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1 - L’IDENTITÀ 

1.1 - LA STORIA 

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

quindi, dalla trasformazione dell’allora ente pubblico Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (fondata 

con Regio Decreto del 12 ottobre 1939 dalla fusione delle antiche Casse di risparmio di Nereto e di Atri) posta 

in essere per effetto della suddetta riforma; contestualmente all’operazione, l’azienda bancaria – allora dotata 

di un patrimonio netto di 170 miliardi di lire – è stata conferita nella Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia 

di Teramo Spa (poi Banca Tercas Spa), costituita con un capitale sociale iniziale di 40 miliardi di lire, interamente 

attribuito alla Fondazione. 

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

approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 24 giugno 1992; il relativo atto è stato sottoscritto in data 9 

luglio 1992. 

La Fondazione ha poi provveduto alla progressiva dismissione di una quota delle proprie azioni della società 

bancaria conferitaria, mantenendone una quota di controllo sino al luglio del 2014. 

Il rapporto partecipativo si è interrotto il 29 luglio 2014 quando l’Assemblea Straordinaria di Banca Tercas Spa 

ha approvato il progetto di salvataggio elaborato dal Commissario Straordinario Rag. Riccardo Sora, finalizzato 

a ripianare il deficit patrimoniale dallo stesso accertato ed a consentire l’uscita dell’Istituto dalla procedura di 

amministrazione straordinaria disposta il 30 aprile 2012 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze; l’operazione, 

infatti, ha comportato l’annullamento di tutte le azioni allora in circolazione e, previo intervento del Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi, la successiva ricostituzione del capitale sociale mediante aumento riservato 

alla Banca Popolare di Bari, divenuto socio unico della banca sino alla successiva fusione per incorporazione. 

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

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; agli inizi degli anni Novanta, con l’applicazione della legge 30 luglio 1990 n. 218 (Legge Amato), che 

si proponeva di riformare ed 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, dal punto di vista 

giuridico ed organizzativo. 

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

stesse sono state oggetto di una profonda e radicale trasformazione che ha fortemente modificato il loro assetto, 

sia dal punto di vista giuridico - istituzionale sia da quello strutturale - operativo; le casse di risparmio, infatti, 

sino ad allora enti pubblici, si sono trasformate in fondazioni cui sono state scorporate le imprese bancarie a 

favore di Società per azioni di nuova costituzione, il cui capitale sociale è stato interamente assegnato ai soggetti 

conferenti, con la prospettiva di una successiva dismissione delle rispettive partecipazioni di controllo. Alle 

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

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

Evoluzione della normativa e degli assetti istituzionali 

La normativa sulle fondazioni si venne poi evolvendo a partire dalla c.d. “direttiva Dini” del novembre 1994, 

avente come punti fondamentali l’estraneità delle fondazioni alla gestione delle banche e la focalizzazione delle 

stesse sugli scopi statutari loro propri, seguita da una serie di atti legislativi e regolamentari; solo con la c.d. 

Legge Ciampi, però, e con il D.Lgs 153/99 si è giunti ad una disciplina organica in tema di fondazioni di origine 

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

transitoria, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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A seguito della mutata normativa e dei conseguenti adeguamenti statutari approvati dall’Autorità di Vigilanza il 

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

prevede, nell’ambito delle funzioni di governance, la separazione delle attività di indirizzo dai compiti gestionali 

mediante la presenza di due organi complementari, ciascuno con attribuzioni specifiche: il Consiglio di Indirizzo, 

composto da dieci membri (tra i quali il Presidente del Consiglio di Indirizzo che è anche Presidente della 

Fondazione), ed il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente della Fondazione e da quattro 

componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo.  

Gli anni tra il 2001 e il 2003 sono stati poi caratterizzati da un’aspra vertenza con il Ministero dell’Economia e 

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

D.Lgs 153/99 che imponeva pesanti vincoli all’autonomia delle fondazioni; il contenzioso è stato chiuso con due 

importantissime pronunce della Corte costituzionale del settembre 2003: 

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

autonomia statutaria e gestionale e collocandole a pieno titolo tra i soggetti espressione dell’organizzazione 

delle libertà sociali; 

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

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

indirizzo deve essere presente una qualificata rappresentanza degli enti, sia pubblici che privati, espressivi 

delle realtà locali). 

Raggiunto quindi un quadro giuridico certo, la Fondazione Tercas, pur in assenza di obblighi normativi in 

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

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

definire meglio i rapporti della Fondazione con il suo territorio, e soprattutto, recepire i principi sanciti dalla Carta 

delle Fondazioni approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’ACRI il 4 aprile 2012 ed a recepire i contenuti 

del Protocollo di Intesa sottoscritto da ACRI e MEF il 22 aprile 2015. 

Il 16 dicembre 2021, infine, l’Autorità di Vigilanza ha approvato gli ultimi adeguamenti deliberati dal Consiglio di 

indirizzo, all’esito della procedura di verifica della rappresentatività dei soggetti designanti, di cui all’articolo 8, 

comma 4, del Protocollo di Intesa ACRI-MEF. 

1.2 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

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

è oggi rappresentata dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale 

delle fondazioni di origine bancaria e la disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria; completano 

il quadro diverse disposizioni normative che regolano particolari aspetti dell’attività delle fondazioni nonché, per 

le materie non specificatamente regolate, la normativa civilistica ordinariamente prevista per tutte le fondazioni 

di diritto privato. 

Di seguito si riporta, in ordine cronologico, l’elenco delle principali norme primarie e secondarie e delle pronunce 

giurisprudenziali in materia di fondazioni di origine bancaria: 

✓ Legge 30 luglio 1990, n. 218 (legge Amato), recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione 

patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; 

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

✓ Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, 

recante: “Norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti 

pubblici in società per azioni”. 

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

partecipazioni bancarie; 
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✓ Circolare del Ministro del Tesoro del 28 giugno 1995, recante indicazioni applicative della direttiva "Dini"; 

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

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

bancaria; 

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

✓ Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 5 agosto 1999, 

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

✓ Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 aprile 2001, 

in materia di bilancio per l'esercizio; 

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

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

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

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

e dell’adeguamento, entro i successivi novanta giorni, degli statuti delle fondazioni; 

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

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

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

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

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

di agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni; 

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

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

progetto e di intervenire nella realizzazione di infrastrutture; 

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

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

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

pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”; 

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

delle fondazioni di soggetti privati appartenenti all’ordinamento civile; 

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

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

imponeva una prevalenza di membri espressione degli enti locali negli organi di indirizzo; 

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

153/99 (art. 4, comma 3, e art. 7, comma 3 bis), interpreta l’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 153/1999 

(confermando la competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di vigilanza su tutte le 

fondazioni bancarie, in via transitoria, e sulle fondazioni che detengono una forma di controllo con società 

bancarie, una volta istituita l’Autorità prevista dalla norma) e assegna all’Autorità di Vigilanza il compito di 

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

precedente; 

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

immobili posseduti dalle fondazioni bancarie; 

✓ art. 1, commi da 392 a 395, della Legge finanziaria 28 dicembre 2015 n. 208, che ha istituito, in via 

sperimentale, per gli anni 2016-2017-2018, il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, 

alimentato dai versamenti effettuati dalle Fondazioni nell’ambito della propria attività istituzionale; 
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✓ articoli dal 61 al 66, ed art. 101, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore) 

che, nel riformare la normativa in materia di terzo settore, hanno in parte modificato la normativa previgente 

(art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, detta Legge-quadro sul volontariato, e D.M. 8 ottobre 1997) 

relativamente agli adempienti a carico delle Fondazioni per il finanziamento dei Centri Servizio per il 

Volontariato, prevedendo l’istituzione del Fondo Unico Nazionale (FUN) in sostituzione dei Fondi speciali 

per il volontariato regionali ed un nuovo sistema di controllo, articolato in un Organismo Nazionale di 

Controllo (ONC) ed una rete di Organismi Territoriali di Controllo (OTC) destinati a subentrare ai Comitati 

di Gestione (Co.Ge.) regionali; 

✓ Determinazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134, con cui le Fondazioni di origine bancaria sono 

espressamente escluse dal novero dei soggetti tenuti all’applicazione delle norme sulla trasparenza 

prevista per le Pubbliche Amministrazioni avuto riguardo sia al profilo soggettivo, sia all’attività svolta; 

✓ Sentenza della Corte costituzionale 25 settembre 2018, n. 185, che ha ritenuto legittimo l’apparato 

istituzionale individuato con gli articoli da 61 a 66 del Codice del Terzo Settore per il finanziamento e il 

controllo dell’attività dei CSV e ha confermato la qualificazione privatistica di ONC; 

✓ art. 1, commi da 478 a 480 della Legge finanziaria 30 dicembre 2018, n. 145, contenente la prorogato 

dell’operatività del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” per l’ulteriore triennio 2019-

2021; 

✓ art. 1, commi da 44 a 47, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), che ha disposto 

l’imponibilità al 50 % degli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2021 dagli enti non commerciali operanti 

nei settori di cui al successivo comma 45; 

Annualmente, inoltre, è emanato un Decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 

contiene disposizioni per la redazione del bilancio dell’esercizio dell’anno precedente disciplinando, in 

particolare, la misura degli accantonamenti patrimoniali obbligatori e facoltativi (per il 2021 il provvedimento cui 

fare riferimento è il Decreto del 9 febbraio 2022 del Direttore Generale del Tesoro). 

Il contesto normativo nazionale è integrato dalla Carta delle Fondazioni, elemento di autoregolamentazione 

volontario, ma vincolante, e dal Protocollo d’intesa sottoscritto dall’ACRI, soggetto rappresentativo delle 

Fondazioni, e dall’Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di vigilanza delle stesse, strumento 

innovativo di natura  negoziale con le quali le Fondazioni si sono impegnate a recepire nei propri statuti e 

regolamenti una serie di regole e principi finalizzati a rafforzare la diversificazione degli investimenti, contenerne 

i rischi, valorizzare la trasparenza delle erogazioni, disciplinare in termini più stringenti la propria governance.  

Non si è ancora giunti, invece, all’approvazione definitiva dello Statuto Europeo delle Fondazioni elaborato dalla 

Commissione europea, volto ad armonizzare la normativa comunitaria in materia. 

La Carta delle Fondazioni 

Il documento, approvato dall’assemblea ACRI il 4 aprile 2012, definisce orientamenti e linee guida condivise cui 

le Fondazioni associate si sono volontariamente ispirate, nel rispetto della autonomia di ciascuna, nei seguenti 

ambiti: sistema di governance e di accountability; attività istituzionale; gestione del patrimonio. 

L’autonomia delle Fondazioni, sancita dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003, infatti, 

non è disgiunta dalla assunzione di una piena responsabilità per le finalità di interesse generale loro affidate e 

per le attività poste in essere; l’approvazione della Carta è finalizzata quindi a garantire quegli elementi, quali la 

trasparenza del proprio operato, l’autorevolezza degli amministratori, l'ordinato funzionamento degli organi di 

governo, che rappresentano attributi imprescindibili nell’ambito dei quali l’autonomia viene esercitata. 

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

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

operative, secondo le loro dimensioni e caratteristiche operative e istituzionali. 
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Il Protocollo di Intesa ACRI-MEF 

Il 22 aprile 2015 l’ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, ed il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che individua, in continuità con il percorso tracciato dalla 

Carta delle Fondazioni, criteri di comportamento riguardanti, in particolare, la gestione del patrimonio e la 

governance delle fondazioni. 

L’accordo ha consentito di adeguare l’impianto normativo delle fondazioni di origine bancaria in via negoziale, 

impegnando le stesse, tra l’altro, a non concentrare oltre un terzo del proprio attivo patrimoniale nei confronti di 

un singolo soggetto, ad evitare forme di indebitamento che non siano riconducibili a temporanee e limitate 

esigenze di liquidità, a non utilizzare strumenti finanziari derivati salvo che per finalità di copertura o in operazioni 

in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, ad applicare criteri stringenti per la definizione dei 

corrispettivi economici dei componenti i propri organi; il documento prevede espressamente limiti quantitativi 

per il compenso del Presidente e per le somme corrisposte a tutti i membri degli organi, ponendo regole 

finalizzate ad assicurare il periodico ricambio delle cariche, la presenza del genere meno rappresentato, la 

valorizzazione del possesso di competenze specialistiche ed il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni 

degli organi. 

Gli organi deliberanti della Fondazione, dopo aver deliberato l’adesione al Protocollo, hanno completato nel 

2016 il processo di adeguamento dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure, al fine di recepire formalmente 

i contenuti dell’accordo. 

1.3 - IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

La Fondazione – come recita l’art. 2 comma 3, dello Statuto - è impegnata nella sua mission sul territorio della 

Provincia di Teramo, salvo, ricorrendo determinati presupposti, interventi di solidarietà nazionale coordinati 

dall’ACRI o di interesse regionale nell’ambito della Consulta delle Fondazioni Abruzzesi di Origine Bancaria. 

La Provincia di Teramo, composta da 47 comuni su una superficie complessiva di quasi 2 mila chilometri 

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

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

ed economico del territorio, tradizionalmente caratterizzato da dinamismo imprenditoriale e vivace spirito di 

iniziativa e che ha svolto spesso un ruolo di “cerniera” tra il centro-nord e il mezzogiorno. Il territorio, inoltre, ha 

una spiccata vocazione turistica, caratterizzata, tuttavia, da un’accentuata stagionalità e concentrazione 

geografica, tenuto conto che gli arrivi e le presenze si concentrano soprattutto nei mesi estivi e nelle località 

costiere, nonostante la presenza di potenzialità da un punto di vista delle risorse ambientali, culturali, 

paesaggistiche ed agroalimentari in grado di consentire un’ampia diversificazione dell’offerta.  

Purtroppo, le calamità naturali che hanno interessato la Provincia di Teramo ad agosto ed ottobre 2016 ed a 

gennaio 2017 hanno influito sull’evoluzione socio-economica del territorio e lasceranno il segno sul sistema 

locale per diverso tempo, avendo generato modificazioni nelle abitudini, nei programmi di vita dei residenti, 

presso i quali si è diffuso un clima psicologico negativo, e nella percezione e nell’attrattività del territorio da parte 

di non residenti oltre ad aver provocato importanti danni fisici ad abitazioni, scuole, stabilimenti produttivi, 

aziende agricole, strutture ricettive ed infrastrutture; rilevanti sono anche gli effetti indiretti prodotti sul sistema 

turistico e commerciale dell’entroterra e del comune capoluogo, aggravati nel corso dell’ultimo biennio 

dall’emergenza sanitaria mondiale causata dalla pandemia da Covid19. 

Caratteristiche demografiche 

Secondo le ultime rilevazioni annuali Istat, la popolazione della Provincia di Teramo è formata da poco più di 

300 mila abitanti, distribuiti in maniera disomogenea sul territorio. Il 57% dei residenti, infatti, è concentrata negli 

8 comuni più popolosi, che sono il comune di Teramo e le 7 località situate sulla costa adriatica; queste ultime, 

con il 10% della superficie complessiva del territorio della Provincia di Teramo, ospitano quasi il 40% della 



 Bilancio di missione 2021 

6 
 

popolazione dell’intera Provincia.  

Dal 2001 la popolazione residente è cresciuta di quasi il 5%, ma l’incremento ha riguardato principalmente i 

comuni costieri e limitrofi (con tassi di incremento in alcuni casi anche del 50%), mentre si è assistito ad un 

progressivo spopolamento nelle località montane (anche con perdite di quasi un terzo dei residenti), fenomeno 

accentuato dopo i terremoti del 2009, del 2016 e di gennaio 2017 e che ha interessato, negli ultimi anni, anche 

il comune capoluogo; nella Città di Teramo, nell’ultimo decennio i residenti sono diminuiti dell’1,5%, invertendo 

l’andamento positivo del periodo precedente (+6,4%). Dal 2011 l’andamento demografico complessivo ha subito 

un’inversione di tendenza, con una riduzione della popolazione residente in Provincia dell’1,7%. 

Tale andamento demografico è stato accompagnato da un progressivo invecchiamento della popolazione; 

secondo i dati Istat elaborati da Tuttitalia.it, si registra un costante innalzamento sia dell’età media (pari a 46,4 

ad inizio 2021, con un aumento di 4,5 anni negli ultimi diciotto anni) sia della percentuale di popolazione di età 

superiore a 65 anni (il cui peso percentuale rispetto alla popolazione complessiva è aumentata nello stesso 

lasso temporale dal 19,5% al 23,8%), a fronte dell’andamento decrescente dei residenti con meno di 14 anni 

(dal 14,6% nel 2002 al 12,1% del 2020). 

Una componente rilevante della popolazione residente in provincia di Teramo è rappresentata da cittadini 

stranieri, pari, al 1° gennaio 2021, a oltre 22 mila persone (corrispondenti al 7,4% della popolazione residente 

complessiva), di cui quasi il 60% concentrato nei sette comuni costieri e nel Capoluogo; la maggior parte di essi 

è radicata nel territorio, assieme ai propri nuclei familiari, come dimostra il numero sostanzialmente stabile degli 

stranieri residenti, dopo il rallentamento della crescita sostenuta che ha caratterizzato gli anni fino al 2009. La 

comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania; seguono cittadini albanesi e della 

Repubblica Popolare Cinese. 

Qualità della vita 

Secondo la ricerca Qualità della vita 2021 di Italia Oggi, pubblicata il 15 novembre 2021, Teramo si pone al 60° 

su 107 province italiane, confermando sostanzialmente il posizionamento dell’anno precedente (ma nel 2018 

era al 40° posto), prima tra le province abruzzesi, ma distante dalla contigua provincia di Ascoli Piceno, 

collocandosi (assieme a sole altre due territori dell’Italia meridionale ed insulare) nell’insieme di province nelle 

quali la qualità della vita è nel complesso definita “accettabile”. Nell’ambito delle classifiche dei singoli indicatori, 

particolarmente significativi sono il 10° posto per numero di imprese in rapporto alla popolazione residente ed il 

17° per il punteggio attribuito alle strutture dedicate al turismo. 

Peggiore è il posizionamento risultante nella ricerca del Il Sole 24 Ore, che pone la provincia teramana al 68° 

posto (in risalita rispetto al 76° della ricerca condotta l’anno precedente), in questo caso ultima tra i capoluoghi 

abruzzesi; a conferma di una delle principali vocazioni del territorio, il 22° posto nella classifica dei posti letto in 

strutture ricettive. 

Tessuto imprenditoriale e sistema economico locale 

Secondo i dati CRESA, a fine 2021 vi erano in Provincia di Teramo 36.385 imprese registrate, pari al 24% dello 

stock regionale, con un tasso di crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente, in linea con l’andamento 

regionale complessivo. 

Nel report “L’economia teramana nel 2019” pubblicato a maggio 2020 a cura della Camera di Commercio di 

Teramo viene evidenziato come il “sistema economico provinciale nel corso del 2019 è stato caratterizzato da 

andamenti non del tutto soddisfacenti, a testimonianza di come gli effetti di lungo periodo della crisi iniziata nel 

2008 impattano ancora fortemente sulle performance delle imprese e dell’economia in generale. Le difficoltà di 

alcuni settori, che sembravano avere una caratterizzazione congiunturale, devono essere rilette in un’ottica di 

perdita di competitività strutturale che non consente un riallineamento ai livelli di crescita e di attività pre crisi.” 
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A fine 2019 risultano attive 37.753 imprese, con un lieve andamento rispetto all’anno precedente (+ 50 unità), 

con una diminuzione delle aziende operanti nei settori trainanti l’economia locale (agricoltura, manifatture e 

costruzioni) e l’incremento in quasi tutti i settori, soprattutto con riferimento alle attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione”. 

I settori predominanti sono il commercio, l’agricoltura, l’industria, le costruzioni e quello delle attività turistiche 

dell’alloggio e della ristorazione. Costituisce tradizionalmente una peculiarità del territorio una significativa 

incidenza del numero di imprese femminili, giovanili e straniere, mentre prosegue da diversi anni la riduzione 

del numero di aziende nel comparto dell’artigianato. 

Nell’ultimo anno è cresciuto il numero degli occupati, passati da 116 mila a 120 mila, senza, tuttavia, tornare sui 

valori pre-pandemia (121 mila occupati).  

Turismo 

Nonostante le difficoltà già rappresentate, il territorio mantiene nel tempo una spiccata vocazione turistica, 

ancorché accentuatamente stagionalizzata e concentrata geograficamente nei comuni della costa. 

Il movimento turistico provinciale rappresenta storicamente, infatti, più di un terzo degli arrivi regionali ed oltre 

la metà delle presenze in Abruzzo; il tasso di turisticità, intorno all’11%, significativamente al di sopra del valore 

medio nazionale, pone il territorio teramano tra le prime posizioni in Italia. 

Nell’ultimo biennio, naturalmente, vi è stata una forte contrazione di arrivi e partenze (rispettivamente, -35% e -

38%) per gli effetti della pandemia; già negli anni precedenti, i dati avevano mostrato una dinamica molto 

contenuta, anche a causa di un problema di competitività di sistema; purtroppo, non si è ancora riusciti a far 

leva in maniera coordinata e sistemica sulle risorse e sulle potenzialità del territorio. 

1.4 - LA MISSIONE E LA STRATEGIA 

La Mission 

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

territorio della Provincia di Teramo (salvo, ricorrendo determinati presupposti, interventi in altri ambiti territoriali 

coordinati dall’ACRI o dalla Consulta delle fondazioni abruzzesi di origine bancaria) in aree di intervento 

individuate con periodicità triennale dall’Organo di indirizzo, nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, 

comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs 153/99. 

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

settori della conoscenza e delle forme di espressione, al sostegno della crescita del volontariato e delle iniziative 

a favore delle categorie sociali deboli e alla valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio, mediante 

sia il finanziamento di progetti realizzati da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in 

materia, dallo Statuto e dalle norme regolamentari dell’Ente, sia l’attuazione diretta degli interventi. 

Il finanziamento dell’attività istituzionale è assicurato dalle risorse generate dalla gestione finanziaria, 

strumentale rispetto alle finalità statutarie della Fondazione; il patrimonio è, infatti, vincolato al perseguimento di 

queste ultime ed è amministrato, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, secondo principi di 

conservazione e adeguata redditività, al fine di garantire continuità e tendenziale stabilità all’attività erogativa. 

Per il triennio 2020-2022, all’esito dell’esame delle esigenze più sentite del territorio e in ragione delle valutazioni 

circa l’effettiva possibilità di dare efficace risposta alle stesse, sia con riferimento ai mezzi disponibili sia alle 

competenze maturate, sono stati individuati, in continuità con il passato, i seguenti settori di intervento, i primi 

due dei quali coincidono quelli definiti “rilevanti”, cui destinare (ai sensi del D.Lgs 153/99, art. 8, comma 1, lettera 

d) almeno il cinquanta percento dell’importo, al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, dell’avanzo 

dell’esercizio: 

1) Arte, attività e beni culturali; 

2) Volontariato, filantropia e beneficenza; 
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3) Ricerca scientifica e tecnologica; 

4) Educazione, istruzione e formazione. 

Pur non essendo espressamente menzionato il settore dello “Sviluppo economico”, l’elaborazione dei 

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

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

sviluppo del territorio, in quanto espressamente prevista dallo Statuto quale scopo istituzionale dell’Ente.  

Al settore Arte, attività e beni culturali la Fondazione tradizionalmente rivolge grande attenzione, privilegiando 

iniziative in grado di vivacizzare gli interessi culturali, promuovere la costituzione e la crescita di organismi 

aggregativi ad ampia partecipazione, valorizzare le risorse artistiche e professionali del territorio, favorire la 

coesione sociale e la crescita culturale della comunità di riferimento e sostenere un insieme di attività che 

possono anche costituire un importante fattore di sviluppo economico, tenuto conto delle opportunità 

occupazionali, delle attività economiche dell’indotto e del miglioramento dell’attrattività turistica del territorio 

connesse a un’offerta culturale ricca e di qualità. 

Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza comprende l’insieme delle attività finalizzate all’assistenza alle 

categorie sociali deboli ed a contrastare fenomeni di esclusione sociale, all’attivazione, potenziamento o 

miglioramento funzionale delle strutture che operano in ambito sociale, mirando contestualmente a promuovere 

il miglioramento delle capacità progettuali, organizzative e gestionali degli organismi che operano nel settore al 

fine di favorire la capacità di reperire risorse e la sostenibilità delle iniziative. 

Nell’area Ricerca scientifica e tecnologica, che riguarda tutte le forme di ricerca applicata, sia nel campo delle 

scienze esatte e naturali sia in ambito giuridico, economico e umanistico, la Fondazione mira a favorire 

l’introduzione di tecnologie innovative nelle attività produttive locali, principalmente nel settore agroalimentare, 

l’adozione di modelli innovativi nel sistema politico e sociale del territorio, in grado di governare i processi 

demografici, sociali ed economici in atto, nonché a sostenere iniziative volte a riscoprire il valore della ricerca 

storica, in grado di favorire la conservazione e la valorizzazione dell’identità culturale del territorio. 

Nel settore Educazione, istruzione e formazione, infine, la presenza della Fondazione è tradizionalmente 

orientata al sostegno di iniziative tese alla qualificazione dei docenti e degli operatori del mondo della scuola o 

a implementare percorsi didattici innovativi nonché alla realizzazione di progetti finalizzati a favorire la fruizione 

dei servizi scolastici da parte delle famiglie, contrastare l’abbandono scolastico, ridurre gli effetti dei fattori di 

svantaggio scolastico, promuovere una cittadinanza attiva e responsabile e valorizzare le eccellenze del 

territorio. 

In ciascun ambito sopra menzionato, la Fondazione, oltre a realizzare e finanziare progetti, intende svolgere un 

ruolo di soggetto capace di favorire il coordinamento tra i diversi organismi che operano sul territorio e la 

complementarità delle iniziative, evitando sovrapposizioni e perseguendo una sempre maggiore efficienza 

nell’utilizzo delle risorse pubbliche e private, senza mai sostituirsi ai soggetti istituzionalmente preposti al 

soddisfacimento di determinati bisogni, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale cui l’azione delle 

fondazioni di origine bancaria è ispirata. 

Complessivamente, nei 29 anni della Fondazione, sono stati stanziati oltre 84 milioni di euro (comprensivi delle 

assegnazioni di legge al Fondo per il volontariato e degli accantonamenti a favore del Terzo Settore derivanti 

da accordi nazionali) prevalentemente utilizzati per la valorizzazione delle risorse culturali ed artistiche del 

territorio (56%) e per interventi di carattere sociale (29%); a partire dal 2015, a fronte di una riduzione delle 

risorse complessivamente disponibili per le erogazioni, hanno assunto maggior rilievo i contributi finalizzati al 

settore del volontariato, la cui incidenza è raddoppiata. 
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Ripartizione dei contributi stanziati per settore d’intervento 

 
 

Andamento dei contributi stanziati per settore d’intervento 

 
 

Oltre all’attività erogativa tradizionale, la Fondazione promuove la valorizzazione dell’identità storico culturale 

della Città, rendendo fruibile il proprio patrimonio artistico e librario a studenti, docenti, ricercatori, storici, 

operatori, turisti e ogni altro soggetto interessato. 

Annualmente Palazzo Melatino ospita visite guidate di scuole, associazioni e gruppi organizzati nonché visitatori 

occasionali, sia residenti che turisti, interessati a conoscere la storia dell’edificio, ammirarne l’architettura, le 

collezioni d’arte esposte nelle sue sale, i reperti archeologici, i mosaici della domus romana e la suggestiva corte 

interna, cui si aggiungono quanti quotidianamente si recano nel Palazzo per interloquire con gli Uffici o gli Organi 

e hanno l’occasione, nell’attesa, di visitare collezioni ed aree archeologiche; a novembre 2021, le sale espositive 
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si sono arricchite di un percorso multisensoriale, realizzato con il supporto del Museo Tattile Statale Omero di 

Ancona. Alcuni oggetti delle collezioni, inoltre, sono occasionalmente concessi in prestito per esposizioni 

temporanee, anche di rilievo nazionale 

Per le medesime finalità, la Collana Documenti dell’Abruzzo Teramano, destinata alla distribuzione 

gratuitamente ad Università, scuole, biblioteche, Associazioni, Enti pubblici, ed altri archivi pubblici e privati, 

viene ordinariamente posta a disposizione, anche in formato digitale, per la consultazione a chiunque ne faccia 

richiesta per attività di studio e ricerca. A distanza di quattordici anni dalla pubblicazione dell’ultimo volume, tali 

richieste continuano ad essere; per tale ragione, al fine di agevolarne la consultazione, salvare o stampare i 

contenuti delle oltre 5.000 pagine di cui si compone la collana, la Fondazione ha provveduto nel corso dell’anno 

a rendere disponibile sulla rete Internet (http://dat.fondazionetercas.it/) l’applicazione dedicata. 

La Fondazione, inoltre, sostiene le attività dei propri stakeholder anche ospitando eventi presso la propria sede, 

sia per offrire una soluzione logistica in un contesto caratterizzato dalle problematiche post sisma sia per 

garantire anche un supporto organizzativo ed operativo ad Enti ed organizzazioni locali, quale forma di 

erogazione di servizi che nel tempo ha assunto una dimensione sempre di maggior importanza. 

Gli stakeholder di missione 

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

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

identificare gli stakeholder significa, infatti, definire il target audience del bilancio di missione, il livello di 

approfondimento delle informazioni rendicontate e il linguaggio contabile più opportuno.  

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

beneficiari, o comunque potenzialmente interessati all’attività dell’Ente, nonché di quelli influenti ai fini delle 

scelte strategiche e operative: 

1) persone fisiche: 

- componenti degli organi e personale interno della Fondazione; 

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

- studenti della scuola dell’obbligo e secondaria; 

- studenti universitari; 

- laureati interessati alla formazione post-laurea; 

- soggetti interessati a percorsi di formazioni professionale, 

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

secondaria; 

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

formazione professionale; 

- ricercatori e operatori scientifici; 

- famiglie con ragazzi in età scolare; 

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

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

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

- portatori di handicap; 

- utenti del servizio sanitario; 

- minori bisognosi di tutela; 

- donne vittime di violenza; 

- giovani con problematiche sociali; 

- soggetti a rischio emarginazione sociale e/o esclusione sociale; 
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- persone anziane non autosufficenti; 

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

- disoccupati e lavoratori precari; 

- familiari delle suddette categorie di persone svantaggiate; 

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

2) Enti: 

- Autorità di Vigilanza; 

- Enti locali territoriali; 

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

di iniziative promosse o sostenute dalla Fondazione; 

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

- aziende sanitarie, strutture sanitarie pubbliche e private; 

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

- altre fondazioni di origine bancaria; 

- organismi associativi cui partecipa la Fondazione; 

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

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

materiale e sanitaria; 

- musei, biblioteche e archivi; 

- enti ecclesiastici; 

- imprese e associazioni di categoria; 

- enti e società strumentali. 

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

e di relazione diretta con gli stakeholder e la comunità di riferimento; si sottolinea, in particolare, il significativo 

ruolo degli organi dell’Ente nel rispondere alle esigenze di dialogo con istituzioni e organismi associativi, anche 

mediante momenti formali di confronto soprattutto in coincidenza con la predisposizione dei piani di intervento 

e con la pubblicazione di avvisi di selezione di idee progettuali. 

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

culturali; da una lettura degli stessi emerge che, pur riconoscendo l’importanza del ruolo della Fondazione, i vari 

organismi auspicano un contatto costante e diretto con la stessa soprattutto nella fase di ideazione delle varie 

attività. 

1.5 - LA STRUTTURA 

Cariche statutarie 

Sono organi della Fondazione: 

- il Presidente; 

- il Consiglio di Indirizzo; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Collegio dei Revisori. 

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

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

professionalità per coloro che ricoprono le suddette cariche, nonché le situazioni che configurano le cause di 

incompatibilità, sospensione e decadenza; le norme statutarie disciplinano, altresì la durata dei mandati degli 

organi, i quali possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta, ed i criteri per la determinazione dei 
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relativi compensi, coerentemente con i principi e le disposizioni del Protocollo ACRI-MEF e della Carta delle 

Fondazioni. 

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

nei casi di improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, le determinazioni di competenza dell’organo 

amministrativo (da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile). La durata del suo mandato è 

di quattro anni. 

Lo statuto prevede che il Consiglio di Indirizzo possa nominare anche un Presidente onorario, individuato tra 

le personalità di alto prestigio ed onorabilità che abbiano rivestito la carica di Presidente della Fondazione, il 

quale, privo di compiti operativi, può essere invitato alle riunioni degli Organi della Fondazione senza diritto di 

voto e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie di interesse della Fondazione. 

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

devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o 

funzionali all’attività della Fondazione ed aver maturato le necessarie esperienze professionali richieste dallo 

Statuto; la maggioranza di essi deve, inoltre, esser espressione della comunità provinciale. 

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

Due di essi in via esclusiva ed autonoma, gli altri sulla base di designazioni formulate dai seguenti soggetti, con 

espressa esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca: Sindaco del Comune di Teramo, cui competono due 

designazioni, Sindaco del Comune di Atri, Sindaco del Comune di Nereto, Presidente della Provincia di Teramo, 

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

Presidente della Fondazione con il Sud. 

All’esito della procedura di verifica della rappresentatività dei soggetti designanti, di cui all’articolo 8, comma 4, 

del Protocollo di Intesa ACRI-MEF portata a termine nel corso dell’anno, è stata sostanzialmente confermata la 

compagine dei soggetti designanti, salvo le modifiche adottate a seguito della fusione delle Camere di 

Commercio di Teramo e L’Aquila, confluite nella Camera di Commercio del Gran Sasso, e la previsione di un 

ulteriore requisito per i soggetti designati dal Presidente della Fondazione con il Sud. 

Il diritto di designazione attribuito ai rappresentanti di alcuni enti di concorrere alla formazione dell’organo di 

indirizzo non deriva da obblighi normativi ma è il frutto di un atto di autonomia statutaria, non è sintomatico di 

alcuna rappresentanza e non può comportare rapporti di mandato tra Autorità designante e soggetto nominato; 

il comma 12 dell’articolo 13 precisa, peraltro, che “I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena 

autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza 

vincolo di mandato. Essi devono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti 

nello Statuto. Ciò determina l’esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca”, analogamente a quanto chiarito 

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 301/2003, secondo cui il predetto potere si esaurisce con il suo 

esercizio e non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati i quali agiscono, e devono 

agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha designati, per cui “viene superato il rischio … di 

trasformare le fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali”. 

Il Presidente dell’Organo, nominato dallo stesso Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti per la durata di 

quattro anni, assume la carica di Presidente della Fondazione e di Presidente del Consiglio di amministrazione. 

Le competenze del Consiglio di indirizzo riguardano le decisioni di maggior rilievo nella vita della Fondazione, 

tra le quali: 

-  la modifica dello Statuto e di regolamenti statutariamente previsti; 

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

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

del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, la determinazione 
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dei relativi compensi e l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti 

dell’organo di gestione e di quello di controllo; 

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

del Bilancio di Esercizio; 

- la definizione degli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio; 

- l’esercizio di imprese strumentali e l’assunzione di partecipazioni strumentali. 

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

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

Consiglio di Amministrazione; ad eccezione del Presidente, i Consiglieri di amministrazione restano in carica 

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

Il Consiglio di Amministrazione esercita, salvo espressa attribuzione di legge o statutaria ad altro organo, i poteri 

di amministrazione ordinaria e straordinaria, oltre che di proposta all’organo di indirizzo. 

Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo ed è composto dal proprio Presidente, da due Revisori effettivi e 

due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo, che restano in carica sino all’approvazione del Bilancio di 

esercizio relativo al terzo anno di mandato. Il Collegio assiste alle sedute dei consigli e svolge le funzioni proprie 

di organo di controllo. 

Il Segretario generale, le cui funzioni sono disciplinata dallo Statuto, è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione nell’ambito di persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nei 

campi della gestione e dell’amministrazione nei quali si sviluppano le attività della Fondazione; egli partecipa 

alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di 

studio, con funzioni consultive e propositive, redige e sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali del Consiglio 

di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, ne attesta la conformità dei contenuti rispetto agli originali, cura 

la conservazione dei libri delle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, provvede 

a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, compie 

ogni atto o categorie di atti per i quali abbia avuto delega o sia stato autorizzato a termini di Statuto e firma la 

corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di delega al personale ed, in generale, assicura il corretto 

funzionamento operativo delle risorse della Fondazione. 
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Cariche statutarie al 31.12.2021 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

Tiziana Di Sante – Presidente 
Luciano D’Amico 
Vincenzo Di Felice 
Giovanni Di Giosia 
Martina Di Musciano 
Marco Di Pietro 
Maria Letizia Fatigati 
Vincenzo Magliani 
Cristina Martella 
Luca Scarpantoni 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Tiziana Di Sante – Presidente 
Stefania Valeri - Vice Presidente 
Giovanni Colletta 
Roberto Prosperi 
Gino Mecca 

COLLEGIO DEI REVISORI  

Christian Graziani - Presidente 
Altobrando Chiarini 
Emma Ioppi 
Revisori supplenti: 
Gabriele Cavacchioli 
Francesco Di Marco 

SEGRETARIO GENERALE Annamaria Merlini 

 

Organizzazione interna 

Al 31.12.2021 sono impiegati otto dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ripartiti per qualifica e 

competenze come segue: 

-  n. 1 dirigente con incarico di Segretario Generale; 

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

-  n. 2 quadri direttivi di 2° grado, di cui uno nell’area attività istituzionali ed uno nell’area contabilità e rapporti 

con il fisco; 

-  n. 2 impiegati di concetto, di cui uno nell’area attività istituzionali ed uno nell’area contabilità e rapporti con il 

fisco; 

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

Nel corso dell’anno non si sono registrate variazioni nell’organico stabile dell’Ente. 

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

previdenziale ed assistenziale, da un Regolamento interno, approvato con delibera del Consiglio di 

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

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

Generale che sovrintende e coordina l’attività degli uffici, svolge attività di supporto agli organi per l’assolvimento 

dei compiti istituzionali e cura una serie di altre attività di rilevante importanza con particolare riferimento alle 

attività esternalizzate ed alla gestione del patrimonio. 

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 
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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; 

- stagisti, nell’ambito di progetti formativi on la Facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell’Università degli Studi 

di Teramo ed il Centro per l’Impiego di Teramo, cui hanno partecipato, sinora, 9 tirocinanti; 

- studenti della scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito di progetti di PCTO. 

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

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

procedure, che ha portato all’adozione di un Codice di condotta e di un Modello organizzativo; nella 

predisposizione di detta regolamentazione si è naturalmente tenuto conto delle esperienze maturate da ciascuno 

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

preservare flessibilità della struttura e snellezza delle procedure. 

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

una ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs 231/01, costituisce un insieme di raccomandazioni 

generali e di principi cui l’Ente ispira la propria attività nel perseguimento dei propri scopi statutari, al fine di 

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

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

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

Il Modello organizzativo, che ha assunto piena efficacia con l’individuazione, nei primi mesi del 2009, di un 

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

sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione affinché 

seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio 

di commissione dei reati contemplati dalla norma. A tal fine, si è provveduto preliminarmente ad 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. 

Il documento è stato aggiornato nel corso del tempo, al fine di adeguarne i contenuti all’evoluzione della 

normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; le ultime modifiche sono state 

apportate con delibera del Consiglio di amministrazione del 12 aprile 2021. 

La funzione di Organismo di Vigilanza per il biennio 2020-2021 è stata affidata al dott. Paolo Lattanzi, che aveva 

già ricoperto l’incarico nel biennio precedente. 

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

gestione finanziaria, come illustrato nella prossima sezione. 

Dal 2021, inoltre, la Fondazione si è dotata di un Regolamento per l’individuazione, il monitoraggio e la gestione 

delle situazioni di conflitto di interessi, al fine di definire in maniera chiara ed univoca il concetto di conflitto di 

interessi e di comportamento doloso, gli obblighi a carico dei soggetti interessati e delineare iter procedurali che 

consentano di tutelare gli interessi della Fondazione, senza pregiudicarne l’efficienza e compatibilmente con 

l’esigenza di garantire i diritti dei soggetti destinatari del Regolamento. 
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1.6 – I BENI DELLA FONDAZIONE: LA SEDE E LE COLLEZIONI D’ARTE 

Palazzo Melatino 

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

signorile medievale della città di Teramo. 

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

Torre con l’obbligo di fedeltà al Vescovo e di residenza, ed un atto del 1236 rogato nel palazzo Melatino, 

permettono di supporre che la casa fu comprata o edificata dalla nobile famiglia teramana in questi anni. Come 

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

Loretello, ribellatosi al re normanno Guglielmo I; le conseguenze dell’incendio furono devastanti e comportarono 

grandi cambiamenti riguardanti l’assetto urbanistico della città e il documento dell’anno 1232 potrebbe 

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

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

stemma, oggi andato perduto, che si trovava sulla facciata e che recava un'iscrizione insieme all'albero di melo, 

emblema della famiglia. 

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

Tercas nel 1996 con lo scopo di farne la propria sede; l’immobile, per lungo tempo inutilizzato, versava in uno 

stato di avanzato degrado e in precarie condizioni di stabilità, per cui era indispensabile provvedere a un 

importante intervento di consolidamento, restauro e ristrutturazione. 

A tal fine, si è provveduto a individuare la soluzione progettuale più opportuna in occasione del concorso 

nazionale di architettura X Premio Tercas Architettura, edizione 1995, promosso dalla Fondazione Tetraktis con 

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

Lavori Pubblici e Ambiente e il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Il progetto vincitore è stato elaborato 

dal gruppo di professionisti costituito dall’Arch. Gabriella Colucci, dall’Arch. Roberto Mariotti, dall’Arch. Massimo 

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

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

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

con la collaborazione dell’architetto Serena Sorgi, del Prof. Giovanni Carbonara, dello studio di ingegneria 

Musmeci, dell’ing. Umberto De Flaviis e del Geom. Antonio Malavolta. 

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

di una gara d’appalto ad evidenza pubblica (parte dei lavori di consolidamento e restauro e gran parte delle 

lavorazioni speciali sono stati eseguiti in subappalto dall’Impresa teramana Cingoli Nicola e Figlio Srl e da 

imprese e artigiani locali); l’intervento è stato, quindi, portato a termine nel gennaio 2010 e, nel successivo mese 

di febbraio, la Fondazione ha quindi trasferito nell’immobile la propria sede. 

Il progetto di ristrutturazione ha permesso di restituire alla città di Teramo un Palazzo Melatino tornato agli antichi 

fasti e - con il rinvenimento e la valorizzazione delle superfici musive pertinenti la precedente domus romana - 

aggiungere un importante tassello alla storia urbanistica di Teramo. 

L’intervento ha seguito due principi fondamentali: la restituzione di una vita all’interno dell’edificio intesa come 

miglior garanzia della sua trasmissione, in buone condizioni, al futuro e l’introduzione di nuovi elementi 

architettonici e funzionali per lo più in aggiunta alla struttura materiale e figurale esistente. 

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

interne, ad una luminosità e qualità materica sorprendenti, si entra in uno spazio 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, 
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le murature che testimoniano l’originario assetto medievale del palazzo Melatino (XIII sec.) con i segni di una 

modifica tipologica successiva: la chiusura del portico su strada. 

La sede della Fondazione, i reperti archeologici, i mosaici romani e le collezioni artistiche ospitate nelle sale 

espositive sono liberamente visitabili, in via ordinaria, negli orari di apertura al pubblico degli uffici nonché in 

occasione di aperture straordinarie ed eventi ospitati nella sede dell’Ente che, nel tempo, ha aderito sia ad 

iniziative nazionali cui ha partecipato anche la Città di Teramo (Giornate FAI, Settimana della Cultura, Festa 

della Musica, Notte dei Musei) ed ha allestito nelle sale del Palazzo ovvero nella corte esterna manifestazioni di 

particolare interesse (“XVII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico”, 

“Lectus. Vox Populi”), convegni (“Artbonus, mecenatismo, partecipazione collettiva''), incontri tematici e 

conferenze stampa.  

Le collezioni d’arte 

La Fondazione, nell’ambito dell’attività di valorizzazione e promozione delle produzioni artistiche locali, ha 

acquisito nel tempo una serie di opere d’arte che comprendono oggetti di particolare pregio artistico ed 

importanza storica; in dettaglio, le collezioni d’arte della Fondazione comprendono attualmente: 

- la Collezione Gliubich, raccolta di oltre 300 ceramiche e porcellane antiche dei secoli dal XVI al XVIII, 

sottoposta unitariamente a vincolo dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con provvedimento del 

18.03.1994, già di proprietà della famiglia dei Marchesi De Felici di Pianella, formata in via prevalente da 

manifatture artistiche di Castelli (sono presenti opere di importanti esponenti della scuola castellana quali F.A. 

Gure, Cappelletti, Gentili) oltre che da maioliche e porcellane di scuole italiane, nord-europee ed orientali; 

- una collezione di ceramiche artistiche moderne, donata alla Fondazione dal maestro ceramista Serafino 

Mattucci, che comprende circa cento opere dell’artista e da una decina di manufatti di altri importanti ceramisti 

del secolo scorso; 

- n. 6 pregiati vasi in ceramica della Collezione Orsini Colonna, della metà del XVI secolo, di proprietà della 

Banca Tercas e concessi in comodato alla Fondazione; 

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

Nisii; 

- una raccolta di quadri e disegni composta da 35 opere di Giovanni Melarangelo (1903-1978), due dipinti di 

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

alla scuola del Tiziano, databile XII secolo. 

Le collezioni di ceramiche ed alcuni dei quadri sono collocati nelle sale di Palazzo Melatino. Informazioni di 

dettaglio e singole schede illustrative sono pubblicate sul sito R’accolte (raccolte.acri.it), nato da un progetto 

ideato e promosso dall’ACRI, finalizzato al censimento delle collezioni d’arte delle Fondazioni di origine bancaria 

ed alla catalogazione delle opere presenti nelle varie raccolte di proprietà delle Fondazioni medesime; il sito 

consiste in una banca dati in rete contenente informazioni ed immagini di oltre 12.600 opere, appartenenti a 72 

collezioni d’arte di 59 fondazioni. 

Il patrimonio libraio 

L’archivio librario della Fondazione è formato da oltre 350 opere editoriali, frutto di donazioni, scambi ed 

acquisizioni realizzate nel tempo; complessivamente, per un numero di volumi pari a quasi 25 mila unità. 

L’opera di maggior pregio è costituita dalla collana di libri d’arte “Documenti dell’Abruzzo Teramano”, progetto 

editoriale di grande rilievo culturale, promosso agli inizi degli anni ‘80 dall’allora Cassa di Risparmio della 

Provincia di Teramo, ereditato e portato a termine dalla Fondazione Tercas, in collaborazione con Banca Tercas 

Spa. 

Imponente per taglio sistematico, censimento, rigore scientifico, studio e valorizzazione del patrimonio culturale 

del territorio della provincia di Teramo, l’intera Collana consta di sette volumi suddivisi in 16 tomi per un totale 
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di 5042 pagine e 6147 illustrazioni ed offre una rilettura del territorio della provincia di Teramo (dalla Preistoria 

all’ Unità d’Italia) naturalmente diviso dalle sue vallate fluviali, e consente di avere una visione complessiva e 

capillare dell’arte, dell’archeologia e della storia, dei monumenti e dei beni artistici presenti. 

Direttrice dell’opera è la professoressa Luisa Franchi dell’Orto che si è avvalsa di un comitato di edizione 

composto da Ferdinando Bologna, Mario del Treppo e Antonio Giuliano e di un comitato di redazione composto 

da Nerio Rosa e Adelmo Marino. 

L’opera contiene i risultati di una ricerca essenzialmente rivolta alle testimonianze archeologiche e storico-

artistiche della provincia “storica” di Teramo (cioè anteriore alla costituzione della provincia di Pescara nel 1927) 

estesa dal corso del Tronto a quello del Pescara e dall’Appennino alle coste adriatiche; l’arco cronologico 

esplorato va dalla Preistoria alla fine dell’Ottocento. 

Se la ricerca si è incentrata sui “documenti” figurativi (opere d’arte o di artigianato artistico, fino a testimonianze 

significative di cultura materiale) non sono state tuttavia trascurate le testimonianze di ordine storico, perciò ai 

saggi e alle schede riservati ai documenti di cultura artistica e archeologica, sono stati affiancati contributi atti a 

delineare puntuali aspetti di eventi storici e altri sono stati dedicati a testimonianze musicali colte o folkloriche 

(nel volume II raccolte in un CD), a particolarità dialettologiche, alle connotazioni geografiche dei territori presi 

in esame, a singolarità botaniche, a sopravvenienze di feste, danze, giochi antichi. 

In ogni volume, un tomo è stato inoltre dedicato a un “Dizionario Topografico e storico” che, sotto la voce di ogni 

centro urbano (comune, frazione, località) presente nell’area indagata, ha raccolto una lettura del tessuto 

urbano, delle sue evenienze artistiche minori, dell’etimologia del nome, delle notizie storiche ad esso relative, 

delle epigrafi, degli stemmi e l’inventario cronologico degli archivi storici comunali e degli archivi parrocchiali. 

Lo schema con cui sono stati realizzati i volumi (schede e saggi affiancati dal “dizionario topografico e storico”) 

è assolutamente originale ed è un unicum nella catalogazione del patrimonio culturale italiano. 

La provincia “storica” teramana è l’unica in Italia a possedere una così capillare documentazione. 

Per larghissima parte i volumi hanno pubblicato materiale inedito o poco noto e sono già diffusi nelle università, 

nei musei e nelle biblioteche non solo italiane, ma europee americane e australiane. 

La ricerca ha posto in luce i collegamenti del territorio preso in esame con il flusso della storia e della civiltà 

artistica italiana ed europea e con una produzione artistica spesso di alta qualità e per alcuni aspetti addirittura 

ricca di elementi anticipatori rispetto ad opere più note. 

Elenco dei volumi: 

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

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

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

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

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

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

− volume VII “Teramo e la valle del Tordino” (2007) 

1.7 - GLI ENTI E LE SOCIETÀ STRUMENTALI 

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

società o enti le cui attività sono funzionali al perseguimento delle proprie finalità Istituzionali; tali partecipazioni 

non hanno, pertanto, natura di investimento finanziario e sono acquisite mediante utilizzo del reddito 

dell’esercizio, conformemente alle disposizioni del Protocollo d’intesa ACRI-MEF. 

Tali asset figurano, quindi, in bilancio con valore contabile nullo ovvero vedono iscritta, tra i Fondi per l’attività 

istituzionale, una riserva di importo corrispondente al relativo valore di libro. 
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Al 31.12.2021 non sussistono partecipazioni in imprese strumentali di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs 

153/99; vi sono tuttavia partecipazioni non di controllo in società ed enti che, in ragione dell’attività svolta da tali 

soggetti, sono funzionali al perseguimento di finalità istituzionali della Fondazione.  

Partecipazioni societarie funzionali al perseguimento di finalità istituzionali 

Consorzio Punto Europa Teramo 

Nel corso del 2015 la Fondazione ha sottoscritto n. 2 quote del “Consorzio Punto Europa Società Consortile a 

Responsabilità Limitata” (già “Consorzio Punto Europa Teramo Società Consortile a Responsabilità Limitata”), 

partecipata anche dall’Università degli Studi di Teramo, Enti locali, Istituzioni del territorio ed alcune imprese 

private. 

La partecipazione non ha natura di investimento finanziario ma è funzionale al perseguimento di obiettivi 

istituzionali nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza; in particolare, l’ingresso nel capitale del COPE 

era finalizzato a sostenere attività di supporto dello sviluppo del territorio e, soprattutto, ad attivare una 

partnership per l’avvio di iniziative in grado di favorire il miglioramento della progettazione sociale e l’accesso a 

finanziamenti europei per tale ambito di attività; le quote sono state, quindi, acquisite mediante utilizzo delle 

risorse derivanti dal reddito nell’ambito di uno specifico progetto. 

Il CO.P.E. offre principalmente assistenza ad Enti ed imprese nell’ambito della realizzazione di progetti a livello 

locale e internazionale, fornendo i seguenti servizi: informazioni e consulenza gratuita; partecipazione ad azioni 

e programmi dell’Unione europea; consulenza su progetti finanziati da istituzioni comunitarie e nazionali; 

organizzazione di incontri, conferenze e seminari sulle tematiche europee di attualità; realizzazione di bollettini 

telematici sui Programmi di finanziamento dell’Unione europea; pubblicazione di materiali e distribuzione di 

opuscoli informativi di approfondimento sui principali temi di interesse europeo; assistenza in ogni ricerca di 

informazioni.  

Nell’ambito delle attività di informazione, il Consorzio Punto Europa gestisce sin dal 2009 l’antenna ufficiale della 

Commissione Europea per la diffusione delle politiche comunitarie denominata “Centro Europe Direct Teramo”. 

Nel corso del 2017 il Consorzio ha modificato il proprio Statuto, variando, tra le altre cose, la propria 

denominazione (da “CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO Società Consortile a Responsabilità Limitata” a 

“CONSORZIO PUNTO EUROPA Società Consortile a Responsabilità Limitata”) ed ampliando sia l’oggetto 

sociale sia l’area geografica di intervento. 

Altre partecipazioni funzionali al perseguimento di finalità istituzionali 

Fondazione con il Sud 

La Fondazione con il Sud, che ha sede in Roma, nasce con la sottoscrizione del Protocollo di intesa Progetto 

Sud del 5.10.2005, su iniziativa delle fondazioni di origine bancaria (rappresentate dall’ACRI) e con l’adesione 

del Forum Permanente del Terzo Settore, della Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, della Consulta 

Nazionale Permanente del Volontariato, del Csv.net e della Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e 

Federazioni Nazionali di Volontariato; l’accordo era finalizzato a favorire un’equilibrata distribuzione territoriale 

delle risorse che le fondazioni destinavano ai Fondi speciali per il volontariato, integrando le somme 

ordinariamente destinate alle Regioni dell’Italia meridionale, a fronte della definitiva rinuncia dei Centri Servizio 

del Volontariato a proseguire il contenzioso instaurato in relazione alle modalità di calcolo degli accantonamenti 

loro destinati. 

L’Ente, in particolare, 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 ed integrando le reti del volontariato, del 

terzo settore e delle fondazioni, attraverso tre linee di intervento:  

a) finanziamento di progetti esemplari da svilupparsi nei seguenti ambiti: 
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- formazione dei bambini e dei giovani, con particolare riferimento alla legalità e ai valori della convivenza 

civile; 

- sviluppo di capitale umano di eccellenza; 

- mediazione culturale e accoglienza/integrazione degli immigrati extracomunitari; 

- cura e valorizzazione dei “beni comuni”; 

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

pubblico.  

b) creazione di fondazioni di comunità, soggetti specializzati nella raccolta e nell’impiego di donazioni, private 

e pubbliche, per finalità di interesse collettivo legate a singoli e ben definiti territori. 

c) attivazione di accordi (partnership di sviluppo) con organizzazioni del volontariato e del terzo settore, ma 

anche con enti pubblici, università, operatori privati e parti sociali, per l’ideazione e la realizzazione di progetti, 

in particolare nel campo della ricerca e della formazione di capitale umano d’eccellenza, che prevedano la 

gestione congiunta del progetto stesso. 

Sinora la Fondazione con il Sud ha sostenuto oltre 1.300 iniziative, tra cui la nascita delle prime 6 Fondazioni di 

Comunità del Mezzogiorno (nel Centro storico e nel Rione Sanità a Napoli, a Salerno, a Messina, nella Val di 

Noto, ad Agrigento e Trapani), coinvolgendo 6.300 organizzazioni e 496 mila destinatari diretti (di cui il 42% 

sono studenti), ed erogando complessivamente 245 milioni di euro. 

Nel 2016 ha fondato l’impresa sociale Con I Bambini, avente ad oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo 

per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso dal mondo delle Fondazioni di origine bancaria, 

Governo e Terzo settore. 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema 

Moda (Fondazione ITS Teramo) 

Fondazione di partecipazione con sede in Teramo, costituita il 12.10.2010 a seguito dell’accordo di sedici soci 

fondatori: Provincia di Teramo, Comuni di Teramo e Giulianova, Camera di Commercio, Università degli Studi 

di Teramo, Fondazione Tercas, Istituti di istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi”, “Alessandrini-Marino” e 

“Crocetti”, Confindustria, Leadercoop, Consorzio Agire, Cescot, Collegio Agrotecnici e le società di formazione 

Consorform, Eventitalia. 

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

ambito di attività al Settore Moda, con ingresso di due nuovi soci fondatori (Fondazione ITS Nuove tecnologie 

per il Made in Italy Sistema Moda di Pescara ed ENFAP Abruzzo) e incremento del fondo di dotazione fino a € 

124.000. 

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

dei ministri nel 2008 e previsto nelle linee di indirizzo licenziate dall’Assessorato al Lavoro e alla Formazione 

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

di specializzazione, occupandosi anche della “formazione continua” di chi già lavora, con l’obiettivo di formare 

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

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

La Fondazione ITS Teramo svolge la propria attività attraverso l’esclusiva assegnazione di risorse da parte della 

Regione Abruzzo a valere sul PO FSE 2007-2013 e, dal 2013, con fondi Ministeriali; dal 2015, inoltre, l’Ente ha 

ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), che consente di partecipare ad iniziative di mobilità 

studentesca all’estero per attività di tirocinio degli studenti e di competere per i finanziamenti europei del nuovo 

Programma ERASMUS + per Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport nel periodo 2014 – 2020. 

La Fondazione ITS è il promotore ed il soggetto capofila di un progetto, di cui è partner la Fondazione Tercas, 

finalizzato alla costituzione del PTP Agriteca (filiera agro-alimentare), uno dei 6 Poli Tecnico Professionali 

http://www.conibambini.org/
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riconosciuti dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione Ricerca e Università della 

Regione Abruzzo; i PTP mirano a favorire lo sviluppo dell’orientamento all’istruzione tecnica e professionale 

nonché la riqualificazione del personale mediante l’integrazione delle risorse di istituti tecnici, istituti 

professionali, istituzioni formative accreditate dalle Regioni ed istituti tecnici superiori e le professionalità e le 

dotazioni strumentali poste a disposizione dalle imprese. 

Adesioni associative 

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

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

Costituta nel 1912, è l’organo di rappresentanza collettiva delle Casse di Risparmio e delle fondazioni di origine 

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

rappresentanza per le fondazioni di origine bancaria. 

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

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

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

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

✓ promuovere iniziative consortili e attività di interesse comune; 

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

rilievo italiani e stranieri, concordando ipotesi di convenzioni o accordi da sottoporre all’approvazione degli 

associati medesimi. 

European Foundation Centre 

Associazione internazionale, con sede a Bruxelles, costituita nel 1989 da un gruppo di sette grandi fondazioni 

europee con lo scopo di consolidare il loro lavoro e la loro cooperazione a livello europeo e in altre parti del 

mondo, e costituire una piattaforma per uno scambio di esperienze e di sviluppo di progetti in comune. 

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

privato in Europa, favorendone la cooperazione, unificando le informazioni dei vari membri e sviluppando nuove 

conoscenze per rinforzare la filantropia organizzata a sostegno della società civile, in Europa e nel mondo. 

Nel corso dell’anno, è stato avviato il processo volto alla creazione di una più grande e forte piattaforma europea, 

che, attraverso la con la fusione di EFC con Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE), porterà alla 

nascita di Philea - Philanthropy Europe Association, che riunirà oltre 10.000 fondazioni ed enti filantropici di 33 

Paesi nel mondo; l’operazione è stata perfezionata a maggio 2022. 

Consulta delle Fondazioni Abruzzesi 

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

quattro, attualmente tre, dopo l’assorbimento della Fondazione Carichieti ad opera della Fondazione Banco di 

Napoli), 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 della Musica e del Teatro 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. 

È infine parte delle Associazioni Temporanee di Scopo costituite per la realizzazione dei seguenti progetti: 

- tre edizioni di Progetto Ager; 

- costituzione del polo tecnico professionale Agriteca, promosso dalla Fondazione ITS Teramo; 

- “Spazio Lavoro Futuro”, progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso emanato dalla Regione Abruzzo ed 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 33/DPF013 del 25/03/2019, in attuazione del POR FSE 
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Abruzzo 2014/2020, con un importo complessivo di € 570.000, cui partecipano anche la Comunità Montana 

Gran Sasso, soggetto capofila, il Comune di Teramo, l’Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata”, 

l’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, il Comune di Campli, il Comune di Crognaleto, il Comune di Montorio 

al Vomano, il Comune di Tossicia, la CCIAA di Teramo, CNA Teramo, l’Associazione Provinciale Casartigiani 

Teramo, S.F.L. Prospettive Soc. Coop. Sociale, Labor Coop. Sociale a r.l., Consorzio Futura Soc. Coop. 

Sociale, Eventitalia Scarl, Fondazione Ecipa Abruzzo, Progetto Innesto Soc. Coop. Sociale, Coop. Soc. 

Picasso, Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale, Gran Sasso Laga - Cuore dell’Appennino Scarl, Consorzio 

Punto Europa Scarl, The Lab – Progettazione e Impresa Srls, Rec Comunicazione Srl, Pikit di Leonzi Remo 

e Alfabeta Soluzioni Per Comunicare Srl. 

1.8 - IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 

Sebbene prevalgano le erogazioni a favore del settore privato (che rappresentano oltre il 77% del valore 

complessivo dei contributi deliberati secondo l’ultimo rapporto elaborato dall’ACRI), la Fondazione, nel pieno 

esercizio della propria autonomia gestionale, mantiene un rapporto stabile con le Amministrazioni locali, 

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

riferimento e destinatarie esse stesse di quasi un quarto degli importi annualmente stanziati. La realizzazione di 

un volontario processo di collaborazione tra fondazioni ed Enti locali, in ogni caso, non può prescindere dalla 

salvaguardia dei principi costituzionali di sussidiarietà e di tutela dei soggetti appartenenti alle organizzazioni 

delle libertà sociali, quali sono le fondazioni come riconosciuto dalla Corte costituzionale. 

L’intera attività della Fondazione è naturalmente caratterizzata da strette relazioni e consolidati rapporti con le 

amministrazioni locali, con gli enti pubblici non territoriali e con le altre istituzioni del territorio, interlocutori primari 

nella fase di definizione dei programmi e di linee di intervento in ambiti di comune interesse; tali rapporti 

assumono un ruolo centrale, inoltre, in determinate occasioni: 

− gli interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico sono realizzati in 

collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, tramite le competenti Soprintendenze, e 

spesso in coordinamento con la Diocesi di Teramo e Atri, titolare della maggior parte dei beni interessati 

dagli interventi; 

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

coordinamento di Enti di riferimento quali, ad esempio, gli assessorati degli Enti locali, gli Enti d’Ambito, la 

Caritas ed il Centro Servizio per il Volontariato; 

− nei progetti di ricerca e nelle iniziative volte a favorire lo sviluppo locale assumono un ruolo essenziale i 

rapporti con la Camera di Commercio, l’Università degli Studi di Teramo e l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”; 

− 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 Regionale ed i competenti assessorati degli Enti locali. 

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

procedura di formazione dell’organo di indirizzo, all’avvio di iniziative congiunge mediante accordi di partenariato 

e ad alcune forme di investimento del patrimonio. 

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

principi legislativi in materia di salvaguardia del patrimonio, di diversificazione del rischio e di adeguata redditività 

degli investimenti, possono efficacemente intervenire nella promozione dello sviluppo economico locale, 

impiegando il loro patrimonio e assumendo un ruolo di coordinamento e di interfaccia tra investitori istituzionali 

e amministrazioni e attori locali; da queste motivazioni è mosso l’ingresso nel capitale sociale di Cassa Depositi 
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e Prestiti Spa e di Sinloc Spa e, successivamente, la partecipazione alla costituzione del Fondo Infrastrutture 

F2i, del Fondo TT Venture e del Fondo Housing Sociale Italia Centrale. 

Nell’ultimo anno, infine, è emersa l’importanza che possono assumere le Fondazione nelle attività di 

accompagnamento e supporto agli Enti locali nell’attività di progettazione, grazie alle numerose iniziative poste 

in essere al fine di agevolare l’attivazione delle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
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2 – IL PATRIMONIO 

2.1 - PREMESSA 

Le attività della Fondazione sono costituite principalmente da strumenti finanziari, dai cui proventi la Fondazione 

trae le risorse per la copertura delle spese di funzionamento e per il finanziamento della propria attività erogativa; 

ordinariamente, il valore del portafoglio mobiliare rappresenta, contabilmente, quasi il 90% del patrimonio 

complessivo dell’Ente. 

Completano il quadro: 

− gli immobili di proprietà dell’Ente: 

• Palazzo Melatino; 

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

• un edificio di tre piani sito in centro storico, in parte adiacente Palazzo Melatino, oggetto di un piano di 

recupero per la realizzazione di spazi funzionali all’attività dell’Ente; 

− i seguenti beni mobili: 

• le collezioni d’arte; 

• gli arredamenti e le attrezzature d’ufficio; 

− le partecipazioni in società ed enti non commerciali che non hanno finalità lucrativa; 

− i crediti e le disponibilità liquide. 

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

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

conservazione, adeguata redditività e separatezza della gestione, e del Protocollo ACRI-MEF. 

Esso è gestito perseguendo gli obbiettivi primari della conservazione del valore economico del patrimonio e del 

conseguimento di una redditività tendenzialmente crescente finalizzata a garantire la continuità dell’attività 

erogativa; in altri termini la Fondazione investe il proprio patrimonio, in via prevalente ed in conformità alle vigenti 

disposizioni normative, in impieghi produttivi di reddito che ne proteggono il valore reale e che permettono 

stabilmente la copertura degli oneri di esercizio ed il finanziamento delle erogazioni in un’ottica di lungo periodo. 

Le risorse utilizzate nei singoli esercizi derivano, quindi, ordinariamente dai rendimenti realizzati nell’anno, non 

potendo essere destinati a tal fine, senza compromettere la continuità dell’azione dell’Ente, quote del patrimonio. 

2.2 - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

La situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2021 risulta, da un punto di vista contabile, dallo stato 

patrimoniale contenuto nel bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione il 26 aprile 

2022, di cui si riportano i valori di sintesi. 

Composizione dell’attivo di bilancio 

Attivo 
2021 2020 

Importi % Importi % 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.001.401  8,7% 9.005.753  8,8% 

Partecipazioni non finanziarie 562.712  0,5% 562.712  0,6% 

Portafoglio immobilizzato 69.194.516  67,0% 67.162.578  65,5% 

Portafoglio non immobilizzato (*) 23.989.093  23,2% 22.268.370  21,7% 

Crediti, disponibilità liquide ed altre attività 562.871  0,5% 3.521.915  3,4% 

Totali 103.310.593  100% 102.521.328  100% 

(*) comprensivo di crediti, liquidità e ratei inerenti alla gestione finanziaria 
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Composizione del passivo di bilancio 

Passivo 
2021 2020 

Importi % Importi % 

Patrimonio netto 94.553.074  91,5% 94.147.165  91,83% 

Contributi da erogare e fondi per l’attività di istituto 7.603.454  7,4% 7.239.523  7,06% 

Fondi per rischi ed oneri 779.488  0,8% 727.733  0,71% 

Debiti e ratei passivi 374.577  0,4% 406.907  0,40% 

Totali 103.310.593  100% 102.521.328  100% 

 

Il patrimonio al “valore reale”  

Il valore “reale” delle attività della Fondazione supera, complessivamente, il relativo valore contabile di quasi il 

13%, ed è stimabile in quasi 116 milioni di euro, come di seguito riportato: 

ATTIVITA’ Valore di bilancio Valore “reale” 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.001.401 9.001.401 

Partecipazioni non finanziarie 562.712 562.580 

Portafoglio immobilizzato 69.194.516 90.896.265 

Portafoglio non immobilizzato 21.232.348 21.232.348 

Crediti  228.338 228.338 

Disponibilità liquide 3.067.276 3.067.276 

Ratei e risconti attivi 24.002 24.002 

TOTALE 103.310.593 125.012.210 

Le stime effettuate tengono conto dei seguenti criteri: 

− partecipazioni e titoli di capitale quotati: valore di borsa dell’ultimo giorno dell’anno disponibile; 

− partecipazioni e titoli di capitale non quotati: valore corrispondente alla frazione (quota) di patrimonio netto, 

commisurata alla quota di capitale sociale detenuta, risultante dai dati di bilancio più aggiornati a disposizione; 

− strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale: valorizzati in base all’ultimo rendiconto fornito 

dal gestore; 

− titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio quotati: sulla base della quotazione 

dell’ultimo giorno dell’anno disponibile; 

− titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio non quotati: si assume il valore iscritto 

in bilancio; 

− attività residue (partecipazioni in enti non commerciali, immobilizzazioni materiali ed immateriali, crediti, 

disponibilità liquide, ratei e risconti attivi): al valore di libro.  



 Bilancio di missione 2021 

26 
 

2.3 - IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 

Il portafoglio, caratterizzato da un’accentuata diversificazione, è rappresentato per il 79% da strumenti pronta 

realizzabilità e disponibilità liquide, con un ampio ricorso a strumenti di risparmio gestito (fondi comuni di 

investimento). 

Strumenti 
2021 2020 

Importi % Importi % 

Portafoglio immobilizzato       

Partecipazioni non quotate 13.681.006  14,7% 11.181.006  12,5% 

Fondi comuni chiusi 5.910.330  6,3% 6.395.026  7,2% 

Fondi UCITS 48.527.078  52,1% 48.527.078  54,3% 

Polizze di capitalizzazione 1.076.102  1,2% 1.059.468  1,2% 

Portafoglio non immobilizzato     

Titoli di debito quotati 784.457  0,8% 784.313  0,9% 

Fondi UCITS 20.447.891  21,9% 5.542.383  6,2% 

ETF 0  0,0% 10.009.535  11,2% 

Liquidità ed altre attività 2.756.745  3,0% 5.932.139  6,6% 

Totali 93.183.609  100% 89.430.948  100% 

 
Composizione dettagliata del portafoglio finanziario 

CATEGORIA TITOLO QUANTITÀ 
VALORE 

NOMINALE 
FAIR VALUE 

VALORE DI 
BILANCIO 

% 

PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO           

AZIONI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - IT0003618391 N. 285.869 € 3.375.077 € 20.828.415 € 8.728.206 9,37% 

AZIONI SINLOC SPA - IT0000340874 N. 255.500 € 1.318.380 € 2.110.430 € 2.452.800 2,63% 

QUOTE BANCA D’ITALIA - IT0004991763 n. 100 € 2.500.000 € 8.736.814 € 2.500.000 2,68% 

POLIZZE 
ASSICURATIVE 

POLIZZA CATTOLICA&INVESTIMENTO CAPITALIZZAZIONE NEW 

N. 1 € 1.076.102 € 1.076.102 € 1.076.102 1,15% Compagnia: Società Cattolica di Assicurazione 

Durata: 20/12/2017-2022 

PARTI DI OICR 

FONDO GEO PONENTE 

N. 20 quote -- € 1.540.000 € 1.540.000 1,65% 
Fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso 

Gestore: Coima SGR SPA 

Data di rimborso: 23/03/22 (+ 3 anni grazia) 

PARTI DI OICR 

F2I - TERZO FONDO PER LE INFRASTRUTTURE 

N. 90 quote -- € 309.274 € 309.274 0,33% 
Fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso 

Gestore: F2I SGR SPA 

Data di rimborso: 31/12/29 (+ 3 anni grazia) 

PARTI DI OICR 

FONDO TT VENTURE 

N. 100 quote 
di tipo A 

-- € 1.454.066 € 1.454.066 1,56% 
Fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso 

Gestore: Quadrivio SGR SPA 

Data di rimborso: 20/04/24 

PARTI DI OICR 

FONDO HS ITALIA CENTRALE 

N. 20 quote 
di tipo A 

-- € 1.000.000 € 1.000.000 1,07% 
Fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso 

Gestore: Investire SGR SPA 

Data di rimborso: 31/12/39 (+ 3 anni grazia) 

PARTI DI OICR 

QUAESTIO PRIVATE MARKET FUNDS 

N. 1.171,153 
quote 

-- € 1.606.990 € 1.606.990 1,72% 
Fondo di investimento alternativo di diritto lussemburghese chiuso 

Gestore: Quaestio Capital SGR SPA 

Data di rimborso: 31/12/39 (+ 3 anni grazia) 

PARTI DI OICR 
QUAESTIO GLOBAL DIVERSIFIED IV FUND - LU1323433810 N. 

46.346,919 
quote 

-- € 48.527.078 € 51.770.435 52,08% 
Fondo UCITS 
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CATEGORIA TITOLO QUANTITÀ 
VALORE 

NOMINALE 
FAIR VALUE 

VALORE DI 
BILANCIO 

% 

Categoria: bilanciato 

Gestore: Quaestio Capital SGR SPA 

PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO           

OBBLIGAZIONI 

COMIT-98/28 ZC - IT0001200390 

€ 843.000 € 843.000 € 784.457 € 784.457 0,84% Emittente: Banca Intesa Sanpaolo SPA 

Data di rimborso: 17/02/2028 

QUOTE DI OICR 

Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative I EU - LU2079696212 

N. 4.615,604 
quote 

-- € 5.226.433 € 5.226.433 5,61% Categoria: Multiasset globale 

Società di gestione: Amundi Luxembourg S.A. 

QUOTE DI OICR 

Pimco Global Real Return - IE0033666466 
N. 

185.615,189 
quote 

-- € 4.100.240 € 4.100.240 4,40% Categoria: Obbligazionario internazionale governativo 

Società di gestione: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 

QUOTE DI OICR 

Schroder Global Climate Change Equity - LU0302447452 

N. 61.003,69 
quote 

-- € 2.173.866 € 2.173.866 2,33% Categoria: Azionario settore ecologia 

Società di gestione: Schroder Investment Management (Europe) S.A. 

QUOTE DI OICR 

BNP Paribas Euro High Yield Bond - LU0823381016 
N. 

11.419,435 
quote 

-- € 3.023.181 € 3.023.181 3,24% Categoria: Obbligazionario euro high yield 

Società di gestione: BNP Paribas Asset Management Luxembourg 

QUOTE DI OICR 

Mirabaud Sustainable Convertibles Global - LU0963989560 
N. 

18.640,487 
quote 

-- € 2.911.271 € 2.911.271 3,12% Categoria: Obbligazionario convertibile globale Euro hedged 

Società di gestione: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. 

QUOTE DI OICR 

AB SICAV I Short Duration High Yield - LU2411541225 

N. 30.000 
quote 

-- € 3.012.900 € 3.012.900 3,23% Categoria: Obbligazionario globale high yield 

Società di gestione: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. 

LIQUIDITÀ LIQUIDITÀ -- -- € 2.756.745 € 2.756.745 2,96% 

  TOTALE     € 111.178.262 € 96.426.966 100,00% 

 

Il valore di bilancio dei titoli immobilizzati corrisponde al relativo costo di acquisizione, al netto di eventuali 

rimborsi ottenuti; la polizza assicurativa è valorizzata in base al valore del capitale rivalutato. 

I titoli non immobilizzati sono iscritti, ordinariamente, al minor valore tra costo di acquisizione e valore corrente 

ovvero, per i titoli quotati, al prezzo di mercato rilevato alla chiusura dell’esercizio. 

2.4 - LA GESTIONE FINANZIARIA 

L’attività di gestione del patrimonio mobiliare è regolata dallo Statuto e dall’apposito regolamento, nel rispetto 

dei principi sanciti dalla Carta delle Fondazioni e dal Protocollo d’intesa ACRI-MEF del 22 aprile 2015. 

Il patrimonio della Fondazione è statutariamente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente, ai 

quali è legato da un rapporto di strumentalità, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, in particolare 

dell’art. 5 del D.Lgs 153/99, e dei principi di conservazione del patrimonio, adeguata redditività e separatezza 

della gestione. 

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:  

- salvaguardia del valore reale del patrimonio attraverso l’adozione di idonei criteri prudenziali di 

diversificazione del rischio; 

- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso adeguato di 

risorse finanziarie, in funzione delle politiche di impiego periodicamente definite;  

- stabilizzazione nel tempo del livello di risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune 

politiche di accantonamento; 

- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e, in particolare, con lo sviluppo del territorio. 

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:  

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte 
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temporale di lungo periodo; 

- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica 

periodicamente il rispetto, richiedendo a tal fine a gestori e advisor che le scelte di investimento siano coerenti 

con tali principi; 

- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di 

investimento strategico e bilanciando opportunamente il flusso dei proventi con riferimento a orizzonti di 

breve e medio/lungo periodo; 

- valuta l’opportunità di ricorrere a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti 

e salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo 

stabilizzazione erogazioni. 

Ripartizione delle competenze 

Lo Statuto ed il Regolamento definiscono le attribuzioni riservate a ciascuno degli organi ed alla struttura 

operativa, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di 

attribuzioni. 

In particolare: 

- sono di competenza dell’Organo di indirizzo la definizione delle linee generali di investimento e dei criteri per 

l’affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati, l’elaborazione degli indirizzi generali 

riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale nonché la verifica periodica 

sull’attuazione e sull’efficacia dei piani di investimento; 

- il Consiglio di Amministrazione cura l’attuazione delle politiche di investimento individuate dall’Organo di 

indirizzo, definisce le modalità operative della struttura interna, seleziona eventuali advisor/consulenti esterni, 

provvede alla concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d’investimento 

ed all’amministrazione degli investimenti strategici ed individua gli intermediari abilitati, dei quali verifica 

periodicamente il rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla 

Fondazione e ne valuta i risultati; 

- il Collegio dei Revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le 

procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite; 

- gli uffici provvedono a garantire la separatezza della gestione del patrimonio dalle attività ordinarie dell’Ente 

(mediante attivazione di una funzione, coordinata dal Segretario generale, di supporto alle decisioni del 

Consiglio di amministrazione, con il compito di darne esecuzione), monitorano, in collaborazione con 

l’advisor, i rischi e le perfomance degli investimenti, l’attività dei gestori nonché il portafoglio di partecipazioni 

detenute dalla Fondazione, curano la gestione delle attività di tesoreria e seguono le esigenze finanziarie 

della Fondazione. 

Il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato investimenti cui assegnare poteri di controllo sulla 

gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie; il Comitato, 

composto al massimo di tre componenti scelti tra gli organi della Fondazione, può avvalersi della collaborazione 

del Segretario generale e di un consulente esterno, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione. 

Modalità di gestione del patrimonio e composizione degli investimenti 

Il patrimonio finanziario può essere gestito sia in forma diretta (mediante il supporto di un advisor ed assicurando 

la separatezza organizzativa rispetto all’attività istituzionale), sia in forma indiretta (mediante affidamento di uno 

o più mandati di gestione o sottoscrizione di quote di OICR). 

La selezione degli advisor tiene conto, fra l’altro, dei seguenti elementi: indipendenza, competenza e 

professionalità, precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale, strumenti di controllo dei rischi, 

economicità dell’offerta; nell’assegnazione dell’incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di 
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almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l’affidamento nell’esclusivo interesse della Fondazione. L’incarico 

di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i 

componenti degli organi della Fondazione e il Segretario Generale, loro coniugi e/o conviventi, parenti e affini 

fino al quarto grado incluso, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in 

precedenza. 

Per il triennio 2021-2023 l’attività di financial advisory è affidata a Prometeia Advisor Sim Spa di Bologna, una 

delle principali società europee nelle soluzioni per il Risk e il Wealth Management e nei servizi per gli investitori 

istituzionali; la Società annovera tra i propri clienti numerose fondazioni di origine bancaria; all’esito dell’esame 

delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione di apposito avviso sul sito della Fondazione, l’incarico 

è stato rinnovato per un nuovo triennio. 

La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’Organo di indirizzo, fra i quali assumono rilievo 

l’indipendenza, l’assetto e la solidità dell’intermediario, la relativa struttura organizzativa, le risorse dedicate, la 

massa gestita, la tipologia di clientela e politiche di rapporto con essa, gli strumenti di controllo dei rischi, 

l’economicità dell’offerta e le perfomance finanziarie precedenti. La gestione del patrimonio non può, in ogni 

caso, essere affidata a intermediari in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli 

organi e il Segretario Generale della Fondazione, loro coniugi e/o conviventi, parenti e affini fino al quarto grado 

incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi ovvero che versino in altre situazioni di 

conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. 

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da: 

1) il “patrimonio strategico”, formato da investimenti collegati alla missione, con particolare riferimento a quelli 

che perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico del territorio; 

2) il “portafoglio gestito”, caratterizzato da un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare 

il rischio del portafoglio strategico. 

Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza 

degli investimenti in essere alle finalità iniziali; gli stessi devono in ogni caso essere ispirati a criteri di prudenza 

e sono condizionati alla capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi, in 

presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura, e 

consentire un agevole liquidabilità, almeno al termine dell’investimento, ed una ragionevole protezione da 

perdite in conto capitale. 

La selezione degli investimenti del portafoglio gestito è effettuata tenendo conto, in generale, della coerenza 

con le finalità generali della gestione finanziaria della Fondazione, del rischio intrinseco, nelle sue diverse 

componenti, del grado di redditività attesa, dell’eventuale idoneità a generare flussi di cassa periodici, del grado 

di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento e del suo grado di liquidabilità. 

In ogni caso, gli strumenti finanziari sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato grado di 

diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico. 

La Fondazione, inoltre, ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione 

di rendimento siano per quanto possibile bilanciati, valutando rendimenti, rischi e le relative correlazioni sulla 

base di previsioni di lungo periodo. 

2.5 - LA STRATEGIA GENERALE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 

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

svolgimento dell’attività erogativa) con quelle più di medio termine (la crescita del patrimonio); in altri termini, le 

strategie di investimento devono contemplare l’obiettivo di realizzare rendimenti tendenzialmente crescenti (al 

fine di consolidare un’attività istituzionale coerente con i bisogni del territorio) e, contemporaneamente, 

consentire la difesa del valore reale del patrimonio investito. 
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Nel perseguimento di tali obiettivi, la Fondazione adotta un’opportuna diversificazione degli investimenti nel 

rispetto di un profilo di rischio moderatamente contenuto; la diversificazione viene attuata combinando 

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

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

portafoglio. 

Nel corso del 2016, nell’ambito di un processo di revisione della strategia generale di gestione e dell’asset 

allocation complessiva, era stata avviata la valutazione di strumenti finanziari innovativi, in grado di assicurare 

un’elevata diversificazione degli investimenti e caratterizzati da efficienza e flessibilità, nell’ambito di linee guida 

coerenti con la natura e le finalità di breve e lungo periodo delle fondazioni di origine bancaria e nel rispetto delle 

disposizioni statutarie e della normativa di riferimento; è stata, quindi, avviata la progressiva sottoscrizione di 

quote del fondo UCITS Quaestio Global Diversified IV Fund, comparto della SICAV Quaestio Capital Fund 

amministrata da Quaestio Capital SGR Spa, investitore indipendente specializzato in clientela istituzionale, tra 

cui diverse fondazioni di origine bancaria, con attivi in gestione per oltre 8 miliardi di euro. 

Il fondo individuato dalla Fondazione mira a rivalutare il capitale nel lungo termine attraverso l’investimento in 

un portafoglio bilanciato di azioni e strumenti a reddito fisso, con un benchmark pari a JPM Cash Index Euro 

Currency 1 Month + 3,5% e la possibilità di distribuire dividendi. 

La scelta operata consente di ottenere una elevata diversificazione degli investimenti contestualmente al 

contenimento degli oneri di gestione grazie alla struttura multi-manager del fondo, che si avvale di un pool di 

gestori interni e di una rete internazionale di gestori delegati, fermo restando l’unitarietà della governance e con 

una razionalizzazione dei costi amministrativi e di gestione; il tipo di investimento è, inoltre, coerente con i principi 

in tema di investimenti del Protocollo ACRI-MEF ed offre i vantaggi della flessibilità e della pronta liquidabilità. 

Al 31 dicembre 2021 la Fondazione ha investito nel fondo 46,8 milioni di euro, a fronte di un NAV a fine anno 

pari 51,77 milioni di euro; la performance complessiva dall’inizio dell’investimento è pari al 22,35%, con uno 

scostamento positivo dal rendimento obiettivo (+ 4%). 

Il valore dell’investimento rappresenta oltre la metà del portafoglio finanziario complessivo, senza tuttavia 

rappresentare una forma di concentrazione degli investimenti in ragione dell’elevata diversificazione che in realtà 

si realizza con tale strumento; il modello multi manager e multi asset consente, infatti, una ripartizione del 

portafoglio tra circa trenta gestori e la parcellizzazione degli investimenti tra oltre 4.000 strumenti. 

Il resto degli investimenti è ripartito tra titoli immobilizzati di diversa nature (21%, comprensivo della componente 

strategica), da un comparto di titoli quotati, quasi interamente fondi comuni, attraverso il quale perseguire finalità 

complementari rispetto all’investimento in Quaestio, ed una componente residuale detenuta sotto forma di 

liquidità (3%). 

Le operazioni poste in essere nel corso dell’anno sono state orientate principalmente ridurre le posizioni esposte 

verso i mercati maggiormente esposti alla volatilità e ad incrementare la diversificazione degli investimenti, sia 

con un investimento durevole caratterizzato dalla stabilità del valore patrimoniale e dalla garanza, nel medio 

termine, di un flusso reddituale costante (quota di partecipazione in Banca d’Italia) sia con un riposizionamento 

nell’ambito degli strumenti finanziari non immobilizzati, con una particolare attenzione ai temi ESG (significativi 

in tale ottica gli investimenti nei fondi Schroder Global Climate Change Equity e Mirabaud Sustainable 

Convertibles Global). 

La Fondazione, seguendo le indicazioni del proprio advisor, ha mantenuto, in ogni caso, un atteggiamento 

conservativo durante tutto l’anno in esame, prediligendo il mantenimento di una importante liquidità piuttosto 

che l’assunzione di rischi. 
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2.6 – GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Le fondazioni possono impiegare parte del loro patrimonio, oltre che nell’ottica di contenere il rischio e 

perseguire un’adeguata redditività, per investimenti di natura strategica per la loro capacità di concorrere al 

perseguimento delle rispettive finalità istituzionali; si tratta principalmente di interventi potenzialmente in grado 

di creare opportunità di sviluppo per il territorio, nell’ambito di iniziative di carattere nazionale promosse e 

sviluppate nell’ambito del sistema delle fondazioni di origine bancaria. 

In tale ambito, la Fondazione ha, nel tempo, effettuato gli investimenti di seguito descritti; ciascuna iniziativa in 

tale ambito è sempre accompagnata da un’attività di informazione e di facilitazione volta a far conoscere tali 

strumenti presso la comunità locale. 

Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) 

L’articolo 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, oltre a prevedere la trasformazione di Cassa Depositi 

e Prestiti Spa (CDP) in società per azioni, con assegnazione delle relative quote azionarie allo Stato ed 

attribuzione dei relativi diritti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, consentì alle fondazioni bancarie di 

sottoscrivere una quota complessivamente di minoranza del capitale sociale di CDP. 

Quest’ultimo, determinato in 3,5 miliardi di euro, fu suddiviso in 350.000.000 di azioni del valore nominale di 10 

euro, di cui n. 245.000.000 di azioni ordinarie e n. 105.000.000 di azioni privilegiate interamente trasferite, il 

31.12.2012, a n. 65 Fondazioni bancarie ad un prezzo alla pari; l’assetto azionario derivante dall’operazione 

vide, quindi, il 70% del capitale sociale di CDP posseduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 30% 

da un nucleo di fondazioni bancarie, costituito da circa l’80% dell’intero sistema nazionale. 

La Fondazione Tercas partecipò all’operazione, con un investimento di complessivi € 5 milioni, controvalore di 

n. 500.000 azioni privilegiate; la partecipazione attuale è frutto della conversione di tali titoli in n. 245.000 azioni 

ordinarie, effettuata nell’aprile 2013 ai sensi del decreto-legge n. 179 del 2012 e sulla base della perizia giurata 

di stima redatta da Deloitte Financial Advisory Srl, e dell’acquisizione dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, effettuata nello stesso anno, di ulteriori n. 40.869 azioni ordinarie. 

La partecipazione, oltre a rappresentare un investimento in linea con gli obiettivi della gestione finanziaria, ha 

una valenza strategica per la possibilità di favorire la creazione di partnership locali finalizzate allo sviluppo del 

territorio.  

L’investimento, quindi, da un lato è finalizzato alla realizzazione, nel medio-lungo termine, di una redditività 

coerente con gli obiettivi della Fondazione, dall’altro rientra nell’ambito delle iniziative a sostegno dello sviluppo 

del territorio; ricordiamo, infatti, che CDP, cui partecipano attualmente 64 fondazioni di origine bancaria, oltre 

alla tradizionale attività di finanziamento agli Enti pubblici locali e alla Pubblica Amministrazione, ha 

progressivamente esteso nel tempo la sua operatività a settori di intervento che sono ancora più vicini agli 

obiettivi istituzionali delle Fondazioni quali, ad esempio, lo sviluppo della rete infrastrutturale del Paese, l’housing 

sociale, il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese e al commercio con l’estero, al settore della ricerca 

e del trasferimento della tecnologia al mondo produttivo, ecc.. 

Tale funzione di sostegno del tessuto economico del Paese ha assunto sempre più importanza ed ha raggiunto 

un livello significativo nel 2015, con l’attribuzione per legge, da parte del Governo, del ruolo di Istituto Nazionale 

di Promozione, qualifica riconosciuta anche dall’Unione Europea nell’ambito del regolamento che disciplina 

l’attività del Fondo Europeo degli Investimenti Strategici (FEIS). In tal modo la Cassa rappresenta il canale 

attraverso il quale transitano in Italia le risorse del Piano Junker, nonché l’advisor della Pubblica 

Amministrazione per l’ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi nazionali ed europei. 

Sistema Iniziative Locali Spa (Sinloc Spa) 

La società, partecipata da altre dieci fondazioni bancarie italiane e da Cassa Depositi e Prestiti Spa, offre servizi 

di investimento e consulenza a committenti pubblici e privati per iniziative di sviluppo locale; in particolare, Sinloc 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;269~art5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;269~art5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
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valuta la fattibilità economico-finanziaria e procedurale di progetti, investe direttamente in singole iniziative e 

aggrega soggetti con mission e finalità complementari. 

L’investimento, quindi, oltre ad essere finalizzato alla realizzazione, nel medio-lungo termine, di una redditività 

coerente con le linee strategiche della Fondazione, consente all’Ente di poter usufruire di un supporto 

professionale per l’attività di pianificazione strategica e per lo studio di fattibilità e l’attuazione di interventi per lo 

sviluppo locale, eventualmente favorendone la fruibilità anche da parte delle Amministrazioni locali. 

F2i – Terzo Fondo per le Infrastrutture 

Il Fondo F2i, gestito da F2i Sgr, è uno dei principali fondi italiani, attivo dal 2007 nel settore delle infrastrutture, 

nella produzione e distribuzione di energia, nella gestione dei rifiuti, ed è partecipato da importanti istituti di 

credito, fondi pensione, assicurazioni, istituzioni finanziarie e pubbliche e da 23 fondazioni di origine bancaria. 

F2i nasce con l’obiettivo di promuovere gli investimenti in infrastrutture fisiche ed immateriali e favorire, quindi, 

lo sviluppo economico del paese e ridurre il rilevante gap infrastrutturale che caratterizza l’Italia rispetto al resto 

d’Europa; in particolare, esso può operare nei settori dei trasporti, delle reti di comunicazione e 

telecomunicazione, della produzione e distribuzione di elettricità e gas, dei servizi pubblici locali e delle 

infrastrutture sociali. 

Al momento il Fondo ha sviluppato interventi in cinque filiere: aeroporti, reti gas, reti TLC, reti idriche ed energie 

rinnovabili, acquisendo partecipazioni dirette e indirette. 

Fondo TT Venture 

Il fondo è uno strumento di private equity dedicato al trasferimento dei risultati della ricerca tecnologica alle 

imprese, costituito nel 2007 con l’adesione di 7 fondazioni di origine bancaria e gestito da Quadrivio Capital Sgr 

(già Fondamenta SGR p.a.); anche a tale investimento, quindi, è stata attribuita particolare importanza da un 

punto di vista strategico poiché in grado di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese, in un settore 

tradizionalmente deficitario quale quello degli investimenti in ricerca e nuove tecnologie. 

Tra i più importanti fondi italiani di venture capital dedicati al trasferimento tecnologico, il Fondo privilegia 

investimenti in presenza di proprietà intellettuale e sostiene progetti ad alto contenuto tecnologico in joint-venture 

tra università e imprese, negli ambiti biomedicale, agroalimentare, energetico-ambientale e della scienza dei 

materiali. I principali interventi sono rappresentati dall’avvio di alcune società: BlueGreen (identificazione e nella 

produzione di molecole bioattive per il trattamento di patologie neuro-degenerative e infiammatorie); Directa 

Plus (nano tecnologie con applicazioni industriali); la BiOnSil (spin-off dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca che opera nel settore biotecnologie); Biouniversa (spin-off dell’Università del Salento, concentrata sul 

settore della diagnostica); D-Orbit (industria satellitare). 

Fondo HS Italia Centrale  

L’espressione housing sociale fa riferimento a un programma di interventi che prevede l’offerta di alloggi, servizi, 

azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, sia per 

ragioni economiche che per l’assenza di un’offerta adeguata; il decreto ministeriale del 22 aprile 2008 definisce 

l’abitazione in regime di housing sociale come una “unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione 

permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il 

disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di 

alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 

residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze 

primarie”. 

L’housing sociale si pone quindi l’obiettivo non solo della creazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso, 

che assicuri un alloggio e servizi adeguati, ma anche di favorire lo sviluppo e il mantenimento di relazioni umane 

ricche e significative che sono il presupposto del benessere della comunità. 
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In tale contesto le fondazioni di origine bancaria delle province di Teramo ed Ascoli Piceno hanno promosso la 

costituzione del Fondo HS Italia Centrale, nato nel 2011 in stretta collaborazione con gli enti pubblici territoriali 

e con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, che interviene nell’investimento tramite il FIA – Fondo 

Investimenti per l’Abitare. 

L’iniziativa è, quindi, finalizzata a contribuire ad incrementare la dotazione di alloggi sociali come definiti nel 

D.M. 22 aprile 2008, in attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa 2009, mediante interventi volti anche 

alla riqualificazione dei centri urbani ed alla promozione dello sviluppo economico del territorio; essa coniuga 

contenuti sociali ed obiettivi di redditività atti a realizzare condizioni di interesse, non solo economico, per 

potenziali investitori istituzionali che si prefiggono finalità etiche. 

Il Fondo, gestito da Investire Immobiliare SGR Spa, investe nelle Regioni del Centro Italia e - in tale ambito - 

prevalentemente nei territori di riferimento dei soggetti sottoscrittori, operando in sinergia con gli operatori locali 

e con la finalità ulteriore di favorire il benessere sociale e la crescita economica. 

Uno degli interventi individuati dalla SGR interessa un complesso immobiliare sito in via Longo a Teramo, per il 

quale è tuttora in corso l’iter burocratico per il relativo conferimento da parte dell’Amministrazione comunale, 

proprietaria degli edifici; la SGR, nel frattempo ed al fine di ottimizzare i tempi per le successive fasi attuative, 

ha provveduto a selezionare il concept progettuale, mediante procedura aperta nell’ambito della quale è stata 

premiata la proposta presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Macola, composto da 

professionisti locali e da professionisti noti a livello nazione ed internazionale che si sono già confrontati con 

tematiche analoghe a quelle oggetto del bando. 

Portafoglio per classe di attività con disaggregazione degli strumenti del comparto Quaestio Global 

Diversified IV Fund 

2021 2020 
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Portafoglio per area geografica con disaggregazione degli strumenti del comparto Quaestio Global 

Diversified IV Fund 

2021 2020 

  

 
2.7 - I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria ha generato proventi complessivi per quasi 3,89 milioni di euro (4,3% del valore di 

bilancio degli investimenti ad inizio anno); il risultato contabile, tuttavia, è pari a quasi 2,96 milioni di euro, in 

conseguenza: 

− dalla rettifica del valore contabile del fondo chiuso Fondo Geo Ponente, per € 800.000; 

− di accantonamenti prudenziali al Fondo imposte di circa 130 mila euro (per imposta sostitutiva su titoli). 

Origine e natura dei proventi 
Cedole e 
proventi 
assimilati 

Plusvalenze Rivalutazioni lorde Totale 

Partecipazioni 1.991.493  0  0  1.991.493  

Titoli di debito 0  0  144  144  

Polizze di capitalizzazione 16.633  0  0  16.633  

Fondi comuni chiusi 80.060  0  0  80.060  

Altri fondi UCITS ed ETF 1.494.354  - 105.893  409.340  1.797.801  

Liquidità 5.342  0  0  5.342  

TOTALE 3.587.882  - 105.893  409.484  3.891.473  

Accantonamento Fondo imposte       - 129.535  

Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie       - 800.000  

Totale risultato contabile       2.961.938  

 

Quasi tutte le asset class in portafoglio hanno beneficiato dell’andamento complessivamente positivo dei mercati 

finanziari, per cui, nonostante l’impatto della pesante svalutazione di cui si è detto, la Fondazione è riuscita a 

confermare un andamento economico positivo, con la crescita sia del risultato della gestione finanziaria 

(+12,4%) sia dell’avanzo di esercizio (+39%). 

Il principale contributo alla performance annua è rappresentato dai proventi distribuiti da Quaestio Global 

Diversified IV Fund (quasi 1,4 milioni) e da Cassa Depositi e Prestiti Spa (quasi 1,9 milioni). 
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Il risultato contabile non tiene, tuttavia, conto dell’andamento del valore di mercato del Quaestio Global 

Diversified IV Fund, in quanto titolo immobilizzato, il cui NAV è cresciuto nel corso dell’anno di oltre 3,2 milioni di 

euro.  

2.8 – IL RISULTATO ECONOMICO E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

Oltre ai proventi di origine finanziaria, la Fondazione ha contabilizzato entrate ordinarie di diversa natura, pari a 

quasi 14 mila euro; i proventi totali sono quindi pari a € 2.975.644. 

Detratte le componenti negative di reddito, il risultato economico al lordo delle imposte è pari a € 1,7 milioni di 

euro, per il 19% assorbito dalle imposte riportate nel Conto economico; detratto l’accantonamento di cui 

all’articolo 1, comma 47, della legge n. 178 del 2020 (minore IRES dovuta per l’entrata in vigore 

dell’agevolazione fiscale introdotta con la legge di bilancio 2021, destinato a concorrere al finanziamento 

dell’attività erogativa della Fondazione mediante alimentazione di un apposita riserva tra i Fondi per l’attività di 

istituto), il 68% del risultato economico della gestione è confluito nell’Avanzo di esercizio. 

Dati economici di sintesi 

Descrizione 2021 2020 

Proventi della gestione finanziaria 2.961.938 2.641.799 

Altri proventi 13.706 4.912 

Totale proventi 2.975.644 2.646.711 

Oneri di funzionamento -1.267.113 -1.311.018 

Risultato della gestione al lordo delle imposte 1.708.531 1.335.693 

Imposte -315.877 -501.657 

Accantonamento di cui all’articolo 1, comma 47, della legge n. 178 del 2020 -232.924 0 

Avanzo d'esercizio 1.159.730 834.036 

Incremento Patrimonio netto - 405.906  - 291.913  

Accantonamento fondi erogativi - 753.824 - 542.123  

  0 0 

 

Il grafico di seguito riportato mostra come, complessivamente, le grandezze economiche che caratterizzano la 

gestione si sono sostanzialmente stabilizzate intorno a nuovi livelli medi dopo il venir meno dei proventi derivanti 

dalla partecipazione nella banca conferitaria. 
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3 - L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

3.1 - I CONTRIBUTI DELIBERATI 

Le erogazioni deliberate 

I contributi di competenza dell’esercizio sono pari complessivamente a € 1.360.619, comprensivi di € 139.800 

relativi ad impegni assunti nell’ambito di progetti pluriennali avviati negli anni precedenti; nel 2021 sono stati, 

inoltre, assunti impegni a valere su esercizi futuri per complessivi € 154.500. 

Le assegnazioni di competenza 2021 sono distinte per settore di intervento come riportato nella tabella che 

segue, che evidenzia anche le ulteriori assegnazioni istituzionali costituite dagli accantonamenti a favore del 

Fondo Unico Nazionale e del Fondo Nazionale Iniziative Comuni. 

Settori Numero Importi 

Arte, attività e beni culturali 69 39,9% 596.841 43,9% 

Volontariato, filantropia e beneficenza 68 39,3% 561.978 41,3% 

Totale settori rilevanti 137 79,2% 1.158.819 85,2% 

Ricerca scientifica e tecnologica 9 5,2% 100.000 7,3% 

Educazione, istruzione e formazione 27 7,5% 101.800 7,5% 

Totale altri settori 173 15,6% 201.800 14,8% 

Totale complessivo dei contributi deliberati  100% 1.360.619 100% 

Accantonamento Fondo Unico Nazionale 32.018  

Accantonamento Fondo Nazionale Iniziative Comuni,  2.262  

Totale complessivo delle assegnazioni istituzionali 1.394.899  

 

Tenuto conto che l’avanzo residuo viene utilizzato per programmare gli interventi nell’esercizio successivo, le 

delibere di erogazione assunte nel 2021 sono state finanziate prevalentemente con risorse già accantonate in 

bilancio negli anni precedenti. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle fonti di copertura dei suddetti impegni. 

Descrizione Importi 

Credito d’imposta ex comma 394, dell’articolo 1 della Legge 208/2015 81.052 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 14.789 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 434.312 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 536.326 

Recupero di risorse deliberate in anni precedenti nei settori rilevanti 260.576 

Recupero di risorse deliberate in anni precedenti negli altri settori statutari 33.564 

Accantonamenti dell’avanzo di esercizio 34.280 

 Totale 1.394.899 
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3.2 - LE EROGAZIONI MONETARIE 

Il quadro sopra delineato si riferisce alle assegnazioni deliberate nell’anno, indipendentemente dall’effettivo 

pagamento; l’erogazione monetaria dei contributi è effettuata, infatti, a consuntivo, una volta verificata l’effettiva 

attuazione degli interventi e la relativa coerenza con il progetto approvato dalla Fondazione. 

Parallelamente all’attività di valutazione e selezione di nuovi progetti, pertanto, la Fondazione è impegnata nel 

monitoraggio delle attività in essere e nell’esaminare le richieste di erogazione dei progetti portat i a termine; 

parte dei contributi deliberati, naturalmente, saranno erogati nel corso dei prossimi esercizi mentre nel corso 

dell’anno sono stati liquidati alcuni dei finanziamenti assegnati in anni precedenti. 

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 € 965.689, di cui € 380.385 per contributi stanziati nell’anno, € 

561.972 per erogazioni deliberate in anni precedenti ed € 23.332 a valere sul Fondo per il Volontariato; tenuto 

conto che la liquidazione dei finanziamenti è effettuata a consuntivo, la maggior parte dei contributi relativi ai 

progetti finanziati nel corso dell’anno, soprattutto con riferimento a quelli avviati nel secondo semestre, saranno 

liquidati nel corso del prossimo anno. 

I movimenti di pagamento hanno riguardato complessivamente n. 123 pratiche. 

Settore Importi % 

Arte, attività e beni culturali 376.426 39,9% 

Volontariato, filantropia e beneficenza  467.146 49,6% 

Ricerca scientifica e tecnologica (contributi deliberati fino al 2016) 1.055 0,1% 

Totale settori rilevanti 844.627 89,6% 

Ricerca scientifica e tecnologica (contributi deliberati dopo il 2016) 24.325 2,6% 

Educazione, istruzione e formazione 73.405 7,8% 

Totale altri settori 97.730 10,4% 

TOTALE 942.357 100% 

Versamenti a valere sul Fondo per il Volontariato 23.332  

TOTALE COMPLESSIVO 965.689  

 

3.3 – I FONDI PER LE EROGAZIONI FUTURE 

Oltre a finanziare gli impegni di erogazione deliberati nell’anno, l’avanzo dell’esercizio alimenta la consistenza 

dei fondi destinati a particolari finalità istituzionali o a erogazioni future nonché quelli costituiti a favore delle 

organizzazioni di volontariato; gli stessi sono poi utilizzati per concorrere al finanziamento dei progetti individuati 

annualmente ovvero generano erogazioni monetarie, secondo la specifica finalità e natura. 

Fondi per l’attività di istituto 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Il Fondo, cui è attribuita una funzione strategica ai fini del perseguimento della continuità dell’attività erogativa 

dell’Ente, è alimentato nell’ambito della destinazione dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso 

stabile di risorse per le finalità istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale. 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti e Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo 

dell’esercizio ed utilizzati per il finanziamento delle erogazioni. 

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 
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l’impiego di risorse destinate a finalità istituzionali; l’importo corrisponde al relativo costo di acquisizione. 

Fondo partecipazione in Fondazione con il Sud 

Contropartita del valore della partecipazione nell’ente strumentale Fondazione con il Sud, di importo pari alla 

somma conferita nel relativo fondo di dotazione iniziale. 

Fondo partecipazione in Consorzio Punto Europa 

Contropartita del valore della partecipazione di natura funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della 

Fondazione, di importo pari al costo di acquisizione delle quote sottoscritte. 

Fondo nazionale iniziative comuni 

Nel 2012 è stato costituito il Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazioni finalizzato alla 

realizzazione di progetti di ampio respiro, individuati e coordinati dall’ACRI, caratterizzati da una forte valenza 

culturale, sociale, umanitaria ed economica e per i quali viene ravvisata l’opportunità di un intervento comune e 

corale da parte delle Fondazioni; l’accordo sottoscritto da 81 fondazioni prevedeva un impegno quinquennale 

e, per le annualità successive, la conferma dell’adesione su base volontaria. 

Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni aderenti attraverso accantonamenti annuali, in sede di approvazione del 

bilancio di esercizio, pari allo 0,3% dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali 

(riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) e a copertura di disavanzi pregressi. In sede di utilizzo, 

gli importi destinati al sostegno di iniziative specifiche sono esposti e illustrati nel Bilancio di missione fra le 

delibere dell’anno. 

Le risorse accantonate dalle Fondazioni sono state sinora utilizzate per: 

− versamenti integrativi a favore dei Centri di Servizio per il Volontariato, a seguito della sottoscrizione degli 

accordi tra Acri e Volontariato; 

− interventi a sostegno alle popolazioni della Sardegna colpite dall’alluvione del 18 novembre 2013, per i quali 

le fondazioni aderenti all’ACRI hanno stanziato complessivamente 2 milioni di euro; 

− costituzione di un fondo di garanzia di oltre 3 milioni di euro a favore delle micro, piccole e medie imprese 

che hanno sede nei comuni di Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria colpiti dalle scosse di terremoto di agosto 

ed ottobre 2016 e di gennaio 2017; 

− integrazione della dotazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; 

− linee di intervento per il sostegno temporaneo di fondazioni di origine bancaria in gravi difficoltà; 

− il finanziamento di “Iniziativa Sollievo” del 2020, nell’ambito della quale è stato costituito un fondo di garanzia 

a favore degli Enti del Terzo Settore impegnati a fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19; 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

Nel fondo transitano parte delle risorse stanziate a favore dell’iniziativa avviata nel 2016, più avanti diffusamente 

illustrata; in particolare sono ivi iscritti: 

− l’importo corrispondente al credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 394, dell’articolo 1 della Legge 

208/2015; 

− il 50% della somma stanziata nell’esercizio a favore della Fondazione con il Sud, da utilizzare per il 

versamento a favore del Fondo nell’anno successivo. 

Tenuto conto che l’importo del credito d’imposta è utilizzato nel medesimo esercizio della relativa iscrizione, a 

fine anno compare esclusivamente la somma stornata dal contributo assegnato alla Fondazione con il Sud. 

Fondo di cui all’articolo 1, comma 47, della legge n. 178 del 2020 

Fondo costituito a partire dal 2021, che accoglie le somme relative al risparmio di imposta ex art.1, commi da 

44 a 47, della legge n. 178 del 2020, sulle quale vi è un vincolo di destinazione; tali risorse, infatti, devono essere 

utilizzati per il finanziamento delle delibere di intervento nei settori indicati nel comma 45 della stessa legge e 

che corrispondono ai settori di intervento delle Fondazioni cui all’art. 1, comma 1, lettera c-bis), del d.lgs. n. 153 
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del 1999. 

Fondo per il Volontariato 

Il fondo è ordinariamente alimentato dalle somme che le fondazioni di origine bancaria sono tenute per legge a 

destinare al finanziamento delle attività dei Centri Servizio per il Volontariato (CSV), mediante accantonamento 

di una quota dell’avanzo di esercizio. 

Fino al 2016, tale obbligo era sancito dall’art. 15 della L. 266/91 e dell’art. 1, comma 1, del D.M. 8.10.97, che 

prevedeva l’assegnazione di un accantonamento annuale a favore di fondi speciali costituiti presso ciascuna 

Regione, amministrati da appositi Comitati di gestione; il 50% dell’accantonamento era riservato al Fondo 

Speciale per il Volontariato della Regione di appartenenza. 

La normativa in materia è stata modificata con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del 

Terzo Settore). 

A partire dal bilancio 2017, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del suddetto decreto, gli accantonamenti sono destinati 

ad un Fondo Unico Nazionale (FUN), amministrato dall'Organismo Nazionale di Controllo (ONC), fondazione 

con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

con funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. 

Il criterio di calcolo dell’accantonamento minimo annuale previsto dalla vigente normativa (un quindicesimo della 

somma che residua dell’avanzo d’esercizio una volta detratto l’eventuale accantonamento a copertura di perdite 

pregresse, l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare alle erogazioni nei settori 

rilevanti) è il medesimo precedentemente utilizzato dalle fondazioni, che si erano conformate a quanto stabilito 

dal paragrafo 19 del Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 

del 19 aprile 2001; la somma accantonata in bilancio deve essere versata al FUN entro il 31 ottobre dell’esercizio 

successivo. 

Il Codice ha introdotto, inoltre: 

− l’obbligo per le fondazioni di origine bancaria di versare al FUN eventuali contributi integrativi finalizzati ad 

assicurare il fabbisogno minimo per il finanziamento dei CSV e per la copertura dei costi di funzionamento 

dell’ONC; 

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

− il riconoscimento, a decorrere dal 2018, di un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN, 

nei limiti di un importo complessivo massimo di euro 15 milioni per l’anno 2018 e di euro 10 milioni per gli 

anni successivi. 

Il comma 5, dell’articolo 101 del Codice, che disponeva lo scioglimento dei Comitati di gestione, ha previsto, 

inoltre, l’obbligo per le fondazioni di versare al FUN tutte le risorse maturate in favore dei fondi speciali per il 

volontariato, ma non ancora versate, prevedendone la conservazione della rispettiva destinazione territoriale. 

La Fondazione ONC ha provveduto nell’anno a richiamare tali somme, pari a € 162.653. 

Nel periodo 2000-2004 transitarono nel fondo ulteriori accantonamenti di importo pari a quelli obbligatori, 

effettuati in via volontaria e prudenziale in attesa dell’esito del contenzioso instaurato dalle associazioni 

rappresentative delle organizzazioni di volontariato; queste ultime sostenevano che il criterio di calcolo 

dell’accantonamento annuale stabilito dal Provvedimento del 19 aprile 2001 fosse in contrasto con la 

disposizione di cui all’art. 15 della L. 266/91, ritenendo illegittima, in particolare, la deduzione dalla base 

imponibile dell’importo minimo da destinare alle erogazioni nei settori rilevanti, e che le somme loro assegnate 

fossero, in sostanza, pari alla metà di quelle effettivamente spettanti. 

Dopo la sentenza del TAR Lazio del 1.06.05 ed a seguito del Protocollo di intesa del 5 ottobre 2005, accordo 

transattivo siglato da fondazioni di origine bancaria e Terzo Settore, gli extra accantonamenti del periodo 2000-

2004 furono integralmente utilizzati per il conferimento al fondo di dotazione iniziale della Fondazione con il Sud 
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e, nei bilanci dal 2005 al 2009, gli accantonamenti ordinari sono stati volontariamente integrati con assegnazioni 

aggiuntive finalizzate a finanziare la progettazione sociale nel mezzogiorno, a sostenere l’attività della 

Fondazione con il Sud ed a garantire nel tempo un livello costante di risorse a disposizione del sistema dei CSV. 

L’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, che recepisce peraltro una serie di proposte presentate 

congiuntamente da ACRI e Forum permanente del Terzo Settore, risolve in via definitiva ogni dubbio relativo al 

corretto criterio di calcolo dell’accantonamento annuale in bilancio. 

Riepilogo delle somme complessivamente transitate nel Fondo per il Volontariato 

Descrizione 
Accantonamento 

ordinari 
Somme integrative Totali 

Accantonamenti 3.337.510 1.026.340 4.363.850 

Versamenti:     

Fondo speciale per il Volontariato Regione Abruzzo - 2.836.914 -385.391 - 3.222.306 

Fondo speciale per il Volontariato Regione Puglia 0 -80.004 - 80.004 

Fondo Unico Nazionale -254.429 -1.091 -255.520 

Fondazione con il Sud - 193.874 -557.712 - 751.586 

ACRI - 21.365 -2.142 - 23.507 

Residui 30.927 0 30.927 

 

Movimentazione dei fondi per l’attività d’istituto e del Fondo per il volontariato 

Fondi 
Valore di 

bilancio iniziale 
Incrementi Utilizzi 

Valore di 
bilancio finale 

FONDI PER L'ATTIVITÀ D’ISTITUTO 3.893.251  1.375.493  - 1.374.370  3.894.374  

F.do di stabilizzazione delle erogazioni 2.023.060 1.011.941 -810.653 766.147  

F.do per le erogazioni nei settori rilevanti 564.859 33.564 -33.564 0 

F.do per le erogazioni negli altri settori statutari 0 0 0 726.047  

F.do per acquisiz. di beni con destinaz. istituzionali 726.047 0 0 557.712  

F.do partecipazione in Fondazione con il Sud 557.712 0 0 5.000  

F.do partecipazione in CO.P.E. 5.000 2.262 0 4.046  

F.do nazionale iniziative comuni 1.784 94.802 -95.840 13.751  

F.do per il contrasto della povertà educativa minorile 14.789    

F.do per le erogazioni di cui all’art. 1, c. 47, L. 178/2020 0 232.924 0 232.924  

FONDO PER IL VOLONTARIATO 22.241 32.018 - 23.332 30.927 

TOTALI 3.915.492 1.407.511 -1.397.702 3.925.301 

 

3.4 - IL PROCESSO EROGATIVO 

L’iter che porta al finanziamento di un progetto è ispirato a principi di trasparenza e non discriminazione, 

privilegiando l’adozione di procedure di selezione che prevedono la partecipazione ad appositi bandi. 

Anche per l’anno 2021 la Fondazione ha seguito tale orientamento, provvedendo alla pubblicazione, tramite il 

proprio sito internet, di un apposito avviso per la selezione di idee progettuali in ciascuno dei settori rilevanti, 

nonché nel settore Educazione, istruzione e formazione per l’avvio della procedura di selezione del 2022. 

È stata poi avviata la sperimentazione di un bando tematico intersettoriale, sul tema della promozione della 

cultura della parità di genere e del contrasto alla violenza di genere un’iniziativa e, più in generale, della 
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valorizzazione delle differenze, coerentemente con una delle finalità di carattere generale introdotte nel 

Documento di programmazione annuale. 

Alla pubblicazione dei 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 commissioni appositamente 

costituite nell’ambito del Consiglio di amministrazione, che provvede all’esame di merito delle domande in 

possesso dei requisiti di ammissibilità; in alcun i casi, la valutazione di finanziabilità viene effettuata nell’ambito 

di un settore di intervento diverso da quello cui era riferito il bando, tenuto conto delle effettive finalità delle 

proposte. 

L’iter prosegue con l’esame delle proposte di finanziamento formulate dalle commissioni e, in caso di esito 

positivo, dalla delibera di assegnazione dei contributi, che nell’ambito di bandi di idee ha ordinariamente 

carattere provvisorio; in questo caso, ai proponenti delle idee selezionate viene chiesta l’elaborazione di un 

progetto compiuto, tenuto conto della somma massima al riguardo stanziabile, da sottoporre all’approvazione 

definitiva da parte dell’Organo di gestione. 

 

Dati di sintesi relativi agli esiti dei bandi ed avvisi pubblicati dalla Fondazione nel 2021 

 

Bando intersettoriale Ricomincio da TE 

Data di pubblicazione: 27/01/2021 

Scadenza: 26/02/2021 

Destinatari: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l’attività 

istituzionale 

Domande pervenute: n. 64 

Domande ammesse alla valutazione di merito: n. 61 

Progetti finanziati: n. 42 

Importo complessivamente stanziato: € 162.752, di cui € 158.752 di competenza dell’anno, ripartiti per settore 

di intervento come di seguito riportato: 

− € 40.251,87 in Arte, attività e beni culturali (n. 11 progetti); 

− € 74.500,00, di cui € 70.500,00 di competenza dell’anno, in Volontariato, filantropia e beneficenza (n. 15 

progetti); 

− € 20.000,00 in Ricerca scientifica e tecnologica (n. 4 progetti); 

− € 28.000,00 in Educazione, istruzione e formazione (n. 12 progetti). 

 

Bando di idee per il settore Arte, attività e beni culturali 

Data di pubblicazione: 1/04/2021 

Scadenza: 26/04/2021 

Destinatari: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l’attività 

istituzionale 

Domande pervenute: n. 133 

Domande ammesse alla valutazione di merito: n. 131 

Progetti finanziati: n. 39: 

Importo complessivamente stanziato: € 149.000, di cui € 147.000 di competenza dell’anno 
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Bando di idee per il settore Volontariato, filantropia e beneficenza 

Data di pubblicazione: 25/02/2021 

Scadenza: 16/04/2021 

Destinatari: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l’attività 

istituzionale 

Domande pervenute: n. 62 

Domande ammesse alla valutazione di merito: n. 61 

Progetti finanziati: n. 34, di cui  

− n. 30 progetti nell’ambito del settore cui era riferito il bando; 

− n. 1 progetto nell’ambito del settore Arte, attività e beni culturali; 

− n. 1 progetto sostenuto con un contributo equamente ripartito tra i settori Ricerca scientifica e tecnologica ed 

Educazione, istruzione e formazione; 

− n. 1 progetto nell’ambito del settore Educazione, istruzione e formazione. 

Importo complessivamente stanziato: € 131.810 (di cui € 105.810 di competenza 2021 ed € 26.000 di 

competenza 2022), ripartiti tra i settori di intervento come segue: 

− € 115.310 (di cui € 91.310 a carico del 2021 ed € 24.000 a carico del 2022) nell’ambito del settore cui era 

riferito il bando; 

− € 1.500 nell’ambito del settore Arte, attività e beni culturali; 

− € 5.000 nell’ambito del settore Ricerca scientifica e tecnologica; 

− € 8.000 nell’ambito del settore Educazione, istruzione e formazione. 

 

Bando per il settore Educazione, istruzione e formazione 

Data di pubblicazione: 19/11/2021 

Scadenza: 20/12/2021 

Destinatari: Istituti di istruzione primaria e agli Istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado della 

Provincia di Teramo 

Domande pervenute: n. 20 

Domande ammesse alla valutazione di merito: n. 20 

La procedura di selezione è stata avviata nel 2022. 

 

 

Parallelamente, la Fondazione provvede ad individuare ed elaborare iniziative autonome, anche sulla base di 

idee e spunti progettuali segnalati da terzi, nonché a sostenere iniziative segnalate da terzi al di fuori dei suddetti 

bandi, poiché ritenute di particolare importanza per il territorio.  

In ogni caso, ciascuna concessione di contributo è formalizzata e regolata da un’apposita convenzione 

sottoscritta tra le parti. 

Il processo – che contempla naturalmente una continua attività di monitoraggio in itinere - si chiude normalmente 

con la verifica finale sugli esiti dell’iniziativa finanziata, effettuata sulla base della documentazione consuntiva di 

ciascun progetto che dia evidenza alle attività realizzate, agli obiettivi conseguiti in relazione alle finalità 

perseguite ed ai costi complessivamente sostenuti; se gli elementi risultanti dalla rendicontazione sono ritenuti 

coerenti con quelli del progetto approvato, la Fondazione provvede all’erogazione del contributo assegnato. 

Naturalmente vi sono poi una serie di casi che possono introdurre ulteriori passaggi intermedi, con eventuale 

riesame da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso di modifiche da approvare, erogazioni in acconto 
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su stati di avanzamento o discordanze tra risultati ottenuti e obiettivi dichiarati; particolari situazioni, infine, 

possono rendere necessarie verifiche ex post, soprattutto nel caso di interventi di natura durevole. 

3.5 – I CRITERI DI SELEZIONE 

I documenti di programmazione forniscono la chiave di individuazione dei criteri che presiedono alla selezione 

e scelta dei progetti da finanziare. 

I piani di intervento, attraverso la preliminare definizione del sistema dei valori di riferimento e la successiva 

specificazione degli obiettivi, pervengono alla enucleazione di fattori di preferenza concreti che informeranno 

poi di volta in volta le scelte dell’Organo di gestione. 

In linea di massima, possono dirsi ormai consolidati nell’esperienza della Fondazione, alcuni criteri di base quali: 

- coerenza con le strategie generali della Fondazione, con il quadro delle iniziative programmate e le risorse 

riservate alle specifiche aree di intervento; 

- qualità dei progetti, intesa anche come chiara e realistica definizione di bisogni da soddisfare, obiettivi 

perseguiti, azioni da compiere e risorse disponibili; 

- efficacia ed efficienza degli interventi da realizzare, in relazione anche all’ampiezza dei risultati attesi; 

- coinvolgimento di Enti e Istituzioni locali e integrazione delle esperienze tra diversi soggetti che possano nel 

tempo costituire un sistema coordinato degli interventi di qualità sul territorio; 

- intensità della relazione tra soggetti proponenti e richiedenti gli interventi o beneficiari finali dei loro effetti. 

In via normale, inoltre, la Fondazione non effettua attività di supplenza o di sostituzione di interventi che sono 

istituzionali di soggetti pubblici; a meno di situazioni di straordinarietà, quindi, progetti di tal fatta non trovano 

sostegno o vengono comunque giudicati con basso grado di preferenza. 

Poiché la promozione dello sviluppo del territorio è essa stessa finalità statutaria, che va perseguita operando 

nei singoli settori di intervento, i criteri di selezione, infine, dovranno dare rilevante spazio all’attitudine dei 

progetti di realizzare, anche in via indiretta, tale obiettivo; il possesso di tale requisito assume una importanza 

maggiore nel contesto economico attuale. 

La selezione dei progetti è comunque preceduta dalla valutazione operata da apposite commissioni ristrette 

formate, per ciascun settore, da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione. 

3.6 - IL MONITORAGGIO 

La Fondazione ha sviluppato metodi di monitoraggio e valutazione sui progetti per ciascuna delle fasi in cui può 

essere suddivisa l’attività di valutazione (ex ante, in itinere ed ex post). 

Della valutazione ex ante, che porta cioè alla decisione di finanziare il progetto, si è già detto; un cenno 

particolare meritano, invece, le altre due fasi del processo che portano all’erogazione della somma concessa a 

titolo del contributo. 

Una volta accordato il finanziamento in via definitiva, la Fondazione redige una convenzione disciplinante la 

realizzazione del progetto, l’erogazione dell’importo deliberato e la divulgazione dei risultati ottenuti. Una volta 

ricevuta la richiesta di liquidazione della somma accordata a titolo di contributo, l’Ufficio controlli verifica l’utilizzo 

effettivo del contributo e la corrispondenza del progetto realizzato a quello approvato in sede di valutazione del 

Consiglio di Amministrazione, segnalando all’organo deliberativo eventuali difformità o irregolarità riscontrate. 

Il monitoraggio in itinere non è limitato ai soli progetti di maggiore importanza ma è esteso anche a quelli di 

minor impegno economico; controllo, questo, realizzato sia attraverso sopralluoghi, laddove si tratti di interventi 

strutturali, sia per il tramite di relazioni e informative richieste ai soggetti beneficiari; naturalmente, qualora 

l’intervento riguardi beni tutelati, è ordinariamente richiesta un’attestazione di conformità rilasciata dalla 

competente Soprintendenza, anche in corso di esecuzione. 

È tuttora in fase di studio, infine, l’implementazione di un sistema per la valutazione d’impatto di singole iniziative 

sostenute dalla Fondazione e dell’azione dell’Ente nel suo complesso. 
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3.7 – OBIETTIVI PERSEGUITI E RISULTATI CONSEGUITI 

La Fondazione tradizionalmente concentra le proprie attività nelle aree della cultura e dell’arte, della ricerca 

scientifica e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, seguendo un’impostazione che, da un lato, determina 

un gruppo di interventi aventi i caratteri della continuità e, dall’altro, trova spazi per interventi specifici e 

particolarmente significativi, che si dimostrino risolutivi per il raggiungimento di obiettivi rilevanti per l’intero 

territorio. 

La scelta dei campi di intervento è stata effettuata sulla base di un insieme di considerazioni ispirate dai risultati 

di indagini sulle esigenze più sentite del territorio e da valutazioni circa l’effettiva possibilità della Fondazione di 

dare loro efficace risposta, in relazione ai mezzi disponibili ed alle competenze maturate; nei suddetti settori la 

Fondazione ha confermato una vocazione naturale a rivestire un ruolo di riferimento delle iniziative di maggior 

significato e peso rispetto agli organismi non profit, in generale, ed agli enti istituzionali. 

Oltre alle finalità specifiche per ciascun settore d’intervento, la Fondazione mira in ogni caso a favorire il 

miglioramento della progettazione sociale anche, eventualmente, avvalendosi di momenti formativi strutturati 

dall’ACRI, e di stimolare la ricerca di fonti alternative di finanziamento e, soprattutto, l’elaborazione di progetti 

che possano concorrere all’attribuzione di contributi stanziati dall’Unione Europea; in tale ottica, sono state 

intraprese alcune azioni mirate, come la promozione dell’istituzione di un Master universitario di primo livello 

rivolto agli operatori degli Enti del Terzo Settore nonché le interlocuzioni avviate con alcune Amministrazioni 

locali, cui è stata manifestata la disponibilità a supportare lo sviluppo di progettualità relative ad interventi 

candidabili in ambito PNRR o altri bandi di finanziamento. 

La Fondazione, inoltre, ha inteso rafforzare sia il proprio ruolo di ente catalizzatore di risorse e di soggetto in 

grado di svolgere un ruolo di raccordo e coordinamento sul territorio, favorendo il coinvolgimento di realtà locali 

nell’ambito di iniziative nazionali promosse dal sistema delle fondazioni bancarie italiane, sia la funzione di polo 

culturale di riferimento per la Città di Teramo di Palazzo Melatino. 

Nel 2021 sono state, infine, introdotte alcune iniziative innovative, come la pubblicazione di un bando con finalità 

trasversale ai diversi settori di intervento della Fondazione, con il quale si è inteso sostenere la promozione della 

cultura della parità di genere, e l’avvio di iniziative in progettazione partecipata con alcuni Enti locali. 
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4 – I PROGETTI 

4.1 SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 

Tradizionalmente, il posizionamento dell’Ente rispetto alle attività culturali, oltre che inserirsi nel solco di una 

consolidata tradizione, corrisponde sostanzialmente alla copertura di un ruolo che non vede molti altri soggetti 

ad esso vocati, in un contesto di progressiva riduzione delle risorse pubbliche destinate al settore. 

L’azione della Fondazione è, quindi, ordinariamente orientata a sostenere sia iniziative di qualità, in grado di 

vivacizzare gli interessi culturali e favorire la costituzione e la crescita di organismi aggregativi ad ampia 

partecipazione, sia progetti in grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali ed alla 

promozione del territorio; si intende, in tal modo, non solo favorire la coesione sociale e la crescita culturale 

della comunità di riferimento, ma anche sostenere un insieme di attività in grado di costituire un fattore di sviluppo 

economico, tenuto conto delle opportunità occupazionali, delle attività economiche dell’indotto e del 

miglioramento dell’attrattività turistica del territorio connesse a un’offerta culturale in grado di suscitare l’interesse 

anche dei turisti e dei residenti delle province limitrofe. 

Obiettivi altrettanto importanti sono il miglioramento delle qualità professionali degli operatori e della capacità 

organizzativa e gestionale dei vari enti beneficiari, il perfezionamento delle loro abilità progettuali e un sempre 

più efficiente utilizzo delle risorse, quanto più possibile orientato a indici di maggiore sostenibilità. 

All’esito del bando di idee pubblicato il 1° aprile 2021 sono stati selezionati 39 progetti per i quali sono stati 

stanziati contributi per quasi 149 mila euro, di cui € 147.000 di competenza dell’anno. 

Sono state individuate, in via prioritaria una serie di iniziative contraddistinte dalla stabilità e dalla riconoscibilità 

anche fuori dell’ambito provinciale, ritenute di maggior importanza, in termini di partecipazione, attrattività 

turistica e capacità di concorrere alla promozione locale; anche quest’anno, in molti casi, esigenze organizzative 

legate all’emergenza sanitaria hanno imposto modifiche anche rilevanti rispetto ai format tradizionali, ovvero la 

rinuncia ad alcuni appuntamenti. 

Tra le iniziative selezionate, da segnalare, in particolare: 

− le attività della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli, di cui la Fondazione è socio istituzionale, 

articolate in una ricca stagione concertistica (seconda parte della 43° Stagione dei Concerti e prima parte 

della 44° Stagione dei Concerti), caratterizzata da appuntamenti esclusivi per il territorio; 

− sempre a Teramo, il “Premio Gianni Di Venanzo” curato da 25 anni dall’Associazione Teramo Nostra, gli 

appuntamenti letterari, gli incontri di attualità del Centro Ricerche Personaliste (XX edizione de “Il Salotto 

Culturale”) e la 29° edizione della rassegna “Maggiofest”, curata dall’Associazione Spazio Tre; 

− a Roseto degli Abruzzi, il XVIII premio di saggistica “Città delle Rose” e la XXIV edizione della rassegna 

cinematografica “Roseto Opera Prima”; 

− a Giulianova ed in alcuni comuni limitrofi, il 21° Festival Internazionale delle Bande Musicali, organizzato 

dall’Associazione Padre Candido Donatelli, cui partecipano annualmente decine di gruppi bandistici e di 

majorettes italiani ed esteri, iniziativa sostenuta in via continuativa dalla Fondazione sin dalla prima edizione; 

− ad Atri, il ricco calendario di appuntamenti culturali curati dalle associazioni locali, tra cui il XXII “Festival 

Internazionale Duchi D'Acquaviva”, il progetto formativo “Atri Music Camp” e la XXVII Rassegna Polifonica 

Internazionale Città di Atri della Schola Cantorum Aristotele Pacini; 

− gli interventi dei Comuni di Giulianova, Crognaleto, Civitella del Tronto, Cellino Attanasio e Torano Nuovo 

volti alla promozione del patrimonio artistico e culturale locale; 

− progetti nei suggestivi borghi di Castelbasso, Ripattoni, Casoli e Montone, nei quali l’arte contemporanea e 

performativa diventano anche strumento per la valorizzazione di luoghi di interesse storico e culturale. 

Parte dello stanziamento del settore (€ 40.252) è stato destinato al finanziamento di n. 11 progetti selezionati 

nell’ambito del bando intersettoriale Ricomincio da TE; si tratta, prevalentemente, di iniziative in ambito musicale 
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e teatrale finalizzata a diffondere la cultura delle differenze e il contrasto agli stereotipi di genere e di 

manifestazioni dedicate a figure femminili di particolare importanza per il ruolo svolto nella storia e nel campo 

della cultura. 

Gli altri impegni assunti nel settore riguardano: 

− interventi realizzati direttamente dalla Fondazione: 

• l’implementazione nelle sale espositive di Palazzo Melatino di un percorso multisensoriale; 

• realizzazione di uno Studio di Fattibilità Tecnica Economica di un progetto di riqualificazione della 

copertura a protezione dello scavo archeologico sito in piazza Sant'Anna; 

• l’organizzazione di laboratori didattici ed artistici per bambini a Palazzo Melatino. 

− iniziative culturali realizzata dai Comuni di Teramo, Atri e Nereto all’esito di un percorso di progettazione 

partecipata; 

− il sostegno che si è voluto riservare ad alcune iniziative ritenute di particolare interesse, tra cui: 

• le attività convegnistiche incluse nel programma 2021 delle Celebrazioni del centenario della 

canonizzazione di San Gabriele dell’Addolorata, a cura della Diocesi di Teramo ed Atri; 

• la ricollocazione nella Cattedrale di Teramo del Polittico dell’Incoronazione della Vergine di Jacobello del 

Fiore; 

• la realizzazione di un auditorium all’aperto presso il Campus dell’Università degli Studi di Teramo, 

mediante utilizzo della struttura realizzata in occasione dell’esposizione in Piazza San Pietro del Presepe 

monumentale di Castelli, donata all’Ateneo dalla Diocesi di Teramo ed Atri; 

• il completamento del progetto di recupero e rifunzionalizzazione del Castello Della Monica; 

• il progetto “Castelli - Residenza Artistica”, rimodulazione di “Castelli. Segni di un Popolo”, curato dal 

Comune di Crognaleto in quanto soggetto capofila dell'ATS “UNICO Gran Sasso”, di cui fanno parte 22 

comuni del cratere 2016/17 delle province di Teramo, L’Aquila e Pescara (Teramo, Barete, Crognaleto, 

Cagnano Amiterno, Campli, Campotosto, Capitignano, Castel Castagna, Castelli, Civitella del Tronto, 

Colledara, Cortino, Fano Adriano, Farindola, Isola del Gran Sasso, Montereale, Pietracamela, Pizzoli, 

Tossicia, Torricella Sicura, Rocca Santa Maria, e Valle Castellana). 

Sintetica descrizione dei progetti finanziati nell’ambito del settore “Arte, attività e beni culturali” 

Bando intersettoriale Ricomincio da TE 

N. progetti: 11 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 40.251,87 

********************* 

ASSOCIAZIONE TERRATEATRO - GIULIANOVA 

IL VENTO IN TASCA 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

Creazione e la presentazione di uno spettacolo teatralmusicale per le scuole della Provincia di Teramo, con 

l’obiettivo di favorire il rispetto degli uomini per le donne sia una maggiore consapevolezza nelle donne di sé e 

del proprio ruolo. 

La figura protagonista della vicenda è Annie Kopchovsky di Boston che il 25 giugno del 1894, all’età di 23 anni 

decise di tentare un’impresa del tutto impensabile al tempo per una ragazza: fare il giro del mondo in bicicletta.  

Erano previste due fasi fondamentali: 

− preparazione di uno spettacolo (luglio 2021 - aprile 2022); 

− presentazione dello spettacolo, con repliche presso le seguenti scuole: 

• 12 aprile, Scuola Favale di Civitella del Tronto, per gli studenti della Scuola Primaria di Favale; 
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• 13 maggio, Scuola De Amicis di Giulianova, per gli studenti della Scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo 1 di Giulianova;  

• 16 e 17 maggio, Sala Allende di Nereto, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Nereto; 

• 19 maggio, Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo, per gli studenti della Scuola Primaria Savini; 

• 27 maggio, Scuola di Bellante, per gli studenti della Scuola Primaria di Ripattoni; 

• 28 maggio, Palestra della Scuola di Mosciano Sant’Angelo, per gli studenti della Scuola Primaria di 

Mosciano Stazione, Mosciano Centro e Montone. 

********************* 

ASSOCIAZIONE LES ENFANTS ROUGES - ATRI 

MATER CLANDESTINA 

Contributo deliberato: € 6.751,87 

Messa in scena dell’opera "Mater Clandestina" scritta dall’autore atriano Elio Forcella, vincitrice del “Premio 

Flaiano”, incentrata su tre personaggi femminili, vittime della violenza maschile. 

Lo spettacolo si è tenuto il 19 settembre nel Teatro Comunale di Atri, dedicato alla memoria dell’attore e regista 

atriano Francesco Anello. 

********************* 

ASSOCIAZIONE BIG MATCH - TERAMO 

DONNA E RINASCITA 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Iniziativa finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza al tema della violenza di genere, coinvolgendo un pubblico 

giovane e gli studenti delle scuole superiori al fine di favorire nelle nuove generazioni lo sviluppo di una 

consapevolezza in relazione alla parità di genere. 

Erano previsti, nel periodo compreso tra ottobre 2021 ed aprile 2022, la realizzazione di un murale a cura di un 

artista scelto dal Centro Antiviolenza La Fenice di Teramo, con la supervisione di un critico d’arte esperto in 

street art, nonché lo svolgimento di un concorso di idee, con il coinvolgimento del Liceo Artistico “G. Montauti” 

di Teramo rivolto alle scuole superiori, per la realizzazione di un secondo murale, preceduta da incontri formativi 

organizzati dal Centro Antiviolenza 

********************* 

ASSOCIAZIONE BENEDETTO MARCELLO - TERAMO 

...MAI IN SILENZIO... CONCORSO LILIANA DE DOMINICIS 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il Concorso, giunto alla 3° edizione, è una competizione aperta a tutte le studentesse iscritte ai corsi di 

strumento, canto e composizione iscritti presso i Conservatori ed Istituti Musicali nazionali, organizzato in 

collaborazione con Soroptimist Club” di Teramo, con l’intento di ricordare la figura della violinista e didatta Liliana 

De Dominicis e sostenere l’alta formazione di giovani musiciste di talento aiutandole a perseguire l’eccellenza 

nel proprio percorso formativo. 

Il tema della cultura delle differenze è stato tracciato da un testo realizzato dalla musicista abruzzese Rebecca 

Pecoriello, figlia d’arte, cantante musicista e compositrice, cui si sarebbero dovute ispirare le esecutrici e le 

compositrici in concorso. 

Le selezioni si sono svolte il 9 settembre, presso i locali del Conservatorio “G. Braga” di Teramo, con la 

partecipazione di studentesse iscritte ai corsi di strumento, nate o residenti in una delle Province abruzzesi.  

La cerimonia di premiazione di è svolta il 15 ottobre nella Sala Polifuzionale “Cristina Da Pizzano” a Teramo, 

con l’esibizione delle tre musiciste vincitrici, la messa in scena di un estratto dello spettacolo “Amori Amari”, 



 Bilancio di missione 2021 

48 
 

canzoni e danza che raccontano storie di abusi e violenze, a cura dell’Associazione Bon Ton di Bellante e la 

partecipazione della giovane cantautrice abruzzese Rebecca Pecoriello. 

********************* 

ASSOCIAZIONE LIBEREMENTI - CASTELLALTO 

EXTEMPORAMNIA 2021: L'ARTE PER LE DONNE 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

 

Seconda edizione del Festival Nazionale della Pittura Estemporanea, laboratorio a cielo aperto allestito nel 

centro storico di Teramo nei giorni 21 e 22 agosto, con la partecipazione di 180 artisti provenienti da ogni regione 

d’Italia, chiamati ad esprimere la propria arte ispirandosi al tema “La donna nell’arte e l’arte per la donna, tra 

prevaricazioni e pari opportunità”; nella mattina del 22 agosto, si sono tenute alcune conferenze sul tema “La 

Donna e l’Arte”. 

Le migliori 50 opere sono state ospitate in mostra nella sala espositiva di Via Nicola Palma, nel periodo dall’11 

al 26 settembre 2021. 

********************* 

ASSOCIAZIONE LE OMBRE - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

ROSETO IN MUSICA: GENERI A CONFRONTO 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

Il progetto si proponeva di diffondere la cultura delle differenze e il contrasto agli stereotipi di genere attraverso 

la realizzazione, dal 9 al 14 agosto a Roseto degli Abruzzi, di una rassegna musicale eterogenea incentrata 

sulla diversità intesa come ricchezza, risorsa e fonte di ispirazione, con sei serate dedicate a world music, rock 

e pop, con un posto di rilievo per le formazioni femminili: 

− 9 agosto: Le Ombre e I Masters (international pop ‘60/’70); 

− 10 agosto: Le Rimmel (rock’n’roll al femminile); 

− 11 agosto: Pap Kan and The Keeman (afrobeat); 

− 12 agosto: Trem Azul (musica brasiliana); 

− 13 agosto: La musica che gira in camper (cantautorato femminile); 

− 14 agosto: Ars Vocalis Ensemble vocal choir e Setak (cantautorato). 

Ciascuna serata è stata aperta da un dibattito-intervista con gli artisti che, grazie al supporto di un facilitatore ha 

stimolato il confronto e la riflessione partendo dalla cultura musicale per svilupparsi in un percorso più ampio. 

La manifestazione è stata oggetto di un documentario finale, destinato ad essere reso disponibile gratuitamente 

sulla pagina social dedicata al progetto. 

********************* 

ASSOCIAZIONE TARUSS - ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA 

DESOLINA SIAMO NOI - DALLA CULTURA TRADIZIONALE AI DIRITTI E PARITA' DI GENERE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

L’Associazione intendeva instaurare un dialogo tra le persone più anziane e i ragazzi e le ragazze del borgo di 

San Pietro del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, apportando stimoli educativi per contrastare visioni di 

genere stereotipate, attraverso le seguenti iniziative, nel corso del mese di luglio, ispirate al romanzo “La sposa 

scalza”: 

− allestimento di un laboratorio creativo intergenerazionale, inteso come teatro sociale e di comunità, partendo 

dalla lettura del libro “La sposa scalza”, la cui protagonista è Desolina, al fine di prendere in esame i passi 

salienti che legano la discriminazione di genere con la violenza contro le donne, concluso con un reading il 

31 luglio;  
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− realizzazione di quattro dipinti murali e alcune scritte calligrafe ispirati allo stesso romanzo; 

− organizzazione di una mostra d'arte contemporanea “per un dialogo artistico intergenere”, dal titolo 

“INCONTRO”, che ha ospitato gli artisti Lia Cavo, Laura Della Valle, Marco Appicciafuoco e Jörg Christoph 

Grünert. 

********************* 

ASSOCIAZIONE HANNAH ARENDT - TERAMO 

EDUCARE AL RISPETTO DELLE DIFFERENZE 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Ciclo di incontri rivolti agli studenti e alle studentesse di alcune scuole superiori della città di Teramo, finalizzati 

a formare ed educare alla parità di genere e al rispetto delle differenze, affrontando la percezione delle radici 

culturali della violenza maschile contro le donne a fronte di una ancora inadeguata consapevolezza del 

fenomeno tra le giovani generazioni. 

I laboratori, tenuti dal formatore esperto Stefano Ciccone, Sociologo fondatore della Rete “Maschile Plurale”, si 

sono tenuti secondo il seguente calendario: 

− 29 ottobre: studenti UDU nell’Università degli Studi Teramo; 

− 5 novembre: Liceo Scientifico “M. Delfico”; 

− 8 novembre: Liceo “G. Milli”; 

− 29 novembre: Liceo Scientifico “A. Einstein”. 

********************* 

LABORATORIO MUSICALE EIRENE - TERAMO 

DONNE IN MUSICA: NON SOLO MUSE ISPIRATRICI 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Il progetto mirava a mettere in luce vari aspetti della produttività delle donne in campo musicale mediante 

l’esecuzione di un concerto di musica da camera a cura del Quartetto Eiréne (Renato Marchese violino, Samuele 

Danese viola, Giancarlo Giannangeli violoncello, Silvia Ciammaichella pianoforte), realizzato il 4 agosto 

nell’Auditorium di Santa Maria a Bitetto di Teramo, dedicato a compositrici e concertiste vissute tra la f ine del 

Settecento e l'inizio del Novecento, con un repertorio che va dallo stile classico al primo stile moderno, passando 

per il romanticismo ottocentesco. 

Scopo dell’evento era quello documentare come già nei secoli passati ci siano state donne che, oltre ad avere 

un grande talento musicale, hanno svolto in modo professionale e con ottimi risultati la carriera di musicista: 

Clara Wieck-Schumann (1819-1896), pianista e compositrice e moglie di Robert Schumann; Liti Boulanger 

(1893-1918), figlia di musicisti e sorella dalla più famosa Nadia; la violinista Regina Strinasacchi (1762-1839); 

la violoncellista Elisa Cristiani (1827-1853). 

********************* 

ASSOCIAZIONE CORALE SINE NOMINE - TERAMO 

DI SOL VESTITA - PENTAGRAMMI E TETRAGRAMMI IN ROSA 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

L’Associazione intendeva porre in risalto il ruolo delle esecutrici in musica, mediante esecuzione da parte della 

sezione femminile corale di testi liturgici arcaici, al fine di rivalutare le donne come protagoniste della musica, e 

non come vittime discriminate. 

********************* 

ASSOCIAZIONE DELLA NOCE MUSICA - TERAMO 

LA MUSICA DELLE DONNE 

Contributo deliberato: € 1.500,00 
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Il progetto prevedeva l’esecuzione di un concerto focalizzato sulla figura della donna nella musica, danza e nel 

costume dal medioevo al barocco con musiche eseguite con rigore filologico e con l'impiego di strumenti antichi 

e con danze, basate sullo studio dei trattati di danza rinascimentale, eseguite in costumi fedelmente riprodotti 

attraverso lo studio minuzioso dell'iconografia dell'epoca. 

Il concerto-studio è il frutto di una selezione di storie al femminile, ritratti di compositrici riconosciute dalla musica 

colta occidentale che con grande coraggio e determinazione hanno affermato la propria personalità artistica e 

hanno rotto le tante barriere sociali imposte dalla loro epoca donando ai posteri pagine musicali che meritano di 

essere conosciute da un vasto pubblico, al pari dei loro "colleghi" uomini. 

L’evento è stato realizzato il 28 agosto presso il Museo Archeologico di Campli, con un repertorio formato da 

brani di Ildegarda Den Bingen, Maddalena Casulana, Francesca Caccini, Maria Anna Mozart, E.C. Jacquet de 

La Guerre. 

********************* 

Progetti selezionati mediante bando di idee 

N. progetti: 39 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 147.000,00 

********************* 

SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TEATRO PRIMO RICCITELLI - TERAMO 

STAGIONE ARTISTICA 2021 - 43 ANNI DI STORIA E DI ATTIVITA' 

Contributo deliberato: € 40.000,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione delle attività tradizionalmente poste in essere nella Città di Teramo in 

ambito concertistico, con l’allestimento di alcuni spettacoli esclusivi per l’Abruzzo e la partecipazione di solisti di 

primissimo valore nel panorama musicale nazionale ed internazionale, nell’ambito di un vasto programma 

sostenuto anche dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Abruzzo: 

Attività concertistica 

Seconda parte della 43° Stagione dei Concerti 2020/2021 

- 21 febbraio, Teramo, Auditorium Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici ''G. Braga": Luna 

Costantini (pianoforte), concerto in streaming 

- 3 giugno, Teramo, Sala polifunzionale “M. Delfico”: Cabassi Davide pianoforte 

- 5 giugno, Teramo, Sala polifunzionale “M. Delfico”: Gile Bae pianoforte 

- 7 giugno, Teramo, Sala polifunzionale “M. Delfico”: Emanuele Arciuli pianoforte 

- 11 giugno, Teramo, Sala polifunzionale “M. Delfico”: Olaf John Laneri pianoforte 

- 30 giugno, Teramo, Sala polifunzionale “M. Delfico”: Ars Lituanica Trio  

Prima parte della 44° Stagione dei Concerti 2021/2022 

- 19 ottobre, Teramo, Teatro Comunale: Ukrainian Radio Symphony Orchestra, Volodymyr Sheiko direttore, 

Giuseppe Andaloro pianoforte 

- 2 novembre, Teramo, Sala polifunzionale “M. Delfico”: Claire Huangi pianoforte 

- 18 novembre, Aula Magna Università degli Studi di Teramo: I Solisti Aquilani, Alessandro Milani violino, Luca 

Ranieri viola 

- 25 novembre, Teramo, Sala polifunzionale “M. Delfico”: Cuarteto Latinoamericano 

- 28 novembre, Aula Magna Università di Teramo: Roma Tre Orchestra, Sofia Pezzi soprano, Bruno 

Weinmeister violoncello solo e direttore 

- 4 dicembre, Teramo, Sala polifunzionale “M. Delfico”: “Dedicato a Brahms”, Pierluigi Camicia pianoforte, 

Vincenzo Rana pianoforte 
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- 11 dicembre, Teramo, Sala polifunzionale “M. Delfico”: Daniele Orlando violino, Gabriele Geminiani 

violoncello, Enrico Pace pianoforte. 

Maratona Giovani Talenti (Teramo, Chiostro Madonna delle Grazie) 

- 21 maggio: Emily Moroncini (flauto), Daniele Di Teodoro (pianoforte) 

- 3 giugno: Chiara Castorani flauto, Franco Giallonardo pianoforte, Pierfrancesco Settimi pianoforte,  

- 8 giugno: Marco De Cata pianoforte, Andrea Cordone contrabbasso, Matteo Pellegrini pianoforte, Niccolò 

Mantovani contrabbasso, Matteo Pellegrini pianoforte, Diego Amadio contrabbasso, Matteo Pellegrini 

pianoforte, Diego Amadio contrabbasso, Niccolò Mantovani contrabbasso 

- 9 giugno: Sharon Migliori sax contralto, Franco Giallonardo pianoforte, Angela Pinciotti sax contralto, Sara 

Pulcini sax contralto, Francesco Ruggieri sax contralto, Antongiulio De Remigis sax tenore, Federico 

Parrinello sax contralto, Francesco Di Giosia sax contralto, Gianluca Caporale pianoforte, Pierfrancesco 

Settimi pianoforte, Vanda Ester Farinola clarinetto, Roberta Di Giandomenico pianoforte 

- 11 giugno: Francesca Degnitti soprano, Isabella Sfamurri soprano, Cristina Casillo pianoforte 

- 14 giugno: Ylenia Scimia soprano, Piergiorgio Del Nunzio pianoforte, Angelo Caprara tenore 

- 15 giugno: Marco Curzi pianoforte 

- 16 giugno: Luigi Di Nanna chitarra, Alessio Taranto chitarra 

- 17 giugno: Andrea Petricca violino, Luca Giuliani clarinetto, Eleonora Pagnoncelli fagotto, Marco Lepidi 

contrabbasso, Alessandro Rosi tromba, Giorgio Filippetti trombone, Luigi Cipollone percussioni, Sabatino 

Servilio direttore e Maestro preparatore, Francesco Di Giacinto oboe, Dario Falcone pianoforte 

- 18 giugno: Giada Mancini pianoforte, Paolo Sigismondo clarinetto, Marco Curzi pianoforte 

- 22 giugno: David Perpetuini sassofono, Mariavittoria Eliani sassofono, Maria Sofia Di Francesco sassofono, 

Stefano Befacchia pianoforte, Valerio Massaro chitarra 

- 24 giugno: Giuseppe Giugliano viola, Martina Menei pianoforte 

- 27 giugno: Emanuele Di Giuseppe pianoforte, Flavia La Pasta soprano, Daniele Di Nunzio tenore, Serena 

Lo Cane pianoforte 

- 28 giugno: Giuseppe Giugliano violino, Martina Menei pianoforte 

- 29 giugno: Lorenzo Speca baritono, Marco Curzi pianoforte, Simone Salern I fagotto, Corrado Di Pietrangelo 

pianoforte 

- 30 giugno: Simone Piccirilli pianoforte, Davide Rasetti pianoforte 

- 1° luglio: Paolo D'Agostino pianoforte, Mattia Parissi pianoforte 

- 6 luglio: Sara Fulvi soprano, Giuseppe Giugliano viola, Martina Menei pianoforte 

Musica d’Estate (Teramo, Area concerti Parco Fluviale) 

- 2 luglio: Concerto all'alba, Gaetano Esposito voce e piano, Guido Napolitani batteria, Domingo Muzietti 

chitarra, Claudio Marzolo basso 

- 8 luglio: Simona Molinari Italian Big Band, Riccardo Mei vocalist, Bepi D'Amato special guest, Marco Renzi 

conductor 

- 18 luglio: Paolo Fresu Devil Quartet (Paolo Fresu tromba, flicorno, effetti, Bebo Ferro chitarra, Paolino Dalla 

Porta contrabbasso, Stefano Bagnoli batteria) 

- 28 luglio: Sergio Cammariere & Fabrizio Bosso 

Itinerari Sonori Jazz 2021 (Bellante) 

- 14 luglio: "Omaggio a Pino Daniele", Tony Esposito percussioni, Massimo Di Matteo chitarra e voce, Sabatino 

Matteucci sassofono, Michele Di Toro pianoforte 

- 21 Luglio: Roberto Ottaviano sassofono, Vince Abbracciante fisarmonica, Giorgio Vendola contrabbasso 

- Fabio Accardi batteria 
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- 24 Luglio: Paolo Di Sabatino Trio (Paolo Di Sabatino pianoforte, Glauco Di Sabatino percussioni, Marco 

Siniscalco basso, Mietta guest star) 

Concerti No Festival – Castelbasso 2021 (Castelbasso) 

- 6 agosto, Paolo Jannacci 

- 7 agosto Frida Bollani Magoni 

- 13 agosto: Cristina Donà 

- 20 agosto: Nicky Nicolai e Stefano Di Battista feat Dea Trio 

- 22 agosto, Orchestra di Piazza Di Vittorio 

Concerti Tortoreto 2021 

- 11 agosto, 100 Anni di magica amicizia – Fellini & Sordi 1920-2020 - Vince Tempera direzione e pianoforte 

- Alkemia Quartet - Paola Lavini voce recitante  

- 23 agosto, “Mi ritorni in mente: le canzoni di Battisti-Mogol”, Angelo Valori & Medit Voices - Guest Star 

Mogol 

Concerti d’Organo (Teramo, Chiesa di Sant’Antonio) 

- 21 settembre: Roberto Marini 

- 23 settembre: Federica Iannella 

- 28 settembre: Fausto Caporali 

- 30 settembre: Jean-Christophe Geiser 

- 5 ottobre: Bernhard Marx 

Abruzzo Organ Festival 

- 15 luglio, Chiesa S. Agnese di Pineto: Coro Polifonico S. Agnese, Simone Di Meo direttore e organista solista, 

Anita Partenza soprano, Graziella Guardiani flauti dolci e canto, Giamila Berrè organo 

- 21 luglio, Chiesa del Sacro Cuore Martinsicuro: Roberto Marini organo 

- 24 luglio, Chiesa Sant'Agnese di Pineto: Matteo Imbruno organo 

- 28 luglio, Chiesa dell'Immacolata di Alba Adriatica: Giandomenico Piermarini organo 

- 11 agosto, Chiesa del Sacro Cuore di Martinsicuro: Giuseppe Cicchi organo 

- 17 agosto, Chiesa S. Agnese di Pineto: Aloisia De Nardis soprano, Erika Fossi arpa, Sara Torquati organo 

- 24 agosto, Chiesa dell'Immacolata di Alba Adriatica: Simone Di Meo organo 

- 28 agosto, Chiesa Sant'Agnese di Pineto: Claudio Di Massimantonio organo 

- 16 settembre, Chiesa dell'Assunta di Silvi: Giuseppe Cicchi, Simone Di Meo 

Concerto Evento 

- 22 settembre, teramo: paolo di sabatino e mario biondi, in collaborazione con airc 

Soirée Riccitelli 

- 14 dicembre, Teramo, Sala Polifunzionale “M. Delfico”: Giacinto Palmarini voce recitante, Alba Riccioni 

mezzosoprano, Federica Di Rocco soprano, Ingyeom Kim tenore, Piergiorgio Del Nunzio pianoforte, Silvio 

Araclio drammaturgia e regia 

Concerti di Natale 

- 19 dicembre, Teramo, Teatro Comunale: Concerto di Natale “Danilo Rea incontra Fiorella Mannoia” 

- 23 dicembre, Teramo, ARCA: Dario Di Giammartino batteria, Edmondo Di Giovannantonio contrabbasso, 

Arturo Valiante pianoforte 

- 26 dicembre: Chiesa San Gabriele dell'Immacolata di Martinsicuro: Flavia La Pasta soprano, Giovanni Di 

Deo tenore, Martina Menei pianoforte. 

********************* 
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FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ - CASTELLALTO 

CASTELBASSO 2021 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

XXI edizione di una rassegna culturale che tradizionalmente anima il borgo di Castelbasso nel periodo estivo, 

con il sostegno anche dell’Amministrazione comunale locale, della Regione Abruzzo, della Camera di 

Commercio e del BIM, articolata in: 

Arte Contemporanea 

- 22 luglio/29 agosto, Palazzo De Sanctis e Palazzo Clemente: “Paso Doble: dialoghi sul possibile”, mostra di 

arte contemporanea; “Le chiavi e la soglia”, installazione site specific in piazzetta De Sanctis di A. Fonte a 

cura di P. Gaglianò. 

Musica Classica: 

- 25 luglio: “Queen in Symphony” - Orchestra Sinfonica Abruzzese;  

- 31 luglio: “Johann Sebastian Bach: integrale dei concerti per violino” e “Johann Sebastian Blues” - Orchestra 

Sinfonica Abruzzese; 

- 21 agosto: “Buon compleanno Astor” – Ensemble de I Solisti Aquilani. 

Musica Contemporanea NO.Festival:  

- 6 agosto: Paolo Iannacci “In concerto con Enzo”. 

- 7 agosto: Frida Bollani Magoni “Piano e voce”. 

- 13 agosto: Cristina Donà “deSidera Tour”. 

- 20 agosto: Nicky Nicolai e Stefano Di Battista feat DEA trio “Mille bolle blu”. 

- 22 agosto: Orchestra di Piazza Vittorio “Dancefloor”. 

Musica Antica: 

- 8 agosto: “Affascinanti armonie”, Massimo Salcito, viola da gamba e voce recitante e Francesco Alessandrini, 

organo. 

- 12 agosto: “Omaggio a Dante”, Sandra Buongrazio, soprano e voce recitante e Roberto Marini, organo.  

Letteratura: 

IL FLA A CASTELLALTO, a cura dell’Associazione Mente Locale di Pescara: 

- 29 luglio: presentazione libro “Il senso della vita” di Luigi Manconi; 

- 5 agosto: presentazione romanzo “Italiana” di Giuseppe Catozzella; 

- 19 agosto: presentazione libro “Mock'n'troll”.29 luglio, 5 e 19 agosto: IL FLA A CASTELLALTO, a cura 

dell’Associazione Mente Locale di Pescara 

Didattica: 

- “Giocare ad arte” - laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni, “FLA kids” e “Visite guidate”. 

- Complessivamente ci sono state circa 1.500 le visite ai due palazzi Clemente e De Sanctis per la mostra 

“Paso doble. Dialoghi sul possibile”, oltre 2.000 partecipanti agli undici concerti e 500 persone agli 

appuntamenti con la letteratura. 

********************* 

ISTITUTO ABRUZZESE DI RICERCHE STORICHE - TERAMO 

DALLE PERGAMENE DELLA FAMIGLIA MELATINO ALLE FOTOGRAFIE DELL’ISTITUTO LUCE - 

VALORIZZAZIONE DELLE FONTI DOCUMENTARIE DELL’ARCHIVIO DI STATO DI TERAMO 

Contributo deliberato: € 6.000,00 

Nell’ambito del progetto è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Archivio di Stato un importante materiale 

documentario del Fondo “Provinciale”, costituito da 200 pergamene, 3 volumi dei Catasti antichi, il Ruolo 
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provvisorio delle case dell’Università di Teramo (1807), 150 fotografie dell’Istituto Luce e dell’Ufficio Stampe 

PNF e 28 frammenti pergamenacei musicali. 

È stato, inoltre, realizzato un convegno sul tema il 6 novembre, con la partecipazione dei professori Berardo 

Pio, Federico Roggero, Tito Forcellese e Giacomo De Iuliis. 

********************* 

ASSOCIAZIONE TERAMO NOSTRA - TERAMO 

26° PREMIO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA GIANNI DI VENANZO 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

XXVI edizione di un evento che premia gli autori della fotografia cinematografica, dedicato al direttore della 

fotografia teramano Gianni Di Venanzo, articolato in quattro categorie: migliore fotografia estera, migliore 

fotografia italiana, premio alla memoria e premio alla carriera; sono, inoltre, stati attribuiti riconoscimenti a vari 

operatori del cinema locali, nazionali e internazionali. 

Oltre alla cerimonia di premiazione organizzata il 9 ottobre, sono stati realizzati numerosi eventi collaterali, a 

partire da mese di agosto; di seguito il programma completo: 

- 27 agosto, Chiostro Santuario Madonna delle Grazie: Apertura Premio con concerto “Omaggio a Liliana e 

Marco Pannella”; evento “Integrazione e Solidarietà”. 

- 18 settembre, Chiostro Santuario Madonna delle Grazie: Concerto “Musiche da film” a cura di Ancestral 

Chamber Musica; presentazione libro “Il coraggio di essere libera” di Amelia Lucci. 

- dal 27 al 30 settembre, Casa di Riposo De Benedictis: Proiezione film vincitori Esposimetro d’Oro XXVI 

edizione: “Tutti dicono Love You”, “Miss Marx”, “Estate 85”, “Adults in the Room”.  

- 1° ottobre, Corso San Giorgio: Mostra “Omaggio Fellini- Gianni di Venanzo” a cura di Paolo Speranza; 

Archivio di Stato: Presentazione del romanzo di L. Malerba e F. Carpi “I cani di Gerusalemme”, a cura di 

Anna Malerba, Simone Gambacorta, Gino Ruozzi e Vito Santoro; conduce Rino Orsatti.  

- 2 ottobre, Sottopassaggio Piazza Garibaldi: Inaugurazione Mostra evento “Graffi di luce” a cura di Gianni 

Tarli; Sede dell’Associazione: Inaugurazione Mostra “La Luce”, omaggio a Lucio De Marcellis.  

- 4 ottobre, Archivio di Stato: Presentazione del romanzo di Amy Pollicino “Psycho killer”, ne parlano con 

l’autrice Valentina Di Ludovico, Maurizio Ceccato, Simone Gambacorta. 

- 6 ottobre, Archivio di Stato: presentazione del libro di Maurizio Zaccaro “La scelta. L’amicizia, il cinema, gli 

anni con Ermanno Olmi”, ne parlano con l’autore Chiara Scarlato, Simone Gambacorta 

- 7 ottobre, Piazza Martiri della Libertà: Proiezione corti e film vincitore Premio IZS; Concerto Tony Fidanza e 

Stefano De Angelis. 

- 8 ottobre, Archivio di Stato: Omaggio a Nino Manfredi – presentazione dei libri di Gerry Guida e Fabio Melelli 

“Cafè express” e “Pane e cioccolata”; Piazza Martiri della Libertà: Proiezione film e corti e Concerto Evento 

“Omaggio a Ivan Graziani, Gianni Di Venanzo e Marco Pannella” a cura di Stefano Mattucci, Rodolfo Tulli, 

Filippo Graziani. 

- 9 ottobre, Piazza Martiri della Libertà: Gran Cerimonia di premiazione con la consegna degli Esposimetri 

d’oro; presentano Antonella Salvucci e Stefano Masi, regia di Gianfranco Manetta. 

********************* 

ASSOCIAZIONE STAZIONE CINEMA - ATRI 

RICORDI 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Realizzazione di un film (“Ricordi”) che prende spunto dall’archivio del materiale prodotto da Tv Atri, una delle 

prime emittenti private in Italia, tra cui la documentazione della visita di Papa Giovanni Paolo II Ad Atri, nel 1985. 
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Il cortometraggio, dal titolo “Mariposa”, con la partecipazione dell’attore Elio Germano, è stato realizzato sia 

utilizzando immagini di repertorio tratto dall’archivio di TV Atri e frutto di ulteriori ricerche storiche sia le riprese 

programmate a partire dal mese di settembre, con il supporto della scuola di cinema IFA di Pescara, del Torino 

Short Film Market e della società di distribuzione "Premiere Film". 

Con l’occasione, è stata avviata l’opera di catalogazione e digitalizzazione del materiale storico, al fine di 

favorirne la fruizione pubblica. 

********************* 

ASSOCIAZIONE SPAZIO TRE - TERAMO 

MAGGIO.FEST - 29° EDIZIONE 2021 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

La 29° edizione del MaggioFest intendeva ricordare in più appuntamenti i 700 anni dalla morte del Sommo 

Poeta Dante Alighieri, oltre ad omaggiare personalità del cinema, secondo il seguente programma: 

Poesia 

− 23 giugno, Sala Polifunzionale della Provincia: “I miei pensieri parlano d’Amore” da Vita Nova di Dante, otto 

sonetti nelle trasposizioni di Daniela Attanasio 

Cinema – Omaggi festeggianti  

− 3 luglio, Piazza Sant’Anna: 

• Omaggio a Dante – “L’Inferno” di F. Bertolini, G. De Liguoro, A. Padovan 

• Omaggio a Nino Manfredi – “Pane e cioccolata” di F. Brusati 

− 7 luglio, Cinema Smeraldo: Omaggio ad Alida Valli – “Alida” documentario di M. Verdesca;“Senso” di L. 

Visconti; 

− 8 luglio, Cinema Smeraldo: Omaggio a Giulietta Masina e Federico Fellini - “Giulietta degli Spiriti” di F. Fellini 

− Omaggio ad Alida Valli; “Il Grido” di M. Antonioni 

− 16 settembre, Cinema Smeraldo: I Maestri Antonio Capuano – “Il buco in testa” in sala il regista A. Capuano 

Teatro 

− 23 settembre, Castello Della Monica: Da Inferno di Dante: Installazione teatrale dei canti III, V, VIII, con G. 

Palmarini, C. Piantieri, E. Guaiana, M. Di Girolamo, S. Araclio, V. Macedone, regia di S. Araclio, Musiche 

eseguite dal vivo da S. De Angelis 

********************* 

ASSOCIAZIONE ALMA21 - NERETO  

OMAGGIO A STRAVINSKY - HISTOIRE DU SOLDAT 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Messa in scena dello spettacolo Histoire du Soldat di I. Stravinsky nell’ambito delle a cura dell'ensemble 

dell'Orchestra Sinfonica "G Rossini" di Pesaro, con voce narrante e interprete dei vari personaggi il M° Noris 

Borgogelli, diretti dal M° Luisella Chiarini. 

Il concerto è stato realizzato il 25 luglio a Campli, a conclusione del Festival Farnesiana 2021. 

********************* 

CENTRO RICERCHE PERSONALISTE – TERAMO 

SALOTTO CULTURALE 2021 - 21° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

Tradizionale serie di incontri culturali articolata in due filoni principali: 

a) Incontri di cultura - Il Mercoledì al Salotto: percorsi a tema con incontri su arte, ambiente, letteratura, guida 

all’ascolto di opere di musica classica, presentazioni di libri, concerti; 
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b) Salotto Culturale Classico - Venerdì Dantesco: ri-lettura del Paradiso, a partire dall’autunno, in coincidenza 

del 750º anniversario della morte di Dante nel 1221, a cura del prof. Benedetto Di Curzio. 

Gli incontri si sono svolti 31 incontri dal 4 febbraio al 17 dicembre 2021 sia in presenza che on line tramite 

piattaforme tipo google-meet e/o Go To Meeting, nell’ambito dei seguenti percorsi a tema: 

− Reading dai grandi Romanzi, a cura di Lucia Pompei; 

− Centenario dantesco, a cura di Benedetto Di Curzio; 

− Tra storia e filosofia a cura di Emilia Perri; 

− Letteratura inglese e cinema, a cura di Luciana Pennelli; 

− Libri in Vetrina, a cura di Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola; 

− I parchi letterari, a cura di Elisabetta di Biagio; 

− Incontro con l'arte, a cura del Germano Botti; 

− Appunti di viaggio, a cura di Margherita Di Francesco; 

− Concerti corali (Sempre Verdi Singers), a cura di M. Concetta De Biase; 

− Concerti dal vivo, a cura di Paola Ferella dell’Associazione “Eirène”; 

− Pari opportunità uomo-donna, a cura di Giulia Paola Di Nicola. 

********************* 

ASSOCIAZIONE CITTA' FUTURA - TERAMO 

CONCERTI DI NATALE 2021 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

Realizzazione di una serie di iniziative nel contesto delle festività di fine anno: 

− organizzazione di quattro concerti: 

✓ 19 dicembre, Chiesa Santa Maria degli Angeli di San Nicolò a Tordino: concerto dell’Orchestra 

Bellanteband “Primo Riccitelli”; 

✓ 22 dicembre, Chiesa Santa Croce di Sant'Atto: concerto dei musicisti del conservatorio "G. Braga" di 

Teramo; 

✓ 26 dicembre, Chiesa dell'Immacolata Concezione di Villa Tofo: concerto a cura dell’Associazione “Della 

Noce in Musica” di Teramo; 

✓ 27 dicembre, Chiesa Santa Maria degli Angeli di San Nicolò a Tordino: concerto del Coro "The Blue 

Voices”; 

− allestimento degli spazi urbani con luci ed addobbi dal 11 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; 

− posizionamento in Piazza Progresso del presepe artistico realizzato dagli alunni dell’Istituto comprensivo di 

San Nicolò. 

********************* 

SCHOLA CANTORUM ARISTOTELE PACINI - ATRI 

XXVII RASSEGNA POLIFONICA INTERNAZIONALE CITTÀ DI ATRI 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

27° edizione di una rassegna corale realizzata secondo il seguente programma: 

− 21 novembre, l'Auditorium S. Agostino, a ridosso e in onore di S. Cecilia, protettrice dei musici e dei cantori: 

Schola Cantorum Aristotele Pacini ed Ensemble Vocale Femminile Kastalia di Arezzo; 

− 16 dicembre 2021, Teatro Comunale di Atri: Schola Cantorum Aristotele Pacini e Le Sorelle Rossetto di 

Pescara. 

********************* 
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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 2000 - ATRI 

22° FESTIVAL INTERNAZIONALE DUCHI D'ACQUAVIVA 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto prevedeva l’organizzazione di corsi di perfezionamento e l’esecuzione di concerti a cura di giovani 

musicisti e dei docenti dei corsi. 

Il Festival è stato realizzato dal 9 al 28 agosto presso il Teatro Comunale di Atri, con il seguente programma: 

− 9 agosto: “Il Solista e l’Orchestra” - Orchestra da Camera "Duchi d'Acquaviva", Claude Delangle sassofono, 

Odile Catelin-Delangle pianoforte e Nataliya Gonchak direttore (biglietto d'ingresso € 10); 

− 11 agosto: “La Chitarra tra Spagna e Sud America” - Aniello Desiderio chitarra; 

− 20 agosto: “Mozart & Beethoven” - Orchestra Sinfonica “Duchi d'Acquaviva”, Stefano Farulli violino, 

Antonello Farulli viola e Nataliya Gonchak direttore (biglietto d'ingresso € 10); 

− 23 agosto: “I Capolavori della Musica da Camera” - Ksenia Milas violino, Oleksandr Semchuk violino, 

Antonello Farulli viola, Valentin Radutiu violoncello, Dorin Marc contrabbasso e Nataliya Gonchak 

pianoforte; 

− 26 agosto: duo Thomas Hauschild corno e Claudia Pallaver pianoforte; 

− 28 agosto - Galà Lirico “L’Amore e il Vino” - Ensemble “Duchi d’Acquaviva”, Nataliya Gonchak direttore ed 

i cantanti della classe dei M° Patrizia Orciani, Carlo Barricelli e Carlos Morejano. 

********************* 

ASSOCIAZIONE MUSIC PLAY - NERETO 

CONSONANZE DI MUSICALI SENSI 2021 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Realizzazione di un concerto dal titolo “In-canto d’amore” il 30 luglio presso il Teatro Brecht a Nereto con 

l’esecuzione di arie d’opera, duetti, quartetti e canzoni napoletane con soprano, mezzosoprano, tenore, pianista 

e voce recitante.  

********************* 

COMUNE DI GIULIANOVA 

COMUNICARE L'ARCHEOLOGIA: IL MUSEO CIVICO 'TORRIONE LA ROCCA' DI GIULIANOVA 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto, finalizzato ad accrescere la consapevolezza del patrimonio culturale nella cittadinanza residente, 

prevedeva di dotare il Museo archeologico "Torrione La Rocca" di un nuovo sistema di comunicazione che 

utilizzi sia strategie tradizionali (pannelli e didascalie) sia strumenti digitali in grado di creare un collegamento 

dei reperti con i luoghi di provenienza, utilizzando piattaforme e siti internet come YouTube, IziTravel, Google 

maps ed altri  servizi gratuiti e facilmente fruibili; in secondo luogo vi era l'obiettivo di connettere il Museo 

archeologico alla Pinacoteca "V. Bindi". 

********************* 

COMUNE DI CROGNALETO 

STORIA E MITI DELLA CULTURA TERAMANA 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto era finalizzato a promuovere, valorizzare e preservare la cultura locale della montagna ponendo come 

punto di partenza strategico il film documentario Sacro Moderno di Lorenzo Pallotta. 

In particolare, erano previste le seguenti iniziative, nei luoghi interessati dal documentario, a partire dalla 

primavera 2022: 

− proiezioni dei seguenti film: Documentario Sacro Moderno; Documentario Fuochi; Cortometraggio Luis; 

Cortometraggio Ossa; Cortometraggio Inumanamente; 
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− workshop: Uso del materiale d’archivio nel racconto cinematografico con il regista Lorenzo Pallotta; Il 

racconto per immagini: descrizione del territorio attraverso la macchina da presa con il direttore della 

fotografia Andrea Benjamin Manenti; Promozione delle tradizioni locali tramite eventi culturali con il 

produttore esecutivo Stefano Chiavarini; 

− incontri con professionisti, studiosi ed esperti locali sui temi: Miti e leggende della provincia di Teramo, Il 

valore del dialetto al giorno d’oggi, Lo spopolamento dei borghi della montagna, Salvaguardia e promozione 

degli ambienti naturali; 

I materiali audiovisivi prodotti nella lavorazione del film Sacro Moderno saranno poi a disposizione delle scuole 

e degli studenti ai fini didattici. 

********************* 

ASSOCIAZIONE NEMO PROJECT - ATRI 

ATRI MUSIC CAMP 10° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

10° edizione di un festival articolato in workshop, dibattiti e musica d’insieme aperti a musicisti e studenti di 

musica che vogliono perfezionarsi negli ambiti della musica Jazz, elettronica e contemporanea, e concerti serali 

ad ingresso gratuito, nell’arco di quattro giornate, dal mattino all’una di notte, dal 28 al 31 luglio: 

− 28 luglio, Auditorium S. Agostino: iscrizione e segreteria per i corsisti; corso di musica d'insieme con Silvia 

Bolognesi; jam session aperta a tutti; 

− 29 luglio, 

• Auditorium S. Agostino: corso di musica d'insieme con Silvia Bolognesi; 

• Corte del palazzo ducale: concerto di Silvia Bolognesi e You Shouts; 

− 30 luglio, 

• Auditorium S. Agostino: corso di musica d'insieme con Greg Burk; 

• Teatro Comunale: concerto di Greg Burk “as a river”; 

− 31 luglio: 

• Auditorium S. Agostino: corso di musica d'insieme con Ground 71; 

• Corte del palazzo ducale: concerto degli allievi dei corsi; concerto dei Group 71. 

********************* 

ASSOCIAZIONE TRIC - TRAC - MONTORIO AL VOMANO 

LA PULCE D'ACQUA DOLCE - FESTIVAL DI ARTI E COMUNITÀ IN NATURA - 5° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione di programma di eventi di arti performative tra musica, teatro e scienze, 

con momenti dedicati al training fisico e vocale, alla scrittura creativa, alla narrazione e alla costruzione di 

installazioni, scenografie e costumi, da realizzarsi nei locali messi a disposizione dall'Istituto Comprensivo di 

Montorio-Crognaleto ed in spazi posti a disposizione di privati ed esercizi commerciali, secondo il seguente 

programma: 

- “La Pulce Bimbi” - Spazio dedicato ai bimbi e alle loro famiglie volto a creare nuove relazioni tra questi, il 

territorio e l'ambiente scolastico: 

• 21 novembre: “Giri di Parole”, incontro di lettura per bambini fino a 10 anni a cura della pedagogista 

Fiorella Paone in collaborazione con i volontari di Nati per Leggere e con l’Associazione Onde Libere; 

• 28 novembre: “Viaggio di un seme”, laboratorio scientifico espressivo per bambini dai 4 ai 5 anni a cura 

di Erika Di Silvestre. 

- residenza artistica “La Voce del Fiume” 

• 1 e 2 dicembre: laboratorio di scrittura on line; 



 Bilancio di missione 2021 

59 
 

• 3, 4 e 5 dicembre: laboratori di canto e di teatro in presenza, con performance in alcuni bar e ristoranti di 

Montorio al Vomano e nella Chiesa degli Zoccolanti 

********************* 

FONDAZIONE PASQUALE CELOMMI ONLUS - TORRICELLA SICURA 

2° BIENNALE INTERNAZIONALE DI INCISIONE E SCULTURA 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

La Fondazione Pasquale Celommi ha istituito assieme ad alcune Istituzioni scolastiche (I.I.S “Delfico-Montauti”, 

Liceo Scientifico “A. Einstein”, I.I.S. “Di Poppa-Rozzi”, I.I.S. “Pascal-Comi-Forti”, Liceo Artistico “Grue”, Istituto 

Omnicomprensivo “P. Levi” di Sant’Egidio alla Vibrata, I.C. di Civitella-Torricella, I.C. di Montorio al Vomano, 

I.C. 1 e I.C. 2 di Roseto degli Abruzzi) una rete di scopo denominata “Arti in formAzione”, che cura 

l’organizzazione del Premio Celommi. 

L’edizione 2020-2021 del Premio era strutturato in tre categorie (Artistica, Letteraria e Storica) ed articolato nei 

seguenti Concorsi: 

− II Biennale di Incisione e Scultura, oggetto della richiesta di contributo alla Fondazione Tercas; 

− X Concorso Artistico nazionale (finanziato con un contributo di competenza 2020 assegnato all’Istituto 

Comprensivo Civitella-Torricella); 

− VIII Certamen dantesco interregionale (Abruzzo, Marche); 

− VII Concorso regionale “Racconto la Resistenza”. 

L’iniziativa è stata inserita nel quadro delle manifestazioni promosse dal MiBACT, in occasione del 700° 

anniversario della morte di Dante Alighieri, nell’ambito del progetto nazionale “Per l’alto mare aperto… - 

APPRODI NELLE ISOLE DANTESCHE”, di cui la Fondazione Pasquale Celommi era capofila, organizzato in 

collaborazione con la Città di Teramo e l’Università degli Studi di Teramo, con l’adesione di oltre trenta partner 

tra Enti Pubblici, Istituzioni scolastiche e Organizzazioni del Terzo Settore. 

Il Concorso Internazionale Biennale di Incisione e Scultura era articolato in due sezioni: incisione, aperta al 

pubblico, e scultura, riservata agli artisti invitati; il Concorso prevedeva, quale premio, la stampa di un catalogo 

con un testo redatto da un critico d’arte di fama nazionale, membro della Giuria. L’iniziativa ha coinvolto novanta 

artisti provenienti da cinque continenti, cui è stato proposto quale tema-guida “Amor mi mosse…” (Inferno, Canto 

II, v.72) in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri (2021).  

Il 23 ottobre 2021 si è svolta la cerimonia di premiazione nella Sala Convegni dell’Archivio di Stato di Teramo, 

sede della mostra delle opere pervenute, aperta al pubblico dal 23 ottobre al 4 novembre 2021. Nei giorni di 

apertura della mostra, gli studenti del Liceo Linguistico “G.Milli” e del Liceo Artistico “Delfico-Montauti” hanno 

preso parte al progetto PCTO, che si è realizzato in tre ambiti: Visita guidata alla mostra; Contenuto per social 

media; Contenuto Video. 

********************* 

COMUNE DI CORROPOLI 

ESTATE CORROPOLESE TRA TEATRO, MUSICA E TRADIZIONE 2021 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

Realizzazione di spettacoli di musica jazz e blues, musica tradizionale e leggera e di rassegne teatrali con 

l’obiettivo di ampliare l'offerta turistica e culturale nel periodo estivo. 

Cinquecento Jazz Festival – 10° edizione – Premio Alfredo Impullitti – Piazza Piè di Corte  

− 13 luglio, Julian Lage Trio 

− 14 agosto, Domingo Muzietti Trio guest Martin Taylor (Premio alla carriera) 

Galà Lirico – Piazza Piè di Corte 
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− 1° agosto, artisti internazionali dell’opera lirica; direzione artistica Elita Cistola, presenza straordinaria Beppe 

Convertini 

Racconti d’Estate – Rassegna di Teatro per ragazzi 

− 8 agosto, “Sulla luna in bicicletta” – Teatro Verde di Roma  

− 13 agosto, “Cenerentola in bianco e nero” – Proscenio Teatro di Fermo 

− 16 agosto, “Fagiolino Asino d’oro” – Teatro del Drago di Ravenna 

− 22 agosto, “Il borgo delle meraviglie” – I Guardiani dell’Oca di Chieti 

Rassegna di Teatro dialettale 

− 5 agosto, “Agenzia Scampamorte” – Compagnia La Lanterna di Diogene 

− 12 agosto, “L’Arte della finzione di Eduardo De Filippo” – Teatro Stabile d’Abruzzo 

− 18 agosto, “L’acchiappa vedove” – Compagnia O’Scenici 

− 20 agosto, “Ah, m’arcord” – Compagnia Le Muse 

********************* 

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO 

CIVITAS, FORTEZZA DI INCANTO - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO AMBIENTE 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

Il festival Civitas, programmato dal 7 al 15 agosto, intendeva proporre un viaggio animato e guidato nella storia 

della terra d’Abruzzo con particolare riferimento alla fortezza di Civitella del Tronto.  

All'interno del centro storico di Civitella del Tronto e degli ambienti della Fortezza, erano previsti: 

− esibizioni di attori, musici, giocolieri, giullari, saltimbanchi sbandieratori, trampolieri; 

− accampamenti di armigeri con tende medievali e attrezzature specifiche per il bivacco diurno e notturno; 

− un mercato medievale; 

− uno spettacolo di apertura e di chiusura della manifestazione a cura della compagnia teatrale dei Folli di Ascoli 

Piceno; 

− attività ludiche rivolte ai bambini e alle famiglie; 

− taverne dedicate alla degustazione di pietanze medievali e di tradizione popolare; 

− incontri di approfondimento sui temi e le tecniche di narrazione utilizzate dalle compagnie coinvolte. 

********************* 

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

ROSETO CULTURA 2021 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Nell’ambito del programma Roseto Cultura 2021, la Fondazione ha sostenuto la realizzazione dei seguenti 

eventi: 

− XVIII Premio di saggistica “Città delle Rose” (26 giugno), con un incontro in mattinata tra i tre scrittori 

selezionati per le tematiche giovanili con 30 studenti delle locali scuole superiori e 15 giovani utenti della 

Biblioteca Civica, a cui saranno consegnati i volumi da leggere per poi dibatterne con gli autori; nel 

pomeriggio, nella sala convegni dell'hotel Bellavista, si terrà la premiazione dell'autore italiano e dell'autore 

straniero; 

− XXIV edizione di “Roseto Opera Prima” (16-18 luglio), rassegna cinematografica dedicata a sei opere prime 

uscite fra la fine del 2019 e il primo semestre 2021, accompagnata da spettacoli dal vivo: 

• 16 luglio: “Quando il Dio si fa bambino”, spettacolo dall'opera di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con 

Fabio Troiano; 

• 17 luglio: “Dall'Inferno all'Infinito”, con Monica Guerritore, opera dedicata a Dante Alighieri; 

• 18 luglio: “Serata Haberrante", con Alessandro Haber. 



 Bilancio di missione 2021 

61 
 

− Rievocazione storica nel borgo di Montepagano (21 e 22 agosto), manifestazione ambientata nel 

rinascimento all’interno dello storico borgo di Montepagano, aperta con un corteo in costume accompagnato 

da spettacoli di tamburini e sbandieratori, artisti in abiti rinascimentali ed allestimento di laboratori di antichi 

mestieri del tempo e banchi di prodotti naturali e locali. 

********************* 

ASSOCIAZIONE PADRE CANDIDO DONATELLI - GIULIANOVA 

FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI - 21° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

21° edizione di un festival cui partecipano gruppi bandistici e di majorettes italiani ed esteri, con sfilate ed 

esibizioni a Giulianova nei primi giorni di settembre; l’iniziativa è sostenuta in via continuativa dalla Fondazione 

sin dalla prima edizione. 

La rassegna (tradizionalmente realizzata in primavera) si è svolta in quest’occasione dall’8 al 12 settembre, con 

la partecipazione di otto gruppi provenienti da Italia, El Salvador, Honduras e Polonia, per un numero 

complessivo di partecipanti pari a 800 persone, tra artisti ed accompagnatori; ospite d’onore della 

manifestazione è stata la Banda U.S. Naval Forces Europe and Africa Jazz Combo. 

********************* 

ASSOCIAZIONE CASTELLUM VETUS - ATRI 

CASOLI PINTA 2021 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

La Biennale è stata allestita presso il Museo Archeologico Civico Capitolare di Atri. L’inaugurazione, presentata 

dal dott. Giorgio Seveso, giornalista e critico d’arte, si è svolta il 28 agosto alla presenza di appassionati ed ospiti 

con la premiazione dell’opera vincitrice. L’esposizione è rimasta aperta fino al 12 settembre. Successivamente 

il vincitore ha realizzato la sua opera in Via San Filippo che si è andata ad aggiungere agli altri 56 dipinti murali 

realizzati nelle precedenti edizioni che costituiscono il “Museo sotto le stelle” di Casoli di Atri.  

********************* 

ASSOCIAZIONE CORALE S. CECILIA - TERAMO 

STABAT MATER: IL CANTO DEL PERDONO E DELLA RINASCITA 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Realizzazione di un concerto con esecuzione dell’opera di Gioacchino Rossini per soli, coro e orchestra, ad 

ingresso libero, presso la Cattedrale “S. Maria Assunta” di Teramo, ad ingresso libero, il 5 settembre. 

L’esecuzione del concerto è stata affidata al Coro dell’Associazione e al Coro “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno, 

ad un quartetto di solisti professionisti (Soprano, Mezzosoprano, Tenore e Basso) e all’Orchestra Sinfonica 

Marchigiana “G. Puccini”. Il concerto è stato aperto da una riflessione teologica sul tema a cura di S.E. Mons. 

Lorenzo Leuzzi. 

********************* 

ASSOCIAZIONE FRATELLANZA ARTIGIANA - TERAMO 

VERNAPRILE 2021 - 19° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Concorso, di poesie e canzoni dialettali, aperto con apposito bando pubblicato nel mese di gennaio, articolato 

in tre sezioni: 

− poesia dialettale; 

− canzone dialettale; 

− composizione dialettale sul tema della promozione della donazione del sangue (Premio FIDAS Associazione 

Donatori di Sangue di Teramo). 
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Hanno partecipato 25 opere, esaminate da una giuria composta dal presidente Pasquale Di Menco e dai 

membri, Sonia Cameli, Alessandro Di Emidio, Cosimo Savastano, Mario Santucci. 

La giornata conclusiva si è svolta il 5 dicembre, con la consegna dei premi, l’inaugurazione di una mostra 

personale della pittrice Antonina Paolizzi a cura di Maria Antonietta di Saverio e la presentazione dei libri 

“Vernaprile secondo decennale: florilegio di poesie, canti dialettali e arti abruzzese” e “Le sorprese del divorzio” 

di Pasquale Di Menco. 

********************* 

COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO 

MOSCIANO TRA GUSTO E MUSICA 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Progetto era incentrato sul connubio tra musica e divulgazione della cultura del gusto, tutela dell'ambiente e 

scoperta dei prodotti locali, quale veicolo di attrazione turistica ed occasione per promuovere il centro storico 

moscianese. 

La rassegna musicale è stata realizzata come segue: 

− 8 agosto: Nduccio & Tequila Montepulciano Band; 

− 9 agosto: SON e Beppe Carletti; 

− 10 agosto: I Musici – Omaggio a Guccini; 

− 11 agosto: Orchestra di Giuliano Spina; 

− 12 agosto: I Neri per Caso. 

La manifestazione è stata preceduta, nei giorni dal 30 luglio al 1° agosto, da una sezione riservata a talenti 

emergenti del territorio provinciale (“Un palco per i giovani”), con esibizione di gruppi musicali, spettacoli teatrali 

ed esposizione di poesie, in contemporanea con la manifestazione Stradarte dell’Associazione #DoIt. 

********************* 

COMUNE DI MARTINSICURO 

RIEVOCAZIONE STORICA IL MASTRO PORTOLANO D'ABRUZZO 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Manifestazione articolata in tre giornate: 

- 16 luglio, Antiquarium Castrum Truentinum: Convegno sull’edificazione delle torri costiere e la figura di Martin 

De Segura Mastro Portolano d'Abruzzo; 

- 17 luglio: corteo storico con spettacolo in costume dal titolo “Ariele e Calibano alla corte di Martin De Segura”; 

- 18 luglio, Antiquarium Castrum Truentinum: spettacolo di commedia dell’arte dal vivo “Pulcinella, l’amore e 

le corna ai tempi de lo Mastro Portolano”. 

********************* 

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 

SANTEGIDIO EVENTI ANNO 2021 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Serie di eventi finalizzati ad ampliare l'offerta turistica e culturale nel periodo estivo, tra cui serate di teatro 

dialettale, una rassegna jazz e la XX edizione della rassegna comica “Comici si nasce”. 

********************* 

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO 

SLOWLANDEAT 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Progetto finalizzato ad incentivare la scoperta e la valorizzazione del territorio del Comune mediante allestimento 

del “Sentiero delle Sorgenti”, attrezzato per passeggiate naturalistiche e culturali, e la realizzazione di una guida 
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cartacea dei singoli percorsi, con indicazione delle aziende agricole e ricettive e dei punti ristoro che si trovano 

lungo il Fosso Monterverde. 

Il percorso è stato inaugurato il 20 ottobre, con l’organizzazione, con il supporto delle associazioni locali, di una 

passeggiata lungo il nuovo sentiero, con degustazione di alcuni prodotti tipici nelle aree ristoro ed allestimento, 

nei pressi di un suggestivo anfiteatro naturale situato alla fine del percorso, di un evento musicale. 

********************* 

PRO LOCO MONTONE - MOSCIANO SANT’ANGELO 

MONTONE FESTIVAL TRA IL SOLE E LA LUNA 2021 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

XXVII edizione di un consolidato appuntamento estivo incentrata sull’interazione fra artisti, spettatori e residenti, 

con laboratori e allestimenti nei locali storici del borgo di Montone; al fine di garantire il rispetto delle regole di 

sicurezza e distanziamento, la tradizionale struttura della manifestazione di spettacoli itineranti, è stata 

rimodulata prevedendo in un’unica location, in Piazza del Giglio. 

Programma completo: 

− 4 agosto: Cerimonia di apertura - Lectura Dantis - Canto XXVI dell'Inferno, con musiche dal vivo di 

tradizione greco-ottomana, di e con Moni Ovadia, Stefano Albarello (canto e qanun) e Maurizio Dehò 

(violarda) 

− 5 agosto: Concerto del Cantautore Dante Francani - Spettacolo Teatrale “Dita di Dama” tratto dall'omonimo 

romanzo di Chiara Ingrao con adattamento e regia Laura Pozone e Massimiliano Loizzi 

− 6 agosto: Spettacolo Teatrale “COMMEDIA l’Arte della Finzione” di E. De Filippo a cura della Compagnia 

Terrateatro - Spettacolo di danze medievali “Dante e la Danza” di “Ars Antiqua” 

− 7 agosto: Spettacolo musicale popolare a cura del gruppo “Li Straccapiazz”. 

********************* 

COMUNE DI CASTELLI 

FESTIVAL DELLA STORIA DELL'ARTE 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Festival articolato in conferenze, tavole rotonde, mostre, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e musicali, 

aperitivi letterari, estemporanee di pittura, artisti di strada e laboratori didattici, organizzati contestualmente 

all’allestimento della 56° edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato ceramico. 

Programma completo degli eventi: 

- dal 18 al 21 agosto: mostra “Pandaemonium” di Beatrice Celli; 

- dal 18 al 21 agosto: mostra “Il deposito Giacomini”; 

- dal 18 al 21 agosto: mostra “Il deposito Trivellizzi Terregna”. 

- 18 agosto: apertura Festival con Ars Antiqua “Celebrating Dante. Danza e musica ai tempi del sommo poeta”. 

- 19 agosto: laboratori artistici per bambini; prof. Aldo Marroni “Il suicidio dell’arte contemporanea e la nascita 

dell’artista-star”. 

- 20 agosto: laboratori artistici per bambini. 

- 21 agosto: laboratori artistici per bambini; Ida Quintiliani “La cassetta degli attrezzi di Marco Appicciafuoco. 

L’arte al servizio del progresso”. 

********************* 

ASSOCIAZIONE SIBELIUS - TERAMO 

DAL GREGORIANO AL GOSPEL 

Contributo deliberato: € 2.000,00 
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L’idea progettuale prevedeva l’allestimento di un concerto, originariamente programmato nel periodo di Natale 

2021, nella Parrocchia di San Gabriele, a Colleparco-Teramo con musiche corali di carattere religioso “dal 

Gregoriano al Gospel”. Protagonista della manifestazione sarà il coro della Parrocchia accompagnato 

dall'organo e da altri strumentisti. Era prevista, con l’iniziativa, l’istituzione di una borsa di studio destinata, per 

l'anno 2021, ad un giovane organista. 

A causa delle problematiche derivanti dall'attuale emergenza sanitaria, l’Associazione ha dovuto rinviare aò 

nuovo anno l’attuazione del progetto. 

********************* 

ASSOCIAZIONE CUL.TUR.À - ATRI 

ATRI IPOGEA, LA MERAVIGLIA NASCOSTA 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto prevedeva la prosecuzione della ricerca archeologica su Atri Sotterranea per completare il quadro 

culturale e scientifico del territorio, tra settembre e dicembre 2021, mediante ricerca bibliografica, ricerca di 

archivio, esplorazione e documentazione delle strutture ipogee, tramite foto digitali, planimetrie e rilievi 

graficamente accurati, nonché la realizzazione gadget per la promozione del brand Atri Sotteranea. 

********************* 

ASSOCIAZIONE AMBASCIATORI DEL CENTRO ITALIA - TERAMO 

EXTRA-MONDO. INVITO ALL'ASCOLTO. UN FUTURO POSSIBILE 'IMMAGINATO' ATTRAVERSO LE 

PAROLE E IL SUONO 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione di “Extra-Mondo” (Diari di Prigionia), spettacolo multimediale in forma di 

radiodramma, scritto e realizzato dall’autore e musicista Stefano De Angelis con destinatari giovani delle scuole 

medie primarie sino agli studenti universitari, nella norma percettiva o diversamente abili, come ipovedenti o non 

vedenti. 

A causa delle problematiche derivanti dall'attuale emergenza sanitaria, l’Associazione ha dovuto rinviare al 

nuovo anno l’attuazione del progetto. 

********************* 

COMUNE DI MORRO D'ORO 

BIBLIO IN CLOUD 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto nasce con l’intento valorizzare e promuovere il patrimonio della Biblioteca comunale di Morro d'Oro 

(attualmente chiusa al pubblico), favorendo la conoscenza e fruizione della stessa da parte dei cittadini di ogni 

età. All’esito dell’iniziativa, sono stati catalogati e riordinati n. 1.000 volumi ad opera di Omniasoft s.a.s. di Roseto 

degli Abruzzi, affidataria del servizio. 

********************* 

COMUNE DI TORANO NUOVO 

LE ANTICHE FONTI. CULTURA, ANEDDOTI E TRADIZIONI DI FONTI E SORGENTI DEL TERRITORIO DI 

TORANO NUOVO 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Con il progetto si intende avviare la mappatura e la ripulitura delle fonti e delle sorgenti presenti nel territorio di 

Torano Nuovo, a partire da quelle presenti sul catasto onciario cui sono riferite le fonti della seconda metà del 

Settecento, con l’obiettivo nel lungo periodo di valorizzazione di un itinerario turistico e culturale attraverso tali 

luoghi, la storia e gli aneddoti ad essi connessi. 
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L’iniziativa finanziata dalla Fondazione, in particolare, prevede la ripulitura delle due più importanti fonti presenti 

sul territorio: “fonte vecchia”, collocata sulla strada che da Torano Nuovo porta verso Nereto e “fonte Varano” 

(nota ai più come "fonte Barà”). 

In collaborazione con l'Università Popolare e del Tempo Libero della Val Vibrata ("Università della terza età") 

saranno predisposte didascalie contenenti brevi descrizioni circa ciascuna delle fonti, collocate in prossimità 

della relativa fonte; inoltre, è prevista la realizzazione di una nota informativa, in formato digitale, contenente 

foto e didascalie prodotte da far circolare su canali istituzionali e social al fine di descrivere l'itinerario completo 

delle fonti. 

********************* 

COMUNE DI SILVI 

RACCONTI D'ESTATE 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Rassegna di teatro per ragazzi a cura della Compagnia teatrale “I Guardiani dell’Oca” di Tollo, finalizzata a 

sensibilizzare i bambini e i ragazzi e le famiglie all'ascolto dei racconti delle fiabe: 

- 23 luglio: “Il vecchio e il Mare”, I Guardiani dell’Oca; 

- 24 luglio: “Hansel e Gretel”, I Guardiani dell’Oca; 

- 25 luglio: “Peter Pan”, Molino D’Arte - Altamura. 

Ogni spettacolo è stato preceduto da un incontro-presentazione per consentire al pubblico di conoscere più da 

vicino gli attori, i protagonisti e gli argomenti trattati. 

********************* 

ARCI COMITATO PROVINCIALE - TERAMO 

LECTUS - RAGIONE CARTESIANA 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

V edizione di una manifestazione di lettura ad alta voce con il coinvolgimento di realtà associative, istituzionali 

e comunitarie e singoli cittadini, in passato curata da altre realtà associative. 

L’iniziativa è stata realizzata dal 7 al 26 settembre, articolata in sette luoghi diversi della città di Teramo oltre 

che nel Teatro Ariel di Torricella Sicura, nella "Biblioteca del Ricordo" di Montorio al Vomano e nella biblioteca 

comunale di Alba Adriatica, con una sessione straordinaria presso la casa circondariale di Teramo: 

- 7 settembre, Teramo, Chiostro dell’Archivio di Stato: "Ragione Cartesiana"  

- 8 settembre, Teramo, Osservatorio Astronomico di Collurania: "Galileana"  

- 9 settembre, Alba Adriatica, Biblioteca Comunale: "Dante"  

- 10 settembre, Teramo, Largo San Matteo: "Sematica della P.A."  

- 10 settembre, Teramo, Chiesa di Sant'Antonio: “Ragione e Fede"  

- 11 settembre, Teramo, Archivio di Stato: "Nuove Psicopatologie"  

- 12 settembre, Teramo, Stazione Ferroviaria: "Sepulveda"  

- 24 settembre, Montorio al Vomano, Palestra: "Antogonisti nello Sport"  

- 25 settembre, Torricella Sicura, Teatro Ares: "Shakespeariana"  

- 26 settembre, Teramo, Giardino del Castello Della Monica: "Oh che bel Castello"  

- 2 ottobre, Teramo, Casa Circondariale di Castrogno: "Spazio"  

********************* 

ASSOCIAZIONE CORALE TERAMANA G. VERDI - TERAMO 

CONCERTO DI NATALE 2021 

Contributo deliberato: € 1.500,00 
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Concerto che si è tenuto il 23 dicembre nella Cattedrale di Teramo, con esecuzione dell’opera di Antonio Vivaldi 

“Gloria RV 589 per soli, orchestra, coro misto, ad opera del Coro Verdi accompagnato dall’Orchestra i Sinfonici 

diretta dal M° Sergio Piccone Stella, e quattro cantanti solisti. 

****************** 

PRO LOCO RIPATTONI - RIPATTONI 

RIPATTONI ARTE 2021 

Contributo deliberato: € 3.000,00, di cui € 1.000,00 di competenza 2021 ed € 2.000,00 originariamente stanziati 

per l’edizione 2020, non realizzata a causa della pandemia. 

RipattoniArte è una manifestazione che anima il borgo di Ripattoni, dedicata alla creatività e alla nascita delle 

idee, articolata in mostre, eventi e avvenimenti per un approfondimento culturale multidisciplinare; il tema 

conduttore dell’edizione 2021, programmata nel corso del mese di luglio, era il “IL FUTURO”. 

La manifestazione si è svolta dal 24 al 31 luglio 2021 nella sede di Palazzo Saliceti e nei suggestivi angoli del 

borgo:  

− 25 luglio - Inaugurazione e apertura mostre; Presentazione del Libro “La stele di Sellante. Voce tangibile di 

una storia lontana” a cura di Paola Di Felice; Spettacolo “Dormono sulla collina” due interpretazioni 

dell’antologia di Spoon River; Premiazione del concorso scolastico “D.P.C.M.: Distruggiamo il pessimismo 

cosmico moderno” a cura della Consulta Provinciale degli Studenti di Teramo. 

− 26 luglio - Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: “Le Geometrie di Kandisky” laboratorio di racconti e 

pittura sulle orme dell’astrattismo; “O Sol tà alto” liberamente ispirato al romanzo “Jubiaba” di Jorge Amado. 

− 27 luglio - Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: Laboratorio artistico con materiali di riciclo a cura 

dell’Associazione A Piccoli Passi; Artisti di strada; Concerto “Giovani all’Opera” tenuto dai partecipanti al 

workshop di canto lirico a cura di ACS - arte in canto. 

− 28 luglio - Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: Spettacolo teatrale “Vi porto in un Bel posto” di Marili 

De Dominicis; Artisti di strada; Concerto - spettacolo “Sonatemi un balletto” dell’Associazione Della Noce 

musica; Presentazione del libro “Linea di confine” di Giampiero Marcocci. 

− 29 luglio - Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: “Costruiamo il Mostro Mangiapaura” a cura dell’Ass. 

Piccoli passi; Presentazione libro “Dimmelo adesso” di Caterina Falconi; Spettacolo artisti di strada. 

− 30 luglio - Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: Incontri con l’autore: presentazione del libro 

“Fiorellino”; Maratona di lettura “Noi siamo il futuro” con Teramo Children e Nati per leggere; Spettacolo 

artisti di strada. 

− 31 luglio - Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: “Kamishamme” con Paola Cipriani; XIII Concorso 

internazionale Concerto dei Finalisti a cura di ACS - arte in canto. 

− 1° agosto - Serata dedicata la ricordo di Antonella Di Emidio; Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: 

Tanto per cambiare: travestimenti e salti per le vie del Borgo con gli artisti di Strada; Spettacolo teatrale 

“Cuore, Mente, Mano” con Mariangela Celi; Concerto “Carl Fanini” trio. 

****************** 
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Altri progetti 

N. progetti: 19 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 409.589,36 

********************* 

COMUNE DI TERAMO 

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DELLA MONICA - PROGETTO DI 

COMPLETAMENTO 

Contributo deliberato: € 100.000,00 

Il Comune di Teramo sta portando a termine un intervento di recupero funzionale del Castello della Monica, 

finanziato con un contributo di € 2.114.494, nell’ambito di fondi PAR FAS 2007 - 2013 - linea di azione I.3.3.a 

(finalizzata a proporre ed elevare il grado di attrattività turistica territoriale mediante la realizzazione, 

conservazione e valorizzazione dei beni culturali), assegnato tramite Accordo di Programma Quadro sottoscritto 

in data 13 gennaio 2016 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e la Regione Abruzzo. 

Nel 2020 la Fondazione aveva stanziato la somma di € 30.000 per la realizzazione di alcune lavorazioni non 

comprese nel progetto, quali l’abbattimento di barriere architettoniche, attraverso la realizzazione di una rampa 

e piazzola per disabili, ed il restauro dei vetri artistici. 

Nel 2021 è stata assegnata l’ulteriore somma di € 100.000 necessaria per poter provvedere all’acquisto e 

montaggio di corpi illuminanti per il piano interrato ed il primo piano e di impianti per l’illuminazione esterna 

nell’ingresso principale, nonché per la fornitura di arredi per la sala convegni e di colonnine per la delimitazione 

dei percorsi. 

****************** 

COMUNE DI ATRI 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA - SOSTEGNO ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 2021 

Contributo deliberato: € 60.000,00 

L’intervento è articolato in una serie di iniziative, individuate di concerto con l’Amministrazione comunale: 

− stagione teatrale 2021-2022, Laboratorio Teatrale, Rassegna di teatro per ragazzi e Stagione Sinfonica (da 

settembre 2021 a febbraio 2022); 

− XIV edizione de La notte dei Faugni antica processione con accensione dei “faugni”, accompagnata da 

concerti, spettacoli ed eventi (7-8 dicembre); 

− realizzazione di una nuova pannellistica turistica da posizionare nell’area del teatro romano di Atri ed 

aggiornamento del sito Vivi-Atri, con predisposizione di una interfaccia di prenotazione online;  

− sistemazione dell’Archivio Storico Città Ducale custodito nelle sale comunali, per cui è necessario catalogare, 

inventariare, registrare, rubricare e schedare la raccolta e migliorare la fruizione dei locali, attraverso 

l’acquisto di scaffali e la realizzazione di una stanza attrezzata con pc e scanner per la digitalizzazione dei 

documenti; 

− fornitura e la posa in opera di attrezzature destinate alla realizzazione, all’interno di un locale attualmente 

presente al piano terra della struttura adibita a Museo Archeologico, di un magazzino/deposito che 

raccoglierà tutti i reperti attualmente custoditi in varie stanze del Museo: scaffalatura dotata di apposita scala 

e sistemazione negli spazi di un’area con tavolini e postazione multimediale utile alla catalogazione dei 

reperti; 

− attività ludiche, culturali, di intrattenimento, di promozione turistica, letterario e di carattere religioso. 

**************** 

COMUNE DI NERETO 
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PROGETTAZIONE PARTECIPATA - SOSTEGNO ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 2021 

Contributo deliberato: € 50.000,00 

Realizzazione di due interventi, individuati di concerto con l’Amministrazione comunale, su aree pubbliche di 

particolare interesse: 

- riqualificazione dell’area antistante la Chiesa di San Martino, monumento risalente al primo quarto del XII 

secolo, mediante realizzazione di una pavimentazione in acciottolato sull’area antistante la Chiesa, con 

installazione di dissuasori in pietra davanti all’ingresso della stessa, sistemazione del vialetto che, nel parco 

retrostante l’edificio, conduce ad una statuetta raffigurante la Madonna, e realizzazione di un allaccio 

dell’impianto idraulico della sagrestia alle condotte di scarico; 

- riqualificazione di Piazza Cavour, sita in centro storico, al fine di rendere omogenea la pavimentazione, con 

eliminazione di una piattaforma in calcestruzzo, su cui era precedentemente installata un’edicola, ed una 

fermata dei bus, non più utilizzata. 

**************** 

COMUNE DI TERAMO 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA 2021 - ATTIVITÀ CULTURALI 

Contributo deliberato: € 46.000,00, di cui € 26.000 di competenza 2021 ed € 20.000 di competenza 2022 

L’intervento è articolato in una serie di iniziative, individuate di concerto con l’Amministrazione comunale: 

- "Natura Indomita": seconda edizione di una rassegna di eventi culturali realizzata nei mesi da luglio a 

settembre nel centro storico e nel Parco Fluviale di Teramo, con incontri culturali, letterali, didattici, e ludico-

didattici, concerti, spettacoli teatrali, laboratori, a cura di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo ed Associazione 

Big Match: 

• 8 luglio: concerto Italian Big Band & Simona Molinari, a cura della Società della Musica e del Teatro 

“Primo Riccitelli" 

• 16 luglio: incontro con i finalisti del Premio Campiello 

• 18 luglio: concerto di Paolo Fresu, a cura della Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli" 

• 21 luglio: concerto Alice canta Battiato - “Donne_Summer”, a cura dell’Associazione Big Match 

• 22 luglio: Galà della Lirica - Omaggio a Luciano Di Pasquale 

• 24 luglio: recital di Antonella Ferrari - “Donne_Summer”, a cura dell’Associazione Big Match 

• 25 luglio: recital di Cinzia Leone - “Donne_Summer”, a cura dell’Associazione Big Match 

• 28 luglio: concerto del duo Cammariere & Bosso 

• 8 agosto: concerto di Michele Bravi 

• 9 agosto: concerto di Antonella Ruggiero 

• 15 agosto: concerto di Lo Stato Sociale 

• 8 agosto: concerto di Rosalia De Souza 

• 25 agosto: concerto di Peppe Servillo “Omaggio a Lucio Dalla” 

• 27 agosto: concerto dell’Istituto Braga 

• dal 22 al 29 agosto: rassegna Teramo Jazz Festival, organizzato da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo 

• dal 15 luglio al 29 agosto, nei weekend dal giovedì alla domenica: musica, teatro, incontri, dibattiti e 

performance varie 

- “Guido Montauti. Ho fiducia nella mia fantasia”, mostra aperta al pubblico dal 19 dicembre 2021 al 1° maggio 

2022, a cura di Ida Quintiliani e Umberto Palestini, in collaborazione con Associazione Big Match. 

**************** 
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STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PROPEDEUTICO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA 

COPERTURA A PROTEZIONE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO SITO IN PIAZZA SANT'ANNA 

Stanziamento deliberato: € 31.339,36 

Nell’ambito di colloqui intercorsi con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

L'Aquila e Teramo ed il Comune di Teramo, la Fondazione si è resa disponibile a coprire i costi per l’elaborazione 

di uno studio di fattibilità di un intervento di riqualificazione dell’attuale copertura degli scavi archeologici di 

Piazza Sant’Anna, utilizzabile da parte dell’Amministrazione comunale per la candidatura a bandi per il 

finanziamento delle opere, che sarebbero poi eseguite a cura della Soprintendenza. 

La proposta, verificato che la copertura attuale risulta ben congeniata ed è tuttora in grado di assolvere in totale 

sicurezza all’attuale funzione, è finalizzata a rendere fruibile l’attuale copertura dell’area archeologica, mediante 

realizzazione di nuove opere (rampa, terrazzo a verde, impianti) e adeguamento strutturale della copertura 

attuale alla nuova destinazione d’uso. Tale soluzione valorizzerebbe la struttura esistenze, evitandone lo 

smontaggio, con il pregio di contenere i tempi di esecuzione dei lavori 

L’incarico, portato a termine a fine 2021, è stato affidato all’ing. Stefano Podestà di Genova, individuato di 

concerto con la Soprintendenza ed il Comune. 

**************** 

DIOCESI SI TERAMO-ATRI 

CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA CANONIZZAZIONE DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA 

Contributo deliberato: € 30.000,00 

Al fine di celebrare il centenario della canonizzazione di San Gabriele dell'Addolorata, la Diocesi di Teramo-Atri 

ha promosso la costituzione di un Comitato Promotore e di un’Associazione cui è stata affidata l’organizzazione 

di una serie di eventi distribuiti nel triennio 2018-2020, il cui programma si è poi protratto sino al 2021. 

Nel 2019 la Fondazione ha aderito al Comitato, di cui fanno parte anche Diocesi di Teramo, Regione Abruzzo, 

Provincia di Teramo, Comuni di Teramo, Isola del Gran Sasso D’Italia, Colledara, Castel Castagna, Tossicia, 

Castelli, Montorio al Vomano e Giulianova, Università degli Studi di Teramo, Camera di Commercio di Teramo, 

ASL di Teramo, Ufficio Regionale Scolastico, Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, Direttore 

Diocesano di Pastorale Giovanile e Rettorato Santuario di San Gabriele, impegnandosi a sostenere il 

programma di eventi ideato dalla Diocesi. 

Il contributo stanziato nel 2021 era destinato a concorrere alla copertura dei costi delle iniziative di carattere 

convegnistico programmate a conclusione delle Celebrazioni: 

- 7 e 8 maggio: Giubileo degli adolescenti e dei Cresimandi - Convegno internazionale “Il patto educativo e gli 

adolescenti”; 

- 2 e 3 luglio: Giubileo degli scienziati - Meeting internazionale "La scienza per la pace"; 

- 24 luglio: Giubileo degli operatori di Pastorale Universitaria - Convegno “La carità intellettuale anima della 

comunità accademica”; 

- 1° agosto: Giubileo del mondo dello sport e del ciclista - Tavola rotonda “Sport e speranza: dal campetto al 

sogno olimpico”; 

- 8 agosto: Giubileo dei comuni - Convegno Istituzionale con ANCI e UPI, con la partecipazione del Ministro 

Gelmini; 

- 4 settembre: Giubileo degli ammalati e operatori sanitari - Convegno “La prossimità via per una nuova cultura 

della salute”; 

- 18 settembre: Giubileo mondo del lavoro, attività produttive e Unmil 

- dal 30 settembre al 2 ottobre: IV Forum Internazionale del Gran Sasso, inserito tra gli eventi speciali della 

presidenza italiana del G20; 
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- 24 ottobre: Giubileo della Famiglia - “Famiglia oggi: ben-essere della società”; 

- 30 ottobre: Giubileo operatori della carità e del volontariato; 

- 6 novembre: Giubileo del turismo e degli operatori dei santuari. 

**************** 

ASSOCIAZIONE SCIAMI PAVS – TERAMO 

NATALE TERAMANO 2021 

Contributo deliberato: € 30.000, di cui € 20.000 di competenza 2021 ed € 10.000 di competenza 2022 

Serie di iniziative realizzate dall'8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, in collaborazione anche con Provincia e 

Camera di Commercio: 

- allestimento di illuminazione cittadina in un elaborato intreccio di luci e colori che si inserisce nella struttura 

urbanistica della città, valorizzando non solo le peculiarità architettoniche, ma anche gli spazi sociali, le 

piazze, i corsi, i vicoli del centro; 

- allestimento della pista di ghiaccio con animazione, ogni fine settimana, per i più piccoli, nell’ambito di un 

“villaggio natalizio”, con strutture espositive dedicate alle peculiarità eno-gastronomiche del territorio; 

- mostra dell’artista Fabrizio Sannicandro “AMA – La speranza e la visione di un mondo finalmente unito”; 

- programma di spettacoli ed eventi: 

• 11 dicembre, Teatro Comunale: Teramo Pigro 2021 - Filippo Graziani canta Ivan; 

• 16 dicembre, Biblioteca Melchiorre Delfico: Cartoline di Natale, nell’ambito della rassegna “Scena 

d’Autunno” dell’Associazione Spazio Tre; 

• 19 dicembre, Teatro Comunale: Fiorella Mannoia e Danilo Rea, in collaborazione con Società della 

musica e del teatro Primo Riccitelli; 

• 30 dicembre, Teatro Comunale: spettacolo di danza “Figli di un dio ubriaco” di Michela Lucenti; 

• 1° gennaio, Teatro Comunale: Mr Rudy e Francesco Baccini; 

• 2 gennaio, Teatro Comunale: Franco 126; 

**************** 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO 

RICOLLOCAZIONE STRUTTURA PER CREAZIONE AUDITORIUM ALL'APERTO 

Contributo deliberato: € 20.000,00 

Il progetto prevedeva la ricollocazione presso il Campus universitario Aurelio Saliceti, in un'area attualmente 

adibita a parcheggio, del palco utilizzato per l'esposizione del Presepe Monumentale di Castelli in Piazza San 

Pietro a Roma, a tal fine donato all’Università dalla Diocesi di Teramo ed Atri. 

Grazie alla struttura, sarà possibile realizzare un auditorium all'aperto in grado di ospitarci circa 3.000 persone. 

**************** 

PERCORSO SENSORIALE PER IPOVEDENTI A PALAZZO MELATINO 

Contributo deliberato: € 16.250,00 

Importo stanziato per l’implementazione di percorso multisensoriale a Palazzo Melatino, in collaborazione con 

il Museo Tattile Statale Omero di Ancona, incaricato di realizzare copia di alcune opere delle collezioni d’arte 

della Fondazione, e la consulenza della prof. Paola Di Felice. 

Una prima parte del percorso è stato inaugurato il 26 novembre ed è fruibile al piano terra ed al secondo piano 

dell’edificio, già oggetto di visita da parte di alcune scolaresche; sono stati, inoltre, avviati contatti con l’Unione 

Italiana Ciechi, interessata a collaborare per la realizzazione di alcune iniziative connesse con il percorso. 

**************** 
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COMUNE DI CROGNALETO 

CASTELLI - RESIDENZA ARTISTICA 

Contributo deliberato: € 15.000,00 

Il contributo è stato assegnato al Comune di Crognaleto in quanto soggetto capofila dell'ATS “UNICO Gran 

Sasso”, di cui fanno parte 22 comuni del cratere 2016/17 delle province di Teramo, L’Aquila e Pescara (Teramo, 

Barete, Crognaleto, Cagnano Amiterno, Campli, Campotosto, Capitignano, Castel Castagna, Castelli, Civitella 

del Tronto, Colledara, Cortino, Fano Adriano, Farindola, Isola del Gran Sasso, Montereale, Pietracamela, 

Pizzoli, Tossicia, Torricella Sicura, Rocca Santa Maria, e Valle Castellana). 

L’iniziativa era finalizzata a rilanciare Castelli come destinazione turistica nazionale e internazionale attraverso 

percorsi inediti e innovativi, nonché a valorizzare e promuovere la storia della ceramica di Castelli e i suoi 

produttori locali; al tal fine, è stata programmata la realizzazione di un “festival artistico di comunità” dal 2 all’8 

agosto, collocato nell’ambito di Abruzzo dal Vivo, con residenze creative pluridisciplinari che hanno coinvolto 50 

artisti, gli studenti del Liceo Grue e gli artigiani locali: 

− “Il segno del suono”: laboratorio teorico e pratico sull’artigianato del suono, con gli studenti della scuola 

secondaria di I grado di Castelli e le botteghe artigiane; 

− “Il segno del gesto”: laboratori, durante le residenze d’artista, sulle pratiche del corpo affini alla gestualità 

degli artigiani ceramisti; 

− “Il segno delle storie”: interviste agli artigiani di Castelli; registrazioni e montaggio; riprese video per 

videoproiezioni; costruzione della drammaturgia; coinvolgimento di ragazzi del paese come aiuti che 

seguono le attività; elaborazione dei materiali; definizione e allestimento di un percorso all’interno del paese; 

presentazione di una performance itinerante con allestimento multimediale; 

− “Il di-segno”: l’artista urbano Gianluca Cresciani lavorerà ad una mappatura dei siti, oggetto di intervento, e 

realizzerà alcune opere con giovani studenti e artisti. 

**************** 

CURIA VESCOVILE DI TERAMO 

POLITTICO DELL'INCORONAZIONE DELLA VERGINE DI JACOBELLO DEL FIORE. RICOLLOCAZIONE IN 

CATTEDRALE 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Nel corso dell’anno è stato portato a termine un importante intervento di restauro del prestigioso Polittico 

dell’incoronazione della Vergine di Jacobello Da Fiore, custodita presso la Cattedrale di Teramo; il contributo 

stanziato dalla Fondazione è finalizzato a concorrere alla copertura degli oneri occorrenti per la ricollocazione 

dell’opera in una sede idonea a valorizzare adeguatamente l’opera. 

**************** 

PALAZZO MELATINO IN SCATOLA 

Contributo deliberato: € 9.000,00, di cui € 6.000,00 di competenza 2021 ed € 3.000,00 di competenza 2022 

Progetto didattico elaborato in collaborazione con Ida Quintiliani, rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 

anni, che prevede la realizzazione di laboratori con cadenza settimanale, con attività che prendono spunto da 

elementi presenti nella sede della Fondazione e nelle opere ivi collocate. 

L’avvio dei laboratori, programmato per ad inizio dicembre, è stato rinviato a causa dell’andamento dei contagi 

da Covid-19. 

**************** 
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COMUNE DI TERAMO 

MOSTRE: 'LA FRAGILE BELLEZZA. ISTORIATO CASTELLANO FRA XVII E XVIII SECOLO' E 'GUIDO 

MONTAUTI. HO FIDUCIA NELLA MIA FANTASIA' 

Contributo deliberato: € 8.500,00 

Contributo finalizzato a sostenere le attività di promozione e comunicazione di due mostre inaugurate dal 

Comune di Teramo nel mese di dicembre: 

- “La fragile bellezza. Istoriato castellano fra XVII e XVIII secolo”, a cura di Giuseppe Matricardi e Stefano 

Papetti (Pinacoteca Civica, dal 18 dicembre 2021 al 1° maggio 2022); 

- “Guido Montauti. Ho fiducia nella mia fantasia”, a cura di Ida Quintiliani e Umberto Palestini (L'ARCA, 

Laboratorio per le Arti Contemporanee, dal 19 dicembre 2021 al 1° maggio 2022. 

**************** 

COMUNE DI FANO ADRIATO 

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE PREMIO GIUSEPPE ZILLI 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

La Fondazione ha partecipato ai lavori del Comitato promotore dell’istituzione di un premio dedicato alla 

memoria del giornalista, storico direttore di Famiglia Cristiana, in occasione delle celebrazioni del centenario 

della sua nascita. 

Quale soggetto organizzatore del premio, la cui prima edizione è programmata per l’estate 2022, è stata 

costituita l’Associazione Premio Giuseppe Zilli la somma stanziata è stata, quindi, posta a disposizione del 

Comune al fine di poter dotare l’Associazione delle risorse occorrenti per poter ottenere il riconoscimento della 

personalità giuridica. 

**************** 

COMUNE DI TERAMO 

PROGETTO ARTISTICO CON SCULTORE MARCO APPICCIAFUOCO 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Realizzazione di piccole sculture raffiguranti elementi storico/architettonici particolarmente significativi e di 

pregio del patrimonio artistico di Teramo, da poter utilizzare per omaggiare cittadini teramani che si sono 

particolarmente distinti in tutti i settori e personaggi di particolare fama ed importanza in visita presso la Città o 

ai quali esprimere gratitudine, riconoscenza o apprezzamento da parte della Amministrazione cittadina. 

In particolare, sono stati realizzati n. 20 opere raffiguranti un leone stiloforo (riproduzioni delle sculture poste 

all’esterno della Cattedrale di Teramo), in gres smaltato bianco, della dimensione 22 x 16 x 20 cm. 

**************** 

ASSOCIAZIONE RISVEGLI SONORI - PINETO (TE) 

PINETNIE MODERNE MUSIC FESTIVAL: JAMES SENESE E NAPOLI CENTRALE 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Serata di musica con “James Senese & Napoli Centrale”, ad ingresso gratuito il 14 agosto nel Parco della Pace 

di Pineto, attraverso il quale l'Associazione intendeva favorire la diffusione della cultura musicale nel mondo 

giovanile, promuovere la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, proporsi come 

luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, favorire l'integrazione fra giovani di nazionalità 

ed etnie diverse e delle civiltà, nonché porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di 

handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al loro 

disagio sociale. 

**************** 
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ASSOCIAZIONE IL RAGGIO - TERAMO 

CENTENARIO DELLA NASCITA DI TOMMASO SORGI 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Celebrazione del centenario della nascita di Tommaso Sorgi, mediante organizzazione di un evento che 

ricordasse e facesse conoscere il profilo umano, culturale, sociale, religioso e politico del personaggio; nei giorni 

18 e 19 settembre sono stati organizzati: 

- l’inaugurazione della mostra fotografica “Tommaso Sorgi: l'uomo, il suo mondo, il suo tempo”, a cura 

dell’Architetto Osvaldo De Fabiis, allestita presso la sala espositiva del Comune di Teramo in via Nicola 

Palma, rimasta aperta dal 18 al 29 settembre; 

- la presentazione del libro "Tommaso Sorgi. Sulle orme di un uomo che ha segnato il suo tempo" a cura di 

Gino Mecca, presentato il 19 settembre presso la Sala polifunzionale della Provincia, con relatore Flavio 

Felice, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche dell’Università del Molise; 

- un convegno sul tema “Nel centenario della nascita, la città di Teramo ricorda Tommaso Sorgi. Una 

testimonianza di vita in famiglia, nella società e nella Chiesa”, presso l’Aula magna dell’Università di Teramo, 

moderatrice Maria Chiara Ferro, professore associato del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

moderne dell’Università D’Annunzio. 

**************** 

ASSOCIAZIONE IL PONTE E LA TORRE - PENNA SANT ANDREA 

PRIMA-VERA DI SOLIDARIETÀ E LA MEMORIA A SCUOLA 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

(progetto presentato con riferimento al bando di idee del settore Volontariato, filantropia e beneficienza) 

Stampa e rilegatura di un volume che raccoglie n. 29 ricerche storiche riguardanti la Seconda Guerra mondiale 

e il periodo successivo, realizzate dagli studenti degli Istituti Comprensivi nei sette Comuni della Valle Siciliana 

e del Vomano nell’ambito di laboratori di interviste didattiche che, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, 

hanno coinvolto la popolazione anziana del territorio. 

Il 28 maggio si è tenuta ad Isola del Gran Sasso d’Italia la manifestazione conclusiva del progetto, alla presenza 

dei Sindaci dei territori interessati. 

**************** 

ASSOCIAZIONE CORALE TERAMANA G. VERDI - TERAMO 

ATTIVITA' ANNO 2020 – INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 

Contributo deliberato: € 1.000,00 

Integrazione al contributo di € 4.000,00 stanziato nel 2020 per la realizzazione di un concerto di Natale dedicato 

ai compositori argentini Astor Piazzolla e Ariel Ramirez, originariamente programmato a Teramo il 20 dicembre 

scorso, la cui esecuzione è stata posticipata al 2021. 

Dopo una serie di ulteriori rinvii e modifiche, l’Associazione ha curato l’organizzazione, il 23 settembre presso 

la Sala del Convitto Nazionale " Melchiorre Delfico", di un concerto finalizzato a promuovere la musica e 

valorizzare la cultura musicale folkloristica argentina ed abruzzese, con la partecipazione di un ensemble 

strumentale, da un duo vocale (soprano e tenore) e da un'attrice. 

**************************** 

4.2 – SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

Le linee di intervento in tale ambito interessano le diverse aree del disagio cui la Fondazione è tradizionalmente 

attenta: minori bisognosi di tutela, anziani non autosufficienti, famiglie a basso reddito, disabili, donne vittime di 

violenza, giovani a rischio di emarginazione sociale, immigrati; in continuità con gli obiettivi dei più recenti 

documenti di programmazione, è stata prestata particolare attenzione ad aree emergenti di interesse, connesse 
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con nuove e differenziate problematiche sociali legate all’allentamento della coesione sociale ed al progressivo 

ampliamento delle fasce di povertà. 

All’esito dell’esame delle domande pervenute con riferimento al bando di idee pubblicato il 25.02.2021, 

strutturato secondo le linee di azioni individuate nel Documento di Programmazione Annuale, sono state 

sostenute 33 iniziative, di cui: 

− n. 30 progetti nell’ambito del settore cui era riferito il bando, con un impegno di complessivi € 117.000, di cui 

€ 91.310 a carico del 2021 ed € 24.000 a carico del 2022; 

− n. 1 progetto nell’ambito del settore Arte, attività e beni culturali, con uno stanziamento € 1.500; 

− n. 1 progetto sostenuto con un contributo di € 10.000 equamente ripartito tra i settori Ricerca scientifica e 

tecnologica ed Educazione, istruzione e formazione; 

− n. 1 progetto sostenuto con un contributo di € 3.000 nell’ambito del settore Educazione, istruzione e 

formazione. 

Parte delle disponibilità dell’anno sono state, inoltre, utilizzate per: 

− la copertura degli impegni di competenza dell’anno relativi: 

• al sostegno di n. 5 progetti selezionati all’esito del Bando COVID pubblicato nel 2020, finanziati con 

contributi interamente a carico del 2021; 

• alla prosecuzione di n. 3 progetti pluriennali avviati in esercizi precedenti; 

− il finanziamento di n. 15 progetti selezionati nell’ambito del bando intersettoriale Ricomincio da TE, 

riguardanti, prevalentemente, di iniziative a tutela delle vittime di violenza di genere ovvero volte a contrastare 

il fenomeno; 

− il sostegno ad alcune realtà che operano per fornire assistenza alimentare ed aiuti materiali e morali alle 

fasce della popolazione meno abbienti (Associazione Multa Paucis, Banco Alimentare Abruzzo, 

Associazione Gli Scriccioli di Serafino e Centro di Accoglienza Dono di Maria); 

− iniziative di carattere sociale realizzata dai Comuni di Atri e Nereto all’esito di un percorso di progettazione 

partecipata; 

− l’affidamento di un incarico a Sinloc Spa per fornire supporto al Comune di Teramo per la configurazione di 

un progetto strategico volto all'inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità, al fine di favorirne la 

candidabilità per il finanziamento; 

− il finanziamento di altri interventi ritenuti di particolare importanza sociale, tra cui: 

• la conferma del sostegno al progetto Braga per il Sociale; 

• la realizzazione di opere di ristrutturazione di un edificio sito nel Comune di Atri, destinato ad ospitare un 

Centro aggregativo, quale luogo di attuazione di un progetto per il quale l’Ambito Distrettuale Sociale n. 

“Fino Cerrano”, in ATS con Sinergie Education Srl, Efor Srl Formazione e comunicazione e Associazione 

Focolare Regina Onlus è risultato beneficiario di un finanziamento di 570 mila euro concesso dalla 

Regione nell’ambito del bando Agorà -Spazio Incluso; 

• un intervento, curato dall’Associazione Salam, in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo e 

partner esteri, finalizzato a consentire l’accoglienza e la frequenza gratuita a corsi di laurea presso 

l’Ateneo di alcuni studenti afgani; 

− l’adesione ad iniziative nazionali coordinate dall’ACRI. 

Nell’ambito di queste ultime, sono stati confermati sia il sostegno all’attività della Fondazione con il Sud, 

nell’ambito degli accordi sottoscritti da fondazioni e organizzazioni rappresentative del Terzo Settore, a partire 

dal Protocollo di Intesa del 5.10.2005, sia la partecipazione al finanziamento del Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile, costituito ai sensi dei commi da 392 a 395 dell’articolo 1 della Legge di stabilità per 

il 2016 e regolato da un apposito protocollo d’intesa sottoscritto dalle Fondazioni, dalla Presidenza del Consiglio 
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dei Ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; la 

Fondazione ha, altresì, aderito, alla quarta edizione del protocollo Per Aspera ad Astra, nell’ambito del quale 

sono realizzati percorsi di formazione professionale nei mestieri del teatro a favore delle popolazioni carcerarie. 

Con particolare riferimento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, la Fondazione ha 

proseguito le attività volte a promuovere ed a sostenere la candidatura di progetti locali, che hanno favorito 

sinora il finanziamento di 8 interventi riguardanti la Provincia di Teramo, con l’attivazione di risorse che superano 

ampiamente gli importi versati dalla Fondazione. 

Si ricorda, infine, che concorrono alla realizzazione di finalità proprie del settore, le somme annualmente versate 

al Fondo Unico Nazionale, cui le fondazioni hanno dovuto destinare nell’anno una somma integrativa rispetto 

all’accantonamento di bilancio 2020, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del Fondo. 

Sintetica descrizione dei progetti finanziati nell’ambito del settore “Volontariato, filantropia e 

beneficenza” 

Bando intersettoriale Ricomincio da TE 

N. progetti: 15 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 70.500,00 

********************* 

PROVINCIA DI TERAMO 

PUNTO E BASTA 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Creazione, all’interno del Centro antiviolenza La Fenice, di un laboratorio di sartoria rivolto alle donne vittime di 

violenza disoccupate o con un lavoro saltuario, le quali presentino difficoltà nel raggiungimento dell’indipendenza 

economica; l’obiettivo del laboratorio è quello di fornire l’apprendimento dei principi della sartoria e la manualità 

del taglio e cucito, non prevedendo solo la formazione di un’identità professionale attraverso l’acquisizione di 

tali competenze, ma anche alla crescita personale attraverso un lavoro sull’autostima e sulla capacità di 

autodeterminazione per il raggiungimento di una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé stesse e delle 

proprie capacità. 

I prodotti realizzati sono destinati alla commercializzazione, in un’ottica di reinvestimento per la prosecuzione 

del progetto, tramite il Consorzio Solidarietà Aprutina di Teramo, che si occuperà anche di favorire un eventuale 

futuro inserimento lavorativo, sia presso il laboratorio, sia attraverso inserimenti in aziende del settore 

**************** 

CONSORZIO SOLIDARIETA' APRUTINA - TERAMO 

IL FILO DELLA SPERANZA 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Il progetto era finalizzato a: 

− garantire opportunità di inclusione socio-lavorativa a 10 donne attraverso l’attivazione di 4 tirocini formativi, 

2 nella cooperativa e 2 in azienda, al fine di offrire la possibilità di sperimentarsi in ambito lavorativo ed 

acquisire competenze professionali; 

− consentire a 3 donne di frequentare un laboratorio artigianale di confezionamento accessori di abbigliamento 

(borse, cinte, cartelle), presso la cooperativa e la Caritas Diocesana; 

− consentire a 3 donne di frequentare un corso di formazione professionale o di conoscenza linguistica 

culturale attraverso il pagamento delle tasse d’iscrizione, 

consolidando la capacità di intervento integrato tra il Centro D’Ascolto Caritas, la Fenice e i servizi sociali 

territoriali, nella fase di reinserimento ed orientamento al lavoro delle vittime di tratta e di violenza, in un’ottica di 
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empowerment delle stesse, ed altresì, rinforzando ed allargando il network di imprese disponibili ad inserire al 

lavoro donne che fuoriescono da tratta e violenza. 

**************** 

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

UNA NUOVA VITA 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Erogazione, tramite il Centro per l’Impiego, di borse lavoro per reinserimento lavorativo di donne vittime di 

violenza individuate dal Servizio Sociale professionale, con attivazione di tirocini formativi della durata di un 

anno per permettere loro di fare esperienza formativa in qualità di “Assistenti trasporto scuolabus”. 

**************** 

SOC. COOP. SOCIALE L'ELEFANTE - ATRI 

L'ELEFANTE BIANCO VIOLENZA DI GENERE NEI CONTESTI DI DETENZIONE 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

La Cooperativa offre un servizio dedicato agli uomini autori di violenza, al fine di mettere in atto strategie di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria della recidiva di reati connessi alla violenza di genere e domestici. 

Il fine ultimo di tale servizio è quello di rieducare alle tematiche di genere e di recupero sociale degli uomini che 

si sono resi autori di reati di violenza di genere e domestica, al rispetto di ogni essere umano nella sua interezza 

fisica, sociale, psicologica ed economica. 

Il progetto era finalizzato ad estendere il servizio rieducativo all’interno della Casa Circondariale “Castrogno” di 

Teramo, con l’obiettivo di abbassare il tasso di recidiva di tali reati; la Cooperativa, infatti, ha stipulato nell’ultimo 

anno protocolli operativi con la Prefettura di Teramo, Questura di Teramo, Di-partimento Penitenziario e U.E.P.E 

(Ufficio esecuzione penale esterna) della Provincia di Teramo, al fine di estendere il progetto rieducativo anche 

all’interno dei penitenziari. 

Dopo una prima fase preparatoria, il servizio è stato erogato a favore di 20 detenuti, i quali hanno presenziato 

due incontri motivazionali con un operatore, durante i quali sono stati indagati la storia della violenza e il suo 

impatto, il livello di negazione e la responsabilizzazione rispetto agli agiti e alle scelte fatte; successivamente, 

12 detenuti hanno avviato il percorso di gruppo, nel’ambito del quale è si è sviluppato il cosiddetto 

“apprendimento per imitazione”. 

**************** 

ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO DEI PREMATURI - CASTELNUOVO VOMANO 

OPITOEREST: STEREOTIPI ALLO SPECCHIO DELL'UNICITÀ 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Progetto rivolto a ragazzi e ragazze di età tra gli 11 e i 15 anni, con lo scopo di educarli e stimolarli, attraverso 

un apprendimento esperienziale, mediante un laboratorio teatrale ‘integrato’, reale e virtuale, sulla tematica degli 

stereotipi di genere e della violenza di genere, finalizzato alla produzione di brevi sketch da condividere sulla 

pagina Instagram del progetto. 

Per ragioni organizzative riguardanti la scuola con la quale è stipulata la convenzione, l’attuazione del progetto 

è stata rinviata alla seconda parte dell’anno scolastico in 2021/2022. 

**************** 
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L.I.L.T. - TERAMO 

HELP-LINE PSICO-ONCOLOGICO 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Dal 2009 la sezione di Teramo della L.I.L.T. offre il proprio sostegno ai pazienti del reparto di Oncologia 

dell’Ospedale di Teramo nel loro percorso di cura attraverso la creazione e lo sviluppo di un servizio di psico-

oncologia; tale servizio è stato interrotto nel 2020 a causa all’emergenza sanitaria. 

La nuova idea progettuale prevedeva l’istituzione di uno sportello d’ascolto psicologico on-line per fornire 

assistenza, a cura di una psicologa, ai pazienti oncologici, immunodepressi o debilitati dalla patologia e dalle 

cure che, in questo periodo di emergenza sanitaria, sono più fragili perché spaventati non solo dalla loro malattia, 

ma anche dal timore del contagio da Coronavirus; era prevista la possibilità di offrire sostegno anche ai famigliari 

dei pazienti. 

**************** 

ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO - ATRI 

ROMPIAMO IL SILENZIO 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il progetto intendeva utilizzare il linguaggio musicale per prevenire e affrontare i temi della discriminazione e la 

violenza di genere, attraverso un percorso laboratoriale in cui creare sinergia tra l’attività di musicoterapia svolta 

dalla Cooperativa Sociale L’Elefante e le attività artistiche dell’Associazione Accademia Acquaviva. 

Le attività, rivolte agli ospiti dell’Istituto Educativo Assistenziale “Castorani” e realizzate nell’ambito di 15 incontri 

da luglio a dicembre, hanno offerto lo spunto per la realizzazione di uno spettacolo finale in cui i partecipanti 

sono divenuti protagonisti attivi di testi, canzoni e musiche. 

**************** 

ASSOCIAZIONE SALAM - ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA 

CON ESTREMA DOLCEZZA 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto prevedeva il recupero di una piccola fascia di terreno nel Comune di Isola del Gran Sasso, concesso 

in comodato, sul quale avviare un’attività di apicoltura, per offrire un’occupazione lavorativa a 4 donne vittime di 

violenza. L’iniziativa aveva anche l’obiettivo di valorizzare un’area posta all’interno del Parco Nazionale dei Monti 

della Laga, attraverso la bonifica dei luoghi concessi all’Associazione e l’organizzazione di una serie di iniziativa, 

quali ad esempio giornate ecologiche, visite guidate e laboratori didattici. 

L’iniziativa aveva anche l’obiettivo di valorizzare l’area interessata dal progetto, attraverso la bonifica dei luoghi 

e l’organizzazione di una serie di iniziativa, quali ad esempio giornate ecologiche, visite guidate e laboratori 

didattici. 

**************** 

ASSOCIAZIONE LUZMEK - CANZANO 

LO SGUARDO DI CHI RESTA 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Festival musicale, realizzato nel periodo dal 29 luglio al 26 agosto nella Valle delle Abbazie, nell’ambito del 

quale si intendeva creare un’opportunità di reinserimento lavorativo e sociale delle vittime di violenza nonché 

realizzare interventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

In collaborazione con il Centro antiviolenza La Fenice, è stato possibile assumere 2 persone con contratto part 

time ed una persona con contratto di prestazione occasionale. Le utenti, incluse e protette nel team di lavoro 

del festival, grazie all’aiuto di tutor e psicologi, hanno avuto l’opportunità di misurarsi professionalmente in un 

contesto lavorativo di carattere culturale. 
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Nell’ambito della rassegna si è tenuto, il 1° agosto nell’Abbazia San Salvatore di Canano, l’evento “Donne Note 

Sextet”, con esecuzione di brani di musica jazz di autrici ed interpreti famose, e lettura di lettere e autobiografie 

per far conoscere il vissuto emotivo delle artiste. 

******************** 

A.LI.CO-D. - TERAMO 

PROGETTO FRIDA  

Contributo deliberato: € 4.000,00 di competenza 2016 (riassegnazione di un contributo stanziato nel 2016 per 

un progetto con finalità analoghe, sinora non utilizzato) 

L'Associazione nasce per iniziativa di operatori sociali professionali da anni impegnati nel settore dei servizi 

socio-assistenziali e dei servizi socio-sanitari, e mira a contribuire a rendere più efficaci i processi di cura globale 

in favore delle persone in stato di disagio psicosociale, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza 

e ai soggetti affetti da dipendenze di varia natura. 

Il contributo stanziato era finalizzato a consentire la riapertura della casa rifugio “Frida”, che era stata resa 

inagibile dal terremoto del 2016, ed alla creazione di un nuovo sito internet che garantisca l'erogazione di 

sostegno alle vittime in modalità telematica e sicura, vista la situazione epidemiologica attuale. 

L’8 marzo, grazie alla disponibilità del comune di Montorio al Vomano ed alla collaborazione della sezione di 

Teramo dell’Associazione Nazionale Volontari Polizia di Stato, è stata inaugurata la riapertura della struttura 

che, in ragione delle dimensioni dell'abitazione, potrà ospitare due donne adulte con o senza minori. 

L'ingresso nella stessa sarà attivato nei casi in cui le forze dell'ordine ravvisino gravità tali da richiedere 

l'inserimento in struttura e quindi l'allontanamento dall'abitazione e dalla situazione ritenute potenzialmente fonte 

di pericolo; l’Associazione garantisce a reperibilità, in via continuativa nelle 24 ore giornaliere, dei seguenti 

servizi: 

− sportello di ascolto 

− assistenza psicologica: percorsi di sostegno psicologico e psicoterapia 

− accompagnamento nel percorso giuridico 

− assistenza nella gestione di esigenze quotidiane anche con l'ausilio dell'Associazione Volontari della Polizia 

di Stato 

− servizio di Casa Rifugio 

− assistenza nel reinserimento lavorativo e sociale. 

**************** 

ASSOCIAZIONE DIMENSIONE VOLONTARIO ONLUS - MONTEPAGANO DI ROSETO ABRUZZI 

PUNTI D'INCONTRO 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Realizzazione, tra il 15 aprile ed il 15 novembre, di una serie di attività culturali e sociali attraverso cui informare 

e sensibilizzare in merito alla parità di genere e contrastare gli stereotipi, nonché promuovere un’azione di rete 

tra le realtà che si occupano di sostenere le donne vittima di violenza: 

- un ciclo di 8 incontri di lettura ad alta voce letture di testi scelti, ascolto di brani musicali, domande guida e 

brainstorming, presso la Pineta Savini a Roseto degli Abruzzi (4 incontri rivolti agli adulti con monologhi 

teatrali, 3 per bambini e adolescenti e un incontro finale con reading, spettacolo teatrale e creazione della 

rete territoriale); 

- un laboratorio di taglio del vetro con tecnica Tiffany, in collaborazione con la vetreria Art Vetro; 

- 5 spettacoli con monologhi e reading dell’attore Manuel Micolucci, in luogo dell’allestimento dello spettacolo 

“Dante e Andrea”, a causa della mancanza di un luogo adeguato per allestire tale rappresentazione 
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- la Mostra d’arte, il workshop fotografico ed un corso di pittura a tema “il corpo della donna”, curati dall’Artista 

Giulia Gatti, vincitrice della 19° edizione del premio Pesaresi. 

**************** 

COMUNE DI TORTORETO 

NON SEI SOLA 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto mirava a sostenere le donne che si trovano in uno stato di emarginazione sociale, attraverso l’apertura 

di uno sportello di ascolto, in via sperimentale a cadenza settimanale, a cura della cooperativa sociale On The 

Road, con la presenza di professionisti, volontari dei centri anti-violenza o con esperienza sul tema, riservato a 

donne vittime di violenza di genere e in situazioni a rischio. 

Il progetto è stato presentato alla popolazione il 25 novembre 2021 ed è stato attivato nei mesi di febbraio, 

marzo e aprile 2022. Il numero di donne che si sono rivolte allo sportello è stato agli inizi contenuto, per poi 

incrementarsi in corso d’opera; l’incidenza dei contatti ha fatto emergere le difficoltà delle donne che subiscono 

o potrebbero (presenza di elementi e comportamenti a rischio) subire violenza psicologica, domestica e anche 

assistita, per cui l’iniziativa è stata prolungata nel periodo estivo, attraverso utilizzo di fondi propri del Comune. 

**************** 

A.C.L.I. - TERAMO 

IONONHODETTOSI: EDUCARE AL RISPETTO DELLA SCELTA 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Realizzazione di una serie di attività rivolte agli studenti degli Istituti superiori di secondo grado, nel corso 

dell’anno scolastico 2021/2022: 

− laboratori tratti dalla guida curata anche dall’associazione REDU (Rete Educare ai Diritti Umani) in 

collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Interessere-Mindfulness in 

azione; 

− mostra “Com'eri vestita”, nei locali delle scuole aderenti, accompagnata e spiegata da formatori e schede 

didattiche per favorire la cultura al consenso e al rispetto della scelta; 

− reading su tematiche della parità di genere e rispetto delle differenze; 

− partecipazione a opera teatrale e musicale concomitante con la chiusura dell'anno scolastico. 

**************** 

CORELLI CHAMBER ORCHESTRA - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

ARTISTE IN UN VIAGGIO INTERCULTURALE 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto si proponeva di diffondere la cultura delle differenze e il contrasto agli stereotipi del genere, con un 

evento artistico nel quale l'elemento sonoro interagisce con altre forme d'arte: canto, recitazione, danza e pittura. 

L’evento è stato realizzato il 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza alle Donne, 

nella Casa Circondariale di Teramo, dedicato alle detenute della struttura, con l’esibizione di MusiCultura 

Ensemble, composta da artiste provenienti da paesi, culture, costumi, esperienze musicali differenti: Bianca 

D’Amore (soprano), Anastasia Abryutina (contralto, Russia), Elena Hristova (soprano, Bulgaria), Melanie Budde 

(violino, Germania), Xhoana Askushaj (viola, Albania), Sandra Elizabeth Rojas Estrada (violoncello, Messico), 

Laura Orfanelli (danzatrice), Tiziana Perna (direzione musicale e pianoforte). Sono state eseguite musiche vocali 

e strumentali dal ‘600 ai nostri giorni, il cui filo conduttore è stato l’amore, per la propria amata, per il proprio 

figlio, per la natura. 

**************** 

ASSOCIAZIONE MANO – ATRI 
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LIBERI E UGUALI CORRIAMO INSIEME TENENDOCI PER MANO 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Il progetto prevedeva di inserire la parità di genere come filo conduttore delle attività programmate nell’ambito 

di “INCAMPUS”, campus estivo realizzato nel corso del mese di luglio, al fine di focalizzare l’attenzione dei 

bambini, delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi sui temi dell’uguaglianza, della parità di genere, del rispetto 

dell’altro, della consapevolezza del sé e del sé con gli altri, con la finalità di accrescere il senso civico, l’empatia 

e il senso di autoefficacia, attraverso 4 azioni: 

− laboratorio teatrale a cura dall’Associazione “Les Enfants Rouges”, per 4 ore settimanali; 

− laboratorio di musico-terapia a cura del maestro Andrea Centorame, per 4 ore settimanali; 

− mini corso di autodifesa con personale specializzato, per 2 ore settimanali; 

− uno spettacolo musicale finale, nel quale convergeranno tutte le attività sopra descritte. 

**************** 

Progetti selezionati mediante bando di idee 

N. progetti: 30 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 91.310,00 

********************* 

COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOCIALI - TERAMO 

HACCABOTTEGA 

Contributo deliberato: € 8.000,00, di cui € 4.000,00 di competenza 2021 ed € 4.000,00 di competenza 2022 

Il progetto prevedeva l’attivazione di un laboratorio artigianale di oggettistica, finalizzato a favorire l’inserimento 

lavorativo delle persone disabili, secondo la formula del “laboratorio protetto”, che ha l’obiettivo di rendersi 

autosostenibile nel tempo, grazie alla produzione e vendita dei prodotti (bomboniere, souvenir, utensili), con il 

supporto della Cooperativa Sociale Creaservice. 

L’iniziativa è stata avviata nel mese di luglio nel Centro Diurno Il Laboratorio di Montorio al Vomano, con il 

coinvolgimento di 20 persone adulte con diverse abilità, residenti nei comuni della Comunità Montana del Gran 

Sasso e della Laga e nel Comune di Teramo.  

**************** 

ANFFAS ONLUS MARTINSICURO 

LABORATORI CREATIVI ALL'APERTO SULLA COSTA ADRIATICA E SULLA MONTAGNA TERAMANA 

Contributo deliberato: € 6.500,00, di cui € 2.500,00 di competenza dell’anno ed € 4.000,00 di competenza 2022 

Il progetto mirava ad offrire agli utenti ANFFAS la condivisione di percorsi creativi in ambiente naturale salubre, 

sia sulla costa che nella montagna teramana, meditante organizzazione di laboratori artistici, di lettura, di attività 

motoria, di conoscenza del territorio, di animazione, nell’arco di un periodo compreso tra l’estate 2021 e la 

primavera 2022. Era, previsto anche l’allestimento di uno spettacolo teatrale da mettere in scena alla 

conclusione del progetto. 

**************** 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - TERAMO 

RIVEDIAMOCI IN CASETTA! 

Contributo deliberato: € 5.000,00, di cui € 2.500,00 di competenza 2021 ed € 2.500,00 di competenza 2022 

Lo scopo del progetto è quello di rendere il più possibile indipendenti e autonomi le persone con sindrome di 

down, al fine di favorire l’inserimento sociale e lavorativo di giovani e adulti con disabilità intellettiva, attraverso 

percorsi di educazione all’autonomia. 

In particolare, l’Associazione ha organizzato uno spazio aggregativo per permettere ai partecipanti di 

sperimentarsi con un gruppo di pari, di acquisire le competenze per affrontare in autonomia attività “da grandi” 
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e per sviluppare la capacità di gestirsi in maniera completamente autonoma anche nelle scelte quotidiane; sono 

state organizzate, quindi, per 10 partecipanti giornate di convivenza presso la “Casetta”, affinché gli stessi 

possano cominciare a sperimentare la sensazione di un primo breve distacco dalla propria casa, a misurarsi 

con le difficoltà, grandi e piccole, della gestione quotidiana di un appartamento, ad iniziare quindi un percorso 

che li guidi verso l’acquisizione di una maggiore autonomia. 

**************** 

CONSORZIO SOLIDARIETA' APRUTINA - TERAMO 

TORNIAMO A GIOCARE 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il Consorzio intendeva richiamare l'attenzione sull'emergenza costituita dalla crescita dei giovani e sull’esigenza 

di farli tornare a giocare, praticare sport, rieducarli alla bellezza della cultura (con teatro, cinema, concerti). Sono 

state programmate, quindi, tra luglio 2021 e giugno 2022, le seguenti attività a favore di famiglie e ai minori a 

forte rischio povertà: 

− screening sanitario sui minori di età compresa 6-12 anni per verificare gli impatti che la situazione pandemica 

ha causato e valutare eventuali interventi compensativi da realizzare, in collaborazione con l’associazione 

medici cattolici e di alcuni medici specialisti; 

− supporto allo sviluppo del sistema emotivo, attraverso percorsi educativi innovativi da realizzare durante il 

periodo estivo; 

− supporto alla Famiglia da un punto di vista psicologico, relazionale ed economico; 

− supporto all’attività didattica - educativa attraverso esperienze estive all’aperto e laboratori di potenziamento 

scolastico prima della ripresa della scuola e durante il prossimo anno scolastico; 

− supporto alimentare ai minori che frequenteranno le suddette attività; 

− supporto informativo rivolto alle famiglie coinvolte nel progetto e alla comunità civile ed ecclesiale, inerenti le 

ripercussioni che la pandemia sta procurando ai minori e l’esigenza di azioni sinergiche di comunità nonché 

gli strumenti per colmare le diseguaglianze economiche fortemente accentuate. 

**************** 

ASS.I.S.TA ONLUS - TERAMO 

EROGAZIONE MICROCREDITI 2021 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

La Fondazione ha aderito, nel 2009, ad un progetto volto a favorire l’erogazione di microcredito a favore di 

specifici target sociali. 

L’iniziativa è stata promossa e curata da ASS.I.S.TE. - Associazione Interventi Solidali nel Teramano 

(appositamente costituita), divenuta poi ASS.I.S.T.A. - Associazione Interventi Solidali nel Territorio Abruzzese, 

la cui organizzazione si avvale di centri d’ascolto coordinati dalla Caritas di Teramo. 

Dopo l’entrata in vigore del DM 17 ottobre 2014 n. 176, l’attività comprende esclusivamente la concessione di 

micro-prestiti a favore di persone fisiche, singoli o famiglie per lo più portatori di reddito fisso, che si trovano a 

dovere affrontare spese impreviste con il carattere dell’urgenza e dell’insostenibilità, accompagnati da una forma 

di tutoraggio finanziario finalizzato ad avviare una corretta gestione del bilancio personale e familiare ed a far 

acquisire una maggiore consapevolezza nella effettuazione delle scelte che impegnano l’economia personale e 

familiare (in origine erano previsti anche micro-finanziamenti a favore di persone che si trovano in una situazione 

economica di svantaggio che, singolarmente o in cooperativa, presentino iniziative ritenute meritevoli di 

sostegno). 

Il contributo stanziato è finalizzato ad incrementare l’importo dei finanziamenti erogabili. 

**************** 



 Bilancio di missione 2021 

82 
 

A.I.S.M. SEZ. DI TERAMO ONLUS 

CONNECTED PRO-MS - SVILUPPARE UNA RETE DI INTERCONNESSIONI IN FAVORE DELLE PERSONE 

CON SCLEROSI MULTIPLA 

Contributo deliberato: € 5.000,00, di cui € 2.000,00 di competenza 2021 ed € 3.000,00 di competenza 2022 

Piano di azioni tra loro interconnesse e attività di accompagnamento in favore delle persone con Sclerosi 

Multipla e dei loro familiari del territorio provinciale, suddivise in due macro attività: 

− risposte dirette alla persona:  

• servizi di trasporto, soprattutto presso i centri clinici e i servizi riabilitativi;  

• cicli di sedute di supporto psicologico fornite dalla psicologa fidelizzata; 

− attività che si prefiggono di incentivare l’interazione profonda con la persona con SM e di realizzarne 

l'empowerment: 

• cicli di incontri di formazione e informazione, in forma telematica, volti ad accrescerne conoscenze e 

consapevolezza; 

• promozione della partecipazione ai laboratori, workshops e incontri organizzati da remoto dalla Sede 

Nazionale; 

• attività ricreative e di socializzazione, tra cui cicli di riunioni di auto-aiuto; 

• promozione e sviluppo degli “Sportelli A.I.S.M.”, destinati all’informazione e assistenza di persone con SM 

e loro familiari; 

• Telefono amico, volto a supportare le esigenze informative di persone con S.M. e loro familiari. 

**************** 

COOPERATIVA SOCIALE IL MEGLIO DI TE - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

NON SIAMO ISOLE 

Contributo deliberato: € 5.000,00 di competenza 2022 

La Cooperativa intendeva fornire uno spazio di ascolto attivo per gli adolescenti, per favorire lo sviluppo di una 

relazione empatica che li aiuti ad esprimere le loro emozioni e che li faccia sentire accolti, attivare risorse 

individuali per affrontare le difficoltà incontrate durante l’ultimo anno, promuovere l’attività fisica per migliorare 

la fiducia in sé stessi e l’autostima ed offrire supporto alle figure genitoriali, attraverso le seguenti attività: 

− attivazione di uno sportello di ascolto psicologico per adolescenti; 

− realizzazione di incontri di gruppo basati sull’educazione socio-affettiva; 

− organizzazione di un cineforum; 

− un Corso di scrittura creativa; 

− promozione della pratica di attività sportiva. 

Il progetto di sviluppa prevalentemente nel prossimo esercizio, per cui è stato ritenuto finanziabile con i fondi di 

competenza dell’anno 2022.  

**************** 

ASSOCIAZIONE OLTRE E.T.S. - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

OLTREBANDA 

Contributo deliberato: € 4.500,00 

Il progetto finalizzato a promuovere l’inserimento delle persone disabili in attività complementari, con particolare 

riferimento alla pratica musicale, nell’ambito di un percorso in grado di portare alla creazione di una vera e 

propria banda musicale, in grado di svolgere una propria attività concertistica. 

Le attività previste dal progetto, rivolto a ragazzi disabili residenti nell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 Tordino-

Vomano, sono suddivise in un laboratorio ed un laboratorio di costruzione strumenti, prevedendo la 

preparazione di uno spettacolo finale. 
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**************** 

PARROCCHIA SACRO CUORE - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

TIME TEMPO INSIEME MIGLIORI EMOZIONI 

Contributo deliberato: € 4.500,00 

Progetto finalizzato a prevenire il disagio di minori, giovani e famiglie del Comune di Roseto degli Abruzzi, 

aiutando gli adolescenti nella definizione del loro progetto di vita e del loro futuro, rendendoli più consapevoli 

dei loro diritti, doveri, abilità e possibilità, attraverso le seguenti attività, realizzate nel periodo tra giugno e 

dicembre: 

− nel periodo estivo: iniziative ludiche e sportive; 

− nel periodo tra ottobre e dicembre 2021: supporto scolastico per svolgimento compiti, attività di recupero e 

guida nelle diverse scelte di vita scolastiche ed extrascolastiche, nonché attività ludico-sportive. 

**************** 

ASSOCIAZIONE FAREARTE - TERAMO 

ARTETA 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto si propone di articolare varie opportunità per l’arricchimento culturale dell’utenza over 65, attraverso 

l’organizzazione di laboratori artistici di musica e canto, nel corso dei quali porre in relazione persone di diversa 

età: nonni e nipoti, genitori e figli; gli incontri sono stati programmati con cadenza settimanale, da gennaio a 

giugno 2022. 

**************** 

UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE DI TERAMO 

ACCOMPAGNAMENTO IN SICUREZZA 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Progetto finalizzato a promuovere e sostenere la mobilità degli utenti dell’Associazione mediante l'acquisto di 

un autoveicolo destinato all'attività di servizio di accompagnamento, sia in ambito lavorativo, che personale, e 

soddisfare in tal modo bisogni di autonomia e mobilità. 

L’iniziativa, che prende spunto dalla situazione legata alla diffusione del covid-19 e ai conseguenti rischi che un 

disabile visivo incontra nell'utilizzare mezzi pubblici, consente anche di favorire la partecipazione dei soci allo 

svolgimento di attività motorie e sportive, attività ricreative, attività istituzionali, ed eventi tematici per ridurre 

quanto più possibile stati di emarginazione e di solitudine. 

**************** 

A.I.L. TERAMO ODV 

HAEMATOLOGIA TERAMUM 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto prevedeva una terna di azioni da realizzare presso il reparto di Ematologia dell'Ospedale Mazzini di 

Teramo, al fine di migliorare le condizioni di utilizzo delle prestazioni del reparto da parte dei pazienti:  

− acquisto ed installazione di n. 4 Tv color nelle due stanze del day hospital ematologico; 

− acquisto, installazione e configurazione hardware e software di un sistema informatizzato per la gestione degli 

accessi alle prenotazioni del giorno, per alleviare il disagio della permanenza in ospedale, abbreviando i tempi 

di attesa; 

− acquisizione di un sistema di telemedicina conforme agli standard internazionali, da porre a disposizione del 

reparto di ematologia al fine di consentire l’erogazione di servizi sanitari da remoto. 

**************** 

COMUNE DI CORROPOLI 
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PATTO DI SOLIDARIETA' 2021/2022 

Contributo deliberato: € 4.000,00, di cui € 2.000,00 di competenza 2021 ed € 2.000,00 di competenza 2022 

Progetto finalizzato a sostenere la fascia di popolazione economicamente più debole in relazione ai bisogni 

primari e favorirne l’inclusione sociale e il reinserimento nel mondo del lavoro, attraverso l'avvio di quattro "patti 

di solidarietà" nell’arco di un biennio, della durata di circa 3 mesi ciascuno, per lo svolgimento di attività lavorativa 

che saranno concordate con l'Ente dietro corresponsione di un rimborso spese. 

**************** 

ASSOCIAZIONE VIA DEL SOLE - TERAMO  

COVID-19 E SALUTE MENTALE 

Contributo deliberato: € 4.000,00, di cui € 2.000,00 di competenza 2021 ed € 2.000,00 di competenza 2022 

L’Associazione, formata da psicologi o dipendenti ASL che operano in ambito psichiatrico, intendeva creare e 

rafforzare nel territorio della Val Vibrata reti di collaborazioni per garantire azioni di supporto psico-sociale a 

favore di soggetti adulti, autosufficienti, con problemi di disagio psicologico insorto o accentuato con la pandemia 

da Covid-19, attraverso le seguenti attività, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Sant’Egidio alla 

Vibrata: 

− attivazione di gruppi di supporto in presenza e/o a distanza; 

− raccordo costante con i Servizi Sociali degli Enti Locali dell’area della “Val Vibrata”; 

− colloqui individuali o a distanza in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di S. Egidio alla Vibrata. 

**************** 

COMUNE DI TORANO NUOVO 

NONNI IN RETE - PROGETTO PER LA FORMAZIONE INFORMATICA E L'ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

DEI NONNI E DELLE PERSONE ANZIANE 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Progetto finalizzato a dotare la popolazione anziana (circa 350 persone, di cui circa 250 nonni degli alunni 

frequentanti il plesso scolastico di Torano Nuovo) di conoscenze necessarie per un utilizzo corretto e 

consapevole degli strumenti informatici e digitali, al fine di favorirne il benessere culturale e la partecipazione 

attiva. 

Dopo una prima fase di start-up, con incontro formativi sul corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte 

degli anziani e dei nonni, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo locale, l’Associazione Genitori di Torano 

Nuovo assicurerà il perseguimento degli obiettivi progettuali nel lungo periodo, attraverso attività di 

affiancamento. 

**************** 

CROCE BIANCA ODV TERAMO 

TE-SLA 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto prevedeva l’attivazione, nel Comune di Teramo, di un servizio a favore dei malati di SLA, ai quali 

garantire la consegna a domicilio dei farmaci, materiale di consumo medico, approvvigionamento di 

alimentazioni artificiali che, ad oggi, ogni malato deve riuscire a reperire in autonomia, spesso rivolgendosi a 

familiari o parenti, in casi estremi ai servizi sociali, affiancando al servizio di trasporto attività di supporto e 

assistenza. 

Il contributo della Fondazione, in particolare, era destinato all’acquisto di un automezzo con tecnologia mild 

hybrid, trattandosi di servizi che si svolgono nel percorso urbano e dunque con necessità di ridurre al minimo le 

emissioni. 

**************** 
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ASSOCIAZIONE STORICO COMITATO - CIVITELLA DEL TRONTO 

COMUNITA' EDUCANTE SANTA MARIA 

Contributo deliberato: € 3.960,00 

Realizzazione di un centro sportivo-ricreativo presso il Santuario di Santa Maria dei Lumi, con l’obiettivo di 

favorire e migliorare la qualità della vita di persone che hanno bisogno di servizi e strutture in cui si può favorire 

il rapporto con gli altri per mezzo di attività sociali, soprattutto anziani, giovani e minori. 

**************** 

COMUNE DI TORTORETO 

IL MARE PER TUTTI 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

Il progetto era finalizzato a completare l’accessibilità per una delle due spiagge pubbliche di Tortoreto dotate di 

passerelle che consentono di raggiungere il mare alle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, 

rendendo l’ambiente più efficiente e confortevole, nonché luogo di incontro e di integrazione.  

In particolare, l’11 agosto è stato inaugurato, nella zona nord della spiaggia di Tortoreto, un percorso dotato di 

pedana in HDPE con gazebo per eventuali soste, due sedie job “sand and sea”, che permettono di raggiungere 

l’acqua in completa autonomia. 

**************** 

ASSOCIAZIONE L'ISOLA CHE NON C'È - NERETO 

TUTTA UN'ALTRA STORIA - RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI - ANNO 2021 

Contributo deliberato: € 3.350,00 

Seconda edizione di una rassegna di teatro per ragazzi con finalità aggregative ed inclusive, realizzata nel teatro 

comunale aperto “B. Brecht” di Nereto tra il 27 ed il 29 agosto. 

La manifestazione è stata preceduta da un laboratorio artistico creativo denominato “Storie a colori” presso a 

libreria per l’infanzia “La Scatola Gialla” di Alba adriatica, con una serie di incontri, l'ascolto di una o più storie 

ispirate al mondo del teatro; i lavori dei partecipanti sono stati esposti durante i giorni della rassegna. 

**************** 

COMUNE DI MORRO D'ORO 

AGRI SMART 5.0 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto prevedeva l’attivazione di un laboratorio didattico rivolto a persone disabili, finalizzato allo studio e 

alla conoscenza di mestieri legati al settore dell’agricoltura, nell’ambito del quale: 

− saranno studiati ed esaminati gli strumenti e metodi al fine di formare alcune figure fondamentali del settore 

agricolo con il supporto di strumenti tecnologici; 

− saranno impiegate strumentazioni innovative e digitali al fine di effettuate rilevazioni sul territorio comunale, 

oggetto di studio, con strumenti di rilevamento fotografico e topografico con l'ausilio di appositi Droni. 

I destinatari, nell’ultima parte del progetto, vivranno un’esperienza in un'azienda operante nel settore agricolo 

per poter prendere coscienza, conoscenza e visione di una realtà ad essi vicina. 

**************** 

FONDAZIONE ANFFAS-ONLUS TERAMO 

S.A.I.? - SERVIZIO ACCOGLIENZA INFORMAZIONE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Allestimento nel territorio cittadino di un servizio diffuso nel territorio della Città di Teramo denominato SAI?, 

configurato da ANFFAS a livello nazionale come Servizio di Accoglienza e Informazione dedicato alle persone 

con disabilità e loro ambiti familiari di riferimento; si tratta di un luogo di ascolto, accoglienza, informazione a 



 Bilancio di missione 2021 

86 
 

disposizione delle persone con disabilità, genitori e familiari che consenta alle stesse di essere formate ed 

informate per conoscere pienamente i propri diritti e sapersi orientare negli ambiti di competenza per poterne 

rivendicare la piena esigibilità, non sostitutivo, ma funzionale ai servizi sociali comunali già attivi. 

Il servizio è stato attivato al piano terra dell’immobile che già ospita le Semiresidenze “La Dimora” e “La 

Piazzetta” e l’Ambulatorio Dedicato per l’Autismo. 

**************** 

COMUNE DI CONTROGUERRA 

BIBLIOTECA SPECIALE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto mira a facilitare l’accesso e il diritto alla conoscenza dei ragazzi con disabilità ed a fornire gli strumenti 

e le condizioni adeguate ad un valido sviluppo culturale e delle potenzialità di ogni ospite. 

La biblioteca, in fase di allestimento presso i locali dell'edificio ex-scuola materna, di proprietà comunale e 

precedentemente in disuso, è progettata per offrire un servizio originale e innovativo poiché luogo di incontro, 

di conoscenza e di integrazione tra ospiti speciali, bambini, studenti ed anziani, con materiali che spaziano dagli 

audiolibri e dai libri scritti in Braille ai libri realizzati per facilitare la lettura, dai libri che trattano il tema della 

diversità a quelli che hanno come argomento il deficit, dai libri-gioco per sperimentarsi in nuove abilità ai pop-

up per divertirsi e acquisire cognizioni sullo spazio e la tridimensionalità. 

**************** 

ASSOCIAZIONE ABRUZZO-ONTARIO - ATRI 

SMART GAMES 2.1: SPECIAL OLYMPICS IN ATRI CUP 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto si ispira ai principi basilari degli Olympics Games, divertimenti sportivi multidisciplinari per i ragazzi e 

gli adulti con disabilità intellettive, con la volontà di coinvolgere tali soggetti in un'attività continuativa e 

socializzante, che consenta loro di riprendersi spazi e tempi di gioco e socialità dopo tanti mesi trascorsi nella 

solitudine e l'isolamento determinati dalla pandemia. 

Erano previste, in particolare, nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2021, dieci giornate di attività ludiche e 

giochi sportivi tradizionali, quali basket, calcio e volley, a contatto e confronto con i coetanei normodotati, per 

sfide basate sull'amicizia in attività come quiz, scacchi, dama, biliardino, ping pong, carte, bingo ed altre similari. 

**************** 

ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO - ATRI 

MI PRENDO CURA DI TE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Sostegno alle attività del Centro Diurno D. Ricciconti presso la fattoria sociale Rurabilandia, rivolta a circa 40 

giovani con disabilità intellettiva e/o fisica anche grave dei comuni dell’Ambito Sociale Cerrano-Fino. 

Rurabilandia è una struttura, inaugurata nel 2008, iscritta all’albo regionale delle fattorie didattiche, nonché a 

quello delle fattorie sociali. Durante il periodo scolastico, accoglie alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria, nonché gruppi organizzati di bimbi e ragazzi, proponendo percorsi di educazione alla ruralità, alla 

sana alimentazione, alla tutela ambientale, alle tradizioni locali, all’uso dei sensi. È, altresì, un vero e proprio 

agriturismo, dove sono impiegate come operatori persone con disabilità e loro familiari, un centro estivo per 

bambini dai 4 ai 14 anni, in cui i ragazzi hanno la possibilità di svolgere attività ludiche, manuali, sportive e 

laboratoriali a stretto contatto con la natura e gli animali della fattoria, ed un emporio, in cui vengono posti in 

vendita i prodotti etici a marchio Rurabilandia. 

**************** 
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COOPERATIVA SOCIALE LABOR A.R.L. - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

LABOR-ATORI PER LA TERZA ETA' 

Contributo deliberato: € 3.000,00 di cui € 1.500 di competenza 2021 ed € 1.500 di competenza 2022 

Realizzazione di servizi, iniziative ed interventi pensati per gli anziani allo scopo di contrastare la solitudine e di 

promuovere la socializzazione e l’aggregazione, offrendo risposte ad una fascia consistente di persone che non 

necessitano di servizi sanitari ed assistenziali, ma richiedono interventi di natura integrativa, iniziative ricreativo-

culturali, attività di svago che molti cittadini anziani non possono concedersi perché a basso reddito o perché 

soli ed esclusi dalla sfera sociale. 

In particolare, era prevista l’organizzazione di 4 nell’arco del biennio 2021-2022, in ambito regionale e della 

durata di un giorno; a ciascun viaggio potranno partecipare fino a 40 utenti provenienti dai territori dell’ambito 

sociale “Terre del Sole” (Roseto degli Abruzzi, Notaresco, Morro D’Oro, Giulianova, Bellante e Mosciano 

Sant’Angelo). 

**************** 

ASSOCIAZIONE GENIUS LOCI ODV - ISOLA DEL GRAN SASSO D ITALIA 

SALUTE 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

Realizzazione di incontri informativi sul tema della salute e della prevenzione, attività di ascolto dei bisogni e 

supporto per la prenotazione ed il pagamento di esami diagnostici, analisi cliniche e per altre prestazioni 

sanitarie a favore delle famiglie in difficoltà economica, assistite dal Banco F.A.M. Gran Sasso, residenti nei 

comuni della Valle Siciliana 

Gli incontri sono stati realizzati nel mese di luglio, a cura di medici specialistici ed hanno riguardato i seguenti 

temi: oncologia, malattie cardiovascolari, psichiatria, nutrizione. 

È seguita la ricognizione dei fabbisogni in collaborazione con i medici di famiglia e, infine, l’attività di supporto 

per la prenotazione ed il pagamento di esami diagnostici, analisi cliniche e per altre prestazioni sanitarie; nel 

periodo tra settembre 2021 e gennaio 2022 sono state effettuate 46 prestazioni presso strutture sanitaria private 

convenzionato, che hanno coinvolto bambini, ragazzi, adulti ed anziani: 

− n. 9 visite oculistiche presso uno studio medico di Isola del Gran Sasso d’Italia; 

− n. 20 esami ematici presso un laboratorio di Isola del Gran Sasso d’Italia; 

− n. 7 visite specialistiche, di cui 1 presso un centro medico di Isola del Gran Sasso d’Italia e n. 6 presso una 

struttura di Giulianova; 

− n. 10 prestazioni diagnostiche, presso una struttura di Giulianova. 

**************** 

ASSOCIAZIONE S. MARTINO - TERAMO 

ORA LAB: ORATORIO E LABORATORIO NEL BORGO 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Riproposizione e aggiornamento di un progetto avviato nel 2016, suddiviso in: 

− Ora Campus, dal 28 giugno al 10 settembre, riservato ad un massimo di 30 ragazzi dai 6 a 12 anni: campus 

estivo con allestimento, negli spazi ed i cortili all'aperto del Borgo di Villa Ripa, laboratori di arte, botanica, 

cucina, musica e sport e passeggiate naturalistiche alla scoperta delle origini del Borgo di Villa Ripa e del 

Parco fluviale di Teramo; 

− Villa Ripa Green, dal 9 maggio al 30 settembre: iniziativa rivolta ai cittadini del Comune di Teramo volta a 

promuovere la sostenibilità ambientale attraverso la sistemazione del Borgo con fioriere realizzate con 

materiale di rifiuto, l’allestimento di uno spazio di ospitalità e la realizzazione dell’angolo della lettura, con 

l'inaugurazione della piazzetta "Rodari". 
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**************** 

BANCO DI SOLIDARIETÀ ONLUS - MONTORIO AL VOMANO 

MIGLIORARE LA VITA DEL PROSSIMO....SI PUO' 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Contributo finalizzato a incrementare le forniture di beni di prime necessità alle famiglie residenti del Comune di 

Montorio al Vomano assistite dal Banco Alimentare o segnalate dai Servizi Sociali del Comune e predisposizione 

di buoni spesa utilizzabili presso gli esercizi convenzionati (macellerie) per l’acquisto di generi alimentari non 

forniti dal magazzino regionale del Banco Alimentare. 

Contributo finalizzato a consentire l’incremento delle forniture di beni di prime necessità alle famiglie residenti 

del Comune di Montorio al Vomano assistite dal Banco Alimentare o segnalate dai Servizi Sociali del Comune 

e predisposizione di buoni spesa utilizzabili presso gli esercizi convenzionati per l’acquisto di generi alimentari 

non forniti dal magazzino regionale del Banco Alimentare, in particolare carne. 

**************** 

ASSOCIAZIONE ARCOTENDA ONLUS - SILVI 

ABILMENTE IMPEGNATI 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto era finalizzato a dare continuità ai laboratori avviati precedentemente alla pandemia di Covid 19 e 

sospesi o ridotti a causa di essa. Obiettivo era potenziare l’offerta delle attività erogate tramite l’inserimento di 

una nuova figura professionale (terapista occupazionale) per offrire ai giovani utenti del Centro Diurno Arcotenda 

concrete opportunità di crescita personale, di sviluppo delle autonomie e di formazione al lavoro.  

In particolare, era prevista la prosecuzione del laboratorio di musicoterapia, nel periodo tra il 15 giugno ed il 10 

agosto, con incontri di due ore a cadenza settimanale presso il Centro Diurno di Silvi rivolti ad un gruppo di 12 

utenti adulti, a cura di un musicoterapeuta e di un docente di chitarra, con la supervisione di una psicologa e 

musicoterapeuta. 

**************** 

ASSOCIAZIONE RESALIO - TERAMO 

LA TUA VITA NON È IN GIOCO 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Progetto finalizzato a promuovere la prevenzione del gioco d’azzardo patologico in tutte le fasce d’età, comprese 

le più giovani e all’accoglienza e presa in carico delle condizioni di gioco attivo, mirando all’incremento di servizi 

e spazi dedicati, sviluppando una rete in collaborazione con la Caritas Diocesana Teramo – Atri. In particolare, 

era prevista la realizzazione di brochure e materiale informatico, l’attivazione di servizi di ascolto, la presa in 

carico attraverso sportelli dedicati e l’utilizzazione di test psicologici. 

**************** 

Progetti selezionati mediante il bando CurandoOgniVitaInsiemeDecolliamo pubblicato nel 2020, con fondi a 

carico del 2021 

N. progetti: 5 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 14.200,00 

********************* 

ASSOCIAZIONE POSITIVAMENTE - ATRI 

CANTIAMONE 4 AL CORONAVIRUS 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Realizzazione di un laboratorio di musicoterapia e consapevolezza presso I.I.S. “V. Moretti” di Roseto degli 

Abruzzi, attraverso incontri settimanali che avevano anche l’obiettivo di favorire l’inclusione radunando i ragazzi 
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con disabilità, che frequentano la scuola in presenza, con un gruppo, a rotazione, dei ragazzi che usufruiscono 

della DAD. 

Le attività dei laboratori sono state avviate ad inizio febbraio, con un’interruzione temporanea delle attività a 

seguito della sospensione delle attività scolastiche in presenza; complessivamente sono stati realizzati 20 

incontri per un totale di 30 ore. Hanno partecipato 12 classi dei vari indirizzi, dalla classe prima alla classe quinta, 

con attività mirate a sviluppare le abilità motorie, cognitive e relazionali degli studenti, stimolati ad esprimersi su 

due livelli: individuale e nella relazione con l'altro-gruppo. 

Il prodotto finale è stata una canzone creata dagli stessi studenti che, attraverso di essa e di tutte le attività 

propedeutiche alla sua realizzazione, hanno avuto la possibilità di elaborare le paure, gestire l'ansia, il senso di 

solitudine e noia, tutte emozioni emerse sia nella compilazione dei questionari sia durante lo svolgimento del 

laboratorio. 

**************** 

COOPERATIVA SOCIALE 3M - MONTORIO AL VOMANO 

RICONNESSIONI 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Attivazione di uno sportello di ascolto rivolto agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" 

Teramo 5 e dell’I.I.S. “Adone-Zoli” di Atri, con incontri finalizzati a fornire ai docenti supporto psicologico e 

strumenti utili alla gestione della didattica, della relazione con gli studenti e con le famiglie in tempi di pandemia. 

Sono state organizzate sessioni di condivisione dei risultati con discussione annessa e supervisione 

psicoterapica. Il supporto ai docenti della Scuola Secondaria è stato realizzato tramite un e-book realizzato dalle 

psicologhe. Nel mese di maggio sono stati somministrati i questionari post-intervento. Inoltre, nell’Istituto 

Superiore Zoli, nel trimestre febbraio/marzo/aprile si sono tenute 23 sedute di psicoterapia individuale con 

docenti che ne hanno fatto richiesta in un rapporto one to one con la psicoterapeuta preposta. 

**************** 

ASSOCIAZIONE OLTRE E.T.S. - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

OLTRE PER IL BEN-ESSERE. LABORATORIO SPORTIVO 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Progetto di sostegno all’inclusione sociale a favore di n. 15 disabili che frequentano l’Istituto Tecnico Moretti di 

Roseto degli Abruzzi, mediante l’organizzazione, dall’11 gennaio al 10 giugno, di tre laboratori di attività sportiva: 

− Tennis: due incontri al fine di insegnare un primo approccio al tennis grazie al supporto di un istruttore; 

− Basket: allenamenti presso la palestra dell'Istituto Moretti grazie al supporto delle Panthers Roseto; 

− Calcetto: allenamenti con la presenza di dell'allenatore Gianni De Juliis. 

**************** 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE COLONNELLA - COLONNELLA 

RIMANIAMO CONNESSI 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

Attivazione di uno sportello di ascolto gratuito per consulenze sociosanitarie per i residenti del Comune di 

Colonnella e paesi limitrofi del territorio vibratiano che si trovano in difficoltà sociali a causa dell’emergenza o 

per problemi pregressi aggravati direttamente o indirettamente dalla pandemia in corso. 

L’Associazione è stata, inoltre, impegnata a coadiuvare le attività di screening di massa messa in campo dalla 

ASL della provincia di Teramo, ponendosi a disposizione del COC di Colonnella, di Anpas Regionale, del 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile, per le attività della campagna vaccinale e garantendo un servizio 

gratuito di “pronto spesa” e “pronto farmaco” per i cittadini con difficoltà del territorio comunale. 

**************** 
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OPERA SANTE DE SANTIS ONLUS – CASTELLALTO 

DI ARTI E DI MESTIERI – INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 

Contributo deliberato: € 700,00 (ad integrazione del contributo di € 10.000,00 assegnato nel 2020) 

L’Associazione svolge attività finalizzate a contribuire alla riduzione o eliminazione degli handicap psichici e 

psicofisici dei propri assistiti ed a promuoverne l’inserimento sociale, per favorirne il benessere morale e fisico; 

da alcuni anni collabora con l’Istituto Comprensivo di Castellalto e con la Fattoria Sociale Villa Irelli di Castellalto 

per la realizzazione di progetti sociali. 

Il progetto finanziato nel 2020 consisteva nell’organizzazione, in collaborazione con la C.I.A. Agricoltori Italiani 

L'Aquila-Teramo, la Compagnia dei Merli Bianchi, l'Associazione NaturAmo, l'artista Gianni Tarli e la azienda 

agricola D'Amario e Feliciani di Atri, di un ciclo di incontri per ragazze e ragazzi con disabilità e le loro famiglie, 

al fine di offrire lo loro la possibilità di partecipare attivamente ad attività sciali, culturali e ricreative, unendo 

tradizioni, usi e costumi, mestieri e competenze in ambito sociale e sanitario.  

Le attività, sviluppatesi poi nel 2021, erano articolate in: 

− laboratori di “di arti”: laboratori artistici, teatro ed espressione del sé, ceramica, musicoterapia e attività 

motoria; 

− laboratori “di mestieri”: orticoltura, produzione del formaggio, lavorazione del legno, cucina e lavorazione 

della lana. 

Sono state realizzate, inoltre, le seguenti attività per i ragazzi: 

− 28 luglio: laboratorio speciale di Acquamotricità; 

− 16 settembre: raccolta delle olive; 

− 25 settembre: “Di arti e di mestieri…e un pizzico di poesia”, spettacolo teatrale di fine laboratorio;  

− 29 settembre: visita guidata alla tenuta “Cerulli Spinozzi” di Canzano, con raccolta dell’uva e esperienza 

pratica di spremitura; 

− 17 ottobre: partecipazione alla fiera d’autunno di Castelnuovo, con esposizione delle opere realizzate 

durante i laboratori; 

− 30 ottobre: cena sociale “A cena per i ragazzi” presso Agriturismo Villa Irelli, in cui 4 ragazzi hanno avuto 

la possibilità di lavorare come camerieri; 

− 4 dicembre: visita a Castelli: 

− 19 dicembre: partecipazione alla fiera di San Berardo a Teramo, con esposizione delle opere realizzate 

durante i laboratori; 

− 28 dicembre: tavola rotonda “Io, adulto domani”, presso l’Università degli Studi di Teramo.  

I famigliari dei ragazzi hanno, invece, partecipato a gruppi di ascolto e parent training, orientati a favorire il 

benessere e la serenità famigliare e individuale e con finalità formative su tematiche riguardanti la disabilità e la 

gestione della stessa; sono stati attivati, inoltre, due percorsi di sostegno, condotti da psicologi e psicoterapeuti 

per un totale di 30 ore.  

Nel corso dell’anno la Fondazione ha incrementato di € 700,00 lo stanziamento deliberato l’anno precedente, al 

fine di consentire la realizzazione di attività aggiuntive rispetto al programma originario e l’organizzazione delle 

visite guidate esterne. 

**************** 
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Altri progetti 

N. progetti: 18 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 385.967,90 

********************* 

FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE 2021 

Importo stanziato: € 124.694,90 

Risulta tra gli impegni del settore il contributo versato nell’anno al Fondo nazionale di contrasto alla povertà 

educativa minorile, istituito ai sensi dei commi 392-395 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) 

con l’obiettivo di affrontare il fenomeno della povertà educativa minorile e sostenere l’infanzia svantaggiata, 

attraverso l’utilizzo delle risorse versate annualmente dalle fondazioni di origine bancaria.  

L’importo stanziato dalla Fondazione comprende:  

− la somma di € 81.051,70 di credito d’imposta ex comma 394, art. 1 della L. 208/2015; 

− l’importo di € 14.789,00 derivante dall’utilizzo del 50% dell’importo stanziato nel 2019 a favore della 

Fondazione con il sud, sulla base delle intese ACRI-Volontariato. 

Il funzionamento del Fondo, finalizzato in particolare a sostenere “interventi sperimentali finalizzati a rimuovere 

gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da 

parte dei minori”, è disciplinata da un apposito Protocollo, firmato il 29 aprile 2016 da Acri, Presidenza del 

Consiglio dei ministri, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Le scelte di indirizzo strategico del Fondo sono definite da un apposito Comitato di indirizzo strategico nel quale 

sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo 

Settore e rappresentanti di Inapp e Eief – Istituto Einaudi per l’economia e la finanza; il soggetto attuatore è 

stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l’impresa sociale “Con i Bambini srl”, appositamente 

costituita per lo scopo al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della gestione del Fondo. 

La durata del progetto, originariamente di tre anni, è stata inizialmente prorogata per un ulteriore triennio e, 

successivamente, estesa fino al 2024. 

Nel periodo 2016-2021 le fondazioni aderenti hanno versato complessivamente oltre 600 milioni di euro, dando 

concretezza ad un impegno che le fondazioni stesse avevano assunto in occasione del XXIII Congresso Acri, 

tenutosi a Lucca nel giugno 2015. Tali risorse sono state utilizzate sinora per il finanziamento, tramite l’impresa 

sociale Con I Bambini di oltre 400 progetti, con l’assegnazione di contributi per circa 335 milioni di euro attraverso 

la pubblicazione di n. 11 bandi, n. 3 iniziative in co-finanziamento con altri soggetti finanziatori privati e iniziative 

speciali quali quella a favore delle comunità del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016. 

I beneficiari dei progetti, che hanno coinvolto circa 7.000 organizzazioni pubbliche e private come associazioni, 

cooperative sociali, scuole, università, enti di ricerca, amministrazioni pubbliche locali, sono oltre 500.000 minori 

svantaggiati in tutto il Paese; tra i principali ambiti di intervento, rientrano l’offerta di servizi per la prima infanzia; 

le azioni di contrasto a dispersione scolastica, varie forme di disagio giovanile e devianza minorile; gli interventi 

innovativi dentro e fuori la scuola; il supporto ai minori vittime di maltrattamento e agli orfani di vittime di 

femminicidio; l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati; le iniziative in cofinanziamento con altri enti 

erogatori e quelle di progettazione partecipata avviate nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. 

Al 31.12.2021 la Fondazione Tercas ha versato complessivamente al Fondo 1,57 milioni di euro; sono state 

poste in essere, inoltre, attività volte a sollecitare, promuovere ed a sostenere la candidatura di progetti locali, 

che hanno favorito sinora il finanziamento di diversi progetti nel territorio di riferimento dell’Ente. 

Nel corso dell’anno in esame l’Impresa sociale Con i Bambini ha pubblicato un bando 2021 per le comunità 

educanti, rivolto al mondo del Terzo settore, che si propone di identificare, riconoscere e valorizzare le comunità 

locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, 
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ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura di bambini e ragazzi che vivono nel proprio territorio, favorendo 

la costruzione e il potenziamento di “comunità educanti” efficaci e sostenibili nel tempo, in grado di costituire 

l’infrastrutturazione educativa del territorio di riferimento e di offrire risposte organiche, integrate e 

multidimensionali ai bisogni educativi di bambini ed adolescenti. È stata, inoltre, avviata una terza edizione delle 

iniziative in cofinanziamento (progetti in collaborazione con altri enti erogatori che condividono lo spirito e gli 

obiettivi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile), con le quali si intendono perseguire due 

principali obiettivi: attrarre risorse supplementari coerenti con le finalità del Fondo e favorire un positivo confronto 

con le esperienze di altri soggetti, sperimentando forme di innovazione, sia negli ambiti di intervento sia nelle 

modalità operative o metodologiche scelte, nel contrasto delle forme di povertà educativa minorile. 

Sono stati pubblicati, inoltre, gli esiti di 4 dei 5 bandi pubblicati nel 2020; nell’ambito del bando “A braccia aperte”, 

che mirava a sostenere iniziative a favore degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio, è stato 

sostenuto il progetto “Airone”, che vede tra i soggetti partner la Regione Abruzzo e l’Azienda per i Servizi alla 

Persona n. 2 della Provincia di Teramo. 

Diventano 8, pertanto, le iniziative finanziate dal Fondo riguardanti il territorio della Provincia di Teramo: 

− Progetto “PRIMA - Prevenzione dei Rischi per l'Infanzia e la Maternità Assistita; Ente capofila Associazione 

Madre Ester di Pineto; Contributo del Fondo: € 390.000 nell’ambito del Bando “Prima infanzia” - Graduatoria 

iniziative regionali; 

− Progetto “Farsi Comunità Educante”; Ente capofila: Fondazione Reggio Children di Reggio Emilia; Partner 

locali: Istituto Comprensivo Zippilli-Noè Lucidi, Comune di Teramo, Associazione Teramo Children; 

Contributo del Fondo: € 2.125.000 nell’ambito del Bando “Prima infanzia” - Graduatoria iniziative nazionali; 

− “NEXT 5-14. New EXperiences and Tools”; Ente capofila: ISTAO di Ancona; Partner locali: Fondazione 

Tercas, Associazione Terrateatro di Giulianova, Consorzio Futura di Teramo, Fondazione Pasquale Celommi 

onlus di Torricella Sicura, Istituto Comprensivo "Gaetano Cardelli" Mosciano Sant'Angelo, Istituto 

Comprensivo Civitella-Torricella di Civitella del Tronto, Istituto Comprensivo Statale 1 di Giulianova, Istituto 

Comprensivo "Aurelio Saliceti" di Bellante, Istituto Comprensivo TE2 “Savini-San Giuseppe-San Giorgio” di 

Teramo, Istituto Comprensivo TE4 “San Nicolò a Tordino” di Teramo, Associazione Itaca di Cellino Attanasio 

e Centro Giovani Kairos di Teramo; Contributo del Fondo: € 1.405.000 nell’ambito del Bando “Nuove 

Generazioni” - Graduatoria iniziative nazionali; 

− “Progetto Gins - Giovani protagonisti: Identità, Networking e Servizi di sostegno”; Ente capofila: Associazione 

Itaca di Cellino Attanasio; Partner locali: Provincia di Teramo, Comune di Teramo, Comune di Montorio al 

Vomano, Comune di Notaresco, Comune di Martinsicuro, I.I.S. “Crocetti-Cerulli” di Giulianova, Liceo Artistico 

“F. A. Grue” di Castelli, I.I.S. “Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi, I.I.S. “Alessandrini-Marino di 

Teramo”; Contributo del Fondo: € 682.146 nell’ambito del Bando “Un passo avanti” - Graduatoria iniziative 

regionali; 

− Progetto “RADICI”; Ente capofila: Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo di Teramo; Partner 

locali: Associazione Cineforum, Associazione A Piccoli Passi, Associazione Teramo Children e Cooperativa 

Scuola Verde; Contributo del Fondo: € 324.000 nell’ambito delle iniziative in coprogettazione di sostegno alla 

ricostruzione della “comunità educante” nelle zone dell’Italia centrale colpite dal sisma; 

− Progetto “WILL”; Ente capofila: Un Sogno per Tutti Cooperativa Sociale di Torino; Partner locali: Caritas della 

Diocesi di Teramo ed Atri, Consorzio Solidarietà Aprutina di Teramo; Co-finanziatori: Fondazione Tercas, 

Fondazione CR Firenze; Fondazione Sardegna e Fondazione Compagnia di Sanpaolo di Torino; Contributo 

del Fondo: € 1.334.000 nell’ambito della prima edizione delle iniziative in cofinanziamento; 

− Progetto “We Care”; Ente capofila: Associazione Focolare Maria Regine di Pineto; Partner locali: Cooperativa 

sociale I Colori, Associazione di volontariato L’Angelo Custode, Consorzio Solidarietà Aprutina scarl, 



 Bilancio di missione 2021 

93 
 

Fondazione di religione Istituto Maria Regina, AUSL Teramo, Comune di Teramo, ECAD dell’Ambito 

Distrettuale Sociale n. 23 Fino- Cerrano, ECAD dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 Unione dei Comuni le 

Terre del Sole, Polo liceale L. Illuminati (ente capofila rete di scuole ‘Service Learning Abruzzo’), IIS E. 

Alessandrini e Caritas Diocesana; Contributo del Fondo: € 400.000 nell’ambito del bando “Ricucire i Sogni”; 

− progetto “Airone”; Ente capofila Associazione il Giardino Segreto di Roma; Partner locali: Azienda per i 

Servizi alla Persona n. 2 della Provincia di Teramo; Contributo del Fondo: € 3.300.000 nell’ambito del bando 

“A braccia aperte”. 

Ad inizio 2022 è stato pubblicato l’esito del Bando Comincio da zero, nell’ambito del quale è stato selezionato 

il progetto “N.O.I. Nuove Opportunità per l'Infanzia” presentato dall’Associazione Teramo, con un contributo di 

€ 830.000. 

******************************** 

COMUNE DI ATRI 

ATTIVAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 

Contributo deliberato: € 50.000,00, di cui € 25.000,00 di competenza 2021 ed € 25.000,00 di competenza 2022 

Con il bando “Agorà Abruzzo-Spazio Incluso” (fondi POR-FSE) la Regione Abruzzo ha inteso promuovere e 

sostenere la progettazione e l’avvio sperimentale di almeno quattro centri di aggregazione sociale e di servizi 

sociali, educativi e per il lavoro, capaci di auto sostenersi nel medio periodo senza bisogno di risorse pubbliche 

aggiuntive. 

Tra gli interventi finanziati, con un contributo di € 570.000, vi è il progetto “C.I.A.O.”, di cui è soggetto capofila 

l’Ambito Distrettuale Sociale n. “Fino Cerrano”, in ATS con Sinergie Education Srl, Efor Srl Formazione e 

comunicazione e Associazione Focolare Regina Onlus. Destinatari sono 100 utenti dei servizi sociali dei comuni 

compresi nell’ente d’ambito coinvolto. 

L’intervento della Fondazione consentirà la realizzazione di urgenti lavori presso un immobile di proprietà ARAP, 

in disuso da un decennio, concesso al Comune di Atri in locazione, destinato ad ospitare il Centro di 

aggregazione sociale previsto nel progetto. 

**************** 

PER ASPERA AD ASTRA 

Contributo deliberato: € 50.000,00, di cui € 25.000,00 di competenza 2021 ed € 25.000,00 di competenza 2022 

Intervento nazionale sperimentale coordinato dall’ACRI, volto a promuovere e rafforzare progetti attivi o di 

imminente attivazione all'interno degli istituti penitenziari e aventi come obiettivo la formazione, il recupero, la 

rieducazione e la risocializzazione dei detenuti tramite il teatro, le arti e i mestieri propri dell’attività teatrale. 

“Per Aspera ad Astra” è una rete nazionale di compagnie teatrali che operano attualmente in 12 carceri italiani, 

sostenuta al momento da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Carispezia, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione del Monte di Bologna 

e Ravenna, Fondazione di Sardegna e Fondazione Con il Sud, sulla base di un apposito protocollo di intesa 

coordinato dall’ACRI. 

Tramite l’adesione della Fondazione al suddetto protocollo, si è inteso consentire l’ingresso nella rete di 

dell’Associazione ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, che ha curato l’organizzazione delle attività laboratoriali 

riservare ai detenuti ed alle detenute della Casa Circondariale di Teramo, sviluppate in un acro temporale di 18 

mesi, finalizzate a favorire la costituzione di una compagnia teatrale e l’allestimento di spettacoli le cui 

maestranze, scenografie e costumi sono realizzati dagli stessi partecipanti formati. 

**************** 

COMUNE DI NERETO 
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SOSTEGNO ATTIVITÀ SOCIALI PER L'ANNO 2021 

Contributo deliberato: € 20.000,00 

Il contributo è stato destinato a concorrere alla copertura degli oneri relativi all’acquisto degli arredi da destinare 

alla struttura polifunzionale in corso di realizzazione presso l’area dell’ex Romeo Menti. 

**************** 

ASSOCIAZIONE MULTA PAUCIS - TERAMO 

POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DELLA MENSA MULTA PAUCIS 

Contributo deliberato: € 18.200,00 

Il progetto era finalizzato ad agevolare sia l’approvvigionamento delle derrate alimentari sia la consegna dei 

pasti e, quindi, potenziare le attività della mensa sociale gestita dall’Associazione nei locali posti a sua 

disposizione nei locali retrostanti il Santuario della Madonna delle Grazie di Teramo, attraverso l’acquisto e la 

coibentazione di un automezzo idoneo. 

**************** 

SUPPORTO ALLA CONFIGURAZIONE DI UN PROGETTO STRATEGICO VOLTO ALL'INCLUSIONE 

SOCIALE E LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITÀ NELLA CITTÀ DI TERAMO 

Contributo deliberato: € 30.000,00, di cui € 15.000,00 di competenza 2021 ed € 15.000,00 di competenza 2022. 

La Fondazione ha inteso supportare il Comune di Teramo nella configurazione di un progetto strategico volto 

all’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità, avvalendosi delle competenze di Sinloc Spa, cui è 

stato affidato un incarico volto a verificarne la fattibilità e la sostenibilità, massimizzarne l’impatto, individuare le 

possibili fonti di finanziamento e strutturare la relativa candidatura. 

L’iniziativa del Comune consiste nell’attivazione di due strutture in cui avviare le attività di inclusione sociale e 

lavorativa, un punto ristoro e una Fattoria Sociale, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione del Parco Fluviale 

Vezzola, utilizzando a tal fine una casetta di sua proprietà all’interno del parco ed un complesso di proprietà 

della Regione Abruzzo, da acquisire e rifunzionalizzare per creare la Fattoria Sociale; in tale contesto sarà 

possibile mettere a sistema l’intervento con il vicino Orto Botanico della Villa Comunale Stefano Bandini. 

Tutto l’intervento dovrà essere caratterizzato da alta sostenibilità e impatto socio-economico, sarà 

completamente accessibile e potrà diventare anche un luogo dedicato a servizi turistici. 

L’importo stanziato è relativo al costo della prime due fasi dell’incarico: studio di fattibilità e configurazione del 

progetto. Sinloc assicurerà in ogni caso affiancamento della successiva fase relativa alla partecipazione al 

bando individuato di concerto con il Comune, subordinando il relativo corrispettivo all’esito positivo della 

candidatura.   

**************** 

COMUNE DI ATRI 

SOSTEGNO ATTIVITÀ SOCIALI PER L'ANNO 2021 

Contributo deliberato: € 15.000,00 

Azioni finalizzate a consentire a soggetti svantaggiati, anche disabili, di poter usufruire gratuitamente di servizi 

ai quali diversamente non potrebbero accedere per ragioni economiche: 

− settore disabilità: al fine di dare una risposta soddisfacente e soprattutto gratuita ai bisogni assistenziali, 

educativi e ricreativi di n. 18 portatori di handicap, l’Amministrazione garantisce annualmente sostegno al 

funzionamento del Centro Diurno comunale per disabili, inserito all’interno della Fattoria Sociale 

Rurabilandia, struttura che mira a favorire la crescita evolutiva dei soggetti, nella prospettiva di una 

progressiva e costante socializzazione e con l'obiettivo di sviluppare le capacità individuali, mediante 

l'organizzazione di specifici laboratori teatrali, musicali ed artistici); 
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− settore minori: iniziativa realizzata in convenzione con il Centro ludico ricreativo Quelli dell’intervallo, 

finalizzata a promuovere la socializzazione dei minori residenti nel Comune di Atri (di età compresa tra i 3 

ed i 9 anni e, ove portatori di handicap, fino a 12 anni) e favorirne lo sviluppo delle capacità cognitive, affettive 

e relazionali, nell’ambito della quale è stata offerta la possibilità a 12 minori selezionati mediante apposito 

bando di poter partecipare gratuitamente a specifici percorsi educativi (laboratori esplorativi con visite presso 

la riserva naturale regionale oasi WWF calanchi di Atri, laboratori creativi di riciclo degli scarti e dei materiali 

in disuso, visite presso aziende agricole e dolciarie locali, laboratori musicali e fotografici, laboratori di cucito 

e di gioco - teatro e corsi di informatica) e maturare un'esperienza culturale, sportiva, civica e sociale; 

**************** 

PROGETTO SUD 2021 

Contributo deliberato: € 13.751,00 

Risulta tra i progetti propri del settore Volontariato, filantropia e beneficenza la somma stanziata nell’anno a 

sostegno della Fondazione con il Sud, a seguito degli accordi sottoscritti dal sistema delle fondazioni di origine 

bancaria, rappresentato dall’ACRI, e dagli organismi rappresentativi delle organizzazioni di volontariato; 

l’importo è determinato annualmente dall’ACRI, secondo i criteri previsti dalle intese tempo per tempo vigenti. 

L’impegno trae origine dal Protocollo di intesa del 5 ottobre 2005, sottoscritto dalle fondazioni di origine bancaria 

(rappresentate dall’ACRI) e dalle organizzazioni di volontariato (rappresentate da Forum Nazionale del Terzo 

Settore, Convol, Consulta nazionale del Volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo Settore, CSVnet e 

Consulta Nazionale dei Comitati di gestione), e dalle successive intese che ne hanno esteso temporalmente 

l’efficacia, adeguandone i contenuti e le modalità attuative. 

L’accordo originario prevedeva, per la durata di un quinquennio, l’assunzione di impegni finanziari da parte delle 

fondazioni di origine bancaria finalizzati sia ad attenuare l’impatto della tendenziale diminuzione dei fondi 

destinati al Volontariato sia a ridurre lo squilibrio esistente nella distribuzione territoriale delle risorse a livello 

nazionale; l’intesa, inoltre, avevo lo scopo di chiudere, in via transattiva, il contrasto esistente tra fondazioni e 

Comitati di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato sulla corretta determinazione degli accantonamenti di 

legge a favore dei Fondi per il volontariato. 

Le fondazioni hanno, quindi, partecipato alla formazione del fondo di dotazione della Fondazione con il Sud, 

mediante un apporto pari alla somma degli extra-accantonamenti volontariamente e prudenzialmente effettuati 

al Fondo per il volontariato negli anni dal 2000 al 2004, ed hanno istituito nel proprio bilancio il Fondo per la 

realizzazione del Progetto Sud, alimentano nel periodo 2005-2009 da un importo pari a quello ordinariamente 

destinato al Fondo per il Volontariato ex L. 266/91; tali risorse sono state utilizzate per integrare le assegnazioni 

a favore dei fondi speciali per il Volontariato, per sostenere l’attività istituzionale della neonata Fondazione con 

il Sud e per finanziare bandi a sostegno della “progettazione sociale” nelle regioni meridionali. 

Scaduta l’ultima intesa relativa al periodo 2016-2020, l’impegno a favore della Fondazione con il Sud è stato 

rinnovato per l’ulteriore quinquennio 2021-2025, coerentemente con quanto previsto nella mozione finale del 

Congresso Acri di Parma del 2018. 

Sinora, la Fondazione ha ottemperato agli accordi nazionali impegnando somme per oltre 2,27 milioni di euro, 

di cui 1,723 milioni destinati a sostenere l’attività della Fondazione con il Sud. 

A partire dal 2016, in accordo con la Fondazione con il Sud, il 50% della somma che sarebbe destinata alla 

Fondazione con il Sud (pari a € 27.502,00 nel 2021) viene utilizzata per il versamento da effettuare l’anno 

successivo al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 

**************** 

ASSOCIAZIONE GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO ONLUS - GIULIANOVA 

ACQUISTO AUTOMEZZO A SERVIZIO DELLA MENSA CASA SAN FRANCESCO 
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Contributo deliberato: € 13.522,00 

Contributo utilizzato per l’acquisto mezzo coibentato-refrigerato per il trasporto di alimenti presso la Mensa Casa 

San Francesco, che si occupa della distribuzione di pasti gratuiti a persone in difficoltà; attraverso l’intervento, 

è stato possibile incrementare la capacità di risposta alle istanze della comunità, consentendo l’erogazione di 

un servizio di consegna a domicilio dei pasti, a favore di chi non è in grado di recarsi alla mensa. 

**************** 

ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL TEATRO DEL MEDITERRANEO - TERAMO 

FONDO TERRITORIALE PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

L’Istituto è stato ente capofila del Progetto “RAdiCI – Ricostruire l’Avvenire di una Comunità Integrata”, 

selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa e 

finanziato con un contributo di € 324.000, giunto alla sua conclusione alla fine di gennaio 2021; l’iniziativa ha 

interessato 17 Comuni ed 11 Istituti Scolastici, coinvolgendo più di 3.000 bambini e ragazzi e altrettante famiglie. 

L’importo assegnato nell’anno era finalizzato a favorire la costituzione di un fondo finalizzato ad assicurare una 

dotazione economica in grado di supportare un nuovo ciclo di attività e consentire la prosecuzione di RAdiCI. 

**************** 

ASSOCIAZIONE SALAM - ISOLA DEL GRAN SASSO D ITALIA 

ROSHANAK 

Contributo deliberato: € 15.000,00, di cui € 7.500,00 di competenza 2021 ed € 7.500,00 di competenza 2022 

L’Università degli Studi di Teramo ha manifestato la disponibilità ad iscrivere gratuitamente giovani afgani, al 

fine di consentire loro di ottenere un visto per motivi di studio e lasciare il paese, nell’ambito di un’iniziativa in 

collaborazione con l’Associazione Salam; quest’ultima, ONG attiva nella cooperazione internazionale, con sede 

centrale a Taranto, si è posta in contatto con una ONG afgana e si sta occupando di reperire gli alloggi per gli 

studenti e sta promuovendo, in accordo con le autorità governative italiane, la creazione di una rete in grado di 

garantire i servizi idonei soddisfare le relative esigenze per l’intera durata del soggiorno, in collaborazione con 

l’Università e l’ADSU.  

La Fondazione ha, quindi, aderito all’iniziativa, ponendo a disposizione le risorse occorrenti per la copertura 

delle spese di viaggio degli studenti e delle studentesse provenienti dall’Afghanistan. 

**************** 

BANCO ALIMENTARE DELL'ABRUZZO 

SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2021 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il Banco Alimentare Abruzzo ODV è un ente non profit che opera da più di venti anni nelle quattro province della 

Regione, e sostiene le famiglie indigenti e persone in stato di difficoltà o senza fissa dimora tramite le strutture 

caritative convenzionate che si occupano di aiuto e sostegno alimentare; in particolare, si occupa del recupero 

di eccedenze alimentari perfettamente commestibili ma non più commercializzabili, ritirandoli da aziende di 

trasformazione e grande distribuzione, nonché dai mercati ortofrutticoli, e provvede alla loro distribuzione presso 

le strutture caritative convenzionate, attraverso le quali i prodotti giungono ai destinatari finali. 

Il contributo della Fondazione è stato quindi finalizzato a coprire i costi relativi alla consegna dei prodotti alle 

strutture convenzionate nella provincia di Teramo, che assistono complessivamente quasi 4.500 persone 

indigenti; nel 2021 il Banco ha servito n. 31 strutture in Provincia di Teramo, cui sono stati consegnati 

complessivamente circa 284.000 Kg di prodotti alimentari, per un controvalore complessivo di quasi 637 mila 

euro, reperiti tramite AGEA, industrie alimentati e le collette alimentari. 

**************** 
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI GAETANO BRAGA - TERAMO 

BRAGA PER IL SOCIALE 2021 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

L’Istituto ha avviato nel 2017 un’iniziativa finalizzata a portare la presenza dell’Istituzione di Alta Formazione 

Braga nei principali "luoghi del sociale" (ospedali, carcere, case famiglie e case di riposo), al fianco degli 

operatori e dei soggetti ospitati nelle strutture, con l’intento di coinvolgere soggetti e gruppi sociali oggi esclusi 

dal mondo della formazione artistica, musicale e coreutica, recuperando in chiave moderna quel legame storico 

che da sempre ha visto nell’arte la principale forma di riscatto per quei ceti normalmente esclusi dalla vita sociale. 

Il programma avviato nel mese di novembre 2021 si è sviluppato fino a maggio 2022, come segue: 

− Musica in carcere: 9 incontri da 3 ore con operatori con spettacolo finale all’interno della casa circondariale. 

− Musica in Casa di Riposo: trenta ore complessive per un minimo di 10 incontri, con un formatore - docente 

specializzato con partecipazione allo spettacolo finale; un concerto, programmato nel mese di dicembre, 

presso il reparto di geriatria psichiatrica; un concerto presso il reparto di geriatria psichiatrica con 

coinvolgimento di docenti e ospiti esterni al Conservatorio da programmarsi tra gennaio e febbraio 2022. 

− Musica in casa famiglia: da novembre 2021 ad aprile 2022 - programma formativo ed educativo di 30 ore 

per un minimo di 10 incontri, tenuto da musicista specializzato nella gestione di eventi dedicati a persone 

fragili e a rischio di esclusione sociale (tossicodipendenza); programma formativo ed educativo di 50 ore 

per un minimo di 10 incontri, tenuto da musicista specializzato nella gestione di eventi dedicati a persone 

fragili e a rischio di esclusione sociale (Soggetti adolescenti inclusi in percorsi penali minorili affidati 

all'esecuzione esterna al carcere). 

− Autismo (DSA): progetto formativo e di assistenza a soggetti affetti da sindromi DSA-Autismo per 40 ore 

complessive e un operatore coinvolto. Numero di incontri da stabilire. Periodo novembre - aprile. 

**************** 

CENTRO ACCOGLIENZA DONO DI MARIA ONLUS - GIULIANOVA 

CENTRO DIURNO PARSIFAL - COMPLETAMENTO LAVORI PER ESTERNO, RECINZIONI E INGRESSO 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Realizzazione di lavori di completamento di un primo lotto di una struttura che ospita un Centro di aggregazione 

giovanile ed un Centro estivo, offrendo, inoltre, un servizio di doposcuola per i ragazzi della scuola secondaria 

inferiore ed assistenza materiale alle famiglie bisognose. 

L’intervento fu avviato anche grazie ad un finanziamento della Fondazione concesso nel biennio 2016-2017 (€ 

55.000); le opere di completamento previste riguardano, in particolare, la sistemazione dell’area esterna. 

**************** 

ASSOCIAZIONE SAN NICOLO' ... PER CRESCERE - TERAMO 

LA MATITA SOLIDALE 

Contributo deliberato: € 300,00 

L’Associazione ha organizzato, in occasione del Natale 2021, una raccolta benefica in favore della mensa Multa 

Paucis di Teramo e della Casa Famiglia Nido del Focolare di Cerchiara, attraverso l’acquisto di matite natalizie 

denominate “La matita solidale”, coinvolgimendo i bambini ed ai ragazzi del doposcuola nella realizzazione del 

relativo packaging; il ricavato della vendita delle matite sarà, quindi, devoluto agli enti sopra citati. 

**************** 
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PROGETTO WILL  

Contributo deliberato: € 236.000,00, di cui: 

− € 59.000,00 di competenza 2019; 

− € 59.000,00 di competenza 2020; 

− € 59.000,00 di competenza 2021; 

− € 59.000,00 di competenza 2022. 

Progetto cofinanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini tramite il Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile, promosso e sostenuto da Fondazione Tercas, Compagnia di San Paolo di Torino, Fondazione Cassa 

di Risparmio di Firenze e Fondazione Banco di Sardegna, in ciascuno dei relativi ambiti di riferimento. 

Progetto cofinanziato dall’Impresa Sociale con i Bambini tramite il Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile, promosso e sostenuto da Fondazione Tercas, Compagnia di San Paolo di Torino, Fondazione Cassa 

di Risparmio di Firenze e Fondazione Banco di Sardegna, in ciascuno dei relativi ambiti di riferimento, con un 

investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro; la somma a disposizione del territorio della Provincia di 

Teramo è pari complessivamente a € 437.000. 

L’attuazione dell’iniziativa è curata da soggetti del terzo settore con qualificata esperienza nel contrasto alla 

povertà educativa ed alla dispersione scolastica. Ente capofila a livello nazionale (responsabile del 

coordinamento generale del progetto e referente per l’Impresa Sociale Con i Bambini) è la Cooperativa Sociale 

Un Sogno per Tutti di Torino; soggetti attuatori in Provincia di Teramo sono la Caritas della Diocesi di Teramo-

Atri ed il Consorzio Solidarietà Aprutina di Teramo. 

Il progetto mira a sostenere le carriere scolastiche e la formazione degli studenti appartenenti a famiglie a basso 

reddito, prevenendo i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nei contesti maggiormente a rischio ed 

alterando i meccanismi di riproduzione della disuguaglianza, attraverso un aiuto economico alle famiglie, 

l’incentivazione al risparmio ed una serie di attività volte a promuovere la genitorialità attiva e lo sviluppo delle 

attitudini dei ragazzi iscritti alle scuole medie. Il target è costituito dalle famiglie con ragazzi che terminavano la 

scuola primaria nell’anno scolastico 2018/2019, caratterizzata da situazioni di disagio che ne possono ostacolare 

il normale percorso formativo; in Provincia di Teramo, l’iniziativa è stata rivolta ai residenti dei Comuni di Teramo, 

Giulianova, Silvi, Corropoli, Civitella del Tronto, Martinsicuro ed Alba Adriatica, località individuate in ragione di 

una maggiore incidenza dei fenomeni dell’abbandono e della dispersione scolastica. 

Fulcro centrale del progetto è l’implementazione di un meccanismo di asset building, le cui caratteristiche sono 

illustrate sul  sito dedicato al progetto (https://progettowill.it/), tramite il quale ciascuna famiglia beneficiaria può 

ottenere erogazioni monetarie per un importo fino a quattro volte il risparmio accumulato, utilizzabili per il 

pagamento di spese connesse con la frequenza scolastica del figlio, per un periodo che comprende il triennio 

della scuola secondaria di primo grado ed il primo anno della scuola secondaria di secondo grado (ad esempio: 

tasse di iscrizione, acquisto di libri, pc e tablet, spese di trasporto, partecipazione a gite e ad attività 

extracurricolari); su un orizzonte quadriennale, il risparmio massimo accumulabile è pari a circa € 1.000, cui 

corrisponde un contributo erogabile di circa € 4.000. 

Nel corso del progetto la famiglia, oltre ad aver risparmiato sui costi della frequenza scolastica del proprio figlio, 

sarà stata incentivata ad accumulare un piccolo risparmio utilizzabile per sostenere la prosecuzione degli studi 

del ragazzo; il risparmio accumulato resta sempre nell’esclusiva e piena disponibilità del beneficiario, che potrà 

chiederne in qualsiasi momento la restituzione parziale o totale, con facoltà di uscire anticipatamente dal 

progetto. L’insorgere della pandemia e le conseguenze sul mondo della scuola non hanno comportato una 

contrazione dei risparmi effettuati, ma hanno indotto le famiglie a sfruttare il meccanismo di incentivazione fornito 

dal programma orientandosi maggiormente, durante i mesi di sospensione delle attività didattiche, verso quei 

beni o servizi essenziali in una fase di didattica a distanza, e cioè: computer, tablet o connessioni internet. 
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Durante l’anno scolastico 2019/2020, sono stati coinvolti nel progetto circa 600 ragazzi e ragazze frequentanti 

il primo anno della scuola secondaria di primo grado nelle quattro realtà territoriali coinvolte. 

PRO LOCO VALLE SAN GIOVANNI - TERAMO 

MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO ABBAZIA SAN GIOVANNI IN PERGULIS 

Contributo deliberato: € 20.000,00, di cui € 5.000,00 di competenza 2020 ed € 15.000,00 di competenza 2021. 

Il progetto prevede la sistemazione dell’area intorno all’Abbazia, la realizzazione di pannelli informativi e la 

messa in sicurezza del rudere, al fine di valorizzare il sito e consentire l’organizzazione di visite, celebrazioni ed 

eventi. Il contributo della Fondazione sarà utilizzato, in particolare, per la realizzazione di opere urgenti di 

consolidamento e messa in sicurezza della struttura, il cui iter autorizzativo è stato portato a termine nel 2022. 

******************************** 

CENTRO RICERCHE PERSONALISTE – TERAMO 

PROSPETTIVA PERSONA 

Contributo deliberato: € 27.000,00, di cui: 

− € 9.000,00 di competenza 2020; 

− € 9.000,00 di competenza 2021; 

− € 9.000,00 di competenza 2022. 

Prospettiva Persona è una rivista fondata nel mese di maggio del 1992, con una diffusione internazionale per 

abbonamento e per distribuzione libraria, che guarda al mondo contemporaneo attraverso lo specifico delle 

scienze umane, ponendosi come un osservatorio di qualità al servizio della persona. 

Nel 2020 la Fondazione ha inteso proseguire, con un nuovo progetto triennale, la collaborazione avviata nel 

2014 e volta alla creazione, all’interno della rivista, dello spazio “Prospettiva civitas”, riservato al mondo del 

welfare e del volontariato (Prospettiva Civitas), curato in collaborazione con la Fondazione al fine di raccogliere 

studi e best practices sperimentate nel volontariato e nel sistema delle fondazioni di origine bancaria. 

Nel corso della 2° annualità del nuovo programma triennale sono stati pubblicati due doppi numeri della rivista: 

- il n. 115 a fine giugno, in cui la sezione Prospettiva Civitas ha ospitato i seguenti articoli: Istituzioni, etica e 

democrazia: note su un “ritorno” (Antonio Campati); Modelli politici nell’Italia del secondo dopoguerra; Sul 

contributo della Costituzione economica alla stabilizzazione democratica (Fabio G. Angelini); Persona, Stato 

e Scienza nell’Occidente demo-totalitario del ’900 (Vito De Luca). 

- il n. 116 a dicembre, in cui la sezione Prospettiva Civitas ha ospitato i seguenti articoli: Il problema della 

riforma della Chiesa oggi in prospettiva sociologica (Luca Diotallevi); Verità, democrazia, interculturalità 

(Stefano Marra); “Ricomincio da TE” (Roberto Prosperi); Cancel culture, diritti e libertà di espressione (Giulio 

Battioni); Democrazia, fallibilismo e riduzione dell’incertezza (Mario De Benedetti); Appunti per una 

democrazia post ideologica (Maurizio Serio); Democrazia e autoritarismo. Sull’ultimo scritto di Gino Germani 

(Maria Chiara Mattesini); Democrazia vs verità e l’eresia di una dianoiarchia aretica (Vito De Luca) 

******************************** 

4.3 – SETTORE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

I progetti finanziabili in tale ambito non riguardano soltanto iniziative nel campo delle scienze esatte e naturali, 

ma anche la ricerca in ambito giuridico, economico e umanistico nonché ogni tipo di indagine ritenuta utile per 

migliorare la comprensione del territorio e dei fenomeni sociali in atto, nella consapevolezza che la crescita del 

capitale umano, la valorizzazione delle eccellenze e la promozione della conoscenza costituiscono risorse 

strategiche su cui puntare per garantire una positiva evoluzione socio-economica del territorio. 

Nel 2021, in particolare, le risorse sono state utilizzate per l’avvio di 8 iniziative: 

− n. 4 progetti selezionati nell’ambito del bando intersettoriale Ricomincio da TE, nei quali assumevano 

particolare rilevanza attività di ricerca storica su figure femminili di riferimento per la storia locale; 

https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/14
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/14
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/16
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/16
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/17
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/17
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/38
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/38
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/41
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/41
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/44
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/39
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/42
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/37
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/37
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/40
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/40
https://www.prospettivapersona.it/index.php/prospettivapersona/article/view/43
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− il progetto “PRODIACO” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale, 

attività di ricerca finalizzata a favorire la diagnosi e contrastare la diffusione delle patologie trasferibili 

dall’animale all’uomo; 

− la realizzazione del progetto proprio “Patrimonio in rete”, finalizzato a favorire la fruibilità del patrimonio 

culturale della Città di Teramo, anche attraverso la valorizzazione della collana editoriale DAT; 

− il finanziamento di n. 20 borse di studio per l’iscrizione al Master di I livello “Le organizzazioni del terzo settore 

dopo la riforma: profili giuridici e di management, strumenti di accountability e modelli di partenariato con le 

amministrazioni pubbliche”, attivato, su proposta della Fondazione, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Teramo; 

− il percorso formativo dell’Associazione Focolare Maria Regina di Pineto. 

È di competenza dell’anno, inoltre, lo stanziamento della seconda annualità dell’impegno complessivo di € 

30.000, equamente ripartiti nel triennio 2020-2022, assunto con l’adesione alla terza edizione di Progetto AGER. 

Quest’ultimo progetto, sostenuto nelle precedenti due edizioni con risorse per complessivi 1,53 milioni di euro, 

è finalizzato, attraverso la collaborazione tra un nucleo di fondazioni di origine bancaria costituite in Associazione 

Temporanea di Scopo e coordinate da Fondazione Cariplo, a favorire lo sviluppo e l’innovazione nel settore 

agroalimentare, attraverso il sostegno ad attività di ricerca scientifica, con particolare attenzione ai progetti con 

forti ricadute applicative; esso è altresì finalizzato all’attivazione di una rete di collaborazioni sui temi della ricerca 

agro-alimentare, al rafforzamento della collaborazione tra le università e i centri di ricerca operanti nelle loro 

aree di intervento e alla valorizzazione delle capacità degli ambiti produttivi locali mediante la crescita 

dell’innovazione, della ricerca scientifica e del capitale umano di eccellenza. 

Come auspicato dalla Fondazione, l’iniziativa ha sinora generato un’importante ricaduta sul territorio poiché 

alcuni dei progetti finanziati nell’ambito delle prime die edizioni di Ager coinvolgono, in qualità di partner, i 

principali Enti di ricerca della provincia di Teramo, quali l’Università e l’Istituto Zooprofilattico. 

Sintetica descrizione dei progetti finanziati nell’ambito del settore “Ricerca scientifica e tecnologica” 

******************************** 

Bando intersettoriale Ricomincio da TE 

N. progetti: 4. 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 20.000,00 

********************* 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

PROTAGONISTE/I DI CAMBIAMENTO: DIFFERENTI MA NON INDIFFERENTI 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Iniziativa programmata, nell’ambito dell’anno accademico 2021/2022, all’interno delle attività formative della 

Scuola di legalità e giustizia, con la realizzazione di un modulo di azioni didattiche, formative, culturali ed 

artistico-espressive rivolto specificamente e approfonditamente alla sensibilizzazione, formazione e promozione 

di una cultura di parità, uguaglianza nella differenza, e di non discriminazione, rivolte agli/alle studenti/esse delle 

ultime classi degli Istituti Superiori. 

L’iniziativa è stata articolata in due fasi operative: 

− modulo/programma di attività didattiche e formative di educazione alla cittadinanza attiva ed inclusiva, 

destinate ad un gruppo di studenti/esse in rappresentanza di tutti gli Istituti e Licei di Secondaria Superiore 

della Provincia di Teramo, per potere essere a loro volta formatori. 

− disseminazione e fecondazione culturale nei contesti scolastici di appartenenza, e dunque anche nel tessuto 

sociale e comunitario di riferimento, delle attività della Scuola di legalità e Giustizia, con l’elaborazione di 

progetti e prodotti artistico-musicale: realizzazione di uno spettacolo centrato sui temi trattati; produzione di 
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un docu-film, o videoclip, grazie all’ausilio dello studio multimediale dell’Università, la corale e il centro di 

recitazione dell’Ateneo e il partenariato con l’Associazione Orchestra Contemporanea. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CARDELLI” - MOSCIANO SANT’ANGELO 

PARI, LO IMPARI-AMO INSIEME 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto aveva lo scopo di educare lo sviluppo e la crescita consapevole di bambini/e, ragazzi/ragazze in 

merito alle caratteristiche del maschile e femminile, formarli al superamento di modelli irrigiditi attraverso il 

principio della necessaria complementarità tra i due generi e creare opportunità di confronto e di crescita rispetto 

ai temi delle pari opportunità di genere, delle differenze, della conciliazione e del corretto rapporto in tutti gli 

ambiti della vita familiare e sociale 

L’iniziativa, in particolare, la realizzazione di: 

− un’indagine statistica ad alunni, famiglie e personale scolastico dell’Istituto per analizzare e verificare il grado 

di consapevolezza relativo alle parità di genere; 

− un workshop di propedeutica ritmico-musicale; 

− un laboratorio di canto corale polifonico. 

******************************** 

CENTRO RICERCHE PERSONALISTE (TERAMO) 

DONNE DEL NOVECENTO CHE HANNO TRASFORMATO LA CULTURA 

Importo stanziato: € 3.000,00 

Il CRP ha creato un “Gruppo di Lavoro” guidato da Giulia Paola Di Nicola, docente di Sociologia e saggista, sul 

tema: “Donne del Novecento che hanno trasformato la cultura”, in collaborazione con le associazioni di 

volontariato del territorio, l’Università Popolare Medio Adriatica e l’ITS Agroalimentare. 

Tale gruppo ha il compito di effettuare, attraverso una seria documentazione storica, una ricerca sui profili di 

donne del secolo passato che hanno lasciato un’impronta nei diversi campi della cultura filosofica, politica, 

religiosa, scientifica, letteraria, artistica selezionando sette profili eccellenti, più uno rappresentativo delle radici 

nella cultura classica dell’Occidente; i profili dei personaggi selezionati sono quindi oggetto di approfondimento 

attraverso webinar presentati ai giovani delle ultime classi degli istituti superiori, in otto appuntamenti tra il 5 

maggio ed il 27 ottobre: 

− 5 maggio: Ricerca della verità: Simone Weil Simone Weil (Parigi 1909-Ashford 1943, filosofa, mistica e 

scrittrice francese), a cura di Giulia Paola Di Nicola (Università Lateranense); 

− 12 maggio: Donne e Letteratura: Natalia Ginsburg (Palermo 1916-Roma 1991, scrittrice, drammaturga, 

traduttrice e politica italiana), a cura di Lucia Pompei; 

− 19 maggio: Donne per la resistenza: Joyce Lussu, (Firenze 1912-Roma 1998, partigiana, scrittrice, traduttrice 

e poetessa italiana, medaglia d'argento al valor militare), a cura di Elisa Di Biagio; 

− 26 maggio: Donne e Filosofia: Edith Stein (Breslavia, 1891-Auschwitz, 1942, filosofa e tedesca dell'Ordine 

delle Carmelitane Scalze, vittima della Shoah), a cura di Emilia Perri; 

− 6 ottobre: In difesa dei valori, passato presente: Antigone, tra mito e realtà (protagonista di una tragedia di 

Sofocle), a cura di Paola Di Pietro (Liceo Classico di Teramo); 

− 13 ottobre: Partecipazione e politica: Sophie Scholl (Forchtenberg 1921-Monaco 1943, attivista tedesca) a 

cura di Luisa Lisciani; 

− 20 ottobre: Culto della bellezza e Arte: Frida Kahlo (Coyoacán, 1907-1954, pittrice), a cura di Germano Boffi 

(Liceo Classico). 
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− 27 ottobre: Donne e medicina: Bernardine Patricia Healy (Cardiologa americana, prima donna a divenire 

Direttrice dell’Istituto Nazionale della Salute), a cura di Lia Ginaldi (Università de L’Aquila ed ASL di Teramo); 

Gli incontri si sono tenuti attraverso la piattaforma Go to Meeting. 

******************************** 

LICEO SCIENTIFICO ANNESSO AL CONVITTO DELFICO - TERAMO 

RICOMINCIO DALLA MADRE COSTITUENTE FILOMENA DELLI CASTELLI 

Importo stanziato: € 3.000,00 

Il progetto aveva l'obiettivo di ripercorrere il lungo e ancora incompiuto cammino delle donne italiane per i diritti, 

l’emancipazione sociale e la parità a partire dal 2 giugno 1946, ricostruendo la storia politica e personale della 

Madre Costituente abruzzese Filomena Delli Castelli, raccogliendo testimonianze di familiari e politici che 

l’hanno conosciuta e ricercando gli interventi della Madre Costituente in seno all'Assemblea presso la Biblioteca 

di Montecitorio e l’archivio della Fondazione della Camera dei Deputati. La ricerca si avvarrà, per la parte storica, 

anche di un’indagine a tutto campo delle azioni delle 21 donne elette alla Costituente. 

È quindi prevista la pubblicazione di una piccola opera contenente il materiale raccolto e da condividere con gli 

studenti abruzzesi, a cura delle studentesse della classe quarta del Liceo Coreutico, al fine di educare i giovani 

al conseguimento della effettiva parità, della vera uguaglianza. 

Il progetto è stato portato a termine nel 2022, con la realizzazione di un volume, stampato in n. 500 copie, 

destinato alla distribuzione gratuita.  

******************************** 

Altri progetti 

N. progetti: 5 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 80.000,00 

********************* 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE G. CAPORALE 

PROGETTO PRODIACO 

Contributo stanziato: € 50.000,00, di cui € 25.000.00 di competenza 2021 ed € 25.000.00 di competenza 2022 

Il progetto è finalizzato a prevenire la trasmissione di malattie infettive e infestive dagli animali vertebrati 

all'uomo, mediante la ricerca dei patogeni emergenti sia nell’uomo che nell’animale, attraverso nuove tecniche 

molecolari e innovativi sistemi integrati di analisi dei dati, mediante l’utilizzo per attività di ricerca di campioni 

reperiti presso gli studi veterinari, che potranno usufruire di un servizio diagnostico più efficace e screening 

gratuiti su alcune zoonosi. 

Il risultato finale sarà costituito dalla realizzazione di pannelli diagnostici posti a disposizione di ospedali e studi 

medici, per favorire la diagnosi di malattie umane di origine animale. 

******************************** 

PROGETTO AGER III (progetto pluriennale) 

Contributo deliberato: € 30.000,00, di cui: 

− € 10.000,00 di competenza 2020; 

− € 10.000,00 di competenza 2021; 

− € 10.000,00 di competenza 2022. 

Nel 2020 la Fondazione ha aderito all’Associazione Temporanea di Scopo promossa da Fondazione Cariplo, 

che ha assunto il ruolo di Ente capofila di un nucleo di fondazioni di origine bancaria, per l’avvio della terza 

edizione di Progetto Ager; per le prime due edizioni la Fondazione ha stanziato complessivamente, nel corso 

dei trienni 2008-2010 e 2013-2015, 1,53 milioni di euro. 
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Il progetto è finalizzato a favorire lo sviluppo e l’innovazione nel settore agroalimentare, attraverso il sostegno 

ad attività di ricerca scientifica, con particolare attenzione ai progetti con forti ricadute applicative; esso è altresì 

finalizzato all’attivazione di una rete di collaborazioni sui temi della ricerca agro-alimentare, al rafforzamento 

della collaborazione tra le università e i centri di ricerca operanti nelle loro aree di intervento e alla valorizzazione 

delle capacità degli ambiti produttivi locali mediante la crescita dell’innovazione, della ricerca scientifica e del 

capitale umano di eccellenza. 

Come auspicato dalla Fondazione, l’iniziativa si è già rivelata in grado di generare un’importante ricaduta sul 

territorio; nell’ambito delle prime due edizioni dell’’iniziativa sono stati, infatti, selezionati diversi progetti che 

coinvolgono, in qualità di partner, i principali Enti di ricerca della provincia di Teramo, quali l’Università e l’Istituto 

Zooprofilattico: 

− “Sostenibilità produttivo-ambientale, qualitativa ed economica della filiera frumento duro”, sostenuto con un 

importo di 600.000 euro, a cura di Università di Padova (capofila), Università di Teramo, Università di Parma 

e Università di Firenze; 

− “Strategie innovative rispondenti ai bisogni delle imprese del comparto degli ortofrutticoli della IV gamma”, 

finanziato con un contributo di 1.225.000 euro, a cura di Università di Udine (capofila), Università di Milano, 

Università di Bologna, Università di Teramo, CRA-IAA e Fondazione Parco Tecnologico Padano; 

− “Novel ingredients and underexploited feed resources to improve sustainability of farmed fish species: 

growth, quality, health and food safety issues - SUSHIN (SUstainable fiSH feeds INnovative ingredients)”, 

finanziato con un contributo di 716.000 euro, a cura di Università di Udine (capofila), Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, ISPRA-Roma, Fondazione Edmund Mach, Università 

di Firenze, CREA-PCM e Università Politecnica delle Marche; 

− “Sustainability of the Olive-oil System – S.O.S.”, sostenuto con un importo di 812.000 euro, a cura di 

Università degli Studi di Bari (capofila), Università di Milano, Università di Parma, Università Mediterranea di 

Reggio Calabria, Università di Sassari e Università di Teramo; 

− “Costruzione di un prototipo per l’ottimizzazione della concimazione azotata a rateo variabile del grano duro 

in funzione di previsioni climatiche di medio periodo”, finanziato con un contributo di 99.849 euro, a cura di 

Università di Padova (capofila), Università di Firenze, Università di Parma, Università di Teramo, nell’ambito 

del quale è stata già avviata l’applicazione sperimentale del software sviluppato nei centri di ricerca, 

testandone la validità nei territori interessati e, quindi, anche presso un’azienda agricola teramana. 

******************************** 

PATRIMONIO IN RETE: CATALOGAZIONE, VALORIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL PATRIMONIO 

CULTURALE DEL TERAMANO 

Contributo deliberato: € 20.000,00 

L’iniziativa prevede l’avvio, in fase sperimentale, di un progetto di digitalizzazione del patrimonio storico e 

artistico della città di Teramo e del suo territorio, completando ed aggiornando quanto già individuato nei volumi 

Documenti dell’Abruzzo Teramano e rendendo fruibile l’intero patrimonio attraverso la creazione di un portale e 

di un centro di ricerca digitale dedicato, a cura del prof. Stefano Papetti, già docente di Museologia e Restauro 

presso l'Università degli Studi di Camerino e curatore scientifico delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno e 

che ha curato per conto del Comune di Teramo il nuovo allestimento della Pinacoteca Civica ed il relativo 

catalogo. 

A tal fine, sono stati selezionati due casi studio, le due opere provenienti dalle collezioni del Polo Museale Città 

di Teramo che dall’ottobre 2018 al settembre 2019 furono esposte a Palazzo Melatino, quale primo passo 

propedeutico alla immediata riapertura della Pinacoteca: “San Bonaventura e San Sebastiano” del Maestro dei 

Polittici Crivelleschi ed il Busto Ritratto di Settimio Severo. 
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In stretto collegamento con l’iniziativa, è prevista un’opera di valorizzazione della collana editoriale Documenti 

dell’Abruzzo Teramano, di cui sarà migliorata e potenziata la fruibilità on line 

******************************** 

MASTER DI I LIVELLO “LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE DOPO LA RIFORMA: PROFILI 

GIURIDICI E DI MANAGEMENT, STRUMENTI DI ACCOUNTABILITY E MODELLI DI PARTENARIATO CON 

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” 

Contributo deliberato: € 20.000,00 

La Fondazione ha promosso l’istituzione di un Master presso la Facoltà di scienze politiche dell’Università degli 

Studi di Teramo, finalizzato a sviluppare e/o a rafforzare le competenze utili per operare con successo negli Enti 

del Terzo Settore e a conclusione del quale i candidati potranno acquisire piena consapevolezza del contesto 

normativo e operativo all’interno del quale gli ETS operano, delle opportunità di sviluppo delle competenze utili 

per avviare percorsi di co-progettazione multi-localizzata e partecipative.  

Obiettivo ulteriore dell’iniziativa è quello di consentire l’acquisizione delle competenze necessarie a misurare e 

valutare gli effetti diretti ed indiretti generati dalle diverse attività di un’impresa o di un progetto nell’ambito del 

Terzo Settore.  Il corso potrebbe infatti offrire un’analisi comparata delle principali metodologie di valutazione 

utilizzate dalle aziende, volte ad una descrizione integrata degli effetti tangibili ed intangibili prodotti dalla loro 

attività.  

Il contributo della Fondazione è finalizzato a coprire il costo di n. 15 borse di studio a copertura del 90% del 

costo di iscrizione al Master e di n. 5 borse di studio a copertura del 90% del costo di iscrizione in qualità di 

uditori. 

******************************** 

ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS - PINETO 

INTERVENTI PER PROMUOVERE IL BENESSERE COLLETTIVO E LA CRESCITA PROFESSIONALE 

DEGLI OPERATORI 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

(progetto presentato con riferimento al bando di idee del settore Volontariato, filantropia e beneficienza, 

finanziato con un contributo complessivo di € 10.000, di cui € 5.000 nell’ambito del settore Ricerca scientifica e 

tecnologica ed € 5.000 nell’ambito del settore Educazione, istruzione e formazione) 

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma, la Fondazione Tercas, la Fondazione 

Diocesana Maria Regina e l’Associazione “Focolare Maria Regina Onlus” di Scerne di Pineto collaborano da 

oltre 20 anni per la realizzazione di corsi di perfezionamento rivolti ad operatori pubblici e privati sulla tutela e la 

cura dei bambini e delle loro famiglie; dal 2004 le attività si svolgono nel Centro Studi Sociali "don Silvio De 

Annuntiis" Scerne di Pineto, la cui realizzazione è stata finanziata con un importante contributo della 

Fondazione. 

Il progetto 2021 prevedeva la realizzazione di percorsi formativi volti a soddisfare i nuovi fabbisogni sociali e 

professionali del territorio locale, attraverso il consolidamento dei livelli di professionalità degli operatori 

impegnati in strutture socio sanitarie: 

- 16 aprile: seminario online “La capacità rigenerativa della famiglia: vivere tra difficoltà e occasioni di crescita"; 

- 6 maggio: seminario: “La grande sfida: costruire relazioni con gli adolescenti attraverso contatti a distanza”; 

- dall' 8 giugno all' 8 novembre: seminario online in modalità asincrona: “Le conseguenze del distanziamento 

sociale nei bambini: strategie per potenziare le abilità sociali” 

- 15 giugno: seminario “Ascoltare le emozioni dei bambini”; 

- 22 e 24 settembre: seminario on line “Stress lavoro-correlato: come migliorare il benessere professionale"; 

- 9 ottobre: seminario “Il ritiro sociale in adolescenza: comprensione e intervento per superare il disagio”; 
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- 23 ottobre: seminario: “Promuovere la genitorialità positiva attraverso interventi di Video-Feedback”. 

- dal 4 al 30 novembre: Corso di aggiornamento “Le Funzioni Esecutive: approccio Embodied Cognition”; 

- 22 e 29 settembre: seminario on line “Stress lavoro-correlato: come migliorare il benessere professionale"; 

- Seminario: “La Comunicazione nonviolenta a scuola” 

****************************** 

4.4 – SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Gli interventi del settore mirano tradizionalmente alla qualificazione dei docenti e degli operatori del mondo della 

scuola, all’introduzione di metodologie innovative nella didattica ed alla promozione di percorsi formativi di 

eccellenza, ritenuti elementi che possono contribuire significativamente allo sviluppo di un sistema scolastico 

più rispondente alle esigenze della società attuale con un’attenzione ai modelli innovativi di didattica. 

Nel 2021, in particolare, le risorse sono state utilizzate per l’avvio di 27 iniziative: 

− n. 9 progetti selezionati nell’ambito del Bando COVID pubblicato nel 2020, finanziati con contributi a carico 

del 2021 in quanto interamente attuati in tale anno; 

− n. 12 progetti finanziati nell’ambito del bando intersettoriale Ricomincio da TE, realizzati nell’ambito di Istituti 

scolastici del territorio e finalizzati soprattutto a promuovere il rispetto della parità di genere nelle nuove 

generazioni, attraverso l’implementazione di specifici percorsi educativi; 

− la conferma del sostegno alle attività della Scuola Civica Acquaviva di Atri; 

− la partecipazione alla terza edizione progetto “Green Jobs - Promuovere le competenze imprenditoriali in 

ambito green”; 

− un’iniziativa di solidarietà giovanile promossa dalla Fondazione. 

− la partecipazione al fondo di dotazione della Fondazione ITS Turismo e Cultura, tuttora in fase di costituzione. 

Contribuisce, infine, al perseguimento delle finalità nell’ambito di questa area di intervento l’attività svolta dalla 

Fondazione ITS Teramo, di cui la Fondazione Tercas è partner in alcune delle iniziative promosse sul territorio, 

tra cui la costituzione del Polo Tecnico Professionale Agriteca. 

Sintetica descrizione dei progetti finanziati nell’ambito del settore “Educazione, istruzione e 

formazione” 

Progetti selezionati nel 2020 mediante il bando CurandoOgniVitaInsiemeDecolliamo, con fondi a carico del 2021 

N. progetti: 9 

Totale somme stanziate d competenza 2021: € 32.600,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO” - TERAMO 

ITEGRI...AMO...CI IN DAD 

Contributo stanziato: € 5.000,00 

Acquisto di n. 2 monitor touch screen e n. 2 notebook collocati in una classe della scuola primaria di Teramo 

Cona ed in una classe della scuola primaria di Villa Vomano, ritenuti fondamentali per lo svolgimento della 

didattica integrata finalizzata all’inclusione. 

******************************** 

ISTITUTO STATALE SUPERIORE “VINCENZO MORETTI” - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

ASPETTANDO LA PRIMAVERA 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto prevedeva l’attivazione di un laboratorio per la cura del giardino dell'Istituto e/o di un mini-orto 

mediterraneo, destinato a tutti gli alunni diversamente abili insieme a piccoli gruppi di alunni delle loro classi, 

finalizzato a sviluppare competenze pratiche e civiche, accrescere l'autostima e la capacità di interazione con 

l'ambiente circostante, promuovere la collaborazione e l'interazione sociale tra pari, migliorare la coordinazione 

e l'esecuzione di atti motori finalizzati. 
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******************************** 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. ZOLI” – ATRI 

EMPATICAMENTE 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Realizzazione di azioni di contrasto agli effetti sugli adolescenti dell’isolamento causato dal Covid e dei relativi 

cambiamenti che hanno coinvolto tutti gli aspetti della vita. 

In particolare, erano previste attività laboratoriali rivolte agli alunni di tutti gli indirizzi dell’istituto (liceo scientifico 

sportivo, istituto tecnico, istituto professionale, istituto alberghiero) dislocati nei quattro plessi di appartenenza, 

gestite da esperti esterni con il supporto dei docenti curriculari e di sostegno in orario di servizio, volte al 

benessere psicofisico dell’alunno che verteranno su quattro ambiti tematici ritenuti prioritari: perdita delle 

relazioni sociali; dipendenza dalla tecnologia; rapporto con alimentazione e lockdown; attività motoria e 

lockdown. 

******************************** 

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” - TERAMO 

RADICI FUTURE 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto è finalizzato a favorire la crescita formativa e l’empowerment degli adolescenti, attraverso quattro 

filoni di attività: 

- sportelli didattici di recupero e attività laboratoriali; 

- sportelli psicologici aperti ad alunni e genitori; 

- lezioni relative al metodo di studio; 

- tavola rotonda aperta, come rendicontazione sociale dell’operato della scuola. 

******************************** 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

TUTTI ON LINE 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Progetto finalizzato a annullare o ridurre il “digital divide” nell’ambito della didattica a distanza, derivante da 

condizioni economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso, appartenenza 

a diversi gruppi etnici, provenienza geografica, sia concedendo in comodato dispositivi e strumenti per la 

connettività sia fornendo una prima alfabetizzazione digitale. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO NERETO-SANT’OMERO-TORANO 

DIGITAL INCLUSION & INCLUSIVE EDUCATION 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

Progetto realizzato nel corso dell’a.s. 2020/21, nell’ambito del “Piano di Inclusione” dell’Istituto Comprensivo, 

per garantire il diritto all’istruzione e frequenza degli alunni con disabilità e BES, mediante l’acquisto di: 

− un DPAD, cioè un comunicatore visivo a controllo tattile per compensare la disabilità di linguaggio espressivo 

di un alunno affetto da “autismo” della Scuola Sec. di 1° grado di Sant’Omero;  

− un Software per la comunicazione dinamica multimediale che permette di progettare e realizzare tabelle per 

la comunicazione aumentativa alternativa, valido strumento didattico di supporto per gli alunni autistici e con 

BES; 

− n. 2 monitor interattivi da 65” dotati di carrello destinati alle classi della Scuola Primaria di Nereto. 
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L’acquisto di tali strumenti tecnologici ha permesso di realizzare una inclusione scolastica “effettiva” degli alunni 

disabili o con bisogni educativi speciali e migliorare gli ambienti di apprendimento ed implementare DDI e DAD 

nei confronti degli alunni posti in isolamento o quarantena. 

******************************** 

FONDAZIONE PICCOLA CASA SANTA MARIA APRUTINA - TERAMO 

NESSUNO RESTI INDIETRO! 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto prevedeva l’acquisizione di un’adeguata attrezzatura informatica per consentire alla scuola primaria 

di svolgere in maniera efficace la didattica a distanza: 

− sei tablet da poter dare in comodato d'uso alle famiglie con maggiori difficoltà, accompagnando la consegna 

degli strumenti con una breve formazione delle famiglie a cura dell'animatore digitale della scuola e 

dell'insegnante di tecnologia. 

− una tavoletta grafica, che si aggiunge ad altre due tavolette ricevute in donazione da un benefattore, a 

disposizione degli insegnanti della scuola primaria; 

− un monitor interattivo touchscreen, che sempre più si sta diffondendo nelle scuole in sostituzione della LIM, 

che consente lo svolgimento della didattica a scuola anche con l'insegnante a distanza. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLALTO 

LONTANINSIEME 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto era finalizzato a ridurre il “digital divide” nell’ambito della didattica a distanza, in un contesto socio-

economico caratterizzato da una discreta presenza di famiglie straniere bisognose di supporto e sostegno, 

concentrata nei plessi di Castelnuovo e Canzano e con una popolazione scolastica che conta un’elevata 

percentuale di alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

In particolare, era prevista l’attivazione di collaborazioni con mediatori linguistico-culturali e l’acquisto di LIM da 

utilizzare sia in attività didattiche in presenza e/o integrate a distanza sia in laboratori extracurriculari di italiano 

L2, in modalità online e a distanza, nelle scuole primarie di Castelnuovo Vomano e Canzano, a favore di alunni 

provenienti da famiglie straniere, con livello linguistico inferiore al B1, con l’inserimento anche alcuni compagni 

della classe, in qualità di tutor, al fine di realizzare autentiche esperienze inclusive e perseguire finalità di 

educazione interculturale e cittadinanza attiva. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTORIO-CROGNALETO 

PICCOLE IDEE CRESCONO 

Contributo deliberato: € 2.100,00 

Progetto finalizzato a favorire una reale e piena inclusione di tutti i bambini della scuola dell’infanzia del plesso 

di Montorio al Vomano, con particolare riguardo per gli alunni con bisogni educativi speciali, anche nelle 

condizioni particolari e difficili determinate dall’emergenza COVID e nei periodi di sospensione delle attività in 

presenza o limitazione delle stesse ai soli bambini con situazioni di particolare fragilità. 

Sono stati, quindi, realizzati laboratori di propedeutica alla musica con l’impiego di strumenti adatti all’età dei 

bambini della scuola dell’infanzia. I moduli formativi si sono svolti da gennaio a giugno 2021 con il coinvolgimento 

di 80 alunni e 16 insegnanti. 

Obiettivo del progetto era contribuire alla realizzazione di una reale e piena inclusione di tutti i bambini nel 

percorso educativo previsto dal curricolo. 

******************************** 
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Bando intersettoriale Ricomincio da TE 

N. progetti: 12 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 28.000,00 

POLO LICEALE “ILLUMINATI” - ATRI 

RICOMINCIO DALLE PAROLE 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto intendeva promuovere l’uso cosciente del linguaggio nelle sue diverse declinazioni (teatro, letteratura, 

giornalismo, televisione, musica e pubblicità) per educare le studentesse e gli studenti a un ascolto attivo e 

critico, per diffondere esperienze formative finalizzate alla promozione di una visione dei rapporti interpersonali 

orientata alla parità, alla non violenza e al rispetto reciproco. 

Erano, quindi, previste 7 macrofasi a partire da aprile e fino a dicembre 2021, con il coinvolgimento delle classi 

del biennio: giornalismo; letteratura; educazione all’affettività; pubblicità; musica; televisione; teatro. È stato, 

altresì, organizzato un evento in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 

le donne. 

******************************** 

LICEO SCIENTIFICO “M. CURIE” - GIULIANOVA 

MARIE CURIE GIRLS STEM CLUB 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto intendeva contrastare gli stereotipi di genere, in particolare la scarsa attitudine delle studentesse 

verso le discipline STEM, e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti 

rispetto alle materie STEM. 

Le attività sono ospitate all'interno di uno spazio fisico e virtuale denominato "Club" delle ragazze che studiano 

le STEM, comprendendo: 

− lezioni e attività di laboratorio delle discipline STEM; 

− realizzazione di materiali multimediali degli esperimenti scientifici; 

− stesura schede di laboratorio rielaborate e guidate nell’analisi dell’esperimento; 

− attività di orientamento universitario con i docenti dell'Università dell'Aquila nelle discipline STEM; 

− attività di produzione di campagna di comunicazione sugli stereotipi di genere e STEM; 

− predisposizione giornate dedicate alla divulgazione scientifica presso il Liceo Curie con l'evento "Donne e 

Scienza". 

******************************** 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DI POPPA-ROZZI” - TERAMO 

STOP AGLI STEREOTIPI... PUNTO SU DI TE! 

Contributo deliberato: € 3.500,00 

Percorso finalizzato a stimolare la riflessione sui temi del pieno riconoscimento delle pari opportunità di donne 

e uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica (con particolare riferimento agli stereotipi legati al 

genere e ai ruoli e ai loro effetti nelle relazioni sociali e professionali) ed a promuovere l’elaborazione di un nuovo 

approccio, basato sulla costruzione di relazioni non discriminatorie tra ragazzi e ragazze e sulla prevenzione dei 

contrasti, valorizzazione delle differenze, superamento degli stereotipi, promozione del rispetto dell’identità 

culturale, religiosa, sessuale. Tale percorso prevedeva, in collaborazione con l’Associazione Farearte, la visione 

di film, scelti e introdotti da un apposito gruppo di lavoro, che affrontano il tema oggetto del percorso, 

declinandolo nelle sue molteplici concretizzazioni. 

Nell’intervallo tra gli incontri, gli alunni sono stati chiamati a riflettere sul tema proposto e a lavorare per 

comprenderne i diversi risvolti, con l’aiuto degli insegnanti di lettere e della psicologa, attraverso esercizi di 
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scrittura creativa e bacheche di condivisione virtuale e/o brainstorming. I diversi elaborati prodotti dagli studenti 

unitamente ai contenuti formativi emersi durante il percorso saranno registrati su una piattaforma digitale creata 

ad hoc e diffusi in rete e attraverso tutti i canali di comunicazione. 

******************************** 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “P. LEVI” SANT’EGIDIO - ANCARANO 

INSIEME 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Progetto deliberato in: 

− attività di formazione rivolta a tutto il personale della scuola volta a favorire l’individuazione dei segnali di 

rischio e di allarme relativi alle vittime e ai potenziali autori di violenza anche psicologica, nonché delle 

situazioni di disagio causato da situazioni di episodi di stalking, di aggressione on line, sui social o di 

divulgazione impropria di immagini. 

− attività formative e laboratori esperienziali destinati agli studenti, finalizzati alla conoscenza del fenomeno, 

alla consapevolezza personale, alla capacità di essere bambini e adolescenti sensibili, attivi e propositivi nel 

contrasto alla violenza di genere. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO ZIPPILLI-NOE' LUCIDI - TERAMO 

RICOMINCI@DATE 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

Il progetto si proponeva di coinvolgere i ragazzi e le ragazze in una revisione/riflessione sulla grammatica italiana 

e sul lessico, al fine di evidenziare il continuum esistente tra l'asimmetria fra uomini e donne presente nella 

società e le asimmetrie semantiche e grammaticali riscontrabili nella lingua. 

Tali considerazioni si sarebbero concretizzate nella realizzazione di un brano musicale, capace di promuovere 

il linguaggio di genere, veicolato attraverso la realizzazione di podcast da trasmettere sulla radio web dell’istituto 

scolastico. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTORIO-CROGNALETO 

ESSERE PARI 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto era finalizzato a favorire opportunità di educazione formale e non formale con il fine specifico di: 

promuovere la cultura della valorizzazione delle differenze di genere; rimuovere gli ostacoli, che limitano la 

consapevolezza del proprio sé, delle proprie capacità e della propria soggettività; contrastare pregiudizi e 

stereotipi legati ai ruoli maschili e femminili; rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e favorire la 

costruzione di cittadinanza attiva, consapevole e democratica.  

Il laboratorio si è svolto dal 20 novembre al 18 dicembre 2021 attraverso 8 incontri, della durata complessiva di 

20 ore, rivolti agli alunni di una classe terza di scuola primaria e ad un gruppo di docenti della scuola primaria 

interessati alla formazione didattica specifica sul tema dell’educazione alla parità di genere. 

È stato utilizzato, come testo di riferimento, "Storia di Giulia che aveva un'ombra da bambino" di Christian Bruel; 

ogni incontro è stato diviso in tre fasi: 

− esplorazione ed emersione contenuti attraverso giochi ed esercizi individuali, a coppie e in gruppo, narrativi 

e fisici; 

− performativa, in cui, attraverso giochi ed esercizi teatrali è stato stimolato un processo di messa in forma del 

materiale emerso nella prima fase; 
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− di rilettura, nel corso della quale, attraverso la scrittura sistematica del diario di bordo, ognuno ha compiuto 

insieme al gruppo il proprio percorso di rilettura. 

Nell'ultimo appuntamento gli alunni hanno lavorato assieme al gruppo delle insegnanti del percorso di 

formazione sulla parità di genere condotto dalla pedagogista Fiorella Paone. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN NICOLO' A TORDINO 

SE DICI DONNA, DILLO AD ALTA VOCE 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto era finalizzato a: 

- favorire l’apprendimento da parte degli studenti, col supporto di esperti esterni, di elementi di fonetica e 

dizione, acquisizione di tecniche basilari di lettura espressiva e studio e caratterizzazione del personaggio;  

- trattare nel corso dell’anno e in orario curricolare la tematica della parità di genere; 

- realizzare laboratori di educazione ai diritti (tenuti eventualmente dai componenti della Commissione Pari 

Opportunità); 

- realizzare da parte degli studenti di una serie prodotti di carattere artistico-espressivo, anche digitali, 

(materiale grafico pittorico, brevi filmati, altro…) al fine di promuovere una campagna di sensibilizzazione 

che abbia lo scopo di contrastare gli stereotipi di genere, destinata alla diffusione sul territorio anche 

mediante i canali di informazione locali. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO NERETO-SANT'OMERO-TORANO 

IL GIARDINO DELLE FARFALLE 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Messa in opera dello spettacolo teatrale "Il Giardino delle Farfalle" da presentare in occasione della "Giornata 

internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", il 25 novembre 2021, con interventi di esperti 

teatrali ed il coinvolgimento delle 4 classi prime della scuola secondaria di Nereto e Torano Nuovo. 

******************************** 

ISTITUTO SUPERIORE DELFICO-MONTAUTI - TERAMO 

NO ALLA VIOLENZA DI GENERE, SFONDIAMO IL SOFFITTO DI CRISTALLO 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

L’Istituto intendeva implementare la formazione sulla Parità di Genere e sulle discipline STEM, finalità perseguite 

già da alcuni anni attraverso la realizzazione di un ciclo di incontri pomeridiani, da ottobre 2021 ad aprile 2022, 

curato da un web designer, finalizzato a far apprendere le potenzialità del “Mondo digitale” per realizzare una 

piattaforma Web dove ospitare e condividere materiale didattico in formato testuale, fotografico, audio-video, 

provvedendo, eventualmente, alla creazione di un canale Youtube dedicato. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPLI  

GIOIELLI CON LE STEM 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Il progetto nasce dall’idea di associare le materie STEM ad una componente artistica, estremamente motivante 

per le ragazze; in particolare, era prevista la creazione, ad opera degli alunni, di una piccola bottega (Fab Lab - 

Gioielleria 3D) di produzione di anelli, bracciali, pendenti o piccoli manufatti, risultanti dalla combinazione tra 

tecnologia e antica sapienza artigiana. 

Dallo studio delle immagini e delle foto del design di gioielli antichi, si sarebbero ricostruite storie e scenari tra 

passato e futuro, passando poi alla progettazione ed al disegno manuale e grafico digitale, per imparare le 
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tecniche antiche e apprendere i primi rudimenti di prototipazione digitale, fino alla stampa in tre dimensioni per 

la replica dei monili originali. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO D'ALESSANDRO-RISORGIMENTO 

EDUCARE ALLE DIFFERENZE 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Attraverso la pratica laboratoriale, si intendevano fornire strumenti per promuovere benessere, libertà e diritti, 

valorizzare le differenze, educare alle emozioni e alle relazioni, prevenire la violenza contro le donne, contrastare 

gli stereotipi di genere e culturali, lottare contro le esclusioni sociali e ogni forma di discriminazione e lavorare 

sulla comunicazione e il linguaggio in un’ottica di parità e inclusione. 

Il progetto è stato realizzato con il supporto dell’Associazione S.CO.S.S.E. di Roma, che ha curato, il 17 

dicembre presso la scuola primaria “Risorgimento”, quattro laboratori rivolti tre classi IV e una classe V, con il 

coinvolgimento di 59 bambini.  Le attività svolte, di 90 minuti per classe, hanno compreso: 

- la discussione preliminare delle tematiche in oggetto;  

- la lettura di diversi albi e libri illustrati;  

- la discussione collettiva riguardo i temi e gli spunti proposti dalle letture;  

- un’attività di laboratorio individuale e collettiva che ha consentito di realizzare un gioco illustrato, 

riproducendo il meccanismo cartotecnico e narrativo proposto da uno dei libri letti insieme;  

- la lettura collettiva del libro gioco realizzato dalla classe.  

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO 

FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI 

Contributo stanziato: € 1.500,00 

Realizzazione di una "panchina-scultura" ad opera di una artista locale, rossa (simbolo della lotta alla violenza 

sulle donne) posizionata sul viale di ingresso della sede centrale di Villa Vomano scuola media. 

Erano previste, inoltre: 

- attività di formazione rivolta agli studenti della scuola secondarie di 1° grado, riguardante le tecniche 

artistiche utilizzate dai ragazzi delle classi terze di Villa Vomano per l'addobbo della panchina, coordinati dai 

docenti di istituto, tramite utilizzo di fondi interni all’Istituzione Scolastica; 

- attività di formazione degli studenti delle scuole medie sui valori della Costituzione, della legalità, del rispetto 

e della solidarietà per contrastare ogni forma di discriminazione realizzata nell'ambito del progetto 

"PretenDIAMO legalità", a cura della Questura di Teramo. 

******************************** 

Altri progetti 

N. progetti: 6 

Totale somme stanziate di competenza 2021: € 41.200,00 

GREEN JOBS, PROMUOVERE LE COMPETENZE IMPRENDITORIALI IN AMBITO GREEN 

Contributo deliberato: € 23.000,00 

Terza edizione di un progetto ideato da Fondazione Cariplo e coordinato dall’ACRI, cui hanno aderito anche 

Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CR La Spezia, Fondazione CR Padova e 

Rovigo e Fondazione CR Trento e Rovereto. 

Green Jobs è realizzato con Junior Achievement Italia (organizzazione non profit dedicata all’educazione 

economico-imprenditoriale nella scuola) e Invento Innovation Lab (impresa sociale che opera nell'ambito 

dell'innovazione sociale con particolare attenzione alle tematiche riguardanti la tutela ambientale, l'educazione 
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e la formazione dei giovani sui temi dell'imprenditorialità green) con l’obiettivo di coinvolgere i giovani delle 

scuole superiori in un percorso sfidante di autoimprenditorialità green, finalizzato a promuovere le competenze 

trasversali legate alla sostenibilità ambientale e coerenti con gli SDGs, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030 dell’ONU, ed a mettere a contatto i giovani con le realtà produttive, sociali e istituzionali del 

territorio. 

Per l’edizione 2020/2021 è stato realizzato un percorso formativo articolato in 30 ore comprensive, attività di 

formazione dedicata ai docenti ed un evento di restituzione finale alla comunità; gli studenti sono stati coinvolti 

in attività sia in presenza sia distanza, fermo restando la possibilità di attuare l’iniziativa completamente in 

remoto. L’iniziativa, cui hanno partecipato il Liceo “A. Einstein” di Teramo (classe 3° C), il Polo Liceale “L. 

Illuminati” di Atri (classe 4° F) ed il Liceo “G. Peano-C. Rosa” di Nereto (classe 4° B), si è conclusa con l’evento 

finale nazionale, realizzato on line il 13 maggio, preceduto da un evento locale tenutosi con le medesime 

modalità il 30 aprile. 

******************************** 

ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS - PINETO 

INTERVENTI PER PROMUOVERE IL BENESSERE COLLETTIVO E LA CRESCITA PROFESSIONALE 

DEGLI OPERATORI 

Contributo stanziato: € 5.000,00 

(progetto presentato con riferimento al bando di idee del settore Volontariato, filantropia e beneficienza, 

finanziato con un contributo complessivo di € 10.000, di cui € 5.000 nell’ambito del settore Ricerca scientifica e 

tecnologica ed € 5.000 nell’ambito del settore Educazione, istruzione e formazione) 

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma, la Fondazione Tercas, la Fondazione 

Diocesana Maria Regina e l’Associazione “Focolare Maria Regina Onlus” di Scerne di Pineto collaborano da 

oltre 20 anni per la realizzazione di corsi di perfezionamento rivolti ad operatori pubblici e privati sulla tutela e la 

cura dei bambini e delle loro famiglie; dal 2004 le attività si svolgono nel Centro Studi Sociali "don Silvio De 

Annuntiis" Scerne di Pineto, la cui realizzazione è stata finanziata con un importante contributo della 

Fondazione. 

Il progetto 2021 prevedeva la realizzazione di percorsi formativi volti a soddisfare i nuovi fabbisogni sociali e 

professionali del territorio locale, attraverso il consolidamento dei livelli di professionalità degli operatori 

impegnati in strutture socio sanitarie: 

- 16 aprile: seminario online “La capacità rigenerativa della famiglia: vivere tra difficoltà e occasioni di crescita"; 

- 6 maggio: seminario: “La grande sfida: costruire relazioni con gli adolescenti attraverso contatti a distanza”; 

- dall' 8 giugno all' 8 novembre: seminario online in modalità asincrona: “Le conseguenze del distanziamento 

sociale nei bambini: strategie per potenziare le abilità sociali” 

- 15 giugno: seminario “Ascoltare le emozioni dei bambini”; 

- 22 e 24 settembre: seminario on line “Stress lavoro-correlato: come migliorare il benessere professionale"; 

- 9 ottobre: seminario “Il ritiro sociale in adolescenza: comprensione e intervento per superare il disagio”; 

- 23 ottobre: seminario: “Promuovere la genitorialità positiva attraverso interventi di Video-Feedback”. 

- dal 4 al 30 novembre: Corso di aggiornamento “Le Funzioni Esecutive: approccio Embodied Cognition”; 

- 22 e 29 settembre: seminario on line “Stress lavoro-correlato: come migliorare il benessere professionale"; 

- Seminario: “La Comunicazione nonviolenta a scuola” 

******************************** 
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PARTECIPAZIONE IN FONDAZIONE ITS CULTURA E TURISMO 

Contributo stanziato: € 5.000,00 

La Fondazione ha aderito progetto per la nascita a Teramo della Fondazione “ITS Turismo e Cultura Abruzzo”, 

con soggetto capofila l’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Crocetti - V. Cerulli” di Giulianova, all’esito dell’avviso 

pubblicato dalla Regione il 3 maggio 2021 e relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse alla costituzione 

di una Nuova Fondazione ITS per la filiera e nell’Area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - 

Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali”; una volta completata la relativa procedura costitutiva, ziativa la 

Provincia di Teramo potrà avvalersi delle attività di un secondo Istituto Tecnico Superiore, che avrà sede a 

Mosciano Sant’Angelo. 

******************************** 

SCUOLA CIVICA "CLAUDIO ACQUAVIVA" - ATRI 

OFFICINA DELLE ARTI E DEI MESTIERI 

Contributo stanziato: € 4.000,00 

Lo scopo della Scuola è da sempre quello di promuove l’educazione, la formazione e la creatività, nel campo 

del teatro, della musica, delle arti visive e non solo.  

In particolare, il progetto “Officina delle arti e dei mestieri” promuove percorsi formativi per fornire alte 

competenze a chi opera o vuole operare nel mondo del turismo, dello spettacolo, dalla musica, della danza, 

teatro, innovazione tecnologica e cittadinanza europea per accrescere il coinvolgimento per questi settori che 

possano concorrere al pieno sviluppo della persona con particolare riguardo alle esigenze dei più giovani. 

I laboratori saranno divisi nelle seguenti macro categorie: 

- Laboratorio di cultura “Arte, paesaggio, cittadinanza: educare alla bellezza per imparare la convivenza” 

- Laboratorio di innovazione tecnologica “Innovazione didattica e nuove tecnologie” 

- Laboratorio delle arti “Educazione alla Teatralità”, “Musica a scuola” e “Canto e suono” 

- Laboratorio di cittadinanza europea “Proposte per un curriculum orientato all’educazione alla cittadinanza 

europea” 

Sono partner del progetto l’I.I.S. “A. Zoli”, IL Polo Liceale “L. Illuminati” di Atri, il Comune di Atri, l’Europe Direct 

Abruzzo Nord Ovest, l’Università degli Studi di Teramo. 

******************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” CASTELLALTO-CELLINO 

KUNVENO 

Contributo stanziato: € 3.000,00 

(progetto presentato con riferimento al bando di idee del settore Volontariato, filantropia e beneficienza) 

Prosecuzione del percorso avviato con il progetto “LontaninsieMe”, finalizzato a ridurre il “digital divide” tra gli 

studenti nell’ambito delle attività di didattica a distanza, prevedendo l’acquisto di due LIM, da utilizzarsi sia nelle 

attività didattiche sia nell’ambito di laboratori extracurriculari di italiano L2, a favore di alunni con BES per 

svantaggio linguistiche, in cui sarebbero coinvolti anche alcuni dei loro compagni di classe con funzioni di tutor. 

Erano previste, quindi, le seguenti attività: 

− settembre 2021: attivazione di uno “Sportello Famiglie”, dedicato alle famiglie di alunni stranieri, in particolare 

neoarrivati, con lo scopo di supportarle, in modalità on line, nella gestione e nella conoscenza dei servizi 

della Scuola; 

− da settembre a dicembre 2021: “Potenziamento L2 italiano per alunni”, attraverso incontri di formazione, da 

realizzarsi online e tramite l’utilizzo di LIM ed in orario extrascolastico, rivolti ad alunni stranieri, in particolar 

modo neoarrivati, frequentanti la scuola primaria, con lo scopo di supportarli nell’alfabetizzazione e 

nell’acquisizione e/o ampliamento delle competenze linguistiche in italiano; 
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− da settembre a dicembre 2021: “Incontri online di genitori con esperti”, sportello digitale in cui le famiglie 

possono incontrarsi per affrontare tematiche comuni e condividere esperienze, con l’obiettivo di facilitare 

l’integrazione e l’inclusione anche tra adulti, come modello di buone pratiche ed esempio di cittadinanza 

attiva e aperta. 

******************************** 

SOLIDARIETA’ GIOVANILE 

Contributo stanziato: € 1.200,00 

La Fondazione ha istituito un premio di € 300 a favore di Istituti scolastici che avessero segnalato la realizzazione 

di iniziative volte a favorire l’inclusione degli studenti disabili nei periodi di didattica a distanza, nell’ambito di una 

iniziativa propria della Fondazione denominata “Solidarietà giovanile”. 

È stato, quindi, realizzato un evento dedicato il 27 maggio, con la consegna dei premi e di una targa ai seguenti 

Istituti: 

− Liceo Coreutico annesso al Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” di Teramo; 

− Polo Liceale "Luigi Illuminati" di Atri; 

− Polo Liceale "Saffo" di Roseto degli Abruzzi; 

− Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi; 

− Istituto Comprensivo TE4 San Nicolò a Tordino; 

− Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" di Teramo. 

******************************** 

4.5 – EROGAZIONI IMMATERIALI 

Oltre all’attività erogativa tradizionale, la Fondazione supporta con la propria struttura le attività e le iniziative di 

Enti ed organizzazioni private del territorio, anche al fine di favorire la candidatura di progetti per il finanziamento 

nell’ambito di bandi regionali, statali od europei aderendo alle relative partnership, concedendo il proprio 

patrocinio ovvero formulando una manifestazione di interesse per un eventuale contribuzione. 

La Fondazione, inoltre, può sottoscrivere accordi di collaborazione con Enti pubblici per iniziative funzionali al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

Nel 2021, in tale ottica, sono state attivate le seguenti iniziative: 

− concessione del patrocinio gratuito al progetto Living Gran Sasso, iniziativa che nasce dalla Rete dei 22 

Comuni del cratere sismico abruzzese, di cui il Comune di Crognaleto è ente capofila, e che concentra in 

5 linee di intervento una visione strategica di rinascita e sviluppo dei territori, per lo più terre montane vittime 

dei fenomeni di spopolamento, invecchiamento della popolazione e marginalità economica; 

− sottoscrizione di una lettera di sostegno al progetto di ricerca dell’Università di Camerino “Design per i beni 

culturali e innovazione museale nell'era della pandemia e del post-pandemico: design, tecnologie digitali e 

sociali, politiche di formazione continua e di gestione dei "musei di prossimità", candidato al bando di 

finanziamento “Progetti di rilevante interesse nazionale” promosso dal Ministero dell’Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca,  cui ha aderito anche il Comune di Teramo e che riguarderebbe piccoli 

musei, collezioni private e botteghe  

− adesione, in qualità di componente dello stakeholder group, al progetto “T.E.R.A.M.O. HUB: Between 

Adriatic Regio and Appennines” che il Comune di Teramo intendeva candidare per l’ottenimento di un 

finanziamento nell’ambito del progetto dell’ANCI “MediAree”, finanziato nell’ambito del PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR – Asse 3 - OT 11 - OS 3.1 “Miglioramento della 

governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei 

programmi d'investimento pubblico”. 
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− sottoscrizione di una convenzione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa–Rozzi” di Teramo per 

l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e 

tirocini formativi, nell’ambito dei quali sono stati ospitati a partire dalla scorsa primavera alcuni studenti 

dell’Istituto con mansioni di accoglienza presso Palazzo Melatino. 

La Fondazione, infine, promuove l’organizzazione di eventi a Palazzo Melatino, compatibilmente con le 

restrizioni e le norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria in corso e con le peculiari caratteristiche 

dell’edificio; nell’anno in esame, sono state ospitate le seguenti iniziative: 

− sabato 20 marzo: in occasione della XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime 

delle Mafie, la Fondazione ha autorizzato il Coordinamento Regionale Abruzzo di “Libera. Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie APS” ad utilizzare della facciata di Palazzo Melatino per la proiezione dei 

nomi delle vittime innocenti delle mafie; 

− martedì 18 maggio: per la Giornata Mondiale dei Musei, è stata disposta l’apertura al pubblico del Palazzo 

fino alle ore 19, con accoglienza e visite guidate a cura di uno storico dell’arte, coadiuvato dagli studenti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore Di Poppa Rozzi; 

− lunedì 14 luglio: è stato concesso l’utilizzo della sala consiliare all’Associazione Luzmek per 

l’organizzazione della conferenza stampa di presentazione del Festival “Concerti delle Abbazie”; 

− martedì 20 luglio: le sale del piano terra del Palazzo sono state concesse all’organizzatore della Interamnia 

World Cup per la realizzazione di un convegno riservato al mondo sportivo, evento conclusivo dell’'iniziativa 

"Back to our future - Ritorno al nostro futuro"; contestualmente, nel giardino della sede della Fondazione, 

si è tenuto un incontro con la giornalista Maria Concetta Mattei a cura della sezione di Teramo di Italia 

Nostra; 

− martedì 22 giugno: si è tenuto un incontro con la stampa finalizzato a dare evidenza ai progetti di ricerca 

avviati con l’Università degli Studi di Teramo e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise “G. Caporale”; 

− venerdì 1° ottobre: è stata celebrata la Giornata Europea delle Fondazioni, mediante realizzazione 

dell’evento “Non sono un Murales. Segni di Comunità”, nell’ambito di un’iniziativa nazionale coordinata 

dall’ACRI; 

− sabato 2 ottobre: in occasione della XX edizione di “Invito a Palazzo – Arte e storia nelle banche e nelle 

fondazioni di origine bancaria”, sono state organizzate visite guidate ed è stata ospitato l’evento “Ombre a 

Palazzo”, in collaborazione con Teatro Spazio Tre; 

− mercoledì 13 ottobre: si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “La tua vita non è in 

gioco” dell’’Associazione Resalio; 

− giovedì 4 novembre: sono stati ospitati gli alunni della Scuola dell’infanzia della Noè Lucidi di Teramo, che 

hanno consegnato i disegni ispirati al murale realizzato in occasione della Giornata Europea delle 

Fondazioni su una delle facciate della loro scuola; 

− giovedì 25 novembre: è stato organizzato un incontro con la stampa in occasione della “Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, con illustrazione degli esiti del “Bando 

Ricomincio da TE” e di alcune delle iniziative finanziate, con la partecipazione di alcuni dei soggetti coinvolti, 

tra cui L’Università degli Studi di Teramo ed il Centro Antiviolenza La Fenice ed il coinvolgimento, in 

collegamento ZOOM, di alcune classi di Istituti d’Istruzione Superiore della Provincia di Teramo; 

È stata, inoltre, avviata nell’anno una collaborazione con AccessiWay, startup italiana che propone una 

soluzione automatica per rendere il web utilizzabile da ogni utente, grazie alla quale Fondazione Tercas, dal 2 

agosto 2021, ha reso il proprio Sito WEb accessibile ad utenti con disabilità visive, motorie e intellettive e 

persone con epilessia o disturbi dell’attenzione. Nella stessa ottica, la Fondazione parteciperà ai percorsi 



 Bilancio di missione 2021 

116 
 

informativi del progetto “Adotta il Bollino blu”, al fine di poter identificare anche Palazzo Melatino tra i punti di 

rispetto e di accoglienza dell’autismo e della diversità. 
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5 - QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

Al fine di evitare che il Bilancio di Missione rimanga un documento auto referenziale della Fondazione o che sia 

un’inutile appendice del rendiconto più tradizionale, è indispensabile il coinvolgimento degli stakeholder, 

chiamati ad esprimersi criticamente sulla chiarezza e comprensibilità del documento e sui risultati raggiunti 

dall’Ente nell’anno di riferimento. 

Tutto ciò, infatti, consente di migliorare l’efficacia comunicativa del rendiconto e al contempo agevola l’attuazione 

dei principi di trasparenza e sussidiarietà orizzontale che deve ispirare l’agire della Fondazione. 

Dopo aver letto, pertanto, il documento, ciascuno è invitato a rilevare nell’allegato questionario la valutazione 

sulla comprensibilità e completezza delle informazioni inserite nello stesso. 

Tramite appositi campi liberi ciascuno può inserire suggerimenti per migliorare la completezza e la 

comprensibilità delle informazioni contenute. 

Lo stakeholder valutatore è invitato, poi, ad esprimere un giudizio sui risultati conseguiti dalla Fondazione e in 

sostanza sulla sua capacità di raggiungere la propria missione. 

Si auspica, pertanto, un’attenta e critica lettura del Bilancio di Missione al fine di ricevere osservazioni e 

commenti. 

Al di là della compilazione del questionario, ogni altra modalità di restituzione di impressioni e consigli sarà 

preziosa per il consolidamento della relazione che la Fondazione vuole intrattenere con i propri stakeholder.  

Nei campi liberi è possibile, infine, dare suggerimenti su come migliorare l’azione futura. 

Un’analisi dei questionari restituiti sarà pubblicata nel prossimo Bilancio di Missione al fine di rendere noti i 

risultati di questo momento di confronto con il pubblico di riferimento. 

Il questionario potrà essere compilato in due modi: 

a) in forma anonima; 

b) con i dati personali di chi compilerà il modulo, nel rispetto della normativa sulla privacy. 
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