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1 - PRESENTAZIONE 

I valori della solidarietà e della sussidiarietà sono universalmente  riconosciuti principi basilari del 

vivere comune e le fondazioni ne sono convinti assertori, viste le numerose azioni che pongono in 

essere per rafforzare le infrastrutture sociali e aumentare così la coesione sociale, in un contesto 

oggi particolarmente segnato dalle difficoltà economiche. 

Il bene comune non può essere raggiunto esclusivamente attraverso l’azione illuminata degli 

amministratori pubblici o grazie agli automatismi del mercato che non sempre riesce a compensare 

gli squilibri sociali. È importante così che le Fondazioni  valorizzino l’insieme delle risorse e la 

capacità delle comunità di farsi direttamente carico dei propri problemi, rafforzando la 

responsabilità  di tutti i soggetti  verso il bene comune. 

Così anche la Fondazione Tercas ha inteso sostenere quelle organizzazioni della società civile che 

rappresentano le fondamentali infrastrutture sociali del nostro sistema  pluralistico e democratico 

attraverso le erogazioni ma anche attraverso l’impiego del proprio patrimonio. 

La Fondazione ha dato contenuto e sostegno concreto alla pratica della sussidiarietà sia in settori 

sensibili come quello dell’assistenza alle categorie sociali deboli sia in settori che, in apparenza 

meno significativi per la coesione sociale, richiedono tuttavia una attenta considerazione quale 

fattore di sviluppo delle nostre aree. È il caso dei settori “Arte, attività e beni culturali” e “Ricerca 

scientifica e tecnologica” che insieme costituiscono un evidente investimento nella società della 

conoscenza che sempre porta a creare quei legami di affinità e solidarietà tra i diversi individui 

attenuando in senso costruttivo le disparità legate a situazioni sociali, economiche, culturali, 

etniche. 

L’azione della Fondazione è stata ovviamente gestita secondo i criteri di comportamento stabiliti 

nel Codice di condotta, nonché ispirata ai principi condivisi nell’ambito della “Carta delle 

Fondazioni”, approvata dall’Assemblea dei Soci dell’ACRI il 4 aprile 2012; un codice di 

comportamento volontario ma vincolante con contenuti, prescrizioni, orientamenti, di diverso 

livello normativo che hanno portato ad avviare già nel 2012 una attenta analisi dello Statuto e dei 

Regolamenti vigenti tanto da arrivare nella primavera  del 2013 ad assumere le prime delibere di 

adeguamento. 

Questo bilancio di missione, la cui approvazione è stata volutamente fatta coincidere con lo scadere 

del mandato dell’Organo di gestione in carica dall’ottobre 2010, rappresenta anche l’occasione per 

una riflessione su quanto fatto da allora e ciò troverà evidenza in un paragrafo dedicato. 

 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Legame
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Etnia


2 

 

2 - L’IDENTITÀ 

2.1 - LA STORIA 

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

quella rivolta all’esercizio del credito e quella rivolta ad effettuare interventi di utilità sociale nei 

confronti della comunità di riferimento. 

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

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

oggetto di una profonda e radicale trasformazione che ha fortemente modificato il loro assetto, sia 

dal punto di vista giuridico–istituzionale sia da quello strutturale–operativo; esse, infatti, sino ad 

allora enti pubblici, si sono trasformate in fondazioni, con scorporo della impresa bancaria a favore 

di Società per azioni di nuova costituzione, il cui capitale sociale è stato loro interamente assegnato. 

Alle fondazioni, una volta separate dall’attività creditizia, sono stati attribuiti esclusivamente scopi 

di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dei rispettivi territori di riferimento. 

Nell’ambito di tale riforma, pertanto la Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo è divenuta 

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

e l’azienda bancaria – allora dotato di un patrimonio netto di 170 miliardi di lire – è stata conferita 

nella Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo Spa (ora Banca Tercas Spa), 

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

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

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

legislativi e regolamentari; solo con la c.d. Legge Ciampi, però, e con il D. Lgs 153/99 si è giunti ad 

una disciplina organica in tema di fondazioni di origine bancaria, da quel momento sottoposte ad 

un’Autorità di Vigilanza le cui funzioni sono tuttora esercitate, in via transitoria, dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

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

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

istituzionale prevede, nell’ambito delle funzioni di governance, la separazione delle attività di 

indirizzo dai compiti gestionali mediante la presenza di due organi complementari, ciascuno con 

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

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

delle Finanze, a seguito dell’introduzione, con l’art. 11 della legge finanziaria per il 2002, di un 

emendamento al D.Lgs 153/99 che imponeva pesanti vincoli all’autonomia delle fondazioni. Il 

contenzioso è chiuso con due importantissime pronunce della Corte Costituzionale del settembre 

2003: 

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

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

dell’organizzazione delle libertà sociali; 

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

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

che negli organi di indirizzo deve essere presente una qualificata rappresentanza degli enti, sia 

pubblici che privati, espressivi delle realtà locali). 

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

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

realizzare una più stretta rispondenza, anche formale, tra le diverse fonti normative; alcune 

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

alcune semplificazioni nel funzionamento degli organi statutari e per una migliore definizione dei 

rapporti della Fondazione con il suo territorio. 

2.2 - IL CONTESTO NORMATIVO 

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

origini bancarie è, quindi, 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 la normativa civilistica 

ordinariamente prevista per tutte le fondazioni di diritto privato per le materie non specificatamente 

regolate. 

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

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

speciali regionali finalizzati a istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di 

volontariato; 

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

dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie; 

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

dismissione delle partecipazioni bancarie; 

 Circolare del Ministro del Tesoro del 28 giugno 1995, recante indicazioni applicative della 

direttiva "Dini"; 

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

consiglio dei ministri, relativi alle modalità per la costituzione dei fondi speciali per il 

volontariato presso le regioni; 

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

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

operazioni di ristrutturazione bancaria; 

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

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

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

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

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

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

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

organi; 

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

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

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

delle fondazioni; 

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

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

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

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

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

applicabilità di agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni; 
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 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 le fondazioni bancarie; 

 Decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2013: 

accantonamenti patrimoniali per l’esercizio 2012. 

Il quadro giuridico delle Fondazioni potrà meglio definirsi, inoltre, grazie all’annunciata 

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

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

entrato a far parte da diversi anni; nel frattempo, il contesto normativo nazionale è stato integrato da 

un importante elemento di autoregolamentazione, volontariamente adottato dal sistema delle 

fondazioni. 

La Carta delle Fondazioni 

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

definisce orientamenti e linee guida condivise cui le Fondazioni possono volontariamente ispirarsi, 
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nel rispetto della autonomia di ciascuna, nei seguenti ambiti: sistema di governance e di 

accountability; attività istituzionale; gestione del patrimonio. 

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

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

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

a garantire quegli elementi, quali la trasparenza del proprio operato, l’autorevolezza degli 

amministratori, l'ordinato funzionamento degli organi di governo che rappresentano attributi 

imprescindibili nell’ambito dei quali l’autonomia viene esercitata. 

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

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

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

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

interni della Fondazione, finalizzato a un completo adeguamento, anche formale, alle previsioni 

della Carta, i cui principi già trovavano, sostanzialmente, applicazione anche relativamente agli 

aspetti attualmente non specificatamente disciplinati. 

2.3 - IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

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

30 agosto 2007 - è impegnata nella sua mission sul territorio della Provincia di Teramo, salvo 

interventi di solidarietà nazionale coordinati dall’ACRI. 

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

zona nord-orientale dell’Abruzzo, si caratterizza per essere la provincia più settentrionale del 

Mezzogiorno; il posizionamento geografico ha influenzato in maniera determinante la storia e lo 

sviluppo sociale ed economico del territorio, che ha svolto spesso un ruolo di “cerniera” tra il 

centro-nord e il mezzogiorno. 

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

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

Provincia si contraddistingua per una forte diversità geomorfologica che, se da un lato comprende 

un ricco patrimonio naturalistico e ha consentito uno specifico sviluppo culturale, dall'altro lato 

implica interventi differenziati da area ad area; le criticità, sicuramente meno preoccupanti del 

contesto nazionale, assumono, tuttavia, specifica rilevanza tenendo conto della limitata dimensione 

della popolazione e attengono in particolare all’isolamento geografico di alcune zone e ad una rete 

logistica di difficile implementazione, sia in termini di pianificazione che di realizzazione. 

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

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

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

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

territorio e di perderne la ricchezza culturale. 

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

saldo naturale negativo con una struttura della popolazione immigrata relativamente giovane e 

integrata nel tessuto sociale; da rilevare una presenza di immigrati anche nelle aree maggiormente 

soggette a spopolamento.  

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

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

saldo naturale della provincia di Teramo negativo (- 425), la differenza tra iscritti e cancellati per 

migrazione nelle anagrafi teramane fa registrare un significativo aumento dei residenti (+ 2.143). 

 

Istruzione 

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

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

appare focalizzata e governabile, anche se non sembra essere riuscita a costituire un forte polo di 

attrazione. 

La popolazione giovanile autoctona presenta scelte formative con disallineamenti rispetto 

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

percorso formativo. 

Associazionismo 

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

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

Organizzazioni di Volontariato. L’analisi condotta evidenzia come la provincia di Teramo presenti 

il numero maggiore di volontari a livello regionale, con associazioni che vantano al loro interno un 

numero di aderenti compreso tra 1 e 20 persone. 
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Economia 

Il sistema produttivo provinciale può contare su quasi 36 mila imprese, corrispondente al 24% 

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

in quanto a dimensionamento dopo Chieti. Rapportando il numero di imprese registrate alla 

popolazione residente si ottiene un dato pari a 10,31 imprese ogni 100 abitanti (20-esima posizione 

a livello nazionale). 

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

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

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

scala e di scopo. 

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

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

macroarea di appartenenza probabilmente per le caratteristiche insite nel sistema produttivo locale. 

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

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

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

(vedi la città di Castelli), il ferro battuto (Tossicia), i tessuti (Canzano), gli strumenti musicali 

(fisarmonica realizzata in diversi centri del teramano), il legno, la pelletteria e il cuoio. 

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

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

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

livello internazionale; alcune di queste produzioni, nel tempo, si sono diffuse su media e larga scala 

per essere apprezzate in tutto il mondo. 

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

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

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

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

Infrastrutture 

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

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

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

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

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

176,80, Italia 100), legato soprattutto alla presenza delle tratte autostradali della A14 e della A24, 
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oltre che della SS80 e della SS81 che rendono possibili i collegamenti con le aree residenziali e 

industriali e con il resto della regione.  

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

piano della dotazione di linea doppia elettrificata, si presenta con una percentuale quadrupla rispetto 

alla media regionale, sul piano dei collegamenti interni (nord-sud ed est-ovest) risulta essere 

piuttosto carente. 

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

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

ospitare circa 200 imbarcazioni tra cui pescherecci e imbarcazioni da diporto di medio tonnellaggio 

e dotato di servizi dedicati sia ai pescatori che ai diportisti (distributori di benzina, uno scalo di 

alaggio, un pontile, un magazzino per forniture ai motopescherecci e 2 carroponte per il 

sollevamento delle imbarcazioni). 

La presenza bancaria sul territorio provinciale si presenta con un valore che è fra i più alti tra le 

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

settentrionali. 

 

Le risorse del territorio: il turismo 

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

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

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

una logica di fruizione territoriale distrettuale. 

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

quindi, all’interno dell’offerta turistica culturale potendo garantire quasi ininterrottamente nel corso 

dell’anno, tipologie di eventi che spaziano dall’enogastronomia, alle escursioni sino alle 

manifestazioni religiose, dalle rassegne di spettacoli agli eventi legati alle tradizioni e al folklore 

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

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

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

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

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

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

connessione ambientale tra sistemi diversi (mare-collina; collina-pianura) che assicurano, ancora, la 

continuità delle reti ecologiche e la qualità dei sistemi insediativi; nonché la crescente affermazione 

di politiche di conservazione di ambienti e di paesaggi, rintracciabile nell’istituzione di parchi e 

riserve anche in corrispondenza delle aree costiere e la crescente attenzione per le reti della mobilità 

sostenibile. 

I punti di debolezza del territorio appaiono invece sintetizzabili nella mancanza di figure 

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

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

del settore dell’intera provincia. 

Qualsiasi progetto strategico di rilancio deve passare necessariamente attraverso una politica 

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

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

attrarre nuovi investimenti e sviluppare nuove tecnologie. 

  

2.4 - LA MISSIONE E LA STRATEGIA 

La Mission 

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

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

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

indirizzo, nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs 153/99. 

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

civile in tutti i settori della conoscenza e delle forme di espressione, al sostegno della crescita del 
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volontariato e delle iniziative a favore delle categorie sociali deboli e alla valorizzazione delle 

risorse e delle vocazioni del territorio. 

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

l’adozione di documenti di programmazione triennali sono definiti gli obiettivi di medio termine 

nonché le aree di intervento dell’Ente nel periodo di riferimento, con la specificazione dei settori in 

cui operare in via prevalente; i singoli piani annuali delineano invece le linee strategiche operative e 

i criteri informatori dell’attività della Fondazione sulla base dei quali individuare i progetti da 

sostenere. 

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

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

ai mezzi disponibili sia alle competenze maturate, sono stati individuati, in continuità con il passato, 

i seguenti settori di intervento: Arte, attività e beni culturali, Volontariato, filantropia e beneficenza, 

Ricerca scientifica e tecnologica, Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa ed 

Educazione, istruzione e formazione. 

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

delle risorse disponibili per le erogazioni. 

Settori rilevanti: 

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

privilegiando: 

- da un lato, iniziative musicali e teatrali, con particolare riferimento alla musica operistica cui la 

Fondazione ha un interesse ormai consolidato, capaci di vivacizzare gli interessi culturali, favorire 

la costituzione e la crescita di organismi aggregativi ad ampia partecipazione, 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; 

- dall’altro, compatibilmente con le risorse economiche tempo per tempo disponibili, interventi di 

carattere strutturale nel settore della conservazione del patrimonio storico monumentale ed 

artistico, cui viene attribuito il ruolo di volano della crescita economica e sociale del territorio. 

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

volontà di rilevare le aree di disagio presenti sul territorio rispetto alle quali le strutture tradizionali, 

in una società a complessità crescente, hanno difficoltà a dare risposta, e individuare strategie e 

azioni idonee ad avviare, in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti, iter di risoluzione 

definitiva. 
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Ricerca scientifica e tecnologica, nel quale privilegiare progetti di importanza strategica sia per lo 

sviluppo del territorio sia per il potenziamento anno difficoltà di centri di ricerca di alta 

qualificazione.  

Altri settori ammessi: 

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

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

l’implementazione di percorsi didattici innovativi. 

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

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

finalizzati all’implementazione di servizi di eccellenza. 

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

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

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

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

principio di sussidiarietà orizzontale cui l’azione delle fondazioni di origine bancaria è ispirata. 

Gli stakeholder di missione 

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

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

rendicontazione efficace; identificare gli stakeholder significa, infatti, definire il target audience del 

bilancio di missione, il livello di approfondimento delle informazioni rendicontate e il linguaggio 

contabile più opportuno.  

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

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

quelli influenti ai fini delle scelte strategiche e operative: 

Persone fisiche 

- organi e personale interno della Fondazione; 

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

- studenti della scuola dell'obbligo e secondaria; 

- studenti universitari; 

- laureati interessati alla formazione post-laurea; 

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

- docenti universitari e di corsi post-laurea; 

- ricercatori e operatori scientifici; 

- famiglie con ragazzi in età scolare; 
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- fruitori di beni culturali, mostre, spettacoli e altre attività culturali; 

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

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

- soggetti portatori di handicap; 

- utenti del servizio sanitario; 

- minori bisognosi di tutela; 

- donne vittime di violenza; 

- soggetti a rischio emarginazione sociale; 

- persone anziane; 

- persone in difficoltà economica; 

- disoccupati e lavoratori precari; 

- familiari delle suddette categorie di persone svantaggiate; 

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

Enti 

- Autorità di Vigilanza; 

- Enti locali territoriali; 

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

- ACRI; 

- associazioni ed altri enti culturali, musicali e teatrali; 

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

morale, materiale e sanitaria; 

- musei, biblioteche e archivi; 

- imprese e associazioni di categoria; 

- altre fondazioni di origine bancaria; 

- enti e imprese strumentali; 

- enti ecclesiastici; 

- enti locali territoriali; 

- amministrazioni periferiche dello Stato; 

- Università ed Istituti di ricerca; 

- scuole pubbliche e private, istituti di formazione; 

- aziende sanitarie, strutture sanitarie pubbliche e private; 

- enti e società strumentali; 

- Banca conferitaria. 
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È stata quindi attribuita una importanza strategica allo sviluppo di una adeguata attività di 

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

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

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

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

avvisi di selezione di idee progettuali. 

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

le attività culturali. Da una lettura degli stessi emerge che, pur riconoscendo l’importanza del ruolo 

della Fondazione, i vari organismi auspicano un contatto costante e diretto con la stessa soprattutto 

nella fase di ideazione delle varie attività. 

La comunicazione 

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

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

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

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

risultati ottenuti dall’Ente nonché alla diffusione della cultura della comunicazione all’interno 

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

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

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

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

propria dell’agire della Fondazione procurando l’immediata comprensione del suo intervento su un 

bene storico, in un progetto di assistenza o a sostegno di una manifestazione culturale. 

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

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

linee programmatiche e sulle modalità di accesso ai contributi nonché sulle iniziative intraprese e 

sui contributi concessi; tali attività comprendono la pubblicazione periodica della rivista T’Informa, 

la realizzazione e diffusione di materiale divulgativo, l’invio di comunicati stampa, 

l’organizzazione di conferenze stampa, l’inserzione di avvisi su quotidiani locali e non e 

l’aggiornamento costante del sito internet. 

2.5 - LA STRUTTURA 

Organi statutari 

Sono organi della Fondazione: 

- il Presidente della Fondazione; 

- il Consiglio di Indirizzo; 
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- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Collegio dei Revisori. 

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

Segretario Generale. 

I requisiti di onorabilità e professionalità e le situazioni che configurano cause di incompatibilità, 

sospensione e decadenza per ciascuna delle suddette cariche sono stabiliti dallo Statuto dell’Ente e 

dalla normativa vigente in materia. 

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

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

ed assume, nei casi di improrogabile urgenza, le determinazioni di competenza dell’organo 

amministrativo. La durata del suo mandato coincide con quella di componente del Consiglio di 

Indirizzo. 

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

generale, devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai 

settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione ed aver maturato le necessarie 

esperienze professionali richieste dallo Statuto; la maggioranza di essi deve, inoltre, esser 

espressione della comunità provinciale. 

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

di soggetti esterni – Sindaci di Teramo, Atri e Nereto, Presidente della Provincia di Teramo, 

Presidente della Camera di Commercio di Teramo e Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, 

con esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca – ed in parte in via esclusiva ed autonoma; il 

Presidente è nominato dallo stesso organo tra i propri componenti ed assume la carica di Presidente 

della Fondazione. La durata della carica è di cinque anni. 

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

Fondazione, tra le quali: 

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

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

Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori; 

-  la determinazione dei programmi di attività pluriennali; 

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

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

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

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

Amministrazione. La durata della carica è di tre anni. 
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Il Consiglio di Amministrazione esercita, salvo espressa attribuzione di legge o statutaria ad altro 

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

indirizzo. 

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

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

durata della carica è di tre anni. 

Organizzazione interna 

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

tempo indeterminato, ripartite come segue: 

- n. 1 dirigente con incarico di Segretario Generale; 

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

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

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

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

Il rapporto con il personale dipendente è regolato, oltre che dalla disciplina civilistica, da un 

Regolamento interno, non essendo previsto per il settore alcun tipo di accordo collettivo. 

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

Segretario Generale che sovrintende e coordina l’attività degli uffici, svolge attività di supporto agli 

organi per l’assolvimento dei compiti istituzionali e cura una serie di altre attività di rilevante 

importanza con particolare riferimento alle attività esternalizzate ed alla gestione del patrimonio. 

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

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

favorire un processo di crescita e di aggiornamento permanente; la formazione è quindi realizzata 

mediante la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale organizzate dall’ACRI in 

materie giuridiche, finanziarie, amministrative e contabili, e da Struttura Informatica di Bologna per 

le procedure operative. 

Alla struttura interna sono affiancati: 

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

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

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

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

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

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

Teramo, cui hanno partecipato, sinora, 8 tirocinanti. 

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

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

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

Modello organizzativo; nella predisposizione di detta regolamentazione si è naturalmente tenuto 

conto delle esperienze maturate da ciascuno e delle attitudini sinora manifestate, delle criticità 

divenute nel frattempo evidenti e delle esigenze, comunque, di preservare flessibilità della struttura 

e snellezza delle procedure. 

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

rilevanti ai fini di una ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs 231/01, costituisce un 

insieme di raccomandazioni generali e di principi cui l’Ente ispira la propria attività nel 

perseguimento dei propri scopi statutari, al fine di garantire l’opinione pubblica, i beneficiari e le 

comunità territoriali di riferimento destinatari delle sue attività; il Codice, approvato dall’Organo di 

indirizzo il 31.07.08, è rivolto a esponenti, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Fondazione, 

nonché ai terzi che svolgano attività nell’interesse e/o a vantaggio della Fondazione stessa. 

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

2009, di un Organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/01, 

costituisce uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e 

per conto della Fondazione affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei 

comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati 

dalla norma. 

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

una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificare l’astratta configurabilità 

delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01 e l’idoneità degli elementi di controllo esistenti a 

prevenirne la commissione. 

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

connesse alla gestione finanziaria, come illustrato nella prossima sezione. 

La sede 

Palazzo Melatino 

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

edificio signorile medievale della città di Teramo. 
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Una locazione del vescovo Silvestro del 22 settembre 1232, a favore di Matteo di Melatino e di 

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

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

famiglia  teramana in questi anni.  

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

Roberto, conte di Loretello, ribellatosi al re normanno Guglielmo I. Le conseguenze dell’incendio 

furono devastanti e comportarono grandi cambiamenti riguardanti l’assetto urbanistico della città e 

il documento dell’anno 1232  potrebbe rappresentare uno dei tentativi da parte del Vescovo di 

ripopolare la città distrutta dagli effetti dell’incendio.  

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

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

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

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

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

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

Premio Tercas Architettura, edizione 1995, promosso dalla Fondazione Tetraktis con la Fondazione 

Tercas, la Regione Abruzzo, il Consiglio Nazionale Architetti, con il Patrocinio del Ministero dei 

Lavori Pubblici e Ambiente e il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. 

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

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

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

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

successiva fase esecutiva, il progetto è stato curato dagli architetti Gabriella Colucci e Elisabetta 

Avallone con la collaborazione dell’architetto Serena Sorgi, del 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. 
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L’intervento ha seguito due principi fondamentali: la restituzione di una vita all’interno dell’edificio 

intesa come miglior garanzia della sua trasmissione, in buone condizioni, al futuro e  l’introduzione 

di nuovi elementi architettonici e funzionali per lo più in aggiunta alla struttura materiale e figurale 

esistente. 

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

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

ricco di testimonianze in cui è possibile leggere le stratificazioni successive: il doppio strato delle 

pavimentazioni di una Domus romana, entrambe di raffinata fattura, musiva l’una e sectile la 

seconda, sovrapposta alla prima e, contemporaneamente, le murature che testimoniano l’originario 

assetto medievale del palazzo Melatino (XIII sec.) con i segni di una modifica tipologica 

successiva:  la chiusura del portico su strada. 

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

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

della Banca Tercas concessi in comodato (Collezione Orsini Colonna della metà del XVI secolo) e 

a tre mattonelle di Castelli del XVIII secolo donate alla Fondazione dalla signora Mirella Rosa 

Nisii. 

2.6 - GLI ENTI E LE SOCIETÀ STRUMENTALI 

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

società o enti. 

Società strumentali 

EDIZIONI SCIENTIFICHE ABRUZZESI SRL IN LIQUIDAZIONE 

La Società – costituita dalle Fondazioni di origine bancaria di Teramo, Pescara e Chieti, dalle 

Province di Teramo, Pescara e Chieti, dalle Università di Chieti, L’Aquila e Teramo e dalla ESI Spa 

di Napoli - aveva per oggetto l’attività di editoria, la pubblicazione e/o distribuzione di opere 

artistiche, letterarie o scientifiche di alto valore culturale, con particolare attenzione alla produzione 

di autori abruzzesi; l’attività, in origine, era prevalentemente rivolta al settore universitario. 

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

superati gli obiettivi alla base del progetto. 

EUROBIC ABRUZZO E MOLISE SPA 

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

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

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

regioni, hanno scopi di pubblica utilità e sono raggruppati in una rete europea (European BIC 

Network) promossa dalla Direzione Generale delle Politiche Regionali della Commissione Europea, 
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che permette loro di avere visibilità presso la Commissione europea e di svolgere un ruolo di 

intermediario per le amministrazioni locali e regionali. 

Eurobic Abruzzo e Molise Spa, che per Statuto svolge esclusivamente attività di impresa 

strumentale alla realizzazione degli scopi di pubblica utilità, è quindi uno strumento per lo sviluppo 

locale. 

La Società, in particolare, offre un'ampia gamma di servizi mirati allo sviluppo del territorio e 

all'attrazione di investimenti esogeni attraverso il coinvolgimento degli "attori locali" e la 

valorizzazione delle risorse endogene, in sintonia con le esigenze di equilibrio, di coesione sociale e 

di sostenibilità ambientale; alle attività di supporto alle imprese nel campo del management, della 

formazione e dell’internazionalizzazione, Eurobic Spa affianca attività dirette alla realizzazione di 

Piani di Sviluppo Locale e azioni di Marketing Territoriale. 

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

compagine sociale figurano anche numerose amministrazioni locali ed Enti pubblici. 

Enti strumentali 

FONDAZIONE CON IL SUD 

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

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

Comitati di Gestione e da organismi rappresentativi del mondo del volontariato.  

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

di euro, si propone di promuovere e potenziare l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno - in 

particolare nelle regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 21 

giugno 1999 - in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale, rafforzando e integrando le 

reti del volontariato, del terzo settore e delle fondazioni. 

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

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

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

convivenza civile; 

 sviluppo di capitale umano di eccellenza; 

 mediazione culturale e accoglienza/integrazione degli immigrati extracomunitari; 

 cura e valorizzazione dei "beni comuni"; 

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

dell'intervento pubblico.  
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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. 

Il Protocollo d'intesa prevedeva, nel quinquenni 2005-2009, l’assegnazione alla Fondazione di una 

quota delle assegnazioni effettuate dal sistema delle fondazioni bancarie per la realizzazione del 

Progetto Sud. 

Successivamente, a seguito del nuovo accordo stipulato nel giugno 2010, alla Fondazione con il sud 

è assegnato, nel periodo 2010-2014, un contributo annuale da parte del sistema delle fondazioni 

bancarie, complessivamente almeno pari a 24,4 milioni di euro, con impegno di utilizzarne almeno 

5 per iniziative specificamente a sostegno delle Organizzazioni di volontariato. 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN 

ITALY - SISTEMA AGROALIMENTARE E SISTEMA MODA 

Fondazione di partecipazione costituita il 12.10.2010 da sedici soci: 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, Consorform ed Eventitalia. 

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

Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2008 e previsto nelle linee di indirizzo licenziate 

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

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

specializzazione” e “formazione continua” di chi già lavora, con l'obiettivo di formare figure 

altamente professionali in un settore, quello dell’agroalimentare, che in provincia di Teramo può 

contare su una filiera, che dal prodotto alla trasformazione, esprime punte di vera eccellenza. 

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

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

Associazioni 

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

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

rappresentanza collettiva delle Casse di Risparmio e delle fondazioni di origine bancaria, 
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promuovendone le strategie e le istanze, in maniera autonoma e come soggetto unico di 

rappresentanza per le fondazioni di origine bancaria. 

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

 rappresentare e tutelare gli interessi generali degli associati per favorirne il conseguimento delle 

finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo tecnico ed economico; 

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

 promuovere iniziative consortili e attività di interesse comune; 

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

organismi di rilievo italiani e stranieri, concordando ipotesi di convenzioni o accordi da 

sottoporre all'approvazione degli associati medesimi. 

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

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

loro lavoro e la loro cooperazione a livello europeo e in altre parti del mondo, 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. 

- La CONSULTA DELLE FONDAZIONI ABRUZZESI che, 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. 

2.7 - IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 

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

degli interventi tra la varie categorie di soggetti destinatari dei contributi delle fondazioni 

nell’ultimo biennio è la seguente: 
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Sebbene prevalgano le erogazioni a favore del settore privato (che rappresentano circa i 2/3 del 

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

locali si confermano comunque tra i principali soggetti destinatari, con il 16,7% del numero di 

progetti finanziati nel 2012 (18,7% nel 2011) e il 17,4% dei contributi complessivamente assegnati 

(16,7% nel 2011); le fondazioni, pertanto, nel pieno esercizio della propria autonomia gestionale, 

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

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

comunità di riferimento. 

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

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

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

riconosciuto dalla Corte Costituzionale. 

Anche l’attività della Fondazione Tercas è naturalmente caratterizzata da strette relazioni e 

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

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

istituzioni del territorio. L’Ente ha sempre privilegiato, infatti, interventi a favore di iniziative 

supportate da un concreto interesse della comunità locale manifestato dal coinvolgimento di più 

soggetti, in modo da tener conto il più possibile delle esigenze del territorio e soddisfarne 

efficacemente le relative istanze, attivando, ove possibile, meccanismi di consultazione fra i vari 

enti; con riferimento all’ultimo esercizio in particolare, è importante sottolineare che gli Enti locali 

rappresentato la prima categoria di destinatari, con oltre un terzo 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 con le competenti Soprintendenze nonché con la Diocesi di Teramo e Atri, 

titolare della maggior parte dei beni interessati dagli interventi (in tale ambito sono stati 

sottoscritte importanti intese con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione e le 

altre fondazioni bancarie per il coordinamento delle attività di recupero e valorizzazione di beni 



24 

 

culturali, e con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Teramo 

per il recupero e la rifunzionalizzazione del Teatro Romano di Teramo); 

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

ascolto e di coordinamento di Enti di riferimento quali la Provincia, la Caritas e il Centro 

Servizio per il Volontariato; 

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

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

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

23.02.2011; 

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

sanitaria; 

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

della Provincia oltre che l’Ufficio Scolastico Provinciale. 

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

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

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

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

rispetto dei principi legislativi in materia di salvaguardia del patrimonio, di diversificazione del 

rischio e di adeguata redditività degli investimenti, possono efficacemente intervenire nella 

promozione dello sviluppo economico locale, impiegando il loro patrimonio. Da queste motivazioni 

è mosso l’ingresso in Cassa Depositi e Prestiti Spa e, successivamente, nel Fondo Infrastrutture F2i, 

nel Fondo TT Venture e nel Fondo Housing Sociale Italia Centrale. 
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3 - L’IMPIEGO DEL PATRIMONIO 

 

3.1 - PREMESSA 

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

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

principi di conservazione, adeguata redditività e separatezza della gestione; esso è investito, in via 

prevalente, in strumenti finanziari. 

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

patrimonio e il conseguimento di una redditività tendenzialmente crescente finalizzata a garantire la 

continuità dell’attività erogativa; in altri termini la Fondazione investe il proprio patrimonio, in via 

prevalente ed in conformità alle vigenti disposizioni normative, in impieghi produttivi di reddito che 

ne proteggono il valore reale e che permettono stabilmente la copertura degli oneri di esercizio ed il 

finanziamento delle erogazioni. 

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

rendimenti realizzati nell’anno, non potendo essere destinati a tal fine quote del patrimonio senza 

compromettere la continuità dell’azione dell’Ente. 

3.2 - LA GESTIONE FINANZIARIA 

Nel corso dell’anno è stato avviato un processo di revisione degli atti normativi interni della 

Fondazione, compreso il Regolamento per la gestione del patrimonio mobiliare, finalizzato a un 

completo adeguamento alle previsioni della Carta delle Fondazioni approvata dal Consiglio ACRI 

del 4.04.12 e recepita dalla Fondazione; obiettivi, ripartizione delle competenze e modalità 

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

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

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

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

diversificazione degli investimenti, salvaguardia del valore reale del patrimonio stesso nel lungo 

periodo, continuità erogativa e contenimento dei costi) sia la verifica periodica sull’attuazione e 

sull’efficacia dei piani di investimento. 

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

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

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

infine, la definizione dell’operatività della struttura interna. 

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

attività ordinarie dell’Ente; nell’ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione, la 

struttura interna provvede: 
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- a curare i rapporti con i gestori finanziari e tutti gli intermediari che impattano sulla gestione del 

portafoglio, collaborando con gli advisor nella fase di monitoraggio;  

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

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

occorrenti flussi di cassa, coerentemente con le disposizioni dell’organo di gestione. 

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

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

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

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

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

criteri rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione. 

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

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

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

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

della gestione finanziaria, comprende le attività di: 

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

strategico del portafoglio; 

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

c) implementazione del sistema di monitoraggio degli investimenti. 

3.3 - LA STRATEGIA GENERALE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 

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

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

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

tendenzialmente crescenti (al fine di consolidare un’attività istituzionale coerente con gli obiettivi 

del territorio) e, contemporaneamente, consentire la protezione del patrimonio investito, 

coerentemente con due principi fondamentali della mission della Fondazione: difesa del valore reale 

del patrimonio (come da normativa ex D.Lgs 153/99) e svolgimento dell’attività erogativa annua 

come da programmazione ed in base alle esigenze della comunità locale. 

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

investimenti nel rispetto di un profilo di rischio moderatamente contenuto, definito come massima 

perdita sostenibile, che, nell’arco di un anno, non dovrà superare il 3% del patrimonio liquido; la 

diversificazione viene attuata combinando opportunamente le classi di attività di natura 

obbligazionaria (o con obiettivo di rendimento assoluto) con quelle di natura azionaria, ricorrendo 
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anche a strumenti più innovativi ed in grado di ottimizzare la gestione del portafoglio 

(principalmente fondi immobiliari). 

Per ogni classe di attività si ricercherà, in base ad uno strutturato processo di valutazione, il gestore 

specializzato e con le migliori potenzialità. 

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

investimenti: 

- monetario; 

- obbligazionario; 

- con approccio “Absolute Return”; 

- fondi immobiliari, 

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

probabilità di raggiungimento degli obiettivi di redditività annuale (investimenti con rendimenti 

certi o facilmente prevedibili), ed una componente “satellite”, preposta a stabilizzare il portafoglio 

principale e ad incrementare il patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso investimenti 

opportunamente diversificati, anche ricorrendo a prodotti “alternativi”. 

3.4 - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

La situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2012 risulta dallo stato patrimoniale 

contenuto nel bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione il 29 aprile 

2013, di seguito riportato. 

ATTIVO 2012 2011 Differenza PASSIVO 2012 2011 Differenza 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.036.747 8.304.601 732.146 Patrimonio netto 162.659.517 161.435.373 1.224.144 

Beni immobili 7.806.110 7.043.763 762.347 Fondo di dotazione 96.475.404 96.475.404 - 

di cui: beni immobili strumentali 7.806.110 7.043.763 762.347 Riserva da donazioni 188.765 188.765 - 

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

Beni mobili strumentali ed altri beni 241.569 271.422 -29.853 Riserva obbligatoria 15.460.710 14.586.321 874.389 

Altri beni 971 1.319 -348 Riserva integrità del patrimonio 349.755 - 349.755 

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti - 179.193 -179.193 Fondi per l'attività d'istituto 8.174,42 9.420.240 -1.245.825 

Beni immobili - 179.193 -179.193 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 3.457.464 3.457.464 - 

di cui: beni immobili strumentali - 179.193 -179.193 Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 3.423.748 4.590.540 -1.166.792 

Immobilizzazioni finanziarie 139.097.862 138.803.490 294.372 Altri fondi: 1.293.203 1.372.236 -79.033 

Altre partecipazioni: 81.344.576 81.344.576 - 
 Fondo per acquisizione di beni con destinazione 

istituzionali 
726.047 726.047 - 

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

Titoli di debito 48.410.897 49.560.557 -1.149.660  Riserva ex accordo 26.06.2010 - 88.477 -88.477 

Altri titoli 9.342.389 7.898.357 1.444.032  Fondo nazionale iniziative comuni 9.444 - 9.444 

Strumenti finanziari non immobilizzati 28.998.170 33.502.260 -4.504.090 Fondi per rischi ed oneri 1.551.136 3.191.506 -1.640.370 

Strumenti finanziari affidati in gestioni patrimoniali individuali 22.620.589 21.809.046 811.543 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 87.870 68.395 19.475 

Strumenti finanziari quotati 6.377.581 11.693.214 -5.315.633 Erogazioni deliberate 10.109.217 11.433.032 -1.323.815 

di cui:    Nei settori rilevanti 9.093.900 10.199.845 -1.105.945 

- titoli di debito - 5.990.997 -5.990.997 Negli altri settori statutari 1.015.317 1.233.187 -217.870 

- titoli di capitale - - - Fondo per il volontariato 549.174 621.865 -72.691 
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- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 6.377.581 5.702.217 675.364 Debiti 90.588 115.756 -25.168 

Crediti  783.119 3.086.996 -2.303.877 di cui: esigibili entro l'esercizio successivo 90.588 115.756 -25.168 

di cui: esigibili entro l’esercizio successivo 188.848 2.23.620 -2.046.772 Ratei e risconti passivi 328 - 328 

Disponibilità liquide 4.980.242 1.978.446 3.001.796      

Ratei e risconti attivi 326.105 431.181 -105.076     

TOTALE DELL'ATTIVO 183.222.245 186.286.167 -3.063.922 TOTALE DEL PASSIVO 183.222.245 186.286.167 -3.063.922 

Conti d'ordine dell'attivo 2.846.769 5.462.611 -2.615.842 Conti d'ordine dell'attivo 2.846.769 5.462.611 -2.615.842 

Impegni di erogazione 2.846.769 5.462.611 -2.615.842 Impegni di erogazione 2.846.769 5.462.611 -2.615.842 

TOTALE GENERALE 186.069.014 191.748.778 -5.679.764  TOTALE GENERALE 186.069.014 191.748.778 -5.679.764 

 

Al 31.12.2012 il patrimonio complessivo contabile della Fondazione è quindi pari a poco oltre 183 

milioni di euro (- 1,6% rispetto al 31.12.2011), con un patrimonio netto di quasi 162,7 milioni di 

euro (+ 0,8% rispetto al 31.12.2011). 

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

(incrementato di quasi l’83%) è stato determinato, oltre che dagli incrementi ordinari alla Riserva 

obbligatoria, da vicende riguardanti titoli della Banca conferitaria, che trovano evidenza in 

un’apposita riserva per € 50.184.883, dei quali € 47.687.383 derivanti dall’OPV effettuata nel 2006. 

Il valore effettivo del patrimonio può essere stimato assumendo quale valore reale: 

1) per i titoli quotati, il valore di mercato rilevato l’ultimo giorno di aperture dei mercati prima 

della chiusura dell’esercizio; 

2) per le partecipazioni non quotate, il valore pro quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo 

bilancio approvato (con l’eccezione della partecipazione banca conferitaria, posta in 

amministrazione straordinaria, il cui valore reale, in assenza di dati patrimoniali aggiornati, è da 

ritenersi  comunque non inferiore al valore di libro);  

3) per i titoli obbligazionari non quotati, il relativo valore nominale; 

4) per le polizze di capitalizzazione, il valore del capitale al lordo della rivalutazione netta 

maturata; 

5) per i fondi comuni di investimento di tipo chiuso, il NAV rapportato al numero di quote 

possedute; 

6) per gli strumenti finanziari affidati in gestioni patrimoniali individuali e per le parti di organismi 

di investimento collettivo del risparmio, il valore comunicato dalla Società di gestione alla 

chiusura dell’esercizio; 

7) per tutte le altre attività (immobilizzazioni materiali e immateriali, crediti e disponibilità 

liquide), il valore contabile. 

ATTIVO 
Valore di 

bilancio 

Valore 

reale 

Partecipazioni 81.344.576 96.859.547 
Eurobic Abruzzo & Molise Spa (Eurobic Spa) 0 6.537 
Edizioni Scientifiche Abruzzesi Srl (ESA Srl) 0 20.153 
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ATTIVO 
Valore di 

bilancio 

Valore 

reale 
Banca Tercas Spa 71.335.609 71.335.609 

Cassa Depositi e Prestiti Spa 5.000.000 20.670.518 

Sinloc Spa 2.452.800 2.498.417 
Enel Spa 1.998.455 1.711.465 

Fondazione con il Sud 557.712 616.848 

Fondazione ITS 0 0 

Titoli di debito 48.410.897 49.814.392 
BTP 2,35% 15/09/2019 1.958.190 2.097.998 
BTP 4,25% 01/03/2020 3.965.440 4.087.200 

CCT TV EU 15/10/17 1.951.000 1.839.600 

BTP 3,75% 15/04/2016 5.979.733 6.238.157 
BTP 4,25% 15/04/2013  1.975.165 1.974.191 

BTP 4,75% 01/09/2021 5.988.355 6.207.340 

Telecom tv 1.986.450 1.890.941 
Tercas Spa TV Sub. 44^ emiss. 6.410.054 6.800.000 

Tercas Spa 4% 133^ emiss. 2.500.000 2.500.000 

Nomura CMS euro 10y min. 5,75% 5.000.000 5.482.455 
Polizza Groupama n. 301569 2.424.744 2.424.744 

Polizza Groupama n. 301628 4.135.883 4.135.883 

Polizza Groupama n. 301629 4.135.883 4.135.883 

Altri titoli 9.342.389 8.598.713 
Fondo Geo Ponente 4.740.000 4.232.265 
Fondo F2i 1.332.203 1.369.624 

Fondo TT Venture 2.770.186 2.033.494 

Fondo HS Italia Centrale 500.000 879.472 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 139.097.862 155.272.652 

Strumenti finanziari affidati in gestioni patrimoniali individuali 22.620.589 22.620.589 

Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 6.377.581 6.377.581 
Templeton Global Bond Fund 3.376.518 3.376.518 

Fondo Parvest Short Term Euro 3.001.063 3.001.063 

TOTALE STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 28.998.170 28.998.170 

ALTRE ATTIVITA’ (Immobilizzaz. materiali e immat., crediti e liquidità) 15.126.213 15.126.213 

TOTALE 183.222.245 199.397.035 

 

Il patrimonio reale è quindi di poco superiore a € 199 milioni, rivalutato di circa il 9% rispetto al 

relativo valore contabile. 

Le attività della Fondazione sono costituite principalmente da strumenti finanziari; il valore del 

portafoglio mobiliare (comprensivo delle liquidità comprese nel patrimonio affidato in gestione e al 

netto delle partecipazioni di natura non finanziaria) rappresenta infatti il 92% del patrimonio 

complessivo dell’Ente. 

Il restante 8% è distribuito tra: 

1) immobilizzazioni materiali e immateriali e partecipazioni non finanziarie, pari complessivamente 

a poco oltre il 5% e composte da: 

a) beni immobili, costituiti da Palazzo Melatino, bene di interesse storico e architettonico che 

ospita la sede della Fondazione, un magazzino di 460 mq sito in località Sant’Atto e un 

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

spazi funzionali all’attività dell’Ente; 

b) beni mobili d’arte, comprendenti una raccolta di quadri composta da 14 opere di Alberto 

Melarangelo (1903-1978), due dipinti di Guido Montauti (1918-1979) e un ritratto del 
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Cardinale Giulio d'Acquaviva, di autore sconosciuto, databile XII secolo, e due collezioni di 

ceramiche artistiche, la Collezione Gliubich (oltre 300 oggetti di maioliche antiche) e la 

Collezione Serafino Mattucci (circa 100 opere moderne donate dall’artista); 

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

licenze); 

d) partecipazioni funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, detenute in 

ESA Srl, Eurobic Spa, Fondazione di Partecipazione Istituto Tecnico Superiore Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Agroalimentare e sistema moda e Fondazione con il 

Sud (solo quest’ultima è tuttavia inscritta in bilancio, per l’importo di € 557.712; le altre 

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

hanno valore contabile nullo). 

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

Il Patrimonio netto dell’Ente rappresenta l’89% delle passività complessive, coprendo con ampio 

margine le immobilizzazioni in bilancio (pari complessivamente all’81% dell’attivo); le riserve per 

erogazioni future e gli impegni di erogazione (Fondi per l’attività istituzionale, Fondo per il 

Volontariato e Erogazioni deliberate) sono pari a circa il 10% delle passività, mentre il restante 1% 

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

considerevolmente inferiori alla percentuale dell’attivo circolante, quest’ultimo pari al 19% 

dell’attivo). 

Riclassificazione dello Stato patrimoniale 

Attivo 
2012 2011 

Importi % Importi % 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.036.747 4,93% 8.483.794 4,55% 

Partecipazioni strumentali 557.712 0,30% 557.712 0,30% 

Portafoglio immobilizzato 138.540.150 75,61% 138.245.778 74,21% 

Portafoglio non immobilizzato 29.919.083 16,33% 36.059.735 19,36% 

Crediti e disponibilità liquide 5.168.553 2,82% 2.939.148 1,58% 

TOTALE DELL'ATTIVO 183.222.245 100% 186.286.167 100% 

Passivo 
2012 2011 

Importi % Importi % 

Patrimonio netto 162.659.516 88,78% 161.435.373 86,66% 

Contributi da erogare e fondi attività di istituto 18.832.807 10,28% 21.475.137 11,53% 

Fondi per rischi ed oneri 1.551.136 0,85% 3.191.506 1,71% 

Debiti 178.786 0,10% 184.151 0,10% 

TOTALE DEL PASSIVO 183.222.245 100% 186.286.167 100% 

 
Attivo 2011 2010 Passivo 2011 2010 
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Importi % Importi % Importi % Importi % 

Immobilizzazioni 

non finanziarie 
9.594.459 5,24% 9.041.506 4,85% Patrimonio netto 162.659.516 88,78% 161.435.373 86,66% 

Immobilizzazioni 

finanziarie 
138.540.150 75,61% 138.245.778 74,21% 

Impegni di 

erogazione 
18.832.807 10,28% 21.475.137 11,53% 

Strumenti 

finanziari non 
immobilizzati 

29.919.083 16,33% 36.059.735 19,36% 
Fondi per rischi 

ed oneri 
1.551.136 0,85% 3.191.506 1,71% 

Crediti e liquidità 5.168.553 2,82% 2.939.148 1,58% Debiti 178.786 0,10% 184.151 0,10% 

TOTALE 183.222.245 100% 186.286.167 100% TOTALE 183.222.245 100% 186.286.167 100% 

 

Il portafoglio finanziario è rappresentato per il 42,3% dal valore contabile attribuito alla 

partecipazione nella Banca conferitaria, per il 39,9% da altre attività immobilizzate e dal 17,8% da 

strumenti non immobilizzati, confermando sostanzialmente le proporzioni di inizio anno; poco 

meno di un quarto degli strumenti immobilizzati diversi dalla partecipazione nella Banca 

conferitaria sono rappresentati strumenti (titoli di Stato e polizze di capitalizzazione) di pronta 

liquidabilità. 

Composizione del portafoglio finanziario – Tabella di sintesi 

Strumenti 
2012 2011 

Importi % Importi % 

Partecipazione Banca Tecas Spa 71.335.609 41,44% 71.335.609 40,68% 

Altre partecipazioni finanziarie 9.451.255 5,49% 9.451.255 5,39% 

Titoli dello Stato italiano 21.817.883 12,67% 15.823.349 9,02% 

Obbligazioni private 15.896.504 9,23% 14.847.649 8,47% 

Polizze di capitalizzazione 10.696.510 6,21% 18.889.559 10,77% 

Fondi comuni chiusi 9.342.389 5,43% 7.898.357 4,50% 

Gestioni patrimoniali 

(comprensive delle giacenze liquide) 
23.541.502 13,68% 22.368.273 12,75% 

Parti di OICR 6.377.581 3,71% 5.702.217 3,25% 

Strumenti monetari 3.674.094 2,13% 9.058.819 5,17% 

Totale 172.133.327 100% 175.375.087 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Composizione del portafoglio finanziario – Informazioni di dettaglio 

Partecipazioni ISIN 
Valore 

nominale 
Quota Valore di bilancio % 

Enel Spa IT0003128367 545.400 0,01% 1.998.455 1,19% 

Banca Tercas Spa IT0001013181 32.500.000 65% 71.335.609 42,35% 

Cassa Depositi e Prestiti Spa - 5.000.000 0,14% 5.000.000 2,97% 

Sinloc Spa IT0000340874 1.318.380 5% 2.452.800 1,46% 

Totale 80.786.864 47,96% 

Obbligazioni governative ISIN 
Valore 

nominale 
Scadenza Valore di bilancio % 

BTP 2,35%  IT0004380546 1.925.000 15.09.2019 1.958.190 1,16% 

BTP 4,25%  IT0004536949 4.000.000 1.03.2020 3.965.440 2,35% 

CCT TV EU  IT0004652175 2.000.000 15.10.2017 1.951.000 1,16% 

BTP 3,75%  IT0004712748 6.015.000 15.04.2016 5.979.733 3,55% 

BTP 4,25% IT0004365554 1.956.000 15/04/2013 1.975.165 1,17% 

BTP 4,75%  IT0003357982 5.960.000 01/09/2021 5.988.355 3,55% 

Totale 21.817.883 12,95% 

Obbligazioni private ISIN 
Valore 

nominale 
Scadenza Valore di bilancio   

Nomura CMS euro 10y min. 5,75% XS0451161748 5.000.000,00 30.09.2019 5.000.000 2,97% 

Tercas Spa 4% 133^ emiss. IT0004788540 2.500.000 23.04.2014 2.500.000 1,48% 

Telecom TV XS0304816076 2.050.000,00 7.06.2016 1.986.450 1,18% 

Tercas Spa TV Sub. 44^ emiss. IT0004284342 6.800.000 21.12.2015 6.410.054 3,81% 

Totale 15.896.504 9,44% 

Polizze di capitalizzazione 
Versamento 

iniziale 

Capitale 

assicurato 
Scadenza Valore di bilancio   

Polizza Groupama n. 301569 2.275.829 2.275.829 1.01.2016 2.424.744 1,44% 

Polizza Groupama n. 301628 4.000.000 3.999.500 31.12.2016 4.135.883 2,46% 

Polizza Groupama n. 301629 4.000.000 3.999.500 31.12.2016 4.135.883 2,46% 

Totale 10.696.510 6,35% 

Fondi chiusi 
N. quote 

sottoscritte 
Valore nominale Versamenti Rimborsi Valore di bilancio   

Fondo Geo Ponente 20 5.000.000 5.000.000 260.000 4.740.000 2,81% 

Fondo F2i 2 2.000.000 1.427.661,98 95.458,09 1.332.203 0,79% 

Fondo TT Venture 100 5.000.000 2.770.186 - 2.770.186 1,64% 

Fondo HS Italia Centrale 20 1.000.000 500.000 - 500.000 0,30% 

Totale 9.342.389 5,55% 

Gestioni patrimoniali Inizio mandato 
Conferimenti 

netti 
Valore di mercato Valore di bilancio   

Allianz Global Investors Italia Sgr Spa 16.03.2007 21.000.000,00 23.541.502 23.541.502 13,97% 

Totale 23.541.502 13,97% 

Quote di O.I.C.R. ISIN Valore nominale 
Versamento 

iniziale 
Valore di mercato Valore di bilancio   

Fondo Parvest Short Term Euro LU0158844521 3.000.000 2.999.978 3.001.063 3.001.063 1,78% 

Templeton Global Bond Fund LU0517465976 3.000.000 3.000.000 3.376.518 3.376.518 2,00% 

Totale 6.377.581 3,79% 

Totale complessivo 168.459.233 100% 
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3.5 – GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

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

rischio e adeguata redditività, assumono particolare importanza strategica per la loro potenziale 

capacità di creare opportunità di sviluppo per il territorio, nell’ambito di iniziative di carattere 

nazionale che coinvolgono diverse fondazioni di origina bancaria; ricordiamo in tale ambito: 

 l’ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti Spa, investimento che, oltre a garantire una 

elevata redditività e protezione del capitale investito, è destinato anche a favorire lo sviluppo di 

partnership dell’Istituto con gli Enti locali, rispetto ai quali la Fondazione può assumere un 

ruolo di facilitatore e di primo interlocutore, e in Sinloc Spa, in grado di fornire attività di 

supporto sia per l’attuazione di interventi già avviati o ancora in fase di studio sia nelle attività 

di pianificazione strategica; 

 la partecipazione alla costituzione di alcuni fondi comuni di investimento chiusi e riservati, 

finalizzati a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo economico nazionale e locale: il 

Fondo TT Venture, nel campo del trasferimento dell’innovazione tecnologica alle imprese, il 

Fondo F2i, nel settore delle infrastrutture materiali ed immateriali, e il Fondo Housing Sociale 

Italia Centrale, destinato a finanziare iniziative di Housing Sociale nelle province di Teramo e 

Ascoli Piceno, con la partecipazione finanziaria di CDP Investimenti Sgr; quest’ultima 

iniziativa – collegata al Piano Casa nazionale - può rivelarsi di notevole importanza per la 

possibilità di concorrere concretamente alla soddisfazione di crescenti bisogni abitativi e di 

disaggregazione sociale, contestualmente alla riqualificazione di determinate aree urbane  e ad 

un rilevante impulso all’economia locale. 

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

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

3.6 - I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

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

Consiglio di indirizzo della Fondazione il 29 aprile 2013, da cui si desume il risultato della gestione 

finanziaria. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

CONTO ECONOMICO 2012 2011 Differenza 

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 1.235.093 84.187 1.150.906 

Dividendi e proventi assimilati 780.972 6.512.277 - 5.731.305 

Da altre immobilizzazioni finanziarie 695.952 6.396.589 - 5.700.637 

Da strumenti finanziari non immobilizzati 85.020 115.688 - 30.668 

Interessi e proventi assimilati 1.618.765 1.718.269 - 99.504 

Da immobilizzazioni finanziarie 1.527.541 1.644.960 - 117.419 

Da crediti e disponibilità liquide 91.224 73.309 17.915 

Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati 735.252 - 498.187 1.233.439 

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

Altri proventi 4.895  - 4.895  

Oneri - 1.556.323 - 1.598.573 42.250 

Compensi e rimborsi spese organi statutari - 582.373 - 559.770 - 22.603 

Per il personale - 378.868 - 369.133 - 9.735 

Per consulenti e collaboratori esterni - 104.870 - 144.556 39.686 

Per servizi di gestione del patrimonio - 163.089 - 175.877 12.788 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari - 2.039 - 1.865 - 174 

Ammortamenti - 95.330 - 90.173 - 5.157 

Altri oneri - 229.754 - 257.199 27.445 

Proventi straordinari 1.940.669 638.795 1.301.874 

di cui: plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 169.120 380.484 - 211.364 

Oneri straordinari - 313.957 - 204 - 313.753 

di cui: arrotondamenti all'unità di euro - 1 - 3 2 

Imposte - 73.434 - 51.911 - 21.523 

AVANZO DELL’ESERCIZIO 4.371.932 6.804.658 - 2.432.726 

Accantonamento alla riserva obbligatoria - 874.387 - 1.360.932 486.545 

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio - 2.989.063 - 5.114.623 2.125.560 

Nei settori rilevanti - 2.710.763 - 4.574.603 1.863.840 

Negli altri settori statutari - 278.300 - 540.020 261.720 

Accantonamento al fondo per il volontariato - 116.585 - 181.458 64.873 

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto - 42.142 - 147.645 105.503 

Ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti - 32.698  - 147.645 114.947 

Al fondo iniziative comuni - 9.444 -  - 9.444 

Riserva integrità del patrimonio - 349.755 -  - 349.755 

AVANZO RESIDUO -  -  -  

 

La gestione finanziaria ha generato proventi per complessivi 6,246 milioni di euro, di cui € 1,94 

milioni di componente straordinaria rappresentata dai dividendi CDP percepiti nel periodo 2005-

2008 (sino al 2011 prudenzialmente accantonati al fondo rischi e oneri e nel 2012 liberati da ogni 

vincolo a seguito degli accordi raggiunti in vista della conversione delle azioni privilegiate della 

Cassa), e da alcune plusvalenze realizzate con la dismissione di titoli obbligazionari immobilizzati. 

La redditività del portafoglio, calcolata sul valore medio degli investimenti, risulta pari al 3,59%; 

tenendo conto della sola gestione ordinaria, il dato è pari al 2,5%. Se si escludono la partecipazione 
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nella banca conferitaria e gli altri investimenti di natura esclusivamente strategica o destinati, 

comunque, a generare reddito in via prevalentemente differita nel medio-lungo termine (Sinloc Spa, 

Fondi TT Venture, F2i e HS Italia Centrale), i suddetti valori  sono pari, rispettivamente a 4,7% e 

3,3%. 

Strumenti 

2012 2011 

Importo 

proventi 
Incidenza % Redditività 

Importo 

proventi 
Incidenza % Redditività 

Partecipazione Banca 

Tercas Spa 
- 0,00% 0,00% 5.200.000 64,13% 7,29% 

Altre partecipazioni 

finanziarie 
2.387.764 38,23% 25,26% 1.172.712 14,46% 12,41% 

Obbligazioni 1.352.584 21,66% 3,96% 1.424.955 17,57% 4,57% 

Polizze di 

capitalizzazione 
344.078 5,51% 2,33% 590.478 7,28% 3,18% 

Fondi comuni chiusi 78.688 1,26% 0,91% 23.878 0,29% 0,32% 

Gestioni patrimoniali 

individuali (risultato 

netto) 

1.173.228 18,78% 5,11% 26.034 0,32% 0,10% 

Parti di OICR 820.272 13,13% 13,58% - 382.498 -4,72% - 8,59% 

Strumenti monetari 88.955 1,42% 1,40% 67.157 0,65% 0,90% 

TOTALE 6.245.569 100,0% 3,59% 8.108.423 100% 4,63% 

 

L’andamento della redditività del portafoglio conferma il trend negativo iniziato nel 2010 (la 

redditività complessiva era pari all’8,1% nel 2009, al 6,9% nel 2010 e al 4,6% nel 2011), legato 

principalmente al progressivo peggioramento della situazione economica e finanziaria; nell’anno, 

inoltre, ha inciso in maniera rilevante la mancata distribuzione dividendi da parte della banca 

conferitaria, solo parzialmente compensata dalle ottime performance degli strumenti finanziari non 

immobilizzati e dalla contabilizzazione, tra i proventi straordinari, dei dividendi di CDP 

precedentemente accantonati. 

Resta limitato l’apporto di una importante porzione del patrimonio, rappresentato dall’investimento 

in fondi comuni chiusi (Geo Ponente, F2i, TT Venture e HS Italia Centrale), a fronte 

dell’incremento del peso relativo per effetto dei progressivi richiami delle quote sottoscritte; 

l’impiego ha infatti un orizzonte temporale di lungo termine, e la relativa remunerazione è legata 

principalmente alla futura dismissione degli investimenti in essere. 

Il portafoglio gestito 

Nel 2012 il portafoglio della Fondazione comprendeva un solo mandato di gestione, conferito nel 

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

total return; il relativo portafoglio è caratterizzato da uno stile di gestione multi-strategy che realizza 

una combinazione di strategie differenziate e non correlate, con un obiettivo di rendimento pari 

all’Indice JP Morgan EMU Cash 3 mesi più 250 b.p. 
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L’ammontare investito a inizio 2012 era pari a circa 23,5 milioni di euro.  

 

Composizione del portafoglio Importi 

Obbligazioni  21.069.088 

Azioni    1.461.890  

Fondi comuni         62.879  

Strumenti finanziari derivati         26.732  

Totale titoli  22.620.589  

Liquidità 920.913 

Totale patrimonio gestito 23.541.502 

 

Dato il difficile contesto di mercato, e date le specifiche esigenze della Fondazione, nel marzo 2012 

si è condiviso con il gestore e con l’advisor di modificare per l’anno in corso le linee guida della 

gestione. Il rendimento obiettivo annuale è stato portato al 6,5% (lordo di commissioni e fisco), dal 

precedente target legato all’indice JP Morgan EMU Cash 3 mesi, ed il limite massimo di Value at 

Risk (VaR) del portafoglio è stato ridotto, in prima battuta, al 3,7% dal 5%. La modifica ha previsto 

anche che, in base ai risultati conseguiti dal gestore in corso d’anno (valutati mensilmente tramite 

contatti fra Fondazione, gestore e advisor), il VaR potesse essere ridotto all’eventuale approssimarsi 

del  raggiungimento dell’obiettivo reddituale fino a giungere, in caso di raggiungimento 

dell’obiettivo prima della fine dell’anno, alla totale immunizzazione del rischio del portafoglio dal 

rischio di mercato. 

La riduzione del rischio nel mese di marzo ha permesso in buona parte di evitare la correzione 

messa a segno dai mercati nel secondo trimestre dell’anno. Il VaR del portafoglio è poi sceso in 

corso d’anno al 2,4% in giugno, al 2% circa nei mesi estivi, e nell’intorno dell’1% in chiusura 

d’anno in prossimità del raggiungimento dell’obiettivo di rendimento. Il rendimento conseguito 

dalla gestione nel 2012 è stato del 6,76% a fronte di un obiettivo del 6,5%. Questo risultato porta il 

rendimento da sottoscrizione al 13,11% (2,18% annualizzato). 

Il 31 dicembre, cessata l’efficacia della deroga alle linee guida per l’anno 2012, la gestione è tornata 

ad avere la medesima impostazione avuta in precedenza. 

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

Descrizione 2012 2011 2010 2009 2008 

Rendimento lordo 2011 6,76% -0,08% 1,41% 8,67% -5,15% 

Rendimento annuale da inizio gestione 2,18% 1,21% 1,56% 1,61% -2,25% 

Giacenza media (in milioni di euro) 23,2 23,8 31,3 28,9 29,6 

Risultato di gestione netto (in migliaia di euro) 1.173 26 497 1.927 -  1.439 
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4 - L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

4.1 – IL RISULTATO ECONOMICO E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

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

(interessi attivi netti sul conto di gestione ordinaria, canoni di locazione e sopravvenienze attive) per 

€ 8.213, per un importo complessivo dei proventi netti pari a € 6.253.780.  

Il complesso delle entrate, al netto delle componenti negative di reddito, hanno generato un avanzo 

di esercizio pari a € 4,372 milioni. 

Per il terzo anno consecutivo si regista una riduzione dell’avanzo di gestione (- 36% rispetto al 

2011) in conseguenza sia dell’andamento decrescente dei proventi finanziari (-23% rispetto al 2011) 

sia della rilevazione di una rilevante componente di oneri straordinari, a fronte di un seppur lieve 

contenimento degli oneri della gestione ordinaria (- 3% rispetto al 2011). 

Riclassificazione conto economico 

 Descrizione 2012 2011 

Proventi della gestione ordinaria    

- gestione finanziaria 4.305.948 7.758.393 

- altre entrate 7.164 5 

Oneri della gestione ordinaria -1.494.459 - 1.540.419 

Risultato della gestione ordinaria al lordo delle imposte 2.818.653 6.217.979 

Proventi della gestione straordinaria   

- gestione finanziaria 1.939.621 380.484 

- altre entrate 1.049 258.310 

Oneri della gestione straordinaria -313.957 - 204 

Risultato della gestione al lordo delle imposte 4.445.366 6.856.569 

Imposte -73.434 - 51.911 

Avanzo d'esercizio 4.371.932 6.804.658 

 

Le risorse generate dalla gestione sono state quindi destinate per il 50% al finanziamento  

dell’attività erogativa dell’anno e futura, per il 20% a incremento del patrimonio netto e per il 30% 

a copertura dei costi di esercizio, comprensivi delle imposte maturate. 

 Descrizione 
2012 2011 

Importi % Importi % 

Oneri dell’esercizio 1.881.850  30% 1.592.534  15% 

Incremento Patrimonio netto 1.224.142  20% 1.360.932  17% 

Finanziamento attività erogativa 3.147.790  50% 5.443.726  68% 

Totale 6.253.782  100% 8.397.192  100% 
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Andamento dei proventi e loro utilizzo 

 

4.2 - I CONTRIBUTI DELIBERATI 

Le erogazioni deliberate di competenza dell’esercizio risultano ordinariamente in bilancio alla voce 

“Erogazioni deliberate in corso d’esercizio” del Conto Economico; tale voce concorre al riparto 

dell’avanzo stesso assieme agli accantonamenti patrimoniali, ai fondi per il volontariato ed ai fondi 

per l’attività di istituto. 

Il totale dei contributi deliberati nell’esercizio, tuttavia, può non coincidere con l’importo della 

suddetta posta di bilancio; l’importo complessivo dei progetti effettivamente finanziati nel 2012, 

pari complessivamente ad € 4.873.074,91, ha trovato infatti la seguente copertura economica: 

- destinazioni del risultato di esercizio (voce “Erogazioni deliberate in corso d’esercizio” del conto 

economico): € 2.989.063,99; 

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

erogazioni nei settori rilevanti”: € 684.520,34; 

- utilizzo del “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”, fino alla concorrenza degli impegni 

derivanti dai progetti pluriennali avviati nel 2011: € 1.199.490,58. 

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

5,595 milioni di euro; nonostante lo scostamento del 13% , riconducibile al ridimensionamento 

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

indicazioni di programma relativamente ai criteri di selezione e alle situazioni da privilegiare, 

cercando di mantenere, per quanto possibile, una ripartizione delle risorse coerente con il piano 

stesso. 

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

SETTORI Importi % 

Arte, attività e beni culturali 2.711.417,91 55,64% 

di cui:   

- Musica, teatro e altre attività culturali 1.736.159,33 35,63% 

- Conservazione e valorizzazione beni culturali e promozione del turismo 

culturale 
975.258,58 20,01% 

 -    

 5.000.000,00  

 10.000.000,00  

 15.000.000,00  
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Volontariato, filantropia e beneficenza 1.279.125,00 26,25% 

Ricerca scientifica e tecnologica 604.232,00 12,40% 

TOTALE SETTORI RILEVANTI 4.594.774,91 94,29% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 134.500,00 2,76% 

Educazione, istruzione e formazione 143.800,00 2,95% 

TOTALE COMPLESSIVO 4.873.074,91 100% 

 

Le assegnazioni istituzionali con specifica destinazione (senza considerare quindi l’accantonamento 

al Fondo per le erogazioni) comprendono, inoltre, gli accantonamenti a favore del volontariato e del 

Fondo nazionale iniziative comuni, pari a € 126.029,00; l’importo complessivamente impegnato nel 

2012 è quindi pari a € 4.999.103,91 di cui: 

- € 3.115.092,99 mediante le disponibilità dell’anno; 

- € 1.884.010,92 mediante riutilizzo di contributi revocati. 

Assegnazioni istituzionali Importi 

Contributi deliberati 4.873.074,91 

Accantonamento Fondo per il volontariato 116.585,00 

Accantonamento Fondo Nazionale Iniziative Comuni 9.444,00 

Totale assegnazioni istituzionali 4.999.103,91 

 

Nonostante le difficoltà economiche di carattere generale e l’impatto sulla redditività del portafoglio 

dell’assenza di dividendi della conferitaria, la Fondazione ha quindi confermato un ruolo di 

riferimento per la promozione e il sostegno di iniziative nell’ambito del Terzo Settore, destinando 

nel complesso circa 5 milioni di euro a supporto di progetti finalizzati alla promozione dello 

sviluppo sociale, ma anche economico, della comunità di riferimento, collaborando con Istituzioni e 

soggetti privati per individuare e avviare azioni idonee a favorire il soddisfacimento di bisogni 

rilevati sul territorio, la valorizzazione delle risorse locali e il miglioramento del sistema del 

welfare. 
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4.3 - TABELLE DI RICLASSIFICAZIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE  

Tipologia soggetto 2012 2011  2010  

Enti pubblici 2.791.032 57,27% 1.937.400 37,86% 2.958.455 35,11% 

Amministrazioni centrali 5.000 0,10%     

Enti locali 1.788.500 36,70% 1.088.400 21,27% 1.244.896 14,77% 

Enti pubblici non territoriali 997.532 20,47% 849.000 16,59% 1.713.559 20,34% 

Enti privati 2.082.042 42,73% 3.179.224 62,14% 5.467.381 64,89% 

Associazioni di promozione sociale 87.000 1,79% 40.000 0,78% 200.540 2,38% 

Altre associazioni 1.260.529 25,87% 1.520.915 29,72% 1.700.100 20,18% 

Organizzazioni di volontariato 0 0,00% 5.000 0,10% 162.950 1,93% 

Fondazioni 284.380 5,84% 312.069 6,10% 1.455.967 17,28% 

Cooperative sociali 10.000 0,21% 80.000 1,56% 40.000 0,47% 

Altro 440.133 9,03% 1.221.240 23,87% 1.907.824 22,64% 

TOTALE 4.873.074 100,00% 5.116.624 100% 8.425.836 100% 

       

Valenza  territoriale 2012 2011 2010  

Provinciale 4.612.804 94,66% 4.515.198 88,25% 7.842.869 93,08% 

Regionale 0 0,00% 15.000 0,29% - - 

Sovraregionale 260.270 5,34% 586.426 11,46% 582.967 6,92% 

TOTALE 4.873.074 100,00% 5.116.624 100% 8.425.836 100% 

    

Origine del progetto 2012 2011 2010  

Progetti di origine interna alla 

Fondazione 
212.605 4,36% 206.492 4,04% 285.967 3,39% 

Erogazioni conseguenti a bando 960.999 19,72% 150.500 2,94% 100.100 1,19% 

Progetti e domande presentate da terzi 3.699.470 75,92% 4.759.632 93,02% 8.039.769 95,42% 

TOTALE 4.873.074 100,00% 5.116.624 100% 8.425.836 100% 

    

Gestione del progetto 2012 2011 2010  

Realizzazione diretta della Fondazione 213.755 4,39% 201.492 3,94% 340.967 4,05% 

Sovvenzionamento di opere e servizi 4.659.319 95,61% 4.915.132 96,06% 8.084.869 95,95% 

TOTALE 4.873.074 100,00% 5.116.624 100% 8.425.836 100% 
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4.4 - LE EROGAZIONI MONETARIE 

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

effettuati. 

Le erogazioni monetarie sono state invece pari ad € 4.932.117,30 , di cui € 2.181.423,27 per 

contributi deliberati nell’anno ed € 2.750.694,03 per impegni assunti negli anni precedenti; al 

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

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

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

futuri.  

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

SETTORI Importi % 

Arte, attività e beni culturali 3.597.744,05 65,15% 
di cui:     

- Musica, teatro e altre attività culturali 1.834.002,42 33,21% 

- Conservazione e valorizzazione beni culturali e promozione del turismo 

culturale 
1.763.741,63 31,94% 

Volontariato, filantropia e beneficenza 705.936,88 12,78% 

Ricerca scientifica e tecnologica 856.834,05 15,52% 

TOTALE SETTORI RILEVANTI 5.160.514,98 93,45% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 179.219,92 3,25% 

Educazione, istruzione e formazione 182.382,40 3,30% 

TOTALE COMPLESSIVO 5.522.117,30 100% 

 

Le erogazioni istituzionali comprendono, inoltre, i pagamenti in favore del volontariato ai sensi 

della L. 266/91 e del Protocollo di Intesa Progetto Sud, effettuati utilizzando somme accantonate nei 

rispettivi fondi, per complessivi € 277.753,47. 

Erogazioni istituzionali Importi 

Contributi erogati 5.522.117,30 

Versamento a favore CSV Regione Abruzzo ex sensi della L. 266/91 277.753,47 

Totale 5.799.870,77 

 

Andamento dell’attività istituzionale  
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4.5 – I FONDI 

Oltre a finanziare gli impegni di erogazione deliberati nell’anno, l’avanzo dell’esercizio alimenta la 

consistenza dei fondi destinati a particolari finalità istituzionali o a erogazioni future nonché quelli 

costituiti a favore delle organizzazioni di volontariato. 

Di seguito si riporta l’elenco dei suddetti fondi e della relativa destinazione: 

Fondi per l’attività di istituto 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato nell’ambito della destinazione 

dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità 

istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale, indipendentemente da fattori congiunturali 

generali o particolari delle fonti di reddito. 

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I fondi sono alimentati con gli 

accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio e vengono utilizzati per il finanziamento delle 

erogazioni; l’attuale consistenza 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. 

Transitano nel fondo, inoltre, i recuperi su contributi deliberati in esercizi precedenti e il loro 

eventuale utilizzo. 

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. Da allora il fondo non ha subito 

movimentazioni. 

Riserva ex accordo 23.06.2010 

Costituita dai residui esistenti al 31.12.2010 nel Fondo per la realizzazione del Progetto Sud, il cui 

utilizzo si è completato nell’anno secondo le indicazioni fornite dall’ACRI. 

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 
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patrimonio) e a copertura di disavanzi pregressi. 

Le somme accantonate vengono contabilizzate nel passivo dello Stato patrimoniale di bilancio; in 

sede di utilizzo, gli importi destinati al sostegno di iniziative specifiche andranno esposti e illustrati 

fra le delibere dell’anno. 

Fondo partecipazione in Fondazione per il Sud 

Contropartita del valore della partecipazione nell’ente strumentale Fondazione per il Sud. 

Fondo per il Volontariato 

Il fondo è istituto in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il finanziamento dei Centri di 

Servizio per il Volontariato. 

L’accantonamento annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo al netto dell’accantonamento alla 

Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti (50% dell’Avanzo di 

esercizio al netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria). 

Fondi 
Valore al 

31.12.11 
Incrementi Utilizzi 

Valore al 

31.12.12 

Fondo di stabilizzazione delle 

erogazioni 
3.457.464,28 0 0 3.457.464,28 

Fondi per le erogazioni nei settori 

rilevanti 
4.590.540,62  32.698 - 1.199.490 3.423.748 

Fondo per acquisizioni di beni con 

destinazioni istituzionali 
726.047,23 - - 726.047 

Fondo per la realizzazione del 

Progetto Sud 
- - - - 

Fondo partecipazione in Fondazione 

con il Sud 
557.712,20 -  557.712 

Riserva ex accordo 23.06.2010 88.477,82 - - 88.477 - 

Fondo nazionale iniziative comuni - 9.444  9.444 

Fondo per il Volontariato 621.865,03 205.062 - 277.753 549.174 

Totali   10.042.107,18    247.204,00  -   1.565.720,00      8.723.589,28  

 

4.6 - IL PROCESSO EROGATIVO 

L’iter che porta al finanziamento di un progetto è ispirato a principi di trasparenza e non 

discriminazione. 

Dal medesimo principio muove la pratica ormai consolidata di fissare un termine di ricezione per le 

richieste di contributo anche laddove le stesse siano diverse da quelle inerenti la partecipazione a 

specifici bandi; tale circostanza consente, infatti, di avere presente il panorama delle richieste da 

valutare nell’anno sin dai primi mesi dell’esercizio scongiurando, così, il rischio che un valido 

progetto venga sottoposto all’attenzione della Fondazione quando ormai i fondi sono andati esauriti; 
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di non secondaria importanza è, poi, l’incidenza che questa pratica ha sulla stessa scelta dei progetti, 

consentendo, infatti, con efficacia una valutazione comparativa delle varie istanze. 

Ordinariamente, quindi, alla pubblicazione degli avvisi e di eventuali bandi, segue l’attività di 

ricezione, protocollazione e inserimento delle richieste di contributo nel data base informatico in 

uso; dopo una prima istruttoria di base, necessaria al fine di raggruppare le domande per ambiti 

omogenei e fornire gli elementi di sintesi per l’attività di valutazione, i progetti sono esaminati da 

consulenti esterni, laddove si ritiene necessaria l’acquisizione di un parere professionale e in 

assenza delle necessarie competenze tecniche in seno all’organo di gestione dell’Ente, e di 

commissioni istituite nell’ambito del Consiglio di amministrazione. L’iter si conclude con l’esame 

finale di quest’ultimo che, in caso di esito positivo, delibera l’assegnazione dei contributi in via 

provvisoria. 

Si apre quindi una nuova fase che porterà, mediante verifica dei progetti definitivi, all’assunzione 

della determinazione definitiva in merito alla finanziabilità dell’iniziativa e all’ammontare del 

contributo accordato, provvedendo a formalizzare il rapporto mediante apposita Convenzione. 

Il processo – che contempla naturalmente una continua attività di monitoraggio in itinere - si chiude 

normalmente con la verifica finale sugli esiti dell’iniziativa finanziata e, se questi sono ritenuti 

coerenti con quelli del progetto approvato, l’erogazione del contributo assegnato. 

Naturalmente vi sono poi una serie di casi che possono introdurre ulteriori passaggi intermedi, con 

eventuale riesame da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso di modifiche da approvare, 

erogazioni in acconto su stati di avanzamento o discordanze tra risultati ottenuti e obiettivi 

dichiarati, oppure possono manifestarsi casi in cui si rendono necessarie verifiche ex post, 

soprattutto per interventi di natura durevole. 
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PRATICHE ESAMINATE NEL 2012 

SETTORI 

Totale 

pratiche 

2012 

Valutazioni 

negative 

Valutazioni 

sospese 

Valutazioni 

positive 

Contributi 

revocati 

Contributi 

per pratiche 

aperte in 

anni 

precedere 

N. totale 

progetti 

finanziati 

Arte, attività e beni 

culturali 
361 214 11 136 2 6 140 

di cui:        

 Musica, teatro ed altre 

attività culturali 
314 171 10 133 2 0 131 

 Conservazione beni culturali 

e promozione del turismo 

culturale 

47 0 44 3 0 6 9 

Volontariato, filantropia e 

beneficenza 
145 48 59 38 0 4 42 

Ricerca scientifica e 

tecnologica 
13 2 10 1 0 2 3 

Salute pubblica, medicina 

preventiva e riabilitativa 
11 0 10 1 0 3 4 

Educazione, istruzione e 

formazione 
50 21 5 24 0 2 26 

TOTALI 580 242 138 200 2 17 215 

 

4.7 – I CRITERI DI SELEZIONE 

I documenti di programmazione forniscono la chiave di individuazione dei criteri che presiedono 

alla selezione e scelta dei progetti da finanziare. I piani di intervento, attraverso la preliminare 

definizione del sistema dei valori di riferimento e la successiva specificazione degli obiettivi, 

pervengono alla enucleazione di fattori di preferenza concreti che informeranno poi di volta in volta 

le scelte dell’Organo di gestione. 

In linea di massima, possono dirsi ormai consolidati nell’esperienza della Fondazione, alcuni criteri 

di base, secondo i quali sono valutati con attenzione i seguenti elementi: 

- qualità dei progetti, intesa anche come chiara e realistica definizione di bisogni da soddisfare, 

obiettivi perseguiti, azioni da compiere e risorse disponibili; 

- efficacia ed efficienza degli interventi da realizzare, in relazione anche all’ampiezza dei risultati 

attesi; 

- coerenza con le strategie generali della Fondazione, con il quadro delle iniziative programmate e 

le risorse riservate alle specifiche aree di intervento; 

- 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 tale obiettivo; l’attitudine dei progetti a contribuire, 

anche in via indiretta, allo sviluppo economico assume una importanza maggiore nel contesto 

economico attuale. 

Criteri specifici sono infine riferibili a ciascun settore di intervento della Fondazione, per i quali 

assumono un rilevo particolare i seguenti aspetti: 

- per l’area delle attività culturali: l’interesse della comunità di riferimento confermato dal 

coinvolgimento di enti e istituzioni locali e dalla partecipazione di un elevato numero di fruitori, 

nonché la capacità di concorrere alla promozione locale e di favorire l’affermazione di artisti e 

operatori dello spettacolo del territorio; 

- per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali: la rilevanza storica, culturale ed artistica 

dell’opera da tutelare, la possibile costituzione di percorsi turistico-culturali, l’urgenza, in alcuni 

casi, degli interventi e soprattutto la loro capacità di contribuire allo sviluppo del turismo 

culturale e delle altre attività sociali ed economiche ad esso connesse; 

- per il settore del volontariato: la capacità delle iniziative di rispondere efficacemente, in 

concorso con le strutture tradizionali e le istituzioni locali, a situazioni di disagio per cui si è 

riscontrata una carenza dei servizi offerti; in tale ambito, sono, in ogni caso, privilegiate 

iniziative volte alla creazione o ristrutturazione di strutture fisiche, gestite da organismi 

assistenziali nelle forme regolamentate dalla legge, atte a realizzare una equilibrata distribuzione 

sul territorio degli interventi; 

- per il settore Ricerca scientifica e tecnologica: preferenza per la ricerca applicata e per progetti 

idonei a creare condizioni di introduzione di tecnologie innovative nel sistema economico locale 

ovvero in grado di valorizzare le risorse e le potenzialità del territorio, con riferimento sia ai 

centri di ricerca che ai soggetti che possono beneficiare dei relativi risultati; 

- per i settori Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa ed Educazione, Istruzione e 

formazione: interventi strutturali e non sostitutivi delle competenze degli enti pubblici preposti, 

volti a favorire lo sviluppo di servizi e la formazione di personale di eccellenza o 

l’implementazione di percorsi sperimentali. 
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La selezione dei progetti è comunque preceduta dalla valutazione operata da apposite commissioni 

ristrette formate, per ciascun settore, da due componenti il Consiglio di Amministrazione, con 

l’ausilio di tecnici esterni per i progetti di Musica e Teatro e per gli interventi che prevedono opere 

edili oltre la soglia di 50 mila euro, al fine di una verifica anche della congruità dell’onere 

preventivato. 

4.8 - IL MONITORAGGIO 

La Fondazione ha sviluppato metodi di monitoraggio e valutazione sui progetti per ciascuna delle 

fasi in cui può essere suddivisa l’attività di valutazione (ex ante, in itinere ed ex post). 

Della valutazione ex ante, che porta cioè alla decisione di finanziare il progetto, si è già detto; un 

cenno particolare meritano, invece, le altre due fasi del processo che portano all’erogazione della 

somma concessa a titolo del contributo. 

Una volta accordato il finanziamento in via definitiva, la Fondazione redige una convenzione 

disciplinante la realizzazione del progetto, l’erogazione dell’importo deliberato e la divulgazione 

dei risultati ottenuti. Una volta ricevuta la richiesta di liquidazione della somma accordata a titolo di 

contributo, l’Ufficio controlli verifica l’utilizzo effettivo del contributo e la corrispondenza del 

progetto realizzato a quello approvato in sede di valutazione del Consiglio di Amministrazione, 

segnalando all’organo deliberativo eventuali difformità o irregolarità riscontrate. 

Il monitoraggio in itinere non è limitato ai soli progetti di maggiore importanza ma è esteso anche a 

quelli di minor impegno economico; controllo, questo, realizzato sia attraverso sopralluoghi, 

laddove si tratti di interventi strutturali, sia per il tramite di relazioni e informative richieste ai 

soggetti beneficiari. 

Nel 2012, in particolare, sono stati effettuati 32 sopralluoghi presso lavori in corso di esecuzione 

nonché opere ultimate, oltre ad alcune verifiche contabili presso le sedi di alcuni soggetti 

beneficiari; naturalmente, qualora l’intervento riguardi beni tutelati, è ordinariamente richiesta 

un’attestazione di conformità rilasciata dalla competente Soprintendenza, anche in corso di 

esecuzione. 

Con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali la valutazione è stata condotta anche 

attraverso l’ausilio di un consulente esterno, che già aveva garantito il proprio apporto nella fase 

della valutazione ex ante, focalizzando la sua assistenza sulla congruità economico/finanziaria del 

progetto. 

4.9 – OBIETTIVI PERSEGUITI E RISULTATI CONSEGUITI 

La Fondazione tradizionalmente concentra le proprie attività nelle aree della cultura e dell’arte, 

della ricerca scientifica e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, seguendo un’impostazione 

che, da un lato, determina un gruppo di interventi aventi i caratteri della continuità e, dall’altro, 
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trova spazi per interventi specifici e particolarmente significativi, che si dimostrino risolutivi per il 

raggiungimento di obiettivi rilevanti per l’intero territorio. 

La scelta dei campi di intervento è stata effettuata sulla base di un insieme di considerazioni ispirate 

dai risultati di indagini sulle esigenze più sentite del territorio e da valutazioni circa l’effettiva 

possibilità della Fondazione di dare loro efficace risposta, in relazione ai mezzi disponibili ed alle 

competenze maturate; nei suddetti settori la Fondazione ha inoltre confermato una vocazione 

naturale a rivestire un ruolo di raccordo e di riferimento delle iniziative di maggior significato e 

peso rispetto agli organismi non profit, in generale, ed agli enti istituzionali. 

Arte, attività e beni culturali 

Rientrano in questo settore diverse espressioni della cultura, quali la musica, il teatro e le altre 

attività culturali, nonché gli interventi volti alla conservazione e valorizzazione dei beni artistici e 

monumentali, anche ai fini della promozione del turismo culturale e dello sviluppo locale.  

Musica, teatro e altre attività culturali ed artistiche 

Il posizionamento dell’Ente rispetto alle attività culturali, oltre che inserirsi nel solco di una 

consolidata tradizione, corrisponde sostanzialmente alla copertura di un ruolo che non vede molti 

altri soggetti ad esso vocati, in un contesto di progressiva riduzione delle risorse pubbliche destinate 

al settore. 

L’azione della Fondazione è quindi orientata a sostenere iniziative di qualità capaci di vivacizzare 

gli interessi culturali e favorire la costituzione e la crescita di organismi aggregativi ad ampia 

partecipazione, con l’obiettivo di stimolare il progresso sociale della propria comunità di 

riferimento e supportare le azioni di valorizzazione locale, ovvero manifestazioni ritenute in grado 

di concorrere alla promozione turistica del territorio, creando anche opportunità per le attività 

economiche dell’indotto. 

Obiettivi altrettanto importanti sono il miglioramento delle qualità professionali degli operatori e 

della capacità organizzativa e gestionale dei vari enti beneficiari, il perfezionamento della loro 

capacità progettuale e una maggiore efficienza nell’uso delle risorse da parte dei vari soggetti 

organizzatori, quanto più possibile orientata a indici di maggiore sostenibilità. 

L’Ente ha quindi seguito le linee d’azione di seguito sinteticamente riportate. 

1. Promozione della musica operistica, nell’ambito del quale assume rilievo la conferma del 

progetto Fondazioni all’Opera. 

Nel 2012 è stata allestita l’opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini nei teatri di Teramo, Atri, 

Fermo, Ascoli Piceno e Chieti) ed è stata realizzata un’iniziativa di assoluta qualità quale la 

rappresentazione de Il Mosè in Egitto di Gioachino Rossini nelle Cattedrali di Teramo e Atri. 
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2. Conferma e ampliamento del Cartellone Unico degli Eventi, inaugurato nel 2010 con il Comune 

di Teramo, esteso a partire da 2011 ai comuni di Nereto e Atri. In tale ambito, all’esito di una 

procedura congiunta di valutazione e selezione, sono stati sostenuti 52 progetti relativi sia a 

manifestazioni di consolidata tradizione sia a iniziative ritenute, per partecipazione e capacità 

attrattiva turistica, importanti ai fini della promozione locale; 

3. Sostegno alle principali iniziative di carattere artistico e culturale diffuse sul territorio, la 

maggior parte delle quali contraddistinte dalle stabilità e della riconoscibilità anche fuori 

dell’ambito provinciale. 

4. Realizzazione di eventi di carattere straordinario, di grande richiamo per il pubblico, quali la 

Stagione di prosa presso il Teatro Comunale di Atri, il progetto Visioni realizzato presso la 

Fortezza di Civitella del Tronto e la VI edizione di TeramoPoesia. 

5. Sostegno all’attività di soggetti emergenti, al fine di garantire loro spazi di evidenza. Nel 2012 

sono state finanziate mediante l’apposito bando 24 manifestazioni. 

Conservazione e valorizzazione beni culturali e promozione del turismo culturale 

La Fondazione tradizionalmente attribuisce una importanza strategica alla valorizzazione dei beni 

monumentali e artistici come volano della crescita economica e sociale del territorio. 

Nell’anno, tuttavia, in coerenza con le risorse disponibili, l’azione dell’Ente è stata limitata alla 

copertura degli impegni assunti, tra i quali è di particolare rilevanza lo stanziamento di una prima 

tranche di € 500.000 per la realizzazione di un progetto di recupero, valorizzazione e 

rifunzionalizzazione dell’antico Teatro Romano di Teramo, nell’ambito del protocollo di intesa 

sottoscritto il 22.12.09 con Comune di Teramo, Provincia di Teramo, Direzione Regionale per il 

Beni Culturali e Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Abruzzo (finalizzato alla definizione di 

un procedimento concordato per la realizzazione dell’intervento) e del protocollo di intesa 

sottoscritto, in data 13.09.2012 a Teramo, dalle fondazioni di origine bancaria abruzzesi e la 

Regione Abruzzo e, in data 22.11.2012, dal Ministero dei Beni Culturali (finalizzato a condividere 

priorità di intervento e garantendo il raggiungimento  di  risorse adeguate a realizzare interventi di 

importanza strategica nella loro completezza). 

Volontariato, filantropia e beneficenza 

Le linee di intervento in tale ambito hanno quindi interessato diverse aree del disagio: minori 

bisognosi di tutela, anziani non autosufficienti, famiglie a basso reddito, portatori di disabilità, 

donne vittime di violenza, giovani a rischio di emarginazione sociale, immigrati. 

Altre iniziative sono riconducibili alla creazione o all’ampliamento di spazi di aggregazione sociale, 

ad attività formative rivolte ad operatori e famiglie e all’implementazione di servizi domiciliari. 
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Aree emergenti di interesse sono connesse con le problematiche derivanti dalle tendenze 

demografiche in atto, tra cui il progressivo invecchiamento della popolazione, i problemi di 

integrazione sociale degli immigrati e l’impoverimento delle famiglie; in tale ambito si colloca il 

anche il progetto di social housing avviato con la costituzione del FGondo HS Italia Centrale, che, 

pur non rientrando nell’attività erogativa avendo natura di investimento finanziario, ha una forte 

valenza di carattere sociale. 

Concorrono alla realizzazione di finalità proprie del settore, infine, la partecipazione alla 

Fondazione con il Sud, le erogazioni a favore del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione 

Abruzzo e l’adesione all’accordo nazionale per la realizzazione del Progetto Sud. 

Ricerca scientifica e tecnologica 

La ricerca finanziabile non riguarda soltanto iniziative nel campo delle scienze esatte e naturali, ma 

anche in ambito giuridico, economico e umanistico e si concretizza essenzialmente nella 

partecipazione e nel sostegno alle attività svolte dagli enti istituzionalmente preposti alla ricerca 

medesima, in particolare l’Università degli Studi di Teramo. 

In tale ambito, la Fondazione si è posta l’obiettivo di assumere un ruolo sia di finanziatore che di 

perno per il raccordo tra mondo accademico e territorio, al fine di valorizzare, potenziare e 

qualificare le iniziative di formazione dell’Università degli Studi di Teramo. 

A tal fine, in data 23.02.2011 è stato sottoscritto un Accordo Quadro con l’Ateneo teramano, 

oggetto di successive modifiche, con un impegno di risorse, su un orizzonte temporale pluriennale, 

attualmente stabilito fino a 2,4 milioni di euro; in base all’accordo, i singoli Dipartimenti sono 

invitati a presentare progetti in aree di ricerca preliminarmente individuate dalla Fondazione, da 

valutarsi e selezionarsi con l’ausilio di esperti indipendenti. 

Si ricorda che concorrono alla realizzazione delle finalità del settore alcune partecipazioni 

strategiche tra cui l’investimento finanziario nel Fondo TT Venture. 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

La Fondazione svolge, coerentemente con le proprie finalità statutarie, un ruolo di supporto e non di 

sostituzione nei confronti della ASL di Teramo, con un’attenzione particolare all’implementazione 

di servizi sanitari di eccellenza. 

Educazione, istruzione e formazione 

Gli interventi del settore mirano soprattutto alla qualificazione dei docenti e degli operatori del 

mondo della scuola, alla introduzione di metodologie innovative nella didattica ed alla promozione 

di percorsi formativi di eccellenza. 

Concorre alla realizzazione delle finalità del settore la partecipazione alla costituzione della 

Fondazione ITS per il Made in Italy Sistema Agroalimentare. 
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4.10 –I PROGETTI 

SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 

Tipo di progetto N. Stanziamento 

Musica, teatro e altre attività culturali 131 1.736.159,33 

Conservazione beni culturali e promozione del turismo culturale 9 975.258,58 

Totale 140 2.711.417,91 

 

Area musica, teatro e altre attività culturali 

Tipo di progetto N. Stanziamento 

Bando per progetti di soggetti emergenti 24 84.199,33 

Bando Cartellone Unico di Teramo, Atri e Nereto 52 793.500,00 

Progetti fuori bando 53 777.500,00 

Attività proprie 2 80.960,00 

Totale 131 1.736.159,33 

 

Bando per progetti di soggetti emergenti 

Il 21 novembre 2012 la Fondazione ha pubblicato uno specifico avviso per la selezione di “Progetti 

di Soggetti Emergenti” per l'anno 2013 relativi ad una delle seguenti aree tematiche: Musica, 

Teatro, e altre Attività Culturali. 

Ai fini dell’avviso, erano considerati “soggetti emergenti” gli organismi no profit del territorio, non 

ancora affermati, ai quali la Fondazione voleva dare occasioni di emergere e trovare spazi di 

evidenza; non erano riconducibili a tale ambito, pertanto, le iniziative cohe avessero assunto il 

carattere della stabilità e continuità.  

All’esito della valutazione di n. 90 domande di contributo, sono stati selezionali n. 24 progetti, di 

seguito sinteticamente illustrati, finanziati con uno stanziamento complessivo di € 84.199,33. 

******* 

Istituto Abruzzese di Storia Musicale di Teramo - Quartetti d'Italia 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il progetto, realizzato con la collaborazione scientifica dell’Università degli studi di Teramo, 

dell’Università La Sapienza di Roma e dell'Università Roma Tre, prevedeva la realizzazione di 

attività di ricerca, analisi e divulgazione, relativamente a uno specifico aspetto del repertorio 
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musicale italiano, il Quartetto, con l’obiettivo di far emergere un tassello fondamentale della cultura 

musicale italiana e, nello specifico, abruzzese. 

Nei giorni 24 e 25 maggio si sono tenuti, rispettivamente, nella Sala San Carlo del Museo 

Archeologico di Teramo e nell'Auditorium Sant'Agostino di Atri, gli eventi di presentazione del 

progetto, con la partecipazione de I Solisti Aquilani; sono state eseguite musiche inedite di Antonio 

Sacchini, Ferdinando Bertoni, Anonimo abruzzese del XVIII sec. e Giovanni Francesco Giuliani. 

******* 

Associazione Abruzzo Cultura e Territorio di Pineto – Folk Abruzzo 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il progetto, che è stato articolato nel biennio 2012-2013, era finalizzato a rievocare tradizioni di 

ballate, canti popolari, leggende e storielle e riscoprire la cultura popolare del passato, mediante 

raccolta di materiale didattico, realizzazione di attività divulgativa presso le scuole, organizzazione 

di tavole rotonde nella sala polifunzionale del Comune di Pineto, l’Auditorium Sant’Agostino di 

Atri e nella biblioteca Delfico di Teramo, e allestimento di una rassegna di musica popolare, 

programmata dal 7 al 9 agosto 2013 a Pineto. 

******* 

Associazione Belcanto Neretese di Nereto – Tutti all’Opera: Serata Pucciniana 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Realizzazione di un concerto lirico con arie e duetti di Giacomo Puccini tratti dalle opere La 

Boheme, Madame Butterfly e Gianni Schicchi; musicisti e solisti affermati e giovani studenti 

italiani e stranieri si sono esibiti nel teatro all’aperto Berthold Brecht di Nereto la sera dell’11 

agosto. 

******* 

Associazione Altofino di Arsita - Valfino al Canto 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

 XVII rassegna incentrata sulla musica tradizionale e di tradizione orale, con il coinvolgimento 

dell’intera comunità locale e la partecipazione di suonatori e cantori della Val Fino e di altre 

comunità in cui è viva la riflessione sulla propria identità culturale. 

Nei giorni dal 9 all’11 agosto sono stati realizzati seminari,  convegni, incontri con cantori e 

suonatori della tradizione abruzzese, esposizioni, proiezioni video, momenti musicali e balli per le 

vie del paese, esibizione di formazioni ospiti nazionali ed estere caratterizzate da un progetto 

musicale legato alla tradizione orale: Gzim Kodraliu (Kosovo), Eco tra i Torrioni (Cettino 

Attanasio), Gabriele lu Cellarotte e I Suonatori di Arsita (Alta Val Fino), Li Ciarvavì (Valle del 

Vomano), Sellante Sband Fuori Servizio, Ecavo Anar (musica da batto di area franco-occitana), 
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Suonatori dell'Acquasanta (Alta Val Fino), Poeti a Braccio e Ciaramelle (Alta Sabina), Forró Do 

Dendé (Brasile), Suonatori della Leggera (Toscana), Suonatori di Colledoro, La luna ‘Mbriaca 

(Cerqueto e alta Valle del Vomano), Sentirne Ammia (Calabria), Nicola Violante e Domenico Di 

Martino (Bisenti), Li Tamurré di Pretara (Valle Siciliana), Li Sandandonijré (Penna S. Andrea), A' 

Ssaltarella e Giannina Malaspina (Civitetta del Tronto), Li Pujosé (Valle della Piomba), Lu 

Fregaventé (Silvi), Forró Do Dendé (Brasile), Suonatori di Befaro (alta Val Fino), Suonatori della 

Leggera 

******* 

Associazione Corale Sine Nomine di Teramo - Coro Romanico. Il Canto e la Sacra Pietra 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Progetto finalizzato a valorizzare sia il canto gregoriano sia l’arte romanica presente nel patrimonio 

architettonico della Provincia di Teramo. 

La rassegna è stata articolata in quattro concerti in altrettante chiese romaniche: l’8 luglio nella 

Chiesa Santa Maria a Vico di Sant’Omero, il 26 settembre nell’Abbazia San Clemente di Guardia 

Vomano, il 29 settembre nella Chiesa San Pietro di Campovalano e il 30 settembre nella Chiesa 

Santa Maria di Ronzano; i brani sono stati eseguiti dal Coro Femminile Sine Nomine diretto dal 

Maestro Ettore Sisino. 

******* 

Associazione Musicale Nisea di Teramo - Coro di Voci Bianche Nisea 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto era finalizzato alla costituzione di un coro di voci bianche  nella città di Teramo, 

preparato per l’esecuzione di brani del repertorio corale a cappella, operistico e sinfonico dal 

rinascimento ad oggi. 

Ai ragazzi cantori (50 coristi di età compresa tra i 7 e i 12 anni selezionati presso le scuole 

elementari e medie dei comuni di Teramo, Torricella Sicura e Montorio al Vomano) è stata dedicata 

un’attività formativa realizzata mediante scambi di esperienze musicali con giovani musicisti e 

coristi di prestigiose istituzioni musicali italiane quali l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il 

Teatro dell'Opera di Roma, nonché collaborazioni con orchestre professionali regionali e nazionali. 

I coro, guidato dal M° Claudia Morelli, direttore delle voci bianche dell'Accademia Nazionale, si è 

quindi esibito a Teramo in due concerti, il 17 luglio nella Cattedrale di San Berardo, in 

collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, e il 19 dicembre nella Chiesa 

di San Domenico, con la partecipazione del coro di voci bianche del Teatro dell'Opera di Roma.  

******* 

Associazione Openja di Sant'Egidio alla Vibrata - Jazz'up Festival 
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Contributo deliberato: € 4.000,00 

Manifestazione musicale realizzata il 3 agosto a Civitella del Tronto, con la partecipazione di Iskra 

Menarini, cantante italo francese, già vocalist di Lucio Dalla, accompagnata da musicisti locali. 

******* 

Associazione Paesaggi Acustici di Sant’Omero - Paesaggi Acustici 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Rassegna musicale finalizzata anche alla valorizzazione del patrimonio architettonico locale, 

articolata nei seguenti concerti: 

 15 luglio, Chiesa San Giuseppe di Corropoli: duo tedesco Claus Boesser Ferrari (chitarra) e 

Thomas Siffiing (tromba); 

 19 agosto, Piazza Garibaldi di Controguerra: duo di chitarristi tedesco Jan Pascal e Alexander 

Kilian; 

 29 agosto, Sant’Omero: Mike Rossi (sassofono, USA), con Gionni Di Clemente (chitarra 

classica 10 corde, oud arabo e bouzouki) e Francesco Savoretti (percussioni etniche). 

******* 

Associazione Pretuziana di Teramo - 1° Maggio Bambini tra Sport e Teatro 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

In occasione della XXXIII Maratonina Pretuziana, tradizionalmente realizzata il 1° maggio e di 

grande richiamo per tutta la cittadinanza, è stato allestito uno spettacolo di intrattenimento per i 

bambini delle scuole elementari e medie del Comune di Teramo. 

******* 

Associazione Rondeaux di Sant'Omero - Itinerari Musicali di Giovani Talenti Abruzzesi 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Tre concerti di pianoforte nei seguenti luoghi, con la partecipazione di artisti solisti vibratiani 

premiati in concorsi nazionali e internazionali e della Giovane Orchestra Abruzzese, realizzati il 17 

giugno nella Chiesa Santa Maria a Vico di Sant’Omero, il 6 agosto nel Teatro all’aperto Berthold 

Brecht di Nereto e il 22 dicembre nella Chiesa Sant’Egidio Abate di Sant’Egidio alla Vibrata. 

******* 

Laboratorio Musicale Eirene di Teramo - Souvenir de Florence 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Doppio concerto di un sestetto d’archi formato da musicisti professionisti abruzzesi, con 

l’esecuzione dell’opera di Cajkovskij il 3 novembre nella Sala Consiliare Salvador Allende del 

Comune di Nereto (Concerto in onore di San Martino) e il 4 novembre nella Sala Caraciotti di via 

Torre Bruciata a Teramo. 
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******* 

Pro Loco Azzinano di Tossicia - Valorizzazione dei murales di Azzimano 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto era finalizzato alla realizzazione di supporti informatici per valorizzare e fornire 

informazioni in merito a 48 murales che decorano il borgo di Azzinano, realizzati in stile naif nel 

corso degli ultimi tredici anni, da artisti di fama internazionale, sul tema "dei giochi di una volta", 

nell’ambito dell’iniziativa I Muri Raccontano promossa a cura della Pro Loco, divenuti oggetto di 

interesse turistico. 

 Alla fine del progetto sono state realizzate due app, denominate "I MURI", disponibili per i sistemi 

operativi Android e iOs per smartphone e tablet, disponibili già scaricabili dal Play Store di Google 

e dall' iTunes Store di Apple. 

La peculiarità di queste applicazioni è quella di veicolare immagini, testi (tradotti anche in inglese e 

francese con la predisposizione per l’inserimento eventuale di altre lingue) e contenuti multimediali, 

per la maggior parte offline (una volta effettuata la download non è necessaria la connettività); è 

stata creata, in ogni caso, anche una infrastruttura wireless, grazie alla collaborazione di Ruzzo Reti 

Spa e Comune di Tossicia. 

 

******* 

A.N.F.F.A.S. di Martinsicuro – Passi Condivisi 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Progetto finalizzato alla realizzazione di momenti coreutici integrati tra soggetti disabili e 

adolescenti con disagio, proposti presso le scuole nei comuni della Val Vibrata con incontri 

settimanali guidati da un coreografo. 

Il progetto era quindi articolato in 3 fasi: apprendimento individuale, costruzione coreografica e 

condivisione/pubblicazione. 

******* 

Corelli Chamber Orchestra di Roseto degli A. - Stabat Mater di Fenaroli e Cafaro 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto nasce dalla trattazione e l'approfondimento della musica sacra di E. Fenaroli 

(compositore abruzzese) e di P. Cafaro (compositore napoletano) ed è finalizzato a far conoscere un 

repertorio musicale legato alla tradizione culturale del '700 italiano e contribuire a valorizzare i 

giovani talenti del concertismo abruzzese. 

A tale scopo, il 21 aprile, nell’Abbazia S. Maria di Propezzano, è stato realizzato un concerto con la 

partecipazione di voci soliste internazionali: i soprano Christin Lunquist e Valentina Chiurlia, i 
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contralto Giovanna Greco e Zeudi Rella, accompagnate da un'orchestra di 26 musicisti e da un coro 

polifonico di 50 elementi. 

******* 

Associazione Officina Culturale Parco della Musica di Sant'Egidio alla V. - Onirico Festival 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

Tradizionale manifestazione realizzata nel mese di giugno a Sant’Egidio alla Vibrata e articolata, 

per l’edizione 2012, coma segue: 

 proiezioni cinematografiche, realizzate nei giorni 12, 19 e 26 giugno in collaborazione 

dell’Associazione AGAVE, onlus che si occupa di famiglie con bambini diversamente abili; 

 quattro serate musicali all'interno del Parco della Musica di Sant'Egidio alla Vibrata, secondo il 

seguente programma: 

 15 giugno: Filippo Graziani canta Ivan Graziani 

 22 giugno: Nuju 

 23 giugno: Dente 

 29 giugno: Nicolò Carnesi e Oratio 

 una mostra di pittura di opere di Ivan Graziani, dal 15 al 22 giugno nella Sala Consiliare del 

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata. 

******* 

Associazione Fintotesto di Teramo – Teramater 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Manifestazione dedicata al teatro, alla musica e alla fotografica, realizzata nell’arco di circa due 

mesi a Teramo. 

Presso l’edificio comunale Casa del Mutilato sono stati allestiti due spettacoli teatrali, prodotti 

dall’Associazione Essenza Materia di Collecorvino (PE): 

 1 settembre: Spettacolo Politico, monologo di e con Matteo Auciello; 

 22 settembre: Sette Volte Anna, con Antonio Crocvetta, tratto da Anna Cappelli di Annibale 

Ruccelli; 

Negli spazi di Torre Bruciata, è stata allestita, nei giorni 13 e 14 ottobre, la performance teatrale 

sperimentale Orfeo, prodotta dall’Associazione Corale Braga e diretta da Gianluca Marcellusi; 

connessa allo spettacolo la mostra fotografica Dentro di te cosa tua, curata dal collettivo 

Massagrigia, dal 19 ottobre al 3 novembre, inaugurata con una performance musicale di Graziano 

Zuccarino. 

******* 

Associazione Tric - Trac di Montorio al Vomano – Giroclown 
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Contributo deliberato: € 3.000,00 

Produzione di uno spettacolo di clownerie, messo in scena, nel corso del mese di dicembre, in otto 

località teramane: Val Vomano, Cellino Attanasio, Tottea di Crognaleto, Montorio al Vomano, 

Pietracamela, Isola del Gran Sasso, Castelli e Fano Adriano. 

La regia dello spettacolo è stata curata da Leris Colombaioni, membro di una delle famiglie circensi 

che ha portato la fama del clown italiano in tutto il mondo. 

******* 

Comunità Eritrea nell'Abruzzo di Martinsicuro - La Musica un Linguaggio Universale 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Manifestazione musicale realizzata il 10 giugno nella sala della Fratellanza Artigiana di Teramo, 

finalizzata a facilitare l’incontro e la familiarizzazione con la cultura eritrea, con l’esibizione di 

giovani artisti e la presentazione di specialità tipiche della propria tradizione gastronomica. 

******* 

Donneuropee Federcasalinghe di Sant'Egidio alla V. - Progetto Orientamento e Lavoro - 

3.000,00 

Il progetto era rivolto a laureati in discipline psicopedagogiche e umanistiche mirava a creare una 

rete di orietatori, al fine di favorire la cultura dell’accompagnamento alla scelta del lavoro. 

Si prevedeva, quindi, di formare figure in possesso delle conoscenze e delle abilità necessarie per 

sostenere vari target di utenza durante i processi di scelta e di cambiamento professionale e di vita 

attraverso azioni di tipo informativo, normativo e consulenziale. 

Il percorso formativo, dopo un’attività di selezione dei partecipanti, si sviluppava in formazione in 

aula, tirocinio in affiancamento alle orientatrici della sede AGILE di Roma, assistenza e tutoraggio 

per la definizione di specifici progetti di orientamento da proporre agli attori locali. 

******* 

Associazione Cicero Consulitur di Atri - Settimana della Cultura d'Impresa 

Contributo deliberato: € 2.700,00 

Realizzazione della rassegna fotografica Immagini aziendali, lavoro, strutture e personaggi, dal 1° 

al 22 dicembre presso l’Istituto Tecnico Commerciale Andrea Zoli di Atri. 

******* 

Associazione Shop Art di Teramo - Start 2012 - Le Vie dell'Arte a Teramo 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Iniziativa finalizzata a valorizzare l’arte degli antichi mestieri nella tradizione abruzzese e teramana, 

mediante la realizzazione di eventi artistici-culturali nelle vie Gabriele D’Annunzio e Carlo Forti, 

nei pressi del centro storico di Teramo. 
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All’edizione 2012 hanno partecipato, in ciascuna giornata, oltre sessanta espositori abruzzesi e di 

regioni limitrofe; gli appuntamenti – con mostre, incontri, intermezzi musicali, performance 

artistiche e recital - sono stati dedicati ai seguenti temi: Donna e Regina (3 marzo), L’Arte della 

Ceramica (5 maggio), L’Arte del Ricamo (2 giugno), L’Arte del Ferro e del Rame (7 luglio), L’Arte 

del Legno (6 ottobre), L’Autunno in Arte (3 novembre), Il Dono del Natale (1 dicembre). 

******* 

Associazione Risvegli Sonori di Pineto – Pinetnie Moderne 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Rassegna di musica etnica e popolare realizzata dal 10 al 13 agosto a Pineto, con la partecipazione 

di gruppi musicali quali Megadog (band pescarese che si ispira alla musica raggae), Terranima 

(musica popolare pugliese), A Toys Orchestra (pop rock) e Bandabardò (storico gruppo rock folk 

fiorentino). 

******* 

Associazione Insieme di Tortoreto – Metamorfosi 

Contributo deliberato: € 1.999,67 

Performance di giovani artisti a basso impatto ambientale, con utilizzo di materiali naturali e di 

riciclo, realizzata a Tortoreto il 25 agosto, in collaborazione con il Circolo Legambiente Tortoreto-

Alba Adriatica e altre associazioni locali sensibili al tema ambientale, finalizzato a sensibilizzare il 

pubblico sul tema del recupero e il riuso dei materiali 

******* 

Associazione Ferdinando Ranalli di Nereto - Promozione Turismo Culturale 

Contributo deliberato: € 1.000,00 

Nell’ambito della attività volte alla valorizzazione della tradizione gastronomica neretese, e in 

particolare della “capra alla neretese”, l’Associazione Ferdinando Ranalli ha curato una serie di 

studi e di iniziative sul tema, partendo da un’attività di ricerca storica ed antropologica. L’8 ottobre 

è stata quindi inaugurata una mostra di documenti d'epoca, mentre il 27 ottobre si è tenuto un 

incontro con la presentazione del libro Dentro la Pentola la Capra Gongola, a cura del prof. 

Francesco Galiffa, con la partecipazione del Prof. Michele Corti della Facoltà di Agraria 

dell'Università di Milano, del Prof Antonio Attorre della Facoltà di Economia dell'Università 

Politecnica delle Marche e del Prof. Everardo Minardi della Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università dí Teramo. Gli eventi sono stati accompagnati dalla degustazioni di piatti a base di 

carne di capra alla maniera di Farindola e alla neretese. 

******* 

Bando Cartellone Unico di Teramo, Atri e Nereto 
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La Fondazione Tercas,  il Comune di Teramo, il Comune di Atri ed il Comune di Nereto, allo scopo 

di armonizzare i propri interventi a sostegno di manifestazioni culturali ed artistiche, incentivare la 

qualità dell’offerta culturale complessiva ed ottimizzare le relative attività di comunicazione, hanno 

promosso la creazione di un Cartellone Unico di eventi da sostenere e promuovere sul territorio. 

Il 21 novembre 2012 la Fondazione ha, quindi, pubblicato uno specifico avviso per la selezione dei 

progetti da inserire in un programma unico di eventi culturali nei territori di Teramo, Atri e Nereto. 

All’esito della valutazione di n. 90 domande di contributo, sono stati selezionali si seguenti n. 52 

progetti (di cui n. 29 inserirti nel Cartellone Unico e n. 23 sostenuti congiuntamente al di fuori dello 

stesso), finanziati con uno stanziamento complessivo di € 901.500,00, di cui € 793.500,00 stanziati 

dalla Fondazione, € 68.000,00 dal Comune di Teramo ed € 40.000,00 dal Comune di Atri. 

******* 

Cartellone Unico 

Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo - Stagioni Artistiche 2012 

Contributo deliberato: € 310.000,00 

Il progetto comprendeva le attività artistiche programmate nell’anno solare 2012 nell’ambito delle 

seguenti iniziative, che beneficiano anche del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali. 

Il calendario di eventi, caratterizzati dall’assoluta qualità delle proposte, alcune delle quali esclusive 

per l’Abruzzo, era articolato in: 

 2° parte della XXIII Stagione dei Concerti 2011/2012 e 1° parte della XXIV Stagione dei 

Concerti 2012/2013: undici appuntamenti con la partecipazione di solisti del panorama 

musicale europeo: Elisabeth Norberg Scfiulz (soprano), Erling R. Eriksen (pianoforte), Sarah 

Chang (violino), Andrew Von Oeyen (pianoforte),  Ilia Kim (pianoforte), Antonio Ballista 

(pianoforte), Bruno Canino (pianoforte), Uri Caine (pianoforte), Julian Rachlin (violino), 

Itamar Golan (pianoforte), Bruno Leonardo Gelber (pianoforte), l’Orchestra di Padova e del 

Veneto, Katia Labèque (pianoforte), Marielle Labèque (pianoforte), Gidon Kremer (violino), 

Giedre Dirivanauskaite (violoncello), Khatia Buniatishvili (pianoforte); 

 XXVIII edizione de I Concerti d'Organo: rassegna di cinque concerti, realizzata nel mese di 

giugno nella Basilica Cattedrale di Teramo, con alcuni tra i migliori organisti del continente: 

Diego Innocenzi, Francesco Finotti, Giulio Mercati, Przemyslaw Kapitula e Klaus Sonnleitner; 

 2° parte della VII Stagione di Prosa 2011/2012 e 1° parte della VIII Stagione di Prosa 

2012/2013, con la direzione artistica di Bruno Pagliai: nove titoli teatrali: La Cage aux Folle (Il 

Vizietto), Trappola per Topi, Tutto su mia Madre, Mi Chiedete di Parlare, Peter Pan, Cyrano 

De Bergerac, Re Lear, Miseria e Nobiltà, Il Diavolo Custode, con la partecipazione dei 

http://www.primoriccitelli.it/archivio.asp?idst_old=5&idrassegna=2
http://www.primoriccitelli.it/archivio.asp?idst_old=5&idrassegna=2
http://www.primoriccitelli.it/archivio.asp?idst_old=5&idrassegna=2
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migliori attori italiani: Massimo Ghini, Cesare Bocci, Elisabetta Pozzi, Monica Guerritore, 

Manuel Frattini, Alessandro Preziosi, Michele Placido, Lello Arena, Marianella Bargilli, 

Vincenzo Salemme; 

 II Stagione di Danza, con la rappresentazione di tre celebri opere e la partecipazione di 

affermati ballerini e prestigiose compagnie di danza:  Giselle,  con il Russian Classical Theatre, 

Carmen, con DCE Danzitalia e Rossella Brescia, e Lo Schiaccianoci, con il Moscow Ballet La 

Classique. 

******* 

Comune di Teramo di Eventi Arca 2012: 

Contributo deliberato: € 90.000,00 

Serie di appuntamenti culturali realizzati presso L'ARCA di Teramo (laboratorio di arti 

contemporanee diretto da Umberto Palestini), finalizzati ad intrecciare eventi artistici con momenti 

formativi, didattici e divulgativi al fine di favorire un'offerta rivolta ad un pubblico che si avvicini ai 

linguaggi espressivi dell'arte contemporanea in modo consapevole; sono quindi state ospitate  le 

seguenti esposizioni di arte moderna e contemporanea collegate interventi seminariali e perfomance 

musicali. 

 Gabriele Arruzzo Essere un’isola, dal 18  febbraio al 25 marzo, in collaborazione con la Galleria 

Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano, l’Accademia Raffaello e l’Accademia di 

Belle Arti di Urbino all’interno del progetto Factory – Contemporary Art, è un progetto teso a 

promuovere il lavoro di giovani artisti emergenti; 

 Creare Sogni. Il Laboratorio Segreto di Marco Chiarini, dal 19 maggio al 20 giugno, mostra 

dedicata ai materiali preparatori per la realizzazione del film L’uomo fiammifero, più volte 

premiato, e del cortometraggio Omero bello di nonna del regista teramano Marco Chiarini; 

 I Kostabi. Sound & Dreams di Mark e Paul Kostabi, dal 7 luglio al 2 settembre, iniziativa che 

unisce arte visiva e musica poiché l’esposizione dei lavori pittorici dei fratelli Kostabi, alcuni dei 

quali eseguiti a quattro mani, è stata accompagnata da un evento musicale con i New Modernism 

(nata dalla collaborazione dei fratelli statunitensi, Tony Esposito e Antonio Nicola Bruno) e da 

un concerto inedito di Mark Kostabi; 

 Unire i punti. Il mondo creativo di Georgia Tribuiani, dal 15 settembre al 21 ottobre, 

esposizione di progetti artistici e pubblicitari di Georgia Tribuiani, giovane visual designer, 

attualmente regista e Art Director per Psyop, celebre studio di comunicazione do Los Angeles; 

 Figurabile, dal 16 novembre all’8 dicembre, esposizione collettiva di arte contemporanea 

riservata ad artisti under 35 anni, nell’ambito del progetto Circuiti contemporanei 

http://www.larcalab.it/a/?p=57
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dell’Associazione Big Match che prevedeva, successivamente all’inaugurazione della mostra, 

una serie di eventi live musicali ad essa correlati; 

 Gianluigi Colin A futura memoria, dal 21 dicembre 2012 al 10 febbraio 2013, esposizione di 

raccolta di opere grafiche che abbraccia l’intera produzione dell’artista, realizzata in 

collaborazione con la Fondazione Marconi di Milano. 

******* 

Associazione Big Match di Teramo - In Prospettiva 

Contributo deliberato: € 52.000,00 

Progetto articolato in un complesso di eventi culturali e artistici, realizzati nel corso dell’anno a 

Teramo:  

 2 marzo, Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo: Grandi Incontri_CulturAttiva, 

realizzazione di un seminario sul tema L'interazione tra impresa e cultura: una reale possibilità 

di crescita e sviluppo per il territorio, nel corso del quale sono stati analizzati esempi, possibilità 

e strategie in grado di legare in un rapporto sinergico e proficuo imprenditoria e cultura; 

 5 maggio, Auditorium dell’ Istituto B. Pascal di Teramo: Grandi Incontri_La Ballata del 

precari, proiezione del film-documentario realizzato da un gruppo di giovani volontari, precari e 

lavoratori del cinema, in cui si racconta in modo ironico, ma lucido e consapevole, la situazione 

dei giovani lavoratori di oggi, seguita da un incontro con i relatori che hanno raccontato ai 

ragazzi delle scuole la genesi del progetto e le modalità di produzione; 

 30 aprile, Nuovo Stadio Comunale di Teramo: Aspettando il Primo Maggio, VIII edizione, 

tradizionale appuntamento musicale dedicato alle nuove tendenze della scena indipendente 

italiana, con la partecipazione di Il Teatro degli Orrori, Nada, The Zen Circus, A Toys Orchestra, 

Sickabell e Voina Hen; 

 1° agosto, Nuovo Stadio Comunale di Teramo: Concerto di Caparezza; 

 31 agosto, Piazza Sant’Anna e Torre Bruciata: Notte d'Autore (III edizione), manifestazione che 

unisce arte contemporanea e musica, con i concerti di Paola Turci e Maria Antonietta e il 

vernissage della mostra di Federica Di Carlo; 

 15 settembre, Piazzetta del Sole: concerto di Rezophonic, progetto artistico e sociale nato 

dall'idea del batterista, nonché cofondatore di Rock TV, Mario Riso che ha unito grandi nomi 

della scena musicale italiana, quali Pierluigi Ferrantini e Giancarlo Cornetta (Velvet), Emiliano 

Audisio (Linea 77), Eva Poles (Prozac+), Sasha Torrisi (Timoria), Max Zanotti (Deasonika), 

Filippo Dallinferno (the Fire), Luca Bologna, Gianluca Battaglion (Movida), Ketty Passa (Radio 

Popolare - Toxic Tuna), intorno a un’iniziativa volta a raccogliere fondi in favore di AMREF, 

http://www.larcalab.it/a/?p=353
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Fondazione Africana per la medicina e la ricerca che ha l'obiettivo di realizzare pozzi d'acqua 

coinvolgendo le popolazioni locali. 

******* 

Associazione Spazio Tre  di Teramo - Maggio Fest 

Contributo deliberato: € 45.000,00 

Tradizionale manifestazione che si svolge a Teramo nel corso del mese di maggio articolato in varie 

sezioni: 

 Sezione Danza 

 4 maggio, Teatro Comunale: La Traviata, con la Compagnia Artemis Danza di Parma 

 Sezione Pittura 

 dal 5 al 14 maggio, Sala Espositiva Comunale: Wet Paint, di Pietro Marcozzi Rozzi 

 Maggio Italiano - Cinema d’Autore 

 15 e 16 maggio, Spazio Tre Teatro e Multisala Smeraldo: Personale di Pietro Marcello 

 dall’8 al 18 maggio, Spazio Tre Teatro: VideA. Filmakers a Teramo, incontro con cineasti 

teramani 

 Sezione Musica 

 20 maggio, Sala Polifunzionale della Provincia: Trem Azul & Stefano Santini 

 Sezione Teatro 

 22 e 23 maggio, Parco della Scienza: Orgia di P. Pasolini, con Teatri di Vita di Bologna  

******* 

Associazione Orchestrale da Camera B. Marcello di Teramo - Musica nei Chiostri e Stagione 

Concertistica 

Contributo deliberato: € 30.000,00 

Il progetto comprendeva la realizzazione di due tradizionali rassegne curate dall’Associazione:  

1. Musica nei Chiostri: sette concerti di musica classica e contemporanea realizzati nei mesi estivi 

in alcuni dei più significativi chiostri del territorio provinciale: 

 14 luglio, Chiesa San Giacomo Apostolo di Montefino: Quintetto Patos   

 18 luglio, Chiostro S. Giovanni di Teramo: Orchestra B. Marcello con Roberto Issoglio (piano) e 

Massimiliano Caporale (direttore) 

 25 luglio,  Chiostro S. Giovanni di Teramo: “La Spagna e Lorca”, Andrea  Candela (chitarra), 

Corrado Ponchiroli (voce, ballo, palmas) e Michele Serafini (flauto) 

 31 luglio, Cortile del Museo dello Splendore di Giulianova: Duo Maria Vittoria Di Donato 

(violino) e Massimo Di Gaetano (chitarra) 
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 2 agosto, Piazza di Porta Penta a Basciano: “DUO + 2 QUARTET”, Fabio Gemmiti 

(fisarmonica), Fabio Battistelli (clarinetto), Sandro Gemmiti (piano) e Claudio Campadello 

(contrabbasso) 

 9 agosto, Chiostro degli Zoccolanti di Montorio al V.: Duo pianistico Roberto Metro ed Elvira 

Foti 

 13 agosto, Piazza Roma a Castelli: Quintetto di ottoni “ L. Bernstein” 

2. Stagione Concertistica, realizzata nella San Carlo del Museo Archeologico di Teramo nel periodo 

autunnale, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e composta da sue serie di 

concerti: 

 Il Solista e l’Orchestra: quattro concerti dell’Orchestra Benedetto Marcello accompagnata nei 

singoli appuntamenti da solisti d’eccezione quali Eroko Sumi (violino), Christian Schorn 

(chitarra), Ivan Mancinelli (marimba), Ivano Ascari (tromba), e la partecipazione, in veste di 

direttori d’orchestra, dei Maestri Flavio Emilio Scogna,  Delio Cassetta, Pasquale Veleno e 

Daniele Agiman; 

 Aperitivo in Musica. Domeniche d’Autunno al Museo: sei appuntamenti mattutini, accompagnati 

da incontri e visite guidate, con il Quintetto Giuseppe Anedda, l’Omaggio a Giuseppe Verdi di 

Giuseppe Nova (flauto), Rino Vernizzi (fagotto) e Giorgio Costa (piano), il duo Marco Schiavo-

Sergio Marchegiani (pianoforte), Massimo Coccia (piano), il Nuovo Trio Fauré e lo spettacolo 

Un palco all’opera, con Jolanta Stanelyte (soprano), Marco Taurisani (flauto) e Gabriella 

Orlando (piano). 

******* 

Associazione Corale Teramana G. Verdi di Teramo - Attività Musicale Anno 2012 

Contributo deliberato: € 25.000,00 

Il progetto comprendeva le due principali rassegne canore curate dall’Associazione, nel corso delle 

quali, oltre al Coro Giuseppe Verdi di Teramo, si sono esibite formazioni corali ospiti: 

 XV rassegna Giugno in Coro, quattro appuntamenti in ciascun sabato di giugno, con la 

partecipazione di Coro Piccoli Polifonici Sulmonesi di Sulmona, Coro Pueri Cantores G. Verdi, 

Coro della Scuola San Giuseppe di Teramo, Orchestra Scuola D’Alessandro di Teramo, Coro 

CaiUget di Torino, Coro Polifonico Folk di Pescara 

 XIX Rassegna Polifonica Aprutina, della durata di tre giorni nell’ultima settimana di settembre, a 

Teramo e Giulianova, con la partecipazione di Madrigal Singers delle Filippine, Voix Cordis di 

Arezzo, Stella Maris di Vato, Compagnia Virtuosa di Pescara. 

******* 

Cineforum Teramo Lumiere-Gianni Di Venanzo di Teramo – Cineramnia 
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Contributo deliberato: € 18.000,00 

VIII edizione di un progetto con finalità formative e divulgative con riferimento sia alla cultura 

cinematografica sia alle professioni connesse con la produzione audiovisiva. 

Nel 2012,  nei giorni dall’8 all’11 novembre al Parco della Scienza di Teramo, sono state realizzati 

incontri con personalità cinematografiche, proiezioni per le scuole, laboratori, lezioni di cinema e 

proiezioni aperte al pubblico, con la partecipazione dell’attore e regista Maurizio Nichetti, 

dell’attore Ernesto Matieux, del duo comico Pali e Dispari e del montatore Roberto Perpignani. 

******* 

Associazione Interamnia World Cup di Teramo - Interamnia: Il Mondo in una Città 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Serie di eventi culturali in occasione della 40° Coppa Intermnia, torneo internazionale di handball in 

occasione del quale che di riuniscono annualmente a Teramo formazioni giovanili e delegazioni 

provenienti da ciascun continente. Gli appuntamenti sono stati articolati in tre iniziative, incentrate 

sulla promozione delle tradizioni di ciascun paese di provenienza e sull’intercambio culturale: 

 Verso un Mondo Nuovo: workshop realizzata dal 4 al 7 luglio che ha coinvolto quaranta sindaci 

provenienti da altrettante nazioni, riuniti per dibattere di emergenze, idee e sfide future; 

 Streetanimation: rassegna internazionale dedicata agli artisti di strada, realizzata nei giorni dal 4 

al 10 luglio a Teramo, Castellalto e Sant'Omero. 

 Yes, we Teramo!: iniziative socioculturali articolata in una kermess di spettacolo internazionale 

(Qui Teramo, Italia) e in eventi dedicati alla musica (Interamnia Music and Dance World), alla 

valorizzazione ambientale (Pietre e Popoli 2012) e alla poesia (Perché i Poeti...). 

******* 

Associazione Naca Arte di Teramo - Mark Kostabi. Dream and Sounds 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Come desumibile dal titolo originario del progetto, l’iniziativa, che unisce diversi linguaggi 

espressivi (musica e arti visive), prevedeva inizialmente l’esposizione di opere inedite, realizzate 

appositamente per questa personale, di Mark Kostab, oltre a performance musicali dell’artista (con 

la straordinaria presenza di Tony Esposito), presso L'ARCA, laboratorio per le arti contemporanee 

di Teramo. 

La mostra allestita ha ospitato anche lavori di Paul Kostabi e opere realizzate a quattro mani dai 

fratelli statunitensi, per cui il titolo della manifestazione, allestita dal 7 luglio al 2 settembre 

nell’ambito del progetto Eventi Arca promosso dal Comune di Teramo, è stato modificato in  “I 

Kostabi - Dream and Sounds”. 

******* 
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Associazione Nuovearmonie di Teramo - Banda Larga. Strumenti Nati e Ritrovati 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

Il progetto consisteva in una rassegna di concerti, con l'esecuzione di composizioni originali, 

trascrizioni e adattamenti di brani, dedicata a strumenti musicali non usuali poiché: 

- pur appartenenti alla tradizione occidentale sono, per ragioni artistiche, compositive, sociali ed 

economiche, poco noti al pubblico (nichel arpa, glassarmonica, controfagotto, organo di 

barberia, euphonium, clarinetto basso ecc.); 

- sono rappresentativi per la musica di altre culture (sitar, coto, pipa, arpa gaelica, tamburo siriano, 

cornamusa ecc.); 

- sono di recente invenzione (arpa di vetro, flauto a quarti di tono, flauto a culisse, steel drum, 

ecc); 

- sono legati all'elettronica. 

Problemi di carattere organizzativo hanno rinviato l’avvio del progetto. 

******* 

Associazione Orchestra Contemporanea di Teramo - Orchestra Contemporanea Play Frank 

Zappa 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

Concerto dell'Orchestra Contemporanea dedicato a Frank Zappa, realizzato il 9 febbraio 2013 nel 

Teatro Comunale di Teramo. 

Nella prima parte dell’evento l’Orchestra Contemporanea, in collaborazione con la band abruzzese 

Fast & Bulbous, ha presentato i migliori brani ideati da Frank Zappa in versione orchestrale. 

La seconda parte è interamente dedicata all’ultima opera del musicista Toni Fidanza (What A Man 

Will Do), in collaborazione con il vocalist Luca Marconi, e con la partecipazione del M° Luisella 

Chiarini, direttore d’orchestra, e del Coro MusicLife. 

******* 

Associazione Teramo Nostra di Teramo - Premio Gianni Di Venanzo 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

Manifestazione dedicata alla fotografia cinematografica, articolata in una serie di eventi tra cui 

l’annuale concerto in omaggio a un maestro della musica da film italiana; nell’arco di circa due 

mesi, dal 7 ottobre al 25 novembre, sono state realizzate le seguenti iniziative: 

 Cineteatro Comunale di Teramo: rassegna cinematografica; Concerto di Musica da Film 

Omaggio a Stelvio Cipriani; cerimonia di premiazione; 

 sala Gianni Di Venenzo: mostra fotografica Viale Crucioli si Espone; presentazione del libro Il 

Vaso di Pandora; omaggio alla Poesia di Tonino Guerra; Luce del Cinema sull'Abruzzo. Gli 
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autori della fotografia cinematografica illuminano i centri storici della provincia di Teramo 

(proiezione documentario su Civitella del Tronto); presentazione del libro Il Quadro Segreto di 

Caravaggio di Francesco Fioretti; 

 Casa di Riposo De Benedictis: Luce del Cinema sulla Commedia (omaggio ad Antonio 

Margheriti e Franco Nero); Concerto di Musica da Film Omaggio a Stelvio Cipriani; 

 Aula Conferenza Facoltà di Scienze della Comunicazione: Alla Scoperta di Caravaggio; 

 Crognaleto: Luce del Cinema sull'Abruzzo. Gli Autori della fotografia cinematografica 

illuminano i centri storici della provincia di Teramo (riprese per la realizzazione di un 

documentario). 

******* 

Archivio di Stato di Teramo - Fragmenta Musicae 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Progetto finalizzato alla valorizzazione dei frammenti pergamenacei, ancora inediti, conservati 

presso l'Istituto e recuperati dagli interventi di restauro: 28 fogli e frammenti membranacei con 

notazione musicale, dalla neumatica alla quadrata, alcuni dei quali presentano iniziali policrome 

ornate provenienti da codici liturgici databili tra il XII e XVI secolo, inseriti nella rilegatura di altri 

manoscritti posteriori ed in particolare utilizzati come coperte di protocolli notarili e documenti 

amministrativi. 

Nell’ambito della XIV Settimana della Cultura, il 19 aprile l’Archivio di Stato di Teramo ha 

realizzato un incontro divulgativo, accompagnato dall’inaugurazione di una mostra dei predetti 

frammenti, dei volumi notarili dai quali sono stati tratti e dei repertori non ancora restaurati; 

l’evento si è chiuso con un concerto della Schola Gregoriana Piergiorgio Rieghele di Pescara, 

diretta dal M° Elena Vadori di Torino. 

******* 

Associazione Abruzzo Musica e Spettacoli di Teramo - La Villa Suite 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Ottava edizione di una manifestazione tradizionalmente ospitata nella Villa Comunale di Teramo, 

con lo scopo di proporre spettacoli culturali, con eventi di musica jazz, classica, pop ed elettronica, 

spettacoli teatrali, cabaret e reading di poesie, svicolati da logiche commerciali. 

Nei giorni dal 5 all’8 agosto è stato quindi realizzato un programma inaugurato con il Concierto 

Intimo, spettacolo musicale con la partecipazione di Max Berrù (fondatore dello storico gruppo 

degli Inti-Illimani), Raúl Céspedes e gli Acanto, e proseguito con l’esibizione di The Electric 

Flashbacks, Los Explosivos, Rockrace, The Soul Buddies, Andrea Cavarocchi & Larottamistica, 

Glitterball ed Eva Mon Amour. 
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******* 

Associazione Faremusika di Teramo – Fareproduktion 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Progetto che tocca diverse espressioni artistiche (musica, danza, teatro, pittura e altre forme d'arte), 

articolato nei seguenti eventi: 

 quarta edizione del Premio Nino Dale, evento in ricordo dell’insigne artista tramano, realizzato 

il 15 settembre in Piazza Sant’Anna a Teramo riservando un’attenzione particolare alla musica 

per il cinema con la premiazione di talenti locali che si sono distinti in tale ambito; 

 Tatì, spettacolo d’ambientazione dantesca costruito su musiche di Ivan Graziani, allestito nei 

giorni 29 e 30 settembre e 6 ottobre nel Centro Polifunzionale delle Arti di Teramo. 

******* 

Associazione Electa Creative Arts di Teramo – Interferenze. Mex in  Dance 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Festival di arte in scenari urbani, nell’ambito del network mondiale Dancing Cities (33 festival di 

danza contemporanea in paesaggi urbani tra l'Europa, l'America e l'Australia) e inserito in due 

progetti finanziati dal Fondo europeo cultura 2007/13: 

 il progetto Mex in Dance2 con i festival Dies De Dansa (Barcellona, Spagna) Ballo Pubblico di 

Poggibonzi, Dantza Hirian (Francia e Spagna); 

 il progetto Least Common Multiple3, con Dies De Dansa (Barcellona, Spagna), Empape (A 

Coruna, Spagna), Corpi Urbani di Genova, Dantza Hirian (Spagna, Francia), Dancing Days 

(Swansea, Inghilterra), City Hoppers (Malmo, Svezia), Danse en Ville (Belgio). 

Dall’8 al 29 settembre è stata realizzata una serie di spettacoli teatrali nel Teatro Spazio Electa e in 

Piazza Sant’Anna, con la partecipazione di gruppi di danza internazionali: Compagnia 

Athosgarbathos (Messico), Compagnie Irene K. (Belgio), Jaciel Neri (Messico), Moving Borders 

(Messico). 

Il 7 settembre, nel Teatro Spazio Electa, si è tenuto un workshop con Jaciel Neri (Messico), P. 

Londi e D. Ninarello. 

Nei giorni tra il 20 e il 28 settembre sono state messe in scena performance di compagnie messicane 

e italiane nel centro storico di Teramo, preceduta da residenze artistiche. 

Dal 27 al 29 settembre, infine, l’Associazione ha ospitato l’Annual Congress of Dancing Cities 

Network. 

******* 

Associazione Il Balletto di Teramo - Galà della Danza 

Contributo deliberato: € 4.000,00 
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Realizzazione dello spettacolo di danza Penombre, messo in scena il 18 ottobre nel Teatro 

Comunale di Teramo, con l'intento di presentare al pubblico un'immagine innovativa del 

movimento (la danza) costruito in funzione dei molteplici effetti di luci ed ombre. Le coreografie 

sono state appositamente ideate e realizzate da Gabriele Cupelli e dal light designer Giovanni 

Fragassi; hanno interpretato lo spettacolo giovani danzatori della provincia teramana, di età 

compresa fra i dodici e i ventidue anni. 

******* 

Laboratorio Danza Mousikè di Teramo - Mag Art Low Cost 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Progetto finalizzato alla valorizzazione di artiste teramane mediante: 

 una prima fase working in progress, incontri interattivi con il pubblico, di preparazione degli 

spettacoli; 

 messa in scena di due spettacoli di danza: WIP. Installazioni Danza e Musica, il 21 aprile presso 

il Museo Archeologico F. Savini di Teramo, e Danza nella Domus, il 2 giugno nel sito 

archeologico di Madonna delle Grazie:, preceduto da due giorni di prove aperte al pubblico. 

******* 

Quintetto Cherubino di Teramo - La Teramo Ignorata 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Ottava edizione di un progetto finalizzato a valorizzare e restituire visibilità a dei luoghi storici o a 

dei luoghi della città che hanno il potenziale per divenire spazi di aggregazione e incontro, 

attraverso una serie di concerti musicali da realizzarsi nel periodo estivo, con la partecipazione sia 

di artisti affermati a livello nazionale sia di compositori teramani contemporanei. 

Problemi di carattere organizzativo hanno rinviato l’avvio del progetto. 

******* 

Comune di Atri - Apertura della Porta Santa 

Contributo deliberato: € 33.500,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione, nei giorni dall’11 al 16 agosto, di una serie di eventi in 

concomitanza con le celebrazioni per l’annuale apertura della Porta Santa della Basilica 

Concattedrale Santa Maria 'Assunta, quali il corteo storico e relativa funzione di apertura il 14 

agosto, spettacoli musicali e teatrali a cura delle associazioni musicali e delle compagnie teatrali 

locali, con concerto finale il 16 agosto in Piazza Acquaviva. 

******* 

Pro Loco Hatria di Atri - Rievocazione Medievale 

Contributo deliberato: € 15.000,00 
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Rievocazione storica realizzata nei giorni dal 14 e 15 agosto, in occasione delle celebrazioni per 

l’annuale apertura della Porta Santa della Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta di Atri, con 

un corteo storico, una rassegna folkloristica e la riproposizione dell’antica fiera boaria. 

******* 

Associazione Otis Redding di Atri - Green Hills in Blues 

Contributo deliberato: € 13.000,00 

12° festival internazionale di musica blues, con la partecipazione di artisti internazionali e uno 

spazio riservato a gruppi musicali abruzzesi; la manifestazione è tradizionalmente accompagnata da 

seminari didattici, dimostrazioni tecniche e esposizioni di strumenti musicali. 

Nei giorni 20 e 21 luglio si sono esibiti No More Blu, Mason Casey, Jaime Dolce, Alex Ricci Band, 

Eric Guitar Davis Chigago Band (USA), Blues on the Road, Red Wine and Trouble Blues Band, 

Lorenzo Piccioni, Tasta Boys, Corvo Nero, No More, Ty Leblanc Band (USA), Buddy Whittington 

Band (USA). 

La seconda serata si è conclusa con la Notte Bianca del Blues. 

******* 

Schola Cantorum Aristotele Pacini di Atri - Concerti di Pasqua, Concerti di Natale e 

Rassegna Polifonica Internazionale 

Contributo deliberato: € 13.000,00 

Il progetto comprendeva le seguenti iniziative:  

 Concerti di Pasqua: esecuzione del Requiem di Gabriel Faurè nella Chiesa Cuore Immacolato 

di Maria di Teramo (2 Aprile) e nella Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta di Atri (3 

Aprile). 

 XIX Rassegna Polifonica Internazionale di Atri, presso l'Auditorium Sant'Agostino di Atri, 

realizzata in due periodi: il 2 e 3 giugno, con la partecipazione, assieme al Coro Pacini, del Coro 

Samnium Concentus di Campobasso e del Coro Stellante di Norfolk (Inghilterra), e il 18 

novembre, in occasione delle celebrazioni di Santa Cecilia, ospiti il Coro Aurora di Bastia 

Umbra (Pg) e il Coro Eos di Roma. 

 Concerti di Natale, il 26 dicembre nell’Auditorium Sant’Agostino di Atri e il 27 dicembre nella 

Chiesa Madonna della Consolazione di Nereto. 

******* 

Associazione Amici della Musica 2000 di Atri - Festival Internazionale dei Duchi D'Acquaviva 

Contributo deliberato: € 12.000,00 

XIII edizione di un progetto articolato in un programma di corsi di perfezionamento e 

interpretazione musicale e in una rassegna di musica classica con docenti e corsisti. 
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Si sono quindi tenute 12 masterclass con E. Indjic e P. Iannone (pianoforte), M. Rogliano e I. 

Bieler (violino), M. Kliegel(violoncello), A. Persichilli (flauto), U. Rodenhauser (clarinetto), V. 

Zucchiatti (fagotto), M. Hoeltzel (corno), D. Schillaci (canto), B. Battisti D'Amario (chitarra) e D. 

Rouits (direzione d'orchestra). 

Nel periodo dall’8 al 28 agosto sono quindi stati realizzati sette concerti: 

 8 agosto, Teatro Comunale: duo Marco Rogliano - Antonella Ciccozzi (violino e arpa); 

 11 agosto, Teatro Comunale: Orchestra d’Archi Benedetto Marcello; 

 14 agosto, Teatro Comunale:  Orchestra Sinfonica Duchi d’Acquaviva; 

 17 agosto, Cortile della Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta: Orchestra Sinfonica Duchi 

d’Acquaviva con la direzione di Nataliya Gonchak e il pianista Eugen Indjic; 

 19 agosto, Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta: Angelo Persichilli (flauto); 

 26 agosto, Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta: Ida Bieler (violino), Maria Kliegel 

(violoncello) e James Maddox (pianoforte); 

 28 agosto, Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta: concerto lirico di Daniela Schillaci 

(soprano), Matteo Ferretti (basso) accompagnati al pianoforte da Massimiliano Caporale. 

******* 

Associazione In Media Res di Atri - Suoni Mediterranei 

Contributo deliberato: € 11.000,00 

XV edizione di una rassegna jazzistica, realizzata dal 3 al 5 agosto in Largo Cherubini ad Atri, 

secondo il seguente programma:  

 3 agosto: Ivan in Jazz, tributo a Ivan Graziani; 

 4 agosto: Domingo Muzietti Quartet, formazione di musicisti teramani, & Awa Ly, attrice e 

cantante francese, di origine senegalese e romana d'adozione; 

 5 agosto: M.O.F. 5tet, band ferrarese. 

******* 

Associazione Suoni Migranti di Atri - Festival Etnorock Città di Atri 

Contributo deliberato: € 11.000,00 

XII rassegna di musica etnica e popolare finalizzata a promuovere il confronto fra culture diverse, 

realizzata in due date: 

 20 agosto: Gabriele Coen e Raffaela Siniscalchi Quintet in “Esplorando il Mondo di Fabrizio 

De Andrè” 

 21 agosto: Raiz (ex Almanegretta) & Radicanto (gruppo barese di musica popolare) 

******* 

Associazione Musicale Cesare Tudini di Atri - Rassegna Giovani Esecutori 

http://it.wikipedia.org/wiki/Attore
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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Contributo deliberato: € 5.000,00 

Progetto che riserva uno spazio dedicato a giovani esecutori di talento e a spettacoli musicali per 

ragazzi con la Giovane Orchestra d'Abruzzo. 

Il 27 ottobre, nel teatro Comunella di Atri, è stato quindi messo in scena Ahi! Mi ha Morso un 

Fossile, ispirato a Il Carnevale degli Animali di Charles Camille Saint-Saëns, in due repliche, una 

per le scuole e una aperta al pubblico. 

******* 

Schola Cantorum G. D'Onofrio di Atri -  Rassegna di Musica Sacra Don Giovanni D'Onofrio 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Rassegna di musica corale sacra realizzata nella Basilica Cattedrale di Atri il 28 e il 29 luglio con la 

partecipazione, assieme alla corale Giovanni D'Onofrio, dell’Ensemble Strumentale La Consonanza 

Stravagante, del Coro Polifonico Jubilate Deo di Foggia, del Laboratorio Corale di San Vito 

Chietino (CH) e del Coro Sinergie d'Arte di Pescara. 

******* 

Comune di Nereto - Eventi Neretesi 2012 

Contributo deliberato: € 74.000,00 

L’Amministrazione comunale di Nereto ha allestito un cartellone di eventi culturali e artistici 

articolato nelle seguenti manifestazioni, quasi interamente realizzate nel teatro all’aperto Berthold 

Brecht: 

 Concerto Sinfonico, eseguito il 24 luglio dall'Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossigni diretta 

dal M° Luisella Chiarini; 

 Profeta in Patria 2, a cura della Pro Loco di Nereto, progetto musicale che unisce musica 

classica e pop, allestito il 31 luglio con la partecipazione dell’Associazione Concertistica 

Orchestrale Val Vibrata e la giovane band vibratiana AURA; 

 XIV Festival dell’Operetta, tradizionale rassegna dedicata al repertorio di operette italiane 

realizzata nei giorni 8, 9 e 10 agosto, il collaborazione con la Compagnia Italiana dell’Operetta 

di Milano che ha curato l’allestimento di Cin Ci La’ e La Duchessa del Bal Tabarin di Carlo 

Lombardo e La Vedova Allegra di Franz Lehár; 

 Festiva del Teatro Dialettale, articolato in 14 spettacoli a opera di compagnie teatrali dialettali 

tramane e abruzzesi:  

 15 luglio: “L'isame”, Compagnia Teatrale Due Torri di Tortoreto; 

 26 luglio: “Lu cotte sopr' a lu vullite!”, Compagnia Teatrale L'Allegro Palcoscenico di 

Tortoreto; 

 1 agosto: “Cuore di mamma”, Compagnia Teatrale “Novità di Paese“ di  Villamagna (CH) ; 
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 2 agosto: “I' diénghé na cuòse a tté, tu diè na cuòsa a mmé”, Compagnia Teatrale del Circolo 

per Anziani Nereto 2001 di Nereto; 

 3 agosto: “48... lu muorte che parle!!!”, Compagnia Teatrale Teatro e… di  Silvi; 

 4 agosto: “Lu fantasme de lu povere Pierine ”, Compagnia Teatrale Nuovo Spazio di 

Castelnuovo V. ; 

 5 agosto: “Sabato, Domenica e Lunedì”, Compagnia Teatrale Il Torrione di  Martinsicuro; 

 7 agosto: Compagnia Teatrale “Il Laboratorio” di Torano N. ; 

 12 agosto: “Nien mi ci friche chiù ”, Compagnia Teatrale Il Carrozzone di  Morro D'Oro; 

 13 agosto: “La Viggilie de Natale”, Compagnia Teatrale Castoretto Libero di Ascoli Piceno; 

 14 agosto: “Pure n' Paradise, né mojie né marite...”, Compagnia Teatrale Le Muse di 

Castelnuovo V. ; 

 15 agosto: “Lu Marchese Chiù Chiù”, Compagnia Teatrale Atriana di Atri; 

 16 agosto: “Nu week end da sugne”, Compagnia Teatrale Li Kaf - 1 di  Montesilvano (PE) ; 

 17 agosto: “N' gh' l' ogne e n' gh' li dint'”, Compagnia Teatrale “La Porta Girevole“ di Alba 

Adriatica. 

******* 

Progetti non inclusi nel Cartellone Unico 

Centro Ricerche Personaliste di Teramo - Il Salotto Culturale 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

Serie di incontri culturali, realizzati in collaborazione Archeoclub di Teramo, Associazione Genitori 

si Diventa, Università Popolare Medio Adriatica, Associazione Sine Nomine, AIRC e altre 

organizzazioni di volontariato a ispirazione religiosa, articolata come segue: 

 Libri in Vetrina 

 Conosciamole associazioni e le istituzioni 

 Poesia e prosa 

 Percorsi a tema 

Il progetto è stato realizzato in 40 incontri nei periodi 17 marzo – 9 giugno e 5 ottobre – 17 

dicembre. 

******* 

Università Popolare Medio Adriatica di Teramo – Buon-Essere della Persona nella Società  

Contemporanea 

Contributo deliberato: € 4.000,00 
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Serie di 10 incontri dal 17 aprile all’11 dicembre, finalizzati a rivalorizzare l'aspirazione a tempi di 

vita e a momenti esistenziali migliori, con riferimento sia allo spirito che la corpo, negli aspetti che 

riguardano sia la cura della salute fisica sia la dedizione a momenti ricreativi, musicali e nutrizionali 

che favoriscono l'armonia dello spirito e le realizzazioni sociali. 

******* 

Associazione Kymbala di Teramo – Le Quattro Stagioni della Musica 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

Realizzazione della rassegna di musica classica Pomeriggi Musicali, secondo il seguente 

programma: 

 23 marzo, Cattedrale di Teramo, e 24 marzo, Chiesa Sant'Antonio di Giulianova: L'Organo 

nell'epoca di Debussy, in collaborazione con il  Conservatorio L. Marenzio di Brescia; 

 30 marzo, Chiesa San Pietro di Campovalano: Chansons de Bilitis, in collaborazione con il  

Conservatorio L. Cherubini di Firenze; 

 13 aprile, Auditorium Santa Maria a Bitetto di Teramo: Bon Anniversaire, Debussy, in 

collaborazione con il  Conservatorio A. Casella dell’Aquila;  

 20 aprile, Auditorium Santa Maria a Bitetto di Teramo: Apollineo & Dionisiaco, con Chiara 

Rizza:  

 22 aprile, Sala Polifunzionale Provinciale di Teramo: Un Voyage avec Debussy, con Enrico 

Pieranunzi:  

 27 aprile, Auditorium Santa Maria a Bitetto di Teramo: Debussy camerista, in collaborazione 

con l’Istituto Musicale Gaetano Braga di Teramo;  

 06 maggio, Sala Consiliare del Comune di Campli: Salotto lirico: Riccitelli e Zandonai. 

M'amasti mai, con Maria Letizia Grosselli e Francesca Vettori; 

 11 maggio, Scuola D'Alessandro di Teramo: concerto per gli alunni della scuola; 

 11 maggio, Auditorium Santa Maria a Bitetto di Teramo: Uno Sguardo sul ‘900: Gino 

Marinuzzi jr, con Martina Colli e Rossella Rubini:  

 18 maggio, Sala Consiliare del Comune di Campli: Lettura del Pelléas et Mélisande, conferenza 

con Giorgio Benati, e L'Europa da Salotto, con Selene Mor e Annalisa Meloni:  

 25 maggio, Sala Consiliare del Comune di Campli: Hommage à Debussy, con Davide 

Macaluso; 

 8 giugno, Auditorium Santa Maria a Bitetto di Teramo: Feux d'artifice, in collaborazione con il 

Conservatorio L. D'Annunzio di Pescara 

 20 giugno, Sala Polifunzionale Provinciale di Teramo:  Pascoli che conosco Musiche, storia e 

poesie a 100 anni dalla morte, di e con Nduccio; voci recitanti: Anna Maria Orfeo e Giuliano 
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Gomez; fisarmonica: Danilo Di Paolonicola; chitarra: Gionni Di Clemente; voce: Libera 

Candida. 

******* 

Associazione Improvvisi di Bellante - Acquerelli Abruzzesi - Pietro Di Sabatino, un 

Compositore 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Messa in scena di Acquerelli abruzzesi, opera del compositore Pietro Paolo Di Sabatino (1913-

2002), nata dagli spunti melodici della musica popolare abruzzese. 

L’evento si è tenuto il 30 maggio 2013 presso il Parco della Scienza di Teramo, con la 

partecipazione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Casella di L’Aquila, dell’Istituto 

Musicale Gaetano Braga e del Paolo Di Sabatino Trio. 

******* 

Associazione Compagnia Il Satiro di Teramo – Mettoinscena 

Contributo deliberato: € 1.000,00 

X edizione di una manifestazione teatrale, che coinvolge giovani e professionalità locali e non, che, 

nel corso degli anni, si è allargata oltre il territorio regionale. 

Il progetto consisteva in una "galleria" di spettacoli firmati dalla regia di Maria Egle Spotorno, 

basati sul repertorio classico, scelti nel genere (opera impegnata, favola, d'intrattenimento) per 

pubblici diversi, recitati da attori di età diversa (adulti, ragazzi, bambini) e con una speciale 

partecipazione degli ospiti del Centro Diurno di Teramo. 

Gli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, sono stati realizzati nella Sala Caraciotti di Teramo secondo 

il seguente programma: 

 20 giugno: Souvenir d’Italie, con la compagnia del Centro Diurno, che ha affrontato in chiave 

comica il problema della crisi; 

 28 giugno: La Locandiera di Carlo Goldoni, con la Compagnia dei piccoli della scuola di teatro 

 1 luglio: Prove di Seduzione di Arthur Schnitzler. 

******* 

Associazione Federica e Serena di Teramo –Note su Ali di Farfalla: Notte per Federica e 

Serena 

Contributo deliberato: € 1.000,00 

IV edizione di una manifestazione musicale nata in ricordo delle vittime del terremoto dell’Aquila e 

realizzata perseguendo finalità solidaristiche. 

La manifestazione è stata realizzata l’8 settembre presso il nuovo Stadio Comunale di Teramo, con 

la partecipazione di Calibro 35, I Cani, Bugo, Offlaga Disco Pax, Delawater e Gesamtkunstwerk 
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Il ricavato dell’evento è stato devoluto per un progetto benefico in collaborazione con la Croce 

Bianca di Montorio al Vomano. 

******* 

Associazione Castellum Vetus di Atri – Casoli Pinta 

Contributo deliberato: € 6.500,00 

Il progetto finalizzato alla valorizzazione del borgo di Casoli di Atri, mediante l’organizzazione di 

una Biennale Nazionale di Pittura Murale nel Palazzo Ducale di Atri collegata al progetto Casoli 

Pinta: Museo sotto le stelle, percorso visivo tra le opere realizzate da artisti provenienti da tutta 

Italia sulle pareti esterne delle case; al termine dell’esposizione, sarà selezionato l’artista che 

aggiungerà la propria opera ai dipinti murari del borgo. 

******* 

Associazione Abruzzo Ontario di Atri - Eventi Culturali per lo Sviluppo Glocale 

Contributo deliberato: € 6.000,00 

Realizzazione di una settimana di eventi collegati alla XXVI edizione annuale dell'Atri Cup, 

manifestazione internazionale di sport e cultura, dedicata ai ragazzi dai 6 ai 18 anni, con categoria 

maschile e femminile di alcune delle principali discipline sportive (calcio, basket, volley, tennis, 

baseball, calcio a 5), con un’attenzione particolare riservata al mondo dei disabili. 

 23 giugno: Convegno Confrontarsi per Crescere: la cultura delle nuove generazioni, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo e con la partecipazione di Hmida 

Guembri, Presidente F.C. Hammamet (Tunisia), Alberto Di Giovanni, Direttore del Centro 

Scuola Cultura Italiana Toronto (Canada), Alex Pereira, Dirigente E.C. Villanova Passo Fundo 

(Brasile) e Ferdinando Consorte, Docente Psicologia dello sport; 

 dal 24 al 27 giugno: Cineforum Internazionale 

 dal 25 al 30 giugno: Sing & Song World Meeting 

******* 

Associazione Studentesca Atriana di Atri – Acquaviva Rock 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

Il progetto prevede la realizzazione di una ricerca finalizzata a raccogliere le testimonianze della 

tradizione musicale nella città, assieme alle storie e ai personaggi che hanno fatto parte della storia 

della musica di Atri, seguita dala realizzazione di un documentario audiovisivo di breve durata, 

basato su interviste agli attori della musica atriana, realizzate dai ragazzi nei luoghi più suggestivi 

della città e proiettato come evento di apertura di Acquaviva Rock, manifestazione musicale 

realizzata il 29 luglio con la partecipazione di Unheimliche, giovane formazione abruzzese, e The 

Dub Sync di Bologna. 
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******* 

Associazione Atr'Arcorde di Atri – Serata Sotto le Stelle 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Serata musicale, realizzata il 10 agosto, incentrata sul repertorio italiano degli anni '30, ’40 e ‘50, 

con la presenza di artisti locali delle Terre del Cerrano e la partecipazione del musicista napoletano 

Antonio Siano. 

******* 

Associazione Mix Art di Atri – La Scuola va a Teatro 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto, curato in collaborazione con L'Associazione Culturale Teatro Zeta di L'Aquila, 

intendeva promuovere il teatro di prosa all'interno delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della 

città di Atri e proporre un percorso per lo studio e la conoscenza del teatro in tutti i suoi aspetti, al 

fine di prevenire la dispersione scolastica e con lo scopo di creare uno "spazio di aggregazione 

giovanile" per lo sviluppo di competenze in attività di tipo ricreativo, ludiche, culturale, di 

informazione e formazione. 

Il progetto, in particolare, prevedeva la realizzazione di una serie di spettacoli teatrali, di incontri 

degli artisti con gli studenti delle scuole, di laboratori di teatro e del concorso Critici in Erba: 

 19 gennaio: II caso Dorian Gray, con la Compagnia Teatro Zeta; 

 22 febbraio: Il malato Immaginario, , con la Compagnia Teatro del Sangro di Spoltore; 

 8 marzo: Sotto il cielo di San Basilio, con la Compagnia Ventichiaviteatro di Roma; 

 20 e 21 marzo: La Locandiera, con la Compagnia Teatro Zeta; 

 5 aprile: Hemingway, con la Compagnia La Danza Immobile di Chiuduno (BG); 

 17 aprile: Re-esistenza, con la Compagnia Teatro Del Cerchio di Parma; 

 20 aprile Tressicilie, con la Compagnia Produzione Povera di Mogliano Veneto (TV). 

******* 

Coro Folkloristico Antonio Di Jorio di Atri – Na Sera d'Agoste 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto era finalizzato alla promozione della cultura popolare abruzzese mediante realizzazione 

della commedia musicale Na Sera d'Agoste, con le musiche del Maestro abruzzese Antonio di Jorio 

(1890-1981), cittadino onorario di Atri. 

Lo spettacolo è stato rappresentato il 29 novembre e il 1° dicembre nel Teatro Comunale di Atri. 

******* 

Associazione Rione San Domenico di Atri – Festa dell'Uva 

Contributo deliberato: € 2.500,00 
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Manifestazione folkloristica realizzata il 23 settembre scorso con esibizione di gruppi corali e carri 

folkloristici e distribuzione di uva e pietanze della tradizione locale. 

******* 

Associazione C.A.R.A.V. di Atri – Passa la Banda 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto prevedeva originariamente la produzione di un cortometraggio, con protagonista una 

banda musicale, da girarsi ad Atri, Nereto e Teramo, e la successiva divulgazione dell'opera, sia 

tramite internet sia mediante partecipazione a rassegne nazionali ed europei, quale mezzo di 

valorizzazione del territorio e di sensibilizzazione sul tema della progressiva scomparsa delle bande 

locali. 

A causa di problemi organizzativi, l’Associazione ha rinunciato al progetto e il contributo è stato 

destinato alla realizzazione di un opera audiovisiva storico-documentale sulla figura di Francesco 

Martella, vittima della violenza nazi-fascita, in previsione del  70° anno della sua morta che cadrà 

nel 2013. 

A seguito dell’attività di ricerca condotta da marzo a ottobre 2012, è stata ricostruita 

dettagliatamente la vita e l'impegno politico di Martella; l’opera finale sarà biondi presentata a tutti i 

festival nazionali aventi una sezione specifica e sarà diffuso sulla rete a mezzo dei principali e più 

noti siti di pubblicazione video. 

******* 

Associazione Gli Amici di Roberto di Atri – Pizzica è Danza 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto proponeva un focus sulla musica popolare e sulla danza tradizionale del sud Italia: la 

Pizzica Salentina, con la partecipazione di ospiti pugliesi, strumenti e danze tradizionali. 

La manifestazione è stata realizzata il 30 giugno a Fontanelle di Atri,  con un concerto del gruppo 

Ascanti, degustazioni di prodotti tipici abruzzesi e attività di promozione delle attività artigianali 

locali. 

******* 

Associazione La Stracca di Atri – Giochi a Colori   

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto originario, rivolto principalmente al bambini e ragazzi delle diverse frazioni e contrade 

di Atri, era finalizzato a promuovere l'aggregazione e la socializzazione tra i bambini e gli 

adolescenti mediante la realizzazione di una manifestazione sportiva loro riservata, accompagnata 

da spettacoli di teatro per bambini. 
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Il contributo è stato poi destinato alla realizzazione del progetto Musica Popolare: from Italy to 

USA, manifestazione che mette a confronto la musica italiana popolare e quella country americana 

con 3 serate nei giorni dal 31 agosto al 2 settembre. 

******* 

Associazione Ricamatri di Atri – Fare e Creare 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Manifestazione, realizzata dal 6 all’8 luglio in Piazza Duomo ad Atri, finalizzata a valorizzare 

l'artigianato locale, favorire l’incontro delle eccellenze del settore del ricamo con il pubblico e 

promuovere la creatività e i manufatti dell'artigianato del territorio. 

******* 

Associazione Via Libera di Atri - Jam n' Rock 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Manifestazione musicale realizzata nei giorni 20 e 21 luglio a Casoli di Ari, prevalentemente 

incentrata sul genere rock n’ roll e rochabilly, con la partecipazione dei gruppi Tasta Boys e Sound 

of Soul. 

******* 

Associazione Compagnia Teatrale Atriana di Atri – Lu Marchese Chiu Chiu 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Allestimento di uno spettacolo teatrale, il 30 luglio a Casoli di Atri, sulla base del riadattamento di 

una commedia di Fausto Verdecchia ambientata negli anni ’60. 

******* 

Gruppo Scout Atri 1 di Atri - Progetto Educativo 2011-2014 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Il contributo è stato destinato alla realizzazione, nell’ambito del progetto educativo 2011-2012, 

delle seguenti iniziative: 

- Thinking Day, giornata scout e mostra fotografica (febbraio); 

- Route di Noviziato, incontro regionale (aprile). 

******* 

Associazione Gli Acquaviva di Atri – Codici e Incunaboli di Atri                    

Contributo deliberato: € 1.000,00 

Il progetto originario prevedeva la realizzazione di uno studio sul ruolo nella documentazione 

storica dei Codici Miniati e degli Incunaboli custoditi nel Museo Capitolare di Atri e presso il 

Palazzo Ducale della Città. 
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Il contributo è stato poi destinato, invece, al progetto Atri ti fotografo, concorso fotografico 

realizzato presso l’Auditorium Sant’Agostino di Atri dall’8 al 30 dicembre 2012. 

******* 

Associazione Mani Fatate di Atri – Ricamo che Passione                    

Contributo deliberato: € 1.000,00 

Allestimento di una mostra del ricamo nei giorni 11 e 13 agosto presso l’Auditorium Sant’Agostino 

di Atri e il 2 giugno a Teramo, nell’ambito di Shop Art. Le Vie dell’Arte. 

******* 

Associazione Min Fars Hus di Atri – Cosmos   

Contributo deliberato: € 1.000,00 

Allestimento di uno spettacolo teatrale, con elementi anche di musica, danza, canto, poesia, pittura e 

video-arte sul tema della sensibilizzazione della società riguardo l'inquinamento atmosferico sempre 

più incalzante e incombente. 

******* 

Progetti fuori bando 

Istituto Musicale Gaetano Braga di Teramo - Collaborazione nel campo delle attività Musicali 

Contributo deliberato: € 400.000,00 in 2 annualità: 

- 2012: € 200.000,00 

- 2013: € 200.000,00 

Il progetto rientra nell’ambito di un’attività di collaborazione avviata al fine di effettuare 

approfondimenti quali-quantitativi sui risultati ottenuti dalla Fondazione nel campo delle attività 

musicali, in modo da identificare i punti di forza e debolezza dell’attuazione e dell’efficacia dei vari 

interventi, e contribuire direttamente alla realizzazione di progetti di qualità sostenuti. 

In particolare, era prevista l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei progetti attraverso 

la produzione di informazioni qualitative e quantitative sulle azioni finanziate o direttamente 

intraprese dalla Fondazione, la predisposizione di schede di monitoraggio e la redazione di report 

singoli e aggregati, nonché  la collaborazione per la produzione di opere  liriche 

******* 

Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo – Fondazioni  all’Opera 2012 

Contributo deliberato: € 300.000,00 in 2 annualità: 

- 2012: € 150.000,00 

- 2013: € 150.000,00 

Il progetto conferma l’importante impegno nel campo della lirica da parte della Fondazione Tercas 

che, a partire dal 1998, ha avviato la produzione e l’allestimento di una Stagione Lirica Teramana. 
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A partire dal 2005, con il progetto “Fondazioni all’Opera”, è stato creato un circuito lirico in 

partecipazione con Amministrazioni locali e Fondazioni di origine bancaria delle Province di 

Teramo, Fermo, Pescara e Chieti.  

Per l’edizione 2012, con la “Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli” di Teramo 

impegnata nelle vesti di produttore esecutivo, è stata allestita l’opera lirica Manon Lescaut di G. 

Puccini nei teatri di Teramo, Atri, Chieti, Ascoli Piceno e Fermo secondo il seguente calendario: 

 21 ottobre 2012: Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno 

 26 e 28 ottobre 2012: Teatro dell’Aquila di Fermo 

 30 dicembre 2012: Teatro Marrucino di Chieti 

 4 gennaio 2013: Teatro Comunale di Atri 

 8 gennaio 2013: Teatro Comunale di Teramo 

L’opera è stata diretta da Massimiliano Stefanelli  con la regia di Aldo Tarabella. Nel cast il 

soprano  Raffaella Angeletti,  il tenore  Leonardo Caimi, il baritono  Corrado Carmelo Caruso,  il  

basso Carlo Di Cristoforo e il tenore Alessandro Fantoni, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica 

Abruzzese, in collaborazione con l’Istituto Musicale Gaetano Braga, e dal Coro Ventidio Basso di 

Ascoli Piceno, diretto da Paolo Speca. 

******* 

Comune di Atri - Stagione teatrale 

Contributo deliberato: € 70.000,00 

Il progetto era finalizzato al rilancio e alla valorizzazione del Teatro Comunale di Atri, mediante 

allestimento di una stagione di prosa nel periodo da autunno 2011 a primavera 2012. 

Il cartellone allestito comprendeva i seguenti spettacoli: 

 dal 17 al 24 settembre 2011: Non tutto è risolto, con Franca Valeri e Brava, con Anna Mazzamauro 

 7 dicembre 2011: Merry Christmas in Jazz con Rossana Casale 

 1 gennaio 2012: Concerti di Capodanno”, con l’Orchestra Sinfonica Acquaviva 

 dal 6 al 12 gennaio 2012: L’inferno non esiste, con Laura Lattuada 

 20 e 23 maggio 2012: Minnazza, con Leo Gullotta 

******* 

Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo - Mosè in Egitto nelle Cattedrali 

Contributo deliberato: € 31.000,00 

La Fondazione, nell’ambito delle attività di promozione della musica operistica, ha ideato e 

sostenuto l’allestimento di Mosè in Egitto di Gioachino Rossini nelle Cattedrali di Teramo e Atri, 

rispettivamente, il 21 e 22 aprile. 
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L’opera, la cui produzione è stata curata dalla Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di 

Teramo, è stata messa in scena nella versione andata in scena a Napoli nel 1819.  

Tra gli interpreti, oltre al basso Simone Alaimo (Mosè), il tenore Cataldo Caputo (Osiride), i 

soprano Romina Casucci (Elcia) e Ekaterina Gaydanskaya (Amaltea), il basso-baritono Giuseppe 

Esposito (Faraone) e il tenore Angelo Villari (Aronne), con la partecipazione del Coro Fondazioni 

all’Opera, diretto dal Maestro Paolo Speca; l’esecuzione musicale è stata affidata all’Orchestra 

Sinfonica Abruzzese, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Braga di 

Teramo e con la direzione musicale del M° Massimiliano Stefanelli. La regia è stata curata da 

Gipeto. 

L’importo effettivamente stanziato per il progetto è di complessivi € 126.000,00, di cui € 95.000,00 

rappresentati da un residuo su contributi deliberati per i progetti lirici di anni precedenti. 

******* 

Fondazione Malvina Menegaz di Castellalto – Castelbasso 2012 

Contributo deliberato: € 30.000,00 

Tradizionale serie di eventi culturali e artistici, accompagnati da degustazioni gastronomiche, 

finalizzati a valorizzare il borgo medioevale di Castelbasso. 

L’edizione 2012 è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Sound Society, che ha 

curato il festival Soundlabs, e l’Associazione Kymbala, che ha realizzato una masterclass di musica 

jazz; gli eventi espositivi sono stati inoltre collegati con il progetto Visioni, mostra di arte 

contemporanea realizzata nella Fortezza di Civitella del Tronto dall’Associazione Naca Arte. 

Dal 17 marzo al 6 maggio è stato, quindi possibile visitare la mostra “Attraverso l'arte del '900 

italiano: Pop Art, Arte povera e tendenze del Contemporaneo”, a cura di Francesco Poli. 

Si sono tenuti nel periodo estivo, invece, i seguenti eventi: 

 Sezione Arti Visive: Carla Accardi. Smarrire i fili della voce, a cura di Laura Cherubini; Radici, 

a cura di Eugenio Viola; 

 Sezione Musica Contemporanea: Festival Soundlabs, in collaborazione con Associazione Sound 

Society di Pineto; 

 Sezione Musica Contemporanea: Progetto IMC Jazz, in collaborazione con Associazione 

Kymbala di Teramo; 

 Sezione Musica Antica: Rassegna D'Estate l'Organo, a cura di Roberto Marini; 

 Sezione Letteratura: incontri letterari a cura di Renato Minore; 

 Sezione Castelbasso Incontra: incontri con personaggi della cultura abruzzese; 

 Castelbasso Progetto Educazione: laboratori didattici a supporto delle mostre, a cura di Alessia 

Di Clemente. 
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******* 

Comune di Civitella del Tronto – Visioni 

Contributo deliberato: € 30.000,00 

Progetto ideato e curato in collaborazione con l’Associazione culturale Naca Arte,  articolata in due 

sezioni:. 

 Visioni Cinema, in collaborazione con Cineforum di Teramo: sette serate di proiezioni di 

importanti opere cinematografiche nei giorni 8, 15 e 29 luglio e 6, 12, 26 e 31 agosto nella 

Chiesa di San Giacomo della Fortezza, precedute da Finger Food & Wine, degustazioni di 

prodotti del territorio e di creazioni gastronomiche di cuochi e pasticcieri di Qualità Abruzzo; 

 Visioni. La Fortezza Plurale dell’Arte, a cura di Giacinto Di Pietrantonio e Umberto Palestini: 

mostra di pittura, scultura, video, istallazione e performance, molte progettate e realizzate per 

l'occasione, disseminate in spazi aperti e chiusi della fortezza, a cura di Giacinto Di Pietrantonio 

e Umberto Palestini. 

L’esposizione, realizzata dal 1° luglio al 31 ottobre, era inserita nel progetto 

“Castelbasso/Civitella - Cultura Contemporanea nei Borghi”, in collaborazione con la 

Fondazione Malvina Menegaz, curatrice degli eventi culturali annualmente realizzati nel borgo 

di Castelbasso. 

******* 

Comune di Civitella del Tronto - Progetto Chaplin 

Contributo deliberato: € 20.000,00 

Il progetto prevedeva inizialmente la proiezione de Il Monello di Charlie Chaplin, con esecuzione 

del vivo, e registrazione, della colonna sonora a opera dell’Orchestra Città Aperta di Fossa; l’evento 

era programmato nei giorni 30 e 31 luglio, nel suggestivo scenario della Fortezza di Civitella del 

Tronto. 

A causa di sopraggiunti problemi organizzativi, il programma è stato modificato e orientato verso 

attività di carattere formativo. 

È stata quindi realizzata una Master Class, le cui lezioni, tenute dai musicisti dell'Orchestra Città 

Aperta, sono state incentrate sull’esecuzione di colonne sonore e sulla sincronizzazione della 

musica con le immagini. 

I giovani allievi sono stati quindi protagonisti, il 21 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di 

Civitella del Tronto, dell'esecuzione dal vivo, insieme ai maestri preparatori, della colonna sonora 

di Easy Street di Chaplin sulle immagini del film, e di un repertorio tratte da altre colonne sonore. 

******* 

Pro Loco Montone di Mosciano Sant’Angelo – Montone tra il Sole e la Luna 



84 

 

Contributo deliberato: € 14.000,00 

Rassegna estiva dedicata all’arte di strada, con spazi dedicati, nelle vie e nei fondaci del borgo di 

Montone, all’arte visiva, a laboratori artistici, a incontri formativi con registi e attori ospiti del 

festival, a spettacoli pirotecnici e alla realizzazione di allestimenti scenografici, con la 

partecipazione di aartisti italiani e stranieri. 

Nel corso delle giornate dal 3 al 5 agosto si sono esibiti musicisti (il cantautore abruzzese Andrea 

Buoninfante, l’Orchestra Teatralica di Roma, le band Gli Zingari Felici e Il Pozzo di San Patrizio), 

attori e compagnie teatrali (l’artista russo-cubana Renata Mezenov Sa, Giovanni Avolio, il Centro 

Teatrale Umbro di Gubbio, il Teatro Immagine di Rieti, i Teatri de le Rue di Pietracamela, il 

Silence Teatro di Lovere) e la danzatrice Romina Masi. 

******* 

Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo - Il Piacere di Leggere 

Contributo deliberato: € 12.000,00 

Rappresentazione dello spettacolo Il Piacere di Leggere, un testo di Dacia Maraini musicato da 

Fabio Vacchi e interpretato dall’attrice Lella Costa, accompagnata dai Solisti Aquilani diretti da 

Alessandra Rossi Ludig, dal soprano Sabrina Macculi e dal pianista Filippo Ravizza. 

L’iniziativa è stata realizzata il 23 marzo nel Teatro Comunale di Teramo, con la presenza Dacia 

Maraini e Umberto Veronesi, nell’ambito del progetto Primavera Abruzzese. 99 volte in Rosa, 

ampio programma di manifestazioni e incontri dedicati alle donne.  

******* 

Comune di Sant'Omero - Festival Teatro Comico 

Contributo deliberato: € 12.000,00 

XXI rassegna internazionale di teatro comico, realizzata dal 17 al 23 agosto a Sant’Omero a cura 

della Fondazione Culturale Val Vibrata Ente Festival Internazionale del Teatro Comico; la 

manifestazione prevede tradizionalmente la presenza sia di artisti affermati sia di comici emergenti, 

del panorama italiano e internazionale. 

Nella serata di anteprima, il 17 agosto, il Festival ha ospitato il celebre cabarettista Raul Cremona; 

nelle successive serate, dal 18 al 20 agosto, si sono quindi alternati sul palco, assieme agli ospiti 

fissi Salvatore Esposito e Monica Zuccon, Paolo&Max, Marco Guarena, Marisa Rampin, Dado 

Tedeschi, Thomas & Lorenzo (Svizzera), Gli Gnomiz, Yllana Brokers (Spagna) 

******* 

Comune di Teramo - Iniziative Natalizie 2012/2013 

Contributo deliberato: € 12.000,00 
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Il Comune di Teramo, in coordinamento con le associazioni locali e i Comitati di quartiere e 

frazioni, ha promosso un calendario di manifestazioni per le festività natalizie articolato in iniziative 

per bambini, eventi musicali e spettacoli tipicamente natalizi: 

 dall'8 dicembre 2012 al 6 gennaio2013: II edizione del Concorso dei Presepi Città di Teramo, 

con l’adesione di 14 comitati di quartiere/frazioni; 

 dal 15 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013: Note di Natale, concetti di musica sacra, realizzati con 

la collaborazione dell’Istituto Musicale Gaetano Braga in numerose chiese del territorio nonché 

nella casa circondariale di Teramo; 

 dal 17 al 28 dicembre 2012: Nat-Art, mostra sulla simbologia natalizia e realizzazione di una 

originale creazione in legno dell'albero di Natale a cura degli studenti del Liceo Artistico 

Teramano, presso la Sala Espositiva Comunale di Via Nicola Palma; 

 22 dicembre 2012: Concerto di Natale dell'Associazione Corale Teramana G. Verdi, nel Duomo 

di Teramo; 

 28 dicembre 2012: Concerto di Auguri per il Nuovo Anno dell'Orchestra da Camera Benedetto 

Marcello, con il Trio Di Sabatino e il Coro formato dagli alunni delle scuole Francesco Savini, 

San Giorgio e San Giuseppe; 

 31 dicembre 2012: Grande Villaggio dei Divertimenti, in Piazza Martiri della Libertà, con 

giochi e attrazioni per i bambini, musica, degustazioni e spettacoli; 

 31 dicembre 2012: Il Capodanno Teramano 2013: CI RISIAMO, con la partecipazione di Paolo 

Belli e del gruppo artistico I Folli; 

 3 gennaio 2013: Il Magico Trenino di Natale. 

******* 

Associazione Padre Candido Donatelli di Giulianova - Festival Internazionale delle Bande 

Musicali 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

XIII edizione manifestazione che ospita gruppi bandistici italiani ed esteri, cui soni dedicati diversi 

spazi anche sui media nazionali e in alcuni programmi RAI, che da alcuni anni coinvolge anche 

comuni limitrofi a Giulianova, sede principale dell’iniziativa. 

L’edizione 2012 si è svolta dal 29 maggio al 3 giugno; nelle località di Giulianova, Cologna 

Spiaggia, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto, Alba Adriatica e Nereto (presso la Casa di Riposo 

Rosina Rozzi) hanno sfilato e suonato bande musicali e majorettes di Guadalupe, Polonia (Youth 

Marine e Grandioso), Repubblica Ceca (Plzen e Hana), Romania, Russia, Stati Uniti, Bahrain, e 

Francia e formazioni italiane provenienti da Agrigento, Grottammare (AP), Rignano (Roma), Ispica 

(RG) e Pomezia. 
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******* 

Comune di Silvi - Rassegna di Teatro Comico. Silvi in Commedia 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Allestimento di una rassegna teatrale estiva all’aperto: 

- 1 agosto: Il malato immaginario di Moliere, Teatro del Sangro; 

- 2 agosto: Amori a duello, Carro dei Comici Pesaro 

******* 

Associazione Terrateatro di Giulianova – Terre di Teatri 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Festival di teatro contemporaneo e per ragazzi articolato, rispettivamente, in 4 e 5 spettacoli, in 

collaborazione con gruppi teatrali italiani presso L'Officina, l'Arte e i Mestieri di Giulianova Paese, 

accompagnata dalla mostra fotografica di Fabio Di Evangelista Il/lustro...5 anni di Terre di Teatri. 

Teatro per ragazzi 

 3 novembre: Mio nonno l’olivo, Teatro del Paradosso di Loreto Aprutino (PE); 

 25 novembre: Storia di un uomo e della sua ombra – mannagia a mort, Principio Attivo Teatro 

di San Cesario (LE) ; 

 02 dicembre: La repubblica dei bambini, Teatro delle Briciole di Parma; 

 09 dicembre: M’Incellulo!!! Viaggio nel corpo umano, Teatro del krak di Ortona; 

 16 dicembre: Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Terra Teatro;           

Teatro contemporaneo 

 30 novembre: Galileo Galilei, Teatri D’Abruzzo di Avezzano;  

 07 dicembre: Dittico della fame, Ilinx di Treviglio (BG).  

 14 dicembre: The End, Babilonia Teatri di Oppeano (VR) 

******* 

Associazione Bambun di Teramo- Tramontana 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

Progetto di durata biennale – dal maggio 2012 a dicembre 2013 - finalizzato a salvaguardare la 

memoria del paesaggio e della comunità, utilizzando i materiali raccolti come strumenti educativi, 

di valorizzazione e di sviluppo dei territori per una loro migliore conoscenza. 

L’iniziativa, sviluppata nell’ambito di un progetto europeo di cui sono partner Association Nosauts 

de Bigorra di Bouilh-Pereuilh (Francia), Associazione La Leggera di Rufina (Toscana), 

Associazione LEM-Italia di Teramo, Associazione Binaural di Nodar (Portogallo), Association Eth 

Ostau Comengès di Barbazan (Francia) e Numericulture-Gascogne di Lalanne-Trie (Francia), 

prevedeva incontri di scambio e dibattito, lavori di ricerca sul campo e d'osservazione, nonché 
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raccolta di testimonianze individuali, da registrare e rendere disponibili su internet; tutti i materiali 

prodotti e raccolti, unitamente agli archivi messi a disposizione da appassionati e ricercatori, 

costituiscono la prima base documentale di una rete degli Archivi Etnografici del Gran Sasso 

d’Italia. 

Gli incontri si sono tenuti dal 25 giugno al 2 luglio a Tarbes (Francia), il 24 settembre a San Marco 

dei Cavoti (BN), il 26 settembre a Fano Adriano, il 28 settembre a Pietracamela e Intermesoli e il 30 

settembre a Penna Sant’Andrea; nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre sono state sviluppate le 

attività di ricerca e le azioni divulgative. 

******* 

Comune di Campli - Festival Primo Riccitelli Campli 2012 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

Il Comune di Campli ha stabilito l'istituzione - a partire dal 2012 - di un festival in nome del 

compositore Primo Riccitelli. 

Nel periodo dal 23 agosto al 2 settembre sono state realizzate le seguenti iniziative: 

 dodici serate musicali nell’ambito del progetto Borgo della Musica; 

 una Masterclass Jazz in collaborazione con l’Associazione Kymbala di Teramo; 

 l’allestimento dell’opera Maria Sul Monte di Primo Riccitelli; 

 una mostra della pittrice Giosetta Fioroni. 

******* 

Comune di Giulianova – Caleidoscopio 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

VIII stagione concertistica curata dal M° Antonio Castagna e dal M° Marco Palladini, articolata in 

nove concerti di musica classica, da camera e organistica, realizzata secondo il seguente 

programma: 

 9 novembre 2012, Auditorium della scuola media Pagliaccetti: Caleidoscopio e la scuola, con il 

Duo Rampa' formato da Brunella Piane (flauto) e Giuseppe D'Agostino (pianoforte); 

 23 novembre 2012, Auditorium scuola media Bindi: Caleidoscopio e la scuola, con il Duo 

Fiutar formato da Valeria Faragalli (flauto) e Emiliano Ioannacci (chitarra) ; 

 1 dicembre 2012, palazzo Kursaal: Caffè concerto, con l’Ensemble Bizet formata da Brunella 

Piane (flauto), Lucia Medori (violino), Galileo Di Ilio (violoncello), Emiliano Macrini 

(Contrabbasso) e Marco Paladini (pianoforte) ; 

 6 dicembre 2012, Chiesa di Sant'Antonio: L'Organo e l'Orchestra, con l’Orchestra Interamnia 

Ensemble e Marco Palladini (organo) ; 
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 21 dicembre 2012, Chiesa di Sant'Antonio: L'Organo e gli Ottoni, con l’Ensemble Frescobaldi 

formato da Mario Caldonazzi (tromba), Fabio Mattivi (trombone) e Luca Migliorelli (organo) ; 

 4 gennaio 2012, Museo dello Splendore: La Chitarra e il Pianoforte, con Lapo Vannucci 

(chitarra) e Luca Torrigiani (pianoforte); 

 11 gennaio 2013, Museo dello Splendore: ...A Quattro Mani, con Gabriele Pezone e Leone 

Keith Tuccinardi (pianoforte) ; 

 22 gennaio 2013, Museo dello Splendore: I Duetti di Viotti, con Grazia Raimondi (violino) e 

Andrea Castagna (violino); 

 1 febbraio 2013, Chiesa di Sant'Antonio: Concerto d'Organo, con Matteo Golizio. 

******* 

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata - Comici si Nasce 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

Sesta edizione di una rassegna comica dedicata a giovani artisti, con particolare attenzione rivolta ai 

comici abruzzesi, realizzata nei giorni 31 agosto e 1° settembre con spettacoli, laboratori per 

ragazzi, momenti musicali e concorso umoristico; il progetto prevedeva la partecipazione di 

cabarettisti affermati in qualità di ospiti d’onore e la premiazione di un personaggio comico 

distintosi durante l'anno e/o per la sua brillante carriera. 

******* 

Comune di Silvi – Silvieventi. Teatro e Musica nel Borgo 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

Il progetto, incentrato sulla cultura di tradizione orale, realizzato mediante allestimento di tre 

spettacoli di musica e teatro: 

 6 agosto: Terre del Sud di Lanciano in concerto; 

 7 agosto: Arturo lo Chef , spettacolo di teatro comico del Teatro del Sangro di Lanciano; 

 8 agosto: Raperonzola, spettacolo di teatro per ragazzi dell’Associazione Rosaspina di Bologna. 

******* 

Fondazione Culturale Val Vibrata di Sant’Omero - Stagione Teatrale di Prosa 2011-2012 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

Il progetto prevedeva l’allestimento di una Stagione Teatrale di Prosa, in collaborazione con l'Atam 

e i comuni della Val Vibrata, articolata in sei spettacoli presso il Cinema Teatro Livia di Garrufo 

Sant'Omero. 

******* 

Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo di Teramo – Emergenze Mediterranee 

Contributo deliberato: € 7.000,00 
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Rassegna di eventi curata dalla Sezione Italiana dell'Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo; il titolo ha una 

duplice accezione: da un lato si riferisce alle problematiche 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. 

Il programma è quindi articolato in spettacoli, reading e incontri di approfondimento tematico, da dicembre 2012 a 

marzo 2012 a Teramo, Castelli, Giulianova, Controguerra, Montorio al Vomano, Pineto, Alba Adriatica, Mosciano 

Sant'Angelo, Bellante, Isola del Gran Sasso, Campli, Castellalto e Colledara. 

******* 

A.C.O. Val Vibrata di Martinsicuro – Stagione Concertistica 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

X Stagione Concertistica dell'Associazione Concertistica Orchestrale Val Vibrata, finalizzata ad 

accrescere sul territorio la conoscenza della letteratura concertistica con particolare riferimento al 

repertorio orchestrale. 

I concerti si sono tenuti il 31 luglio a Nereto, il 1° settembre ad Ancarano, il 2 settembre a 

Corropoli, il 7 settembre a Sant’Omero, il 21 dicembre a Controguerra e il 22 dicembre a 

Sant’Egidio alla Vibrata; assieme all’orchestra, hanno preso parte ai concerti alcune scuole 

primarie, attraverso la partecipazione coreutica degli allievi, e gruppi di musica pop. 

******* 

Parrocchia Sacro Cuore di Teramo - Note di Solidarietà 

Contributo deliberato: € 6.500,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione del concerto Note di Solidarietà, la sera del 10 marzo nella 

Chiesa San Domenico di Teramo, con la partecipazione del più importante compositore 

contemporaneo di musica sacra, Mons. Marco Frisina, nelle vesti di direttore del Coro della Diocesi 

di Roma. 

Al valore culturale della proposta si affiancavano finalità benefiche legate alla raccolta fondi 

effettuata nel corso dell’evento, a favore della Caritas di Teramo. 

******* 

Associazione Frank Zappa di Torano Nuovo - Montepulciano d'Abruzzo Blues 

Contributo deliberato: € 6.000,00 

La rassegna mira a creare un connubio tra il blues e il vino Montepulciano d’Abruzzo, con la 

realizzazione di serate di musica e degustazioni nel mese di luglio in diverse località della Val 

Vibrata, con la presenza di artisti internazionali. 

L’edizione 2012 è stata realizzata secondo il seguente calendario: 

 6 luglio, Controguerra: Peaches Staten (USA), Andy J Forest Band (USA) 

 7 luglio, Nereto: Alberto Fortis 

 13 luglio, Corropoli: Dago Red, Nine Below Zero (UK) 
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 14 luglio, Torano Nuovo: Blues Explosion  (USA) 

******* 

Comune di Corropoli - Rassegna Estiva di Teatro Dialettale 

Contributo deliberato: € 6.000,00 

II Rassegna Estiva di Teatro Dialettale, articolata in sei spettacoli distribuiti tra la storica Piazza Pie' 

di Corte e la nuova Piazza Unità d'Italia al Bivio di Corropoli, con la partecipazione di compagnie 

di teatro dialettale tramane e abruzzesi: 

 5 luglio: Compagnia La Porta Girevole di Alba Adriatica 

 2 agosto: Li Kaf-1 di Montesilvano 

 13 agosto: Associazione I Senza Nome di Colleranesco 

 16 agosto: Allegro Palcoscenico di Tortoreto 

 25 agosto:  Due Torri di Tortoreto 

 26 agosto:  Il Torrione di Martinsicuro 

******* 

Comune di Teramo – Scrittori in Residenza 

Contributo deliberato: € 6.000,00 

Evento collaterale del Premio Teramo 2012. L’iniziativa, denominata "Gli amici del Premio 

Teramo. La critica letteraria spiegata agli studenti", realizzata in sinergia con la Facoltà di Scienze 

della Comunicazione dell'Università di Teramo, l'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Forti — 

Vincenzo Comi" e il Liceo Ginnasio "Melchiorre Delfico", è stata articolato in: 

 due incontri, il 3 e 17 maggio, con i critici letterari Renato Minore e Antonio Tricorni, 

finalizzati ad avvicinare gli studenti - sia universitari che delle scuole superiori - alla critica 

letteraria; 

 evento conclusivo in occasione della chiusura del 42° Premio Teramo, il 10 novembre, presso 

l'Auditorium San Carlo del Museo Archeologico. 

******* 

Associazione Gruppo Oraó di Giulianova - Ricerca storica, archivistica e iconografica su 

Palazzo Kursaal 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il progetto era finalizzato ad acquisire informazioni storiche, bibliografiche, iconografiche, 

d'archivio, giornalistiche d'epoca e documentarie sul Palazzo Kursaal di Giulianova, edificio 

realizzato nel 1913 su progetto dell'ingegnere Giuseppe Marcozzi. 

La ricerca è stata condotta da esperti studiosi, storici, archivisti, presso la Biblioteca Provinciale 

"M. Delfico" di Teramo, l’Archivio di Stato di Teramo, l’Archivio storico del Comune di 
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Giulianova, l’Archivio storico del Genio Civile di Teramo, l’Archivio Notarile di Teramo, fondi e 

collezioni private. 

Tutta la documentazione reperita è stata acquisita elettronicamente e digitalizzata su supporto 

elettronico mobile (CD/DVD), posta a disposizione di ricercatori, studiosi, studenti, enti, istituzioni 

ed editori. 

******* 

Associazione Musica e Cultura di Roseto degli A. - Primavera, Estate e Autunno Musicale 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il progetto comprendeva la realizzazione di tre stagioni concertistiche, prevalentemente di musica 

classica, ma con spazi dedicati anche a generi contemporanei: 

1.  Primavera Musicale, realizzata nel Salone della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi come 

segue: 

 17 aprile: Konstantin Lapshin (pianoforte); 

 30 aprile: Pianoforte a 4 mani, con Alessandra Taglieri e Roberto Genitori; 

 23 maggio: duo Luca Bagagli (violino) e Augusta Giraldi (arpa); 

 8 giugno: Non Solo Gospel, con il Coro Polifonico Beato Nunzio di Pescara. 

2.  Estate Musicale. Concerti in Villa e Villaggio, realizzata nel Teatro Arena del Villaggio 

Hapimag di Scerne di Pineto come segue: 

 29 giugno: La Spagna di F. G. Lorca, concerto-spettacolo del gruppo Mediterranea 

Ensemble; 

 20 luglio: Viaggio Musicale dal Barocco al Novecento, con Giorgia Cinciripini (soprano), 

Gianluca Caporale (sassofono) e Massimiliano Caporale (pianoforte); 

 10 agosto: Serata Dixieland, con la Seven Sins Dixieland Orchestra; 

 20 settembre: Giovani Talenti, con Tiziana Columbro (pianoforte). 

3.  Autunno Musicale, realizzata nel Salone della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi come 

segue: 

 1 ottobre: recital dei vincitori del concorso lirico internazionale “Maria Caniglia” di Sulmona; 

 22 ottobre: Nari Batilashvili (pianoforte); 

 5 novembre: Duo Waldner (chitarra classica); 

 19 novembre: Emanuele Uteri (clarinetto), Milena Punzi (violoncello) e Giorgio Costa 

(pianoforte); 

 30 novembre: Il Buffo all’Opera, con Eugenio Leggiadri-Gallani (basso-baritono) e Gabriella 

Orlando (pianoforte); 
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 7 dicembre: Sacha De Ritis (flauto) e Michela De Amicis (pianoforte); 

 15 dicembre: Natale in Gospel, con il Coro Polifonico Beato Nunzio di Pescara 

******* 

Comune di Sant'Omero - Mondo d’Autore 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Incontri con autori letterari su temi culturali e di attualità, articolati in tre sezioni: 

 Morire di Pac: tre appuntamenti presso la sala Marchesale della biblioteca comunale, con 

interventi di personalità impegnate negli scenari di guerra internazionali, intellettuali ed artisti, 

realizzati nei giorni19 marzo, 13 aprile e 4 maggio sui temi Simboli di Pace, Parole per la Pace 

e Azioni di Pace. 

È stato celebrato, nell’occasione, il gemellaggio tra Biblioteca comunale “G. D'Annunzio” e 

Biblioteca del Dipartimento della Lingua italiana “Ignazio Silone” di Bagdad. 

 Semi di Pace- Sala Marchesale: due incontri presso la sala Marchesale della biblioteca 

comunale, riservati agli alunni della scuola media di Sant’Omero il 17 marzo e il 16 maggio: La 

Scuola Media di Sant'Omero e "Le valigie di Auschwtz" e La Scuola Media di Sant'Omero e 

"Storia di Ismael che ha attraversato il mare"; 

 Sezione abruzzese "Giuseppe di Domenicantonio" - Salotto letterario - Profumo... di libro: 

quatro eventi nel centro storico di Sant’Omero 

 22 luglio: Le tradizioni popolari negli scritti di G. Di Domenicantonio 

 26 luglio: Ori nuziali in terra d'Abruzzo 

 29 luglio: Universi simbolici e mondo magico 

 2 agosto: Squarci di memoria 

******* 

Comune di Teramo - Liliana Merlo e le Pioniere della Nuova Danza Italiana  

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione di una serie di iniziative e di appuntamenti in occasione del 

decimo anniversario della scomparsa di Liliana Merlo (Buenos Aires, 1925 — Teramo, 2002) nelle 

quali proporre alcuni spunti di riflessione a partire dall'attività didattica e artistico-culturale svolta 

da Liliana Merlo a Teramo a partire dalla fine degli anni Cinquanta. 

Il 16 ottobre è stata quindi inaugurata l’esposizione Liliana Merlo e le Pioniere della nuova Danza 

italiana, mostra antologica del lavoro innovativo svolto dalla danzatrice a Teramo nel quadro di 

quanto avvenuto nel resto d'Italia nel corso del Novecento, con presentazione del volume Ritratto di 

Liliana Merlo. La vita, la figura, l’opera didattica e coreografica, monografia sulla vita e l'opera 

dell’artista. 
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Nei giorni 17 e 18 ottobre, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di 

Teramo, si è tenuto il convegno Le pioniere della nuova danza italiana. Le autrici, i centri di 

formazione, le compagnie. 

Il 19 ottobre, infine, si è tenuto l’evento celebrativo della intitolazione di una piazza della Città a 

Liliana Merlo. 

Tutte le attività sono state curate dall’Associazione AISACS di Teramo. 

******* 

Associazione Sound Society di Roseto degli Abruzzi – Soundlabs 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Festival finalizzato a sviluppare iniziative integrate di formazione dei giovani musicisti, 

valorizzazione di nuovi linguaggi musicali, contaminazione tra linguaggi artistici diversi, 

promozione e produzione di opere musicale contemporanee inedite. 

I concerti sono stati realizzati dal 25 al 29 luglio nel borgo di Castelbasso, nell’ambito del progetto 

Castelbasso 2012 curato dalla Fondazione Malvina Menegaz, con la partecipazione di 

rappresentanti della musica indipendente italiana (Dimartino e A Classic Educationo) e abruzzese 

(Delawater Amelie Tritesse, Ilsogno Ilveleno e Orlando Ef) e di artisti internazionali ((Thurston 

Moore, Jens Lekman, Veronica Falls, Nigel Wright, Let’s Buy Happiness e John Wolfington, ,) e la 

realizzazione di 3 laboratori (Sound & Vision Lab., Photo Lab e Docu Lab). 

******* 

Teatro Minimo di Atri – Omaggio a Ennio Flaiano 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Spettacolo teatrale La Donna nell’Armadio, in omaggio a Ennio Flaiano a 40 anni dalla sua 

scomparsa, con un cast di attori e musicisti professionisti abruzzesi, messo in scena nei giorni 5 e 6 

aprile 2013 nel Teatro Comunale di Atri, preceduto da una proiezione di un video sulla vita artistica 

di Flaiano e da un forum a cura dei giornalisti Franco Farias e Umberto Braccili. 

******* 

Associazione Corale Teramana G. Verdi di Teramo – Concerto di Natale 

5.000,00 

Concerto realizzato nella Cattedrale di Teramo il 22 dicembre, con l’esecuzione di opere di Vivaldi 

e Mozart per soli, coro e orchestra. 

******* 

Associazione Amadeus di Teramo - Festival Note in Libertà 

Contributo deliberato: € 4.000,00 
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Realizzazione di un ciclo di tre concerti a Martinsicuro, intitolato I Concerti di Santa Cecilia, 

eseguiti da giovani talenti del panorama musicale teramano e non, alcuni provenienti dall'esperienza 

musicale della Sybelius Young Orchestra, sotto la guida del M° Paolo Giuseppe Oreglia.: 

 22 novembre, Chiesa del Sacro Cuore: concerto per organo del M° Daniele Palma; 

 23 novembre, Aula consiliare comunale: lezione-concerto Il Virtuosismo del Romanticismo, con 

i pianisti Lorenzo Felicioni e Carlo Michini e il violinista Paolo Giuseppe Oreglia, rivolto alle 

classi III dell’Istituto Comprensivo Pertini di Martinsicuro; 

 25 novembre, Chiesa del Sacro Cuore: concerto per sassofono e pianoforte del duo Diego 

Marani e Cristiana Tappatà. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la musicologa dott.ssa Laura Mazzagufo, 

impegnata in un lavoro didattico di guida all'ascolto, attraverso approfondimenti interessanti e 

soprattutto pensati appositamente per un pubblico giovane. 

******* 

Associazione Haydn di Martinsicuro - Musica e Fiabe 2012 nelle Scuole della Provincia di 

Teramo 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

L'iniziativa è mirata all'allestimento di spettacoli teatrali per ragazzi, costituiti da fiabe musicali, 

eseguite da solisti o ensemble strumentali, o rielaborazioni di opere liriche dal tema fiabesco, 

allestiti in Scuole della Provincia di Teramo e, in particolare, della Val Vibrata. 

Il programma, in collaborazione con la Fondazione Donne in Musica di Roma, è stato realizzato 

come segue: 

 20 novembre, Badia di Corropoli: My Life, con Rachael Forsyth (UK, sassofonista); 

 22 novembre, Aula Consiliare del Comune di Martinsicuro: La Serva Padrona di G. B. 

Pergolesi; 

 23 novembre, Badia di Corropoli: La Serva Padrona di G. B. Pergolesi; 

 4 dicembre, Badia di Corropoli: Misteri, con Eufemia Mascolo (contrabbasso) 

 6 dicembre, Badia di Corropoli: Pinocchio Magia, Arte e Vita di Sara Torquati, con la 

Compagnia Feel Good Show; 

 18 dicembre, Aula Consiliare del Comune di Martinsicuro: Truentum Augures, fiaba musicale. 

******* 

Associazione Parrocchia dell'Immacolata di Alba Adriatica - Note d’Organo 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Rassegna di concerti d’organo con la direzione artistica affidata al M° Marco Palladini, realizzaa 

nella Chiesa dell'Immacolata di Alba Adriatica, ove è collocato un importante organo monumentale, 
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in cinque appuntamenti dal 7 dicembre al 25 gennaio con la partecipazione di Marco Paladini, 

Orchestra Interamnia Ensemble, Stefano Ciutti, Ciricino Micheletto, Gianluigi Spaziani e 

Giovanbattista Vaglica. 

******* 

Associazione Città Futura di San Nicolò a Tordino – Rassegna Regionale di Teatro Dialettale 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

XII rassegna di teatro dialettale realizzata in quattro spettacoli, dal 19 al 22 luglio, a San Nicolò a 

Tordino, con le compagnie La Porta Girevole di Alba Adriatica, Li Kaf-1 di Montesilvano, La 

Bottega del Sorriso di Basciano e Compagnia Ariana di Atri. 

******* 

Associazione Corale S. Cecilia di Teramo - Il Pittore dei Suoni: Georg Friedrich Haendel 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

Terza e ultima iniziativa del progetto di respiro triennale Il Barocco Trionfante: la Mistica 

Elevazione dello Spirito, articolato in tre concerti a tema, ad ingresso libero, aventi in repertorio 

composizioni per soli, coro e orchestra; le prime 2 parti (L'Architettura della Devozione nelle 

Composizioni di Antonio Vivaldi e Sincretismo Barocco: il Sacro di Vivaldi e Pergolesi sono state 

finanziate, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011 e realizzate nel maggio dell’anno successivo. 

La trilogia si è chiusa con i concerti realizzati nel 2013, il 18 maggio nella Chiesa del Sacro Volto 

di Giulianova e il 19 maggio nella Chiesa San Domenico di Teramo. 

******* 

Associazione Arti Figurative a Pineto di Pineto - Pineto Music Festival 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Terza edizione di una manifestazione itinerante nei mesi di luglio ed agosto, articolata in sette 

appuntamenti settimanali nel corso dei quali si sono esibiti dieci gruppi musicali emergenti della 

provincia di Teramo assieme a pittori, artigiani e ceramisti. 

******* 

Comune di Pineto - Fiabe al Parco 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Progetto di teatro per ragazzi, curato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con 

l’Associazione Teatro dei Colori di Avezzano, realizzato come segue: 

 19 giugno, Teatro dei Colori: Piccolopiccolissimo, Grandegrandissimo; 

 26 giugno, Compagnia Eventi Culturali di Porto Sant’Elpidio (FM): La Storia di un Punto; 

 30 luglio, Compagnia Nata di Bibbiena (AR): Teste di Tonno; 

 10 luglio, La Mansarda – Teatro dell’Orco di Caserta: Telefiaba; 
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 17 luglio, C.R.E.S.T. di Taranto: La Storia di Hansel e Gretel; 

 24 luglio, Potlach di Fara Sabina (RI): Direttori d’Orchestra; 

******* 

Fondazione Piccola Opera Charitas di Giulianova - Musica e Arte alla Sala Trevisan 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

La Piccola Opera Charitas ospita al proprio interno, nella Sala Trevisan, una serie di mostre 

dedicate principalmente all'arte contemporanea, di carattere sacro e non, cui si unisce una stagione 

concertistica dedicata ai giovani musicisti della Provincia, con la direzione artistica del M° Piero Di 

Egidio. 

L’edizione 2012 è stata realizzata con quattro concerti nelle date 13 ottobre, 17 novembre, 16 

dicembre 2012 e 26 gennaio 2013 con Giulia Grilli e Roberto Rupo (pianoforte), Niccolò 

Cantagallo (pianoforte), Piero Di Egidio (pianoforte) e Francesco Di Lernia (organo). 

******* 

Associazione Cherubino di Bellante – Christmas in Band  

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Evento realizzato nel Sala Luce della Chiesa Santa Maria degli Angeli di San Nicolò a Tordino il 22 

dicembre, in occasione delle festività natalizie, nel corso del quale i gruppi teramani Bellanteband e 

Jolly Roger Band hanno eseguito brani natalizi con arrangiamenti tratti dai generi classico, rock, 

pop, blues e jazz. 

******* 

Associazione Il Raggio di Teramo – Diversi ma..uno  

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il Concorso Letterario "Diversi... ma uno", giunto alla XIII edizione, è articolato in diverse sezioni 

riservate a studenti delle scuole superiori della provincia, agli stranieri presenti nel territorio italiano 

e ai detenuti della casa circondariale di Teramo, ed è finalizzato a promuovere nei giovani, negli 

stranieri e nei detenuti il superamento delle diversità; una quarta sezione (poesia) è aperta a tutti e si 

estende a livello nazionale. 

Il progetto, realizzato nell’arco di cinque mesi da febbraio a giugno coinvolge, inoltre, artisti locali 

(pittori), i quali mettono a disposizione i loro dipinti, a titolo gratuito, da destinare ai premiati del 

concorso. 

******* 

Comune di Colonnella - Festival dell'Operetta  

Contributo deliberato: € 3.000,00 
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Allestimento dell’opera Cin Ci Là di Carlo Lombardo, a cura della Compagnia Italiana 

dell’Operetta di Milano, realizzato il 6 agosto in collaborazione con Associazione Carlo V di 

Martinsicuro e Associazione Liberamente di Colonnella. 

******* 

Associazione Cherubino di Bellante - Gran Concerto dell'Unità d'Italia 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Concerto con la partecipazione delle band teramane Bellanteband Primo Riccitelli e Jolly Roger 

Band, assieme al coro teatino Gospel Sound Machine, realizzato il 29 gennaio nell’Auditorium del 

Parco della Scienza di Teramo. 

******* 

Associazione La Torre di Torricella Sicura - La Notte di San Giovanni e l’Antico Rito del 

Comparatico 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Progetto finalizzato alla promozione del territorio mediante recupero e valorizzazione di una antica 

tradizione popolare (il comparatico) legata al solstizio d’estate. 

Nella giornata di sabato 23 giugno sono state quindi realizzati eventi di intrattenimento assieme a 

un’estemporanea di pittura, l’organizzazione di visite al Museo Etnografico Le Genti della Laga e la  

rievocazione del tradizionale rito del “Compare a fiori” e delle usanze legate al solstizio d’estate. 

******* 

Società Filosofica Italiana, sezione di Teramo - Convegno: Il Problema Politico in Platone 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Convegno di studio Il problema politico in Platone, rivolto prevalentemente alle scuole, in 

particolare ai Licei Classici e Scientifici della città e della provincia di Teramo, con l'intento di 

favorire lo studio e l'approfondimento di Platone politico. 

L’evento si è tenuto il 2 marzo 2013 presso la Sala S.Carlo Museo Archeologico in Teramo, in 

occasione della presentazione del volume del Prof. Franco Catenaro Il pensiero politico in Platone; 

sono intervenuti, oltre all'autore, i Proff. Roberto Ricci, Lino Befacchia ed Edoardo Cipriani. 

Sono seguite le letture del "mito della caverna" tratto dalla Repubblica di Platone da parte di 

Eugenia Rofi con musiche di Mauro Baiocco. 

******* 

Associazione Tekno Alp di Pietracamela - Vite Vissute in Montagna e Vivi la Montagna Viva 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Progetto articolato in due iniziative: 
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 Vite Vissute in Montagna, realizzata in cinque giornate nel primo trimestre dell’anno nella sala 

Carino Gambacorta della Banca di Teramo e nella sala Caraciotti, con proiezioni tratte dal 

Trento Film Festival e presentazione di volumi su personaggi e imprese legate alla montagna e 

all’alpinismo; 

 Vivi la Montagna Viva, seconda edizione della festa della montagna, realizzata nel periodo 

estivo a Prati di Tivo, con la presentazione editoriale Forse Accade Così, un meeteng di 

arrampicata alle Fiamme di Pietra del Corno Piccolo, la rappresentazione, presso il rifugio delle 

Guide, dello spettacolo Mario Cambi ed Emilio Paolo Cichetti, la Tragedia, a cura della 

Compagnia teatrale Teatri de Le Rue, e il concerto Omaggio alla Madonnina del Gran Sasso, le 

Canzoni di Fabrizio De Andrè,  con il Coro Masci di Teramo diretto dal M° Paolo Speca. 

******* 

Questura di Teramo - 160° anniversario Polizia di Stato 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il 26 maggio Teramo ha ospitato la celebrazione del 160° anniversario della fondazione della 

Polizia di Stato, con eventi con finalità informative e di sensibilizzazione rivolti in particolare alle 

scuole del territorio. 

******* 

FAI di Teramo - Guida Turistica Culturale della Città di Teramo 

Contributo deliberato: € 1.000,00 

Il progetto originario prevedeva la pubblicazione di una guida turistica culturale della città di 

Teramo. 

Successivamente il contributo è stato destinato alla realizzazione di due appuntamenti della II 

edizione del FAI Salotto, il 1° e 14 marzo 2013, in occasione dei quali sono stati ospitati, 

rispettivamente, un evento con Paolo Belli e un incontro con il prof, Luciano D’Amico, Rettore 

dell’Università degli Studi di Teramo. 

******* 

Centro Giovanni XXIII di Teramo – Fede e Cultura 50 Anni dopo il Concilio 

Contributo deliberato: € 1.000,00 

Convegno nazionale organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri e del CRP di Teramo, nell’ambito 

del quale l'Associazione ha curato la parte relativa al ricordo di  Padre Abele Conigli, ex Vescovo di 

Teramo. 

******* 

Associazione Compagnia Teatrale Il Satiro di Teramo – Decennale dell’Associazione 

Contributo deliberato: € 1.000,00 
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Evento organizzato in occasione del decennale dell’Associazione. 

Il 20 dicembre, nella Biblioteca Provinciale M. Delfico, è stato rappresentato lo spettacolo 

“Favolando… prima di Natale”, di e con Maria Egle Spotorno. 

******* 

Associazione Nazionale Radioamatori, sezione di Nereto – Convegno Promozionale Turistico 

Contributo deliberato: € 500,00 

Organizzazione di un convegno rivolto alle Associazione Radioamatori d’Italia con esposizione di 

radio d’epoca, realizzato il 12 dicembre a Nereto. 

******* 

Attività proprie 

Teramopoesia 2012 

Contributo deliberato: € 65.960,00 

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione e curata dal prof. Silvio Araclio e dalla prof.ssa Daniela 

Attanasio,  si pone quale osservatorio della realtà poetica contemporanea. 

La manifestazione - che  in questi anni ha richiamato a Teramo e proposto al suo pubblico, alcune 

tra le voci più significative della poesia italiana insieme a critici letterari, scrittori, musicisti e attori 

teatrali - si è imposta brevemente nel panorama nazionale come una tra le più interessanti del settore 

ed è stata ampiamente segnalata e seguita, oltre che dalla stampa regionale anche da quella 

nazionale. 

Il programma 2012 è stato articolato in sei incontri, dal 29 febbraio al 26 aprile, con i poeti Gabriele 

Frasca, Bruno Galluccio, Marco Giovenale, Mariangela Gualtieri e Valerio Magrelli, gli attori 

Pasquale Petrolo (in arte Lillo, del popolare duo comico  Lillo e Greg), Fabrizio Gifuni, Milena 

Vukotic  e Sandro Lombardi e gli scrittori Edoardo Albinati e Melania Mazzucco. 

******* 

Progetto di comunicazione 

Contributo deliberato: € 15.000,00 

Progetto elaborato annualmente a partire dal 2005 per soddisfare l’esigenza di dare largo spazio ed 

evidenza alla storia ed alle prospettive dell’incidenza sul territorio delle opere ed interventi 

realizzati dalla Fondazione, alle sue attività ed ai suoi programmi.  

Il programma corrisponde ad un compiuto progetto proprio, poiché la partecipazione alla vita ed 

alle attività della Fondazione, possibile attraverso la qualificazione della sua immagine, è un 

obiettivo strategico dell’Ente. 

L’importo del progetto, pari a € 100.000,00, è stato destinato per il 40% alla promozione e la 

diffusione dei risultati riferiti a specifici progetti (e quindi imputato alle risorse istituzionali, 
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ripartito tra ciascuna area di intervento proporzionalmente ai rispettivi stanziamenti programmatici), 

e per il 60% ad attività di comunicazione di carattere istituzionale, computabile tra gli oneri di 

gestione. 

I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono: 

 i siti internet www.fondazionetercas.it e www.fondazioniallopera.it; 

 avvisi, inserzioni e presentazioni su quotidiani, periodici, pagine web e TV locali 

 documentazione video; 

 materiale grafico; 

 prodotti multimediali con finalità divulgative. 

******* 

CONSERVAZIONE BENI CULTURALI E PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE 

Tipo di progetto N. Stanziamento 

Progetti fuori bando 7 963.633,58 

Attività proprie 2 11.625,00 

Totale 9 975.258,58 

 

Progetti fuori bando 

Comune di Teramo - Restauro Teatro Romano 

Contributo deliberato: € 500.000,00 

Nell’ambito di intese sottoscritte con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione 

Abruzzo, la Provincia di Teramo, il Comune di Teramo, e le altre fondazioni di origine bancaria 

abruzzesi, finalizzate al coordinamento degli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione 

del patrimonio culturale regionale, la Fondazione ha stanziato la somma di 500 mila euro (quale 

prima tranche di un impegno complessivo che si prevede fino a 1,5 milioni di euro) per la 

realizzazione di un progetto di riqualificazione e valorizzazione del Teatro Romano di Teramo, già 

oggetto di uno studio di fattibilità realizzato in collaborazione con il Comune di Teramo e curato 

dallo staff coordinato dal Prof. Giovanni Carbonara, Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Beni Architettonici e del Paesaggio e Restauro dei Monumenti all’Università La Sapienza di Roma. 

L’intervento prevede la rifunzionalizzazione della cavea, la sistemazione a verde dell’area 

piazza/teatro, il completamento del restauro conservativo delle strutture del Teatro Romano e la 

riqualificazione dell’intera area archeologica. 

******* 

Comune di Teramo - I Capolavori della Maiolica Castelllana: dal '400 al Terzo  Fuoco. 

http://www.fondazioniallopera.it/
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La Collezione Matricardi 

Contributo deliberato: € 120.000,00 

Nella mostra, promossa dalla Città di Teramo e dalla Fondazione Tercas, con l'Alto Patronato della 

Presidenza della Repubblica e il patrocinio della Camera dei Deputati, del Ministero per i Beni e le 

attività Culturali, della  Regione Abruzzo, della Direzione Regionale per i Beni culturali e 

paesaggistici dell'Abruzzo, della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici delle 

Marche, della Sovraintendenza B.S.A.E. Marche e della Provincia di Teramo, sono state esposte, 

per la prima volta al pubblico, 220 ceramiche della produzione castellana, dal 1500 al 1700, 

"recuperate" grazie allo spirito di un collezionista di grande sensibilità che, in anni di paziente e 

minuzioso lavoro di ricerca, é riuscito a mettere insieme un patrimonio artistico dall'enorme valenza 

storica e scientifica che si posiziona come una delle collezioni più significative. 

I capolavori rendono omaggio all'enorme valore della manifattura di Castelli, grazie ad un percorso 

rappresentativo per ogni epoca e per ogni famiglia di artisti, come i Pompei, i Cappelletti, i Gentili e 

i Grue che, nell'arco dei secoli, hanno reso famosa la maiolica castellana in tutto il mondo. 

La mostra  s'inserisce nel solco di una tradizione espositiva che, a partire dalle mostre su "I vasi di 

farmacia" e su "Le maioliche castellane provenienti dal Museo de L'Ermitage di San Pietroburgo, 

attraverso l'esposizione delle ceramiche della manifattura Villeroy & Boch dei primi decenni del 

Novecento e di quelle de "Il Terzo Cielo" di Castelli, riedizione moderna del soffitto di S. Donato, 

intende riproporre all'attenzione nazionale e internazionale un'arte riconosciuta come uno dei 

momenti più alti della creatività degli artisti e dei loro epigoni che hanno lavorato e lavorano a 

Castelli. 

L’esposizione si è tenuta nella Pinacoteca Civica di Teramo dal 2 aprile 2012 al 31 gennaio 2013.  

******* 

Comune di Notaresco – Restauro Chiesa cimiteriale 

Contributo deliberato: € 50.000,00 

Progetto di ristrutturazione della Chiesa della Madonna dell’Addolorata, di proprietà 

dell’Amministrazione comunale, sita all’interno del vecchio cimitero di Notaresco, in grave stato di 

degrado e, pertanto, non fruibile dalla comunità locale. 

Gli interventi, in corso di realizzazione, riguardano il rifacimento degli intonaci interni ed esterni, 

con l'aggiunta di materiale idrofugo, opere di impermeabilizzazione e di isolamento del solaio e del 

pavimento,  la realizzazione di una nuova pavimentazione, la sistemazione degli infissi, compreso il 

restauro del portone di ingresso e del finestrone sovrastante, il trattamento di tutte le parti esterne 

delle facciate e la realizzazione di un nuovo impianto elettrico. 

******* 
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Parrocchia San Martino Vescovo di Nereto  - Restauro Chiesa San Martino 

Contributo deliberato: € 259.611,83 ripartito in 3 annualità: 

- 2011: € 85.000,00 

- 2012: € 85.000,00 

- 2013: € 89.611,83 

La Chiesa di San Martino di Nereto, gioiello architettonico del luogo e di tutto l'Abruzzo, fu 

edificata dai monaci benedettini nel XII sec.; ricordata nelle carte con l’appellativo “ad Gaglianum” 

o “ad Galignanum”, in una bolla del pontefice Clemente III, datata 11 dicembre 1188, è elencata tra 

le dipendenze del monastero benedettino di San Nicolò a Tordino. 

La Chiesa più volte rimaneggiata, deve la sua attuale veste architettonica ad una serie di rifacimenti, 

dei quali quello più imponente risale alla seconda metà dell’Ottocento, quando la chiesa venne 

parzialmente demolita nella parte absidale per la costruzione del camposanto. 

L’edificio presenta all’interno pregevoli colonne divisorie, appartenenti al primitivo impianto 

costruttivo, i cui fusti sono tra i più grandi e possenti d'Abruzzo, con capitelli di diversa forma 

grezzamente scolpiti; la facciata, completamente rimaneggiata nell'ottocento, conserva nel portale 

un antico rilievo raffigurante San Martino e il povero.  

Il progetto finanziato, approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per 

l’Abruzzo, era finalizzato alla riparazione di danni strutturali causati e aggravati dal sisma 

dell'aprile 2009 e quindi al consolidamento statico e miglioramento sismico della Chiesa di San 

Martino mediante interventi su facciata, navate laterali, copertura, abside e fondazioni dell’edificio. 

Il Quadro Economico di progetto prevedeva oneri complessivi per € 259.611,83, comprensivi di 

costi per lavori e spese accessorie. 

I lavori sono stati avviati nel 2011; nel corso del 2012 è stata portata a termine la parte del progetto 

relativa al consolidamento statico e al miglioramento sismico dell'edificio; allo stato attuale, restano 

da completare le opere di rifacimento degli intonaci interne e altre finiture. 

******* 

Curia Vescovile di Teramo – Restauro Chiesa San Michele Arcangelo di Colledara 

Contributo deliberato: € 231.500,00 ripartito in 3 annualità: 

- 2011: € 75.000,00 

- 2012: € 75.000,00 

- 2013: € 81.500,00 

Il progetto, promosso dalla Curia della Diocesi di Teramo e Atri e approvato dalla Soprintendenza 

per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo, prevede la realizzazione di opere di 

consolidamento della Chiesa di San Michele Arcangelo a Castiglione della Valle, finalizzate alla 

http://www.paesiteramani.it/Paesi/SMichele.htm


103 

 

riparazione dei danni causati dal sisma dell’aprile 2009 e al miglioramento del comportamento 

dell’edificio in caso di nuovi eventi sismici, nonché alcuni lavori di finitura interna. 

La Chiesa risale al XII secolo, con un arredo è completamente barocco, con opere attribuite a 

Andrea Delitio e Pompeo Cesura; sono presenti un bellissimo altare dorato, pregevoli affreschi 

settecenteschi, un prezioso organo del 1797 e un bellissimo soffitto ligneo del settecento 

completamente dipinto. 

L’intervento, il cui quadro economico prevedeva oneri complessivi per € 231.500,00, è stato 

avviato nel corso del 2011 e portato a termine nella seconda metà del 2012. 

******* 

Comune di Canzano  - Riqualificazione Palazzo De Berardinis 

Contributo deliberato: € 150.000,00 ripartito in 2 annualità: 

- 2011: € 75.000,00 

- 2012: € 75.000,00 

Il progetto prevedeva il recupero architettonico del piano seminterrato di Palazzo De Berardinis, di 

proprietà del Comune, funzionale alla realizzazione di un Museo del Ricamo e di spazi per la 

realizzazione di un centro aggregativo giovanile. 

Le finalità dell’intervento sono quindi di triplice natura: 

 riqualificazione completa di Palazzo De Beradinis, la cui data di edificazione sembra essere il 

1690; 

 valorizzazione di una tradizione artigianale locale, che già vede l’allestimento, nel mese di 

agosto, di una Mostra del merletto e del ricamo antico e moderno, nei piani attualmente in uso del 

fabbricato; 

 promozione attività volte a favorire l’aggregazione sociale. 

I lavori previsti dal progetto, il cui onere complessivo è previsto in € 200.000,00, riguardano, in 

particolare, il consolidamento delle murature e delle volte, interventi di deumidificazione, la 

formazione di massetti, pavimenti, rivestimenti, la realizzazione di intonaci, infissi e impianti. 

Terminate le fasi relative alla progettazione esecutiva e all’affidamento dei lavori, le opere saranno 

avviate nel corso del 2013. 

******* 

Curia Vescovile di Teramo – Restauro Chiesa San Vincenzo Ferreri di Capsano 

Contributo deliberato: € 108.633,58 ripartito in 2 annualità: 

- 2011: € 50.000,00 

- 2012: € 58.633,58 

http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
http://www.regione.abruzzo.it/xCultura/index.asp?modello=organoTE&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=menuorga5412&tom=412
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Progetto di consolidamento della Chiesa San Vincenzo Ferreri in località Capsano, frazione del 

Comune di Isola del Gran Sasso, costruita verso la metà dell’Ottocento, promosso dalla Curia della 

Diocesi di Teramo e Atri e approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per l’Abruzzo. 

L’intervento, finalizzato alla riparazione dei danni causati dal sisma dell’aprile 2009 e al 

miglioramento del comportamento dell’edificio in caso di nuovi eventi sismici, è stato completato 

nel 2012 con un costo finale pari al contributo accordato. 

******* 

Attività proprie 

Progetto di Comunicazione 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

Progetto elaborato annualmente a partire dal 2005 per soddisfare l’esigenza di dare largo spazio ed 

evidenza alla storia ed alle prospettive dell’incidenza sul territorio delle opere ed interventi 

realizzati dalla Fondazione, alle sue attività ed ai suoi programmi.  

Il programma corrisponde ad un compiuto progetto proprio, poiché la partecipazione alla vita ed 

alle attività della Fondazione, possibile attraverso la qualificazione della sua immagine, è un 

obiettivo strategico dell’Ente. 

L’importo del progetto, pari a € 100.000,00, è stato destinato per il 40% alla promozione e la 

diffusione dei risultati riferiti a specifici progetti (e quindi imputato alle risorse istituzionali, 

ripartito tra ciascuna area di intervento proporzionalmente ai rispettivi stanziamenti programmatici), 

e per il 60% ad attività di comunicazione di carattere istituzionale, computabile tra gli oneri di 

gestione. 

I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono: 

 i siti internet www.fondazionetercas.it e www.fondazioniallopera.it; 

 avvisi, inserzioni e presentazioni su quotidiani, periodici, pagine web e TV locali 

 documentazione video; 

 materiale grafico; 

 prodotti multimediali con finalità divulgative. 

******* 

Rapporto sulla competitività e sostenibilità aree urbane italiane 

Contributo deliberato: € 15.725,00 ripartito in 3 annualità: 

- 2012: € 3.625,00 

- 2013: € 6.050,00 

- 2014: € 6.050,00 

http://www.fondazioniallopera.it/
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La Fondazione ha aderito alla seconda edizione di un progetto di respiro nazionale coordinato 

dall’ACRI e curato, sotto l’aspetto attuativo, da Sinloc Spa, finalizzato alla pubblicazione di un 

rapporto periodico sulla competitività delle aree urbane italiane. 

Nato come supporto informativo e cognitivo per la creazione in Italia di Fondi di Sviluppo Urbano 

nell’ambito del programma  JESSICA, il Rapporto è stato anche pensato come strumento operativo 

a sostegno delle attività proprie delle Fondazioni, in particolare dell’attività di pianificazione e di 

definizione delle priorità per gli interventi nei territori di competenza. 

Al progetto è attribuita importanza strategica nell’ambito di possibili interventi finalizzati alla 

valorizzazione dei “borghi” dell’entroterra teramano e alla creazione di un Sistema Turistico 

Locale. 

L’importo effettivamente stanziato per il progetto è di complessivi € 18.150,00, utilizzando un 

residuo di € 2.425,00 relativo allo stanziamento della prima edizione del progetto. 

******* 

SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

Tipo di progetto N. Stanziamento 

Progetti fuori bando 39 1.162.330,00 

Attività proprie 3 116.795,00 

Totale 42 1.279.125,00 

 

Progetti fuori bando 

Comune di Nereto - Realizzazione di una struttura polivalente e di un polo culturale di utilità 

sociale 

Contributo deliberato: € 400.000,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione di una struttura polifunzionale per attività sociali e culturali, 

corredata da impianti sportivi e aree a verde attrezzata, mediante riqualificazione dell’area dell’ex 

campo sportivo Romeo Menti. 

Il contributo della Fondazione era in particolare imputato al 1° lotto dell’intervento, relativo alla 

realizzazione della struttura polifunzionale (comprensiva d auditorium, un museo della radio e delle 

telecomunicazioni di locali di servizio), del costo complessivamente di circa 700 mila euro. 

Gli impianti sportivi e la sistemazione esterna sarebbero stati oggetto di successivi due lotti. 

******* 

Istituto.  Castorani di Giulianova – Realizzazione di una casa famiglia per minori - 2° Lotto 

Contributo deliberato: € 295.000,00 
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- 2011: € 95.000,00 

- 2012: € 100.000,00 

- 2013: € 100.000,00 

Secondo lotto di un progetto di recupero, consolidamento e riqualificazione funzionale di parte 

dell’immobile di proprietà dell’Istituto, attualmente inagibile, programmato in funzione della 

conversione degli istituti educativi in case famiglia, dimensionate per l’accoglienza di massimo 12 

minori. 

L’intervento complessivo era stato avviato nel 2010, con un costo allora stimato di 450 mila euro, 

sostenuto dalla Fondazione con un primo contribuito di € 135.000; situazioni impreviste ed 

imprevedibili emerse in corso d’opera hanno reso necessarie alcune modifiche al progetto, 

riguardanti soprattutto il consolidamento statico dell’edificio, per cui è stata redatta una perizia di 

variante e suppletiva con la ripartizione dell’intervento in due lotti. 

Dopo il completamento di un 1° lotto funzionale, sono stati quindi avviati i lavori di 

completamento, oggetto di una nuova istanza valutata positivamente con l’assegnazione, nell’arco 

del triennio 2011-2013, di un ulteriore sovvenzione a copertura dell’intero onere aggiuntivo, stimato 

in € 295.000,00. 

******* 

Centro Culturale e Sociale Amicacci Onlus di Giulianova – Più Amici tutti Insieme per una 

Vita Migliore 

Contributo deliberato: € 200.000,00, ripartito in 2 annualità: 

- 2012: € 90.000,00 

- 2013: € 110.000,00 

L’Associazione svolge attività di sostegno morale e materiale a favore di persone con disabilità 

fisica, gestendo altresì le attività di una squadra di minibasket in carrozzina. 

Il progetto finanziato prevede l’adeguamento del primo piano e dei collegamenti verticali della 

sede, al fine di ampliare gli spazi fruibili per le attività a favore degli utenti della struttura; 

l’immobile - di proprietà del Comune di Giulianova e concesso in comodato all’Associazione – sarà 

quindi interessato da lavori necessari per la sopraelevazione del sottotetto e per l’installazione di un 

ascensore, oltre che per l’adeguamento degli impianti e per altre lavorazioni minori. 

Il contributo accordato corrisponde a circa l’80% dell’onere complessivamente stimato. 

******* 

A.N.F.F.A.S. di Martinsicuro - Progetto pilota Adriatico Handisport 2000 

Contributo deliberato: € 160.000,00, ripartito in 2 annualità: 

- 2012: € 80.000,00 
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- 2013: € 80.000,00 

Il progetto prevede la realizzazione di uno stabilimento balneare su un tratto dell’arenile nel 

Comune di Martinsicuro, con caratteristiche che lo rendono fruibile da persone con disabilità nella 

massima autonomia possibile e finalizzato altresì a creare opportunità lavorative per persone con 

disabilità che hanno competenze nel settore dei servizi turistici (utenti dell’Associazione diplomati 

presso l'Istituto Professionale per i Servizi Turistici e la Ristorazione Alberghiera); l’intervento, il 

cui avvio è previsto per il 2013, consisterà, quindi, la realizzazione ex novo della struttura, completa 

di impianti, infissi, finiture e ogni opera accessoria, dei relativi arredi e attrezzature necessarie al 

proprio funzionamento. 

Il contributo accordato corrisponde a circa il 35% dell’onere complessivamente stimato; il progetto 

è, infatti, cofinanziato dal Dipartimento Affari Sociali Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

******* 

Comune di Sant’Omero – Riqualificazione Casa di Riposo – 1° lotto 

Contributo deliberato: € 50.000,00 

Importante e urgente intervento di riqualificazione della Casa di Riposo di Sant’Omero, primo lotto 

di un più ampio progetto di ristrutturazione, finalizzato all’eliminazione delle infiltrazioni 

meteoriche e alla messa in sicurezza degli impianti. 

******* 

Comune di Torricella Sicura - Adeguamento e messa a norma sala polifunzionale 

Contributo deliberato: € 100.000,00, ripartito in 2 annualità: 

- 2012: € 50.000,00 

- 2013: € 50.000,00 

Progetto finalizzato a creare uno spazio aggregativo per i giovani e gli anziani, mediante 

riqualificazione, adeguamento funzionale e messa a norma del piano seminterrato della sede 

municipale; il lavori, avviati nel 2013, consistono, in particolare, in eliminazione delle infiltrazioni 

meteoriche, lucidatura e regolarizzazione del pavimento, adeguamento degli impianti, realizzazione 

di una  controsoffittatura e sistemazione dei locali di servizio e delle vie di accesso.  

******* 

Convento Santa Maria dei Lumi  - Realizzazione centro aggregativi 

Contributo deliberato: € 100.000,00, ripartito in 2 annualità: 

- 2012: € 50.000,00 

- 2013: € 50.000,00 
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Il progetto prevedeva il completamento di una struttura adiacente al Convento per la realizzazione 

di una sala polifunzionale per seminari, convegni e altre attività culturali e sociali rivolte soprattutto 

ai giovani. 

******* 

Comune di Nereto - Gioco Libera Tutti 

Contributo deliberato: € 50.000,00, ripartito in 2 annualità: 

- 2012: € 30.000,00 

- 2013: € 20.000,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione un parco attrezzato con percorsi sensoriali e logici adatti 

soprattutto a bambini e ragazzi diversamente abili, quale struttura che può essere di ausilio a 

famiglie con portatori di handicap e anche ad associazioni di volontari che operano nel settore. 

L’intervento sarà realizzato nell’area verde del nuovo centro polifunzionale progettato nell’ambio 

del piano di riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo Romeo Menti. 

******* 

Parrocchia Nostra Signora delle Vittorie di Sant'Onofrio di Campli – Ampliamento Centro 

Shalom  

Contributo deliberato: € 50.000,00, ripartito in 2 annualità: 

- 2012: € 30.000,00 

- 2013: € 20.000,00 

La Parrocchia ha avviato nel 2010 la ristrutturazione del piano seminterrato di un immobile 

adiacente la Chiesa parrocchiale, utilizzato per attività culturali e aggretative a favore, in paticolare, 

di anziani, giovani e persone con disagio sociale. 

Il contributo stanziato era finalizzato alla realizzazione al completamento, ampliamento e 

miglioramento funzionale della struttura, mediante opere di finitura interne, adeguamento 

adeguamento di un locale annesso, destinato a ospitare Centro Anziani, sistemazione dei locali di 

servizio (cucina e servizi igienici per persone disabili) e dell'area esterna, che richiedeva urgenti 

lavori di drenaggio delle acque piovane. 

I lavori sono stati completati a inizio 2013 con un costo di circa 80 mila euro. 

******* 

Parrocchia Santa Maria al Calderolo e San Valentino – Riqualificazione locali per Attività 

sociali 

Contributo deliberato: € 30.000,00 

Completamento di un intervento di riqualificazione di locali all’interno della Chiesa parrocchiale, 

destinai allo svolgimento di attività di carattere sociale. 
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L’intervento complessivo, portato a termine dell’estate 2012, ha avuto un costo di circa 180 mila 

euro, in gran parte sostenuto con fondi raccolti presso la comunità locale. 

******* 

Associazione Focolare Maria Regina Onlus di Scerne di Pineto - Programmi di 

perfezionamento per specialista nella cura e nella tutela del bambino e della donna maltrattati 

Contributo deliberato: € 25.000,00 

La Fondazione Maria Regina ha avviato nel 1995, con il sostegno della Fondazione Tercas, una 

Scuola di studi interdisciplinari in scienze del bambino, divenuto poi corso di formazione per 

operatori che si occupano di minori a rischio; dal 1997, il progetto, in collaborazione con la 

Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma che ne garantisce il livello 

accademico e ne rilascia il relativo titolo, diviene "Master per Operatori di Contrasto alla Violenza 

ai bambini e alle donne", di durata annuale. 

I corsi sono rivolti a educatori  ed operatori di comunità educative che ospitano bambini e donne 

vittime di violenza, docenti, aspiranti docenti e dirigenti scolastici, assistenti sociali, operatori 

socio-educativi, sociologi, psicologi, laureati in giurisprudenza, procuratori legali e avvocati, 

medici, neuropsichiatri e pediatri. 

A patire dal 2010 il progetto è curato dall’Associazione Focolare Maria Regina Onlus, in via 

prevalente presso il Centro Studi Sociali Don Silvio De Annuntiis di Scerne di Pineto, completo nel 

2006 anche grazie a un importante contributo della Fondazione Tercas. 

Nel 2012, nel periodo da aprile a ottobre, le attività sono state rivolte ai seguenti percorsi formativi: 

1. Protezione e tutela delle donne vittime di violenza e di stalking, presso il Centro Studi Sociali 

Don Silvio De Annuntiis di Scerne di Pineto; 

2. Mediatore familiare specializzato nel trattamento di famiglie con gravi conflittualità, presso la 

Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma. 

******* 

ASS.I.S.TE. – Progetto di Microcredito 

Contributo deliberato: € 25.000,00 

Progetto promosso dall’Associazione Interventi Solidali nel Teramano, operativa dal 2010 nel 

campo del microcredito e del credito sociale. 

L’Associazione si avvale di centri d’ascolto coordinati dalla Caritas di Teramo, siti presso le sue 

sedi e presso Uffici per l’impiego della Provincia, e opera sia a favore delle famiglie che di piccoli 

imprenditori, garantendo loro anche un’azione di tutoraggio. 
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Il target per i micro-prestiti è stato identificato in quella zona sociale “border line” nella quale si 

trovano coloro, singoli o famiglie, per 1o più portatori di reddito fisso, che si trovano a dovere 

affrontare spese impreviste con il carattere dell’urgenza e dell’insosteniblità. 

Il target per i micro-finanziamenti è stato, invece, individuato in quelle persone che si trovano in 

una situazione economica di svantaggio: giovani disoccupati, immigrati, lavoratori precari, donne 

single con figli, persone fuoriuscite dal mercato del lavoro e/o disoccupate che ordinariarmente non 

avrebbero la possibilità di accedere al credito che, singolarmente o in cooperativa, presentino 

iniziative ritenute meritevoli di sostegno. 

******* 

Caritas Diocesana di Teramo - Emporio della Solidarietà 

Contributo deliberato: € 20.000,00 

L'Emporio della Solidarietà, già avviato in altre città (Roma, Prato, Pescara, Ascoli Piceno) e 

convenzionato con importanti reti di distribuzione commerciale, è un luogo dove le famiglie ed i 

singoli che si trovano in temporanea difficoltà possono accedere gratuitamente e fare la spesa 

attraverso una Card magnetica a punti rilasciata da un'equipe che fa capo alla Caritas Diocesana di 

Teramo — Atri. 

L’Emporio, in particolare, pone a disposizione beni di prima necessità quali generi alimentari, 

igiene per la persona e la casa, indumenti e materiale scolastico a favore, prevalentemente, di 

immigrati, inoccupati, anziani e donne in difficoltà. 

Le attività del primo anno, realizzate in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà Aprutina di 

Roseto degli Abruzzi, hanno permesso di fornire sostegno a 250 famiglie del territorio, con un 

impegno di spesa complessivo di quasi 90 mila euro. 

******* 

Comune di Crognaleto - Realizzazione sala polifunzionale e biblioteca comunale 

Contributo deliberato: € 20.000,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione di una sala polifunzionale quale luogo di ritrovo, di 

aggregazione, di socializzazione e di cultura, nonché di spazi da concedere in uso alle associazioni e 

alle organizzazioni di protezione civile del luogo. 

******* 

Comune di Teramo - Ability Holiday 

Contributo deliberato: € 18.000,00 

Attività di promozione dell'integrazione e della socializzazione delle persone diversamente abili 

mediante attivazione di percorsi turistici assistiti, garantendo loro il diritto di mobilità e di 
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aggregazione assistita e l’opportunità di fruire delle opportunità sociali offerte dal territorio, 

contribuendo, altresì, a incrementare i livelli di orientamento e di home-out dell'utenza. 

L’erogazione di percorsi assistiti di turismo sociale, in relazione sia a location regionali di interesse 

turistico e culturale, sia extraregionali, è stata effettuata, in collaborazione con A.N.F.E. - Sezione 

di Teramo, mediante pubblicazione di apposito avviso rivolto a 30 persone disabili residenti, in età 

compresa tra i 18 i 59 anni. 

******* 

Associazione Dapadu di Teramo - Struttura di approccio e ascolto 

Contributo deliberato: € 15.000,00 

Realizzazione del centro di ascolto e di ascolto a favore di persone socialmente svantaggiate nonché 

luogo di aggregazione sociale e culturale, mediante adeguamento funzionale di un immobile 

concesso in locazione nei pressi del centro storico della Città. 

******* 

A.N.F.E., sezione di Teramo - Corsi per Colf e Badanti. Corso di Italianistica. Io Parlo 

l’Italiano 

Contributo deliberato: € 15.000,00 

L’Associazione realizza annualmente percorsi formativi per immigrati residenti nella Provincia di 

Teramo finalizzati a favorirne l’integrazione, l’inserimento lavorativo e l’eventuale acquisizione 

della cittadinanza italiana. 

Nel periodo ottobre 2012 – aprile 2013 sono stati realizzati i seguenti corsi: 

 Corso di italianistica per cittadini stranieri interessati a chiedere la cittadinanza italiana 

Novanta ore di lezioni, distribuite in circa 8 mesi, incentrate sul perfezionamento nella 

conoscenza della lingua italiana, sulla conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione 

Italiana e delle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo, dei diritti inviolabili 

della persona, dei principi di libertà e di uguaglianza, con particolare riguardo al rispetto della 

parità dei sessi e dell'autonomia delle donne. 

Accanto ai corsi di lingua italiana, storia, elementi di diritto privato e pubblico, la Costituzione, 

diritti e doveri degli stranieri, elementi di diritto comunitario, ed elementi di economia, sono 

state organizzate visite guidate nei luoghi della cultura teramana: musei, biblioteche, siti 

archeologici e altri luoghi di interesse. 

 Io parlo l’italiano 

Corso articolato nell’arco di sette mesi, in sessanta ore di lezioni di base della conoscenza della 

lingua italiana. 

 Corso di formazione per colf e badanti 



112 

 

Lezioni, della  durata di ottantuno ore in quasi quattro mesi, incentrate sul perfezionamento 

della lingua italiana e sulla conoscenza di argomenti quali la cura e l'igiene della persona 

anziana, le abilità legate al movimento della persona, l'educazione alimentare, i diritti e le tutele 

delle badanti. 

******* 

Comune di Teramo - Attivazione azioni sociali e culturali estive 

Contributo deliberato: € 13.000,00 

Insieme di attività sociali e culturali estive pensate e realizzate in favore soprattutto alla fascia 

sociale costituita dalla popolazione residente nella Città e nelle frazioni che, per motivi familiari, 

economici o di salute, restano nei luoghi di residenza anche nel periodo tradizionalmente dedicato 

alla ferie. 

Oltre alla rassegna Cinema in Piazza, allestita dal 12 luglio al 2 settembre in centro e in diciotto 

quartieri e frazioni della Città, sono state realizzate una serie di iniziative culturali, ricreative e 

sociali in collaborazione con Associazioni di volontariato locali: Giochi senza Frontiere, Giochi 

senza Barriere, teatro dialettale, Beatles tribute, Talentr Teramano, eventi legati alla moda e altre 

iniziative di animazione e aggregazione. 

******* 

Cooperativa La Formica di Controguerra - Teatri Paralleli 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

La Coop. Sociale La Formica, oltre a gestire il Centro Diurno per ragazzi diversamente abili della 

Val Vibrata, realizza annualmente una rassegna di teatro sociale che ospita compagnie formate da 

attori diversamente abili e psichiatrici provenienti da tutta Italia. 

La settima edizione del Festival di Teatro delle Differenze Teatri Paralleli è stata realizzata dal 4 

all’8 luglio nel Comune di Sant'Omero, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Pro 

Loco, l'Istituto Comprensivo di Sant'Omero e la Compagnia Terrateatro, con la partecipazione, oltre 

che del Teatro delle Formiche, dei gruppi teatrali Compagnia InStabile di Terni, Diverse Abilità di 

Roma, Isole Comprese Teatro di Firenze e Nuovo Spazio Teatrale di Ascoli Piceno. 

La serata conclusiva è stata dedicata a uno spettacolo degli alunni della Scuola elementare di 

Sant’Omero, cui è sono state attività di laboratorio per tutta la durata del festival. 

******* 

Associazione Azionarti di Teramo - Diversi Da Chi? 

Contributo deliberato: € 8.000,00 
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Progetto inserito nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione finalizzate al coinvolgimento 

ed alla partecipazione delle persone in situazioni di disagio, per favorire la socializzazione ed aprire, 

attraverso un percorso integrato con altre discipline, un cammino di crescita e sviluppo personale. 

Sono state organizzate due giornate dedicate a esperienze partecipative e socializzanti dedicate ai 

soggetti disabili, con l’allestimento di uno spazio per attività di musicoterapica, nei giorni 23 e 24 

marzo presso il centro polifunzionale Arts Factory di Teramo. 

Gli inconri erano articolati in: 

 IncontrArti a colazione: presentazione dell'associazione e del progetto; 

 IncontrArti al pomeriggio: interventi di soggetti che si occupano ed agiscono nell'ambito 

artistico, rivolgendosi in particolar modo al mondo delle disabilità; 

 IncontrArti di sera: esibizione dal vivo delle associazioni coinvolte. 

******* 

Comune di Atri - Progetto Ludoteca 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

Allestimento, presso le aule della Scuole Elementare Umberto I di Atri, di una struttura educativa e 

di gestione del tempo libero rivolto ai bambini dai 3 ai 11 anni, per lo svolgimento di laboratori, 

attività teatrali e musicali, momenti dedicati alle letture. 

Il progetto, gestito da due psicologhe con la collaborazione di operatori volontari per le attività 

laboratoriali, prevede anche la messa a disposizione di un servizio prestito giochi e libri e di uno 

spazio ed un'opportunità per i genitori per attività di confronto su tematiche e problemi che 

riscontrano nella gestione dei loro bambini, nonché la fruizione gratuita della struttura per i bambini 

di famiglie meno abbienti. 

******* 

Associazione L'Ape Onlus di Martinsicuro - Soggiorno Montano 

Contributo deliberato: € 7.500,00 

Realizzazione di un soggiorno estivo a favore degli ospiti del Centro Diurno Socio-Educativo della 

Val Vibrata, in collaborazione con gli operatori del Centro stesso, finalizzato a contribuire a 

sviluppare l'autonomia attraverso la scoperta di luoghi diversi da quelli vissuti nella quotidianità, 

nella consapevolezza che le attività e l'esperienza complessiva di un soggiorno montano, il contatto 

con la natura circostante, con le persone e i ritmi di vita differenti e i momenti quotidiani vissuti 

lontani dall'ambiente familiare e dalla protezione della famiglia, possono rappresentare un momento 

fondamentale per favorire un alto grado di maturità degli utenti del Cenro. 

Ventiquattro ragazzi, nel periodo dal 6 al 9 settembre, hanno quindi potuto visitare il Parco 

Nazionale d'Abruzzo, ospiti in una struttura alberghiera di Pescasseroli. 
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******* 

Associazione L'Isola tra la Gente di Sant Egidio alla Vibrata - Prevenzione in Età Evolutiva 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

Il progetto prevedeva di intervenire nelle prime fasi dello sviluppo di patologie psichiche e 

conseguenti problematiche comportamentali del bambino/adolescente: problematiche emotivo-

affettive e relazionali, abbandono scolastico, bullismo, disturbi comportamentali, uso di sostanze e 

dipendenza da gioco (slot machines, internet, videopoker, ecc..). 

Destinatari del progetto erano 30 ragazzi (e relativi genitori) tra i 6 e i 18 anni circa delle scuole 

primarie e secondarie superiori della Val Vibrata, segnalati dallo sportello di ascolto (CIC) 

scolastico o dall'Unità Multidisciplinare dell'età Evolutiva del CSM di Sant'Egidio alla Vibrata.  

Nel periodo da giugno a dicembre, con l’ausilio del personale dell'Unità Multidisciplinare dell'Età 

Evolutiva della Val Vibrata e del personale del Centro di Salute Mentale di Sant'Egidio alla Vibrata, 

sono state realizzate le seguenti attività;  

 percorso di psicoeducazione o psicoterapico per bambini tra i 6 ed i 12 anni, seguito da uno 

psicologo psicoterapeuta ad orientamento cognitivo-comportamentale, due giorni la settimana 

presso la sede dell’Unità Multidisciplinare dell'età Evolutiva; 

 incontri individuali di educazione alla genitorialità e incontri informativi tematici rivolti a 

genitori e/o insegnanti, un giorno a settimana con la presenza di uno psicologo e del personale 

del Centro di Salute Mentale di Sant'Egidio alla Vibrata, presso i locali di quest’ultimo; 

 sportello di ascolto psicologico per ragazzi tra i 13 e i 18 anni, presso l'Istituto d'Istruzione 

Superiore Statale "G.Peano-C.Rosa" di Nereto (Te), un giorno la settimana con incontri 

individuali e momenti formativi/informativi di gruppo. 

******* 

Associazione Amici del Progetto Uomo 2 di Sant'Egidio alla Vibrata - Famiglie Serene 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

L'Associazione opera nel territorio di Sant'Egidio alla Vibrata nell'ambito della prevenzione del 

disagio psicosociale e del recupero di persone in stato di tossicodipendenza, curando in particolare 

due servizi, gestiti da volontari e da personale qualificato: 

 il Centro Casa di Disassuefazione "Le Ali", comunità terapeutica a bassa soglia per persone 

affette da dipendenze patologiche 

 il Centro d'Ascolto "Il Bivio", che offre ascolto e sostegno emotivo a persone in condizioni di 

disagio e promuove progetti volti alla promozione del benessere psicosociale. 

Nell'ambito delle attività promosse dal Centro d'Ascolto "Il Bivio", l’Associazione ha realizzato un 

progetto formativo per l'apprendimento di specifiche abilità sociali che consentono di migliorare la 
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qualità dei legami all'interno del sistema familiare, rivolto a giovani e genitori residenti nei comuni 

di Sant'Egidio alla Vibrata e di Ancarano. 

Gli obiettivi del progetto consistono nell'incremento di una consapevolezza personale circa le 

modalità di far fronte alle situazioni difficili in ambito familiare e sociale ed in un incremento delle 

proprie abilità sociali, mediante l'attivazione parallela di due laboratori, curati da una psicologa e da 

un educatore affiancati da due volontari dell'Associazione. 

 Laboratorio giovani: 21 incontri dal 7 novembre 2012 al 22 aprile 2013, dalla durata di due ore 

coascuno, suddivisi in cinque moduli relativi ai seguenti argomenti l'adolescenza, la conoscenza 

di sé, autostima e autoe icacia, gli stili relazionali, la comunicazione. 

 Laboratorio genitori: 21 incontri dal 5 novembre 2012 al 3 giugno 2012, della durata di due ore 

ciascuno, suddivisi anch'essi in cinque moduli relativi ai seguenti argomenti adolescenza e 

genitorialità, la conoscenza di sé, autostima e autoefficacia, gli stili relazionali, la 

comunicazione. 

******* 

Associazione Francesco Definis Onlus di Alba Adriatica – Spaziolifequality 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Attività di formazione e di sensibilizzazione della cittadinanza alle problematiche inerenti la 

prevenzione del disagio mentale, di formazione di Home-Counseling (percorso di inquadramento 

diagnostico, ascolto e sostegno degli Utenti) e di formazione di Home-Caregiver per soggetti 

operanti sul territorio sia in maniera non professionale (familiari) che professionale (Assistenti 

domiciliari retribuiti). 

Il progetto, in collaborazione con il DSM di Teramo e l'Unione dei Comuni Val Vibrata, aveva 

sostanzialmente l'obiettivo di accogliere e riconoscere la persona con disabilità psichica, offrendo 

un inquadramento diagnostico ed un sostegno psicologico adeguato, teso a conoscere e monitorare 

il quadro di abilità funzionale ed indirizzare l'Utente verso un progetto di vita personalizzato che 

includa il raggiungimento del massimo benessere e della massima autonomia compatibile con la 

situazione clinica. 

Gli incontri si sono tenuti dal 10 settembre al  3 dicembre, per una durata complessiva di 40 ore, di 

cui 15 destinate ad attività di formazione di Home-Counseling a titolo gratuito da parte della 

psicologa e psicoterapeuta Dr.ssa Deborah Basciani, e 25 ore destinate ad attività di formazione di 

Home-Caregiving a titolo gratuito da parte dei Dott. Antonio Lera, medico specialista in neurologia, 

psichiatria, psicologo e psicoterapeuta. 

******* 

Associazione Madre Teresa Onlus di Giulianova - A Braccia Aperte 
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Contributo deliberato: € 5.000,00 

Progetto finalizzato a promuovere l'accoglienza e la convivenza pacifica iniziando dall'educazione 

dei più piccoli, in un territorio (quartiere Annunziata di Giulianova) con elevato tasso di povertà 

familiare, presenza di minoranze etniche e di persone coinvolte in microcriminalità; obiettivi 

specifici erano la prevenzione del disagio e della devianza minorile nel quartiere, la promozione di 

processi e percorsi di integrazione fra ragazzi di diversi contesti culturali e la creazione di 

opportunità di partecipazione ad attività ricreative qualificanti, di crescita e di socializzazione dei 

ragazzi. 

Sono quindi state poste in essere iniziative riconducibili a tre macroazioni: 

 recupero scolastico: attività di aiuto allo studio, ludico-ricreative e informatiche presso il Centro 

Aggregativo per minori "Madre Teresa", rivolte a 40 ragazzi di varie nazionalità ed etnie, 

seguiti da operatori qualificati, una psicologa ed un'assistente sociale; 

 laboratori ludico-didattici: attività teatrale, con la partecipazione di 15 ragazzi che hanno 

allestito del musical L'Amicizia fa la Storia, rappresentato il 31 agosto; 

 animazione estiva: campi estivi al Ceppo di Rocca Santa Maria con una partecipazione 

complessiva di 40 ragazzi. 

******* 

Banco di Solidarietà di Montorio al Vomano - Dotazione attrezzature e strumenti 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

L’Associazione svolge attività di sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà nel comprensorio 

della Comunità Montana, mediante distribuzione di generi di prima necessità, in collaborazione con 

la Croce Bianca, l'Asl, gli scouts, gli Alpini, la Parrocchia locale e l’Amministrazione comunale di 

Montorio al Vomano, che, oltre a partecipare finanziariamente alla realizzazione del progetto, ha 

concesso in comodato d'uso due locali situati presso il centro "il Melograno". 

Quest’ultimo prevedeva l’allestimento dei locali utilizzati per lo stoccaggio e la distribuzione dei 

beni, mediane acquisizione di attrezzature di magazzino e strumenti per la gestione amministrativa, 

nonché l’acquisizione dei materiali necessari per le iniziative di sensibilizzazione e per le attività di 

raccolta periodicamente organizzate dall’Associazione. 

******* 

Centro Accoglienza Dono di Maria di Giulianova - Tutor dell'Apprendimento 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

L’Associazione cura diverse attività educative rivolte ai ragazzi della scuola media, quali aiuto allo 

studio e attività culturali e ricreative. 



117 

 

Il progetto era quindi finalizzato migliorare l’efficacia delle azioni mediante la presenza di tutor 

dell'apprendimento destinati a fornire un supporto valido allo studente per facilitarne il processo di 

apprendimento e per migliorare l'efficacia del lavoro didattico, oltre che a contribuire a limitare i 

fenomeni di disagio e dispersione e promuovere la crescita dei ragazzi. 

Sono state quindi realizzate attività di formazione di figure specializzate (tutor) per il 

potenziamento dell’attività educativa e corsi sui disturbi dell’apprendimento per gli operatori del 

Centro, nonché azioni di tutoraggio su alcuni ragazzi con due incontri settimanali nel periodo 

ottobre 2012 – gennaio 2013 seguita, dopo l’analisi dei risultati, da un’azione di potenziamento fino 

al mese di maggio 2013, con la supervisione di figure specializzate del Centro Regionale per le 

Difficoltà di Apprendimento di Padova, accompagnati da incontri periodici con genitori e 

insegnanti. 

******* 

I.Ri.Fo.R. di Teramo - Corso formativo per insegnanti curriculari e di sostegno 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

L'I.Ri.Fo.R. — Istituto di Ricerca, Formazione e Riabilitazione per non vedenti — Onlus Sezione 

Provinciale di Teramo, emanazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, tra le 

proprie attività, cura la realizzazione di una serie di attività formative riservate ai disabili visivi, a 

insegnanti di sostegno e assistenti domiciliari nonché ai propri associati. 

Nel 2012 l'Istituto aveva, quindi, proposto un corso formativo specialistico rivolto a operatori del 

settore della diversa abilità al fine di equipaggiarli di una preparazione teorica e pratica che li 

supporti nel fronteggiare ulteriori eventuali disabilità (motorie, psichiche, sensoriali, neurologiche) 

che possono accompagnare il disturbo visivo di un soggetto; l'intervento formativo era articolato in 

tre fasi: formazione (lezioni teoriche e laboratorio tecnico-pratico), tirocinio per il consolidamento 

delle conoscenze apprese teoricamente (presso la Lega del Filo d'Oro, con assistenza da parte del 

personale qualificato della struttura stessa e l'U.I.C.I. Onlus Sezione Provinciale di Teramo) e 

valutazione finale, con conseguente certificazione delle competenze acquisite. 

******* 

Società Nazionale Salvamento, sezione di Tortoreto - Soccorritori Alluvionali 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il progetto prevedeva l’organizzazione - in collaborazione con il Comando generale dei Vigili del 

Fuoco, che ha erogato processi di formazione, il Dipartimento nazionale di protezione civile, che ha 

fornito un automezzo attrezzato con la necessaria attrezzatura, e la Cooperativa Oltremare, che ha 

messo a dispoziione locali e attrezzature - di un nucleo di diciotto soccorritori alluvionali aventi 
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formazione ed esperienza tali da rendere efficaci interventi nel caso di alluvioni ed inondazioni in 

relazione a tutto il territorio provinciale. 

******* 

Istituto Missionario dell'Eucarestia – Messa in sicurezza dell’Istituto 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Adeguamento dei sistemi di sicurezza e realizzazione di idonee uscite di sicurezza dell’Istituto, che 

offre ospitalità a ragazze e giovani studentesse di famiglie a basso reddito. 

******* 

Associazione Crescere di Atri - Allestimento biblioteca pediatrica  

Contributo deliberato: € 3.000,00 

L’Associazione, in collaborazione con la Scuola Elementare e le altre Istituzioni scolastiche di Ari, 

svolge attività didattica a favore di bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale di 

Atri; per migliorare la qualità del servizio è stato quindi allestita, all'interno del reparto e in 

collegamento con le aule scolastiche, un’area dedicata alla lettura e alle consultazioni di libri e testi 

di vario genere letterario. 

La  biblioteca pediatrica multimediale consente, inoltre, di raccogliere, catalogare e custodire 

ordinatamente i testi donati dai soci fondatori, dai genitori, da centri servizi culturali della Regione 

e da altri enti e uffici pubblici in genere. 

******* 

Associazione English in Nature di Teramo - Children's Campus 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Campus estivo dedicato ai bambini delle scuole primarie teramane, con attività ludico didattiche di 

educazione ambientale, alimentare e sportiva ed escursioni naturalistiche. 

L’iniziativa si è svolta in località Rocciano dall’11 giugno al 13 luglio, con oltre cento adesioni; 

durante il soggiorno si sono tenute lezioni da docenti di madrelingua, istruttrici di sportivi, 

animatori di provata esperienza, botanici collaboratori dell'Ente Parco Monti della Laga e volontari 

appartenenti alla A.N.P.S, ed ai V.V.F. di Teramo. 

******* 

Associazione In Scena di Teramo - Ma chi l'ha detto che il musical è solo roba da grandi?  

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Allestimento di uno spettacolo di musical con il coinvolgimento di bambini e ragazzi tra i 4 e i 20 

anni ospiti del Centri Diurno della ASL di Teramo, messo in scena il 4 giugno nel Teatro Comunale 

di Teramo. 

******* 
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Associazione Italiana Persone Down di Teramo - Up and Down Band  

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Progetto con finalità formative che prevedeva la creazione di un gruppo musicale con alcuni ragazzi 

dell’Associazione affetti dalla sindrome di down, assieme a un gruppo di calciatori dell'Ascoli 

Calcio. 

******* 

Associazione L'Aquila di Atri - Apertura centro psicopedagogico Il Pagliaccio 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Allestimento (mediante acquisizione di arredi, attrezzature, materiale didattico/laboratoriale, 

adeguamento dei locali, stampa e diffusione del materiale divulgativo) del centro psicopedagogico 

Il Pagliaccio, presso una struttura polifunzionale nel Comune di Penna Sant’Andrea; il centro è 

rivolto a minori di età tra i 6 a i 14 anni, a favore dei quali sono previste attività ludiche, educative, 

di supporto scolastico e assistenziali, con un’attenzione particolare alla individuazione e il 

monitoraggio di stati di bisogno e alle relative risposte. 

Completati i lavori, sono state avviate diverse attività informative rivolte alle famiglie del territorio. 

******* 

Società Italiana per le Emergenze Sanitarie - Joint Medical Support 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

La SIPES ha supportato nel corso del 2011 il Reparto Operativo di Emergenza E.I.-S.M.O.M. di 

Teramo - inserito nei piani di Difesa Civile della Prefettura di Teramo - nel pianificare la fase 

addestrativa di tutto il personale (129 operatori sanitari) e ha contribuito alla realizzazione del 

dispositivo "Rapid Medical Emergency Support", in grado di far fronte in modo rapido e incisivo ad 

eventuali maxi emergenze, con l’obiettivo di formare un gruppo di operatori affiatato e di fornire a 

questa unità oltre alle attrezzature sanitarie adeguate anche una completa preparazione e formazione 

anche sul campo. 

Il progetto prevedeva, quindi, di completare la dotazione delle Postazioni Sanitarie con l'acquisto di 

materiale sanitario vario di soccorso (tavole spinali complete, materasso a depressione, KED, stecco 

bende a depressione, defibrillatore semi automatico) così da poter mettere a disposizione del 

territorio e della ASL 04 di Teramo uno strumento sanitario di soccorso valido, qualificato, 

efficiente e ben attrezzato in grado di far fronte in tempi brevi ed adeguatamente a tutte le esigenze. 

******* 

Associazione Genitori si Diventa Onlus di Teramo - Per una genitorialità consapevole 

Contributo deliberato: € 1.830,00 
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Percorso formativo rivolto a genitori adottivi, finalizzato all’accompagnamento dei genitori nel 

compito della genitorialità adottiva, all’approfondimento delle tematiche dell'accoglienza 

famigliare, alla preparazione delle famiglie alle fasi di inserimento scolastico e adolescenza e alla 

consapevolezza e lettura dei comportamenti critici dei propri figli. 

Le attività erano articolate in: 

 "Parliamone post": quattro incontri nei giorni 26 e 27 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre, 

dedicati ai temi concordati con un gruppo di genitori adottivi, con la presenza della dottoressa 

Cecilia Pace, psicoterapeuta esperta di problematiche adottive; 

 "Parliamone pre": due incontri nei giorni 24 e 25 novembre tenuti da esperti del settore, 

destinati alle coppie che hanno intrapreso l'iter adottivo. 

Il programma prevedeva anche la realizzazione di momenti di condivisione del tempo libero. 

******* 

Centro Abruzzo Mosciano di Mosciano S.A. - Giornate dell'Amicizia e dell'Handicap 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Realizzazione di una serie di iniziative, con spettacoli di musica, teatro e di intrattenimento, 

programmate dal 24 luglio al 30 settembre, da realizzarsi in con la partecipazione di diverse 

Associazioni che si occupano di handicap, finalizzati a sensibilizzare il pubblico sul tema della 

disabilità. 

******* 

Attività proprie 

Progetto Sud 2013 (Progetto nazionale coordinato dall’Acri, ex accordo 23.06.10) 

Contributo deliberato: € 106.645,00 

Risulta tra i progetti propri del settore Volontariato, filantropia e beneficenza la somma stanziata 

nell’anno in adempimento dell’accordo nazionale del 26.06.2010, finalizzato a una distribuzione 

perequative delle erogazioni delle fondazioni al livello nazionale mediante il sostegno alla 

Fondazione con il sud e l’integrazione delle assegnazioni ai Fondi regionali per il volontariato ex L. 

199/1991. 

******* 

Progetto di Comunicazione 

Contributo deliberato: € 9.000,00 

Progetto elaborato annualmente a partire dal 2005 per soddisfare l’esigenza di dare largo spazio ed 

evidenza alla storia ed alle prospettive dell’incidenza sul territorio delle opere ed interventi 

realizzati dalla Fondazione, alle sue attività ed ai suoi programmi.  

Il programma corrisponde ad un compiuto progetto proprio, poiché la partecipazione alla vita ed 
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alle attività della Fondazione, possibile attraverso la qualificazione della sua immagine, è un 

obiettivo strategico dell’Ente. 

L’importo del progetto, pari a € 100.000,00, è stato destinato per il 40% alla promozione e la 

diffusione dei risultati riferiti a specifici progetti (e quindi imputato alle risorse istituzionali, 

ripartito tra ciascuna area di intervento proporzionalmente ai rispettivi stanziamenti programmatici), 

e per il 60% ad attività di comunicazione di carattere istituzionale, computabile tra gli oneri di 

gestione. 

I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono: 

- i siti internet www.fondazionetercas.it e www.fondazioniallopera.it; 

- avvisi, inserzioni e presentazioni su quotidiani, periodici, pagine web e TV locali 

- documentazione video; 

- materiale grafico; 

- prodotti multimediali con finalità divulgative. 

******* 

Linee guida per l'identificazione e la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento 

sessuale e lavorativo 1.150,00 

La Fondazione ha fornito un supporto diretto alla realizzazione di un progetto formativo promosso 

dalla Procura della Repubblica di Teramo, relativo all’organizzazione di un seminario, tenutosi il 29 

febbraio 2012 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo, rivolto 

alle forze dell’ordine ed alle organizzazioni di volontariato impegnate contro le diverse forme di 

sfruttamento di soggetti deboli. 

******* 

SETTORE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Tipo di progetto N. Stanziamento 

Progetti fuori bando 1 584.232,00 

Attività proprie 2 20.000,00 

Totale 3 604.232,00 

 

Progetti fuori bando 

Università degli Studi di Teramo - Accordo quadro 

Contributo deliberato: € 2.358.290,00 distribuiti in 5 annualità come segue: 

- 2011: € 300.000,00 

- 2012: € 584.232,00 

http://www.fondazioniallopera.it/
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- 2013: € 694.058,00 

- 2014: € 480.000,00 

- 2015: € 300.000,00 

Ai sensi dell’Accordo Quadro sottoscritto con l’Università degli Studi di Teramo il 23 febbraio 

2011, la Fondazione si è impegnata a sostenere lo sviluppo delle attività di formazione per la ricerca 

e la ricerca di eccellenza dei poli Giuridico-Politico-Comunicativo e Agrario-Veterinario 

dell’Università.; l’intesa prevedeva, infatti, il finanziamento di progetti presentati dai Dipartimenti 

dell’Università nell’ambito delle aree di ricerca preliminarmente individuate, con un impegno 

originariamente previsto fino a € 4,5 nel triennio 2011-2013. 

L’Accordo è stato successivamente rimodulato, prevedendo, al momento, il finanziamento di due 

cicli di bandi, con uno stanziamento complessivo di € 2.358.290,00 distribuito nel periodo 2011-

2015, cui si aggiunge un finanziamento di € 38.000,00 erogato nel 2011 per il progetto Master in 

"international cooperation against transnational financial organised crime. 

Relativamente al 1° ciclo di bandi, sono stati assegnati i seguenti finanziamenti: 

 € 457.910,00 per 7 progetti nell’ambito del bando “Ricerca di eccellenza”; 

 € 192.380,00 per 8 progetti nell’ambito del bando “Ricerca di eccellenza ricercatori”; 

 € 540.000,00 per 9 progetti nell’ambito del bando “Dottorati di ricerca”; 

 € 368.000,00 per 8 progetti nell’ambito del bando “Assegni di ricerca”. 

Per il 2° ciclo di bandi, sono stati invece previsti i seguenti stanziamenti: 

 € 200.000,00 per il bando “Ricerca di eccellenza”; 

 € 600.000,00 per il bando “Dottorati di ricerca”; 

******* 

Attività proprie 

Promozione e Sviluppo del Territorio (Progetto nazionale coordinato dall’Acri, 2° annualità 

di uno stanziamento triennale) 

Contributo deliberato: € 15.000,00 

La Fondazione ha aderito a un progetto sperimentale di ricerca promosso dall’ACRI, finalizzato a 

individuare le modalità attraverso le quali operare per valorizzare maggiormente il contributo allo 

sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento. 

L’Acri ha quindi messo a punto strumenti metodologici di analisi, valutazione e monitoraggio, sulla 

base di una specifica ricerca su “Promozione dello sviluppo e del territorio” del Centro di Studi 

Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale (CESVI) dell’Università degli Studi di Firenze 

(D.I.S.P.O.), guidato dal prof. Carlo Trigilia. Il progetto, di durata triennale, è quindi articolato in 

tre fasi: 
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1) individuazione delle sfide per il territorio e delle leve prioritarie di intervento; 

2) definizione dei progetti per lo sviluppo locale; 

3) fase operativa e valutazione complessiva del programma. 

******* 

Progetto di Comunicazione 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Progetto elaborato annualmente a partire dal 2005 per soddisfare l’esigenza di dare largo spazio ed 

evidenza alla storia ed alle prospettive dell’incidenza sul territorio delle opere ed interventi 

realizzati dalla Fondazione, alle sue attività ed ai suoi programmi.  

Il programma corrisponde ad un compiuto progetto proprio, poiché la partecipazione alla vita ed 

alle attività della Fondazione, possibile attraverso la qualificazione della sua immagine, è un 

obiettivo strategico dell’Ente. 

L’importo del progetto, pari a € 100.000,00, è stato destinato per il 40% alla promozione e la 

diffusione dei risultati riferiti a specifici progetti (e quindi imputato alle risorse istituzionali, 

ripartito tra ciascuna area di intervento proporzionalmente ai rispettivi stanziamenti programmatici), 

e per il 60% ad attività di comunicazione di carattere istituzionale, computabile tra gli oneri di 

gestione. 

I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono: 

- i siti internet www.fondazionetercas.it e www.fondazioniallopera.it; 

- avvisi, inserzioni e presentazioni su quotidiani, periodici, pagine web e TV locali 

- documentazione video; 

- materiale grafico; 

- prodotti multimediali con finalità divulgative. 

******* 

SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Tipo di progetto N. Stanziamento 

Progetti fuori bando 3 133.000,00 

Attività proprie 1 1.500,00 

Totale 4 134.500,00 

 

Progetti fuori bando 

ASL di Teramo – Progetto Medicina di Genere 

Contributo deliberato: € 270.000,00 ripartito in 3 annualità: 

http://www.fondazioniallopera.it/
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- 2011: € 90.000,00 

- 2012: € 90.000,00 

- 2013: € 90.000,00 

Il progetto – cui collaborano L’Università degli Studi dell’Aquila e la Scuola di Specializzazione in 

Allergologia ed Immunologia Clinica – rappresenta la prosecuzione e l’ampliamento di altre 

iniziative finalizzate a migliorare le risposte alle le varie problematiche della salute della donna 

(Percorso senologico, Progetto salute donna e Diagnosi e cura dell’osteoporosi), e prevedeva 

l’acquisizione delle necessarie professionalità e di apparecchiatura all'avanguardia in grado di 

potenziare l'attività di prevenzione e cura sul territorio e le potenzialità operative e tecnologiche che 

già esistono per l'ordinario funzionamento dell'UOC di Allergologia e Immunologia a direzione 

universitaria. 

Le attività sono articolate in tre moduli annuali: 

1) Medicina di Genere ed Osteoporosi 

2) Medicina di Genere, Immunologia e Tumori 

3) Medicina di Genere e Malattie infiammatorie Croniche Immunomediate 

******* 

ASL di Teramo – Centro per la prevenzione, la diagnosi e la terapia del glaucoma 

Contributo deliberato: € 46.000,00 ripartito in 2 annualità: 

- 2011: € 23.000,00 

- 2012: € 23.000,00 

Presso l'Ospedale G. Mazzini di Teramo è operativo il "Centro per la prevenzione la diagnosi e la 

terapia del Glaucoma", Unità operativa semplice, all'interno del quale operano 2 medici oculisti, 2 

ortottiste ed una infermiera professionale, che si avvalgono delle attrezzature in dotazione 

all'ambulatorio di oculistica dell'Ospedale di Teramo. 

Il progetto è finalizzato a potenziare le attività di prevenzione, diagnosi e cura mediante: 

 organizzazione di periodiche giornate di prevenzione 

 monitoraggio dell'evoluzione della patologia nei malati conclamati 

 abbreviazione dei tempi di attesa per gli esami relativi alla diagnosi e cura del glaucoma; 

 realizzazione di campagne di informazione 

 collaborazione con i medici del territorio e gli ordini professionali per la sensibilizzazione della 

popolazione alla prevenzione del glaucoma; 

 valutazione dell'efficacia terapeutica dei farmaci di nuova generazione 

 studi sull'incidenza della patologia sulla popolazione, in relazione a territorio, sesso, familiarità. 

 ******* 
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ASL di Teramo - Miglioramento dell'Assistenza Sanitaria 

Contributo deliberato: € 20.000,00 

Il progetto prevedeva il miglioramento della qualità dell'assistenza e della appropriatezza 

nell'utilizzo dei servizi sanitari da parte degli utenti, mediante azioni a vari livelli sia sul piano 

organizzativo che su quello formativo, finalizzate essenzialmente a sviluppare capacità riflessive sui 

percorsi assistenziali e sulla comunicazione con l'ambiente umano con cui l’azienda interagisce. 

In particolare, erano previste quattro azioni fondamentali: 

- strutturazione del sistema di analisi della qualità percepita 

- strutturazione del sistema di analisi della qualità per obiettivi 

- interventi di miglioramento continuo 

- attività di comunicazione 

******* 

Attività proprie 

Progetto di Comunicazione 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Progetto elaborato annualmente a partire dal 2005 per soddisfare l’esigenza di dare largo spazio ed 

evidenza alla storia ed alle prospettive dell’incidenza sul territorio delle opere ed interventi 

realizzati dalla Fondazione, alle sue attività ed ai suoi programmi.  

Il programma corrisponde ad un compiuto progetto proprio, poiché la partecipazione alla vita ed 

alle attività della Fondazione, possibile attraverso la qualificazione della sua immagine, è un 

obiettivo strategico dell’Ente. 

L’importo del progetto, pari a € 100.000,00, è stato destinato per il 40% alla promozione e la 

diffusione dei risultati riferiti a specifici progetti (e quindi imputato alle risorse istituzionali, 

ripartito tra ciascuna area di intervento proporzionalmente ai rispettivi stanziamenti programmatici), 

e per il 60% ad attività di comunicazione di carattere istituzionale, computabile tra gli oneri di 

gestione. 

I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono: 

- i siti internet www.fondazionetercas.it e www.fondazioniallopera.it; 

- avvisi, inserzioni e presentazioni su quotidiani, periodici, pagine web e TV locali 

- documentazione video; 

- materiale grafico; 

- prodotti multimediali con finalità divulgative. 

- ******* 

SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

http://www.fondazioniallopera.it/
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Tipo di progetto N. Stanziamento 

Progetti fuori bando 25 142.300,00 

Attività proprie 1 1.500,00 

Totale 26 143.800,00 

 

Progetti fuori bando 

Comune di Atri - Scuola Acquaviva per la promozione delle eccellenze 

Contributo deliberato: € 50.000,00 

Progetto di eccellenza didattica che prevede, oltre alla partecipazione alle lezioni del Liceo di Atri 

nell’orario curricolare, la partecipazione alle seguenti attività: 

 corsi di approfondimento e di preparazione delle materie del quinto anno al fine di consentire, 

per gli allievi “ottisti”, di sostenere l’esame di stato già alla fine del quarto anno; 

 attività seminariali nelle discipline impartire nei corsi curricolari; 

 attività di orientamento universitario; 

 corsi di preparazione linguistica e informatica; 

 preparazione alla partecipazione di strutture culturali competitive. 

Per gli studenti ammessi saranno garantiti a titolo gratuito, inoltre, l’alloggio  presso il Palazzo 

Cardinale Cicada, servizi di pulizia e lavanderia, vitto e un sostegno economico mensile. 

******* 

Comune di Teramo – Realizzazione di un sistema wi-fi nei laboratori ARCA 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

L’intervento, che costituisce un’integrazione al progetto "Realizzazione Laboratorio Arti 

Contemporanee presso il Palazzo del Provveditorato" finanziato dalla Fondazione con un importo 

complessivo di euro 310.000,00, prevedeva l’installazione di un impianto wireless, fruibile dagli 

studenti che utilizzano le aule e i laboratori della struttura. 

******* 

Cineforum Teramo Lumiere-Gianni Di Venanzo di Teramo - Progetto di partenariato con 

Cinematheque Française (progetto biennale, 1° annualità) 

Contributo deliberato: € 10.000,00 ripartito in 2 annualità: 

- 2011: € 5.000,00 

- 2012: € 5.000,00 

Progetto sperimentale dedicato alla pedagogia del cinema, promosso dalla Cinémathèque Française 

e che coinvolge istituti culturali, associazioni e scuole di tutto il mondo. 
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Il progetto prevede una formazione diretta dei docenti e dei formatori e successivamente 

l’applicazione dei metodi discussi presso le singole classi; a conclusione del progetto, alla fine 

dell'anno scolastico, si prevede la realizzazione da parte dei ragazzi di due cortometraggi che 

verranno proiettati nella sala principale della Cinémathèque e discussi con il presidente, il regista 

Costa-Gavras. 

Il progetto, cui aderiscono l’Istituto Comprensivo Savini-San Giuseppe e l’Istituto Comprensivo 

Zippilli-Noé Lucidi di Teramo, prevede le seguenti attività: 

 28 e 29 settembre 2012: formazione presso la Cinémathèque dei docenti delle scuole; 

 dal 15 ottobre 2012 al 15 marzo 2013: svolgimento dell'attività didattica nelle scuole; 

 23 marzo 2013: incontro di verifica presso la Cinémathèque 

 da aprile a maggio 2013: realizzazione dei cortometraggi; 

 dal 6 all’8 giugno 2013: incontro finale di verifica presso la Cinémathèque con i docenti, i 

formatori e una rappresentanza degli studenti e delle istituzioni, con la proiezione dei lavori e un 

bilancio dell'attività svolta nel corso dell'anno. 

******* 

Direzione Didattica 1° Circolo Sant’Egidio alla V. - Mediamente Comunichiamo.it 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Attività di formazione, realizzata nell’anno scolastico 2012/2013 - alle nuove tecniche di 

comunicazione multimediale per il personale docente degli Istituti in rete: Direzione Didattica 

Statale Sant’Egidio alla Vibrata, Scuola Media D’Annunzio Romani di Roseto degli Abruzzi, 

Istituto Comprensivo di Civitella del Tronto, Istituto Comprensivo di Mosciano Sant’Angelo, 

Istituto Comprensivo Nereto-Sant’Omero e la Biblioteca Comunale di Sant’Egidio alla Vibrata. 

******* 

Direzione Didattica 4° Circolo Teramo – Musica per Crescere 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Progetto finalizzato a potenziare e arricchire le attività di educazione al suono e alla musica, 

privilegiando la fruizione di  eventi musicali di qualità, mediante la partecipazione a lezioni – 

concerto, e la creazione di produzioni musicali di gruppo. 

******* 

Liceo Classico Delfico - 21 Film. Cineteca in Tasca 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Realizzazione di due rassegne dedicate alla visione di film di qualità nella loro dimensione 

originaria, al fine di approfondire il linguaggio audiovisivo non solo come forma espressiva ma 

anche come forma di narrazione storica e come momento di riflessione sul presente. 
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Il progetto è stato realizzato nel periodo 11.01.12 – 2.03.12 presso il Parco della Scienza di Teramo, 

con la proiezione di 21 film, di cui 15 nell’ambito del premio David Giovani (per i quali ragazzi 

sono stati chiamati ad esprimere una preferenza e a scrivere un componimento) e 5 per Cineteca in 

Tasca, dedicata a film storici del cinema italiano. 

******* 

Liceo Classico Delfico – Scuolattiva 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il progetto era finalizzato a migliorare gli apprendimenti degli alunni esplorando le potenzialità 

didattiche delle nuove tecnologie, promuovendo una serie di iniziative volte a favorire 

l'acquisizione di competenze chiave trasversali a tutte le discipline (imparare ad imparare, 

competenze linguistiche e digitali) attraverso l'impiego strategico dei linguaggi multimediali. 

Il progetto è stato articolato in varie attività laboratoriali con la realizzazione delle seguenti attività: 

1) Progetto d’Istituto Vademecum: percorsi didattici sul tema della conoscenza della storia e delle 

risorse del territorio, con produzione di: 

 presentazione di ricerche in power point sulle tradizioni popolari; 

 percorsi di scrittura e riscrittura creativa sulle orme dei poeti abruzzesi; 

 esperienza musicale della band d’Istituto, I Melchiorres, nella rielaborazione di temi 

musicali legati alla tradizione popolare; 

 laboratorio di fotografia e allestimento della mostra Homo Faber, in collaborazione con il 

Museo Archeologico di Teramo; 

 allestimento piccola mostra fotografica sulla fauna locale; 

 partecipazione al concorso fotografico Razza Umana della Fondazione Aria. 

2) progetti specifici dell’indirizzo di comunicazione:  

 Linguaggio del cinema; 

 Linguaggio del teatro; 

 rappresentazione della tragedia Le Troiane, in occasione della Settimana della cultura 

classica, presso la Sala polifunzionale della Provincia; 

 rappresentazione dello spettacolo Amori teatrali. O pene dell’amor perduto nel Teatro 

Comunale di Teramo; 

 Linguaggio della televisione: il tg e il reportage; 

 Linguaggio della radio, in collaborazione con Radio Frequenza, emittente dell’Università 

degli Studi di Teramo. 
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3) Progetto di formazione in rete: formazione sui linguaggi non verbali e multimediali in tre 

moduli per complessive 45 ore: Linguaggi non verbali e multimediali, Linguaggio 

dell’audiovisivo e Nuove tecnologie. 

******* 

Istituto Comprensivo Savini Teramo - Fiato alla Savini 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Progetto finalizzato a introdurre l’educazione musicale nella scuola media mediante l’utilizzo di 

strumenti da banda e la creazione di un’orchestra giovanile di fiati, già avviata nell’a.s. 2010-2011. 

L’iniziativa prevedeva, in particolare, di impegnare gli alunni delle classi prime e seconde in piccoli 

gruppi due ore a settimana per l'intero anno scolastico; le lezioni di strumento sono state impartite 

da docenti esterni qualificati per ognuna delle tre famiglie di strumento, legni, ottoni e percussioni, 

con cadenza settimanale in orario extracurriculare dal mese di novembre al mese di maggio. 

Durante l'anno scolastico l'organico orchestrale al completo si è esibito in brani di musica d'insieme 

a scuola e in uscite didattiche sul territorio; agli allievi iscritti, è offerta la possibilità dell’eventuale 

continuità degli studi e della formazione nell'Istituto musicale "G.Braga" di Teramo e, al 

completamento del triennio di scuola media, del rilascio di un attestato di credito per ciascun 

alunno. 

******* 

Istituto Comprensivo Cardelli Mosciano Sant’Angelo - Un Libro per Amico 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Realizzazione – tra marzo e settembre 2013 - di una serie di attività volte a promuovere, consolidare 

e potenziare l'interesse per la lettura: incontri di lettura, incontri con autori, creazione di lavori 

originali e concorso finale 

******* 

Istituto Comprensivo Atri - La Scuola sul Fiume e l'Amico Pipistrello 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Progetto nato con l'intento di approfondire la cultura eco-sistemica, mediante la costituzione di 

percorsi didattici e laboratori di educazione ambientale aventi a oggetto sullo studio del fiume 

Piomba e del pipistrello, elementi caratteristici del patrimonio ambientale locale: La scuola sul 

fiume, L'amico pipistrello, L'aula a cielo aperto, Ecoteatro in lingua inglese. 

Il progetto ha coinvolto n. 5 classi terze, 5 classi quarte e n. 5 classi quinte della Scuola Primaria, n. 

4 classi prime, n. 4 classi seconde e n. 4 classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

******* 

Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto - Cresciamo Insieme... Tra Realtà e Fantasia 
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Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto, realizzato tra maggio e giugno 2013, era inserito nell’ambito di un percorso di 

educazione alla legalità avviato nel 2011, ed era finalizzato a favorire la consapevolezza della 

distinzione di ciò che appartiene al mondo della realtà da quello che appartiene al mondo della 

fantasia e del surreale, in modo da creare le condizioni per lo sviluppo, negli alunni delle scuola 

primaria e dell’infanzia, la capacità di scelta critica della persona. 

Le attività sono state ripartite in due sezioni: 

- per la scuola dell'infanzia è stato attivato un percorso volto alla scoperta e alla conoscenza della 

realtà fantastica attraverso l’utilizzo di fiabe e mediante la lettura del racconto La delusione di 

Francesca, ispirato a un fatto realmente accaduto ad una bambina di sette anni. 

È stato quindi proposto ai bambini un percorso didattico incentrato sulla lettura, la 

drammatizzazione e la riproduzione iconografica delle fiabe ascoltate, con l’obiettivo di 

comprendere il mondo da esse rappresentato. 

- i bambini della scuola primaria, invece, dopo aver ascoltato il racconto, hanno raccontato 

esperienze simili a quella narrata, attribuendo un titolo alla storia ed inventato possibili finali; le 

strategie della conversazione guidata  e del brain-storming  hanno   permesso a tutti gli allievi di 

intervenire secondo le proprie capacità. 

In un secondo momento, è stato condotto un lavoro con gli spot pubblicitari, in particolare quelli 

rivolti ai bambini, e con la tecnica del fumetto, utilizzata per una produzione interamente a 

opera degli allievi. 

******* 

Istituto Comprensivo Notaresco - Immagine in Movimento – Cineforum 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto, realizzato in collaborazione con i Comuni di Notaresco e Morro d’Oro, intendeva 

promuovere il valore educativo della pellicola cinematografica, attraverso la metodologia del 

cineforum; obiettivi specifici erano la conoscenza e la comprensione del linguaggio filmico e delle 

tecniche cinematografiche, l'analisi e la valutazione di film con recensione critica e utilizzo del 

linguaggio giornalistico e la produzione di un cortometraggio. 

Il progetto è stato attuato nell’anno scolastico 2012-2013, con il coinvolgimento dei plessi di 

Notaresco, Guardia Vomano e Morro d’Oro. 

******* 

Istituto Comprensivo Castellalto - Uno, Due, Tre . . . Stella! Educazione alla Scienza e alla 

Tecnologia 

Contributo deliberato: € 4.000,00 
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Progetto finalizzato a stimolare la curiosità scientifica ed implementare le conoscenze dei bambini e 

dei ragazzi in ambito astronomico mediante momenti di cooperazione, brainstorming, ricerca-

azione e di didattica metacognitiva, realizzato nell’anno scolastico 2011-2012 in collaborazione 

dell’Osservatorio Astronomico di Collurania "Vincenzo Cerulli"; mediante l'incontro con personale 

specialistico, l’Istituto ha perseguito l’obiettivo di motivare e sostenere gli insegnanti nell'attività 

educativa e didattica e di promuovere la qualità del percorso formativo. 

L’iniziativa, cui hanno preso parte 80 alunni dell’Istituto,  si è conclusa con una manifestazione 

finale, La Giornata dell’Astronomia il 15 maggio presso il Parco della Scienza di Teramo, in cui gli 

alunni hanno illustrato esperimenti ed esposto i contenuti dei percorsi di studio affrontati alla 

presenza di 300 allievi di istituti teramani. 

******* 

Scuola Media Statale Zippilli Teramo - Luce e Osservazione del Cosmo 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto realizzato da dicembre 2012 a maggio 2013, con il coinvolgimento anche dell’Istituto 

Comprensivo di Montorio al Vomano e di una rete di scuole medie e superiori delle province di 

Teramo e Pescara, mediante l’attivazione di un percorso di aggiornamento per i docenti di lingue ed 

attività laboratoriali e di esperienza sul territorio per gli alunni dei vari istituti. 

******* 

Istituto Tecnico Pascal Teramo - Formazione per l'Europa 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto, che coinvolge anche l’Istituto Comprensivo di Montorio al Vomano e una rete di scuole 

medie e superiori delle province di Teramo e Pescara, prevede, nell’ambito dell’anno scolastico 

2012-2013, l’attivazione di un percorso di aggiornamento per i docenti di lingue ed attività 

laboratoriali e di esperienza sul territorio per gli alunni dei vari istituti. 

******* 

Direzione Didattica 1° Circolo Teramo - Unicode: Sincronie Verticali 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto prevedeva la costituzione in rete di progettualità finalizzate alla organizzazione 

formativo - educativa delle discipline all'interno di una strutturazione verticale del curricolo. 

Nello specifico, sono stati realizzati: 

 il PLF 2000 (Progetto Lettura Formula 2000), che ha interessato 4 classi quinte della Scuola 

Primaria, 3 classi prime e 3 classi seconde della Scuola Secondaria, da novembre 2011 ad aprile 

2012. Gli alunni della scuola sec. di 1° grado, parallelamente alle commissioni di valutazione 

suddette, sono stati coinvolti nell’attribuzione dei crediti agli slogan e alle recensioni, 
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costituendo la “Giuria degli alunni”. Il 24 maggio 2012, presso l’Auditorium dell’Istituto 

“B.Pascal”, si è svolto l’evento finale con le premiazioni nelle diverse sezioni. 

 il Concorso letterario Il Faro, rivolto agli alunni delle classi terza, quarta e quinta di Scuola 

Primaria e agli adulti della Regione Abruzzo, il cui evento finale si è tenuto il 16 giugno 2012, 

presso il Parco della Scienza. 

******* 

Direzione Didattica 1° Circolo Roseto - Grande come un Bambino 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto ha interessato, nell’anno scolastico 2012-2013, sei classi prime della scuola primaria 

dell’Istituto Comprensivo Roseto 1, in attività di laboratorio appositamente predisposte con incontri 

finalizzati a sviluppare nei bambini la consapevolezza dei propri sensi e la conoscenza del mondo 

dei materiali. 

******* 

Istituto Comprensivo Campli - Riannodo i Fili della Memoria per Tessere la mia Storia 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Seconda annualità di un progetto avviato nel 2011, prevede l’attivazione di uno studio etno-

antropologico del patrimonio culturale camplese, con il coinvolgimento di istituti scolastici europei 

nell’arco dell’anno scolastico 2011/2012. 

L’iniziativa coinvolge 150 classi si scuola primaria e secondaria, oltre che dell‘Istituto 

Comprensivo di Campli, soggetto capofila, delle seguenti scuole estere: Collegio de Education 

Infantil Y Primaria Jupiter di San José de la Rinconada (Spagna), Publiczna Szkola Podstawowa nr 

2 im.H. Ch. Andersena di Radom (Polonia), Dimotiko Scholeio Stroumpiou di Stroumbi (Cipro), 

Orhangazi Ilköğretim Okulu di Istambul (Turchia), Pavilostas Vidusskola di Pavilosta (Lettonia), 

Kauno M. Tado Ivanausko Vidurine Mokykla di Kaunas (Lituania) e Základná Škola s Materskou 

Śkolou Želiarska di Košice  

******* 

Istituto Comprensivo Pertini Martinsicuro - Scuola e Disturbo Specifico di Apprendimento 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto era finalizzato a fornire – nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 - gli strumenti a 

docenti e famiglie per la diagnosi precoce dei disturbi dell’apprendimento negli alunni. 

******* 

Istituto Comprensivo Alba Adriatica – Scenari Musicali 

Contributo deliberato: € 3.000,00 
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Realizzazione, in collaborazione con gli Istituti comprensivi di Martinsicuro e Villa, di tre percorsi 

musicali: 

1) rappresentazione teatrale di un'opera lirica in lingua straniera con orchestra di alunni ed ex-

alunni dell'istituto 

2) costituzione di un coro misto formato da gruppi di alunni dei diversi ordini di scuola degli 

istituti, genitori, docenti con repertorio vario, anche in lingua straniera 

3) rappresentazione di una fiaba musicale con danze, coro e orchestra. 

Tali percorsi avrebbero portato a tre rappresentazioni successive e separate ovvero a un’unica 

rappresentazione teatrale comprensiva dei tre scenari musicali. 

******* 

Istituto Statale d'Arte Grue di Castelli – Dal Sogno al Disegno 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto prevedeva l'attivazione di un corso sulle nuove frontiere del disegno, anche rispetto alle 

attuali professioni dell'arte, rivolto ai docenti del Liceo e ai docenti delle scuole medie della rete " 

LIM in rete", seguito da un analogo corso intensivo ed extracurricolare per gli studenti dei primi tre 

anni del Liceo, allo scopo di sperimentare un metodo innovativo di accoglienza che metta l'accento 

su quello che è il cuore formativo del percorso scolastico scelto, attraverso l'immersione nella filiera 

applicativa della professione designer, completa anche di esercitazioni dal vero lungo i percorsi 

paesaggistici del luogo, particolarmente stimolanti nel primo periodo autunnale. 

******* 

Istituto Superiore G. Peano Nereto – A Scuola di Sicurezza 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Iniziativa finalizzata a inserire nell'offerta formativa l’acquisizione di competenze specifiche in 

ambito sanitario e di cittadinanza attiva, realizzare un percorso di formazione per trasmettere un 

metodo che consenta di gestire il soccorso in caso di arresto cardiaco con il supporto del 

defibrillatore semiautomatico e poter conseguire,  al superamento di uno specifico esame, un 

Certificato IRC (Italian Resuscitation Council), massimo ente certificatore BLSD italiano. 

******* 

Liceo Scientifico Einstein Teramo – Gare Matematiche 

Contributo deliberato: € 2.800,00 

Programma di lezioni pomeridiane su argomenti non curriculari e organizzazione di gare a squadre 

di istituto ed ondine, finalizzati motivare gli studenti allo studio della matematica attraverso percorsi 

anche in forma ludica, impegnare i ragazzi in percorsi didattici che contribuiscano a rafforzare le 
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loro competenze logico-matematiche, abituandoli alla cooperazione e collaborazione nei lavori di 

gruppo, offrire, infine, l'opportunità di relazionarsi tra coetanei e sviluppare spirito di squadra. 

Nell’ambito del progetto, attuato nell’anno scolastico 2011-2012 e che coinvolgeva, oltre alla 

scuola capofila, l'IIS "Delfico-Montauti" e Convitto Teramo, l’IT Programmatori "Pascal" Teramo, 

l’IIS "Forti- Comi" Teramo,l'IIS "Alessandrini-Marino" Teramo, è stata realizzata una gara 

provinciale di matematica a squadre intitolata alla memoria del prof. Italo D'Ignazio, già Presidente 

della sezione teramana della Mathesis. 

******* 

Istituto Comprensivo Castiglione Messer Raimondo – A Scuola di Legalità 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

Progetto formativo volto a far acquisire conoscenze atte a fa modificare i comportamenti e a far 

comprendere le regole di convivenza democratica intese non come imposizioni da subire ma come 

attuazione di un patto sociale a garanzia della libertà e la dignità di ciascuno. 

******* 

Scuole Annesse Convitto Delfico – Amici per la Pelle 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto finalizzato a sviluppare le “competenze sociali” degli alunni attraverso tecniche come il 

Cooperative Learning, la cooperazione, la sana competizione, l'acquisizione di capacità di problem 

solving; è stato quindi elaborato un programma di attività sia sotto forma di giochi competitivi sia 

come esercizi di motricità consapevole, nonché organizzazione di piccole gare riservate alle scuole 

primarie e secondarie di primo grado, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Polizia di Stato, 

Protezione Civile e CONI. 

Le iniziative sono state attuate con cadenza settimanale dal mese di febbraio 2013 fino al mese d 

aprile 2013, anche con la realizzazione di momenti di confronto tra docenti e gli alunni dei due 

gradi di scuola.  

******* 

Attività proprie 

Progetto di Comunicazione 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Progetto elaborato annualmente a partire dal 2005 per soddisfare l’esigenza di dare largo spazio ed 

evidenza alla storia ed alle prospettive dell’incidenza sul territorio delle opere ed interventi 

realizzati dalla Fondazione, alle sue attività ed ai suoi programmi.  

Il programma corrisponde ad un compiuto progetto proprio, poiché la partecipazione alla vita ed 

alle attività della Fondazione, possibile attraverso la qualificazione della sua immagine, è un 
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obiettivo strategico dell’Ente. 

L’importo del progetto, pari a € 100.000,00, è stato destinato per il 40% alla promozione e la 

diffusione dei risultati riferiti a specifici progetti (e quindi imputato alle risorse istituzionali, 

ripartito tra ciascuna area di intervento proporzionalmente ai rispettivi stanziamenti programmatici), 

e per il 60% ad attività di comunicazione di carattere istituzionale, computabile tra gli oneri di 

gestione. 

I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono: 

- i siti internet www.fondazionetercas.it e www.fondazioniallopera.it; 

- avvisi, inserzioni e presentazioni su quotidiani, periodici, pagine web e TV locali 

- documentazione video; 

- materiale grafico; 

- prodotti multimediali con finalità divulgative. 

******* 

  

http://www.fondazioniallopera.it/
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5 - LE EROGAZIONI PER IL VOLONTARIATO 

Ai sensi dell’art. 15 della L. 266/91 (Legge quadro per il volontariato) le fondazioni di origine 

bancaria accantonano annualmente una somma a favore di Fondi speciali per il volontariato, gestiti 

da appositi Comitati regionali, destinati a finanziare le attività dei Centri Servizi locali a sostegno 

delle organizzazioni di volontariato. 

L’importo da destinare è determinato, conformemente a quanto previsto dal punto 19 dell’Atto di 

indirizzo 19.4.2001, in 1/15 dell’avanzo d’esercizio, al netto dell’accantonamento alla riserva 

obbligatoria e della quota obbligatoriamente riservata alle erogazioni nei settori rilevanti ai sensi 

dell’art. 8, comma 1, lettera d) del D.Lgs 153/99. 

Il 50% degli accantonamenti annuali è destinato, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. 8.10.97,  

alla Regione Abruzzo, mentre l’individuazione del Fondo regionale assegnatario del restante 50% 

viene effettuata nel corso dell’esercizio successivo, sulla base di indicazioni fornite dall’Acri al fine 

di assicurare una distribuzione territoriale equilibrata dei fondi a livello nazionale. 

Nel periodo 2000-2004 sono stati effettuati, in via prudenziale, extra accantonamenti di importo 

pari a quelli ordinari, in presenza di un contenzioso con le organizzazioni di volontariato terminato 

con la sottoscrizione del Protocollo di intesa Progetto Sud; tali somme sono state quindi utilizzate 

per la partecipazione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione con il Sud. 

In adempimento del suddetto accordo, rinnovato con l’intesa del 23.06.2010, dal 2005 gli 

accantonamenti ordinari sono integrati con una quota delle risorse annualmente assegnate al 

Progetto Sud, secondo criteri perequativi a livello nazionale.  

Riepilogo delle somme transitate nel Fondo per il Volontariato 

Descrizione Stanziamenti Versamenti Residui 

Accantonamenti ex  Legge 266/91    

- Fondo speciale per il Volontariato Regione Abruzzo 2.819.903 - 2.417.781 402.122 

- Fondo speciale per il Volontariato Regione da individuare 58.292 - 58.292 

- Fondazione con il Sud 193.874 - 193.874 0 

Totali 3.072.069 - 2.611.655 460.414 

Extra accantonamenti anni 2000-2004    

- Fondazione con il Sud 557.712 - 557.712 0 

Totali 557.712 - 557.712 0 

Somme integrative ex Progetto Sud    

- Fondo speciale per il Volontariato Regione Abruzzo 385.391 - 296.631 88.760 

- Fondo speciale per il Volontariato Regione Puglia 80.004  - 80.004 0 

Totali 465.395 - 376.635 88.760 

    

 TOTALI COMPLESSIVI 4.095.176 - 3.546.002 549.174 
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Movimentazione dell’anno del Fondo per il volontariato 

Movimenti Importi 

Valore iniziale 621.865 

+ Integrazione ex Progetto Sud 88.477 

-  Versamento a favore CSV Regione Abruzzo - 277.753 

+ Accantonamento ordinario 2012 Fondo speciale Regione Abruzzo 58.292,5 

+ Accantonamento ordinario 2012 Fondo speciale da individuare 58.292,5 

Valore finale 549.174 

 

Il Progetto Sud 

Il 5 ottobre 2005 le fondazioni di origine bancaria, rappresentate dall’ACRI, e il Forum Permanente 

del Terzo Settore hanno sottoscritto un protocollo di intesa che chiudeva in via transattiva il 

contenzioso esistente tra fondazioni e Comitati di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato 

sulla corretta determinazione degli accantonamenti di legge a favore dei Fondi per il volontariato, 

prevedendo altresì, per il periodo 2005-2009, una serie di misure finalizzate ad attenuare lo 

squilibrio esistente nella distribuzione territoriale di tali destinazioni. 

In adempimento a tale accordo, è stato istituito il Fondo per la realizzazione del Progetto Sud cui è 

stato accantonato, nel suddetto quinquennio, un importo  annuale pari a quello destinato al Fondo 

per il Volontariato ex L. 266/91. 

Le somme complessivamente accantonate dalla Fondazione, pari complessivamente a € 1.538.206, 

sono state utilizzate come segue: 

Descrizione Importi 

Fondazione per il Sud             990.448  

Volontariato mezzogiorno               26.511  

Fondo Volontariato             465.395  

Fondo erogazioni               55.852  

Riserva ex accordo 23.06.2010                       -    

Totale          1.538.206  

 

In data 23.06.2010, le parti hanno provveduto a rinnovare l’accordo per ulteriori cinque anni, 

stabilendo di: 

- determinare l’importo destinato annualmente al progetto in proporzione alla media degli 

accantonamenti al Fondo per il volontariato effettuati da ciascuna Fondazione nel triennio 

precedente; 

- destinare tali risorse sia a integrazione dei Fondi per il volontariato, secondo finalità e criteri 
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perequativi a livello nazionale, sia a sostegno dell’attività della Fondazione con il Sud; 

- iscrivere gli importi annualmente impegnati tra le erogazioni deliberate nell’esercizio nel settore 

Volontariato, filantropia e beneficenza. 

Sulla base delle ultime intese, la Fondazione ha assegnato i seguenti contributi: 

Anni Importi 

2010                   80.967,00  

2011                   91.911,00  

2012                 106.645,00  

Totale                 279.523,00  
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6 – UNO SGUARDO SUL TRIENNIO 2011-2013 

Il 2013 chiuderà il triennio cui era riferito il documento di programmazione pluriennale 2011-2013; 

nello stesso esercizio si completerà il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in 

carica. Uno sguardo sui risultati conseguiti nel periodo può essere quindi utile per una valutazione 

del lavoro svolto. 

Il documento di programmazione pluriennale approvato dal Consiglio di Indirizzo del 23.09.2010 

stimava rendimenti medi annui per oltre 12 milioni di euro, sulla base dei quali erano stati ipotizzati 

stanziamenti complessivi nel triennio per quasi 25 milioni di euro, pari a oltre 8,3 milioni di euro in 

media all’anno. 

Sin dal primo anno di attuazione del piano, tuttavia, l’Organo di gestione ha dovuto fronteggiare 

importanti eventi che ne hanno condizionato l’operatività. 

A partire dal 2011, infatti, le entrate dell’Ente hanno subito una forte ed imprevista contrazione, 

soprattutto a seguito della riduzione dei dividendi distribuiti da Banca Tercas rispetto agli esercizi 

precedenti (- 3,9 milioni di euro); se così da un lato l’attività di ascolto degli stakeholder e di 

valutazione dei progetti è stata caratterizzata da sempre maggiore intensità, a seguito dell’aumento e 

della diversificazione delle istanze, dall’altro le erogazioni istituzionali hanno dovuto subire un 

progressivo contenimento. 

Le difficoltà si sono poi accentuate nel biennio 2012-2013 a seguito del commissariamento della 

banca conferitaria, il più importante asset di bilancio della Fondazione in termini: 

 strategici, per l’importanza attribuita all’autonomia e al controllo locale della banca, e al 

mantenimento del suo radicamento sul territorio, 

 patrimoniali, per il peso specifico rispetto al totale degli attivi; 

 economici, rappresentando, sino ad allora, la principale fonte di reddito dell’Ente, venuta meno 

dopo il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30.04.12. 

La gestione è stata quindi caratterizzata da un atteggiamento ispirato, al tempo stesso, alla prudenza 

e alla garanzia di continuità dell’azione della Fondazione, pur in una situazione di estrema 

incertezza per gli scenari futuri. 

Sono stati quindi posti in essere: 

 misure volte a massimizzare la redditività del portafoglio mobiliare dell’Ente, compatibilmente 

con gli obiettivi di conservazione e contenimento del rischio, grazie alle quali sono stati 

conseguiti in ogni caso livelli di redditività adeguati (4,6% nel 2011 e 3,6% nel 2012) che hanno 

consentito di non disattendere le attese del territorio;  
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 azioni volte a porre le basi per l’attività erogativa futura dell’Ente, quali intese con le Istituzioni 

per la programmazione di interventi di comune interesse, studi di fattibilità e sostenibilità, azioni 

di recupero relativamente a somme immobilizzate per progetti non avviati nei termini stabiliti;; 

 comportamenti finalizzati a una sempre maggiore accortezza nell’utilizzo delle risorse, sia 

prestando particolare attenzione all’uso efficiente dei finanziamenti da parte dei soggetti 

beneficiari sia provvedendo al contenimento delle spese di funzionamento, come a esempio la 

rinuncia volontaria, da parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, al 40% 

delle proprie indennità.  

In tale contesto, si prevede che al termine del triennio saranno state assegnate risorse, comprensive 

degli accantonamenti di legge a favore del volontariato, pari complessivamente a € 13,5 milioni di 

euro, pari a una media annua di € 4,5 milioni; l’Ente, in ogni caso quindi, è riuscito a confermare il 

proprio ruolo di soggetto riferimento per il sostengo alle attività sul territorio nell’ambito del Terzo 

Settore, promuovendo la realizzazione di un consistente numero di progetti orientati, 

prevalentemente, alla valorizzazione delle risorse locali, alla promozione dello sviluppo e al 

miglioramento del sistema del welfare. 

Nel periodo sono state avviate una serie di iniziative, inoltre, finalizzare a individuare soluzioni 

innovative ed efficienti per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione; tra questi: 

 l’allestimento di un Cartellone Unico degli eventi, condiviso, promosso e sostenuto 

congiuntamente con le Amministrazioni comunali di Teramo, Atri e Nereto e al fine di 

valorizzare e garantire la continuità delle iniziative culturali e artistiche di maggiore qualità, 

tradizione e interesse; 

 la sottoscrizione di protocolli di intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la 

Regione Abruzzo, gli Enti locali e le altre Fondazioni di origine bancaria abruzzesi, per il 

coordinamento degli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio 

culturale regionale e la condivisione di risorse economiche per l’avvio di interventi altrimenti 

non sostenibili. 

 l’accordo quadro sottoscritto con l’Università degli Studi di Teramo, finalizzato a valorizzare, 

potenziare e qualificare le iniziative di formazione e di centro di ricerca dell’Ateneo e a 

rafforzare il ruolo della Fondazione quale Ente di raccordo tra mondo accademico e territorio, 

mediante un azione di proposta e di indirizzo in relazione alle aree di ricerca e alle tematiche dei 

progetti da finanziare; 

 la definizione di linee guida per i progetti del settore Educazione, istruzione e formazione, 

indirizzate annualmente a ciascun istituto scolastico provinciale, volte a favorire l’elaborazione 

di progetti coerenti con le finalità individuate dall’Ente. 
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Accanto alla continuità erogativa garantita dalla gestione, gli attuali componenti dell’Organo di 

gestione hanno assicurato un sostanziale contributo nella gestione del delicato ruolo di socio di 

controllo di una banca commissariata, nonché nella definizione di alcuni rilevanti aspetti 

istituzionali, quali il recepimento della Carte delle Fondazioni e il conseguente procedimento di 

adeguamento degli atti normativi interni. 
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7 - QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

Al fine di evitare che il Bilancio di Missione rimanga un documento auto referenziale della 

Fondazione o che sia un’inutile appendice del rendiconto più tradizionale, è indispensabile il 

coinvolgimento degli stakeholder, chiamati ad esprimersi criticamente sulla chiarezza e 

comprensibilità del documento e sui risultati raggiunti dall’Ente nell’anno di riferimento. 

Tutto ciò, infatti, consente di migliorare l’efficacia comunicativa del rendiconto e al contempo 

agevola l’attuazione dei principi di trasparenza e sussidiarietà orizzontale che deve ispirare l’agire 

della Fondazione. 

Dopo aver letto, pertanto, il documento, ciascuno è invitato a rilevare nell’allegato questionario la 

valutazione sulla comprensibilità e completezza delle informazioni inserite nello stesso. 

Tramite appositi campi liberi ciascuno può inserire suggerimenti per migliorare la completezza e la 

comprensibilità delle informazioni contenute. 

Lo stakeholder valutatore è invitato, poi, ad esprimere un giudizio sui risultati conseguiti dalla 

Fondazione e in sostanza sulla sua capacità di raggiungere la propria missione. 

Si auspica, pertanto, un’attenta e critica lettura del Bilancio di Missione al fine di ricevere 

osservazioni e commenti. 

Al di là della compilazione del questionario, ogni altra modalità di restituzione di impressioni e 

consigli sarà preziosa per il consolidamento della relazione che la Fondazione vuole intrattenere con 

i propri stakeholder.  

Nei campi liberi è possibile, infine, dare suggerimenti su come migliorare l’azione futura. 

Un’analisi dei questionari restituiti sarà pubblicata nel prossimo Bilancio di Missione al fine di 

rendere noti i risultati di questo momento di confronto con il pubblico di riferimento. 

Il questionario potrà essere compilato in due modi: 

a) in forma anonima; 

b) con i dati personali di chi compilerà il modulo, nel rispetto della normativa sulla privacy.



 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

Al fine di migliorare il lavoro di redazione del Bilancio di Missione, La preghiamo di compilare il presente questionario 

e restituirlo, a mano o a mezzo posta, agli uffici della Fondazione Tercas, in Largo Melatini n. 17/23, 64100 Teramo. È 

altresì possibile inviare il questionario via fax al numero 0861/242800 o all’indirizzo e mail info@fondazionetercas.it. 

Il questionario può essere compilato utilizzando il modello disponibile sul sito della Fondazione 

(www.fondazionetercas.it) al link “Bilancio di Missione”. 

In genere, Lei legge il bilancio: 

  con attenzione  superficialmente  non lo leggo assolutamente 

La predisposizione di un Bilancio di Missione rappresenta: Si No Non so 

a) Uno strumento di valutazione e controllo dei risultati raggiunti    

b) Uno strumento di trasparenza per chi lo adotta    

c) Uno strumento di coinvolgimento per gli stakeholder    

d) Altro    

Come valuta il Bilancio di Missione? Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insuff. 

a) Chiarezza del documento      

b) Accuratezza delle informazioni      

c) Idoneità a far conoscere meglio la Fondazione      

Il Bilancio di Missione Le è servito a conoscere meglio la Fondazione? 

  Poco  abbastanza  molto 

La modalità di diffusione del Bilancio di Missione è efficace per raggiungere un buon livello di trasparenza? 

  Poco  abbastanza  molto 

Come valuta complessivamente i risultati raggiunti nei singoli settori di intervento della Fondazione? 

 Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insuff. 

a) Arte, attività e beni culturali      

b) Ricerca scientifica e tecnologica      

c) Volontariato, filantropia e beneficenza      

d) Salute pubblica, medicina preventiva e riab.      

e) Educazione, istruzione e formazione      

Ritiene che la Fondazione abbia operato nel rispetto della propria mission, in coerenza con i valori dichiarati nei 

documenti di programmazione pluriennali ed annuali e nel rispetto delle aspettative dei diversi interlocutori? 

  SI  NO 

Perché  

 

Quali tra le informazioni contenute nel Bilancio di Missione trova più interessanti? 

  

Quali altre informazioni introdurrebbe? 

  

Ci sono suggerimenti che vorrebbe dare per migliorare la relazione fra la Fondazione ed i vari stakeholder? 

  

Come ha avuto il Bilancio di Missione? 

  

A quale tipologia di stakeholder Lei appartiene? 

  beneficiario dei fondi 

  destinatario delle attività finanziate 

  fornitore 

 Ente designante; 

 Pubblica Amministrazione 

  collaboratore/dipendente 

  collettività 

  altro 

Dati sul compilatore del questionario (Campo facoltativo) 

Nome e cognome Indirizzo 

E-mail Professione 

Autorizzo la Fondazione Tercas al trattamento dei miei dati personali in conformità con il D.Lgs 196/2003.     

Data                                      Firma 


