore della partecipazione di natura funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Fondazione, di importo pari al costo di acquisizione delle quote sottoscritte. 
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; 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. 
Sinora la Fondazione ha stanziato a favore del Fondo € 25.478, di cui sono stati utilizzati € 13.912 
come segue: 

 € 9.444 per versamenti integrativi a favore dei Centri di Servizio per il Volontariato ai sensi 
dell’intera ACRI-Volontariato del 16.10.2013; 

 € 2.981 a sostegno di una serie di interventi a favore dei territori della Sardegna colpiti 
dall’alluvione del 18 novembre 2013, per le fondazioni aderenti all’ACRI hanno stanziato 
complessivamente 2 milioni di euro; 

 € 1.487 quale contributo per la costituzione di un fondo di garanzia di oltre 3 milioni ai euro a 
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favore delle micro, piccole e medie imprese che hanno sede nei comuni di Lazio, Abruzzo, 
Marche ed Umbria colpiti dalle scosse di terremoto di agosto ed ottobre 2016 e di gennaio 
2017. 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 
Nel fondo transitano le risorse stanziate a favore dell’iniziativa avviata nel 2016 e di durata 
triennale, più avanti diffusamente illustrata, cui le fondazioni sottoscrittrici dell’apposito accordo 
con il Governo si sono impegnate ad attribuire risorse pari complessivamente a 360 milioni di 
euro. 
Fondo per il Volontariato 
Il fondo era stato originariamente istituito in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il 
finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato; la misura e la destinazione degli 
accantonamenti erano disciplinati dall’articolo 1 del D.M. 8.10.97 e dal paragrafo 19 del 
Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 
aprile 2001. 
La normativa in materia è stata modificata con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 
(Codice del Terzo Settore). 
A partire dal bilancio 2017, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del suddetto decreto, gli 
accantonamenti operati dalle fondazioni di origine bancaria sono destinate ad un Fondo Unico 
Nazionale (FUN), amministrato dall'Organismo Nazionale di Controllo (ONC); l’accantonamento 
annuale, come già stabilito dalla precedente normativa, 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. 
 
Movimentazione dei fondi per l’attività d’istituto e del Fondo per il volontariato 

Fondi 
Valore di 

bilancio iniziale 
Incrementi Utilizzi 

Valore di 
bilancio finale 

F.do di stabilizzazione delle erogazioni 3.190.166 0 -954.319 2.235.847 

F.do per le erogazioni nei settori rilevanti 520.360 978.809 -59.302 1.439.867 

F.do per le erogazioni negli altri settori statutari 0 126.764 -6.764 120.000 

F.do per acquisiz. di beni con destinaz. Istituzionali 726.047 0 0 726.047 

F.do partecipazione in Fondazione con il Sud 557.712 0 0 557.712 

F.do partecipazione in CO.P.E. 5.000 0 0 5.000 

F.do nazionale iniziative comuni 9.783 3.269 -1.487 11.565 

Fo. per il contrasto della povertà educativa minorile 0 411.813 -367.208 44.605 

FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 5.009.068 1.520.655 -1.389.080 5.140.643 

FONDO PER IL VOLONTARIATO 281.483 46.845 -78.242 250.086 

TOTALI 5.290.551 1.567.500 -1.467.322 5.390.729 

 
3.5 - 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 
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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. 
Per l’anno 2017, la Fondazione ha provveduto alla pubblicazione, tramite il proprio sito internet, di 
un apposito bando per la selezione di idee progettuali in ciascuno dei seguenti settori 
d’intervento: Arte, attività e beni culturali, Volontariato, filantropia e beneficenza ed Educazione. 
Alla pubblicazione dei suddetti bandi è seguita 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 stati 
esaminati da commissioni appositamente costituite nell’ambito del Consiglio di amministrazione, 
che ha provveduto all’esame di merito delle domande in possesso dei requisiti di ammissibilità; in 
alcun i casi, la valutazione di finanziabilità è stata effettuata nell’ambito di un settore di intervento 
diverso da quello cui era riferito il bando, tenuto conto delle effettive finalità delle proposte. 
L’iter è proseguito con l’esame delle proposte di finanziamento formulate dalle commissioni e, in 
caso di esito positivo, dalla delibera di assegnazione provvisoria dei contributi; ai proponenti delle 
idee selezionate è stato, quindi, chiesta l’elaborazione di un progetto compiuto, tenuto conto della 
somma massima al riguardo stanziabile, da sottoporre all’approvazione definitiva da parte 
dell’Organo di gestione. 
 
Dati di sintesi relativi ai bandi pubblicati dalla Fondazione per l’erogazione di contributi 
nell’anno 2017  

 
Bando di idee per il settore Arte, attività e beni culturali 
Data di pubblicazione: 23/12/2016 
Scadenza: 16/02/2017 
Destinatari: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per 
l’attività istituzionale 
Domande pervenute: 143 
Domande ammesse alla valutazione di merito: 131 
Progetti finanziati: 56 di cui: 
- 52 nel settore Arte, attività e beni culturali 
- 3 nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
- 1 nel settore Ricerca scientifica e tecnologica 
Importi stanziati: 
- € 389.468,59 nel settore Arte, attività e beni culturali 
- € 11.000,00 nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
- € 4.000,00 nel settore Ricerca scientifica e tecnologica 
 
Bando di idee per il settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
Data di pubblicazione: 24/02/2017 
Scadenza: 31/03/2017 
Destinatari: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per 
l’attività istituzionale 
Domande pervenute: 84 
Domande ammesse alla valutazione di merito: 77 
Progetti finanziati: 37 nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
Importi stanziati: € 299.000 nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza, di cui € 259.000 di 
competenza 2017, € 30.000 di competenza 2018 ed € 10.000 di competenza 2019 



 

 

45 

 

 
Bando per il settore Educazione, istruzione e formazione 
Data di pubblicazione: 9/02/2017 
Scadenza: 28/02/2017 
Destinatari: istituti di istruzione primaria e agli istituti di istruzione secondaria di primo e di 
secondo grado della Provincia di Teramo 
Domande pervenute: 17 
Domande ammesse alla valutazione di merito: 16 
Progetti finanziati: 10 nel settore Educazione, istruzione e formazione 
Importi stanziati: € 44.500 nel settore Educazione, istruzione e formazione 
 

 
Parallelamente, la Fondazione ha provveduto ad individuare di elaborare iniziative autonome, 
anche sulla base di idee e spunti progettuali segnalati da terzi, nonché a sostenere iniziative 
segnalate da terzi al di fuori dei suddetti bandi, poiché ritenute di particolare importanza per il 
territorio.  
In ogni caso, ciascuna concessione di contributo è quindi formalizzata e regolata da un’apposita 
convenzione sottoscritta tra le parti. 
Il processo – che contempla naturalmente una continua attività di monitoraggio in itinere - si 
chiude normalmente con la verifica finale sugli esiti dell’iniziativa finanziata, effettuata sulla base 
della documentazione consuntiva di ciascun progetto che dia evidenza alle attività realizzate, agli 
obiettivi conseguiti in relazione alle finalità perseguite ed ai costi complessivamente sostenuti; se 
gli elementi risultanti dalla rendicontazione sono ritenuti coerenti con quelli del progetto 
approvato, la Fondazione provvede all’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. 
 
3.6 – I CRITERI DI SELEZIONE 
I documenti di programmazione forniscono la chiave di individuazione dei criteri che presiedono 
alla selezione e scelta dei progetti da finanziare. 
I piani di intervento, attraverso la preliminare definizione del sistema dei valori di riferimento e la 
successiva specificazione degli obiettivi, pervengono alla enucleazione di fattori di preferenza 
concreti che informeranno poi di volta in volta le scelte dell’Organo di gestione. 
In linea di massima, possono dirsi ormai consolidati nell’esperienza della Fondazione, alcuni criteri 
di base quali: 
- 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. 
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In via normale, inoltre, la Fondazione non effettua attività di supplenza o di sostituzione di 
interventi che sono istituzionali di soggetti pubblici; a meno di situazioni di straordinarietà, quindi, 
progetti di tal fatta non trovano sostegno o vengono comunque giudicati con basso grado di 
preferenza. 
Poiché la promozione dello sviluppo del territorio è essa stessa finalità statutaria, che va 
perseguita operando nei singoli settori di intervento, i criteri di selezione, infine, dovranno dare 
rilevante spazio all’attitudine dei progetti di realizzare, anche in via indiretta, tale obiettivo; il 
possesso di tale requisito assume una importanza maggiore nel contesto economico attuale. 
La selezione dei progetti è comunque preceduta dalla valutazione operata da apposite 
commissioni ristrette formate, per ciascun settore, da almeno due componenti il Consiglio di 
Amministrazione. 
 
3.7 - 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; 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. 
 
3.8 – 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. 
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Oltre alle finalità specifiche per ciascun settore d’intervento, la Fondazione mira in ogni caso a 
favorire il miglioramento della progettazione sociale anche, eventualmente, avvalendosi di 
momenti formativi strutturati dall’ACRI, e di stimolare la ricerca di fonti alternative di 
finanziamento e, soprattutto, l’elaborazione di progetti che possano concorrere all’attribuzione di 
contributi stanziati dall’Unione Europea. 
 
Arte, attività e beni culturali 
Tradizionalmente, 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 sia iniziative di qualità, in grado di 
vivacizzare gli interessi culturali e favorire la costituzione e la crescita di organismi aggregativi ad 
ampia partecipazione, sia progetti in grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse e delle 
tradizioni locali ed alla promozione del territorio; si intende, in tal modo, non solo favorire la 
coesione sociale e la crescita culturale della comunità di riferimento, ma anche sostenere un 
insieme di attività in grado di costituire un 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 in grado di suscitare 
interesse. 
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. 
La selezione dei progetti è stata effettuata, in via prevalente, mediante la pubblicazione di un 
apposito bando, tramite il quale sono stati finanziati 52 progetti, con risorse per quasi 390 mila 
euro. 
In tale ambito, sono state individuate, in via prioritaria una serie di iniziative contraddistinte dalla 
stabilità e dalla riconoscibilità anche fuori dell’ambito provinciale, ritenute di maggior importanza, 
in termini di partecipazione, attrattività turistica e capacità di concorrere alla promozione locale. 
Da segnalare, in particolare, al riguardo: 

 a Teramo, la stagione musicale e la stagione di prosa della Società della Musica e del Teatro 
Primo Riccitelli, le rassegne concertistiche dell’Associazione Musicale Orchestrale Benedetto 
Marcello (la XXIV edizione di “Musica nei Chiostri” e de “Il Solista e l’Orchestra/Aperitivo in 
Musica”), la XXIV rassegna di musica corale “Giugno in Coro” dell’Associazione Corale Teramana 
G. Verdi, il “Premio Gianni Di Venanzo” curato da 22 anni dall’Associazione Teramo Nostra, la 
26° edizione di “Maggiofest” dell’Associazione Spazio Tre, gli appuntamenti letterati organizzati 
dal Centro Ricerche Personaliste (XVII edizione de “Il Salotto Culturale”); 

 a Roseto degli Abruzzi, il XV premio di saggistica “Città delle Rose”, la XXVI rassegna 
cinematografica “Roseto Opera Prima”, le stagioni concertistiche organizzate dal 1995 
dall’Associazione Musica e Cultura; 

 a Giulianova, il XVII “Festival Internazionale delle Bande Musicali” organizzato dall’Associazione 
Padre Candido Donatelli; 

 a Nereto, il XIX “Festival dell’Operetta” e la tradizionale rassegna di teatro dialettale; 

 a Pineto, la XVII edizione del “Festival Buskers”; 

 ad Atri, la rassegna “Stills of Peace”, il XVIII “Festival Internazionale Duchi D'Acquaviva” 
dell’Associazione Amici della Musica 2000, la XX edizione della rassegna di musica etnica “Suoni 
Mediterranei” dell’Associazione In Media Res, il progetto “Atri Music Camp” dell’Associazione 
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Nemo Project e le rassegne corali della Schola Cantorum Aristotele Pacini, giunta a celebrare il 
trentennale della propria attività; 

 a Mosciano Sant’Angelo, la 24° edizione del festival di teatro di strada “Montone tra il Sole e la 
Luna” realizzato nel borgo di Montone dalla Pro Loco della frazione; 

 in Val Vibrata, il festival “Montepulciano d'Abruzzo Blues” organizzato da 11 anni 
dall’Associazione Frank Zappa; 

 la rassegna “Emergenze Mediterranee”, che annualmente coinvolge decine di località del 
territorio provinciale. 

Significativi sono anche gli appuntamenti che miravano alla valorizzazione di borghi e luoghi di 
interesse culturali: si possono citare al riguardo la rassegna “Castelbasso 2017”, “Ripattoni in arte” 
e “Musica nei Chiostri”. 
Accanto alle suddette iniziative, sono stati realizzati eventi di minor tradizione ma in ogni caso di 
particolare significatività quali ad esempio, il terzo “Follemente Festival” e le manifestazioni 
organizzate per celebrare la “Festa della Musica” a Teramo, nell’ambito delle quali sono stati 
realizzati numerosi concerti itineranti nel centro storico ed in luoghi particolarmente significativi 
della Città, tra cui la suggestiva corte interna della sede della Fondazione. 
Parte delle disponibilità del settore sono state impegnate per fornire al Comune di Teramo un 
supporto tecnico e finanziario per la predisposizione del dossier con il quale la Città ha partecipato 
al bando per il conferimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020 e per sostenere la 
candidatura e promuoverne la condivisione, attività per le quali la Fondazione si è avvalsa 
dell’assistenza tecnica della società Gruppo Clas Spa di Roma; l’iniziativa, oltre ad aver portato 
all’elaborazione di un progetto di rilancio culturale, è stata importante perché attraverso la 
partecipazione propositiva espressa da tutti i componenti di un Comitato Sostenitore 
spontaneamente costituito ed i contributi in termini di idee e proposte offerti dell’intera comunità 
civile, sociale, economica e culturale teramana, il territorio ha avuto occasione di esprimere idee e 
voglia di rilancio e di dimostrare la capacità dei soggetti, se opportunamente coordinati e 
stimolati, di lavorare per il conseguimento di obiettivi comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie 
prerogative e dei rispettivi ambiti di attività. 
È stato quindi affermato che il Dossier “Teramo 2020 Capitale Italiana della Cultura: Laboratorio 
Aperto al Futuro” (i cui contenuti sono pubblicati sul sito internet della Fondazione) è stato di 
grande utilità indipendentemente dall’esito della candidatura, poiché ha messo a fuoco 
potenzialità, risorse e possibili attività, atte a sostenere in futuro un percorso di sviluppo socio-
culturale a programmazione integrata, per cui, sebbene l‘esito della competizione non sia stato poi 
favorevole, il progetto potrà in ogni caso costituire il punto di partenza per una riflessione 
propositiva di ampio respiro. 
 
Volontariato, filantropia e beneficenza 
Le linee di intervento in tale ambito hanno interessato diverse aree del disagio cui la Fondazione è 
tradizionalmente attenta: minori bisognosi di tutela, anziani non autosufficienti, famiglie a basso 
reddito, disabili, donne vittime di violenza, giovani a rischio di emarginazione sociale, immigrati; in 
continuità con gli obiettivi dei più recenti documenti di programmazione, è stata prestata 
particolare attenzione ad aree emergenti di interesse, connesse con nuove e differenziate 
problematiche sociali legate all’allentamento della coesione sociale ed al progressivo ampliamento 
delle fasce di povertà. 
All’esito dell’esame delle domande pervenute con riferimento al bando pubblicato nell’anno, sono 
state selezionate 40 iniziative, per le quali sono state impegnate risorse per 270 mila euro; tra gli 
interventi più significativi si segnalano: 
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 il sostegno alle azioni a favore delle fasce meno abbienti della cittadinanza realizzate da diverse 
amministrazioni locali (Atri, Silvi, Corropoli, Castel Castagna ed i Comuni del Consorzio Ambito 
Sociale Tordino) e da alcune organizzazioni di volontariato (quali ad esempio Pros Onlus di 
Pineto, che ha avviato la gestione di un social market, ed Associazione ASS.I.S.T.A., operativa 
nel settore del microcredito alle famiglie); 

 progetti finalizzati a favorire la realizzazione di momenti aggregativi ed a prevenire il disagio 
sociale, quali l’adeguamento di una struttura del Corpo Volontari Protezione Civile di Corropoli, 
sita nel Comune di Nereto, il progetto “Due chiacchiere in pineta!” dell’Associazione Blu News 
di Roseto degli Abruzzi, il progetto “Ora_Lab: oratorio e laboratorio al tempo di internet” 
dell’Associazione San Martino della frazione Villa Ripa di Teramo, l’avvio della realizzazione di 
un centro educativo nel territorio del Comune di Colledara, a cura della Cooperativa Zucchero 
Filato di Teramo, e del centro diurno Parsifal a Giulianova, che sarà gestito dal Centro di 
Accoglienza Dono di Maria; 

 iniziative volte a favorire la valorizzazione della persona e l’inclusione lavorativa e sociale di 
anziani, disabili ed altri soggetti a rischio di emarginazione sociale, come i percorsi formativi 
organizzati dalla sezione teramana dell’A.N.F.E., dalla Pro Loco San Nicolò a Tordino, le iniziative 
di teatro sociale curate dalla Cooperativa La Formica e dalle Associazioni Terrateatro ed Abeba, 
il progetto di agricoltura sociale della Cooperativa sociale Clematis, l’intervento volto ad 
eliminare le barriere architettoniche del Cineteatro Comunale di Teramo da parte 
dell’Associazione ACS (gestore della struttura), e i progetti presentati dalla ASP 2 della Provincia 
di Teramo (“I Giardini della Memoria”), dalla Cooperativa Sociale Solidarietà e Vita di Pineto 
(“Salute e Benessere”) dalla Cooperativa Sociale Il Volo di Giulianova (“Rinnovo con l'antico), 
dall’Associazione Dimensione Volontario Onlus di Roseto degli Abruzzi (“Oltre la diversità”) e 
dall’Associazione Italico Onlus di Corropoli (“Diversamente Bello”); 

 progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita di malati oncologici e persone affette da 
sclerosi multipla, curati rispettivamente dalle sezioni teramane della L.I.L.T. e dell’A.I.S.M.; 

 il sostegno del Centro Antiviolenza La Fenice, gestito dalla Provincia di Teramo; 

 azioni a favore dei minori e delle famiglie, quali i percorsi formativi per la prevenzione e 
riduzione del disagio giovanile curati dall’Associazione Focolare Maria Regina. 

Ulteriori stanziamenti sono stati impegnati per il finanziamento di iniziative presentate alla 
Fondazione nel corso dell’anno e ritenute di rilevante interesse nonché per l’adesione ad iniziative 
nazionali promosse e coordinate dall’ACRI. 
Nell’ambito dei progetti di sistema, oltre a garantire il sostegno all’attività della Fondazione con il 
Sud, in adempimento agli accordi sottoscritti con le organizzazioni di volontariato, è stata 
confermata nell’anno la partecipazione a due importantissimi interventi: 

 il sostegno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, costituito ai sensi dei 
commi da 392 a 395 dell’articolo 1 della Legge di stabilità per il 2016 e regolato da un apposito 
protocollo d’intesa sottoscritto dalle Fondazioni, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 

 il finanziamento di misure a favore dei territori dell’Italia Centrale colpiti dalle scosse di 
terremoto nel periodo da agosto 2016 a gennaio 2017. 

Queste iniziative rivestono un importante ruolo strategico, poiché consentono di attivare 
meccanismi moltiplicatori, in grado di generare risorse a favore del territorio superiori, anche in 
misura rilevante, rispetto alle somme poste a disposizione dalla Fondazione, oltre ad offrire 
opportunità per la costruzione di partnership nazionali grazie alle quali è possibile migliorare la 
capacità progettuale degli attori locali e sviluppare iniziative sulla base di esperienze e modelli già 
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sperimentati con successo in altre realtà; informazioni di dettaglio al riguardo sono illustrate nel 
capitolo 5 del presente documento. 
Sempre nell’anno, infine, è stato pubblicato il primo bando relativo al Progetto Cre.S.Co. (Credito 
per lo Sviluppo delle Comunità), nato da una collaborazione con Banca Prossima Spa e finalizzato 
ad agevolare l’accesso al credito agli Enti non profit del territorio ai quali, grazie al fondo di 
garanzia costituito dalla Fondazione, è offerta l’opportunità di accedere a finanziamenti 
dell’Istituto alle migliori condizioni di mercato; nel corso dell’ultimo mese dell’anno, i progetti che 
hanno ottenuto una valutazione positiva dalla Fondazione relativamente alle relative finalità 
sociali sono stati trasmessi alla Banca per l’esame di bancabilità di competenza dell’Istituto. 
Alla data di redazione del presente documento, hanno completato positivamente entrambe le fasi 
valutative i seguenti progetti: 
1. U.N.M.I.L. (TERAMO) - MARE-MONTI 2020 

Il progetto è finalizzato allo svolgimento di attività di riabilitazione, a favorire l’inclusione di 
minori, disabili e anziani non autosufficienti e promuovere il turismo sociale, mediante la 
realizzazione di una fattoria didattica in località Monte Fanum di Torricella Sicura e 
l’allestimento del Lido Helios di Giulianova destinato alle categorie protette. 
Finanziamento concesso: € 56.400 
Durata del finanziamento: 72 mesi 

1. COOPERATIVA SOCIALE CLEMATIS (MARTINSICURO) - AGRICOLTURA E TURISMO SOCIALE 
Iniziativa finalizzata a favorire l’inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate 
integrandosi con forme di turismo sociale e innovativo, mediante: a) costruzione di strutture di 
tipo abitativo per fini turistici; b) costruzione di una struttura di tipo agronomico, cioè una serra 
con funzione didattica e produttiva per lo svolgimento delle attività connesse con il progetto, 
già in corso, di “Agricoltura Sociale”. 
Finanziamento concesso: € 80.000 
Durata del finanziamento: 120 mesi 

Si ricorda, infine, che concorrono alla realizzazione di finalità proprie del settore, le erogazioni a 
favore del Fondo Speciale per il Volontariato. 
Ricerca scientifica e tecnologica 
I progetti finanziabili in tale ambito non riguardano soltanto iniziative nel campo delle scienze 
esatte e naturali, ma anche la ricerca in ambito giuridico, economico e umanistico nonché ogni 
tipo di indagine ritenuta utile per migliorare la comprensione del territorio e dei fenomeni sociali 
in atto, nella consapevolezza che la crescita del capitale umano, la valorizzazione delle eccellenze e 
la promozione della conoscenza costituiscono risorse strategiche su cui puntare per garantire una 
positiva evoluzione socio-economica del territorio. 
L’iniziativa più rilevante avviata nel 2017 è, infatti, il progetto di ricerca volto ad analizzare la 
situazione sociale ed economica del territorio della Provincia di Teramo a seguito degli eventi 
calamitosi del 2016, nell’ambito del quale è stato affidato un apposito incarico a Theorema Srl, 
società specializzata in tale ambito, finalizzato ad approfondire le principali problematiche, 
individuare le risorse sulle quali poter far leva e fornire indicazioni per l’elaborazione dei 
programmi futuri della Fondazione; il progetto, inoltre, mira a porre a disposizione degli Enti e 
delle istituzioni locali uno strumento utile per la definizione delle relative politiche di sviluppo. 
Nell’anno, inoltre, è proseguita l’attività dell’Associazione Temporanea di Scopo a cui è stata 
affidata la gestione del Progetto Ager, cui ha aderito la Fondazione stanziando, nel corso dei 
trienni 2008-2010 e 2013-2015, risorse complessive per € 1.530.000, di cui 16.745 euro versati 
nell’anno. Il progetto è finalizzato, attraverso la collaborazione tra un nucleo di fondazioni di 
origine bancaria coordinate da Fondazione Cariplo, a favorire lo sviluppo e l’innovazione nel 
settore agroalimentare, attraverso il sostegno ad attività di ricerca scientifica, con particolare 
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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. 
Come auspicato dalla Fondazione, l’iniziativa ha generato un’importante ricaduta sul territorio 
poiché alcuni dei progetti finanziati coinvolgono, in qualità di partner, i principali Enti di ricerca 
della provincia di Teramo, quali l’Università e l’Istituto Zooprofilattico: 

 “Sostenibilità produttivo-ambientale, qualitativa ed economica della filiera frumento duro”, 
sostenuto con un importo di 600.000,00 euro, a cura di Università degli Studi di Padova 
(capofila), Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di Parma e Università degli 
Studi di Firenze (progetto realizzato nell’ambito della prima edizione di Ager); 

 “Strategie innovative rispondenti ai bisogni delle imprese del comparto degli ortofrutticoli della 
IV gamma”, finanziato con un contributo di 1.225.000,00 euro, a cura di  
Università degli Studi di Udine (capofila), Università degli Studi di Milano, Università degli Studi 
di Bologna, Università degli Studi di Teramo, CRA-IAA e Fondazione Parco Tecnologico Padano 
(progetto realizzato nell’ambito della prima edizione di Ager); 

 “Novel ingredients and underexploited feed resources to improve sustainability of farmed fish 
species: growth, quality, health and food safety issues - SUSHIN (SUstainable fiSH feeds 
INnovative ingredients)”, finanziato con un contributo di 716.000,00 euro, a cura di Università 
degli Studi di Udine (capofila), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
“G. Caporale”, ISPRA-Roma, Fondazione Edmund Mach, Università degli Studi di Firenze, CREA-
PCM e Università Politecnica delle Marche (progetto in corso di realizzazione nell’ambito della 
seconda edizione di Ager); 

 “Sustainability of the Olive-oil System – S.O.S.”, sostenuto con un importo di 812.000,00 euro, a 
cura di Università degli Studi di Bari (capofila), Università degli Studi di Milano, Università degli 
Studi di Parma, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di Sassari e 
Università degli Studi di Teramo (progetto in corso di realizzazione nell’ambito della seconda 
edizione di Ager); 

 “Costruzione di un prototipo per l’ottimizzazione della concimazione azotata a rateo variabile 
del grano duro in funzione di previsioni climatiche di medio periodo”, finanziato con un 
contributo di 99.849,00 euro, a cura di Università degli Studi di Padova (capofila), Università 
degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Teramo 
(progetto in corso di realizzazione nell’ambito del bando a invito per la valorizzazione dei 
risultati della ricerca sostenuta con la prima edizione di Ager e favorire il trasferimento 
tecnologico al settore produttivo). 

Sono state quasi interamente portate a termine, invece, le attività promosse ed avviate 
nell’ambito dell’Accordo quadro sottoscritto nel 2011 con l’Università degli Studi di Teramo, con il 
quale la Fondazione ha inteso rafforzare il ruolo, oltre che di soggetto finanziatore, di Ente di 
raccordo tra mondo accademico e territorio, con l’obiettivo prevalente di valorizzare, potenziare e 
qualificare le iniziative di formazione e di centro di ricerca dell’Ateneo; l’attività dell’esercizio ha 
riguardato, in particolare, la valutazione in corso d’opera dei singoli progetti finanziati e la 
progressiva erogazione dei contributi stanziati nel periodo 2011-2015, pari complessivamente a 
oltre 2,3 milioni di euro, di cui poco meno di 20 mila euro versati nell’anno. 
Educazione, istruzione e formazione 
Gli interventi del settore mirano tradizionalmente alla qualificazione dei docenti e degli operatori 
del mondo della scuola, all’introduzione di metodologie innovative nella didattica ed alla 
promozione di percorsi formativi di eccellenza, ritenuti elementi che possono contribuire 
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significativamente allo sviluppo di un sistema scolastico più rispondente alle esigenze della società 
attuale con un’attenzione ai modelli innovativi di didattica. 
In tale ottica, sono stati selezionati mediante apposito bando n. 10 progetti ritenuti idonei a 
perseguire le seguenti finalità: 
a) modificare l’atteggiamento delle giovani generazioni verso le aree significative del sapere, 

aumentandone le conoscenze, le competenze e le abilità; 
b) promuovere la prevenzione ed individuazione precoce del disagio giovanile, psichico e sociale, e 

la diminuzione del tasso di abbandono scolastico, anche attraverso azioni mirate di 
orientamento; 

c) incrementare ed eventualmente premiare il successo scolastico dei ragazzi, anche nei casi di 
disabilità, bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell’apprendimento e difficoltà ambientali; 

d) incrementare il senso di responsabilità civica dei ragazzi (singolarmente e collettivamente); 
e) aumentare le competenze dei ragazzi in preparazione all’ingresso nel mercato del lavoro o a 

forme di auto imprenditoria. 
Al di fuori del bando, sono stati sostenuti progetti ritenuti in ogni caso di particolare importanza. 
Contribuisce al perseguimento delle finalità nell’ambito del settore l’attività svolta dalla 
Fondazione ITS Teramo.  
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4 – I PROGETTI 
4.1 - SETTORE ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 
Progetti di terzi selezionati tramite bando 
Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli (Teramo) - Stagioni Artistiche Anno 2017 - € 
80.000,00 
Il progetto prevedeva la prosecuzione delle attività tradizionalmente poste in essere nella Città di 
Teramo in ambito teatrale e concertistico, con l’allestimento di alcuni spettacoli esclusivi per 
l’Abruzzo e la partecipazione di solisti di primissimo valore nel panorama musicale nazionale ed 
internazionale e di attori noti al grande pubblico: 
XXXVIII Stagione dei Concerti 2016/2017 - Seconda parte 

 11 gennaio, Sala polifunzionale della Provincia: Giulia Buccarella (violino); Francesco Buccarella 
(pianoforte) 

 27 gennaio, Sala polifunzionale della Provincia: Concerto per la Shoah, in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Teramo; Roberto Prosseda (pianoforte) 

 8 febbraio, Aula magna Convitto Nazionale "Melchiorre Delfico": Pepe Romero & Los Romeros 
(chitarre) 

 17 febbraio, Aula magna Convitto Nazionale "Melchiorre Delfico": Orchestra Sinfonica 
Abruzzese; Sesto Quadrini (direttore); Suyoen Kim (violino) 

 25 febbraio, Aula magna Convitto Nazionale "Melchiorre Delfico": I Solisti Aquilani; Giovanni 
Sollima (violoncello) 

 27 febbraio, Sala polifunzionale della Provincia: Lorna Windsor (soprano); Antonio Ballista 
(pianoforte) 

 5 marzo, Sala polifunzionale della Provincia: "Maratona Pianoforte"; Giuseppe Albanese 
(pianoforte) 

 6 marzo, Sala polifunzionale della Provincia: Gabriele Strata (pianoforte) 

 24 marzo, Sala polifunzionale della Provincia: “Piani alterni" - Attilio Zanchi (contrabbasso); 
Carlo Guaitoli (pianoforte) 

 31 marzo, Sala polifunzionale della Provincia: Massimo Mercelli (flauto); Nicoletta Sanzin (arpa) 

 7 aprile, Sala polifunzionale della Provincia: "Maratona Pianoforte"; Alex Trolese (pianoforte) 

 8 aprile, Sala polifunzionale della Provincia: Alessandra Ammara (pianoforte) 

 20 aprile, Convitto nazionale "M. Delfico": Concerto di chiusura; Orchestra Filarmonica 
Marchigiana; Daniele Di Bonaventura (direzione e bandoneon); "Tango Suite", tributo ad Astor 
Piazzolla. 

XXXIX Stagione dei Concerti 2016/2017 – Prima parte 

 22 ottobre, Aula Magna Convitto Nazionale "Melchiorre Delfico": Ramin Bahrami (pianoforte); 

 9 novembre, Aula Magna Convitto Nazionale "Melchiorre Delfico": I Solisti Aquilani e Sergei 
Nakariakov (tromba e flicorno); 

 22 novembre, Aula Magna Convitto Nazionale "Melchiorre Delfico": I Solisti Aquilani e 
Alessandro Carbonare (clarinetto); 

 11 dicembre, Sala Polifunzionale della Provincia: Simona Coco (pianoforte) e Piero Di Egidio 
(pianoforte). 

XII Stagione di Prosa 2016/2017 - Seconda parte (Teatro Comunale) 

 9/10 gennaio: “Amleto” di William Shakespeare, Compagnia Molière, con Maddalena Crippa e 
Daniele Pecci, regia Daniele Pecci 

 15/16 febbraio, Teatro Comunale: “Due”, Compagnia Enfi Teatro/Produzione di Michele 
Gentile, con Raul Bova e Chiara Francini, testo e regia di Luca Miniero 
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 7/8 marzo, Teatro Comunale: “La Pazza della Porta Accanto” di Claudio Fava, Teatro Stabile di 
Catania, con Anna Foglietta, regia di Alessandro Gassman 

 27/28 marzo, Teatro Comunale: “Figli di un Dio Minore” di Mark Medoff, Artisti Associati, con 
Giorgio Lupano e Rita Mazza, regia Marco Mattolini 

 11/12 aprile, Teatro Comunale: “Mariti e Mogli” di Woody Allen, Artisti Associati, Pierfrancesco 
Pisani e Parmaconcerti, in collaborazione con Comune di Pesaro/Amat, con Monica Guerritore 
e Francesca Reggiani, adattamento e regia di Monica Guerritore 

XII Stagione di Prosa 2016/2017 – Prima parte (Palazzetto dello Sport di San Nicolò a Tordino) 

 7/18 novembre: “Il sogno di un uomo ridicolo” di Fedor Dostoevskj, Teatro della Toscana, con 
Gabriele Lavia. 

************* 
Comune di Atri - ACT 2017. Atri Cultura Territoriale - € 50.000,00 
La Fondazione ha finanziato, nell’ambito del cartellone annuale di eventi presentato dal Comune, 
le seguenti manifestazioni: 
Steel of Peace and Everyday Life – IV edizione “Italia e Cina: una ricerca del senso del 
contemporaneo” 
Rassegna di eventi curata della Fondazione ARIA ed articolata in mostre, proiezioni 
cinematografiche ed iniziative collaterali, secondo il seguente programma: 

 15 luglio, Cortile di Palazzo Acquaviva: presentazione di MA.CO. – Maratona del 
contemporaneo; 

 15 luglio, Museo Capitolare: inaugurazione mostre; 

 16 luglio, Cortile di Palazzo Acquaviva: Art Talk con gli artisti e visite guidate; 

 17 luglio, Chiostro della Cattedrale di Atri: inaugurazione Rassegna CineChina; 

 dal 16 luglio al 3 settembre, Museo Capitolare: mostra “La cultura Dongba. Dalla scrittura 
pittografica dei Naxi all’arte contemporanea di Zhang Chun He”; 

 dal 16 luglio al 3 settembre, Scuderie Ducali: mostra “Yahon Chang – Impromptu”; 

 dal 16 luglio al 3 settembre, Palazzo Acquaviva e Scuderie Ducali: mostra “Matteo Basilé – 
Starting from ThisHumanity”; 

 17, 24 e 30 luglio; 7 e 28 agosto; 3 settembre, Chiostro della Cattedrale e Teatro Comunale: 
Rassegna CineChina:  

 30 luglio, Chiostro della Cattedrale: focus sulle attività UNESCO e presentazione della Guida al 
Patrimonio UNESCO di Italia e Cina; 

 2 e 3 agosto, Teatro Comunale: Lirica – Divertimento sulle Nozze di Figaro, allestimento 
dell’Opera in forma di semistage; 

 3 settembre, Teatro Comunale: finissage mostre. 
Stagione teatrale 2016/2017: 

  30 ottobre 2016: “Notturno di donna con ospite” di Annibale Ruccello, con Giuliana De Sio; 

  7 dicembre 2017: “Tipi”, di e con Roberto Ciufoli; 

  15 gennaio 2017: “Certe Notti” di Antonio Grosso, con Rocio Munoz Morales; 

 22 febbraio 2017: “Teatro del Porto” di Maurizio Scaparro, con Massimo Ranieri; 

 16 marzo 2017: “Il Bagno”, con Stefania Sandrelli; 

 1° aprile 2017: “Euforia”, con Barbara Foria; 

 7 aprile 2017: “Maria Callas la divina”, con Daniela Musini e di. 
La stagione di Prosa, diretta da Pino Strabioli, è stata affiancata da ulteriori attività realizzane nel 
Teatro Comunale di Atri: 
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 un Laboratorio Teatrale condotto dall’Associazione “Les Enfants Rouge” e rivolto agli iscritti alle 
Scuole superiori di Atri, portato a termine con allestimento di “Sogno di una notte di mezza 
estate” di W. Shakespeare, messo in scena il 19 maggio ed il 2 giugno; 

 una stagione concertistica a cura della Istituzione Sinfonica Abruzzese, articolata in cinque 
concerti realizzati nelle date 13.11.16, 20.12.16, 22.01.17, 19.02.17 e 22.03.17. 

************* 
Comune di Nereto - Nereto Cultura 2017 - € 25.000,00 
La Fondazione ha finanziato, nell’ambito del cartellone annuale di eventi presentato dal Comune, 
le manifestazioni di seguito illustrate, realizzate nel Teatro all’aperto “B. Brecht”. 
XIX Festival dell'Operetta 
Rassegna curata della Compagnia d’Operette Elena D’Angelo di Milano, con Elena D'Angelo e 
Matteo Mazzoli, esecuzione musicale dell’Orchestra I Sinfonici diretta dal M° Sergio Piccone Stella. 

 2 Agosto: “Tu che m’hai preso il cor” – Gran galà dell’Operetta; 

 3 Agosto: “Il Paese dei campanelli”; 

 4 Agosto: “La Principessa della Czarda”. 
III Festival del Teatro Dialettale 

 21 luglio: “Lu Scallaliette”, a cura della Compagnia Li Friciute di Ascoli Piceno; 

 22 luglio: “Nisciune è perfette”, a cura di La Porta Girevole di Alba Adriatica; 

 23 luglio: “Clic, Cloc e maneche de ‘Ngine”, a cura di L’Allegro Palcoscenico di Tortoreto; 

 29 luglio: “Parcheggio a pagamento”, a cura di La Lanterna di Diogene di Martinsicuro; 

 30 luglio: “Li surelle Birbune”, a cura della Compagnia Li Sciarpaliti di Teatro e… di Silvi; 

 12 agosto: “Lu marite dà esse ricche”, a cura del Circolo Anziani e Giovani Nereto 2001 di 
Nereto; 

 13 agosto: “Caccuse ‘n nardà”, a cura della Compagnia I Girasoli di Colledara; 

 15 agosto: “Tu ‘nghi li trunche, je ‘nghe la paje, foche fi, foche facce”, a cura della Compagnia 
Atriana di Atri; 

 16 agosto: “Cchiù de là che de quà”, a cura de Il Carrozzone di Morro d’Oro. 
XIII Concerto Sinfonico Orchestrale 

 6 agosto: XIII Concerto Sinfonico, a cura dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio 
“Luisa D’Annunzio” di Pescara Orchestrale diretta dal M.° Luisella Chiarini di Nereto. 

************* 
Comune di Teramo - Teramo Cultura 2017 - € 20.000,00 
La Fondazione ha finanziato, nell’ambito del cartellone annuale di eventi presentato dal Comune, 
le manifestazioni programmate nell’ambito di “Il Giugno Teramano” e delle festività natalizie, 
come di seguito sinteticamente riportato: 

 Faremusika on stage, a cura dell’Associazione Faremusika 

 20 giugno, Piazza Sant'Anna: spettacolo musicale e teatrale tenuto dai “piccoli” allievi 
dell'Associazione; 

 21 giugno, Piazza S. Anna: esibizione degli allievi dell'Associazione; 

 22 giugno, Piazza S. Anna: spettacolo musicale “FareSanremo”. 

 Donne Summer – Festa della Musica, a cura dell’Associazione Big Match 
21 Giugno 

 Ospedale civile Mazzini: Quartetto d'archi “B.Marcello” - “Classico ma non troppo” 

 Palazzo Melatino: Greta Panettieri canta Mina - “Non gioco più” 

 Porticato ACI Corso Cerulli: Assurd - “Nozze d'Argento”; Pepper and The Jellies - “Traditional 
Jazz”; Loskit Orkestra - “Balkan Power” 
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 Chiostro di Sant'Antonio: Quartetto d'archi “B.Marcello” - “Classico ma non troppo”; Kurtz 
Live set & centro Yoga Yap 

 Corso Cerulli: Loskit Orkestra - “Balkan Power”; Assurd - “Nozze d'Argento” 

 Piazza Martiri della Libertà: Simona Bencini in Jazz; Loskita Orkestra - “Balkan Power” 

 Piazza Orsini: Dianime - Rock Elettronico; Leslie & DJ Deliuan; Wide Hips 69 - Garage/Punk 
Band 

24 Giugno 

 Piazza Nuova di Colleparco: DanzArte; “Carezze in un pugno”; Presentazione e dibattito del 
libro “Diletta” di Enzo Delle Monache; Arturo Valiante Trio & Magda White; Aura - Rock 
Band; Underlights - Pop/Rock 

 Musica a Teatro, il 24 giugno presso il Teatro Romano, in collaborazione con il Conservatorio 
Statale G. Braga e l’Associazione Spazio Tre 

 Mostra fotografica “Teramo: Sguardi d’Autore. Tempi e luci sulla Città, con i fotografi Anselmi, 
Di Antonio, Divitini, Marcocci”, dal 30 giugno al 15 ottobre nella Sala Ipogeo, a cura del Polo 
Museale in collaborazione con Ricerche&Redazioni – Giacinto Damiani Editore; 

 “Percorsi di Arte e Archeologia”, visite guidate presso i siti archeologici della Città nei giorni 23-
27-29-30 giugno, 4 e 7 luglio, a cura dei Servizi Educativi del Polo Museale; 

 “Al Parco con i Musei”, attività sportiva e laboratori didattici per bambini 6-11 anni, nei giorni 
23-28-30 giugno e 7 luglio, a cura dei Servizi Educativi del Polo Museale in collaborazione con 
Educamp Coni Teramo 

 Eventi e manifestazioni per il Natale 2017 ed il Capodanno 2018. 
************* 
Comune di Roseto degli Abruzzi - Roseto Cultura 2017 - € 19.700,00 
La Fondazione ha finanziato, nell’ambito del cartellone annuale di eventi presentato dal Comune, il 
Premio di Saggistica “Città delle Rose”, “Roseto Opera Prima” e “Décrocher la Lune.. La Suite”. 
Il Premio di Saggistica “Città delle Rose” è stato realizzato nell’arco dell’intera giornata del 27 
maggio 2017; in particolare, nella mattinata c’ è stato l’incontro tra i tre scrittori selezionati per le 
tematiche giovanili, trenta studenti delle scuole superiori di Roseto e quindici giovani utenti della 
Biblioteca Civica, di età inferiore ai 25 anni a cui, alcuni giorni prima della cerimonia, mentre nel 
pomeriggio si è tenuta la cerimonia di premiazione dell’autore italiano e dell’autore straniero 
quando, presso il Palazzo del Mare. 
“Roseto Opera Prima” è una rassegna cinematografica dedicata a film diretti da registi esordienti 
che, ogni anno, permette alla città di ospitare importanti nomi del settore; l’edizione 2017 si è 
svolta dal 9 al 15 luglio, ed ha avuto tra gli ospiti d’onore Simona Izzo, Ricky Tognazzi ed Enrico 
Vanzina. 
Nei giorni dal 21 al 25 agosto, infine, residenti e turisti hanno assistito a “Décrocher la Lune. La 
Suite”, manifestazione che ospita la sfilata di marionette giganti rappresentative della cittadina 
belga de La Louvière e le città gemellate con essa, con la partecipazione di una delegazione dal 
Belgio. 
************* 
Associazione Big Match (Teramo) - Teramo_Open_2017 Si_Ripar_Te - € 15.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una serie di iniziative volte principalmente a rivitalizzare il 
territorio di Teramo e delle località limitrofe: 
"Festa della Musica - Donne Summer ": 

 17 Giugno, Piazza sant'Anna: TEATRO CLASSICO nel cuore della città - Baccanti di Euripide a 
cura dell'I.I.S. "Delfico-Montauti" Teramo, regia di G. Bisogno - Antigone di Sofocle a cura dell'IC 
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Montorio-Crognaleto, regia M. Celi e D. Irto - Aperitivo in musica Magda White TRIO, "Ritmi 
Sudamericani" 

 21 Giugno 

 Ospedale civile Mazzini (reparto Oncologia): Quartetto d'archi Benedetto Marcello 
("Classico ma non troppo") 

 Palazzo Melatino: Greta Panettieri 

 Porticato ACI Corso Cerulli: Assurd - Pepper and The Jellies - Loskit Orkestra 

 Chiostro Sant'Antonio: Quartetto d'archi Benedetto Marcello ("Classico ma non troppo") - 
Kurtz Live set & centro Yoga Yap 

 Corso Cerulli: Loskit Orkestra – Assurd 

 Piazza Martiri della libertà: Simona Bencini - Loskit Orkestra 

 Piazza Orsini: Dianime - Leslie & DJ Delivan - Wide Hips 69 

 24 Giugno, Colleparco: DanzArte - "Carezze in un pugno" - Presentazione e dibattito del libro 
"Diletta" di Enzo delle Monache - Arturo Valiante Trio & Magda White - Aura – Underlights. 

FrazionINnote 

 8 ottobre, parco San Lorenzo di Nepezzano: “La fantastica storia”, letture di fiabe con 
intermezzi musicali – “Lectus”; 

 9 settembre, Villa Ripa: presentazione “panchine parlanti”, laboratorio di marionette e 
spettacolo tratrale; 

Circuiti Contemporanei 

 26 dicembre, Campli: concerto di Natale con il duo pianistico Colli&Rubini, il 26 dicembre 
scorso.  

************* 
Fondazione Malvina Menegaz (Castellalto) - Castelbasso 2017 - € 12.000,00 
Progetto finalizzato a proporre delle iniziative di alto profilo culturale nel suggestivo borgo 
medioevale di Castelbasso proponendo, interrottamente dal 1997, un programma 
multidisciplinare composta da arti visive, letteratura, spettacoli e serate di enogastronomia. 
Nell’ambito della sezione ARTI VISIVE, cui il contributo della Fondazione era finalizzato, nel periodo 
dal 22 luglio al 3 settembre, sono state allestite negli edifici storici del paese, le seguenti mostre: 

 “Fondazione Malvina Menegaz per le arti e le culture”, esposizione della collezione della 
Fondazione Menegaz; 

 “Mario Sironi e le Arti povere. Assenso e dissenso”, a cura di Andrea Bruciati. 
************* 
Cooperativa sociale 3M (Montorio al Vomano) – Follemente. 3° edizione - € 10.000,00 
Manifestazione che si ispira alle radici storiche della Città di Teramo e alla presenza emblematica 
dell’ex Ospedale Psichiatrico di Sant’Antonio Abate, articolata in una serie di iniziative orientate ad 
esplorare il tema della follia attraverso un approccio multidisciplinare. 
Il progetto prevedeva la partnership con l’associazione Polyedra che organizzerà due giorni di 
attività convegnistica (29 e 30 settembre) con accreditamento ECM. 
Programma completo: 
21 settembre:  

 Ipogeo, conferenza stampa e inaugurazione della mostra "I diversi volti della Follia", 
esposizione di tele dei ragazzi del Liceo Artistico "Delfico- Montauti"; 

28 settembre 

 Isola del Gran Sasso d’Italia, “Follie umane e follie della natura: esiste una ratio sceintifica”, 
incontro con il geologo Mario Tozzi; 

 “La dieta della mente”, cena terapeutica a cura dell’I.S.S. Di Poppa-Rozzi; 
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 Sito Archeologico Largo Porta Madonna, Recital di danza e musica da camera "Tutti pazzi per la 
classica", a cura di Mousike Laboratorio Danza in collaborazione con l'Associazione La Rondine; 

29 settembre 

 Hotel Sporting, Convegno scientifico (“Aspetti psicopatologici della coscienza”, “Aspetti 
psichiatrico-forensi nei disturbi della coscienza”); 

 Ipogeo, "Vi racconto la mia malattia: la bibliofollia” incontro con Giampiero Mughini - Recital "I 
Canti Orfici di Dino Campana", con l’attrice Laura Piazza e la violinista Eloisa Manera; 

30 settembre 

 Hotel Sporting, Convegno scientifico (“La psicofarmacologia nei disturbi della coscienza” e “Le 
dimensioni nei disturbi della coscienza”); 

 L'ARCA, Seminario "Nella mente del vandalo: furti e atti di distruzione nella storia dell'arte. 
Identikit di un vandalo" a cura di Valentina Muzii; 

 Pinacoteca civica, inaugurazione della mostra “La Follia del serpente” di Gigino Falconi, a cura 
del Rotary Teramo Est; 

 Ipogeo, Proiezione del cortometraggio "Il profumo delle stelle" e incontro con Alessandro 
Haber ed il regista Francesco Felli. 

************* 
Cineforum Teramo Lumiere-Gianni Di Venanzo (Teramo) - ABC+ Arte Bene Comune - € 10.000,00 
L’Associazione Cineforum organizza annualmente un progetto finalizzato a promuovere la 
formazione del pubblico, la diffusione di una cultura cinematografica altra dai circuiti commerciali, 
la riscoperta del cinema del passato, compatibilmente con una nuova consapevolezza audiovisiva 
dello spettatore, le nuove forme dell'audiovisivo e le sue nuove piattaforme.  
Il progetto pensato per l’anno 2017 prevedeva la realizzazione di un laboratorio didattico per la 
costruzione di una “Guida della Città di Teramo raccontata dai suoi abitanti”, rivolto ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Savini-San Giuseppe-San Giorgio di 
Teramo e delle classi seconde del Liceo Scientifico Delfico di Teramo. 
I due gruppi di studenti sono stati coinvolti, all'inizio del progetto, in una serie di lezioni in classe in 
cui sono stati analizzati aspetti fotografici e di ripresa, il funzionamento dell'intervista audiovisiva e 
le attitudini necessarie al lavoro di ricerca sul campo; quest’ultima ha riguardato la città e i suoi 
spazi attraverso la raccolta delle memorie degli adulti effettuata con l’utilizzo di smartphone. 
Alla fine del lavoro di ricerca, è stato prodotto il documentario “Io sono stato qui” della durata di 
circa sessanta minuti, presentato nel Teatro Comunale di Teramo il 25 maggio 2017 ed in Piazza 
Sant’Anna il 19 luglio 2018, alla presenza di tutte le classi coinvolte nel progetto e di varie 
rappresentanze degli Istituti scolastici coinvolti. 
************* 
Associazione Spazio Tre (Teramo) - Maggiofest 2017. 26° Edizione - € 9.000,00 
Tradizionale ed attesa rassegna primaverile teramana articolata in sezioni tematiche, realizzata a 
Teramo secondo il seguente programma: 
Sezione CINEMA (Multisala Smeraldo di Teramo):  
- 5 maggio: “Maggio italiano - Cinema d’autore” - Omaggio a Tonino Valerii; 
- 8 maggio: “Maggio italiano - Cinema d'autore” – Incontro con il regista Fabio Mollo 
- 9 maggio: Filmakers abruzzesi – VideA 
- 12 maggio: Sfashion, di Mauro John Capece - Incontro con il regista e il cast 
Sezione LIBRI (Biblioteca M. Delfico di Teramo):  
- 10 maggio: Piccola storia del femminismo in Italia, di Lia Migale 
- 15 maggio: Vicino e visibile, di Daniela Attanasio 
- 17 maggio: I tormenti del giovane Kihlgren, di Daniele Kihlgren 
Sezione DANZA (Teatro Spazio Electa, in collaborazione con l’Associazione ACS di Teramo) 
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- 11 maggio: Spellbound Contemporary Ballet 
Sezione EVENTI (Giardini Marco Pannella) 
- 19 maggio: Ricordo di Marco Pannella - Letture di Vincenzo Macedone e Mauro Di Girolamo, 

con la partecipazione dell’Orchestra Benedetto Marcello, del Quartetto Saramago e del 
soprano Alba Riccioni – Spettacolo Pericolosamente” di E. De Filippo, a cura della Scuola di 
Teatro Spazio Tre 

Sezione MUSICA (Giardini Marco Pannella) 
- 20 maggio: concerto de I Solisti dell’Orchestra Popolare del Saltarello diretta da Danilo Di 

Paolonicola. 
************* 
Associazione Corale Teramana G. Verdi (Teramo) - Attività 2017 - € 8.000,00 
L’Associazione organizza da molti anni due rassegne dedicate alla musica corale, ospitando diverse 
formazioni musicali italiane. 
Nel 2017 la Fondazione ha sostenuto la XXIV “Rassegna Polifonica Aprutina”, realizzata nell’aula 
magna del Convitto Nazionale M. Delfico come segue: 
- 29 settembre: concerto del Coro G. Verdi, dell’Associazione Corale Polifonica Marsi Cantores di 

Avezzano e del Coro Rutoli Cantores di Ardea (RM); 
- 30 settembre: XII Incontro con il Maestro (corso di tecnica vocale) a cura del M° Lorenzo 

Donati, a seguire concerto del Coro giovanile della Regione Abruzzo A.R.C.A. e del Gruppo 
“Quelli che… non solo gospel” di Montagranaro; 

- 1° ottobre: messa solenne con la partecipazione di tutti i cori. 
************* 
Associazione Benedetto Marcello (Teramo) - Musicalmente - € 8.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un’articolata stagione concertistica, in continuità con 
iniziative di consolidata tradizione, in collaborazione con gli Enti Locali, l'Università ed il Museo 
Archeologico di Teramo: 
Musica nei Chiostri 2017 - XXIV edizione 
Rassegna itinerante di musica da camera con l'obiettivo di valorizzare, scegliendole come luogo da 
concerto, location della Provincia di Teramo poco sfruttate seppur con grandi potenzialità di 
attrattiva sia a livello storico – architettonico che acustico; particolare attenzione è riservata ai 
Comuni del cratere sismico (Teramo, Basciano, Montorio al Vomano, Fano Adriano, Isola del Gran 
Sasso). 

 28 luglio, Chalet La Rosa Blu di Martinsicuro: Quartetto Femminile Benedetto Marcello in 
"Classico ...ma non troppo", in collaborazione con l'Anffas di Martinsicuro (progetto 
“Orchestra a Volontà”, iniziativa di recente ideazione che intende promuovere la musica come 
un mezzo alternativo di comunicazione, dedicando i concerti ad associazioni impegnate nel 
sociale e in luoghi non solitamente destinati a rappresentazioni musicali) 

 3 agosto, Pietracamela: I Brass Quintet 

 12 agosto, Fano Adriano: Quartetto Femminile Benedetto Marcello in "Classico...ma non 
troppo" 

 24 agosto, Montone di Mosciano Sant'Angelo: Renzo Ruggeri e Alessia Martegiani Duo in 
"Chanson Populair" 

 30 agosto, Montorio al Vomano: Clara Piano Trio in "Tradizioni melodiche e suggestioni 
popolari tra Italia ed Europa" 

Stagione Concertistica 2017 - XXIV edizione 
Programma di musica da camera, realizzato a Teramo da gennaio a dicembre con il 
coinvolgimento di solisti, cameristi e direttori di fama nazionale ed internazionale, articolato in 
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una sezione primaverile, Il Solista e l'Orchestra e Concerti Aperitivo – Domaeniche d’autunno al 
Museo, come di seguito riportato in dettaglio: 

 15 gennaio, Auditorium dell’Hotel Abruzzi: Quartetto d'archi "ELSA" 

 29 gennaio, Auditorium dell’Hotel Abruzzi: Studenti del Corso di Perfezionamento Musicale 
dell’Istituto Musicale "Gaspare Spontini" di Ascoli Piceno 

 12 febbraio, Auditorium dell’Hotel Abruzzi: ensemble di clarinetti dell'ISSM "G. Braga" 

 26 febbraio, Auditorium dell’Hotel Abruzzi: duo flauto e chitarra Miriam De Vero e Carlo 
Biancalana 

 12 marzo, Auditorium dell’Hotel Abruzzi: Fisorchestra Fancelli, Marco Gatti direttore 

 29 ottobre Sala Polifunzionale "Cristina da Pizzano": Concerti Aperitivo – Domeniche 
d’autunno al Museo - “Enoch Arden”, melologo per voce recitante e pianoforte, con Andrea 
Savoia, voce recitante, e Piero Rotolo, pianoforte; 

 31 ottobre, Teatro Comunale: Il Solista e l'Orchestra - “In ricordo di Liliana De Dominicis”, 
Ensemble e Orchestra “Benedetto Marcello” con Elisa Di Eusanio, Caterina Di Tonno, Manuela 
Formichella, Francesca La Cava, Alba Riccioni, la regia di Silvio Araclio e in collaborazione con 
Soroptimist Club Teramo, ISSSMC Braga, ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, Spazio Tre; 

 5 novembre, Sala Polifunzionale "Cristina da Pizzano": Il Solista e l'Orchestra - Orchestra da 
Camera "Benedetto Marcello", Nina Solodovnikova, soprano, Diego Colli, basso, Mario Ruffini, 
direttore, in "Progetto Bach"; 

 12 novembre, Sala Polifunzionale "Cristina da Pizzano": Concerti Aperitivo – Domeniche 
d’autunno al Museo - “Monteverdi: 450 dalla Nascita”, Ensemble Barocco "Benedetto 
Marcello", Chiara Pierangelo, soprano, Alessandro Tamiozzo, tenore, Sandro Naglia, voce 
narrante; 

 16 novembre, Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con il corso 
di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo Facoltà di Scienze della 
Comunicazione: Il Solista e l'Orchestra - “Teramoderna – Sincronie”, Orchestra da Camera 
"Benedetto Marcello", Alessandro Cappella, pianoforte, Maurizio Colasanti, direttore; 

 19 novembre, Sala Polifunzionale "Cristina da Pizzano": Il Solista e l'Orchestra - “Teramoderna 
– Sincronie”, Orchestra da Camera "Benedetto Marcello", Luisa Sello, flauto, Maurizio 
Colasanti, direttore. 

 26 novembre, Sala Polifunzionale "Cristina da Pizzano": Concerti Aperitivo – Domeniche 
d’autunno al Museo - Ensemble Barocco "La Vaghezza" 

 3 dicembre, Sala Polifunzionale "Cristina da Pizzano": Concerti Aperitivo – Domeniche 
d’autunno al Museo - Barbara Panzarella, pianoforte, Alessandro Marini, violino, Francesco 
Marini, violoncello 

 10 dicembre: Sala Polifunzionale "Cristina da Pizzano": Concerti Aperitivo – Domeniche 
d’autunno al Museo - Emanuele Segre, chitarra, e Gianluca Saveri, percussioni. 

 17 dicembre, Aula Magna Convitto Delfico: Il Solista e l'Orchestra - Orchestra da Camera 
"Benedetto Marcello", Coro Zaccaria da Teramo, Alba Riccioni, soprano, Paolo Speca, 
direttore, in "Suite di Natale" 

************* 
Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo (Teramo) - Emergenze Mediterranee 2017 - € 
7.000,00 
Settima edizione di una rassegna di eventi distribuiti sul territorio provinciale, il cui titolo ha una 
duplice accezione: da un lato si riferisce alle urgenze sociali e culturali che animano il dibattito 
internazionale, dall’altro ai talenti che sono emersi o che stanno emergendo nel teatro, nella 
musica e nella letteratura. Gli spettacoli (teatro, musica, letteratura), gli approfondimenti tematici 
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e gli ospiti si integrano in un unico programma su questioni culturali, storiche, sociali, 
antropologiche e geopolitiche, con particolare attenzione all’attualità dei Paesi dell’Europa e del 
Mediterraneo. 
L’edizione 2017 intendeva proseguire l'ideale viaggio attorno alla condizione umana 
contemporanea affrontando il tema dello “straniero”; al centro della riflessione, quindi, vi sono 
stati i problemi delle migrazioni, della formazione di una nuova sintesi sociale che deve fare i conti 
con la multietnicità e il multiculturalismo, ma anche il rarefarsi delle relazioni umane, nonché la 
questione della divaricazione tra mondo reale e quello virtuale. 
Programma completo: 

 17 novembre 2017, Nereto: “La Forza delle Donne”, proiezione del documentario di Laura 
Aprati e Marco Bova, con Laura Aprati (giornalista e autrice televisiva), Marco Bova (Regista), 
Paolo Di Giannantonio (inviato del Tg1), con parteciperanno anche degli studenti degli Istituti 
Secondari di Secondo Grado; 

 18 novembre 2017, Roseto degli Abruzzi: “La Forza delle Donne”, proiezione del documentario 
di Laura Aprati e Marco Bova, con Laura Aprati (giornalista e autrice televisiva), Marco Bova 
(Regista), Paolo Di Giannantonio (inviato del Tg1), con parteciperanno anche degli studenti 
degli Istituti Secondari di Secondo Grado; 

 29 novembre 2017, Nereto: incontro con Henri Michel Boccara, autore di “Migranti. Il rapporto 
Alfa”; 

 3 dicembre 2017, Montorio al Vomano: esposizione “Patrimoni Immateriali degli Abruzzesi nel 
Mondo”; 

 3 dicembre 2017, Montorio al Vomano: “Bagagli a Mano. Canzoni e racconti dell'emigrazione 
italiana”, con Graziella Guardiani (canto, flauti), Carlo Di Silvestre (chitarre, voce), Guerino 
Marchegiani (fisarmonica, voce), Giovanni Ciaffarini (violino), Tommaso Paolone 
(contrabbasso), Fabio Di Gabriele (tamburi a cornice), Gabriele Guardiani (percussioni), 
Antonella Ciaccia (voce narrante); 

 8 dicembre 2017, Sant' Omero: “La scomparsa delle lucciole” di e con Lorenzo Degl'Innocenti, 
musiche eseguite da Ilaria Innocenti; 

 10 dicembre 2017, Nereto: “Del Sangue e del Vino”, reading/ concerto tratto dall’omonimo 
romanzo con Ettore Castagna, Maura Gigliotti (voce narrante); 

 11 dicembre 2017, Campli: “Del Sangue e del Vino”, reading/ concerto tratto dall’omonimo 
romanzo con Ettore Castagna, Maura Gigliotti (voce narrante); 

 16 dicembre 2017, Martinsicuro: “Allah, San Gennaro e i tre Kamikaze”, reading dal romanzo di 
Pino Imperatore, con Pino Imperatore e Antonella Ciaccia (voce narrante); 

 17 dicembre 2017, Torano Nuovo: “Allah, San Gennaro e i tre Kamikaze”, reading dal romanzo 
di Pino Imperatore, con Pino Imperatore e Antonella Ciaccia (voce narrante); 

 13 gennaio 2017, Controguerra: “Noi e loro. Dalle narrazioni del sacro alle rappresentazioni 
della contemporaneità”, incontro con Elisabetta D'Ambrosio; 

 14 gennaio 2018, Civitella del Tronto: “Abbecedario del buon terrestre”, spettacolo per bambini 
di e con Mara Di Giammatteo, musiche eseguite da Giovanni Avolio. 

************* 
Associazione Poggio Spoltino (Mosciano Sant'Angelo) - Diario Giornaliero di Domenico Savini, 
1854-1870 (II fase) - € 5.000,00 
L’iniziativa costituisce la seconda fase di un progetto più ampio finalizzato alla pubblicazione, in 
collaborazione con la casa editrice Ricerche&Redazioni, di un volume dedicato al “Diario” di 
Domenico Savini, corpus documentario di primaria importanza per lo studio della storia 
economica, sociale, ma anche civile e culturale della Città di Teramo e dell’ampio territorio 
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provinciale; l’opera, che oltre alla pubblicazione integrale del manoscritto, comprendeva 
un’introduzione critica volta a inquadrare storicamente il personaggio ed il contesto storico, è 
destinata alla distribuzione presso la Biblioteca Provinciale Delfico di Teramo ed i principali istituti 
culturali italiani. 
Dopo le prime due fasi realizzate nel 2016, riguardante l’analisi preliminare e la trascrizione fedele 
del testo, il contributo stanziato nel 2017 è stato finalizzato all’attuazione della 3° fase 
dell’intervento, riguardante la revisione della trascrizione e dello studio del Diario a cura del prof. 
Luigi Ponziani. 
************* 
Comune di Giulianova - Giulianova Città per la Cultura – € 5.000,00 
La Fondazione ha finanziato, nell’ambito del cartellone annuale di eventi presentato dal Comune, 
l’iniziativa denominata “Giulianova Museo diffuso”, che prevedeva la realizzazione di percorsi 
organizzati e adeguatamente serviti attraverso il patrimonio culturale, considerato in chiave 
sistemica, dei luoghi circostanti, mirando a creare un sistema di servizi che renda maggiormente 
fruibile ai visitatori il centro storico di Giulianova, i musei e la pinacoteca civica in corso di 
riapertura. 
La strategia propone un approccio del centro storico di tipo “slow”, attraverso una scoperta del 
museo e della città antica che si compie attraverso una passeggiata, un vero e proprio “trekking 
culturale”. 
************* 
Associazione Unpton Sun (Atri) - Atri Blues Festival - € 5.000,00 
Seconda edizione di una rassegna estiva dedicata alla musica blues, con la partecipazione di artisti 
internazionali, organizzata nel Comune di Atri ed articolata come segue: 

 3 agosto, Villa Comunale: Italian Blues Band; Fulvio Feliciano & The Revelator; The Cradle Band; 
Maya & Frankie J. Caruso; The Barons and ZIZI's Bros Band; Export-Quality; 

 4 agosto, Piazza Duomo e Piazza Duchi D'Acquaviva: New Body & Soul; Linda Valori & Maurizio 
Pugno Blues Band; Come Va Va Blues; 

 5 agosto, Piazza Duomo e Piazza Duchi D'Acquaviva: Bluesberry Field;  Nkem Favour Blues 
Band;  Triple Trouble; 

 6 agosto, Piazza Duomo e Piazza Duchi D'Acquaviva: Blu Cat Blues; The Lachy Doley Group; Joe 
Caruso Band. 

I concerti sono stati preceduti dall’esibizione di band musicali italiane in orario preserale.  
************* 
Associazione I Musici Lotariani (Notaresco) - Air Of Wind Orchestra - € 4.500,00 
Progetto finalizzato a promuovere la divulgazione della cultura dell'orchestra di fiati, attraverso 
una fase preliminare di formazione con prove, master class e approfondimenti musicali e la 
successiva organizzazione di due concerti, realizzati il 16 dicembre ad Atri ed il 23 dicembre a 
Pineto. 
************* 
Comune di Sant'Omero - Festival Internazionale del Teatro Comico & Emergenze Mediterranee - 
€ 4.000,00 
Il contributo è stato destinato al finanziamento di due eventi particolarmente significativi 
nell’ambito dell’offerta culturale del Comune di Sant’Omero: 

 XXX edizione del Festival Internazionale del Teatro Comico, tradizionale rassegna estiva 
dedicato al cabaret italiano, realizzata dal 23 al 25 agosto con la partecipazione di Dado, 
Gianluca Fubelli, Gabriele Cirilli, Arnaldo Mangini e Alberto Alivernini; 

 lo spettacolo “La scomparsa delle lucciole”, di e con Lorenzo Degl'Innocenti, musiche eseguite 
da Ilaria Innocenti, allestito l’8 dicembre nell’ambito di Emergenze Mediterranee 2017. 
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************* 
Comune di Montorio al Vomano - Centro Studi Don Nicola Jobbi. Iniziative Culturali 2017 - € 
4.000,00 
Il Centro Studi “Don Nicola Jobbi” si dedica all’analisi, alla conservazione, alla trasmissione e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell’area del Gran Sasso e Monti della Laga; le 
sue iniziative sono, quindi, finalizzate a favorire la costruzione di una rete attiva interessata allo 
studio ed alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con particolare attenzione agli 
aspetti antropologici, storici, storico-religiosi, etnomusicologici e strettamente legati alla vita e alla 
storia dei territori coinvolti. 
Il progetto del 2017 prevedeva, in particolare, la digitalizzazione e catalogazione di circa duemila 
documenti fotografici del Fondo Jobbi e la relativa presentazione con una mostra multimediale, 
fotografica e documentale, programmata dal 21 aprile 2018 al 30 giugno 2018, a cura 
dell’Associazione Bambun. 
************* 
Pro Loco Ripattoni (Bellante) - Ripattoni in Arte - € 4.000,00 
Da dodici edizioni Ripattoniarte si caratterizza dall’unione del “territorio” (borghi antichi e loro 
vivibilità) con i suoi “talenti” (soprattutto locali ma non solo), raccogliendo da una parte la migliore 
tradizione di un artigianato contaminato dall’arte e dall’altra intercettando segni e segnali di 
un’arte contemporanea nelle sue espressioni più originali; in particolare, il progetto prevede la 
realizzazione nel periodo estivo di una serie di eventi artistici nel borgo di Ripattoni, incentrata 
soprattutto sulla tradizione dell’artigianato artistico e sull’arte contemporanea. 
L’edizione 2017, realizzata dal 23 al 30 Luglio, è stata dedicata al tema “Il coraggio e l’artista”, 
concetti che richiamano l’esigenza di avere coraggio e visione per superare i timori generati dai 
fenomeni naturali che hanno recentemente colpito gran parte del territorio; attraverso la 
partecipazione di creativi provenienti da diverse parti del mondo e dal territorio, si intendeva 
approfondire il significato di essere artista e sul coraggio di sentirsi liberi e identificarsi nelle 
proprie creazioni. 
Nel corso della manifestazione sono state allestite le seguenti mostre: 

 “Echi biblici di un percorso artistico e spirituale”, esposizione di due opere di Francesca 
Casolani; 

 “Resiliency of waves”, installazione multimediale di Claudia Di Giuseppe e Claudia Petraroli sul 
tema “Il coraggio e l’artista”; 

 “Scatti da un film”, mostra fotografica sulla lavorazione del film “Timballo”; 

 “En plen air – Guarda e cerca l’artista nel borgo”, esposizione diffusa; 

 “Immagini di un ricordo”, personale di Nicola Sergentone; 

 “Cre-Action: energia creatrice”, collettiva dei pittori e scultori. 
************* 
Centro Ricerche Personaliste (Teramo) - Salotto Culturale 2017. XVII edizione - € 4.000,00 
Ciclo bisettimanale di incontri culturali, realizzato a Teramo, nella sala lettura “Prospettiva 
Persona”, ed articolato in due filoni principali: 
a) Incontri di cultura varia 

 Il mercoledì al Salotto: Percorsi a tema (Anno Berardiano, nel IX centenario della venuta a 
Teramo di San Berardo - Appunti di viaggio - Concerti corali - Conosciamo i Parchi Letterari - 
Conosciamo l'autore - Il salotto musicale dell’Ottocento - In "Contento e in Allegria", guida 
all'ascolto dell'opera buffa - Incontro con il film d'autore - Incontro con il romanzo - Incontro 
con l'autore - Incontro con l'opera lirica - Letteratura ai confini della realtà - Libri in Vetrina) 
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 collaborazione con altre associazioni (conversazioni su temi di attualità - omaggi a personaggi 
illustri vivi o defunti della nostra provincia - dibattito su temi di interesse cittadino o 
provinciale) 

b) Salotto culturale classico: Venerdì Dantesco 
Complessivamente, sono stati realizzati 35 appuntamenti nel periodo dall’11 gennaio al 12 giugno 
e n. 12 eventi dall’8 novembre al 20 dicembre, oltre ad un convegno nazionale sul tema Aspetti 
politici ed economici del personalismo, organizzato a fine settembre in occasione della 
pubblicazione del numero 100 della rivista Prospettiva Persona. 
************* 
Associazione Crisalide (Nereto) – Incanto. Teatro In Musica - € 4.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione a Nereto di un percorso di musica e teatro articolato dei 
seguenti eventi, in un periodo da concordare con l’Amministrazione comunale: 

 un concerto di Goran Kuzminac; 

 uno spettacolo di Pizzica e Taranta con Serena D’Amato e il gruppo Tamburellisti di Torrepaduli;  

 uno spettacolo di folk abruzzese dell’Orchestra teatro DASHURI, con 5 ballerine e 5 musicisti; 

 un recital comico cantato sulle tradizioni partenopee di Enzo Carro (cantante "voce tenorile", 
macchiettista, attore, autore e musicista). 

************* 
Comune di Campli - Una Settimana nel Mondo Farnese - € 4.000,00 
Nell’ambito di una più ampia manifestazione programmata nell’arco di una settimana del mese di 
settembre, la Fondazione ha ritenuto finanziabile l’iniziativa denominata “Gli artisti farnesi: da 
Giacomo da Campli ad oggi”, raccolta ed esposizione di opere degli artisti farnesi. 
************* 
Associazione Castellum Vetus (Atri) - 6° Biennale di Pittura Casoli Pinta - € 3.500,00 
Il progetto prevedeva l’organizzazione, dal 2 al 17 settembre 2017, della Sesta Biennale di Pittura 
“Casoli Pinta”, affidata al critico Tonino Bosica, presso il Museo Archeologico di Atri dal 2 al 17 
settembre. 
All’artista Sara Chiaranzelli, autrice dell'opera “Medusa” e vincitrice del concorso abbinato alla 
mostra, è stato attribuito un premio in denaro con l’onere di realizzare la medesima opera nel 
museo a cielo aperto “Museo sotto le Stelle”, presso il borgo di Casoli Pinta 
************* 
Schola Cantorum Aristotele Pacini (Atri) - Trentennale di Attività: 1987/2017 - € 3.500,00 
Nell’ambito degli eventi programmati dall’Associazione per celebrare il proprio tentennale, è stata 
allestita la XXIV Rassegna Polifonica Internazionale Città di Atri, tradizionale manifestazione 
dedicata alla musica corale articolata in due momenti: 
Incontri polifonici estivi 

 3 giugno, Chiostro del Palazzo Ducale: Coro Stellante di Norfolk (Gran Bretagna), diretto da 
Michael Kibblewhite, introdotto dalla Sezione voci bianche della Schola Cantorum Corale 
Aristotele Pacini; 

 7 luglio, Auditorium Sant’Agostino: Corale G. Verdi di Teramo e Ensemble Compagnia Virtuopsa 
di Pescara, intervallate dalla Sezione voci bianche della Schola Cantorum Corale Aristotele 
Pacini; 

 8 luglio, Auditorium Sant’Agostino: Schola Cantorum Corale Aristotele Pacini e Coro Zvezda di 
Sgonico (TS). 

Concerti d’autunno 

 24 settembre, Chiostro del Palazzo Ducale: Coro Polifonico Studium Canticum di Cagliari; 
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 2 dicembre, novembre Sala Consiliare di Palazzo Acquaviva: Sezione voci bianche della Schola 
Cantorum Corale Aristotele Pacini ed il coro di voci bianche e giovanili dell'Istituto Scolastico 
Comprensivo di Pescasseroli. 

************* 
Pro Loco Montone (Mosciano Sant’Angelo) - Montone tra il Sole e la Luna. 24° edizione - € 
3.000,00 
Festival di artisti di strada di consolidata tradizione, che coinvolge l’intera comunità locale e che è 
finalizzato anche a valorizzare le architetture interne ed esterne dell’antico e suggestivo borgo di 
Montone. La rassegna è articolata nelle seguenti sezioni: Incontro con i maestri; Eventi nei fondaci; 
Percorsi di formazione; Arte; Musica; Letteratura; Cinematografia. 
Programma completo: 

 3 agosto: “L'altra faccia della luna: Cuori di cartone" - “Storie di eroi. Rassegna di teatro per 
ragazzi”, spettacolo "Le briciole di Pollicino" a cura di Teatro Baba Jaga - "Angeli sulla città" - 
Eventi nei fondaci: azioni di teatro, danza, narrazione, musica - Prove aperte di spettacolo; 

 4 agosto: "L'educazione europea", spettacolo a cura dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, 
regia Stefano Cenci - Eventi nei fondaci: azioni di teatro, danza, narrazione, musica - Saluto alla 
luna: musica con Andrea Buoninfante e Franco Pietropaoli; 

 5 agosto: “L'altra faccia della luna: storie di eroi”, spettacolo "La leggenda di Colapesce" a cura 
di Mara Di Giammatteo - Eventi nei fondaci: azioni di teatro, danza, narrazione, musica - "Angeli 
sulla città", spettacolo a cura di Teatro Potlach - Parata finale, intrattenimento musicale con 
"Vitivinicola Italo Abruzzese" e Ballo della Pupa pirotecnica. 

************* 
F.A.I. - Delegazione di Teramo (Teramo) - Canzano Per Le Giornate FAI di Primavera – € 3.000,00 
In occasione delle Giornate FAI di Primavera, evento nazionale di promozione del territorio 
realizzato il 24 e 25 marzo scorso, il Comitato FAI di Teramo ha promosso, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, le scuole e le Associazioni locali, un articolato programma volto a 
raccontare la storia di Canzano, valorizzarne il patrimonio culturale, promuoverne l’artigianato di 
qualità, recuperarne le tradizioni. 
In particolare, sono state realizzate le seguenti iniziative: 

 inaugurazione nel Museo dei saperi familiari di Palazzo De Berardinis dell’installazione 
multimediale “L’albero del perdono”, a cura dell’Associazione Bambun; 

 visite guidate ai monumenti e ai palazzi condotte dagli “apprendisti ciceroni” delle scuole media 
inferiori di Canzano, formati dagli insegnanti e dai volontari del FAI, con apertura straordinaria 
al pubblico di 14 siti; 

 presentazione pubblica del restauro della statua di San Pasquale di Bylon nella Chiesa di Valle 
Canzano; 

 concerti a cura della Banda di Canzano e di altre associazioni musicali locali; 

 concerto del M° Carlo Michini, il 25 marzo presso la Chiesa della Madonna dell’Alno; 

 rievocazione di giochi tradizionali popolari (gara della ruzzola, lancio del formaggio, corsa con i 
sacchi, caccia al tesoro, tornei di calcetto); 

 intrattenimento per bambini e giochi tradizionali. 
************* 
Associazione Musica e Cultura (Roseto degli Abruzzi) - Stagione Musicale 2017 – € 3.000,00 
Doppia stagione concertistica allestita tra Villa Paris di Roseto degli Abruzzi ed il Teatro Arena 
Hapimag di Scerne di Pineto, articolata nelle sezioni Grandi Solisti, la Musica da Camera, il 
Pianoforte a 4 mani, l'Orchestra, il Canto Lirico e i Gruppi Corali. 
Programma completo delle due rassegne: 
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Primavera Musicale (Villa Paris) 

 26 aprile: "Perle Rare" del Barocco e Classicismo - Ensemble "Città di Pescara", Sacha De Ritis 
(flauto solista), Mattia Carugno (flauto solista) e Nataliya Gonchak (direttore); 

 10 maggio: "Pagine Sinfoniche nel pianoforte a 4 mani" - Duo Marco Sollini e Salvatore 
Barbatano; 

 17 maggio: “...e non ho amato mai tanto la vita" - Trio "Pianiste all'Opera" (Rosella Masciarelli, 
Michela De Amicis e Angela Petaccia); 

 24 maggio: "Suggestioni e colori dell'armonica a bocca" - Duo Santo Albertini ed Edoardo Bruni; 

 7 giugno: “Fisarmoniche in fuga...” - Bajan Trio (Marc Gemelli, fisarmonica, Pietro Pardini, 
fisarmonica, e Antonio Francesco Sapia, fisarmonica). 

Concerti in Villa e Villaggio (Teatro Hapimag) 

 19 giugno: “Dal 700 alla magia dell'Opera” – I fiati del Conservatorio “L. D'Annunzio” di Pescara, 
Patrick De Ritis (direttore), Michela De Amicis (solista pianoforte); 

 20 luglio: "Fascino, colori ed emozioni" - Anna Ferrer (pianista) e Gernot Winischhofer; 

 27 luglio: “Dall'Opera buffa alla Romanza d'amore” - Eugenio Leggiadri Gallani (basso buffo) e 
Gabriella Orlando (pianoforte); 

 4 agosto: “La magia della Famiglia Strauss” – Roberto Metro e Elvira Foti (pianoforte a 4 mani); 

 18 agosto: “Histoire du Tango” Quartetto Fancelli (Daniela Rossi, violino, Federica Marchionni, 
pianoforte, Francesco Cicconi, contrabbasso, Massimo Santostefano, fisarmonica e 
bandoneon), Pina Di Tocco e Leonardo Rossi (ballerini). 

************* 
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata - Estate Santegidiese 2017 - € 3.000,00 
Il progetto aveva l'obiettivo di dare vitalità e visibilità al territorio di Sant’Egidio alla Vibrata e di 
rilanciare lo stesso attraverso iniziative culturali di vario genere. 
In particolare il contributo era destinato ad un programma di tradizionali appuntamenti estivi, 
realizzato come segue: 

 12 luglio, 11, 23, 24 e 25 agosto: teatro dialettale, in collaborazione con Compagnia Arpa e 
Cetra di Sant'Egidio alla Vibrata, l’Associazione Madre Teresa onlus di Giulianova, la Compagnia 
La Porta Girevole di Alba Adriatica, l’Associazione Terra Teatro di Giulianova e Teatro Stabile 
d’Abruzzo; 

 26 agosto: IV Notte Bianca Santegidiese, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo Arte e 
Cultura e l’Associazione Arte Viva; 

 28 e 29 agosto: XIII edizione "Comici si nasce", a cura di Lido degli Aranci Srl. 
************* 
Pro Loco Musiano (Mosciano Sant'Angelo) - Tratti e Ritratti. C'era una volta il jazz - € 3.000,00 
Rassegna jazz dedicata alla riscoperta del jazz italiano e realizzata nei giorni 27 e 28 luglio 
nell’ambito di Voci nei vicoli, manifestazione volta a vivacizzare e valorizzare il centro storico di 
Mosciano Sant'Angelo. 
Nell’arco delle due serate di sono esibiti la musicista e attrice Irida Gjergji Mero ed il gruppo Blue 
Stuff Band. 
************* 
Associazione Orchestra Contemporanea (Teramo) - Julia Jazz - € 3.000,00 
Decima edizione di una rassegna concertistica dedicata sia alla musica classica che alla musica 
moderna ed al jazz, accompagnata da jam sessions e seminari formativi, nell’ambito degli eventi 
collaterali della 45° Interamnia World Cup. 
I concerti si sono tenuti presso gli scavi archeologici in Largo Madonna delle Grazie il 6 ed il 7 luglio 
con la partecipazione di Renzo Ruggieri e Alessia Martegiani duo, Max Ionata, Toni Fidanza, 
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Domingo Muzietti, Marco Di Natale e Massimo Manzi; gli spettacoli serali sono stati preceduti 
dall’esibizione degli allievi dei seminari. 
************* 
Associazione Officina Culturale Parco della Musica Sant’Egidio (Sant'Egidio alla Vibrata) - Onirico 
Festival 2017 - € 2.768,59 
12ma edizione di un festival dedicato ad artisti “indipendenti”, incentrato soprattutto, ma non 
solo, sulla musica. 
L’edizione 2017 è stata realizzata, in via eccezionale, a Civitella del Tronto, con il seguente 
programma: 

 9 giugno: Coez (cantautore e rapper italiano) in concerto, opening Mudimbi (rapper italo-
congolese); 

 16 giugno: The Zen Circus (gruppo rock italiano) in concerto, opening Canova (gruppo rock 
italiano); 

 23 giugno: Modena City Ramblers in concerto, opening Area 765 (gruppo folk rock italiano); 

 30 giugno: Levante (cantautrice italiana) in concerto, opening Kutso (gruppo alternative 
rock italiano). 

Per l’intera durata della manifestazione, è allestita la mostra “Casuale” (pittura, illustrazione, 
fotografia, video e sound art). 
************* 
Associazione Scerne Progetto 2000 (Pineto) - Festival Internazionale dei Buskers. XVII edizione - 
€ 3.000,00 
L’Associazione “Scerne Progetto 2000” organizza il “Buskers Festival” fin dal 1994, pur con qualche 
anno di sospensione; si tratta della più antica rassegna di buskers in Abruzzo. 
L’idea alla base della manifestazione è quella di trasformare, per tre giorni, la realtà di una piccola 
località turistica grazie all’arrivo simultaneo di artisti di strada di vario genere: musicisti, giocolieri, 
cantastorie, trampolieri, teatranti di figura, one-man-bands, acrobati, cabarettisti. Un’attenzione 
particolare è rivolta agli artisti provenienti dal sud del Mediterraneo, anche in chiave di 
sensibilizzazione sulle migrazioni e le tragedie del mare. 
L’edizione 2017 è stata realizzata a Scerne di Pineto nei giorni dal 14 al 16 agosto con la 
partecipazione di artisti italiani e stranieri ed esibizioni di musica popolare e folk (Officina Zoè, 
Compagnia Soleluna, Anima e Core, Orchestra Popolare del Saltarello, Damien Mcfly, Irish Five, 
Caracca Banda, No Funny Stuff, Duo Kuacezzù), teatro, magia comica, clowneria e arti circensi (I 
Lucchettino, Verónica Gonzalez, Matteo Pallotto, Circo Puntino, Circo el Grito, Sagitta), con la 
direzione artistica di Cam Lecce, attrice,  mascheraia, trampoliere ed esperta di pedagogia teatrale 
ed artistica. 
************* 
Associazione Frank Zappa (Torano Nuovo) - Montepulciano d'Abbruzzo Blues 2017. XI edizione - 
€ 3.000,00 
Rassegna musicale incentrata sul connubio fra il "blues" ed il Montepulciano d'Abruzzo, prodotto 
di eccellenza del territorio provinciale ; la musica, il vino ed i prodotti del territorio, attraverso 
l'esposizione, le degustazioni sia semplici che guidate da sommelier e dibattiti, sono gli ingredienti 
di questo evento che continua nella sua filosofia intesa a portare il blues in Val Vibrata ed il 
Montepulciano d'Abruzzo in giro per il mondo, ispirandosi ai principi base del movimento slow 
food. Tradizionalmente, in ogni serata sono programmati un concerto di apertura di band 
emergenti e, a seguire, l’esibizione di musicisti del panorama internazionale, accompagnati da 
esposizioni e degustazioni a cura di aziende vinicole locali. 
L’edizione 2017 è stata realizzata con il seguente calendario di concerti: 

 7 luglio, Controguerra: Bob Malone (USA- Italia); a seguire Zac Harmon (USA) 
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 14 luglio, Corropoli: Luca Gometti X-Jam Band feat. Deviana P. & Yelena (USA- Italia); a seguire 
Mike Zito (USA) 

 15 luglio, Torano Nuovo: Vanessa Peters (USA); a seguire Andy J. Forest (USA- Italia).  
************* 
Associazione Amici della Musica 2000 (Atri) - Festival Internazionale Duchi D'Acquaviva. XVIII 
edizione - € 3.000,00 
Rassegna di concerti di musica classica tenuti dai docenti e dagli allievi di un programma di corsi di 
alto perfezionamento e interpretazione musicale, realizzata nel centro storico di Atri, secondo il 
seguente calendario: 

 8 agosto, Teatro Comunale: Concerto in memoria di Cecilia, Sara e Claudio, vittime della 
tragedia dell'Hotel Rigopiano - Orchestra da Camera "Duchi D'Acquaviva" - Solisti dell'orchestra 
" Duchi D'Acquaviva " - Nataliya Gonchak, direttore; 

 20 agosto, Teatro Comunale: duo violino e pianoforte Ida Bieler e James Maddox; 

 25 agosto, cortile Palazzo Acquaviva: “Movie Music” - Ensemble "Duchi D'Acquaviva"; 

 28 agosto, cortile Palazzo Acquaviva: concerto in memoria del M° Angelo Persichilli – Orchestra 
giovanile I flauti D'Acquaviva - Marco Felicioni, flauto solista - Paolo Totti, direttore; 

 30 agosto, Auditorium Sant’Agostino: duo sassofono e pianoforte Claude Delangle e Odile 
Catelin-Delangle; 

 31 agosto, Teatro Comunale: opera in forma di concerto “La Bohéme” di G. Puccini - Cantanti 
della masterclass dei maestri Patrizia Orciani e Carlo Barricelli - Ensemble "Duchi D'Acquaviva" - 
Nataliya Gonchak, direttore. 

Il Festival, come nelle passate edizioni, ha ospitato l’Orchestra Sinfonica “Duchi d’Acquaviva”, 
costituitasi in Atri nell’estate 2008 e formata esclusivamente da musicisti residenti nella regione 
Abruzzo. 
************* 
Associazione Musicale Cesare Tudini (Atri) - Seconda Stagione Concertistica Atri - € 3.000,00 
L’Associazione ha avviato, nel 2016, un’iniziativa finalizzata ad attivare una stagione sinfonica ad 
abbonamenti, in collaborazione con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, con l’obiettivo di contribuire 
alla vita musicale di Atri ed a valorizzare il suo Teatro Comunale, con lo scopo anche di produrre 
effetti sulla coesione della vita sociale della comunità cittadina, che negli appuntamenti della 
stagione si ritrova periodicamente, sull’attrattività che essa conferisce alla sede della stagione e 
sulla promozione che di riflesso ne guadagna complessivamente la Città grazie 
all’implementazione della vita culturale ed all’azione di comunicazione posta in essere assieme 
all’ufficio stampa dell’ISA. 
Il progetto artistico dell’anno 2017 comprendeva, in particolare, la realizzazione della prima parte 
della II Stagione Sinfonica 2017/18, realizzata come segue: 

 26 novembre: “Sulle ali del canto”, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, Andrea Oliva (flauto 
solista) e Sho Itoh (direttore); 

 22 dicembre: Concerto di Natale “Gala lirico-sinfonico”, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, 
Martina Serafin (soprano), Alessandro Guerzoni (basso), Sergio La Stella (direttore) e Gino Di 
Paolo (scenografia video). 

************* 
Associazione Rossini (Roseto degli Abruzzi) - Rigoletto & Pasion - € 3.000,00 
Realizzazione di due spettacoli di particolare interesse, allestiti nell’ambito del Rosburgo Music 

Festival, ampio programma musicale itinerante: 

 22 luglio, Abbazia S. Maria di Propezzano di Morro d'Oro: Opera "Rigoletto" di G. Verdi, con 
Corelli Chamber Orchestra, Coro del Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, i tenori Nunzio Fazzini e 
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Antonio Francesco Bille, i baritoni Alessandro Battiato e Dario Giorgelè, il soprano Novella 
Bassano, il basso Stefano Fioravanti, il contralto Anastasia Abryutina, il mezzo soprano Zeudi 
Rella ed il direttore d’orchestra Jan Milosz Zarzycki; 

 18 agosto, Villa Paris di Roseto degli Abruzzi: Spettacolo "PASION" dal tango argentino al 
flamenco spagnolo, con Alma Pasion Orchestra, musicista solista Marco Gemelli, ballerini di 
flamenco, ballerini di tango, e Gabriele Pezone, direttore d'orchestra. 

************* 
Associazione Nemo Project (Atri) - Atri Music Camp. VI edizione - € 3.000,00 
L’Associazione organizza annualmente un laboratorio musicale estivo, in diverse location nel 
centro storico di Atri, finalizzato a mettere a sistema le potenzialità ricettive e culturali locali. 
In particolare, il progetto prevede la realizzazione di corsi di perfezionamento musicali per ragazzi, 
sia individuali che collettivi, nelle ore mattutine e pomeridiane, e l’organizzazione di concerti nelle 
ore serali a cura sia degli allievi, dei docenti e di artisti ospiti; le lezioni sono rivolte a due tipologie 
di utenti: musicisti che vogliono specializzarsi in musica moderna, musica jazz ed improvvisazione 
e turisti ed appassionati di musica jazz e affini. 
L’edizione 2017 è stata realizzata secondo il seguente calendario: 

 28 luglio: audizione e divisione in gruppi - Workshop di Musica d'insieme - Workshop di Enrico 
Cosimi - Workshop singoli: Enrico Cosimi (utilizzo del MiniMoog Model D) - Festa di Benvenuto - 
Jam Session 

 29 luglio: Workshop di Ramberto Ciammarughi, pomeriggio musica d'Insieme - lezioni di 
strumento/improvvisazione - workshop di Jayier Girotto - Lezione Musica d'Insieme - Workshop 
singoli: Ramberto Ciammarughi (pianoforte e improvvisazione) - Strumenti a fiato e 
improvvisazione - Rambeilo Ciammarughi e i docenti resident (musica d’insieme) - Concerto 
Aperitivo Di Benedetto/Gentile duo - Concerto Girotto/Abbracciante duo - Jam Session 

 30 luglio: Workshop di Otmaro Ruiz, Marvin Smitty Smith, Maurizio Rolli - Lezioni di 
Strumento/Improvvisazione - Workshop di Otmaro Ruiz, Marvin Smitty Smith, Maurizio Rolli - 
Lezione Musica d'Insieme - Workshop singoli: Otmaro Ruiz (piano/improvvisazione), Marvin 
Smitty Smith (batteria), Maurizio Rolli (basso) - Concerto Aperitivo Footprints duo - Concerto 
Maurizio Rolli Califomia Dream Band - Jam Session 

 31 luglio: Lezioni di Strumento/Improvvisazione - Lezione Musica d'Insieme - Concerto Serale 
degli allievi dei corsi 

************* 
Associazione Music Play (Nereto) - Consonanze di Musicali Sensi 2 - € 2.500,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un concerto nella Chiesa Madonna delle Grazie di Teramo, 
il 10 novembre 2017, con esecuzione dello Stabat Mater di G. B. Pergolesi, con un cast composto 
da cantanti solisti (contralto e soprano), orchestra d'archi, organista e voce recitante, 
contestualmente all’allestimento di una mostra di quadri a tema. 
************* 
Associazione Teramo Nostra (Teramo) - Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica 
Gianni Di Venanzo. XXII edizione - € 2.000,00 
XXII edizione di un evento che premia gli autori della fotografia cinematografica, dedicato al 
direttore della fotografia teramano Gianni Di Venanzo, articolato in 4 categorie: migliore fotografia 
estera, migliore fotografia italiana, premio alla memoria e premio alla carriera; sono, inoltre, 
previsti riconoscimenti a vari operatori del cinema locali, nazionali e internazionali ed un 
calendario di iniziative collaterali programmare nel corso dell’intero anno.  
Il contributo della Fondazione era specificatamente destinato agli eventi musicali in programma, di 
seguito elencati: 
- 31 agosto, Teatro Romano: “Omaggio a Liliana e Marco Pannella”, a cura dell’Alexian Spinelli; 
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- 10 ottobre, sede dell’Associazione: Premio Lucio De Marcellis, con accompagnamento musicale 
di Franco Di Donantonio; 

- 12 ottobre, Teatro comunale: “La voce delle donne”, concerto con Angelica Volpe, Toni Di 
Gabriele e Franco Di Donantonio; 

- 13 ottobre, Teatro comunale: “Musica per il Cinema”, con Angelozzi Enrico, Franco Di 
Donantonio e Arturo Valiante; 

- 28 ottobre, Casa di Riposo G. De Benedictis: concerto di Raimondo Paganico, Enzo Paganico e 
Gianni Novelli. 

************* 
Comune di Corropoli - Estate Corropolese tra Teatro, Musica e Tradizione - € 2.000,00 
Calendario di manifestazioni estive nel centro storico del paese, articolato nei seguenti eventi: 

 8 luglio: 9 Festival internazionale della chitarra “Paesaggi Acustici”, rassegna internazionale di 
chitarra con un concerto del gruppo XY Quartet, organizzato in collaborazione con 
l’Associazione culturale Paesaggi Acustici di Sant’Omero; 

 13 luglio: Cinquecento Jazz Summer Fest 2017 “Premio Alfredo Impullitti 2017”, con un 
concerto del gruppo statunitense Oregon, realizzato in collaborazione con l’Associazione 
culturale Openja di Sant’Egidio alla Vibrata; 

 14 luglio, Corropoli: Luca Gometti X-Jam Band feat. Deviana P. & Yelena (USA- Italia); a seguire 
Mike Zito (USA), nell’ambito dell’XI edizione di Montepulciano d’Abruzzo Blues, a cura 
dell’Associazione Frank Zappa di Torano Nuovo. 

************* 
Associazione Risvegli Sonori (Pineto) - Pinetnie Moderne Music Festival. XI edizione - € 2.000,00 
Rassegna di musica etnico popolare, accompagnata da eventi collaterali e mercatini, realizzata nel 
periodo di ferragosto presso il Parco della Pace di Pineto, in collaborazione con l’Amministrazione 
locale. 
Programma completo: 

 11 agosto: Cesare Dell’Anna & Opa Cupa (progetto artistico caratterizzato dalla commistione 
tra il repertorio musicale dei Balcani, il jazz e le sonorità tipiche del mezzogiorno); 

 12 agosto: Ex-Otago (gruppo musicale indie pop italiano); 

 13 agosto: Afterhours. 
************* 
Associazione Accademia Acquaviva (Giulianova) - La Rocca Barocca. VI Edizione - € 2.000,00 
Festival estivo dedicato alla musica della tradizione barocca colta nell’ambito del quale, in 
occasione del 450° anno dalla nascita di Claudio Monteverdi, era previsto l’allestimento dello 
spettacolo "Monteverdi, il suono e 'l canto", pastiche lirico con musiche dell’autore. 
La manifestazione è stata realizzata il 27 agosto presso il cortile dell’ex confettificio Orsini di 
Giulianova, con la regia di Silvio Araclio e la partecipazione dell’Orchestra Accademia Acquavive 
Ensemble, del M° Piergiorgio Del Nunzio (direttore e concertatore al cembalo), dei cantanti 
Manuela Formichella (soprano), Giorgia Cinciripi (soprano), Milena Storti (contralto) e Luciano Di 
Pasquale (basso) e degli attori Vincenzo Macedone e Federica Caucci. 
************* 
Associazione Valerio Capponi (Ancarano) - I Concerti dell'Indievisibile Festival - € 2.000,00 
Rassegna musicale estiva, realizzata nel comune di Torano Nuovo, finalizzata a diffondere 
gratuitamente la musica di artisti considerati i massimi esponenti del panorama rock indipendente 
italiano e non solo, e ad offrire contemporaneamente la possibilità di assaporare i prodotti tipici 
della zona ed a proporre un momento aggregativo divertente e di qualità. 
Programma delle serate: 

 25 agosto: concerto di “The Castaway”, “McFly’s got Time”, “Dario Rossi”, a seguire DJ set; 
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 26 agosto: concerto di “Mèsa”, “Botanici”, “Management del dolore post-operatorio” , a 
seguire DJ set; 

 27 agosto: concerto di “Nikkè”, “Dub FX” , a seguire DJ set (nel corso dell’ultima serata è 
prevista l’estrazione di una lottreria). 

Durante ciascuna serata sono stati allestiti mercatini hand made e live painting. 
************* 
Associazione In Media Res (Atri) - Suoni Mediterranei. XX edizione - € 2.000,00 
Tradizionale rassegna musicale prevalentemente jazzistica, realizzata nel periodo autunnale ad 
Atri, come segue. 

 8 dicembre, Teatro Comunale di Atri: quartetto Asì (formazione composta da Arturo Valiante, 
pianoforte, Luca Caponi, batteria, Ermanno Dodaro, contrabbasso, e Francesco Consaga, sax 
soprano e al flauto traverso); 

 9 dicembre, Teatro Comunale di Atri: Elif Aglar, cantante turca, accompagnata da Piano - Teo 
Ciavarella, pianoforte, Domingo Muzietti, chitarra, Massimo Giovannini, pianoforte, e - 
Massimo Manzi, batteria. 

************* 
Associazione Belcanto Neretese (Giulianova) - Fantastiche Armonie - € 2.000,00 
Progetto finalizzato a valorizzare musiche inedite composte da autori contemporanei, 
proponendone l'esecuzione accanto ad un repertorio di taglio più classico. 
il 23 settembre è stato quindi realizzato, al Kursaal di Giulianova, un concerto suddiviso in due 
parti; la prima con l’esecuzione dell’opera "Le Quattro Stagioni" di Piazzolla, con la partecipazione 
dei sassofonisti Lucy Edna Derosier e Massimo Mazzoni del M° Massimiliano Caporale, la seconda 
con esecuzione di brani moderni classicheggianti scritti dal M° di Canto e Pianoforte Carla Laudi, 
con la partecipazione della Piccola Orchestra Abruzzese. 
************* 
Coro Polifonico Ars Vocalis (Roseto degli Abruzzi) - Canti della tradizione orale, polifonia e jazz - 
intrecci e complicità sonore - € 2.000,00 
Il progetto prevedeva l'esecuzione a Teramo, Atri e Roseto degli Abruzzi di brani del repertorio 
compositivo di autori della polifonia classica ma anche di quanti hanno operato, in varie epoche, 
nella provincia di Teramo le cui composizioni sono ancora poco conosciute e poco eseguite (Cesare 
Tudino da Atri e a Zacara da Teramo, ma anche ad Antonio Di Jorio, Aniello Polsi, P. Settimio 
Zimarino) unendo due espressioni artistiche apparentemente distinte: la polifonia corale ed il jazz. 
************* 
Associazione Haydn (Martinsicuro) - Musica e Fiabe 2017 - € 2.000,00 
Rassegna di spettacoli incentrati su racconti storici e fiabe musicali, destinati ai ragazzi di scuole 
della Provincia di Teramo, articolata come segue: 

 7 dicembre, Istituto Comprensivo di Martinsicuro (mattina) e Aula Consiliare del Comune di 
Martinsicuro (pomeriggio): “W l’Italia nel bicentenario verdiano”, con Lorena Grazia Scarselli 
(soprano), Daniela Nineva (mezzosoprano), Benedetto Agostino (tenore) e Sara Torquati 
(pianoforte); 

 14 dicembre, Aula Consiliare del Comune di Martinsicuro (mattina) e Biblioteca Comunale di 
Alba Adriatica (pomeriggio): “Piccolo Mozart”, concerti pianistico di Angela Carradori; 

 15 dicembre, Istituto Comprensivo di Alba Adriatica: “Pinocchio, magia arte e vita”, a cura della 
Compagnia di musical Feel Good Show. 

************* 
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Associazione Città Futura (Teramo) - Sotto le Stelle. Rassegna regionale di teatro dialettale. XVII 
edizione - € 2.000,00 
Tradizionale rassegna regionale di teatro dialettale finalizzata a rivalutare usi, costumi e lingua 
vernacolare attraverso lo spettacolo; la manifestazione mirava, altresì, a far conoscere ad un 
pubblico sempre più vasto le esperienze più significative operanti in provincia di chi, coniugando la 
passione per il teatro e l’amore per il dialetto contribuisce a mantenere vivo un importante pezzo 
di cultura “abruzzese”. 
Programma completo: 

 20 luglio: “Nisciune è perfette!”, a cura della compagnia La Porta Girevole di Alba Adriatica; 

 21 luglio: “Nu jurne di feste” , a cura della compagnia La Bottega del Sorriso di Castelnuovo 
Vomano; 

 22 luglio: “Chiù di llà che di qua”, a cura della compagnia Il Carrozzone di Morro d’Oro 

 23 luglio: “Tu che li trunche, je che la paje foche fi..... foche facce”, a cura della compagnia 
Compagnia Atriana 

************* 
Coro Folkloristico A. Di Jorio (Atri) - Incontri Corali dell'Adriatico. Città di Atri - € 1.500,00 
Manifestazione tesa alla divulgazione e allo studio della produzione musicale di derivazione 
popolare dell’area adriatica, con una particolare attenzione alle formazioni corali provenienti dalle 
regioni italiane a forte vocazione corale. 
In particolare, sono stati realizzati due concerto:  

 15 agosto, Piazza Duchi D’Acquaviva: rassegna di gruppi corali nell’ambito delle celebrazioni per 
la tradizionale apertura della Porta Santa, in collaborazione con la Pro Loco Hatria, con la 
partecipazione del Coro Polifonico Vox Justitiae di Pècs (Ungheria), del Gruppo Musicale di 
Miéscisko (Polonia), della Corale F. P. Tosti di Francavilla al Mare, del Gruppo Folk Maccabarri di 
Penne, della Corale Madonna del Carlemo di Montesilvano e del Coro Antonio Di Jorio; 

 15 dicembre, Teatro Comunale: Concerto di Natale, nel, con la partecipazione dell’Orchestra del 
Liceo Musicale “Mistioni-Bellisario” di Pescara. 

************* 
Laboratorio Musicale Eirene (Teramo) - La voce e le sue mille sfumature - € 1.500,00 
Rassegna di tre concerti intitolata "La voce e le sue mille sfumature – Un viaggio nel canto tra due 
secoli e due continenti", realizzata come segue: 

 17 gennaio 2018, Aula Magna del Convitto M. Delfico: “Novecento: vibrazioni sul tema”, con 
Carla Polce (soprano) e Kaori Matsui (pianoforte); 

 24 febbraio 2008, Sala Polifunzionale della Provincia: “Romanze italiane e europee”, con 
Manuela Formichella (soprano), Nunzio Fazzini (tenore), Giacomo Danese (pianoforte). 

************* 
Schola Cantorum Giovanni D'Onofrio (Atri) - Rassegna di musica sacra Giovanni D'Onofrio 
Sacerdote. XIV edizione - € 1.000,00 
Consueta rassegna di musica corale sacra, realizzata nella Chiesa di Sant'Agostino di Atri il 27 luglio 
con la partecipazione del Gruppo vocale femminile Cappella Ars Musicalis (Pescara/Ascoli Piceno) 
diretta dal maestro Paola Ciolino e del Coro Polifonico Ars Vocalis di Roseto degli Abruzzi diretto 
dal maestro Carmine Leonzi, assieme alla Schola Cantorum G. D'Onofrio della con orchestra diretta 
dal maestro Gianpiero Catelli. 
************* 
TOTALE PROGETTI: N. 52 
TOTALE SOMME STANZIATE: € 389.469  
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Progetti di terzi fuori bando 
Associazione Padre Candido Donatelli (Giulianova) - Festival Internazionale Bande Musicali. XVIII 
edizione - € 3.000,00 
Importante manifestazione sostenuta dalla Fondazione sin dalla sua origine, dai rilevanti riflessi sia 
per la promozione del territorio sia per l’impatto economico sul territorio, tenuto conto della 
numerosa partecipazione di ospiti e di pubblico. 
L’edizione 2017 è stata realizzata dal 31 maggio al 4 giugno, con la partecipazione di venti gruppi 
di bande e majorettes provenienti da undici nazioni, con milleduecento ospiti tra musicisti ed 
accompagnatori; le esibizioni hanno interessato, oltre il centro storico e diversi quartieri di 
Giulianova, anche i comuni di Colonnella, Roseto degli Abruzzi e Nereto. 
Programma completo: 
31 maggio 
Piazza Buozzi 1ª serata 

 Primo omaggio a “Frida Kahlo” – Esibizione della scuola formazione danzatori “Isadora Duncan” 
diretta da Dorina Di Marco 

 Concerto bande in concorso: Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej 
(Polonia), Aguiluchos Marching Band (Messico) e Orkiestra Dęta OSP w Środzie Wielkopolskiej 
(Polonia) 

1° giugno 

 Casa di Riposo Cristal: esibizione Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta “Sobolów” (Polonia) 

 Hotel Baltic: esibizione Major Girls di Montpellier (Francia) 

 Giulianova lido: sfilata bande Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej 
(Polonia) e Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego (Polonia) 

Piazza Buozzi 2° serata 

 Secondo omaggio a “Frida Kahlo” – Esibizione della scuola formazione danzatori “Isadora 
Duncan” diretta da Dorina Di Marco. 

 Concerto bande in concorso: Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta “Sobolów” (Polonia), Brass 
Band Hana Prerov and Majorettes Gina (Repubblica Ceca), The Youth Brass Orchestra of the F. 
Chopin Mariánské Lázně School of Music (Repubblica Ceca), St. Kliment Ohridski 
Comprehenseve School of Arts (Bulgaria), Brass Band of the Music School in Jesenik and 
Majorettes Crazy Girls (Repubblica Ceca) e Orkiestra Dęta Grobla OSP (Polonia) 

2 giugno 

 Colonella (centro commerciale): esibizione Banda Brass Band HanaPrerov and Gina (Repubblica 
Ceca) 

 Giulianova lido: esibizioni delle bande Aguiluchos M.B. (Messico) e Parafialno-Gminna Orkiestra 
Dęta “Sobolów” (Polonia), The Youth Brass Orchestra (Repubblica Ceca), sfilata delle bande 
Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Środa Wielkopolska (Polonia) e Aguiluchos M.B (Messico) 

Piazza Buozzi 3° serata 

 Terzo omaggio a “Frida Kahlo” – Esibizione della scuola formazione danzatori “Isadora Duncan” 
diretta da Dorina Di Marco. 

 Concerto bande in concorso: Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego (Polonia), 
Corpo Bandistico Caldonazzo, Majorettes di Istria e Guarnaro Opatja (Croazia), Complesso 
Bandistico Ponte sull’Aniene 

3 giugno 

 Centro storico: ottava edizione “Acqualucefuoco i colori della tradizione” – Artisti dipingono 
sportelli utenze Acqua, Luce, Metano nei vicoli e nelle piazze di Giulianova Antica 
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 Giulianova alta: sfilata della banda Brass Band Jesenik & Majorettes Crazy Girls (Repubblica 
Ceca) 

 Giulianova lido: esibizioni delle bande Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wreczycy 
Wielkiej (Polonia), St. Kliment Ohridski Comprehenseve School of Arts (Bulgaria); 

 Giulianova alta: esibizione Major Girls (Francia), Banda Aguiluchos MB (Messico), Banda 
Orkiestra Dęta Grobla OSP (Polonia) 

 Frazione Colleranesco: esibizione banda St. Kliment Ohridski Comprehenseve School of Arts 
(Bulgaria) 

Piazza Buozzi 4ª serata 

 Quarto omaggio a “Frida Kahlo” – esibizione della scuola formazione danzatori “Isadora 
Duncan” diretta da Dorina Di Marco 

 Concerto bande in concorso: Corpo Bandistico Antonio Giunta Calascibetta, Dancing Majorettes 
di Mentana, Corpo Musicale Santa Cecilia, Esibizione della soubrette Elena D’Angelo, 
Associazione Filarmonica Lama, Major’s Girls de Montpellier (Francia) e Banda Musicale 
Folkloristica La Velocissima 

4 giugno 

 Giulianova lido: sfilata di tutte le bande 
Piazza Buozzi 5ª serata 

 Cerimonia di chiusura del festival con concerto delle bande e premiazione da parte delle 
autorità, con la partecipazione dell’attrice Clarissa Leone, madrina della manifestazione. 

************* 
Comune di Civitella del Tronto - Dal risorgimento alla rinascita, Napoli e Civitella del Tronto a 
confronto - € 4.000,00 
Prendendo spunto dalla vicende dell’assedio di Civitella del Tronto (1860-1861), quando la 
Fortezza fu l’unica roccaforte borbonica che continuò a combattere tre giorni dopo la 
proclamazione dell’Unità d’Italia ed a resistere ai Savoia, il 18 ottobre si è tenuto, nella sala 
consiliare del Comune di Civitella del Tronto, un incontro sul tema della “Il territorio che non si 
arrende”, legato alle calamità naturali che hanno colpito il territorio tra l’agosto del 2016 ed il 
gennaio del 2017, con la  partecipazione di Paolo Mieli (cittadino onorario di Civitella del Tronto) 
che ha illustrato il suo ultimo saggio “Il caos italiano” e del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, 
autore di “La città ribelle”. 
************* 
Comune di Atri - Stagione Culturale Invernale 2017 - € 10.000,00 
Calendario di manifestazioni culturali invernali articolato come segue: 

 2 dicembre, Auditorium Sant’Agostino: workshop “Idee e Proposte per lo sviluppo delle 
comunità e dei territori d’Abruzzo” organizzato dall’Istituto di Cultura Urbana di Teramo 
Teatraktis; 

 2 dicembre, Teatro Comunale: “Non uccidere Francesco! La danza delle Farfalle Bianche” 
spettacolo teatrale a cura di Teatro Chapeau; 

 7/8 dicembre, centro storico: La Notte dei Faugni e concerto Modena City Rambles 

 7/9 dicembre, centro storico: Fondaci aperti 

 8 dicembre, centro storico: Festa dell’immacolata; 

 8/9 dicembre, Teatro Comunale: Suoni Mediterranei, a cura dell’Associazione In Media Res; 

 9 dicembre, Piazza Duomo: allestimento presepe; 

 9-10-16-17 e 23 dicembre: La Casa di Babbo Natale; 

 15 dicembre, Teatro Comunale: Concerto di Natale a cura dell’Orchestra Musicale di Pescara e 
Coro A. Di Jorio; 
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 22 dicembre, Auditorium Sant’Agostino: Concerto di Natale voci bianche a cura della Schola 
Cantorum A. Pacini; 

 24 dicembre, Piazza Duomo: Rievocazione Natività; 

 25 dicembre, Teatro Comunale: Concerto gospel a cura dell’Associazione Est Est; 

 27 dicembre, Auditorium Sant’Agostino: Concerto di Natale a cura dell’Associazione Compagnia 
Virtuosa; 

 28 dicembre, Auditorium Sant’Agostino: Concerto di Natale a cura della Schola Cantorum A. 
Pacini; 

 28-29-30 dicembre, Auditorium Sant’Agostino: Festa di fine anno; 

 2 gennaio, Teatro Comunale: Concerto di Capodanno a cura dell’Associazione Amici della 
Musica 2000; 

 3 gennaio, Teatro Comunale: Concerto della Corale Polifonica Cento Torri e Incheon Youth 
Orchestra (Corea del Sud); 

 6 gennaio, Piazza Duchi D’Acquaviva: La discesa delle befane. 
************* 
TOTALE PROGETTI: N. 3 
TOTALE SOMME STANZIATE: € 17.000  
************* 
Progetti propri 
Supporto alla Candidatura del Comune di Teramo per il conferimento del titolo di Capitale 
Italiana della Cultura 2020 - € 42.200,00 
A seguito della candidatura del Comune di Teramo per il conferimento del titolo di “Capitale 
Italiana della Cultura 2020”, la Fondazione ha avviato una serie di attività finalizzare a favorire il 
buon esito dell’iniziativa. 
In particolare, la Fondazione ha assunto il ruolo di partner istituzionale dell’iniziativa e fornendo 
un supporto, con risorse interne ed esterne, per la predisposizione dei contenuti del dossier di 
candidatura e per il coordinamento dei soggetti coinvolti, avvalendosi dell’assistenza tecnica di 
Gruppo Clas Spa di Roma; quest’ultima, a contribuire alla costruzione del dossier, ha collaborato 
alla programmazione ed attuazione delle attività a sostegno alla candidatura. 
************* 
TOTALE PROGETTI: N. 1 
TOTALE SOMME STANZIATE: € 42.200  
************* 
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTI: N. 56 
TOTALE SOMME STANZIATE: € 448.669 
************* 
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4.2 - SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
Progetti di terzi selezionati tramite bando 
Centro di Accoglienza Dono di Maria Onlus (Giulianova) - Centro Diurno Parsifal - € 45.000,00, di 
cui: € 15.000,00 competenza 2017, € 20.000,00 competenza 2018 ed € 10.000,00 competenza 
2019 
Integrazione di un intervento avviato lo scorso anno, nel corso del quale la Fondazione ha 
finanziato un primo lotto di lavori riguardanti la realizzazione del Centro Diurno Parsifal, struttura 
in grado di ospitare le attività educative e di accoglienza rivolte a minori di età compresa tra i 6 e i 
14 anni, a supporto di famiglie bisognose del territorio. 
Il centro, che sorge su un’area messa a disposizione dal comune, sarà organizzato su unico livello 
di superficie coperta pari a circa 160 mq, con sala polifunzionale, aule per laboratori e spazi 
all’aperto per attività sportive.  
************* 
Comune di Atri - Misure di contrasto alla povertà ed alla emarginazione sociale 2017 - € 
25.000,00 
Il Comune pone annualmente in essere un insieme di azioni finalizzate a consentire a favorire la 
fruizione gratuita di servizi da parte di soggetti svantaggiati. 
Le iniziative sostenute dalla Fondazione riguardavano i seguenti due ambiti. 
Settore disabilità 
Sostegno del funzionamento del Centro Diurno comunale per disabili, gestito dalla Cooperativa 
Filadelfia, che mira alla crescita evolutiva dei soggetti, nella prospettiva di una progressiva e 
costante socializzazione con l'obiettivo di sviluppare le capacità individuali, mediante 
l'organizzazione di specifici laboratori teatrali, musicali ed artistici: “Teatrando”, “Musica 
Maestro”, “Vivere il territorio”, “Costruisco e invento”, “Vivere condividendo”, “Oggi cuciniamo 
noi”, “Ginnastica dolce”, “A spasso tra i film”, “Il mondo dentro al un libro”, nonché uscite e visite 
guidate. 
Settore minori 
Iniziativa volta a promuovere e favorire la socializzazione dei minori, nonché lo sviluppo delle 
capacità cognitive, affettive e relazionali, in convenzione con un locale centro ludico ricreativo, 
nell’ambito della quale viene offerta l'opportunità a undici minori beneficiari di apposito bando, di 
partecipare gratuitamente a specifici percorsi educativi e maturare un'esperienza culturale, 
sportiva, civica e sociale (laboratori esplorativi con visite presso la riserva naturale regionale oasi 
WWF calanchi di Atri, laboratori creativi di riciclo degli scarti e dei materiali in disuso, visite presso 
aziende agricole e dolciarie locali, laboratori musicali e fotografici, laboratori di cucito e di gioco - 
teatro e corsi di informatica). 
In particolare, è stata confermato anche per il 2017 la realizzazione di un centro educativo estivo, 
curato dalla ditta Quelli dell’intervallo, svolto dall’8 giugno all’8 settembre. 
************* 
Associazione ACS (Abruzzo Circuito Spettacolo) (Teramo) - Teatro Accessibile - € 20.000,00, di cui 
€ 10.000 competenza 2017 ed € 10.000 competenza 2018 
L’Associazione, dal 2016 soggetto gestore del Teatro Comunale di Teramo in convenzione con 
l’Amministrazione comunale, intende migliorare l’accessibilità della struttura e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche mediante l’adeguamento degli spazi esterni, la realizzazione di 
servizi e di un apposito percorso fruibile da persone con disabilità; in particolare, il contributo 
stanziato dalla Fondazione era destinato al finanziamento dei lavori occorrenti per l’installazione di 
un ascensore che consenta l’accessibilità alla platea, alla galleria ed ai locali posti al piano attico 
del Teatro. 
************* 
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Consorzio Ambito Sociale Tordino (Giulianova) - Generazione Welfare 2017 - € 15.000,00 
Generazione Welfare è un progetto avviato nel 2016, grazie anche ad allora ad un contributo della 
Fondazione, finalizzato alla creazione ed all’attivazione di una rete per l'inclusione sociale attiva, in 
favore di 30 nuclei familiari e individui in condizioni di estrema povertà, fragilità e marginalità 
sociale, avviato lo scorso anno. 
L’iniziativa prevedeva, in particolare, la creazione di uno Sportello sociale per l'inclusione attiva, la 
costituzione di una Equipe multidisciplinare per la predisposizione dei progetti individuali e 
familiari di inclusione attiva, l'attivazione di 30 progetti di inclusione attiva (orientamento, 
formazione, inserimento occupazionale, borse lavoro, stage). 
Per il 2017, si è voluto garantire continuità agli interventi in favore degli attuali nuclei beneficiari (o 
inseriti ex novo a seguito della definitiva inclusione lavorativa dei precedenti), rafforzando i 
percorsi di inclusione con una fase di formazione professionale ad hoc in relazione al potenziale di 
ciascun aderente, al fine di rafforzare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 
************* 
Provincia di Teramo - Centro Antiviolenza La Fenice - € 15.000,00 
Dal 2009 la Fondazione sostiene le attività del Centro antiviolenza "La Fenice", unico centro 
antiviolenza nella provincia di Teramo, organizzato nelle modalità previste dalla L.R. 31/2006 ed in 
linea con quanto previsto in sede di Conferenza Unificata del 27.11.2014 relativa ai requisiti 
minimi dei Centri antiviolenza; la struttura garantisce l'apertura al pubblico almeno 4 giorni alla 
settimana ed ha un numero attivo 24 ore su 24 attraverso il 1522 a cui è collegato. 
L'attività del Centro, che opera attualmente presso una sede principale (a Teramo) e due sedi 
territoriali (a Pineto ed a Martinsicuro), è articolata in sportelli di ascolto, accoglienza e 
accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza, attraverso una consulenza psicologia e, 
ove occorra, anche di tipo legale. 
In particolare, il centro fornisce colloqui di prima accoglienza, a cura di un assistente sociale 
iscritto all'albo professionale, finalizzati ad individuare i bisogni, analizzare le specifiche situazioni 
di violenza e rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse. Dopo i primi colloqui, 
sempre con il consenso dell'utente, sono offerte consulenza psicologiche e legali, queste ultime 
volte ad offrire alla donna vittima di violenza, o esposta a rischi di violenza, puntuali informazioni 
sugli strumenti normativi che possono supportarla nel superamento di momenti di difficoltà, 
nonché avviare nuovi progetti di vita e di autonomia. 
Il Centro provvede, ove necessario, ad offrire altresì ospitalità temporanea gratuita alle donne, 
sole o con figli, esposte a grave e oggettivo pericolo di atti violenti contro la persona, rinvenibili in 
particolare nell’ambito familiare e nelle relazioni affettive, e che non sono in grado di trovare 
autonomamente una soluzione abitativa che consenta loro di allontanarsi dalla fonte di rischio; 
Nel periodo da ottobre 2016 a settembre 2017, nel corso del quale vi sono state alcune 
interruzioni dei servizi a causa dei noti eventi sismici e del conseguente trasferimento della sede di 
Teramo, sono state registrate n. 69 nuove prese in carico, di cui 53 a Teramo e 16 presso gli 
sportelli periferici, in maggioranza nella fascia di età tra i 41 ed i 50 anni (n. 25 casi), di nazionalità 
italiana (n. 53 utenti), con scolarità medio-alta (n. 31 diplomate) e coniugate (n. 30 casi); in ben 29 
casi, si tratta di donne inoccupate (e, pertanto, non autonome da un punto di vista economico).  
Quasi tutte denunciano una violenza anche psicologica (n. 60 casi), oltre che fisica (n. 47 donne) ed 
economica (n. 37 donne), soprattutto da parte del coniuge (n. 31 casi) o comunque da parte di 
qualcuno con cui si à condivisa una relazione affettiva (n. 52 casi, comprendendo anche ex e 
partner). Le donne vittime di violenza, inoltre, sono madri di n. 102 figli, di cui bel 63 minorenni. 
************* 
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Ass.I.S.T.A. Onlus (Associazione Interventi Solidali sul Territorio Abruzzese) (Teramo) - Inclusione 
Sociale - € 10.000,00 
La Fondazione ha aderito, nel 2009, ad un progetto volto a favorire l’erogazione di microcredito a 
favore di specifici target sociali, promosso e curato dall’Associazione Interventi Solidali nel 
Teramano, appositamente costituita e divenuta poi Associazione Interventi Solidali nel Territorio 
Abruzzese, la cui organizzazione si avvale di centri d’ascolto coordinati dalla Caritas di Teramo. 
L’attività riguardava originariamente la concessione sia micro-prestiti (a favore di persone fisiche, 
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) sia di micro-finanziamenti (a favore di 
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 ordinariamente non avrebbero la possibilità di accedere al credito che, 
singolarmente o in cooperativa, presentino iniziative ritenute meritevoli di sostegno). L’ambito di 
operatività è stato in parte modificato a seguito dell’emanazione del DM 17 ottobre 2014 n. 176, 
che restringe il campo dei beneficiari alle sole persone fisiche, con esclusione di imprese di 
modeste dimensioni; la nuova normativa e le conseguenti modifiche statutarie hanno consentito 
l’avvio dell’erogazione diretta dei finanziamenti, non essendo più necessaria l’intermediazione di 
istituti di credito, con una velocizzazione delle procedure sia nella fase di istruttoria che quella di 
successiva concessione dei prestiti. 
A fine 2016, l'Associazione aveva erogato complessivamente 77 finanziamenti, per un totale di 
circa € 250 mila euro. 
Nel 2017 la Fondazione ha rinnovato il sostegno all’iniziativa con un nuovo finanziamento 
destinato ad incrementare il volume dei finanziamenti accordati. 
************* 
Azienda per i Servizi alla Persona n. 2 della Provincia di Teramo (Atri) - I Giardini della Memoria - 
€ 10.000,00 
Il progetto prevedeva di avviare nella corte esterna della casa di riposo Santa Rita di Atri (dotata di 
una corte esterna di pertinenza di 1.160 mq), in collaborazione con Cooperativa Sociale Futura e 
Associazione Positivamente, una piccola fattoria urbana in cui avviare le attività di ortoterapia e 
giardinaggio sociale già sperimentati nell’ambito del progetto Rurabilandia, con il coinvolgimento 
di ospiti della casa di riposo, persone anziane della città di Atri, operatori sociali, allievi degli istituti 
superiori, operai agricoli, giardinieri e persone con disabilità già inseriti nel progetto Rurabilandia, 
al fine di generare un modello di welfare di comunità agevolmente riproducibile e replicabile. 
L’iniziativa, era, altresì, volta a: 

 offrire un nuovo spazio verde aperto ai cittadini e, in particolare, a quelli in età avanzata; 

 arricchire la vita quotidiana degli anziani; 

 stimolare un senso di comunità tra i membri della struttura, ospiti e i cittadini; 

 integrarsi con il progetto Rurabilandia, attraverso l’avvio di progetti specificamente mirati 
anche all’inserimento nelle lavorazioni degli orti e dei giardini di nove ragazzi con disabilità, 
attraverso l’attivazione di borse lavoro in partenariato con l’ambito sociale; 

 favorire lo scambio esperienziale tra generazioni grazie al coinvolgimento di circa trenta allievi 
dell’Istituto Agrario di Atri e dell’Istituto Alberghiero di Silvi in regime curriculare e di alternanza 
scuola – lavoro. 

************* 
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A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) – Sezione di Teramo (Teramo) - Uniti contro la 
sclerosi multipla: insieme, una sfida dopo l'altra - € 10.000,00 
Serie di attività a favore di persone con Sclerosi Multipla (SM) e i loro familiari del territorio 
provinciale, finalizzate a rispondere alle loro principali esigenze di assistenza sociale e di attività 
volte all’empowerment: 
Assistenza sociale: 

 assistenza domiciliare e di trasporto di persone con sclerosi multipla per e da i centri riabilitativi 
e presso i centri clinici, anche fuori provincia (Ascoli Piceno, Chieti, Firenze, Arezzo, ecc.), con il 
supporto dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Provinciale "Martiri di Sella Ciarelli" di 
Teramo e dei ragazzi del Servizio Civile; 

 cicli di sedute di sostegno psicologico, offerto ad alcuni dei neo diagnosticati da personale 
qualificato; 

 miglioramento della partnership con il centro clinico di riferimento. 
Attività di empowerment 

 formazione e informazione in favore di volontari e dipendenti della Sezione Provinciale; 

 promozione della partecipazione di giovani utenti a laboratori e workshops della Sede 
Nazionale; 

 attività volte a migliorare lo stato di benessere delle persone con sclerosi multipla, tra cui corsi 
di "A.F.A.— Attività Fisica Adattata", attività ricreative e di socializzazione e supporto alle 
vacanze assistite; 

 potenziamento degli strumenti di comunicazione e assistenza (Sportello A.I.S.M. e Infopoint); 

 supporto alle attività del “Gruppo Giovani” (tra cui laboratorio teatrale e Giochi senza Barriere). 

 eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi in partenariato con altre Associazioni; 

 i servizi Telefono Amico e “Sportello informativo e di accoglienza” a favore dei neo-
diagnosticati. 

************* 
Cooperativa Zucchero Filato (Teramo) - Giovani Spazi. Centro educativo-aggregativo per minori – 
10.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un centro finalizzato ad accogliere e aggregare adolescenti 
e preadolescenti in uno spazio educativo in cui promuovere processi di crescita, di scambio, di 
relazione, di partecipazione ed integrazione nei confronti dei minori e delle famiglie, mediante 
strategie socializzanti capaci di sviluppare un senso positivo di appartenenza alla comunità e 
concorrere alla prevenzione delle varie forme di disagio scolastico, familiare e sociale. 
In particolare, il centro è destinato ad ospitare le seguenti attività: 

 servizi di animazione polivalente e di prevenzione per minori attraverso le attività di 
accompagnamento scolastico e attività ludico ricreative e culturali; 

 attività di supporto scolastico giornaliero 

 spazio studio libero (uso di strumentazioni, spazi per lo studio autogestito) 

 recupero di materie e abilità specifiche 

 attività di orientamento scolastico e professionale 

 attività ludico ricreative, culturali, espressive, sportive e manuali 
************* 
Pros Onlus Pineto (Pineto) - Social Market - € 9.500,00 
L’Associazione ha avviato nel 2016, con il sostegno della Fondazione, la gestione del Social Market 
“La Formica”, luogo nel quale possono essere acquistati prodotti mediante “punti” equivalenti alla 
spesa effettuata, da restituire in ore-lavoro presso il Comune o la stessa associazione. 
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L’iniziativa è riservata ad una lista di utenti individuata dai servizi sociali del Comune di Pineto, 
elaborata sulla base delle domande pervenute e della valutazione dei parametri a tal fine 
individuati. 
Il progetto finanziato nel 2017 era volto a soddisfare alcune esigenze necessarie per il 
completamento dell’iniziativa e rendere la stessa auto sostenibile, riguardanti in particolare il 
trasporto e la conservazione delle merci, mediante l’acquisto di un automezzo idoneo, di alcune 
attrezzature e di scorte di magazzino. 
************* 
Associazione Focolare Maria Regina Onlus (Pineto) - Percorsi di prevenzione e promozione della 
salute di minori, anziani e soggetti svantaggiati - € 8.000,00 
La Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma, la Fondazione Tercas, la 
Fondazione Diocesana Maria Regina e l’Associazione “Focolare Maria Regina Onlus” di Scerne di 
Pineto collaborano da 20 anni per la realizzazione di corsi di perfezionamento rivolti ad operatori 
pubblici e privati sulla tutela e la cura dei bambini e delle loro famiglie. 
L’offerta formativa per il 2017 è sviluppata con percorsi formativi finalizzati a soddisfare i nuovi 
fabbisogni sociali e professionali del territorio locale, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e 
la promozione della salute, nonché il miglioramento della qualità di vita degli anziani e/o di 
persone affette da gravi patologie e/o disabilità: 

 Corso di aggiornamento in Neuropsicologia dell'età evolutiva e riabilitazione "Mental training e 
motricità cognitiva. Applicazioni nell'età evolutiva", a cura del prof. Benso, articolato in 7 
moduli dal 5 maggio aI 6 ottobre; 

 un Corso Universitario di Alta Formazione "Lavorare con gli adolescenti: valutazione, presa in 
carico e modelli di intervento", articolato in 4 moduli dal 23 giugno al 7 ottobre. 

 due seminari specialistici di Neuropsicologia “Bambini straordinari: dal bambino con disturba 
dello spettro autistico al bambino ad alto potenziale'', realizzati il 3 ed il 17 novembre 2017, 
particolarmente rivolti a psicologi, medici, logopedisti, fisioterapisti, ortottisti, terapisti della 
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapisti occupazionali, insegnanti, tecnici della 
riabilitazione psichiatrica. 

************* 
Associazione Polyedra (Teramo) - Festival della Follia 2017. La Frattura della Coscienza - € 
8.000,00 
Progetto di promozione e sensibilizzazione sul tema delle conseguenze psichiche del sisma che ha 
colpito il centro Italia negli ultimi mesi, sotto diversi punti di vista: psicopatologico, dimensionale, 
del trattamento farmacologico e psichiatrico forensi. 
In particolare, l’Associazione Polydra, mediante la realizzazione di due convegni nei giorni 29 e 30 
settembre (nell’ambito della manifestazione Follemente) intendeva stimolare la popolazione 
locale ad una graduale crescita culturale sui temi inerenti la salute mentale, in particolare con 
riferimento ai sintomi psichici del post-terremoto e le possibili conseguenze del sisma, attivando 
processi di empowerment che promuovano il rafforzamento di strategie di coping volte a 
migliorare la qualità della vita. 
Le giornate formative si sono svolte nella sala convegni dell’Hotel Sporting di Teramo, secondo un 
programma scientifico di formazione ECM indirizzato a medici, psicologi, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, logopedisti, educatori ed infermieri ed alla popolazione generale: 

 29 settembre: 
 Aspetti psicopatologici della coscienza (sessione mattutina) 
 Aspetti psichiatrico-forensi nei disturbi della coscienza (sessione pomeridiana) 

 30 settembre: 
 La psicofarmacologia nei disturbi della coscienza (sessione mattutina) 
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 Le dimensioni nei disturbi della coscienza (sessione pomeridiana) 
************* 
Associazione Abeba Onlus (Teramo) - Laboratorio teatrale ragazzi del Centro di salute mentale di 
Giulianova - € 8.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un Laboratorio di teatro counseling, che integra tecniche e 
discipline teatrali con il counseling e che permette ai partecipanti (utenti del Centro Salute 
Mentale dell’Ospedale di Giulianova affette da schizofrenia, depressione maggiore e disturbi 
bipolari dell’umore) di divertirsi, di comprendere le proprie emozioni, i propri punti di forza e di 
debolezza, di apprendere l’arte teatrale e quindi di comprendersi; l’arte teatrale non solo è usata 
come mero strumento di spettacolo ma anche come strumento con il quale è possibile muovere 
interventi di educazione, di integrazione e di cambiamento. 
L’iniziativa era articolata in due fasi, della durata di tre mesi ciascuna: 
Allestimento 
Esercitazioni ed allenamenti della durata di due mesi, utili per imparare a lavorare con le emozioni, 
(paura, rabbia, timidezza, felicità ecc..), imparare a sentire il proprio corpo, ad avere la percezione 
dello spazio, del tempo del ritmo e del volume ovvero imparare ad usare la voce. 
In scena 
Creazione di una sceneggiatura teatrale e messa in scena di uno spettacolo conclusivo. 
L’edizione 2017 del progetto è stata portata a termine con la rappresentazione dello spettacolo 
teatrale “Uno spettacolo di varietà”, il 22 marzo 2018 nel Palazzo Kursaal di Giulianova ed il 27 
marzo 2018 nella sala Ipogeo di Teramo. 
************* 
Comune di Corropoli - Inclusione Sociale - € 8.000,00 
Il progetto prevedeva un insieme di azioni a sostegno alle famiglie mediante: 
- “Carta bebè”: carnet di buoni spesa per un totale di 300,00 euro per le famiglie con bambini 

nati dal 1° gennaio 2017 e fino al primo anno di vita, per l’acquisto di prodotti di prima 
necessità per la prima infanzia, presso gli esercizi convenzionati, con un contributo economico 
da parte del Comune; 

- erogazione di sussidi e ausili finanziari a soggetti che versano in situazioni di evidente disagio 
economico, finalizzato a partecipare alle azioni di miglioramento del benessere della persona, 
sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive di mezzi atti a soddisfare le esigenze 
primarie, contrastandone l'esclusione sociale, concorrere al superamento dello stato di 
indigenza; 

- contributo per le spese di funzionamento delle attività del Centro Sociale per Anziani. 
************* 
Comune di Teramo - Eventi per Natale 2017 e Capodanno 2018 - € 8.000,00 
Il Comune di Teramo tradizionalmente organizza in occasione delle festività natalizie 
manifestazioni ed eventi con lo scopo principale di rivitalizzare il centro cittadino ed offrire 
momenti di aggregazione in grado di rafforzare anche la coesione sociale ed il senso di 
appartenenza; tali finalità assumono un rilevo articolare data la fase storica che sta attraversando 
la Città soprattutto a partire dal terremoto di agosto 2016. 
************* 
L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) – Sezione di Teramo (Teramo) - Insieme 
Possiamo vincere la paura. Parliamone da donna a donna - € 8.000,00 
Il progetto, rivolto alle donne operate al seno, prevedeva all’interno del reparto dell’U.O.S. di 
senologia dell’Ospedale “G. Mazzini” di Teramo, la presenza, per la durata di un anno ed in 
continuità con un’iniziativa avviata nel 2014, di diversi professionisti per soddisfare tutti i bisogni 
psico-fisici delle pazienti, in convenzione con l’Azienda sanitaria: 
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 due psicologhe psicoterapeute, presenti in reparto alternativamente quasi ogni giorno ed in 
base alle necessità del responsabile Dott. Brucchi, si occuperanno delle seguenti attività: sedute 
di supporto psicologico individuale e di psicoterapia; incontri di gruppi di auto-aiuto; incontri di 
training autogeno; 

 un biologo nutrizionista, che nell’ambito di tre incontri fornirà consigli personalizzati alle 
pazienti per fornire al corpo una alimentazione adeguata al caso al fine di far recuperare le 
forze ad ognuna, affrontare al meglio le terapie, ottimizzare l’effetto dei farmaci e far 
funzionare correttamente il sistema immunitario; 

 una sessuologa, che in due incontri trasferirà utili informazioni alle pazienti che manifestano 
disagi nella sfera della sessualità offrirà sostegno alla coppia in un periodo di profondi 
cambiamenti; 

 una parrucchiera, al fine di consentire alle pazienti di affrontare le conseguente delle terapie; 

 un dermatologo, che in due incontri informativi somministrerà consigli pratici su come alleviare 
alcuni degli effetti collaterali che le cure possono provocare; 

************* 
Consorzio Futura Società Cooperativa Sociale (Teramo) - Screening BES 2018 - Individuazione 
precoce dei bisogni educativi speciali - € 6.000,00 
Il progetto mirava ad offrire la possibilità di individuare precocemente alunni con Bisogni Educativi 
Speciali attraverso un programma metodologicamente innovativo e tecnologicamente avanzato. 
In particolare, il progetto era è articolato in: 
a) screening neuro-socio-psicologici al fine di identificare precocemente bambini potenzialmente 

a rischio di sviluppare disabilità o bambini potenzialmente sotto-diagnosticati; 
b) piani di ricerca analitica per la qualificazione dei bisogni dei bambini e delle rispettive famiglie 

identificati; 
c) adozione, nell’ambito della pratica terapeutico-riabilitativa, di metodiche basate sui criteri della 

evidence based medicine e delle più recenti Linee Guida; 
d) condivisione dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura con il contesto familiare e socio-

relazionale di ciascun bambino ai fini psico-educativi e formativi per l’efficacia presa in carico 
del bambino nei propri contesti di vita. 

Il programma avrebbe interessato, nell’anno scolastico 2017/2018, la scuola dell’infanzia di tutti i 
28 Istituti Comprensivi della Provincia di Teramo, coinvolgendo circa 2.500 alunni. 
Le attività sono state realizzare secondo il seguente calendario: 

 dal 21 agosto al 12 ottobre 2017: promozione, raccolta adesioni degli Istituti Comprensivi e 
realizzazione di partnership ed attività di formazione, coordinamento e supervisione delle 
risorse umane; 

 13 ottobre 2017: convegno di presentazione a Teramo rivolto agli specialisti territoriali 
(pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi), alle equipe scolastiche (dirigenti scolastici, 
insegnanti) ed ai genitori; 

 dal 16 ottobre al 15 dicembre 2017: raccolta adesioni (consenso informato) delle famiglie ed 
attività di informazione presso gli Istituti Comprensivi attraverso incontri seminariali con 
dirigenti, insegnanti e genitori; 

 dall’8 gennaio al 2 marzo 2018: somministrazione e correzione delle prove; 

 dal 12 marzo al 27 aprile 2018: restituzione dei risultati per classi agli insegnanti e restituzione 
individuale dei risultati alle famiglie; 

 dal 7 maggio al 29 giugno 2018: approfondimenti diagnostici presso i Servizi Sanitari; 

 dal 2 luglio al 28 settembre 2018: interventi terapeutico-educativi di potenziamento presso i 
Servizi Sanitari e rilevazione degli outcomes. 
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************* 
A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigranti) – Sezione di Teramo (Teramo) - Centro di 
accoglienza e mediazione 'Camminiamo Insieme' - € 6.000,00 
La locale sezione dell’A.N.F.E. cura annualmente la realizzazione di percorsi formativi a favore 
principalmente di persone immigrate, al fine di favorirne l’integrazione sociale e l’inclusione 
lavorativa. 
In particolare, nel 2017 sono stati avviati i seguenti progetti: 

 un corso di italianistica per cittadini stranieri interessati a chiedere la cittadinanza italiana, 
svolto dal 3 ottobre al 9 febbraio, con la partecipazione di utenti russi, venezuelani, marocchini, 
malgasci, nigeriani e somali; 

 un corso di formazione per colf e badanti, tenutosi dall’8 novembre 2017 al 7 febbraio 2018 
presso la casa di riposo "G. De Benedictis”, incentrato su alimentazione, igiene e cura 
dell’anziano, primo soccorso, prevenzione, orientamento ai servizi sociali e sanitari ed al 
volontariato sociale, diritti del malato, cui hanno partecipato 27 iscritti di ambi i sessi, 
provenienti prevalentemente dall'Africa sub-sahariana e centrale (Nigeria, Somalia, Marocco, 
Togo, Costa D'Avorio e Gambia), domiciliati a Teramo ed in alcune località dell'interno, oltre a 
due persone di cittadinanza italiana. 

L’Associazione, inoltre, pone a disposizione degli immigrati uno sportello informativo finalizzato a 
fornire un'assistenza qualificata ed una guida nella complessa organizzazione delle istituzioni 
pubbliche. 
************* 
Associazione L'Elefante (Atri) - L'Elefante Bianco - € 5.000,00 
Il progetto prevedeva l’attivazione del servizio “L’Elefante bianco – Centro uomini maltrattanti”, in 
grado di offrire un luogo ed un riferimento per quegli uomini che vogliono intraprendere un 
percorso di cambiamento ed assumersi la responsabilità del loro comportamento di 
maltrattamento fisico e/o psicologico, mediante colloqui di orientamento e creazione di gruppi 
condotti da due operatori, un uomo ed una donna, che lavoreranno insieme ai partecipanti su vari 
aspetti legati al cambiamento del comportamento maltrattante; l’iniziativa è quindi finalizzata a 
contrastare la violenza maschile sulle donne e sui minori attraverso la promozione di programmi di 
cambiamento rivolti a maltrattanti, il miglioramento della sicurezza delle vittime della violenza e 
l’impegno nel promuovere il cambiamento sociale. 
************* 
Associazione Crescere Onlus (Atri) - Diamoci il Giusto Peso - € 5.000,00 
Il progetto mirava ad ampliare la capacità di ascolto nei confronti degli adolescenti affetti da 
Disturbi del Comportamento Alimentare, attraverso la realizzazione di laboratori di arte terapia, 
teatro, musica, scrittura creativa e fotografia, a cura di personale specializzato e mediante azioni di 
sostegno a favore delle famiglie di soggetti affetti da DCA mediante la formazione di gruppi ai quali 
fornire competenze utili alla gestione della malattia al fine di creare una rete di auto aiuto tra 
famiglie che vivono lo stesso disagio comune. 
Era prevista, inoltre, l'organizzazione di seminari conoscitivi e di formazione, finalizzati ad 
addestrare personale volontario competente ed adeguato all'assistenza dei pazienti affetti da tale 
disturbo. 
************* 
Cooperativa Sociale Solidarietà e Vita (Pineto) - Salute e Benessere - € 5.000,00 
Percorso di riabilitazione finalizzato a promuovere la salute e migliorare la qualità della vita di 
persone affette da gravi patologie psichiatriche, articolato in attività motoria ed utilizzo 
terapeutico del movimento, laboratorio di cucina ed educazione alimentare, attività ludico 
ricreative, laboratorio di meditazione e laboratorio di informatica 
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************* 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema 
Agroalimentare e Moda (Teramo) - I 5 Sensi del Made in Italy - € 5.000,00 
Seconda edizione di un’iniziativa finalizzata a ricostruire e valorizzare le radici culturali del 
territorio, in collaborazione con Istituti di istruzione superiore, imprese del comparto 
agroalimentare nell’ambito del polo d’innovazione Agire ed un’azienda straniera (l’impresa 
slovacca Skupina Primera). 
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” 
e le aziende Oleificio Matalucci e Scuppoz ed ha affrontato le seguenti tematiche: Olive da olio, 
Liquirizia, Genziana; le attività sono state articolate come segue: 
- analisi del territorio (15/03/18, 19/03/18, 5/04/18 e 9/04/18): quattro incontri presso la 

Fondazione ITS rivolti a circa 40 studenti dell’Istituto “Di Poppa-Rozzi”, supportati da tutor ed 
esperti esterni, incentrati sulle seguenti tematiche: “Le produzioni agroalimentari tipiche locali” 
e “La promozione commerciale e turistica delle produzioni tipiche locali” 

- DiMostrando (novembre 2017-febbraio 2018): tirocini extracurricolari di sette neodiplomati 
dell’ITS presso aziende convenzionate ed afferenti al Polo Agire; 

- Dissemination (Hotel Sporting, 6 giugno 2018): seminario conclusivo con la partecipazione degli 
allievi ed i diplomati dell’ITS, dell’Istituto “Di Poppa-Rozzi”, le aziende partner, i tutor, gli esperti 
esterni, i docenti, gli organi e lo staff dell’ITS, nel corso del quale è stata presentata la guida “I 5 
sensi del Made in Italy”, che descrive il lavoro svolto. 

************* 
Società Cooperativa Clematis (Martinsicuro) - Agricoltura Sociale - € 5.000,00 
Prosecuzione del progetto avviato nel 2016 grazie al sostegno della Fondazione, consolidatosi 
anche grazie ad un accordo siglato con le Coop della zona del circuito Alleanza 3.0, in virtù del 
quale le produzioni potranno entrare negli scaffali delle Coop più vicine alla struttura. 
In particolare, il progetto consiste nella realizzazione di attività di ortoterapia e laboratoriali a 
favore di persone adulte con disagio psichico, residenti nella Provincia di Teramo, cui è dedicato 
un programma di potenziamento cognitivo e relazionale adattato in base alle caratteristiche 
individuali tenendo allo stesso tempo presente il contesto gruppale. 
Le attività sono condotte da personale qualificato sia del settore socio-sanitario (psicologi, 
educatori, terapisti occupazionali), che da esperti di giardinaggio e di pratiche agricole e 
riguardano tutte quelle pratiche che rientrano nella filiera agricola (coltivazione, produzione,  
trasformazione, allevamento, commercializzazione), alternate ad interventi specialistici volte al 
potenziamento delle capacità di base (stimolazione della motilità fine, della memoria e 
dell'attenzione, cura di sé e cura dell'ambiente, gestione di piccole economie, simulazioni e role 
playing di attività quali la vendita al minuto di prodotti agricoli, partecipare alla gestione di un 
ristorante, commercializzazione dei prodotti con l’e-commerce, etc...). 
************* 
Corpo Volontari Protezione Civile (Corropoli) - Prevenzione disagio giovanile mediante 
realizzazione di un centro ricreativo/formativo del volontariato - € 5.000,00 
Progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale di alcuni locali presso uno 
stabile di proprietà del Corpo Volontari Protezione Civile Corropoli – Onlus, localizzato nel Comune 
di Nereto, al fine di realizzarvi un centro ricreativo/formativo per il volontariato. 
La struttura sarà, altresì, posta a disposizione del territorio quale punto di incontro e di 
aggregazione, utile per confrontarsi, scoprire interessi comuni, fare i primi approcci con il mondo 
del volontariato, seguire dei percorsi formativi; l’iniziativa è orientata, quindi, a prevenire, 
alleviare, e ridurre il disagio giovanile oltre che a riqualificare un complesso immobiliare ubicato a 
ridosso del centro storico del paese. 
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Nello stabile, inoltre, si prevedeva di spostare gli apparati di telecomunicazioni già presenti in altra 
sede rendendo efficiente la sala operativa ed il coordinamento radio, tenuto conto che la struttura 
– in locali adiacenti - già ospita diverse attrezzature di protezione civile. 
************* 
Cooperativa Sociale Il Volo (Giulianova) - Rinnovo con l’Antico - € 5.000,00 
Progetto rivolto a soggetti fuoriusciti dal mondo del lavoro, in condizione di povertà, disabili, 
donne in condizione di disagio/esposte a forte rischio di discriminazione ed esclusione sociale. 
In particolare, si intendeva a far conoscere gli elementi essenziali delle professioni artigiane 
preparando gli utenti all’avvio e anche alla gestione di una piccola attività, attraverso l’erogazione 
di moduli a carattere seminariale e la sperimentazione pratica di tirocini presso le attività artigiane 
coinvolte nel progetto. 
Fasi dell’iniziativa: 
1)  animazione, informazione e sensibilizzazione territoriale, selezione dei destinatari, avvio del 

percorso di informazione e sensibilizzazione rivolto al territorio di inserimento dell’attività 
commerciale e seminario di lancio; 

2)  avvio dei laboratori formativi e di produzione, apprendimento/sviluppo/consolidamento delle 
conoscenze, sviluppo di competenze, avvio dei laboratori didattici in collaborazione con gli 
artigiani aderenti, accompagnamento all’avvio dei laboratori di produzioni, promozione delle 
attività e supporto alla messa in rete con le realtà utili al sostegno delle attività; 

3) diffusione risultati ed evento di promozione dei prodotti realizzati, seminario conclusivo. 
************* 
Comune di Castel Castagna - Vivi il Territorio - € 5.000,00 
Il progetto si proponeva di riattivare risorse umane inoccupate e/o disoccupate inserendole in un 
contesto sociale e lavorativo direttamente su territorio; in particolare, di mirava a creare un 
percorso di conoscenza dei luoghi mediante l'inserimento lavorativo di soggetti nell’attività di 
manutenzione, di vigilanza o accoglienza presso aree pubbliche e siti di interesse, interagendo con 
bambini in attività ludico/sociali e relazionandosi con il pubblico e/o turisti.  
In concreto, nell’ambito del progetto sono stati coinvolti due persone impegnati nel corso della 
manifestazione natalizia La Casa di Babbo Natale.  
************* 
Associazione Terrateatro (Giulianova) - Terre di Teatri - € 5.000,00 
Allestimento e la messinscena dell'opera "Amleto" di William Shakespeare, con il coinvolgimento 
di giovani attori residenti sul territorio della provincia di Teramo e con l'obiettivo fondamentale di 
motivare le nuove generazioni ad avvicinarsi all'arte teatrale; lo spettacolo era rivolto sia al 
pubblico sia alle scuole. 
Fasi del progetto: 

 febbraio/giugno: preparazione e messinscena dell'opera e delle tematiche Shakespeariane 

 18 giugno: spettacolo aperto al pubblico a Giulianova; 

 28 ottobre: spettacolo per le scuole superiori a Giulianova; 

 29 ottobre: spettacolo aperto al pubblico a Pineto; 

 30 ottobre: spettacolo per le scuole superiori a Pineto. 
************* 
Associazione Italico (Corropoli) - Diversamente bello grazie ad “Aperti per restauro” - € 4.000,00 
Il progetto - che prende le mosse dal progetto già sostenuto dalla Fondazione Tercas nel 2016 e 
realizzato in collaborazione con l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "G. Peano- C. Rosa" di 
Nereto, nell’ambito dei relativi programmi di alternanza scuola-lavoro – prevedeva la 
realizzazione, ad opera di un gruppo di studenti con disabilità non grave, di un’opera di restauro di 
una scultura in gesso o cartapesta policroma. 
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Fasi progettuali: 

 attività informativa in merito all'organizzazione di un cantiere di restauro, alla sicurezza ed al 
funzionamento delle attrezzature; 

 restauro dell’opera, sotto la guida di restauratori, con: analisi dello stato di conservazione e 
degli interventi precedenti rilevati; illustrazione e applicazione di metodologie di pulitura e di 
consolidamento; illustrazione e applicazione di metodologie di stuccatura, ricostruzione totale 
o parziale di parti; documentazione grafica, fotografica e mappatura degli interventi eseguiti; 

 “cantiere aperto di restauro”, che consiste nella possibilità di ampliare la lettura di un 
manufatto storico artistico culturale, attraverso le operazioni di manutenzione e restauro 
previsto per le opere interessate dal sisma, coinvolgendo i destinatari del progetto attraverso lo 
svolgimento di attività pratiche che prevedono l'impiego di tecniche pittoriche antiche; 

 allestimento di un laboratorio didattico per la preparazione dei colori e dei supporti. 
Per ragioni organizzative, l’avvio del progetto è stato rinviato alla primavera del 2018. 
************* 
Comune di Silvi - Prima Emergenza - € 4.000,00 
Il progetto prevedeva l’erogazione, nell’ambito delle misure a favore di famiglie con minori a 
carico e con uno o più compenti privi di lavoro, in possesso di determinati parametri ISEE, dei 
seguenti aiuti economici, finalizzati alla promozione dell'indipendenza e dell'autonomia economica 
e lavorativa, sotto forma di erogazione di borse lavoro e di contributi straordinari per l’avvio di 
nuovi contratti di locazione. 
Il progetto “borse lavoro” è stato attuato mediante collocamento delle persone ammesse al 
beneficio presso Cooperative o Servizi Comunali per tre mensilità, al fine di fornire non solo un 
sostegno economico, ma anche di valorizzare le risorse personali di ognuno e offrire loro nuove 
opportunità occupazionali. 
Complessivamente, sono pervenute nell’anno al Comune 86 richieste di inserimento lavorativo e 
74 richieste di contribuzione economica, oggetto di valutazione da parte dal Servizio Sociale, 
supportato nelle attività di verifica dalla Polizia Municipale. 
Complessivamente sono state erogate borse lavori per complessivi € 57.644 a 51 beneficiari e € 
3.550 contributi per l’avvio di nuove locazioni. 
************* 
Cooperativa Sociale La Formica (Controguerra) - Teatri Paralleli. Festival di Teatro delle 
Differenze - € 4.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione dell’11° edizione del Festival di Teatro delle differenze Teatri 
paralleli, iniziativa finalizzata a favorire l’inclusione e migliorare capacità comunicative e di 
socializzazione di persone disabili, con il coinvolgimento di attori con differenti abilità o con disagio 
in genere, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Sant’Omero. 
In occasione dell’XI edizione sono stati allestiti quatto spettacoli, con la partecipazione di 
compagnie provenienti da tutta Italia nonché delle scuole elementari di Sant'Omero e Garrufo, i 
cui alunni hanno realizzato e presenteranno un loro spettacolo. 
Programma completo: 

 1° settembre: Eccentrici Dadarò di Varese in "Senza filtro"; 

 2 settembre: Teatro Buffo di Roma in "Tutorial"; 

 3 settembre: Isole Comprese Teatro di Firenze in "Antologia del nulla"; 

 4 settembre: Terrateatro di Giulianova in "Lenta non è la Lumaca". 
************* 
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Associazione Intercultura Onlus - Centro Locale di Teramo (Teramo) - Borse di studio all'estero 
per studenti delle scuole secondarie di 2° grado, meritevoli e poco abbienti, residenti nella 
Provincia di Teramo - 3.000,00 
Intercultura mira a promuovere comprensione, tolleranza e comune senso di appartenenza tra 
popoli diversi mediante la partecipazione attiva di studenti a programmi di vita e studio all'estero. 
La Fondazione ha sostenuto l’iniziativa a livello locale, dove la il Centro Locale di Teramo ha curato 
l’attività di promozione e la realizzazione di incontri con le scuole, nonché la pubblicazione di un 
bando riservato a studenti residenti nella Provincia di Teramo, iscritti alla scuola secondaria di 2° 
grado in possesso di specifici requisiti in termini di rendimento scolastico e situazione reddituale, 
interessati all’assegnazione di una borsa di studio per un soggiorno scolastico all’estero della 
durata minima di due mesi, fino all’intero anno scolastico 2018/19. 
La borsa di studio finanziata nel 2017 è stata attribuita ad uno studente residente a Controguerra, 
cui è stata offerta la possibilità di un soggiorno, dopo un’accurata preparazione, presso una 
famiglia in Cina, con iscrizione ad una scuola locale per l’anno scolastico 2018/2019. 
************* 
Pro Loco San Nicolò a Tordino (Teramo) - Mi-Formo - € 3.000,00 
Corso di alfabetizzazione informatica gratuito rivolto a 12 disoccupati e/o inoccupati over 
quarantacinque residenti nel Comune di Teramo, con particolare attenzione ai residenti della 
frazione di San Nicolò, con l’obiettivo specifico di arginare fenomeni di digital divide e favorire una 
formazione in campo tecnologico. 
Le lezioni si sono svolte presso la sede di Confcommercio a San Nicolò a Tordino, dal 26 settembre 
al 1° dicembre 2017, con l’ausilio di Amfora, ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, 
avente esperienza nella realizzazione di interventi formativi rivolti a soggetti anziani per diversi 
comuni della Provincia di Teramo; il corso è staro strutturato in 15 incontri della durata di tre ore 
ciascuna, secondo il seguente piano formativo: 
- modulo 1: concetti di base della tecnologia dell’informazione (information technology); 
- modulo 2: sistema operativo Windows; 
- modulo 3: Microsoft Word - elaborazioni testi; 
- modulo 4: Microsoft Excel - foglio elettronico o di calcolo; 
- modulo 5: Microsoft Outlook - posta elettronica; 
- modulo 6: Internet Explorer e utilizzo touch screen. 
************* 
Associazione Abruzzo-Ontario (Atri) - Integrazione e socializzazione per superare le diversità - € 
3.000,00 
Rassegna di eventi socio culturali realizzati con il coinvolgimento di ragazzi diversamente abili, dai 
6 ai 18 anni, ed atleti di etnie, culture e lingue diverse, in occasione della manifestazione sportiva 
Atri Cup, finalizzati a promuovere la coesione sociale ed a sviluppare la sensibilità verso 
l'integrazione culturale e sociale. 
Programma degli eventi realizzati:  

 2 giugno, Centro Turistico Integrato-Teatro Comunale: “Gran Galà Nazionale Basket in 
Carrozzina”; “Sogno di una notte di mezza estate”, spettacolo a cura degli studenti dell'Ist. 
Superiore A. Zoli di Atri; 

 3 giugno, centro storico: “La Corsa di Miguel”; talk show con Fiona May; 

 4 giugno, centro storico: talk show con Roberto Vecchioni; 

 16 giugno, centro storico: “Mix Factor – Abruzzo Got’s Talent”; 

 17 giugno, centro storico: selezioni regionali di Miss Italia; 

 18 giugno, centro storico: “Alla scoperta della città su due ruote”; “Ballando sotto le stelle”; 

 22 giugno, centro storico: “Milonga de Tango”; 
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 23 giugno, centro storico: corteo dei partecipanti al torneo Atri Cup e cerimonia inaugurale; 

 24 giugno, centro storico: spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli; 

 25 giugno, centro storico: sfilata di moda; 

 29 giugno, centro storico: “Genitori non si nasce, figli non si diventa…”, a cura della Scuola di 
Palo Alto; 

 30 giugno, centro storico: concorso di bellezza; 

 30 giugno-2 luglio, centro storico: “Sleghiamo la fantasia a Palazzo Ducale”, giocando con i 
mattoncini Lego; 

 1° luglio, centro storico: “Notte Bianca dello Sport”. 

 2 luglio, centro storico: “Slurp”, spettacolo di Marco Travaglio. 
************* 
Ass. Dimensione Volontario Onlus (Roseto degli Abruzzi) - Oltre la Diversità 2017 - € 2.500,00 
Il progetto si inserisce in un quadro più complesso di azioni ed interventi a sostegno della 
disabilità, che hanno lo scopo di incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione 
sociale; in particolare, l’Associazione intendeva promuovere le pari opportunità in favore di 66 
ragazzi diversamente abili frequentanti le scuole superiori di Roseto degli Abruzzi. 
L’iniziativa, della durata di complessivi 9 mesi, prevedeva inizialmente la formazione di gruppi 
composti da massimo 8 ragazzi diversamente abili (in rapporto numerico di un 
operatore/volontario per tre o quattro ragazzi) ovvero massimo di 15 ragazzi nel caso sia garantito 
l’affiancamento da parte di operatori o i partecipanti siano in grado di poter seguire le attività 
senza l’utilizzo di un accompagnatore, impegnati in attività sportive (calcio a 5, bocce e basket) e di 
laboratorio (Ortoterapia, Giornalino e Pet Therapy) 
Gli obiettivi del progetto erano quindi i seguenti: 
- promuovere interventi finalizzati ad un potenziamento delle abilità scolastiche e del benessere 

dei destinatari; 
- accrescere il benessere, l’autostima, la capacità di socializzazione e di comunicazione dei 

ragazzi; 
- fornire supporto alla famiglia nelle proprie funzioni educative; 
- realizzare azioni di diffusione del progetto per favorirne la replica e l’ampliamento. 
************* 
Associazione Pretuziana (Teramo) - Corriamo insieme per l'autismo. II edizione - € 2.500,00 
Il progetto nasce con l’intento di aiutare i ragazzi affetti da sindrome autistica o affetti da malattie 
rare correlate con l’autismo a valorizzare le loro potenzialità e congiuntamente guidarli verso 
un'integrazione ottimale nella società in cui vivono, attraverso una attività di studio e di ricerca, 
che li porti ad una conoscenza del proprio territorio. 
A conclusione del percorso formativo, i bambini sono stati coinvolti nella tradizionale Maratonina 
Pretuziana del 1° maggio, evento sportivo che da trentotto anni permette di vivere una giornata 
all'insegna della corsa in allegria a migliaia di teramani, che diviene anche momento significativo 
per la cittadinanza, nell’ambito della quale sono realizzate iniziative di sensibilizzazione sul tema 
dell'autismo.  
************* 
Associazione Blu News (Roseto degli Abruzzi) - Due Chiacchiere In Pineta! Incontri di 
sensibilizzazione su uso, consumo ed abuso di sostanze stupefacenti - € 2.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un’iniziativa di informazione e prevenzione a favore dei 
giovani in continuità con il progetto realizzato nel 2016 ("Di. Ser. As. - Servizio di Ascolto ed 
Accoglienza per le Dipendenze patologiche"); in particolare, l’Associazione intendeva approfondire 
gli effetti e la pericolosità legati all'uso ed al consumo di alcool e sostanze stupefacenti 
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contestualmente e promuovere contestualmente la consapevolezza dell'importanza della cura e 
del decoro degli spazi verdi presenti nella città, mediante l’organizzazione di 16 incontri, tra 
settembre e novembre 2017, con la partecipazione di 19 classi, circa 430 studenti in totale, delle 
classi terze dell'Istituto Comprensivo Roseto 1 e Roseto 2 e delle classi del biennio del Liceo Statale 
Saffo e dell'IIS Moretti di Roseto degli Abruzzi. 
************* 
Associazione San Martino (Teramo) - Ora_Lab: Oratorio e laboratorio al tempo di internet - € 
2.000,00 
ORA_LAB (Oratorio e Laboratorio al tempo di internet) è la prosecuzione e l’aggiornamento di una 
serie di iniziative estive per bambini e ragazzi precedentemente curate dalla Parrocchia di San 
Martino di Villa Ripa, frazione periferica di Teramo. 
Per l’anno 2017, in particolare, sono state organizzate le seguenti attività: 
Villa Ripa da Favola (1° maggio – 9 settembre) 
Attività ludiche ed artistiche per ragazzi da 8 a 16 anni: 

 “Villa Ripa da favola” (1° maggio), rassegna dedicata alle fiabe nell’ambito dell’iniziativa 
nazionale “Maggio dei libri”, con un laboratorio per bambini impegnati a realizzare opere 
pittoriche sugli sportelli dei contatori del borgo di Villa Ripa sul tema di alcune celebri fiabe; 

 presentazione opere pittoriche “Sportelli favolosi” (28 maggio) 

 incontri tematici con l’Associazione Nati per Leggere; 

 rappresentazione musicale della fiaba “I Musicanti di Brema”, nell’ambito della rassegna 
“Teramo_Opern_2017” dell’Associazione Big Match (9 settembre); 

 partecipazione alla rassegna “Regal Academy Fairy Tale Party” presso il Borgo di Gradara (2 
giugno); 

Ora Campus (12 giugno – 9 luglio) 
Campus estivo della durata di tre settimane cui hanno partecipato 36 36 bambini e ragazzi, con 
laboratori di arte, educazione motoria, lingua inglese presso il Campus universitario di Teramo, 
laboratori di biologia presso la Torre del Cerrano ed il borgo di Villa Ripa ed un seminario 
conclusivo realizzato il 2 luglio. 
Villa Ripa in Festival (27 agosto – 3 settembre) 
Due serate dedicate al cinema con la proiezione di due film, “Quo Vado?”, il 27 agosto, e “Drago 
invisibile”, il 3 settembre. 
************* 
Università Popolare Medio Adriatica (Teramo) Non è mai troppo tardi - € 2.000,00 
Il progetto era finalizzato alla promozione del benessere psicofisico degli over 65 attraverso la 
realizzazione di attività socio-culturali e ludico-ricreative nella sede della CARITAS di Teramo, volte 
a contrastare situazioni di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita dell’anziano, favorire 
processi di integrazione e socializzazione, promuovere l’invecchiamento attivo ed il mantenimento 
e il potenziamento delle capacità e delle autonomie residue dell’anziano, in affiancamento della 
rete formale dell’assistenza socio-sanitaria e della rete informale composta da famiglie, parenti, 
vicinato, altre associazioni di volontariato, parrocchie e società civile. 
Il programma delle attività, che ha coinvolto mediamente circa 40 persone, comprendeva 
l’organizzazione dei seguenti incontri: 

 3 ottobre 2017, c/o Auditorium Santa Maria a Bitetto: concerto di apertura Anno Accademico a 
cura del Conservatorio G. Braga; 

 10 ottobre 2017: La follia della guerra: le vicende di soldati e civili ricoverati in manicomio, con 
Annaclara Valeriano; 
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 17 ottobre 2017: Pericolose a sé e agli altri: percorsi di esclusione femminile tra Ottocento e 
Novecento; 

 24 ottobre 2017: Le truffe agli anziani, a cura dell'Arma dei Carabinieri Commando Provinciale 
di Teramo; 

 31 ottobre 2017: Il web tra informazione, disinformazione e allarmismo, con Giuseppe Pecora e 
Elisabetta Di Patre; 

 7 novembre 2017: Dodici qualità per sopravvivere in tribunale, con Giacomo Ebner; 

 14 novembre 2017: Legge, legalità e giustizia, con Gianni Gebbia; 

 21 novembre 2017: Funghi nel teramano: speciografia e gastronomia (parte I) 

 28 novembre 2017: Nuovi stili di vita per la prevenzione delle patologie cardiovascolari, con 
Giancarlo Speca; 

 5 dicembre 2017: Concerto di Natale a cura del Coro Gospel diretto da Enza Giordano; 

 23 gennaio 2018: Terremoto e Terramani, con Romolo Di Francesco; 

 30 gennaio 2018: Laboratorio di pittura I, con Anna Maria Magno; 

 6 febbraio 2018: La cura del sorriso: prevenzione in odontoiatria, con Emanuela Pittarello; 

 13 febbraio 2018: Scrivere=Condividere, incontro con lo scrittore Osvaldo Di Domenico; 

 20 febbraio 2018: Cosa sappiamo degli alimenti che arrivano sulla nostra tavola: tra sicurezza e 
pregiudizi, con Pier Augusto Scapolo; 

 27 febbraio 2018: Laboratorio di pittura Il, con Anna Maria Magno; 

 6 marzo 2018: Nettare degli dei: nozioni base di tecnica della degustazione; 

 13 marzo 2018: Lombosciatalgia. Aspetti diagnostici, con Fabrizio Capone; 

 20 marzo 2018: Laboratorio di cucina teramana I, con Rosita Di Antonio; 

 27 marzo 2018: L'etichettatura degli alimenti: leggere tra le righe, con Luca Maria Pennisi; 

 10 aprile 2018: La storia nei cassetti, con Andrea Sangiovanni; 

 17 aprile 2018: L'arte delle ceramiche di Castelli. Visita guidata; 

 2 maggio 2018: Laboratorio di cucina teramana II, con Rosita Di Antonio; 

 8 maggio 2018: Il terzo settore e il carcere, con Elisabetta Santolamazza; 

 15 maggio 2018: Lineamenti generali di pittura, scultura, ceramica, topografia con particolare 
riferimento all'architettura romana, con Lucia Tognocchi; 

 22 maggio 2018: Indovina chi viene a cena? Quale vino? 

 29 maggio 2018: gita-gemellaggio con l'Università della terza età di Torano. 
************* 
Associazione L'isola che non c'è (Nereto) - Laboratorio Teatrale 2017 - € 2.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un laboratorio teatrale dedicato soprattutto ai giovani, di 
varie etnie, anche diversamente abili, da coinvolgere nella produzione di uno spettacolo teatrale; 
una fase preliminare delle attività laboratoriali era orientata a favorire la socializzazione e la 
conoscenza dei partecipanti; l’iniziativa, pertanto, era finalizzata soprattutto ad offrire ad un 
insieme di persone un’occasione di crescita e di confronto, attraverso il lavoro di gruppo, e 
l’opportunità di approfondire tematiche letterarie importanti. 
Lo spettacolo finale ("Pulcinella & Son", liberamente tratto dall’opera "il figlio di Pulcinella” di 
Eduardo De Filippo) è stato presentato al pubblico il 29 agosto, nel teatro all’aperto B. Brecht di 
Nereto. 
************* 
Associazione Bon Ton (Bellante) - Amori Amari - € 1.500,00 
Rappresentazione teatrale tematica come campagna di sensibilizzazione sul fenomeno della 
violenza sulle donne e del femminicidio. 
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Lo spettacolo è stato messo in scena nel Teatro Comunale di Teramo il 25 novembre scorso, in 
occasione della Giornata internazionale contro la violenza, con un matinée dedicato agli studenti 
delle scuole teramane. 
************* 
TOTALE PROGETTI: N. 40 
TOTALE SOMME STANZIATE: € 310.000, DI CUI € 270.000 DI COMPETENZA 2017, € 30.000 DI 
COMPETENZA 2018 ED € 10.000 DI COMPETENZA 2019 
Progetti di terzi fuori bando 
ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) (Teramo) - Nuova residenza universitaria - € 
30.000,00, di cui € 10.000,00 competenza 2017, € 10.000,00 competenza 2018, € 10.000,00 
competenza 2019 
Progetto finalizzato alla realizzazione di una struttura residenziale per gli studenti universitari, 
partecipante al bando indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indetto 
con D.M. del 29 novembre 2016 n. 937. 
In caso di esito positivo della candidatura, la struttura sarà realizzata presso l’ex rettorato di viale 
Crucioli, secondo principi che ne garantiscano la massima accessibilità e con la predisposizione di 
spazi fruibili dalla collettività. 
************* 
Centro Ricerche Personaliste (Teramo) - Prospettiva Persona 2017 - € 27.000,00, di cui € 9.000,00 
competenza 2017, € 9.000,00 competenza 2018 ed € 9.000,00 competenza 2019. 
Prospettiva Persona è una rivista fondata nel mese di maggio del 1992, con una diffusione 
internazionale per abbonamento e per distribuzione libraria, che guarda al mondo contemporaneo 
attraverso lo specifico delle scienze umane, ponendosi come un osservatorio di qualità al servizio 
della persona. 
Nel 2017 la Fondazione ha inteso proseguire, con un nuovo progetto triennale, la collaborazione 
avviata nel 2014 e volta alla creazione, all’interno della rivista, dello spazio “Prospettiva civitas”, 
riservato al mondo del welfare e del volontariato (Prospettiva Civitas), curato in collaborazione 
con la Fondazione al fine di raccogliere studi e best practices del volontariato e delle Fondazioni 
Bancarie. 
************* 
Comitato di Quartiere San Berardo (Teramo) - Lectus. Vox Populi - € 4.000,00 
La manifestazione intendeva utilizzare la lettura per una “riconquista” degli spazi maggiormente 
significativi di Teramo, città desertificata per effetto dei recenti eventi calamitosi, contrastare il 
processo di disgregazione sociale, esorcizzare la paura, ricostruire i legami emotivi, riflettere su 
una possibile strada da percorrere valorizzando luoghi e "voci" della città. 
Nell'arco di una settimana, sono stati organizzati 22 eventi di lettura collettiva, coinvolgendo 470 
lettori e registrando oltre 3500 partecipanti, secondo il seguente calendario: 

 2 ottobre: Biblioteca Delfico, Libreria Tempo Libero, Comitato di Quartiere San Berardo 

 3 ottobre: Casa Circondariale, Libreria Giuffrè, Empatia libreria 

 4 ottobre: Unite, Biblioteca Delfico, Empatia libreria, Teatro Comunale 

 5 ottobre: Istituto Zooprofilattico, Biblioteca Delfico, Prefettura, Osservatorio astronomico 

 6 ottobre: Sottosopra, L'Arca, laboratorio per le arti contemporanee, Sala Polifunzionale della 
Provincia 

 7 ottobre: Wide Open co-working, Duomo, Bar San Matteo, Domus Romana, Palazzo Melatino, 
Ipogeo 

 8 ottobre: Piazzetta del Sole, Vescovado, Big Macht  
************* 
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Comune di Atri - Oltre la violenza. Identità, educazione e consapevolezza - € 500,00 
La commissione Pari Opportunità di Atri ha organizzato il 25 novembre 2017 (Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne), in collaborazione con l'Istituto A. Zoli e l’Associazione 
Positivamente, un convegno presso il Teatro Comunale di Atri per discutere sull'argomento della 
violenza sulle donne, in occasione del quale sono stati presentati i risultati di un questionario 
somministrato agli studenti, al fine di valutare il loro grado di percezione della violenza, e premiati 
i vincitori del concorso "Oltre la violenza". 
Iniziative nazionali coordinate dall’Acri 
************* 
TOTALE PROGETTI: N. 4 
TOTALE SOMME STANZIATE: € 61.500, DI CUI € 23.500 DI COMPETENZA 2017, € 19.000 DI 
COMPETENZA 2018 ED € 19.000 DI COMPETENZA 2019 
************* 
Iniziative nazionali coordinate dall’Acri 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - Anno 2017 - € 427.320,00 
Risulta tra gli impegni del settore l’importo di competenza dell’anno da versare al Fondo nazionale 
di contrasto alla povertà educativa minorile, cui la fondazione ha deliberato di aderire per il 
triennio 2016/2018; la somma comprende: 

 l’importo di € 320.490 del credito d’imposta ex comma 394, art. 1 della L. 208/2015; 

 la somma di € 46.718 derivante dall’utilizzo del 50% dell’importo stanziato nel 2016 a favore 
della Fondazione con il Sud, sulla base delle intese ACRI-Volontariato; 

 l’ulteriore importo di € 60.112 stanziati nell’esercizio. 
Nell’intero triennio sono state destinate all’iniziativa risorse per complessivi € 1.184.264, sui quali 
sono stati riconosciuti alla Fondazione crediti di imposta ex comma 394, art. 1 della L. 208/2015 
per complessivi € 888.198. 
Il Fondo nasce con l’obiettivo di affrontare il fenomeno della povertà educativa minorile e 
sostenere l’infanzia svantaggiata; l’impegno delle fondazioni trae origine dal XXIII Congresso Acri, 
tenutosi a Lucca nel giugno 2015, ed ha avuto modo di concretizzarsi con l’approvazione della 
Legge di Stabilità 2016 (208/2015), che ha previsto, ai commi 392-395, l’istituzione del Fondo, di 
durata triennale, alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali è 
riconosciuto un credito di imposta pari al 75% del valore versato, sino a un massimo di 100 milioni 
di euro all’anno. 
Il funzionamento del Fondo, finalizzato in particolare a sostenere “interventi sperimentali 
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la 
piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”, è disciplinata da un apposito 
Protocollo, firmato il 29 aprile 2016 da Acri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero 
dell’Economia e delle finanze e Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il soggetto attuatore è 
stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l’impresa sociale “Con i bambini srl”, 
appositamente costituita per lo scopo al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della 
gestione del Fondo. 
All’iniziativa hanno aderito 72 fondazioni di origine bancaria, per un importo complessivo, nel 
triennio, pari a oltre 360 milioni di euro. 
L’operatività del fondo è stata avviata nel 2016 con la pubblicazione dei primi due bandi, riservati 
ad organizzazioni del Terzo settore e scuole che in partnership intendevano presentare proposte 
di intervento per affrontare in maniera efficace e innovativa la problematica della povertà 
educativa minorile: 

 uno dedicato alla “Prima Infanzia”, per complessivi 69 milioni di euro, finalizzato a favorire 
l’ampliamento ed il potenziamento dei servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa 
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tra 0 e 6 anni, con particolare attenzione ai soggetti che vivono in contesti territoriali disagiati; 

 l’altro dedicato all’“Adolescenza” (11-17 anni) per complessivi 46 milioni di euro, finalizzato a 
promuovere e stimolare il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastico e delle 
situazioni di svantaggio e di rischio devianza negli adolescenti nella fascia di età tra 11 e 17 
anni. 

Altri 2,5 milioni di euro sono stati inoltre destinati per la realizzazione di una iniziativa di sostegno 
alla ricostruzione della “comunità educante” nelle zone dell’Italia centrale colpite dai ripetuti 
eventi sismici iniziati con il terremoto del 24.08.2016. Il territorio della Provincia di Teramo 
concorre al riparto di tale somma con il progetto “RADICI”, di cui è Ente capofila l’Istituto 
Internazionale del Teatro del Mediterraneo, in partenariato con l’Associazione Cineforum, 
l’Associazione A Piccoli Passi, Teramo Children e Cooperativa Scuola Verde; l’iniziativa, rivolta a 
circa 4.500 bambini di età compresa tra 4 e 17 anni ed alle rispettive 2.600 famiglie, residenti nei 
comuni teramani compresi nel cratere sismico, intende promuovere la consapevolezza che gli 
strumenti materiali e le risorse immateriali esistenti nei territori possono costituire fattori di 
crescita culturale, coinvolgendo scuole, comuni, associazioni e gli altri organismi del territorio nella 
costruzione di un percorso e di un insieme di azioni coordinate e strategiche della durata di 
ventiquattro mesi nel corso dei quali saranno realizzati laboratori e seminari riguardanti, ad 
esempio, la costruzione di strumenti, lezioni di strumento, canto corale, formazione di 
un’orchestra, lettura, proiezioni, mirando a porre le basi per la prosecuzione delle azioni oltre la 
durata del progetto, promuovendone l’auto sostenibilità. 
All’esito della procedura di valutazione delle idee progettuali presentate con riferimento al bando 
“Prima infanzia”, in provincia di Teramo è stato selezionato il progetto “PRIMA - Prevenzione dei 
Rischi per l'Infanzia e la Maternità Assistita”, di cui è ente capofila l’Associazione Madre Ester di 
Pineto, destinatario di un contributo di € 390.000 e finalizzato a contrastare la povertà nei primi 
anni del bambino nella fascia metropolitana costiera delle province di Pescara e Teramo; nella 
graduatoria riservata ad iniziative nazionali, inoltre, è stato finanziato con un contributo di 
complessivi € 2.125.000 il progetto “Farsi Comunità Educante”, volto a promuovere la 
coprogettazione e la partecipazione degli adulti per affrontare le sfide pedagogiche in quattro 
territori caratterizzati da specifiche problematiche sociali (Teramo, Palermo, Reggio Emilia e 
Napoli), con il coinvolgimento di quattro scuole (tra cui l’Istituto Comprensivo Zippilli-Noè Lucidi di 
Teramo, in partnership con il Comune e l’Associazione Teramo Children) ed il coordinamento della 
Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, in partnership con Enel 
cuore onlus e Amref. 
Nessuna iniziativa riguardante in territorio teramano, invece, è stata ammessa alla valutazione 
finale del secondo bando. 
Nel corso del 2017 è stato pubblicato il terzo bando a valere sul Fondo, denominato “Nuove 
Generazioni”, che si propone di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori nella 
fascia di età 5-14 anni con uno stanziamento di complessivi 60 milioni di euro. 
Al riguardo, la Fondazione, in collaborazione con Fondazione CR Ascoli, la Fondazione CR Perugia e 
Human Foundation, ha promosso la costruzione di un partenariato in grado di concorrere 
efficacemente nel processo di assegnazione delle risorse del Bando “Nuove Generazioni 5-14 anni” 
graduatoria B; il progetto si è concluso con l’elaborazione del progetto “NEXT 5-14. New 
EXperiences and Tools”, risultato assegnatario di un contributo pari a € 1.405.000. 
L’iniziativa vede come Ente capofila ISTAO (Istituto Adriano Olivetti di Studi per la gestione 
dell'economia e delle aziende) di Ancona ed è finalizzata ad integrare i servizi di cura ed 
educazione per i minori attivando offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole 
d’infanzia, quali ad esempio spazi genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole d’infanzia 
aperti, ecc… I partner teramani, oltre alla Fondazione Tercas, sono l’Associazione Terrateatro di 
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Giulianova, il Consorzio Futura di Teramo, la Fondazione Pasquale Celommi onlus di Roseto degli 
Abruzzi, l’Istituto Comprensivo "Gaetano Cardelli" Mosciano Sant'Angelo, l’Istituto Comprensivo 
"Sandro Pertini" di Martinsicuro, l’Istituto Comprensivo "Aurelio Saliceti" di Bellante, l’Istituto 
Comprensivo TE2 “Savini-San Giuseppe-San Giorgio” di Teramo, l’Istituto Comprensivo TE4 “San 
Nicolò a Tordino” di Teramo, l’Associazione Itaca di Cellino Attanasio ed il Centro Giovani Kairos di 
Teramo. 
************* 
Iniziativa di solidarietà nazionale verso le popolazioni colpite dai terremoti succedutisi nel 
centro-Italia a partire dal 24 agosto 2016 - € 13.487,00 
La Fondazione ha aderito alla raccolta fondi effettuata da Acri tra le Fondazioni di origine bancaria 
a favore delle popolazioni colpite dal sisma, tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017, nelle regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, mediante il versamento, su indicazione dell’ACRI, di un 
contributo di € 13.487 di cui € 1.487 finanziati mediante utilizzo degli accantonamenti al Fondo 
nazionale per le iniziative comuni ed € 12.000 stanziati nell’esercizio. 
Il progetto, che ha raccolto fondi per oltre 3 milioni di euro, ha consentito la costituzione di un 
fondo di garanzia e favore delle micro, piccole e medie imprese che hanno sede nei Comuni del 
“cratere”, al fine di agevolarne l’accesso al credito per investimenti destinati al ripristino o alla 
riconversione dell’attività aziendale oppure per fronteggiare esigenze di liquidità (con esclusione 
di quelle destinate a consolidare passività presso altre banche); l’intervento, coordinato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, è stato avviato in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo Spa, in grado di offrire un’adeguata diffusione di sportelli nei territori interessati, che ha 
posto a disposizione un plafond dedicato pari a 15 milioni di euro. I finanziamenti possono coprire 
l’intero ammontare dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 30.000,00 ed hanno una durata 
non superiore a 60 mesi nel caso di investimenti, di 36 mesi nel caso di esigenze di liquidità. 
Nell’ambito dell’iniziativa, al 15 dicembre 2017, sono state presentate n. 183 domande di 
finanziamento, di cui deliberate n. 177, per un importo complessivo di euro 4.145.352; sono stati 
concessi in Provincia di Teramo n. 35 finanziamenti (su 38 richieste) ad imprese con sede nei 
Comuni di Teramo, Montorio al Vomano, Campli, Cortino e Torricella Sicura, per un importo 
complessivamente erogato pari a € 851.000.  
************* 
Progetto Sud 2017 - € 89.210,00 
Risulta tra i progetti propri del settore Volontariato, filantropia e beneficenza la somma stanziata 
nell’anno a sostegno della Fondazione con il sud, a seguito degli accordi sottoscritti dal sistema 
delle fondazioni di origine bancaria, rappresentato dall’ACRI, e dagli organismi rappresentativi 
delle organizzazioni di volontariato. L’importo è determinato annualmente dall’ACRI, secondo i 
criteri previsti da apposite intese sottoscritte con le organizzazioni rappresentative del Terzo 
Settore. 
L’impegno trae origine dal Protocollo di intesa del 5 ottobre 2005, sottoscritto dalle fondazioni di 
origine bancaria (rappresentate dall’ACRI) e dalle organizzazioni di volontariato (rappresentate da 
Forum Nazionale del Terzo Settore, Convol, Consulta nazionale del Volontariato presso il Forum 
Nazionale del Terzo Settore, CSVnet e Consulta Nazionale dei Comitati di gestione), e dalle 
successive intese che ne hanno esteso temporalmente l’efficacia, adeguandone i contenuti e le 
modalità attuative. 
L’accordo originario prevedeva, per la durata di un quinquennio, l’assunzione di impegni finanziari 
da parte delle fondazioni di origine bancaria finalizzati sia ad attenuare l’impatto della tendenziale 
diminuzione dei fondi destinati al Volontariato sia a ridurre lo squilibrio esistente nella 
distribuzione territoriale delle risorse; l’intesa, inoltre, avevo lo scopo di chiudere, in via 
transattiva, il contrasto esistente tra fondazioni e Comitati di Gestione dei Fondi Speciali per il 
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Volontariato sulla corretta determinazione degli accantonamenti di legge a favore dei Fondi per il 
volontariato. 
Le fondazioni hanno, quindi, partecipato alla formazione del fondo di dotazione della Fondazione 
con il sud, mediante un apporto pari alla somma degli extra-accantonamenti volontariamente e 
prudenzialmente effettuati al Fondo per il volontariato negli anni dal 2000 al 2004, ed hanno 
istituito nel proprio bilancio il Fondo per la realizzazione del Progetto Sud, alimentano nel periodo 
2005-2009 da un importo pari a quello ordinariamente destinato al Fondo per il Volontariato ex L. 
266/91; tali risorse sono state utilizzate per integrare le assegnazioni a favore dei fondi speciali per 
il Volontariato, al fine di garantire soglie minime di assegnazione annuale ai Centri di servizio, per 
sostenere l’attività istituzionale della neonata Fondazione con il Sud e per finanziare bandi per la 
“progettazione sociale” del Volontariato nelle regioni meridionali. 
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; queste ultime, 
in particolare, non sono più accantonate in un fondo ma sono iscritti tra gli importi impegnati tra i 
contributi deliberati nell’esercizio nell’ambito del settore Volontariato, filantropia e beneficenza. 
Il 16.10.2013 è stata sottoscritta un’ulteriore intesa contenente una rimodulazione degli obblighi 
delle fondazioni per il biennio 2013-2014 e l’estensione al 2015 dell’impegno a garantire un 
importo minimo a favore dei CSV e della Fondazione con il sud. 
Successivamente, pur in assenza di ulteriori accordi, il sostegno alle attività di quest’ultima da 
parte delle fondazioni associate all’ACRI è stato confermato fino al 2020. 
Sinora, la Fondazione ha ottemperato agli accordi nazionali impegnando somme per oltre 2 milioni 
di euro, prevalentemente destinati a sostenere l’attività della Fondazione con il sud. 
Nel triennio 2016-2018, in accordo con la Fondazione con il sud, il 50% della somma viene 
utilizzata per il versamento da effettuare l’anno successivo al Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile.  
************* 
Progetti propri 
Costruzione di un partenariato sociale in grado di concorrere competitivamente ai bandi a valere 
sul Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - € 3.294,00 
Progetto realizzato in collaborazione con Fondazione Human Foundation, organizzazione non 
profit con sede a Roma, che ha assistito le fondazioni di origine bancaria di Teramo, Ascoli Piceno e 
Perugia nella costruzione di un partenariato tra soggetti dei loro territori di riferimento 
potenzialmente interessati ai bandi a valere sul Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile, in grado di concorrere efficacemente nel processo di assegnazione delle risorse del 
Bando “Nuove Generazioni 5-14 anni” graduatoria B, coinvolgendo i territori di riferimento delle 
suddette a Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo. 
Dettagli ed esiti dell’iniziativa sono illustrati nella scheda riguardante il Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile. 
************* 
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4.3 - SETTORE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Progetti propri 
Analisi della situazione economica e sociale della Provincia di Teramo - € 109.800,00, di cui: € 
50.000,00 di competenza 2017 € 59.800,00 di competenza 2018 
È stato commissionato a Theorema Srl di Roma uno studio della situazione economica e sociale 
della Provincia di Teramo finalizzata sia all’individuazione di azioni di rilancio del territorio che 
possano essere avviate della Fondazione sia a porre a disposizione degli Enti e delle istituzioni di 
informazioni utili alla definizione delle proprie politiche di sviluppo. 
************* 
Progetti di terzi 
Associazione Bambun (Teramo) - Tramontana 6. L'eredità culturale delle montagne europee - 
4.000,00 
Il progetto prevedeva la prosecuzione di un’iniziativa avviata nel 2012, con la costituzione della 
Rete Tramontana, partnership europea che ha per obiettivo la documentazione, l'elaborazione, 
l'analisi e la diffusione del patrimonio culturale immateriale delle società rurali e di montagna 
d’Europa; essa comprende attualmente otto membri ripartiti in cinque paesi: Spagna (1), Francia 
(3), Italia (2), Polonia (1) e Portogallo (1), ai quali si aggiungono numerosi partner associati in stati. 
Nel corso del 2017 è proseguita l’attività di approfondimento e di ampliamento dei campi tematici 
sviluppati precedentemente al fine di soddisfare una sempre maggiore necessità di 
sistematizzazione della ricerca svolte da parte dei partner, mediante ricerca documentaria e 
raccolta di testimonianze, digitalizzazione, schedatura e catalogazione documenti fotografici, 
sonori, audiovisivi e cartacei, creazione di una banca dati digitale su base Omeka interoperabile 
con contenuti multimediali, organizzazione di presentazioni e stand nel corso di manifestazioni 
pubbliche in Italia ed all’estero, elaborazione di articoli scientifici e pubblicazioni, catalogazione di 
libri, realizzazione dell’Archivio Tramontana e del Centro Studi Nicola Jobbi a Montorio al Vomano 
e a Teramo, restauro di materiali sonori e selezione e scansione di foto.  
************* 
Iniziative nazionali coordinate dall’Acri 
Young Investigator Training Program 2017 - 10.000,00 
Nell’ambito dell’attività della Commissione Ricerca Scientifica ACRI è stata avviata, nel marzo 
2015, una nuova iniziativa denominata“Young Investigator Training Program 2015” finalizzata a 
promuovere la ricerca scientifica e le collaborazioni internazionali tra i centri di ricerca attraverso 
la mobilità dei giovani ricercatori, mediante pubblicazione di un apposito Bando rivolto a 
Università, Istituti di ricerca di natura pubblica e privata senza fini di lucro, impegnati attivamente 
nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. 
I fondi stanziati dalle Fondazioni nelle tre edizioni del bando (2015-16-17) ammontano a euro 
1.029.993,40 e sono stati destinati a 25 Università dislocate sul territorio nazionale; alla terza 
edizione del bando hanno partecipato 12 enti, tra università e centri di ricerca, di cui 10 
assegnatari di finanziamenti: Università di: Bologna (€ 51.200), Modena e Reggio Emilia (€ 49.500), 
Parma (€ 54.000), Roma 3 (€ 19.800), Padova (€ 19.800), Udine (€17.600), Milano-Bicocca (€ 
10.800), Urbino (€ 15.750), Roma 1 (€ 31.900) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (€ 48.750). 
************* 
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4.4 - SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Progetti di terzi selezionati tramite bando 
Istituto Comprensivo “Corropoli-Colonnella-Controguerra” (Corropoli) – Memoria. Nessun 
ricordo senza conoscenza - € 2.000,00 
Il progetto prevedeva, con il coinvolgimento della classe II E della scuola secondaria di primo grado 
“Zuccarini” di Corropoli, la pubblicazione e la presentazione del libro “Memoria-nessun ricordo 
senza conoscenza", che raccoglie in forma giornalistica le considerazioni degli alunni sul senso 
civico e storico della Memoria, intesa come ricordo consapevole, collegando gli eventi 
dell'Olocausto alle recenti calamità che hanno colpito la Regione, che hanno portato i giovani a 
prendere coscienza del senso di precarietà della vita. 
Il volume è stato presentato nell’ambito dell’evento finale "Giornata della Memoria", organizzato 
a gennaio 2018 con ospiti d'onore, testimoni e studiosi del tema affrontato. 
************* 
Istituto Comprensivo “Savini-San Giuseppe-San Giorgio” (Teramo) - Musicascuola - 3.500,00 
L’iniziativa, rivolta alle classi prime della scuola secondaria di 1° grado e le classi 3°, 4° e 5° della 
scuola primaria, era finalizzata a favorire l’apprendimento pratico della musica, cui è riconosciuta 
la capacità di offrire valenze educative significative, diversificate e rilevanti; sul piano 
metodologico e didattico, l'esperienza trasformerebbe gli spazi e i tempi del rapporto 
insegnamento/apprendimento, favorendo l'introduzione della creatività, dell'immaginazione e 
dell'arte. 
Il progetto intendeva, quindi creare occasioni di incontro con la musica dal vivo, favorire la 
conoscenza e la pratica degli strumenti musicali, con particolare riguardo per quelli meno 
conosciuti, approfondire la conoscenza del linguaggio musicale inteso come codice e come 
articolazione di strutture ed, infine, promuovere la pratica della musica d’assieme come strumento 
di socializzazione, integrazione, crescita educativa, conoscenza di sé in relazione agli altri. 
In particolare, nel periodo da ottobre 2017 a giugno 2018 sono state realizzare le seguenti azioni: 

 lezioni concerto in orario curricolare; 

 lezione di prova gratuita finalizzata alla verifica del reale interesse del ragazzo per lo strumento 
scelto; 

 laboratori di musica d’assieme, in orario extracurricolare, che potranno interagire con i corsi 
corali attivati presso le primarie dell’Istituto Comprensivo in vista di esecuzioni coordinate.  

Azioni programmate: 

 lezioni concerto in orario curricolare; 

 lezione di prova gratuita finalizzata alla verifica del reale interesse del ragazzo per lo 
strumento scelto; 

 laboratori di musica d’assieme, in orario extracurricolare, che potranno interagire con i corsi 
corali attivati presso le primarie dell’Istituto Comprensivo in vista di esecuzioni coordinate. 

************* 
Istituto Comprensivo Tortoreto (Tortoreto) - Coding.... Let's Go!  - € 3.500,00 
Il progetto era finalizzato a sviluppare competenze chiave che pongano lo studente al centro di un 
percorso di apprendimento e lo portino a valorizzare le proprie attitudini, le proprie capacità, i 
propri valori attraverso il “coding” (attività con cui gli studenti imparano a programmare 
divertendosi, ad esempio attraverso una serie di giochi ed esercizi interattivi, basati su 
un’interfaccia visuale, in cui il bambino può determinare le azioni di uno o più personaggi 
spostando blocchi o oggetti grafici su un monitor); attraverso l’iniziativa, l’Istituto intende anche 
prevenire l’insuccesso scolastico. 
Era quindi previsto, nel periodo tra gennaio 2018 e dicembre 2019 e con il coinvolgimento di 
docenti ed alunni dei vari ordini e gradi della scuola, la conduzione di un laboratorio con l’ausilio di 
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esperti e con la metodologia del cooperative learning fra alunni di età diversa e, in prospettiva, la 
partecipazione della scuola secondaria di primo grado alle “Olimpiadi della Robotica” (la scuola è 
nella rete “Robocup Junior” – ambito 5 – per l’innovazione digitale, il pensiero computazionale e la 
robotica educativa). 
************* 
Istituto Comprensivo “San Nicolò a Tordino” (Teramo) - Agorà della musica - € 3.500,00 
Progetto finalizzato a preparare i docenti, non solo di strumento, all'uso della musica per 
l'inclusione sociale, articolato in tre momenti: 

 organizzazione, nel corso del’intero anno scolastico, di incontri di preparazione alle attività di 
coro ed orchestra; 

 organizzazione, nel periodo da gennaio a marzo 2018, di un corso di formazione per docenti di 
introduzione alla musicoterapia; 

 organizzazione di un concerto finale, a fine maggio, dell’orchestra ad indirizzo musicale della 
Scuola Secondaria di primo grado e del coro degli alunni della Scuola Primaria.  

************* 
Istituto Comprensivo “Pertini” (Martinsicuro) - In Orchestra - € 3.500,00 
L’ Istituto – che ha una tradizione ventennale di impegno nel campo della musica, con l’istituzione 
del Corso ad Indirizzo Musicale e di laboratori di musica strumentale e corale – intendeva proporre 
percorsi di inclusione dei giovani e degli adulti nella realtà scolastica, sociale e del lavoro, in un 
contesto quale quello del comune di Martinsicuro che presenta aspetti di complessità di carattere 
sociale e culturale (l’Istituto accoglie alunni non italiani nel numero del 25% rispetto al totale degli 
Iscritti) attraverso la musica e, in particolare, il lavoro in orchestra, offendo un’esperienza 
importante per l’acquisizione del senso di responsabilità, della condivisione, del rispetto del lavoro 
proprio e del lavoro altrui nel conseguimento di una finalità comune.  
Il progetto prevedeva, quindi, la realizzazione di un’aula dedicata al lavoro dell’orchestra giovanile 
scolastica e del coro, attrezzata delle strumentazioni indispensabili per poter facilitare e 
perfezionare ulteriormente l’importante attività esecutiva già in atto; si intendeva anche inserire 
in tale attività i giovani che ora frequentano le Scuole Secondarie di II grado e che hanno acquisito 
nell’Istituto competenze strumentali. 
************* 
Liceo Scientifico annesso al Convitto “M. Delfico” (Teramo) - Da uno a infinito. Al cuore della 
matematica - € 3.500,00 
Il progetto intendeva offrire a tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado ed 
all'intera cittadinanza del territorio, la possibilità di visitare, presso l’Aula Magna dell’Istituto, la 
mostra "Da uno a infinito. Al cuore della matematica", realizzata dall'Associazione Euresis nel 
2010, in occasione della manifestazione “Meeting per l’Amicizia fra i popoli”, già stata ospitata da 
diverse università, istituti scolastici, nonché fondazioni e centri culturali italiani e finalizzata a 
creare l'occasione di un incontro con la matematica ed a constatare come un'idea risolutiva e 
chiarificatrice ci stupisca naturalmente come qualcosa di bello. 
Sono stati, quindi, realizzati, con il coinvolgimento della classe 3 B del Liceo, laboratori per 
l’allestimento dei pannelli e la produzione di materiale informativo nonché incontri finalizzati alla 
conoscenza di contenuti teorici, concetti matematici oggetto della mostra e loro 
contestualizzazione storica e filosofica, aspetti linguistici legati alla didattica della comunicazione, 
elementi di grafica pubblicitaria e web design. 
************* 
Scuola Civica “C. Acquaviva” (Atri) - Scuola Civica “C. Acquaviva” - € 15.000,00 
Il progetto è rivolto agli allievi frequentanti i primi 4 anni di corso del liceo classico e del liceo 
scientifico tradizionale e con opzione scienze applicate, ed ha lo scopo di favorire il superamento 
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degli svantaggi economici e culturali che possono pregiudicare l'accesso alla conoscenza da parte 
delle giovani generazioni, attraverso la promozione, la formazione e la valorizzazione dei migliori 
allievi dell'istituzione scolastica secondaria superiore di Atri, mediante l'organizzazione di corsi 
integrativi che riguardano tematiche sia di approfondimento curriculare che di carattere 
extracurriculare; oltre a tale finalità, si è aggiunta dallo scorso anno scolastico, la formazione 
Cambridge (l'istituto anglosassone ha accreditato la scuola per le relative peculiarità).  
************* 
Istituto Superiore “Peano-Rosa” (Nereto) - Effetti di Luce - € 3.500,00 
Il progetto proponeva la realizzazione di laboratori didattici per gruppi aperti di studenti del 
triennio da svilupparsi nell’arco dell’anno scolastico, finalizzati a favorire l’acquisizione di 
conoscenze specifiche di carattere scientifico sulle radiazioni elettromagnetiche e la spettrometria 
di massa. 
Una fase dimostrativa era programmata in occasione della Festa della Scienza e della Tecnologia di 
Nereto, con esperimenti pubblici in Istituto; erano, inoltre previste lezioni didattiche ed 
esperimenti in occasione di visite organizzate con scolaresche degli Istituti Comprensivi della Val 
Vibrata nonché eventi divulgativi all’interno degli Istituti delle scuole medie ed in assemblea 
pubblica. 
************* 
Liceo Scientifico “M. Curie” (Giulianova) - Studio dei fenomeni tellurici a scuola: teoria, 
dispositivi digitali e utilizzo degli open data - € 3.000,00 
Progetto finalizzato allo studio dei terremoti, alla realizzazione di dispositivi tecnologici e all’analisi 
degli open data, rivolto agli studenti del Liceo Statale Curie, ed alla disseminazione dei risultati sul 
territorio mediante eventi di divulgazione scientifica, attività di orientamento per scuole primarie 
e secondarie di primo grado, allestimento di una postazione tecnologicamente avanzata dedicata 
allo studio dei terremoti presso l’istituto.  
Fasi progettuali: 

 1° fase, rivolta agli studenti del Liceo: attività laboratoriali in orario extracurricolare finalizzate 
alla realizzazione di dispositivi tecnologici per studiare i fenomeni tellurici ed acquisire 
consapevolezza sul rischio sismico del territorio e sulle cause dei crolli degli edifici; 

 2° fase, che prevede il coinvolgimento degli studenti di scuole primarie e secondarie di primo 
grado: attività di orientamento con lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi alle scienze della 
terra mediante lezioni frontali, peer tutoring ed esercitazioni pratiche mediante gli strumenti 
realizzati nei laboratori svolti nella prima fase; 

 3° fase: disseminazione del progetto mediante eventi aperti alla collettività con personalità 
della cultura scientifica e open day con esposizione dei dispositivi interattivi realizzati dagli 
studenti, che potranno anche essere richiesti in comodato su prenotazione da studenti e 
docenti di altre scuole che desiderano approfondire l’argomento.  

************* 
Liceo Artistico “F.A. Grue” (Castelli) - Creativi tra i Monti - € 3.500,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di realizzare due panchine da esterno in pietra della Maiella 
con inserti in ceramica, attraverso il coinvolgimento ed il concorso di idee degli alunni del Liceo 
Artistico; una panchina verrà donata al Comune di Castelli e l'altra alla Fondazione Tercas. 
************* 
Progetti di terzi fuori bando 
Istituto Comprensivo “San Nicolò a Tordino” (Teramo) - Palermo chiama Italia - € 500,00 
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, tramite l’Ambito territoriale per la Provincia di 
Teramo, ha promosso l’adesione di Teramo alla manifestazione “Palermo chiama Italia”, iniziativa 
promossa dalla Fondazione Giovanni e Francesco Falcone e dal MIUR in occasione 
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dell’anniversario dell’attentato di Capaci, in programma il 23 maggio 2017 anche a Teramo, 
individuando quale soggetto attuatore l’Istituto Comprensivo San Nicolo’ a Tordino. 
Nel corso della manifestazione, sono state commemorate le vittime delle stragi di cui rimasero 
vittime i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le persone che erano con loro; 
nell’occasione. 
Il mattino del 23 maggio, presso l’Università: 

 si sono svolte attività in tre aule (“Scuola che vogliamo”, nell’ambito del quale 13 scuole 
abruzzesi hanno presentato le loro buone pratiche, con la proiezione finale del video “La 
Bussola della Legalità”; “Spazio legalità”, dedicato a scolastici, performance e riflessioni sul 
senso della legalità; “Polis della Legalità”, in cui sono stati presentati percorsi di orientamento 
dalla scuola primaria all’Università, con performance e presentazioni di esperienze anche di 
alternanza Scuola-Lavoro; 

 è stato allestito il “Villaggio della Legalità”, con stand allestiti da Polizia di Stato, Carabinieri, 
Forestale, Guardia di Finanza, con mezzi speciali e attrezzature utilizzate nella loro quotidianit, 
dove gli alunni della scuola primaria hanno preparato in vari laboratori, gli striscioni con le 
frasi e i colori della Legalità; 

 si sono tenuti i saluti istituzionali e la riflessione sull’eredità di Falcone e Borsellino insieme a 
Pietro Sparacino, Luca Maggitti, Francesca Martinelli, il presidente del Parco Gran Sasso Monti 
della Laga Tommaso Navarra ed il parroco di Scampia, Don Aniello Manganiello, con i 
rappresentanti della Consulta studentesca (si è parlato anche della tragedia di Rigopiano con 
la squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza che è intervenuta sul luogo del 
disastro).  
Il mattino del 23 maggio, presso l’Università: 

Nel pomeriggio la manifestazione ha avuto luogo in centro storico con un corteo cui hanno 
partecipato le istituzioni e gli alunni delle scuole cittadine e rappresentative da tutta la regione; la 
giornata si concluderà con la lettura da parte del Prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, dei nomi 
delle vittime della strage di Capaci e Via D’Amelio. 
************* 
Comune di Nereto - Festa della Scienza - € 2.000,00 
Terza edizione di un evento pubblico di divulgazione scientifica, inizialmente programmato dal 19 
al 22 ottobre in collaborazione con partner del settore (Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Nazionale 
di Astrofisica, Unione Astrofili Italiani, Associazione Astronomica Fausto Marini di Mosciano 
Sant'Angelo, I.I.S. Peano-Rosa di Nereto, altri I.I.S. provinciali ed Università degli Studi di Teramo. 
La manifestazione prevedeva la realizzazione delle seguenti attività: 

 esposizioni di progetti finalizzati alla realizzazione di prototipi che facciano uso di tecnologie 
all'avanguardia; 

 esposizioni di materiali tecnologici di alta manifattura, con adeguato supporto 
didattico/divulgativo; 

 attività ludico-didattiche e laboratoriali hands-on anche con l'utilizzo di materiali riciclabili per 
studenti di ogni età. 

Con nota del 21 ottobre scorso, il Comune ha comunicato di aver dovuto rinviare l’iniziativa al 
2018 per motivi tecnici ed organizzativi. 
La realizzazione della manifestazione è stata rinviata al 2018 per esigenze organizzativa 
************* 
Progetti propri 
Conoscere la Borsa - € 2.600,00 
Il progetto, promosso dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio e rivolto alle scuole 
d’istruzione superiore ed alle Università di Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Messico, 
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Spagna, Svezia, nasce per avvicinare i giovani alle tematiche dell’economia e del risparmio e per 
contribuire a diffondere la cultura ed i meccanismi della finanza mediante esercitazioni pratiche 
che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico; in particolare, gli studenti delle 
squadre partecipanti hanno la possibilità di investire, via internet un capitale virtuale di 50.000 
euro in 200 titoli quotati nelle principali Borse europee (tutte le transazioni d’acquisto e di vendita 
sono simulate, ma si basano sulle quotazioni reali). 
In Italia il progetto, giunto alla diciassettesima edizione, è riservato alle Fondazioni ed alle banche 
associate all’ACRI.  
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5 – GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 
L’attività delle fondazioni di origine bancaria è caratterizzata da uno stretto rapporto con il mondo 
del volontariato che deriva dalla tradizione storica delle Casse di Risparmio e Banche del Monte da 
cui le fondazioni stesse sono state originate, la cui vocazione era quella di coniugare funzione 
creditizia ed attività filantropica a beneficio della comunità. 
Attualmente, il rapporto tra fondazioni e le organizzazioni di volontariato si sviluppa attraverso: 

 la collaborazione in via diretta ed autonoma con i soggetti della propria comunità di 
riferimento, nell’ambito dell’attività istituzionale ordinaria, attraverso l’assegnazione di 
contributi ed il sostegno alla realizzazione di specifici progetti; 

 il finanziamento, ai sensi dell’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (“Legge quadro sul 
Volontariato”), i fondi speciali per il Volontariato costituiti presso ciascuna regione; 

 la sottoscrizione, mediante i rispettivi organismi di rappresentanza, di accordi nazionali, a 
partire dal Protocollo di intesa del 5 ottobre 2005. 

Fondo per il Volontariato 
L’articolo 15 della L. 266/91 prevedeva che le fondazioni di origine bancaria assegnassero una 
quota delle risorse annualmente prodotte a favore di Fondi speciali per il volontariato istituiti nelle 
regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano, amministrati da Comitati di gestione 
regionali che provvedono a ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio per il volontariato 
locali (CSV)ed a vigilare sul corretto utilizzo delle stesse. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 8.10.97 le fondazioni destinavano obbligatoriamente il 50% 
dei propri accantonamenti annuali al Fondo Speciale per il Volontariato della Regione di 
appartenenza, mentre avevano libertà di scelta per l’assegnazione del restante 50% (al fine di 
assicurare una distribuzione territorialmente equilibrata dei fondi a livello nazionale, le fondazioni 
aderenti all’ACRI effettuavano tale scelta nell’esercizio successivo a quello di competenza 
dell’accantonamento, secondo le indicazioni fornite dall’Associazione). 
La misura dell’accantonamento annuale, ai sensi del paragrafo 9.7 del Provvedimento del 19 aprile 
2001, era pari ad “di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno 
l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l’importo minimo da 
destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153”; in sostanza, la somma da destinare era pari ad un quindicesimo del 50% 
dell’avanzo d’esercizio che residuava dopo l’accantonamento alla riserva obbligatoria. 
Nel periodo 2000-2004 transitarono nel fondo ulteriori accantonamenti, effettuati in via volontaria 
e prudenziale di importo pari a quelli obbligatori, in attesa dell’esito di un contenzioso avviato 
dalle associazioni rappresentative delle organizzazioni di volontariato; queste ultime sostenevano 
che il criterio di calcolo dell’accantonamento annuale stabilito dal Provvedimento del 19 aprile 
2001 fosse in contrasto con la disposizione di cui all’15 della L. 266/91, ritenendo illegittima, in 
particolare, la deduzione dalla base imponibile dell’importo minimo da destinare alle erogazioni 
nei settori rilevanti, e reclamando il riconoscimento di una somma pari al doppio di quella 
annualmente destinata loro dalle fondazioni. 
Dopo la sentenza del TAR Lazio del 1° giugno 2005 ed a seguito del Protocollo di intesa del 5 
ottobre 2005 e dell’accordo transattivo connesso, gli extra accantonamenti del periodo 2000-2004 
furono integralmente utilizzati per il conferimento al fondo di dotazione iniziale della Fondazione 
con il Sud e gli accantonamenti ordinari sono stati volontariamente integrati con assegnazioni 
aggiuntive finalizzate a finanziare la progettazione sociale nel mezzogiorno, a sostenere l’attività 
della Fondazione con il Sud ed a garantire nel tempo un livello costante di risorse a disposizione 
del sistema dei CSV; tali assegnazioni integrative, inizialmente programmate per un quinquennio, 
sono state oggetto di successive nuove intese che ne hanno prorogato l’orizzonte temporale e 
modificato le modalità di calcolo e di attribuzione. 
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La normativa in materia è stata modificata con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 
(Codice del Terzo Settore); a partire dal bilancio 2017, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del suddetto 
decreto, gli accantonamenti operati dalle fondazioni di origine bancaria sono destinate ad un 
Fondo Unico Nazionale (FUN), amministrato dall'Organismo Nazionale di Controllo (ONC). 
Il criterio di calcolo dell’accantonamento minimo annuale è il medesimo precedentemente 
stabilito dal paragrafo 19 del Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica del 19 aprile 2001 (un quindicesimo della somma che residua 
dell’avanzo d’esercizio una volta detratto l’eventuale accantonamento a copertura di perdite 
pregresse, l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare alle 
erogazioni nei settori rilevanti); la somma accantonata in bilancio deve essere versata al FUN entro 
il 31 ottobre dell’esercizio successivo. 
Il Codice ha introdotto due ulteriori importanti novità: 

 l’obbligo per le fondazioni di origine bancaria di versare al FUN eventuali contributi integrativi 
finalizzati ad assicurare il fabbisogno minimo per il finanziamento dei CSV e per la copertura dei 
costi di funzionamento dell'ONC; 

 la facoltà per le stesse fondazioni di versare al FUN ulteriori contributi volontari; 

 il riconoscimento, a decorrere dal 2018, di un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti 
effettuati al FUN, nei limiti di un importo complessivo massimo di euro 15 milioni per l'anno 
2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. 

L’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, che recepisce peraltro una serie di proposte 
presentate congiuntamente da ACRI e Forum permanente del Terzo Settore, risolve in via 
definitiva ogni dubbio relativo al corretto criterio di calcolo dell’accantonamento annuale in 
bilancio. 
Complessivamente, la Fondazione ha destinato al Fondo per il volontariato oltre 4,3 milioni di 
euro, di cui oltre il 77% riservati ai CSV abruzzesi. 
Riepilogo delle somme complessivamente transitate nel Fondo per il Volontariato 

  
Accantonamenti di 

legge 

Somme integrative 
ex accordi ACRI-

Terzo Settore 
Totale 

Somme da ripartire tra i CSV abruzzesi 184.019 2.142 186.161 

Comitato di gestione del Fondo 
speciale per il Volontariato presso 
la Regione Abruzzo 

84.376 43.254 127.630 

CSV de L’Aquila 688.721 85.534 774.255 

CSV di Pescara 695.999 85.534 781.533 

CSV di Chieti 647.394 85.534 732.928 

CSV di Teramo 720.424 85.534 805.958 

CSV di Taranto 0 22.784 22.784 

CSV di Bari 0 57.219 57.219 

Fondo Unico Nazionale 66.068 0 66.068 

Fondazione con il Sud 193.874 557.712 751.586 

Totali 3.280.875 1.025.247 4.306.122 
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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.



 

 

 
 


