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1 - L’IDENTITÀ 
1.1 - LA STORIA 
La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (in forma abbreviata Fondazione 
Tercas) nasce dalla trasformazione, posta in essere ai sensi della riforma del sistema creditizio 
avviata con la legge 30 luglio 1990 n. 218 (Legge Amato), dell’allora ente pubblico Cassa di 
Risparmio della Provincia di Teramo; contestualmente, l’azienda bancaria – allora dotato di un 
patrimonio netto di 170 miliardi di lire – è stata conferita nella Tercas - Cassa di Risparmio della 
Provincia di Teramo Spa (poi Banca Tercas Spa), costituita con un capitale sociale iniziale di 40 
miliardi di lire, interamente attribuito alla Fondazione. 
Il progetto di trasformazione, messo a punto dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di 
Risparmio, è stato approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 24 giugno 1992; il relativo 
atto è stato sottoscritto in data 9 luglio 1992. 
La Fondazione ha poi provveduto alla progressiva dismissione di una quota delle proprie azioni 
della società bancaria conferitaria, mantenendone una partecipazione di controllo, sino al luglio 
del 2014, pari al 65% del capitale sociale. Il vincolo partecipativo si è interrotto il 29 luglio 2014 
quando l’Assemblea Straordinaria di Banca Tercas Spa ha approvato il progetto di salvataggio 
elaborato dal Commissario Straordinario Rag. Riccardo Sora, finalizzato a ripianare il deficit 
patrimoniale dallo stesso accertato ed a consentire l’uscita dell’Istituto dalla procedura di 
amministrazione straordinaria disposta il 30 aprile 2012 dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze; l’operazione, infatti, prevedeva l’annullamento di tutte le azioni allora in circolazione e, 
previo intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, la successiva ricostituzione del 
capitale sociale mediante aumento riservato alla Banca Popolare di Bari, divenuto socio unico della 
banca sino alla successiva fusione per incorporazione. 
La riforma del sistema creditizio e l’origine delle fondazioni di origine bancaria 
Prima della riforma, le casse di risparmio - sorte agli inizi dell’ottocento - erano istituti nei quali 
convivevano due anime: quella rivolta all’esercizio del credito e quella rivolta ad effettuare 
interventi di utilità sociale nei confronti della comunità di riferimento. 
Con la citata Legge Amato - che si proponeva di ristrutturare e ammodernare il sistema bancario 
nazionale - le stesse sono state oggetto di una profonda e radicale trasformazione che ha 
fortemente modificato il loro assetto, sia dal punto di vista giuridico - istituzionale sia da quello 
strutturale - operativo; le casse di risparmio, infatti, sino ad allora enti pubblici, si sono 
trasformate in fondazioni cui sono state scorporate le imprese bancarie a favore di Società per 
azioni di nuova costituzione, il cui capitale sociale è stato interamente assegnato ai soggetti 
conferenti, con la prospettiva di una successiva dismissione delle rispettive partecipazioni di 
controllo. Alle fondazioni di origine bancaria, una volta separate dall’attività creditizia, sono stati 
quindi attribuiti esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 
dei rispettivi territori di riferimento. 
Evoluzione della normativa e degli assetti istituzionali 
La normativa sulle fondazioni si venne poi evolvendo a partire dalla c.d. “direttiva Dini” del 
novembre 1994, avente come punti fondamentali l’estraneità delle fondazioni alla gestione delle 
banche e la focalizzazione delle stesse sugli scopi statutari loro propri, seguita da una serie di atti 
legislativi e regolamentari; solo con la c.d. Legge Ciampi, però, e con il D.Lgs 153/99 si è giunti ad 
una disciplina organica in tema di fondazioni di origine bancaria, da quel momento sottoposte ad 
un’Autorità di Vigilanza le cui funzioni sono tuttora esercitate, in via transitoria, dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
A seguito della mutata normativa e dei conseguenti adeguamenti statutari approvati dall’Autorità 
di Vigilanza il 21 giugno 2000, la Fondazione ha assunto lo status di persona giuridica privata, il cui 
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assetto istituzionale prevede, nell’ambito delle funzioni di governance, la separazione delle attività 
di indirizzo dai compiti gestionali mediante la presenza di due organi complementari, ciascuno con 
attribuzioni specifiche: il Consiglio di Indirizzo, composto da dieci membri (tra i quali il Presidente 
del Consiglio di Indirizzo che è anche Presidente della Fondazione), ed il Consiglio di 
Amministrazione, composto dal Presidente della Fondazione e da quattro componenti nominati 
dal Consiglio di Indirizzo.  
Gli anni tra il 2001 e il 2003 sono stati poi caratterizzati da un’aspra vertenza con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, a seguito dell’introduzione, con l’art. 11 della legge finanziaria per il 
2002, di un emendamento al D.Lgs 153/99 che imponeva pesanti vincoli all’autonomia delle 
fondazioni; il contenzioso è stato chiuso con due importantissime pronunce della Corte 
Costituzionale del settembre 2003: 
- la sentenza n. 300, che riafferma la natura giuridica privata delle fondazioni, riconoscendo loro 

piena autonomia statutaria e gestionale e collocandole a pieno titolo tra i soggetti espressione 
dell’organizzazione delle libertà sociali; 

- la sentenza n. 301, che ha sancito l’illegittimità costituzionale della disposizione che impone una 
prevalenza di membri espressione degli enti locali negli organi di indirizzo (la norma prevede ora 
che negli organi di indirizzo deve essere presente una qualificata rappresentanza degli enti, sia 
pubblici che privati, espressivi delle realtà locali). 

Raggiunto quindi un quadro giuridico certo, la Fondazione Tercas, pur in assenza di obblighi 
normativi in materia, ha provveduto a ulteriori revisioni statutarie, al fine di realizzare una più 
stretta rispondenza, anche formale, tra le diverse fonti normative, introdurre alcune 
semplificazioni nel funzionamento degli organi statutari, definire meglio i rapporti della 
Fondazione con il suo territorio, e soprattutto, recepire i principi sanciti dalla Carta delle 
Fondazioni approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’ACRI il 4 aprile 2012; sono tuttora in 
attesa di approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza gli ultimi adeguamenti deliberati dal 
Consiglio di indirizzo, principalmente volti a recepire i principi del Protocollo di Intesa sottoscritto 
da ACRI e MEF il 22 aprile 2015, le cui disposizioni, peraltro, sono vincolanti sin dalla data di 
sottoscrizione. 
 
1.2 - L’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO 
La norma di riferimento per la disciplina degli assetti istituzionali e dell’attività delle fondazioni di 
origini bancarie è oggi rappresentata dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, recante la 
disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di origine bancaria e la disciplina fiscale delle 
operazioni di ristrutturazione bancaria; completano il quadro diverse disposizioni normative che 
regolano particolari aspetti dell’attività delle fondazioni nonché, per le materie non 
specificatamente regolate, la normativa civilistica ordinariamente prevista per tutte le fondazioni 
di diritto privato. 
Di seguito si riporta, in ordine cronologico, l’elenco delle principali norme primarie e secondarie e 
delle pronunce giurisprudenziali in materia di fondazioni di origine bancaria: 
 Legge 30 luglio 1990, n. 218 (legge Amato), recante disposizioni in materia di ristrutturazione 

e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; 
 Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, decreto attuativo della “Legge Amato”;  
 Art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), che prevede un 

obbligo per le Fondazioni di destinare una quota dei propri proventi alla costituzione di fondi 
speciali regionali finalizzati a istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di 
volontariato; 

 Art. 1, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332, che regola le procedure per le 
dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie; 
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 Direttive del 18.11.94 (direttiva "Dini"), del 20.02.95 e del 28.06.95, recanti criteri per la 
dismissione delle partecipazioni bancarie; 

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

 D.M. 8 ottobre 1997 e Nota del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del 
consiglio dei ministri, relativi alle modalità per la costituzione dei fondi speciali per il 
volontariato presso le regioni; 

 Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (legge Ciampi), contente delega al Governo per il riordino 
della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e della disciplina fiscale delle 
operazioni di ristrutturazione bancaria; 

 Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, decreto attuativo “legge Ciampi”; 
 Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 5 

agosto 1999, in materia di adeguamento degli statuti alle disposizioni del D. Lgs. 153/99; 
 Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 

19 aprile 2001, in materia di bilancio per l'esercizio; 
 Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 

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

 art. 11 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), contenente modifiche al 
D.Lgs 153/99 e la previsione dell’emanazione di apposito regolamento attuativo da parte 
dell’Autorità di vigilanza e dell’adeguamento, entro i successivi novanta giorni, degli statuti 
delle fondazioni; 

 art. 5 del Decreto Legge 15 aprile 2002, n. 63, contenente una norma di interpretazione 
autentica della L. 461/98 e del D.Lgs 153/99; 

 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2004, n. 150, regolamento 
attuativo dell’art. 11 della L. 448/01, abrogativo e sostitutivo del D.M. 217/2002;  

 Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 10 gennaio 2006, in materia di 
applicabilità di agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni; 

 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 
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dalla norma) e assegna all’Autorità di Vigilanza il compito di relazionare annualmente al 
Parlamento, entro il 30 giugno, circa l’attività svolta dalle fondazioni nell’anno precedente; 

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

 Decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 marzo 2016, contenente 
disposizioni per la redazione del bilancio dell’esercizio 2015. 

Il contesto normativo nazionale è integrato dalla Carta delle Fondazioni del 2012, 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 
L’assemblea ACRI del 4.04.12 ha, infatti, approvato la Carta delle Fondazioni, documento che 
definisce orientamenti e linee guida condivise cui le Fondazioni possono volontariamente ispirarsi, 
nel rispetto della autonomia di ciascuna, nei seguenti ambiti: sistema di governance e di 
accountability; attività istituzionale; gestione del patrimonio. 
L’autonomia delle Fondazioni, sancita dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 300 e n. 301 del 
2003, non è disgiunta dalla assunzione di una piena responsabilità per le finalità di interesse 
generale loro affidate e per le attività poste in essere; l’approvazione della Carta è finalizzata 
quindi a garantire quegli elementi, quali la trasparenza del proprio operato, l’autorevolezza degli 
amministratori, l'ordinato funzionamento degli organi di governo, che rappresentano attributi 
imprescindibili nell’ambito dei quali l’autonomia viene esercitata. 
Le Fondazioni, condividendo la Carta, ispirano a essa la propria azione, dando attuazione ai principi 
e ai criteri indicati declinandoli, in piena autonomia, in norme statutarie e/o regolamentari, 
nonché in procedure e prassi operative, secondo le loro dimensioni e caratteristiche operative e 
istituzionali. 
La Fondazione Tercas ha quindi avviato nel 2012 un processo di revisione dei propri atti normativi 
interni, finalizzato a un completo adeguamento, anche formale, alle previsioni della Carta, i cui 
principi, tuttavia, già trovavano sostanziale applicazione. 
 
Il Protocollo di Intesa 
Il 22 aprile 2015 l’ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, ed il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che individua, in continuità 
con il percorso tracciato dalla Carta delle Fondazioni, criteri di comportamento riguardanti, in 
particolare, la gestione del patrimonio e la governance delle fondazioni. 
L’accordo ha consentito di adeguare l’impianto normativo delle fondazioni di origine bancaria in 
via negoziale, impegnando le stesse, tra l’altro, a non concentrate oltre un terzo del proprio attivo 
patrimoniale nei confronti di un singolo soggetto, ad evitare forme di indebitamento che non 
siano riconducibili a temporanee e limitate esigenze di liquidità, a non utilizzare strumenti 
finanziari derivati salvo che per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi 
di perdite patrimoniali, ad applicare criteri stringenti per la definizione dei corrispettivi economici 
dei componenti i propri organi; il documento prevede espressamente limiti quantitativi per il 
compenso del Presidente e per le somme corrisposte a tutti i membri degli organi, ponendo regole 
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finalizzate a 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 
avviato il processo di adeguamento dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure, al fine di 
recepire formalmente i contenuti dell’accordo. 
 
1.3 - IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
La Fondazione – come recita l’art. 2 comma 3, dello Statuto - è impegnata nella sua mission sul 
territorio della Provincia di Teramo, salvo, ricorrendo determinati presupposti, interventi di 
solidarietà nazionale coordinati dall’ACRI o di interesse regionale nell’ambito della Consulta delle 
Fondazioni Bancarie Abruzzesi. 
La provincia di Teramo, composta da 47 comuni su una superficie complessiva di quasi 2 mila 
chilometri quadrati nella zona nord-orientale dell’Abruzzo, si caratterizza per essere la provincia 
più settentrionale del Mezzogiorno; il posizionamento geografico ha influenzato in maniera 
determinante la storia e lo sviluppo sociale ed economico del territorio, che ha svolto spesso un 
ruolo di “cerniera” tra il centro-nord e il mezzogiorno. 
Secondo la ricerca di Italia Oggi sulla qualità della vita nelle 110 province italiane, pubblicata il 28 
dicembre 2015, Teramo si pone al 52 posto, (2° provincia dell’intero mezzogiorno e 1° in Abruzzo); 
Il Sole 24 Ore pone, invece, la provincia teramana solo al 71° posto (70° per Tenore di vita, 67° per 
Servizi & Ambiente, 65° per Affari & Lavoro, 59° per Ordine pubblico, 46 per Popolazione e 43° per 
Tempo libero). 
 
Struttura per età della popolazione  
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di 
età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 
seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio 
sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 
Totale 

residenti 
Età media 

2002 41.787 189.438 56.106 287.331 41,4 

2003 41.697 189.958 57.506 289.161 41,6 

2004 41.851 192.838 58.828 293.517 41,8 

2005 42.018 194.333 59.712 296.063 41,9 

2006 41.916 196.037 60.836 298.789 42,1 

2007 41.676 197.686 61.826 301.188 42,4 

2008 41.885 201.066 63.116 306.067 42,6 

2009 41.974 204.080 63.784 309.838 42,7 

2010 41.859 205.470 64.261 311.590 42,9 

2011 41.790 205.907 64.542 312.239 43,1 

2012 40.717 200.926 64.534 306.177 43,5 

2013 40.433 200.595 65.927 306.955 43,8 

2014 40.749 203.119 67.235 311.103 44,0 

2015 40.536 202.294 68.338 311.168 44,2 

Dati Istat – Elaborazioni Tuttitalia.it 
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Il valore aggiunto, il reddito disponibile, i consumi delle famiglie (*) 
Dati di sintesi sull’economia locale (*) 
Nel corso del 2015 il valore aggiunto complessivo del territorio è cresciuto in misura 
proporzionalmente analoga al dato medio regionale (+ 0,68%), pari a circa la metà del tasso di 
crescita nazionale; il valore aggiunto, seppur nuovamente in aumento dopo ben sei anni, pro-
capite (19.994,19 euro), resta inferiore al dato regionale (€ 21.041 euro) e nazionale (24.107 euro). 
Le unità produttive iscritte, al 31 dicembre 2015, nel Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Teramo sono pari a 35.725, con un decremento di 110 aziende rispetto al 31 
dicembre 2014. Il tasso di sviluppo (differenza tra tasso di natalità e mortalità) è, quindi, pressoché 
stabile rispetto all'anno precedente (-0,05%) ed inferiore al dato regionale (-0,09%); tuttavia è 
importante sottolineare la conferma dell’andamento negativo del tasso di natalità, in costante 
riduzione dal 2012 (- 7,27%). 
Nel corso del 2015, inoltre, si è ridotto anche il numero delle aziende artigiane, di cui sono 
registrate al 31 dicembre 8.180 unità (- 3% rispetto alla fine dell’anno precedente), facendo, 
tuttavia, registrare un incremento del tasso di sviluppo dell’1,6%, conseguenza sia si un maggior 
tasso di natalità (+ 0,2% rispetto al 2014) sia di una riduzione di quello di mortalità (-1,4%) ed in 
linea con il dato regionale (2,7%). 
Da un punto di vista demografico, risultano in provincia: 
- n. 8.955 imprese femminili, con un tasso di sviluppo di - 0,1% (analogo al dato regionale) ed 

un’incidenza complessiva del 25,3% (in linea con il dato regionale, ma superiore alla media 
nazionale); 

- n. 4.220 imprese extracomunitarie, cresciute dell’1,3% (contro un incremento medio regionale 
del 2,4%) e con un rilevante peso nel sistema produttivo locale (12% a fronte del 9,1% a livello 
regionale e del 9,2% di media nazionale); 

- n. 3.833 imprese giovanili, aumentate del 6,9% (inferiore al dato regionale, + 7,8%, ma 
superiore alla media nazionale, + 2,3%) e con un’incidenza complessiva in linea con i dati 
regionali e nazionali (10,4%). 

L’occupazione è aumentato come, del resto, in tutta la Regione; in provincia di Teramo il numero 
degli occupati sale da 114.600 (dato questo più basso del decennio precedente) a 115.900 (+ 
1,1%); l’incremento ha riguardato soprattutto l' industria in senso stretto, le costruzioni ed il 
settore agricoltura, silvicoltura e pesca, mentre sono ridotti gli occupati in settori tradizionalmente 
importanti nel contesto locale quali il commercio, il turismo e gli alti servizi. 
Il mercato del lavoro fa registrare un incremento degli occupati (+ 1.300), con incrementi nel 
settore industriale e delle costruzioni, ma contestualmente una perdita di lavoratori in comparti 
che rivestono tradizionalmente un ruolo di particolare importanza nel contesto locale quali il 
commercio ed il turismo. 

 
Fonte: Rapporto sull’Economia Teramana 2015 – Camera di Commercio di Teramo 
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Anche nel comparto agricolo, così come avviene a livello regionale e nazionale, nel 2015 la 
Provincia di Teramo ha visto continuare a ridursi il numero delle imprese; negli ultimi cinque anni 
si è passati da 6.553 aziende alle attuali 6.053 imprese agricole. Tale andamento (che ha 
riguardato anche le imprese femminili e giovanili, mentre crescono del 6% le iniziative 
extracomunitarie) è stato, tuttavia, accompagnato da un processo di selezione che ha portato ad 
una sensibile qualificazione del tessuto imprenditoriale, con un incremento di aziende di maggiori 
dimensioni e meglio organizzate. 
La vocazione turistica del territorio è confermata dal dato sulle presenze turistiche nelle strutture 
ricettive rilevate dall’Istat nel 2014, pari a in oltre 3,3 milioni, e sui relativi arrivi, pari a quasi 506 
mila (in netta prevalenza di provenienza italiana), pari ad oltre  un terzo degli arrivi complessivi in 
Regione ed a più della metà del totale delle presenze in Abruzzo; anche i dati sui visitatori 
confermano tale caratteristica, con 61.000 viaggiatori stranieri che hanno contribuito all’economia 
locale con una spesa complessiva di € 52 milioni (+ 57,6% rispetto al 2013). Resta il punto debole 
dell’alta stagionalità, tenuto conto che gli arrivi e le presenze si concentrano soprattutto nei mesi 
estivi, nonostante la presenza di potenzialità in grado di consentire la diversificazione dell’offerta 
turistica.  
*da: Rapporto sull’Economia Teramana 2015 – Camera di Commercio di Teramo 
 

 
1.4 - LA MISSIONE E LA STRATEGIA 
La Mission 
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico del territorio della Provincia di Teramo - salvo, ricorrendo determinati presupposti, 
interventi in altri ambiti territoriali coordinati dall’ACRI o dalla Consulta delle Fondazioni Bancarie 
Abruzzesi - in aree di intervento individuate con periodicità triennale dall’Organo di indirizzo, 
nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs 153/99. 
L’attività dell’Ente, in particolare, è orientata alla promozione dello sviluppo culturale della società 
civile in tutti i settori della conoscenza e delle forme di espressione, al sostegno della crescita del 
volontariato e delle iniziative a favore delle categorie sociali deboli e alla valorizzazione delle 
risorse e delle vocazioni del territorio, mediante sia il finanziamento di progetti realizzati da 
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, dallo Statuto e dalle 
norme regolamentari dell’Ente, sia l’attuazione diretta degli interventi. 
Il finanziamento dell’attività istituzionale è assicurato dalle risorse generate dalla gestione 
finanziaria, strumentale rispetto alle finalità statutarie della Fondazione; il patrimonio è, infatti, 
vincolato al perseguimento di queste ultime ed è amministrato, nel rispetto delle disposizioni 
normative in materia, secondo principi di conservazione ed adeguata redditività, al fine di 
garantire continuità e tendenziale stabilità all’attività erogativa. 
Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione opera secondo il metodo della pianificazione 
pluriennale; l’Ente, in particolare, definisce con periodicità triennale gli obiettivi di medio termine 
nonché le aree di intervento, con la specificazione dei settori in cui operare in via prevalente, 
delineando nei piani di attuazione annuali le linee strategiche operative, le azioni concrete ed i 
criteri di selezione dei progetti da sostenere. 
Per il triennio 2014-2016, all’esito dell’esame delle esigenze più sentite del territorio e in ragione 
delle valutazioni circa l’effettiva possibilità di dare efficace risposta alle stesse, sia con riferimento 
ai mezzi disponibili sia alle competenze maturate, sono stati individuati, in continuità con il 
passato, i seguenti settori di intervento, i primi tre dei quali coincidono quelli definiti “rilevanti”, 



8 

 

cui destinare (ai sensi del D.Lgs 153/99, art. 8, comma1, lettera d) almeno il cinquanta percento 
dell’importo, al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, dell’avanzo dell’esercizio: 
1) Arte, attività e beni culturali; 
2) Volontariato, filantropia e beneficenza; 
3) Ricerca scientifica e tecnologica; 
4) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 
5) Educazione, istruzione e formazione. 
Pur non essendo espressamente menzionato il settore dello sviluppo economico, l’elaborazione 
dei programmi di attività, la definizione delle strategie di investimento del patrimonio e la scelta 
dei singoli interventi nell’ambito di ciascuna delle suddette aree sono effettuate perseguendo in 
ogni caso la promozione dello sviluppo del territorio, in quanto espressamente prevista dallo 
Statuto quale scopo istituzionale dell’Ente.  
Il settore Arte, attività e beni culturali è l’ambito di intervento cui la Fondazione tradizionalmente 
rivolge la maggiore attenzione, privilegiando: 
a) iniziative musicali e teatrali capaci di vivacizzare gli interessi culturali, promuovere la 

costituzione e la crescita di organismi aggregativi ad ampia partecipazione, valorizzare le 
risorse artistiche e professionali del territorio, favorire la coesione sociale e la crescita culturale 
della comunità di riferimento e sostenere un insieme di attività che possono anche costituire 
un importante fattore di sviluppo economico, tenuto conto delle opportunità occupazionali, 
delle attività economiche dell’indotto e del miglioramento dell’attrattività turistica del 
territorio connesse a un’offerta culturale ricca e di qualità; 

b) interventi di carattere strutturale, compatibilmente con le risorse economiche tempo per 
tempo disponibili, nel settore della conservazione del patrimonio storico monumentale ed 
artistico e della promozione del turismo culturale, cui viene attribuito il ruolo di volano della 
crescita economica e sociale del territorio. 

Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza comprende l’insieme delle attività finalizzate 
all’assistenza alle categorie sociali deboli, con particolare attenzione alle aree di disagio rispetto 
alle quali le strutture tradizionali hanno difficoltà a dare risposta e all’individuazione di strategie e 
azioni idonee ad avviare, in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti, iter di 
risoluzione definitiva; l’azione delle Fondazione è orientata: 
- al sostegno di azioni rivolte a particolari categorie di soggetti svantaggiati, quali ad esempio 

minori bisognosi di tutela, anziani non autosufficienti, donne vittime di violenza, diversamente 
abili, giovani con problematiche sociali, disoccupati, immigrati, persone e famiglie a basso 
reddito e altre categorie di soggetti a rischio di esclusione e/o emarginazione sociale; 

- alla creazione o miglioramento funzionale di strutture destinate allo svolgimento delle suddette 
attività; 

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

- alla crescita ed al potenziamento delle capacità operative di tali oganismi. 
Il settore Ricerca scientifica e tecnologica riguarda tutte le forme di ricerca applicata, sia nel 
campo delle scienze esatte e naturali sia in ambito giuridico, economico e umanistico, al fine di 
favorire l’introduzione di tecnologie innovative nelle attività produttive locali ovvero l’adozione di 
modelli innovativi nel sistema politico e sociale del territorio; l’azione dell’Ente in tale settore si 
concretizza, prevalentemente, nella partecipazione e nel sostegno alle attività svolte dagli enti 
istituzionalmente preposti alla ricerca, in particolare l’Università degli Studi di Teramo, e nel 
sostegno di iniziative in grado di valorizzare le risorse e le potenzialità del territorio. 
Nell’ambito del settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa sono privilegiati 
interventi strutturali finalizzati all’implementazione di servizi di eccellenza ovvero all’avvio di 
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percorsi sperimentali, in ogni caso di carattere non sostitutivo rispetto alle funzioni degli Enti 
erogatori dei servizi sanitari di base. 
Nell’area Educazione, istruzione e formazione, infine, la presenza della Fondazione è funzionale 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. 
 
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: ACRI, European Foundation Centre e 

Consulta delle Fondazioni Bancarie Abruzzesi; 
- associazioni ed altre organizzazioni che operano in ambito culturale e artistico; 
- organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e altri enti e istituti che forniscono 

assistenza morale, materiale e sanitaria; 
- musei, biblioteche e archivi; 
- enti ecclesiastici; 
- imprese e associazioni di categoria; 
- enti e società strumentali. 

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 
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sola volta, ed i criteri per la determinazione dei relativi compensi, coerentemente con i principi e 
le disposizioni del Protocollo ACRI-MEF e della Carta delle Fondazioni. 
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede i consigli 
ed assume, nei casi di improrogabile urgenza, le determinazioni di competenza dell’organo 
amministrativo. La durata del suo mandato coincide con quella di componente del Consiglio di 
Indirizzo. 
Il Consiglio di Indirizzo è composto di dieci membri che, oltre ai requisiti di onorabilità di carattere 
generale, devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai 
settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione ed aver maturato le necessarie 
esperienze professionali richieste dallo Statuto; la maggioranza di essi deve, inoltre, esser 
espressione della comunità provinciale. 
Tutti i componenti dell’organo di indirizzo, la cui carica dura cinque anni, sono nominati dallo 
stesso Consiglio; tre di essi in via esclusiva ed autonoma, gli altri sulla base di designazioni 
formulate dai seguenti soggetti, con espressa esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca: 
Sindaco del Comune di Teramo (cui competono due designazioni), Sindaco del Comune di Atri, 
Sindaco del Comune di Nereto, Presidente della Provincia di Teramo, Presidente della Camera di 
Commercio di Teramo e Rettore dell’Università degli Studi di Teramo; il Presidente dell’Organo, 
nominato dallo stesso Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti, assume la carica di Presidente 
della Fondazione. 
Le competenze del Consiglio di Indirizzo riguardano le decisioni di maggior rilievo nella vita della 
Fondazione, tra le quali: 
-  la modifica dello Statuto e di regolamenti statutariamente previsti; 
- l’approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione dell’Ente. 
- la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, dei Consiglieri di Amministrazione, del 

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

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

- la definizione degli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio; 
- l’esercizio di imprese strumentali e l’assunzione di partecipazioni strumentali. 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di gestione ed è composto dal Presidente della 
Fondazione, componente di diritto, e da quattro membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, tra cui 
il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; ad eccezione del Presidente, il cui mandato 
coincide con quello di Consigliere di indirizzo, i Consiglieri di amministrazione restano in carica sino 
all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo anno di mandato. 
Il Consiglio di Amministrazione esercita, salvo espressa attribuzione di legge o statutaria ad altro 
organo, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, oltre che di proposta all’organo di 
indirizzo. 
Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo ed è composto dal proprio Presidente, da due 
Revisori effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo. 
Il Collegio assiste alle sedute dei consigli e svolge le funzioni proprie di organo di controllo. 
I Revisori restano in carica sino all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo anno di 
mandato. 
Il Segretario Generale, le cui funzioni sono disciplinata dallo Statuto, è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione nell’ambito di persone di elevata qualificazione professionale, con competenza 
specifica nei campi della gestione e dell’amministrazione nei quali si sviluppano le attività della 
Fondazione; egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e 
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delle Commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive, redige e 
sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali dei del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di 
Amministrazione, ne attesta la conformità dei contenuti rispetto agli originali, cura la 
conservazione dei libri delle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, 
provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le 
deliberazioni stesse, compie ogni atto o categorie di atti per i quali abbia avuto delega o sia stato 
autorizzato a termini di Statuto e firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di delega al 
personale ed, in generale, assicura il corretto funzionamento operativo delle risorse della 
Fondazione. 
Dal 1° ottobre 2005,  Segretario Generale della Fondazione è la dottoressa Annamaria Merlini. 
Nel corso nel mese di novembre dell’anno è stata rinnovata la composizione del Consiglio di 
indirizzo, a seguito della scadenza dei mandati del Presidente, del dott. Giovanni Di Giosia, del 
prof. Attilio Danese, del dott. Gianfranco Mancini, della prof.ssa Maria Vittoria Cozzi, dell’avv. 
Roberto Prosperi e del dott. Carlo De Sanctis. All’esito della procedura di nomina regolata dallo 
Statuto e dall’apposito regolamento, l’Organo ha confermato per un ulteriore mandato il prof. 
Danese (nominato in via diretta ed autonoma ai sensi dell’articolo 13, comma 10, dello Statuto), 
ed il dott. Mancini (nominato sulla base di una terna di nominativi designati dal Presidente della 
Camera di Commercio di Teramo); i Consiglieri di nuova nomina sono  il dott. Raffaele Falone 
(nominato sulla base di una terna di nominativi designati dal Sindaco del Comune di Teramo), il 
prof. Mauro Mattioli (nominato sulla base di una terna di nominativi designati dal Rettore 
dell’Università degli Studi di Teramo), la dott.ssa Tiziana Di Sante (nominata sulla base di una terna 
di nominativi designati dal Presidente della Provincia di Teramo), la dott.ssa Enrica Salvatore 
(nominata in via diretta ed autonoma ai sensi dell’articolo 13, comma 10, dello Statuto) e la 
dott.ssa Martina Di Musciano (nominata in via diretta ed autonoma ai sensi dell’articolo 13, 
comma 11, dello Statuto). 
Nel corso della seduta d’insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di indirizzo ha attribuito, 
con voto unanime, la carica di Presidente dell’Organo, nonché Presidente della Fondazione e 
legale rappresentante dell’Ente, alla dott.ssa Enrica Salvatore. 
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Composizione degli organi statutari al 31.12.2014 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Enrica Salvatore – Presidente 
Vincenzo De Nardis - Vice Presidente  
Alessandro D’Ilario 
Marino Iommarini 
Raffaele Marinucci 

COLLEGIO DEI REVISORI  

Revisori effettivi: 
Filippo Serafini - Presidente 
Nicola Di Sante 
Maria Gabriella Franceschini 
Revisori supplenti: 
Raul Costantini 
Gaetano Ricciardi 

 
Organizzazione interna 
Al 31.12.2015 sono impiegati otto dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ripartiti per 
qualifica e competenze come segue: 
-  n. 1 dirigente con incarico di Segretario Generale; 
-  n. 1 quadro, responsabile delle attività di comunicazione e relazioni esterne; 
-  n. 2 impiegati direttivi, di cui uno nell’area attività istituzionali ed uno nell’area contabilità e 

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

rapporti con il fisco; 
-  n. 2 impiegati d’ordine per le attività di segreteria. 
Nel corso dell’anno non si sono registrate variazioni nell’organico stabile dell’Ente. 
Il rapporto con tutto il personale dipendente è regolato, oltre che dalla vigente disciplina civilistica, 
fiscale, previdenziale ed assistenziale, da un Regolamento interno, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione; non è, infatti, vigente alcun accordo collettivo per il settore di 
attività dell’Ente. 
Il modello organizzativo adottato può essere definito del tipo “semplice”, incentrato sulla figura 
del Segretario Generale che sovrintende e coordina l’attività degli uffici, svolge attività di supporto 
agli organi per l’assolvimento dei compiti istituzionali e cura una serie di altre attività di rilevante 
importanza con particolare riferimento alle attività esternalizzate ed alla gestione del patrimonio. 
Al personale dipendente è stata sempre riservata una particolare attenzione, indirizzata, da un 
lato, a fornire i mezzi e le condizioni migliori per lo svolgimento dell’attività quotidiana, dall’altro a 
favorire un processo di crescita e di aggiornamento permanente; la formazione è quindi realizzata 
mediante la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale organizzate dall’ACRI in 
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materie giuridiche, finanziarie, amministrative e contabili, e da Struttura Informatica di Bologna 
per le procedure operative. 
Alla struttura interna sono affiancati: 
- professionalità esterne che forniscono un supporto specialistico in determinate aree (gestione 

finanziaria, amministrazione dei rapporti di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, contabilità e 
fisco, sistemi informatici, funzioni di organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/01); 

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

- stagisti, nell’ambito di progetto formativi avviati nel 2007 con la Facoltà di Scienze delle 
Comunicazioni dell’Università degli Studi di Teramo, Eurobic Spa e il Centro per l’Impiego di 
Teramo, cui hanno partecipato, sinora, 8 tirocinanti. 

Pur conservando un orientamento che privilegia una dinamica visione dei compiti piuttosto che 
una rigida formalizzazione delle mansioni, nel 2008 è stata avviata una forma di codificazione dei 
comportamenti e delle procedure, che ha portato all’adozione di un Codice di condotta e di un 
Modello organizzativo; nella predisposizione di detta regolamentazione si è naturalmente tenuto 
conto delle esperienze maturate da ciascuno e delle attitudini manifestate, delle criticità divenute 
nel frattempo evidenti e delle esigenze, comunque, di preservare flessibilità della struttura e 
snellezza delle procedure. 
Il Codice di condotta, che ha introdotto e reso vincolanti i principi e le regole di comportamento 
rilevanti ai fini di una ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs 231/01, costituisce un 
insieme di raccomandazioni generali e di principi cui l’Ente ispira la propria attività nel 
perseguimento dei propri scopi statutari, al fine di garantire l’opinione pubblica, i beneficiari e le 
comunità territoriali di riferimento destinatari delle sue attività; il Codice, approvato dall’Organo di 
indirizzo il 31.07.08, è rivolto a esponenti, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Fondazione, 
nonché ai terzi che svolgano attività nell’interesse e/o a vantaggio della Fondazione stessa. 
Il Modello organizzativo, che ha assunto piena efficacia con l’individuazione, nei primi mesi del 
2009, di un Organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/01, 
costituisce uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e 
per conto della Fondazione affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei 
comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati 
dalla norma. A tal fine, si è provveduto preliminarmente a una mappatura delle aree a rischio e dei 
controlli e a una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificare l’astratta 
configurabilità delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01 e l’idoneità degli elementi di 
controllo esistenti a prevenirne la commissione. 
La funzione di Organismo di Vigilanza per il biennio 2014 – 2015 è affidato al prof. Corrado Gatti di 
Roma; l’incarico, nel corso dell’anno, è stato rinnovato per ulteriori due anni.  
Misure organizzative particolari, disciplinate da apposito regolamento, sono adottate per le 
attività connesse alla gestione finanziaria, come illustrato nella prossima sezione. 
 
La sede 
Palazzo Melatino 
Palazzo Melatino (XIII sec.) può essere considerato il più importante esempio, ancora esistente, di 
edificio signorile medievale della città di Teramo. 
Una locazione del vescovo Silvestro del 22 settembre 1232, a favore di Matteo di Melatino e di 
Roberto della Torre con l’obbligo di fedeltà al Vescovo e di residenza, ed un atto del 1236 rogato 
nel palazzo Melatino, permettono di supporre che la casa fu comprata o edificata dalla nobile 
famiglia teramana in questi anni. Come noto dalle fonti, tra il 1155 e il 1156 la città subì il famoso 
saccheggio e incendio da parte di Roberto, conte di Loretello, ribellatosi al re normanno Guglielmo 
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I; le conseguenze dell’incendio furono devastanti e comportarono grandi cambiamenti riguardanti 
l’assetto urbanistico della città e il documento dell’anno 1232 potrebbe rappresentare uno dei 
tentativi da parte del Vescovo di ripopolare la città distrutta dagli effetti dell’incendio.  
Il Palazzo fu ricostruito nel 1372 da Roberto IV di Melatino come testimonia lo storico locale Palma 
citando uno stemma, oggi andato perduto, che si trovava sulla facciata e che recava un'iscrizione 
insieme all'albero di melo, emblema della famiglia.             
Di proprietà della famiglia Savini a partire dal XIX secolo, l’edificio è stato quindi acquistato dalla 
Fondazione Tercas nel 1996 con lo scopo di farne la propria sede; l’immobile, per lungo tempo 
inutilizzato, versava in uno stato di avanzato degrado e in precarie condizioni di stabilità, per cui 
era indispensabile provvedere a un importante intervento di consolidamento, restauro e 
ristrutturazione. 
A tal fine, si è provveduto a individuare la soluzione progettuale più opportuna in occasione del 
concorso nazionale di architettura X Premio Tercas Architettura, edizione 1995, promosso dalla 
Fondazione Tetraktis con la Fondazione Tercas, la Regione Abruzzo, il Consiglio Nazionale 
Architetti, con il Patrocinio del Ministero dei Lavori Pubblici e Ambiente e il Ministero dei Beni 
Culturali e Ambientali. Il progetto vincitore è stato elaborato dal gruppo di professionisti costituito 
dall’Arch.  Gabriella Colucci, dall’Arch. Roberto Mariotti, dall’Arch. Massimo Martini, dall’Arch. 
Patrizia Nicolosi, dall’Arch. Elisabetta Avallone e dall’Arch. Laura Moro con la consulenza del Prof. 
Giovanni Carbonara per il restauro e dell’Ing. Franco Verzaschi per la parte strutturale ed 
impiantistica; nella successiva fase esecutiva, il progetto è stato curato dagli architetti Gabriella 
Colucci e Elisabetta Avallone con la collaborazione dell’architetto Serena Sorgi, del Prof. Giovanni 
Carbonara, dello studio di ingegneria Musmeci, dell’ing. Umberto De Flaviis e del Geom. Antonio 
Malavolta. 
Nell’aprile del 2005  sono stati avviati i lavori di ristrutturazione, affidati all’Impresa SACAIM di 
Venezia a seguito di una gara d’appalto ad evidenza pubblica (parte dei lavori di consolidamento e 
restauro e gran parte delle lavorazioni speciali sono stati eseguiti in subappalto dall’Impresa 
teramana Cingoli Nicola e Figlio Srl e da imprese e artigiani locali); l’intervento è stato, quindi, 
portato a termine nel gennaio 2010 e, nel successivo mese di febbraio, la Fondazione ha quindi 
trasferito nell’immobile la propria sede. 
Il progetto di ristrutturazione ha permesso di restituire alla città di Teramo un Palazzo Melatino 
tornato agli antichi fasti e - con il rinvenimento e la valorizzazione delle superfici musive pertinenti 
la precedente domus romana - aggiungere un importante tassello alla storia urbanistica di 
Teramo. 
L’intervento ha seguito due principi fondamentali: la restituzione di una vita all’interno dell’edificio 
intesa come miglior garanzia della sua trasmissione, in buone condizioni, al futuro e l’introduzione 
di nuovi elementi architettonici e funzionali per lo più in aggiunta alla struttura materiale e figurale 
esistente. 
Dagli ingressi della facciata su strada, il cui restauro scientifico ha riportato, come per le ampie 
volte in laterizio interne, ad una luminosità e qualità materica sorprendenti, si entra in uno spazio 
ricco di testimonianze in cui è possibile leggere le stratificazioni successive: il doppio strato delle 
pavimentazioni di una Domus romana, entrambe di raffinata fattura, musiva l’una e sectile la 
seconda, sovrapposta alla prima e, contemporaneamente, le murature che testimoniano 
l’originario assetto medievale del palazzo Melatino (XIII sec.) con i segni di una modifica tipologica 
successiva:  la chiusura del portico su strada. 
Il Palazzo, inoltre, ospita una importante esposizione di ceramiche artistiche, composta di pezzi più 
significativi delle Collezione Gliubich e delle donazioni Serafino Mattucci e Mirella Rosa, insieme ai 
vasi della Collezione Orsini Colonna concessi in comodato da Banca Tercas Spa. 
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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, già di proprietà della famiglia dei Marchesi De Felici di Pianella, che comprende, in via 
prevalente, manifatture artistiche di Castelli (sono presenti opere di importanti esponenti della 
scuola castellana quali F.A. Gure, Cappelletti, Gentili) oltre a maioliche e porcellane di scuole 
italiane, nord-europee ed orientali; 

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

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

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

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

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. 

 
1.6 - GLI ENTI E LE SOCIETÀ STRUMENTALI 
La Fondazione può realizzare le proprie finalità istituzionali anche mediante assunzione di 
partecipazioni in società o enti le cui attività sono funzionali al perseguimento delle proprie finalità 
Istituzionali; tali partecipazioni non hanno, pertanto, natura di investimento finanziario e sono 
acquisite mediante utilizzo del reddito dell’esercizio, conformemente alle disposizioni del 
Protocollo d’intesa ACRI-MEF. 
Tali asset figurano, quindi, in bilancio con valore contabile nullo ovvero vedono iscritta, tra i Fondi 
per l’attività istituzionale, una riserva di importo corrispondente al relativo valore di libro. 
Partecipazioni societarie strumentali al perseguimento di finalità istituzionali 
Edizioni Scientifiche Abruzzesi Srl in liquidazione 
La Società - partecipata, oltre dalla Fondazione Tercas, dalle Province di Teramo, Pescara e Chieti, 
dalle Università di Chieti, L’Aquila e Teramo, dalle Fondazioni di origine bancaria di Pescara e Chieti 
e dalla ESI Spa - aveva per oggetto l’attività di editoria, la pubblicazione e/o distribuzione di opere 
artistiche, letterarie o scientifiche di alto valore culturale, con particolare attenzione alla 
produzione di autori abruzzesi; l’attività, in origine, era prevalentemente rivolta al settore 
universitario. 
Con delibera assembleare del 31.01.2012 la Società è stata posta in liquidazione, ritenendosi 
oramai superati gli obiettivi alla base del progetto. 
Eurosviluppo Spa (già Eurobic Abruzzo e Molise Spa) 
La Società nasce nel 1991come Eurobic Spa, Società consortile a capitale misto pubblico e privato 
qualificabile, sulla base anche della definizione del proprio oggetto sociale, come strumento per lo 
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sviluppo locale; la stessa, sulla base di un’apposita certificazione di qualità, ha potuto attribuirsi il 
marchio EC BIC (Business & Innovation Center), che caratterizza soggetti economici che 
perseguono scopi di pubblica utilità in singole aree o regioni, raggruppati in una rete europea 
(European BIC Network) promossa dalla Direzione Generale delle Politiche Regionali della 
Commissione Europea, che permette loro di avere visibilità presso la Commissione europea e di 
svolgere un ruolo di intermediario per le amministrazioni locali e regionali. 
La Società, controllata da Fondazione Pescarabruzzo e partecipata da amministrazioni locali ed 
Enti pubblici, offre un'ampia gamma di servizi mirati allo sviluppo del territorio e all'attrazione di 
investimenti esogeni attraverso il coinvolgimento degli attori locali e la valorizzazione delle risorse 
endogene, in sintonia con le esigenze di equilibrio, di coesione sociale e di sostenibilità 
ambientale; alle attività di supporto alle imprese nel campo del management, della formazione e 
dell’internazionalizzazione, sono affiancate azioni dirette alla realizzazione di Piani di Sviluppo 
Locale e azioni di Marketing Territoriale. 
Consorzio Punto Europa Teramo 
Nel corso del 2015 la Fondazione ha sottoscritto n. 2 quote del Consorzio Punto Europa Teramo 
società consortile a responsabilità limitata, già partecipata da Comune di Teramo, Provincia di 
Teramo ed Università degli Studi di Teramo, che offre assistenza ad Enti ed imprese per la 
realizzazione di progetti a livello locale e internazionale, curando il management dell’intero ciclo di 
vita progettuale, promuovendo la diffusione della cultura europea e facilitando l’accesso ai 
finanziamenti. 
Attraverso tale partecipazione, la Fondazione ha inteso attivare una partnership in grado di 
favorire il miglioramento della progettazione sociale e l’accesso a finanziamenti europei, 
soprattutto con riferimento ad interventi in ambito sociale. 
 
Altre partecipazioni strumentali al perseguimento di finalità istituzionali 
Fondazione con il Sud 
La Fondazione con il Sud (in origine Fondazione per il Sud) nasce con la sottoscrizione del 
Protocollo di intesa Progetto Sud del 5.10.2005, su iniziativa delle fondazioni di origine bancaria 
(rappresentate dall’ACRI) e con l’adesione del Forum Permanente del Terzo Settore, della Consulta 
Nazionale dei Comitati di Gestione, della Consulta Nazionale Permanente del Volontariato, del 
Csv.net e della Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di 
Volontariato; l’accordo era finalizzato a favorire un’equilibrata distribuzione territoriale delle 
risorse che le Fondazioni destinano al volontariato, a fronte della definitiva rinuncia dei Centri 
Servizio del Volontariato a proseguire il contenzioso sulle modalità di calcolo dei relativi 
accantonamenti. 
L’Ente si propone di promuovere e potenziare l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno - in 
particolare nelle regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 
21 giugno 1999 - in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale, rafforzando e 
integrando le reti del volontariato, del terzo settore e delle fondazioni. 
L’Ente opera lungo tre linee di intervento distinte e potenzialmente complementari: 
a) finanziamento di progetti esemplari da svilupparsi nei seguenti ambiti: 

- formazione dei bambini e dei giovani, con particolare riferimento alla legalità e ai valori 
della convivenza civile; 

- sviluppo di capitale umano di eccellenza; 
- mediazione culturale e accoglienza/integrazione degli immigrati extracomunitari; 
- cura e valorizzazione dei "beni comuni"; 
- sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi socio-sanitari, non in via sostitutiva 

dell'intervento pubblico.  
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b) creazione di fondazioni di comunità, soggetti specializzati nella raccolta e nell'impiego di 
donazioni, private e pubbliche, per finalità di interesse collettivo legate a singoli e ben definiti 
territori. 

c) attivazione di accordi (partnership di sviluppo) con organizzazioni del volontariato e del terzo 
settore, ma anche con enti pubblici, università, operatori privati e parti sociali, per l’ideazione 
e la realizzazione di progetti, in particolare nel campo della ricerca e della formazione di 
capitale umano d’eccellenza, che prevedano la gestione congiunta del progetto stesso. 

Sinora, la Fondazione con il Sud ha sostenuto 800 iniziative, tra cui la nascita delle prime 5 
Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo 5.000 organizzazioni e 280 mila cittadini, 
soprattutto giovani, ed erogando complessivamente 153 milioni di euro. 
Le fondazioni di origine bancaria, dopo aver provveduto al conferimento degli apporti iniziali ai 
fondi di dotazione, sostengono l’attività della Fondazione con il sud mediante contributi annui, 
determinati in ragione degli accordi tempo per tempo vigenti (le risorse complessivamente 
assegnate dalla Fondazione Tercas nel periodo 2005-2015 ammontano a circa 1,5 milioni di euro). 
Fondazione di Partecipazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, 
Sistema Agroalimentare e Sistema Moda (Fondazione ITS Teramo) 
Fondazione di partecipazione costituita il 12.10.2010 a seguito dell’accordo di sedici soci fondatori: 
Provincia, Comuni di Teramo e Giulianova, Camera di Commercio, Università, Fondazione Tercas, 
Istituti di istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi”, “Alessandrini-Marino” e “Crocetti”, Confindustria, 
Leadercoop, Consorzio Agire, Cescot, Collegio Agrotecnici e le società di formazione Consorform, 
Eventitalia. 
Si tratta di un istituto di alta formazione post diploma costituito ai sensi del Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2008 e previsto nelle linee di indirizzo licenziate 
dall’Assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione Abruzzo. 
In particolare, l’Istituto si occupa della realizzazione di percorsi innovativi d'istruzione e di 
specializzazione, occupandosi anche della “formazione continua” di chi gia lavora, con l'obiettivo 
di formare figure altamente professionali in un settore, quello dell’agroalimentare, che in 
provincia di Teramo può contare su una filiera, che dal prodotto alla trasformazione, esprime 
punte di vera eccellenza. 
Nel corso del 2012 la Fondazione ITS Teramo ha attivato una sede secondaria a Pescara, 
ampliando il proprio ambito di attività al Settore Moda, con ingresso di tre nuovi soci fondatori 
(Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy Sistema Moda di Pescara, ENFAP ABRUZZO e 
De Thomas Srl) e incremento del fondo di dotazione fino a € 125.000. 
 
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. 



19 

 

European Foundation Centre 
Associazione internazionale, con sede a Bruxelles, costituita nel 1989 da un gruppo di sette grandi 
fondazioni europee con lo scopo di consolidare il loro lavoro e la loro cooperazione a livello 
europeo e in altre parti del mondo, e costituire una piattaforma per uno scambio di esperienze e 
di sviluppo di progetti in comune. 
La mission dell’EFC è di promuovere e sostenere il lavoro delle Fondazioni e delle associazioni di 
finanziamento privato in Europa, favorendone la cooperazione, unificando le informazioni dei vari 
membri e sviluppando nuove conoscenze per rinforzare la filantropia organizzata a sostegno della 
società civile, in Europa e nel mondo. 
Consulta delle Fondazioni Abruzzesi 
Costituita nel 2002, riunisce le quattro fondazioni di origine bancaria operanti nella nostra 
Regione, progettando e coordinando iniziative comuni in ambito regionale. 
La Fondazione è inoltre subentrata alla Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo nella qualità 
di socio sostenitore della Società del Teatro e della Musica Primo Riccitelli, associazione culturale 
costituita nel 1978, che prevede nel proprio Statuto, a partire dal 1993, la rappresentanza in 
Consiglio di Amministrazione degli enti pubblici (Comune di Teramo, Provincia di Teramo, Regione 
Abruzzo) della Fondazione e, dal 2005, della Camera di Commercio di Teramo. 
 
1.7 - IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 
Secondo quanto emerge dal XXI Rapporto dell’ACRI, la distribuzione delle risorse e del numero 
degli interventi tra le varie categorie di soggetti destinatari dei contributi delle fondazioni nel 2015 
è la seguente: 

 
Fonte: Fondazioni di origine bancaria. XXI rapporto annuale -  ACRI, 2015 
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Sebbene prevalgano le erogazioni a favore del settore privato (che rappresentano più dei 2/3 del 
valore complessivo sia per numero di progetti sia per importi assegnati), gli Enti locali si 
confermano tra i principali soggetti destinatari, con oltre il 16% del numero di progetti finanziati 
(15,1% nel 2014, 13,8% nel 2013) e quali il 17% dei contributi complessivamente assegnati (17% 
nel 2014, 13,7% nel 2013); le fondazioni, pertanto, nel pieno esercizio della propria autonomia 
gestionale, confermano l’orientamento a mantenere un rapporto stabile con le Amministrazioni 
locali, riconosciute come interfaccia primaria (sebbene non esclusiva) per il raccordo con le istanze 
della comunità di riferimento. La realizzazione di un volontario processo di collaborazione tra 
fondazioni ed Enti locali, in ogni caso, non può prescindere dalla salvaguardia dei principi 
costituzionali di sussidiarietà e di tutela dei soggetti appartenenti alle organizzazioni delle libertà 
sociali, quali sono le fondazioni come riconosciuto dalla Corte Costituzionale. 
La stessa attività della Fondazione Tercas è naturalmente caratterizzata da strette relazioni e 
consolidati rapporti con le amministrazioni locali, anche in fase di definizione dei programmi come 
pure nelle procedure di divulgazione degli stessi, oltre che con gli altri enti pubblici e con le altre 
istituzioni del territorio. L’Ente ha sempre privilegiato, infatti, interventi a favore di iniziative 
supportate da un concreto interesse della comunità locale manifestato dal coinvolgimento di più 
soggetti, in modo da tener conto il più possibile delle esigenze del territorio e soddisfarne 
efficacemente le relative istanze, attivando, ove possibile, meccanismi di consultazione fra i vari 
enti; con riferimento all’ultimo esercizio in particolare, è importante sottolineare che le 
Amministrazioni locali rappresentato la seconda categoria di destinatari, dopo gli Enti pubblici non 
territoriali, con oltre un quarto dei contributi deliberati. 
Nei seguenti ambiti di attività, poi, tali rapporti assumono un ruolo centrale. 

 i progetti di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico sono realizzati in 
collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le competenti 
Soprintendenze, nonché con la Diocesi di Teramo e Atri, titolare della maggior parte dei beni 
interessati dagli interventi (in tale ambito sono stati sottoscritte importanti intese con il 
Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione e le altre fondazioni bancarie per il 
coordinamento delle attività di recupero e valorizzazione di beni culturali, e con la Direzione 
Regionale per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Teramo per il recupero e la 
rifunzionalizzazione del Teatro Romano di Teramo); 

 gli interventi di carattere sociale incrementano la loro efficacia se accompagnati da un’attività 
di ascolto e di coordinamento di Enti di riferimento quali la Provincia, la Caritas e il Centro 
Servizio per il Volontariato; 

 per i progetti di ricerca e le iniziative volte a favorire lo sviluppo locale assumono un ruolo 
essenziale i rapporti con la Camera di Commercio e l’Università degli Studi di Teramo, con la 
quale è stato avviato un programma pluriennale di intervento con l’Accordo Quadro del 
23.02.2011; 

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

 le iniziative nel campo dell’istruzione vedono naturalmente coinvolti i vari istituti scolastici 
della Provincia oltre che l’Ufficio Scolastico Provinciale. 

Gli stretti rapporti intercorrenti tra Fondazione ed Enti del territorio sono evidenziati anche con 
riferimento alla composizione dell’organo di indirizzo (alcuni di essi, infatti, designano una buona 
percentuale dei componenti) e ad alcune forme di investimento del patrimonio. 
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in particolare, il sistema delle fondazioni, fermo restando 
il rispetto dei principi legislativi in materia di salvaguardia del patrimonio, di diversificazione del 
rischio e di adeguata redditività degli investimenti, possono efficacemente intervenire nella 
promozione dello sviluppo economico locale, impiegando il loro patrimonio e assumendo un ruolo 
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di coordinamento e di interfaccia tra investitori istituzionali e amministrazioni e attori locali; da 
queste motivazioni è mosso l’ingresso nel capitale sociale di Cassa Depositi e Prestiti Spa e di 
Sinloc Spa e, successivamente, la partecipazione alla costituzione del Fondo Infrastrutture F2i, del 
Fondo TT Venture e del Fondo Housing Sociale Italia Centrale. 
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2 – IL PATRIMONIO 
2.1 - PREMESSA 
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento dei propri scopi statutari, 
nel rispetto delle disposizioni normative in materia, in particolare dell’art. 5 del DLgs 153/99, e dei 
principi di conservazione, adeguata redditività e separatezza della gestione. 
Esso è investito, in via prevalente, in strumenti finanziari, la cui gestione ha quali obbiettivi primari 
la conservazione del valore economico del patrimonio e il conseguimento di una redditività 
tendenzialmente crescente finalizzata a garantire la continuità dell’attività erogativa; in altri 
termini la Fondazione investe il proprio patrimonio, in via prevalente ed in conformità alle vigenti 
disposizioni normative, in impieghi produttivi di reddito che ne proteggono il valore reale e che 
permettono stabilmente la copertura degli oneri di esercizio ed il finanziamento delle erogazioni in 
un’ottica di lungo periodo. 
Le risorse utilizzate nei singoli esercizi derivano, quindi, ordinariamente dai rendimenti realizzati 
nell’anno, non potendo essere destinati a tal fine, senza compromettere la continuità dell’azione 
dell’Ente, quote del patrimonio. 
 
2.2 - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
La situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2015 risulta, da un punto di vista contabile, 
dallo stato patrimoniale contenuto nel bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di indirizzo 
della Fondazione il 28 aprile 2016, di cui si riportano i valori di sintesi. 
 
Composizione dell’attivo di bilancio 

Attivo 
2015 2014 

Importi % Importi % 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.133.521 8,41% 9.090.776  8,17% 

Partecipazioni non finanziarie 562.712  0,52% 557.712  0,50% 

Portafoglio immobilizzato 42.825.122  39,41% 53.485.569  48,08% 

Portafoglio non immobilizzato 55.273.172  50,87% 46.867.995  42,13% 

Crediti e disponibilità liquide 857.752  0,79% 1.245.747  1,12% 

TOTALE DELL'ATTIVO 108.652.279  100% 111.247.799  100% 
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Composizione del passivo di bilancio 

Passivo 
2015 2014 

Importi % Importi % 

Patrimonio netto 92.662.217 85,28% 92.134.708 82,82% 

Contributi da erogare e fondi per l’attività di istituto 12.453.077 11,46% 14.460.889 13,00% 

Fondi per rischi ed oneri 1.780.769 1,64% 1.647.948 1,48% 

Debiti 1.756.216 1,62% 3.004.254 2,70% 

TOTALE DEL PASSIVO 108.652.279  100% 111.247.799 100% 

 

  
Il valore contabile complessivo delle attività della Fondazione, pari a oltre 108 milioni di euro (con 
un decremento del 2,3% rispetto al 31.12.2013, è quindi rappresentato per oltre il 90% da 
investimenti finanziari, dai cui proventi la Fondazione trae le risorse per la copertura delle spese di 
funzionamento e per il finanziamento della propria attività erogativa. 
Poco più dell’8% è costituito da immobilizzazioni materiali e immateriali che comprendono: 

 beni immobili: Palazzo Melatino, un magazzino di 460 mq sito in località Sant’Atto ed un edificio 
di tre piani sito in Largo Melatini n. xx/xx, in parte adiacente Palazzo Melatino, oggetto di un 
piano di recupero per la realizzazione di spazi funzionali all’attività dell’Ente 

 beni mobili strumentali (arredamenti ed attrezzature d’ufficio) 

 attività immateriali (software e licenze d’uso) 

 le collezioni artistiche. 
L’importo residuo (1,3%) è ripartito tra: 
-  partecipazioni in società ed enti non commerciali che non hanno natura finanziarie, poiché prive 

di finalità reddituali ed acquisite in ragione della loro capacità di concorrere al perseguimento 
degli scopi istituzionali della Fondazione: sono tali le quote di capitale detenute in ESA Srl ed 
Eurobic Spa nonché l’adesione alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per 
il Made in Italy - Sistema Agroalimentare e Sistema Moda ed alla Fondazione con il Sud (l’unica 
inscritta in bilancio, per l’importo di € 557.712; le altre partecipazioni sono state, infatti, 
acquisite nell’ambito dell’attività erogativa e, pertanto, hanno valore contabile nullo); 

- crediti e le altre disponibilità liquide. 
Il Patrimonio Netto dell’Ente rappresenta oltre l’85% delle passività complessive, e copre con 
ampio margine il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie e strumentali (pari 
complessivamente all’48,3% dell’attivo) e risulta rafforzato rispetto alla chiusura dell’esercizio 
precedente sia in valore assoluto (+ 0,6%) che in termini di peso percentuale (+3%); le riserve per 
erogazioni future e gli impegni di erogazione (Fondi per l’attività istituzionale, Fondo per il 
Volontariato e Erogazioni deliberate) sono pari a circa l’11,5% delle passività, mentre il restante 
3,3% è costituito da debiti e accantonamenti per rischi e oneri futuri. 
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Composizione del Patrimonio Netto 

Descrizione Importi 

Fondo di dotazione 91.135.143 

Riserva da donazioni 188.765 

Riserva obbligatoria  910.284 

Riserva per l’integrità del patrimonio 428.025 

Totale 92.662.217 

 
Il patrimonio al “valore reale”  
Il valore “reale” delle attività della Fondazione supera, complessivamente, il relativo valore 
contabile di circa il 5%, ed è stimato in circa 114,5 milioni di euro, come di seguito riportato: 

ATTIVITA’ Valore di bilancio Valore “reale” 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali      9.133.521       9.133.521  

Partecipazioni non finanziarie         562.712          758.504 

Portafoglio immobilizzato 42.825.122 48.512.360 

Portafoglio non immobilizzato    51.042.720     51.042.720  

Crediti e disponibilità liquide 5.088.204 5.088.204 

TOTALE 108.652.279 114.535.309 

 
Le stime effettuate tengono conto dei seguenti criteri: 
1) titoli non quotati: 

 partecipazione in ESA srl ed Eurosviluppo Spa:  nessun valore; 

 altre partecipazioni: valore pro quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 
approvato;  

 titoli di debito: valore nominale dei titoli; 

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

 fondi comuni di investimento di tipo chiuso: n. delle quote moltiplicate per il NAV unitario 
risultante dall’ultimo report comunicato dalla Società di gestione; 

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

3) strumenti finanziari affidati in gestioni patrimoniali individuali: valore comunicato dalla Società 
di gestione alla chiusura dell’esercizio; 

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

5) immobilizzazioni materiali e immateriali, crediti e disponibilità liquide: valore contabile. 
Tenuto conto delle passività di bilancio, il Patrimonio Netto calcolato sulla base dei suddetti valori 
“reali” è pari a 98,5 milioni di euro, con un incremento di circa il 6 % rispetto al relativo valore di 
libro. 
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2.3 - IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 
Concentrando l’analisi sul portafoglio finanziario della Fondazione, si rileva che lo stesso è in 
prevalenza rappresentato da attività non immobilizzate (56%); circa un terzo delle 
immobilizzazioni finanziarie, inoltre, è rappresentato da strumenti di pronta liquidabilità o 
investimenti con vita residua inferiore all’anno (titoli quotati e polizze di capitalizzazione). 
 
Composizione del portafoglio finanziario per classi di investimento 

Strumenti 
2015 2014 

Importi % Importi % 

Portafoglio immobilizzato     
Partecipazioni quotate 1.998.454 2,04% 1.998.454 1,99% 

Partecipazioni non quotate 11.179.190 11,40% 11.179.190 11,14% 

Titoli di debito quotati 958.189 0,98% 5.895.639 5,87% 

Titoli di debito non quotati 5.828.699 5,94% 12.366.253 12,32% 

Polizze assicurative 11.675.619 11,90% 11.392.963 11,35% 

Fondi comuni chiusi 11.184.971 11,40% 10.653.070 10,62% 

Portafoglio non immobilizzato     
Gestioni patrimoniali 23.822.747 24,28% 26.675.192 26,58% 

Parti di OICR 17.591.683 17,93% 13.083.106 13,04% 

Titoli di debito quotati 9.628.290 9,81% 6.098.927 6,08% 

Strumenti monetari 4.230.452 4,31% 1.010.770 1,01% 

Totale 98.098.294 100% 100.353.564 100% 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

Composizione dettagliata del portafoglio finanziario 
Classifi
cazione 

Natura 
Regime di 

circolazione 
Descrizione 

Valore di 
bilancio 

% 
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Partecipazioni 
 

Titoli quotati 

AZIONI ORDINARIE ENEL SPA - IT0003128367 
N. azioni ordinarie: 545.400 
Valore nominale azioni sottoscritte: € 545.400 
Quota di capitale sociale: 0,0058% 
Valore di mercato: € 2.122.697 

1.998.454 2,04% 

Titoli non 
quotati 

AZIONI ORDINARIE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 
N. azioni ordinarie: 285.869 
Valore nominale azioni sottoscritte: € 3.375.077 
Quota di capitale sociale: 0,0964% 
Patrimonio netto pro-quota: € 18.350.774 

8.726.390 8,90% 

AZIONI ORDINARIE SINLOC SPA - IT0000340874 
N. azioni ordinarie: 255.500 
Valore nominale azioni sottoscritte: 1.318.380 
Quota di capitale sociale: 4,762% 
Patrimonio netto pro-quota: € 2.524.837 

2.452.800 2,50% 

TOTALE  13.177.644 13,43% 

Titoli di debito 

Titoli quotati 

BTPI-15ST19 2,35% - IT0004380546 
Data di rimborso: 15.09.19 
Valore nominale:€ 925.000 
Valore di mercato: € 1.084.198 

958.189 0,98% 

Titoli non 
quotati 

SIPCAM S.P.A. 6,50% 2014- 2019 - IT0005054173 
Data di rimborso: 30.09.19 
Valore nominale: € 1.000.000 

1.000.200 1,02% 

CREDIT LINKED NOTE MEDIOBANCA – FIAT 5,55% - 
XS1057792597 
Data di rimborso: 29.06.24 
Valore nominale: € 2.500.000 

2.500.000 2,55% 

CREDIT LINKED CERTIFICATE BANCA IMI – FINMECCANICA 
5,10% - XS1071367541 
Data di rimborso: 8.07.24 
Valore nominale: € 2.328.499 

2.328.499 2,37% 

TOTALE  6.786.888 6,92% 

Polizze 
assicurative 

Titoli non 
quotati 

POLIZZA GROUPAMA N. 301569  
Data di rimborso: 01/01/2016 
Versamento iniziale: € 2.275.829 

2.586.745 2,64% 

POLIZZA GROUPAMA N. 301628  
Data di rimborso: 31/12/2016 
Versamento iniziale: € 4.000.000 

4.544.437 4,63% 

POLIZZA GROUPAMA N. 301629 
Data di rimborso: 31/12/2016 
Versamento iniziale: € 4.000.000 

4.544.437 4,63% 

TOTALE  11.675.619 11,90% 

Fondi chiusi  
Titoli non 
quotati 

FONDO GEO PONENTE 
Società di gestione: EstCapital Sgr Spa 
Quote sottoscritte: n. 20 
Impegno complessivo di € 5.000.000 
Versamenti effettuali: € 5.000.000 
Capitale rimborsato: € 260.000 
Valore netto delle quote al 30.06.15: € 2.005.851 

4.740.000 4,83% 

FONDO F2I 
Società di gestione: F2i Sgr Spa 
Quote sottoscritte: n. 2 di tipo B 
Impegno complessivo di € 2.000.000 
Versamenti effettuali: € 1.813.833 
Capitale rimborsato: € 607.798 
Valore netto delle quote al 31.12.15: € 1.511.229 
 
 

1.206.035 1,23% 
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Classifi
cazione 

Natura 
Regime di 

circolazione 
Descrizione 

Valore di 
bilancio 

% 

FONDO TT VENTURE  
Società di gestione: Quadrivio Sgr Spa 
Quote sottoscritte: n. 100 di tipo A 
Impegno complessivo di € 5.050.000 
Versamenti effettuali: € 4.238.936 
Capitale rimborsato: € 0 
Valore netto delle quote al 31.12.15: € 2.103.841 

4.238.936 4,32% 

FONDO HS ITALIA CENTRALE  
Società di gestione: Investire Immobiliare Sgr Spa 
Quote sottoscritte: n. 20 di tipo A 
Impegno complessivo di € 1.000.000 
Versamenti effettuali: € 500.000 
Capitale rimborsato: € 0 
Valore netto delle quote al 31.12.15: € 799.591 

1.000.000 1,02% 

TOTALE  11.184.971 11,40% 
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Titoli affidati in 
gestione 
patrimoniale 

Titoli quotati 

GESTIONE PATRIMONIALE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA 
SGR SPA 
Inizio mandato: 30 marzo 2007 
Benchmark di gestione: 
- fino al 30.04.16: JP Morgan EMU Cash 3 mesi più 250 b.p. 
- dal 30.04.16: JP Morgan EMU Cash 3 mesi più 400 b.p. 
Conferimenti netti: € 20.000.000 

23.822.747 
 
 
 
 
 

24,28% 

TOTALE  23.822.747 24,28% 

Titoli di debito 
Titoli quotati 

ISPIM 3,875% - US46115HAL15 
Data di rimborso: 15.01.2019 
Valore nominale: $ 4,150.000 

3.937.220 4,01% 

UCGIM 6,375% - XS0925177130 
Data di rimborso: 2.05.2023 
Valore nominale: $ 3.475.000 

3.307.107 3,37% 

MEDIOBANCA NV20 SECONDO ATTO 5% SUBLOWT2 -
IT0004645542 
Data di rimborso: 15/11/2020 
Valore nominale: € 1.600.000 

1.750.720 1,78% 

UBI SUB LOWER TIER II 6% 2012-2019 - IT0004842370 
Data di rimborso: 8/10/2019 
Valore nominale: € 600.800 

633.243 0,65% 

TOTALE  9.628.290 9,81% 

 
 
 
 
 
 

    

Quote di 
O.I.C.R.  

Titoli quotati 

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - LU0068578508 
SICAV: Amundi Funds Fund 
Comparto: Azionario globale - Valuta: USD 
N. azioni: 446,064 

 2.365.855 2,41% 

NORDEA STABLE RETURN- LU0255639139 
SICAV: Nordea Investmens Funds 
Comparto: Bilanciato  - Valuta: € 
N. azioni: 210.377,980 

3.069.414 3,13% 

BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND FUND 
- LU0549543014 
SICAV: Bluebay Funds 
Comparto: Obbligazionario diversificato area euro - Valuta: € 
N. azioni: 12.973,4690 

1.933.695 1,97% 

LO CONVERTIBLE BOND - LU0159201655 
SICAV: Lombard Odier Funds 
Comparto: Obbligazionario convertibile - Valuta: € 
N. azioni: 143.146,9550 

2.505.100 2,55% 
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Classifi
cazione 

Natura 
Regime di 

circolazione 
Descrizione 

Valore di 
bilancio 

% 

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - LU0234573771 
SICAV: Goldman Sachs Funds 
Comparto: Obbligazionario High Yield Globale - Valuta: USD 
N. azioni: 81.460,3870 

1.253.295 1,28% 

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - LU0206733890 
SICAV: Bluebay Funds 
Comparto: Obbligazionario paesi emergenti - Valuta: USD 
N. azioni: 11.092,0660 

1.814.343 1,85% 

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND - IE00B3XPRY57 
SICAV: BNY Mellon Global Funds plc  
Comparto: Azionario globale - Valuta: USD 
N. azioni: 1.218.518,9330 

1.462.290 1,49% 

HENDERSON EUROLAND FUND - LU0011889846 
SICAV: Henderson Horizon Fund 
Comparto: Azionario area euro  - Valuta: € 
N. azioni: 12.257,6610 

540.563 0,55% 

LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND - 
IE00B19Z9Z06 
SICAV: Legg Mason Global Funds plc 
Comparto: Azionari americano - Valuta: USD 
N. azioni: 7.000,9590 

1.052.427 1,07% 

THREADNEEDLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND - 
GB00B119QQ08 
SICAV: Threadneedle Specialist Investment Funds 
Comparto: Azionario paesi emergenti - Valuta: USD 
N. azioni: 822.863,3062 

864.963 0,88% 

ETF ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND - 
IE00B66F4759 
Società di gestione: BlackRock Asset Management Limited  
Obbligazionario High Yield Eur - Valuta: € 
N. quote: 7.100,0000  

729.738 0,74% 

TOTALE  17.591.683 17,93% 

Liquidità 
 Saldi attivi c/c della gestione finanziaria 4.230.452 4,31% 

TOTALE  4.230.452 4,31% 

TOTALE COMPLESSIVO 98.098.294 
100,00

% 

 
2.4 - LA GESTIONE FINANZIARIA 
L’attività di gestione del patrimonio mobiliare è regolata dallo Statuto e dall’apposito 
regolamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Fondazioni e dal Protocollo d’intesa 
ACRI-MEF del 22 aprile 2015. 
 
Obiettivi generali 
Il patrimonio della Fondazione è statutariamente vincolato al perseguimento degli scopi 
istituzionali dell’Ente, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità, nel rispetto delle 
disposizioni normative in materia, in particolare dell’art. 5 del DLgs 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; 
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- 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 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. 

Dal 1° gennaio 2014 l’attività di financial advisory è affidata a Banca Esperia Spa di Milano; nel 
corso dell’anno è stato istituito un Comitato investimenti, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per 
la gestione del patrimonio mobiliare, composto dal Vicepresidente Vincenzo De Nardis (Presidente 
del Comitato), dal Consigliere di indirizzo Gianfranco Mancini e dal Consigliere di amministrazione 
Alessandro D’Ilario; alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente della Fondazione, il 
Presidente del Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale. 
Al Comitato è attribuito il compito di curare, in collaborazione con l’advisor, l’analisi delle proposte 
di investimento, il monitoraggio dell’andamento generale della gestione, l’istruttoria nonché 
l’approfondimento di argomenti di competenza degli Organi deliberanti, con la facoltà di 
formulare proposte al Consiglio di amministrazione. 
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Modalità di gestione del patrimonio e composizione degli investimenti 
Il patrimonio finanziario è attualmente gestito sia in forma diretta, mediante il supporto 
dell’advisor ed assicurando la separatezza rispetto all’attività istituzionale, sia in forma indiretta, 
mediante affidamento di uno o più mandati di gestione. 
La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’Organo di indirizzo, fra i quali 
assumono rilievo l’indipendenza, l’assetto e la solidità dell’intermediario, la relativa struttura 
organizzativa, le risorse dedicate, la massa gestita, la tipologia di clientela e politiche di rapporto 
con essa, gli strumenti di controllo dei rischi, l’economicità dell’offerta e le perfomance finanziarie 
precedenti.  La gestione del patrimonio non può, in ogni caso, essere affidata a intermediari in cui 
ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi e il Segretario 
Generale della Fondazione, loro coniugi e/o conviventi, parenti e affini fino al quarto grado 
incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi ovvero che versino in 
altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. 
Attualmente, è in essere un solo mandato di gestione, cui è affidato circa il 25% del portafoglio 
finanziario dell’Ente. 
In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da: 
1) il “patrimonio strategico”, formato, oltre che dall’eventuale partecipazione nella banca 
conferitaria, dagli investimenti collegati alla missione, con particolare riferimento a quelli che 
perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico del territorio; 
2) il “portafoglio gestito”, caratterizzato da un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità 
di compensare il rischio del portafoglio strategico, nell’ambito del quale la selezione degli 
investimenti è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
- coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione; 
- rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti; 
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi;  
- flusso di liquidità periodico; 
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento; 
- grado di liquidabilità dell’investimento.    
In ogni caso, gli strumenti finanziari sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato 
grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio 
strategico; la Fondazione, inoltre, ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo 
controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati, valutando 
rendimenti, rischi e le relative correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo. 
 
2.5 - LA STRATEGIA GENERALE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 
La filosofia di gestione generale è ordinariamente orientata a conciliare le esigenze annuali 
(tipicamente lo svolgimento dell’attività erogativa) con quelle più di medio termine (la crescita del 
patrimonio). In altri termini, le strategie di investimento devono contemplare l’obiettivo di 
realizzare rendimenti tendenzialmente crescenti (al fine di consolidare un’attività istituzionale 
coerente con gli obiettivi del territorio) e, contemporaneamente, consentire la protezione del 
patrimonio investito, coerentemente con due principi fondamentali della mission della 
Fondazione: difesa del valore reale del patrimonio (come da normativa ex D.Lgs 153/99) e 
svolgimento dell’attività erogativa annua come da programmazione ed in base alle esigenze della 
comunità locale. 
Il perseguimento di tali obiettivi è ordinariamente realizzato mediante 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 
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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. 
Una quota del patrimonio è, inoltre, impegnata in investimenti con finalità prevalentemente 
strategiche, nell’ambito di interventi di sistema del comparto delle fondazioni ovvero funzionali 
alla promozione dello sviluppo del territorio. 
Le operazioni effettuate nel corso dell’anno, poste in essere sulla base dei suggerimenti e delle 
valutazioni fornite dal financial advisor, sono state orientate principalmente, da un alto, a 
fronteggiare i sempre più frequenti ed imprevedibili shock dei mercati mediante l’ampliamento 
della diversificazione degli investimenti (sia da un punto di vista dei comparti finanziari sia con 
riferimento alle aree geografiche di riferimento) attraverso l’acquisizione di strumenti 
caratterizzati dalla massima liquidabilità (SICAV) e, dall’altro, ad individuare specifiche opportunità 
di profitto nel medio termine, con la sottoscrizione di titoli subordinati di primari emittenti bancari 
(Mediobanca ed UBI) ed incrementando l’esposizione su strumenti emessi in dollaro americano. 
Le movimentazioni hanno riguardato il comparto obbligazionario, nell’ambito del quale è stata 
colta l’occasione di realizzare interessanti plusvalenze, e la gestione patrimoniale; sostanzialmente 
invariati, invece, il comparto delle partecipazioni azionarie, delle polizze assicurative (salvo la 
contabilizzazione della rivalutazione contrattualmente maturata) e dei fondi chiusi (movimentati 
per effetto esclusivo dei richiami di F2i e TT Venture e di alcuni rimborsi parziali del solo F2i). 
 
Movimentazioni del portafoglio finanziario 

Descrizione 
Valore di bilancio 

iniziale 

Movimentazione 
(acquisti e 

incrementi-
vendite e 
rimborsi) 

Variazioni di 
valore 

(rivalutazioni-
svalutazioni) 

Valore di bilancio 
finale 

Partecipazioni     

Enel Spa 1.998.454 - - 1.998.454 

Cassa Depositi e Prestiti Spa 8.726.390 - - 8.726.390 

Sinloc Spa 2.452.800 - - 2.452.800 

Titoli di debito     

BTPI-15ST19 2,35% 1.958.189 -1.000.000 - 958.189 

CCT-EU 15OT17 EURIBOR 
6M+0,80% 

1.951.000 -1.951.000 - - 

TelecomItalia FRN 07/06/2016 1.986.450 -1.986.450 - - 

Tercas Euribor 3 mesi + 0,125 sub. 6.410.054 -6.410.054 - - 

Sipcam S.p.A. 6,50% 2014- 2019 1.000.200 - - 1.000.200 

Credit Linked Note Mediobanca – 
Fiat 5,55% 

2.500.000 - - 2.500.000 

Credit Linked Certificate Banca Imi 
– Finmeccanica 5,10% 

2.455.999 -127.500 - 2.328.499 

ISPIM 3,875% IN USD 3.106.113 898.898 -67.791 3.937.220 

UCGIM 6,375% IN USD 2.992.814  314.293 3.307.107 

MEDIOBANCA NV20 SECONDO 
ATTO 5% SUBLOWT2 

- 1.768.240 -17.520 1.750.720 

UBI SUB LOWER TIER II 6% 2012-
2019 

- 639.496 -6.253 633.243 
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Polizze assicurative     

Polizza Groupama n. 301569 2.585.915 - 830 2.586.745 

Polizza Groupama n. 301628 4.403.524 - 140.913 4.544.437 

Polizza Groupama n. 301629 4.403.524 - 140.913 4.544.437 

Fondi chiusi     

Fondo Geo Ponente 4.740.000 - - 4.740.000 

Fondo F2i 1.619.447 -413.412 - 1.206.035 

Fondo TT Venture 3.793.623 445.313 - 4.238.936 

Fondo HS Italia Centrale 500.000 500.000 - 1.000.000 

Gestioni patrimoniali     

Allianz Global Investors Italia Sgr 
Spa 

26.675.192 -3.000.000 147.555 23.822.747 

Quote di OICR     

Goldman Sachs Global High Yield - 
LU0739412616 

2.474.863 -2.474.863  - 

Goldman Sachs Global High Yield -
LU0234573771 

- 1.390.480 -137.187 1.253.295 

First Eagle Amundi International 
Fund 

2.176.839  189.016 2.365.855 

BlueBay Emerging Market Bond 
Fund - LU0375176400 

2.904.900 -2.904.900  - 

BlueBay Emerging Market Bond 
Fund (in USD) 

- 1.891.550 -77.207 1.814.343 

LO Convertible Bond - 
LU0357533461 

2.524.410 -2.524.410  - 

Nordea Stable Return 3.002.094  67.320 3.069.414 

BlueBay Investment Grade Euro - 2.000.000 -66.305 1.933.695 

LO Convertible Bond - 
LU0357533461 

- 2.500.000 5.100 2.505.100 

BNY Mellon Global Equity Income 
Fund 

- 1.500.000 -37.710 1.462.290 

Henderson Euroland Fund - 499.990 40.573 540.563 

Legg Mason ClearBridge US - 999.980 52.447 1.052.427 

Threadneedle Global Emerging 
Markets Equity Fund 

- 1.000.000 -135.037 864.963 

ETF iShares Euro High Yield 
Corporate Bon 

- 740.471 -10.733 729.738 

Strumenti monetari     

Liquidità 1.010.770 3.219.682  4.230.452 

TOTALI 100.353.564 -2.798.489 543.218 98.098.294 

 
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 
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territorio, nell’ambito di iniziative di carattere nazionale promosse e sviluppate nell’ambito del 
sistema delle fondazioni di origina bancaria. 
In tale ambito, la Fondazione ha, nel tempo, effettuato 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, che prevedeva la trasformazione di Cassa 
Depositi e Prestiti Spa (CDP) in società per azioni, con attribuzione delle relative quote azionarie 
allo Stato (con esercizio dei diritti dell’azionista da parte del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze), consentì alle fondazioni bancarie la sottoscrizione di azioni privilegiate rappresentative 
nel complesso di una quota di minoranza del capitale della società. 
Il capitale sociale di CDA, determinato in 3,5 miliardi di euro, fu quindi suddiviso in 350.000.000 di 
azioni del valore nominale di 10 euro, di cui il n. 245.000.000 di azioni ordinarie e n. 105.000.000 di 
azioni privilegiate, queste ultime interamente trasferite, il 31.12.2012, a n. 65 Fondazioni 
bancarie, ad un prezzo di vendita corrispondente al valore nominale delle azioni; 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 fondazioni bancarie. 
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 
delle azioni privilegiate sottoscritte in n. 245.000 azioni ordinarie, operata nell’aprile 2013 ai sensi 
del decreto-legge n. 179 del 2012 e sulla base della perizia giurata di stima redatta da Deloitte 
Financial Advisory Srl, e dell’acquisizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, effettuata 
nello stesso anno, di ulteriori n. 40.869 azioni ordinarie. 
La partecipazione, oltre a rappresentare un investimento in linea con gli obiettivi della gestione 
finanziaria, ha una valenza strategica per la possibilità di favorire la creazione di partnership locali 
finalizzate allo sviluppo del territorio. 
L’investimento, quindi, da un lato è finalizzato alla realizzazione, nel medio-lungo termine, di una 
redditività coerente con gli obiettivi della Fondazione, dall’altro rientra nell’ambito delle iniziative 
a sostegno dello sviluppo del territorio; ricordiamo, infatti, che CDP, cui partecipano attualmente 
64 fondazioni di origine bancaria, oltre alla tradizionale attività di finanziamento agli Enti pubblici 
locali e alla Pubblica Amministrazione, ha progressivamente esteso nel tempo la sua operatività a 
settori di intervento che sono ancora più vicini agli obiettivi istituzionali delle Fondazioni quali, ad 
esempio, lo sviluppo della rete infrastrutturale del Paese, l’housing sociale, il sostegno al sistema 
delle piccole e medie imprese e al commercio con l’estero, al settore della ricerca e del 
trasferimento della tecnologia al mondo produttivo, ecc.. 
Tale funzione di sostegno del tessuto economico del Paese ha assunto sempre più importanza ed 
ha raggiunto un livello significativo nel 2015, con l’attribuzione per legge, da parte del Governo, 
del ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, qualifica riconosciuta anche dall’Unione Europea 
nell’ambito del regolamento che disciplina l’attività del Fondo Europeo degli Investimenti 
Strategici (FEIS). In tal modo la Cassa rappresenta il canale attraverso il quale transitano in Italia le 
risorse del Piano Junker, nonché l’advisor della Pubblica Amministrazione per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo dei fondi nazionali ed europei. 
 
Sistema Iniziative Locali Spa (Sinloc Spa  ) 
La società, partecipata da altre 10 fondazioni bancarie italiane e da Cassa Depositi e Prestiti Spa, 
offre servizi di investimento e consulenza a committenti pubblici e privati per iniziative di sviluppo 
locale; in particolare, Sinloc valuta la fattibilità economico-finanziaria e procedurale di progetti, 

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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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. 
 
Fondo F2i - Fondo Italiano per le Infrastrutture 
Il Fondo, promosso e gestito da F2i Sgr (partecipata da importanti istituti di credito, fondi 
pensione, assicurazioni, fondazioni bancarie e istituzioni finanziarie e pubbliche), ha l’obiettivo di 
promuovere gli investimenti in infrastrutture fisiche ed immateriali e favorire, quindi, lo sviluppo 
economico del paese; 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 diverse 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. 
 
Fondo HS Italia Centrale  
L’espressione housing sociale fa riferimento a un programma di interventi che prevede l’offerta di 
alloggi, servizi, azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il 
proprio bisogno abitativo, sia per ragioni economiche che per l’assenza di un’offerta adeguata; il 
decreto ministeriale del 22 aprile 2008 definisce l’abitazione in regime di housing sociale come una 
“unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di 
interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di 
individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi 
nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 
residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle 
esigenze primarie”. 
L’housing sociale si pone quindi l’obiettivo non solo della creazione di un contesto abitativo e 
sociale dignitoso, che assicuri un alloggio e servizi adeguati, ma anche di favorire lo sviluppo e il 
mantenimento di relazioni umane ricche e significative che sono il presupposto del benessere 
della comunità. 
In tale contesto le fondazioni di origine bancaria delle province di Teramo ed Ascoli Piceno hanno 
promosso la costituzione del Fondo HS Italia Centrale, nato nel 2011 in stretta collaborazione con 
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 
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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 dovrebbe interessare un complesso immobiliare sito in 
via Longo a Teramo, per il quale è tuttora in corso l’iter burocratico per il relativo conferimento da 
parte dell’Amministrazione comunale, proprietaria degli edifici; la SGR, nel frattempo ed al fine di 
ottimizzare i tempi per le successive fasi attuative, ha provveduto a selezionare il concept 
progettuale, mediante procedura aperta nell’ambito della quale è stata premiata la proposta 
presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Macola, composto da professionisti 
locali e da professionisti noti a livello nazione ed internazionale che si sono già confrontati con 
tematiche analoghe a quelle oggetto del bando. 
 
2.7 - I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
La gestione finanziaria ha generato proventi per oltre 2,8 milioni di euro; il risultato deriva per 
quali l’80% dall’attività di gestione ordinaria. 
 
Ripartizione dei proventi finanziari per tipologia di investimento  

Fonte reddituale Tipo di provento 
2015 2014 

€ % Redditività* € % Redditività* 

Partecipazioni - Dividendi 926.332 32,67% 7,03% 905.639 30,65% 6,87% 

Titoli di debito 

- Interessi netti 
- Rivalutazioni nette di titoli non 

immobilizzati in portafoglio 
- Plusvalenze nette sulla cessione di 

titoli immobilizzati 
- Risultato netto della cessione di 

titoli non immobilizzati 

1.414.659 49,89% 6,94% 416.537 14,09% 2,13% 

Polizze assicurative - Rivalutazione del capitale assicurato 282.656 9,97% 2,45% 364.832 12,35% 3,25% 

Fondi comuni chiusi - Proventi netti accreditati 41.875 1,48% 0,38% 42.834 1,45% 0,41% 

Gestione patrimoniale 
individuale 

- Risultato netto della gestione 224.921 7,93% 0,89% 729.731 24,69% 2,88% 

Parti di OICR 

- Proventi netti accreditati 
- Rivalutazioni nette di titoli in 

portafoglio 
- Risultato netto su titoli ceduti 

-56.564 -1,99% -0,37% 234.110 7,92% 2,85% 

Liquidità - Interessi  netti 1.903 0,07% 0,07% 261.571 8,85% 1,99% 

TOTALE -  2.835.782 100% 2,86% 2.955.254 100% 2,92% 

(*) Calcolata sul valore medio tra il valore contabile degli investimenti ad inizio e fine anno 

 
Al netto degli investimenti di natura prevalentemente strategica (Sinloc Spa, Fondi TT Venture, F2i 
e HS Italia Centrale), la cui remunerazione è in ogni caso attesa in un’ottica di lungo periodo, la 
redditività degli investimenti, calcolata sulla media tra il valore del portafoglio ad inizio ed a fine 
anno, è incrementata al 3,39%. 
Si conferma, quindi, pur se in misura attenuata, il trend negativo dell’andamento dei proventi che 
ha caratterizzato gli esercizi successivi al 2010, legato sia all’evoluzione del contesto economico e 
finanziario generale sia, soprattutto, al venir  meno, a partire dal 2012, dei dividendi della banca 
conferitaria. Nell’anno in esame, in particolare, l’andamento della redditività del portafoglio è 
stata fortemente condizionato dalla volatilità dei mercati e dalle reazioni, a volte imprevedibili, 
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registrate a fronte dei diversi eventi che hanno caratterizzato il 2015 (la paventata uscita dall’euro 
della Grecia, la contrazione dell’economia cinese e le manovre di politica monetaria connesse, il 
crollo dei prezzi delle materie prime, lo scandalo “dieselgate”, il conflitto in Crimea con le 
conseguenti tensioni tra Russia ed Unione Europea, le guerre in medio oriente, gli attentati e le 
minacce del terrorismo internazionale, i riflessi del c.d. “decreto salva-banche”, le incertezze sulla 
politica monetaria USA). 
Resta tuttora limitato l’apporto di una importante porzione del patrimonio, rappresentato 
dall’investimento in fondi comuni chiusi (Geo Ponente, F2i, TT Venture e HS Italia Centrale), a 
fronte dell’incremento del loro peso relativo, determinato dai progressivi richiami delle quote 
sottoscritte; l’impiego ha infatti un orizzonte temporale di lungo termine, poiché la relativa 
remunerazione è legata principalmente alla futura dismissione degli investimenti in essere. 
 
Il portafoglio gestito 
È attiva un'unica gestione patrimoniale, avviata a marzo 2007 con un conferimento iniziale di € 30 
milioni, affidata a seguito di apposita procedura di selezione a RAS Asset Management SGR  Spa, 
ora  Allianz Global Investors Europe GmbH; i conferimenti netti al 31/12/2015, conseguenti a 
successive operazioni di prelievo e versamento, sono pari a € 20 milioni di euro. 
Il mandato prevedeva originariamente una gestione con approccio “total return”, caratterizzata da 
uno stile di investimento multi-strategy in grado di realizzate un combinazione di strategie 
differenziate e non correlate. 
L’obiettivo di rendimento, originariamente stabilito in misura pari a “Indice JP Morgan EMU Cash 3 
mesi più 250 b.p.”, con un valore di rischio al 95% pari a - 5% su base annua, è stato aggiornato nel 
corso del 2014, coerentemente con le nuove politiche d’investimento adottate dall’Ente ed al 
diverso ruolo attribuito al portafoglio affidato in gestione; dal 30.04.2014 l’obiettivo di rendimento 
è pari a “Indice JP Morgan EMU Cash 3 mesi più 400 b.p.”, con incremento del valore di rischio al 
95% pari a - 7% su base annua. 
 

Composizione del portafoglio investito in strumenti finanziari Importi 

Obbligazioni 21.027.488 

Azioni 0 

Fondi comuni 2.202.690 

Strumenti finanziari derivati 277.762 

Disponibilità liquide          314.807 

Totale 23.822.747 

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

Descrizione 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Rendimento lordo 0,75% 3,55% 2,64% 6,76% -0,08% 1,41% 8,67% -5,15% 

Rendimento da inizio gestione 
annualizzato 

2,22% 2,42% 2,24% 2,18% 1,21% 1,56% 1,61% -2,25% 

Giacenza media (in milioni di euro) 25,0 24,5 23,7 23,2 23,8 31,3 28,9 29,6 

Risultato netto (in migliaia di euro) 148 651 483 1.173 26 497 1.927 -  1.439 
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3 - L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 
3.1 – IL RISULTATO ECONOMICO E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
 
Le risorse per le erogazioni 
I proventi della gestione finanziaria, assieme ad altre entrate minori, hanno generato, dopo la 
copertura degli oneri di gestione, un avanzo di esercizio pari a € 1.5 milioni di euro; il 2015 
costituisce, quindi, il primo esercizio successivo al 2010 (ultimo anno in cui la Fondazione ha 
beneficiato dei dividendi della banca conferitaria) in cui si registra una variazione positiva 
dell’avanzo di gestione rispetto all’anno precedente (+ 12%) in ragione soprattutto della marcata 
riduzione degli oneri di funzionamento (-20%), legata soprattutto, ma non esclusivamente, alla 
minor incidenza delle spese di consulenza ed assistenza sostenute in relazione all’amministrazione 
straordinaria di Tercas. 
Dopo gli accantonamenti obbligatori e volontari, la somma di € 936.525 è stata destinata alla 
copertura dell’importo dei contributi deliberati nell’anno, in concorso con l’utilizzo dei fondi per 
l’attività d’istituto e di recuperi effettuati su somme deliberate in anni precedenti e non utilizzate. 
Di seguito sono riportati i dati di sintesi desumibili dal conto economico di cui al bilancio di 
esercizio approvato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione il 30 aprile 2015. 
 
Riclassificazione conto economico 

 Descrizione 2015 2014 

Proventi della gestione ordinaria 
 

  

- gestione finanziaria 2.248.858     2.955.254  

- altre entrate 9.008            5.736  

Oneri della gestione ordinaria -1.312.182 -   1.305.836  

Risultato della gestione ordinaria al lordo delle imposte 945.684     1.655.154  

Proventi della gestione straordinaria 
 

  

- gestione finanziaria 586.924                       0    

- altre entrate 53.024        134.034  

Oneri della gestione straordinaria -94 -      329.407  

Risultato della gestione al lordo delle imposte 1.585.538     1.459.781  

Imposte (al netto incremento IRES dividendi) -78.376 -      113.445  

Avanzo d'esercizio 1.507.162     1.346.336  

 
Dati economici di sintesi 

Descrizione 2015 2014 

Proventi finanziari 2.835.782     2.955.254  

Altri proventi 62.032        139.770  

Totale proventi 2.897.814     3.095.024  

Totale oneri -1.390.652 -   1.748.688  

Avanzo d'esercizio 1.507.162     1.346.336  

 
Le risorse generate dalla gestione sono state quindi destinate per quasi il 34% al finanziamento 
dell’attività erogativa, per circa il 18% all’incremento del patrimonio netto, per il 3% per il 
pagamento di imposte e per il 48% a copertura dei costi di esercizio. 
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Descrizione 
2015 2014 

Importi % Importi % 

Oneri dell’esercizio 1.312.276  45,29% 1.635.243  52,83% 

Imposte 78.376  2,70% 113.445  3,67% 

Incremento Patrimonio netto 527.507  18,20% 471.218  15,23% 

Finanziamento erogazioni 979.655  33,81% 875.118  28,27% 

Totale 2.897.814  100% 3.095.024  100% 

 
Andamento dei proventi e loro utilizzo 

 
 
Il grafico sopra riportato mostra come, complessivamente, le grandezze economiche che 
caratterizzano la gestione di stanno progressivamente stabilizzando intorno a nuovi livelli medi 
rispetto ai valore degli esercizi precedenti al 2011.    
 
Analisi ed andamento dei costi di funzionamento 
Di seguito è riportata una tabella riferita all’andamento dei costi a partire dal 2011 (anno in cui 
sono entrate a regime le spese connesse con l’avvio delle attività nella nuova sede di Palazzo 
Melatino e, pertanto, primo esercizio i cui dati sono sufficientemente comparabli). 
I dati evidenziano i risultati dell’azione di contenimento della spesa avviata dall’Ente già nel corso 
del 2012, che hanno consentito anche nel 2015 di mantenere un livello di oneri sostanzialmente 
inferiore rispetto al 2011 (- 17,9% al netto delle imposte, - 15,7% comprendendo anche il carico 
fiscale), nonostante il fisiologico incremento di alcuni costi e l’incidenza degli aumenti delle 
aliquote IVA. Rispetto allo scorso anno, la variazione complessiva (-19,4%) è legata alla minora 
incidenza degli oneri straordinari e del carico fiscale, riconducibile principalmente a maggiori 
detrazioni sull’imposta IRES.  
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Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 
Variazione 
dal 2014 

Variazione 
dal 2011 

Indennità Organi 313.200 313.200 194.760 191.430 200.300 4,6% -36,0% 

Medaglie Organi 150.275 165.180 168.680 160.910 149.180 -7,3% -0,7% 

IVA e oneri previdenziali Organi 74.214 83.142 63.764 51.803 51.814 0,0% -30,2% 

Altre spese Organi (rimborsi, 
partecipazione congressi) 

22.081 20.851 16.662 24.585 18.081 -26,5% -18,1% 

Stipendi personale dipendente 251.981 261.892 249.359 269.740 273.625 1,4% 8,6% 

Oneri previdenziali personale 
dipendente 

69.738 73.182 70.015 77.445 78.497 1,4% 12,6% 

TFR personale dipendente 18.806 26.143 20.297 20.141 20.489 1,7% 8,9% 

Altre spese  personale dipendente 28.912 17.919 12.154 13.295 13.253 -0,3% -54,2% 

Consulente del lavoro 5.159 5.159 5.202 5.202 5.202 0,0% 0,8% 

Consulenti e collaboratori esterni 144.556 104.870 64.519 43.704 45.966 5,2% -68,2% 

Servizi per la gestione del patrimonio 175.877 163.089 165.663 143.291 105.081 -26,7% -40,2% 

Assistenza legale 0 0 0 0 68.497 -- -- 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari 1.865 2.039 2.372 13.283 27.127 104,2% 1354,5% 

Ammortamenti 90.173 95.330 94.720 57.284 55.065 -3,9% -38,9% 

Materiali e attrezzature d'ufficio 6.365 11.974 10.201 15.728 9.088 -42,2% 42,8% 

Abbonamenti riviste e quotidiani 21.051 20.038 13.380 12.655 11.219 -11,3% -46,7% 

Costi per telefono e internet 7.273 8.912 6.695 7.980 6.727 -15,7% -7,5% 

Attività di comunicazione 73.588 46.700 29.514 46.335 40.508 -12,6% -44,9% 

Assistenza e aggiornamento software 11.508 8.411 8.908 8.220 9.523 15,8% -17,2% 

Utenze luce e acqua magazzino 1.155 1.931 2.326 3.472 2.680 -22,8% 132,0% 

Utenze luce, acqua e gas sede 24.309 29.161 21.433 24.609 26.214 6,5% 7,8% 

Assicurazioni 14.056 13.856 14.964 4.316 14.928 245,9% 6,2% 

Spese per manutenzione, vigilanza e 
pulizia sede 

39.545 45.806 41.872 35.539 39.381 10,8% -0,4% 

Spese per manutenzione, vigilanza e 
pulizia magazzino 

1.176 3.061 1.525 2.050 2.049 -0,0% 74,2% 

Contributi associativi (ACRI - European 
Foundation Centre) 

28.386 30.170 30.906 31.237 24.794 -20,6% -12,6% 

Trasporti, spedizioni e spese postali 9.192 1.537 775 1.483 1.447 -2,4% -84,3% 

Rappresentanza ed ospitalità 2.499 104 297 4.696 4.486 -4,5% 79,5% 

Organizzazione eventi 9.390 0 0 4.319 310 -92,8% -96,7% 

Accantonamenti 0 0 3.613 4.308 2.278 -47,1% -- 

Altre spese minori 2.243 2.666 2.237 2.738 4.373 59,7% 95,0% 

Totale oneri ordinari 1.598.573 1.556.323 1.316.813 1.281.798 1.312.182 2,4% -17,9% 

Sopravvenienze ed altri oneri 
straordinari 

204 313.957 676.859 329.407 94 -99,9% -53,9% 

Totale oneri al netto delle imposte 1.598.777 1.870.280 1.993.672 1.611.205 1.312.276 -18,5% -17,9% 

Imposte 51.911 73.434 73.759 113.445 78.376 -30,9% 51,0% 

Totale complessivo 1.650.688 1.943.714 2.067.431 1.724.650 1.390.652 -19,4% -15,7% 
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3.2 - I CONTRIBUTI DELIBERATI 
Le erogazioni deliberate 
Le erogazioni deliberate di competenza dell’esercizio risultano in bilancio alla voce “Erogazioni 
deliberate in corso d’esercizio” del Conto Economico; tale voce concorre al riparto dell’avanzo 
stesso assieme agli accantonamenti patrimoniali, ai fondi per il volontariato ed ai fondi per 
l’attività di istituto. 
Il totale dei contributi deliberati nell’esercizio, tuttavia, non coincide ordinariamente con l’importo 
della suddetta posta di bilancio; l’importo complessivo dei progetti effettivamente finanziati nel 
2015, pari complessivamente ad € 2.479.533,23, ha trovato infatti la seguente copertura 
economica: 
- destinazioni del risultato di esercizio (voce “Erogazioni deliberate in corso d’esercizio” del conto 

economico): € 936.525,61; 
- recupero di risorse deliberate in anni precedenti e non erogate, transitate nel “Fondo per le 

erogazioni nei settori rilevanti” e, quindi, riassegnate nell’anno: € 943.060,26; 
- utilizzo del “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”: € 556.500,00; 
- utilizzo del “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”: € 43.447,36. 
A fronte delle assegnazioni deliberate, il piano annuale prevedeva interventi complessivi per € 
2,75 milioni di euro, con uno scostamento del 10% riconducibile alla scelta strategica di 
incrementare gli accantonamenti patrimoniali. 
Nel dettaglio, i contributi deliberati nell’anno sono ripartiti tra i settori di intervento come segue. 
Ripartizione per settore dei contributi deliberati 

Settori 
Stanziamenti 
programmati 

Stanziamenti 
deliberati 

Arte, attività e beni culturali - Area Musica, teatro e altre 
attività culturali 

955.000,00 35% 953.111,31 38% 

Arte, attività e beni culturali - Area  Conservazione beni 
culturali e promozione del turismo culturale 

290.000,00 11% 40.000,00 2% 

Volontariato, filantropia e beneficenza 1.065.000,00 39% 1.046.423,42 42% 

Ricerca scientifica e tecnologica 310.000,00 11% 310.000,00 13% 

Totale settori rilevanti 2.620.000,00  95% 2.349.534,73 95% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 60.000,00 2% 60.000,00 2% 

Educazione, istruzione e formazione 70.000,00 3% 69.998,50 3% 

TOTALE COMPLESSIVO 2.750.000,00 100% 2.479.533,23 100% 
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Numero ed importo contributi per tipo di progetto 

Tipo di progetto N. Importo 

Arte, attività e beni culturali - Musica, teatro e altre attività culturali   

Progetti di terzi selezionati tramite bando 89 897.111,31 

Progetti di terzi selezionati senza bando 1 30.000,00 

Progetti propri 2 26.000,00 

Totale parziale 92 993.111 

   

Musica, teatro e altre attività culturali - Conservazione beni culturali 
e promozione del turismo culturale 

  

Completamento progetti pluriennali 1 40.000,00 

Totale parziale 1 40.000,00 

   

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA   

Completamento progetti pluriennali 5 171.500,00 

Progetti di terzi selezionati tramite bando 41 688.237,80 

Progetti di terzi selezionati senza bando 2 51.000,00 

Progetti propri 2 135.685,62 

Totale parziale 50 1.046.423,42 

   

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   

Completamento progetti pluriennali 2 310.000,00 

Totale parziale 2 310.000,00 

   

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA   

Completamento progetti pluriennali 1 35.000,00 

Progetti di terzi selezionati tramite bando 3 25.000,00 

Totale parziale 4 60.000,00 

   

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

Progetti di terzi selezionati tramite bando 8 69.998,50 

Totale parziale 8 69.998,50 

   

TOTALE COMPLESSIVO 157 2.479.533,23 

 
Oltre all’importo dei contributi deliberati per i progetti selezionati nel corso dell’anno, le 
assegnazioni istituzionali comprendono: 
- accantonamenti obbligatori a favore del Fondo per il volontariato; 
- accantonamenti volontariamente effettuati a favore del Fondo nazionale iniziative comuni; 
- eventuali ulteriori accantonamenti per erogazioni future. 
Si riporta di seguito il riepilogo delle somme complessivamente assegnate nel 2015 per l’attività 
istituzionale. 
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Assegnazioni istituzionali complessive 

Assegnazioni istituzionali Importi 

Contributi deliberati 2.479.533,23 

Accantonamento Fondo per il volontariato 40.191,00 

Accantonamento Fondo Nazionale Iniziative Comuni 2.939,00 

Totale 2.522.663,23 

 
Nonostante, quindi, l’andamento economico la Fondazione, in un contesto di progressiva 
riduzione di risorse concorrenti o alternative accompagnata dal manifestarsi di nuove e crescenti 
istanze sociali, ha confermato il proprio ruolo di Ente di riferimento per la promozione e il 
sostegno di iniziative nell’ambito del Terzo Settore, destinando nel complesso oltre 2,5 milioni di 
euro a supporto di n. 157 progetti (di cui n. 149 nuove iniziative selezionate nell’anno e n. 8 
interventi di prosecuzione o completamento di attività avviate negli anni precedenti) finalizzati alla 
promozione dello sviluppo sociale ed anche economico della comunità di riferimento, 
collaborando con Istituzioni e soggetti privati per individuare e avviare azioni idonee a favorire il 
soddisfacimento di bisogni rilevati sul territorio, la valorizzazione delle risorse locali e il 
miglioramento del sistema del welfare; nella seconda metà dell’anno, inoltre, è stata avviata una 
serie di iniziativa preparatorie e di accompagnamento alla presentazione dei progetti per il 2016, 
finalizzate a promuovere e stimolare il miglioramento della qualità progettuale e l’elaborazione di 
iniziative orientate all’efficienza, all’innovazione, alla creazione di reti ed all’attivazione esternalità 
positive. 
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3.3 - LE EROGAZIONI MONETARIE 
Il quadro sopra delineato si riferisce alle assegnazioni deliberate nell’anno, indipendentemente 
dall’effettivo pagamento; l’erogazione monetaria dei contributi è effettuata, infatti, a consuntivo, 
una volta verificata l’effettiva attuazione degli interventi e la relativa coerenza con il progetto 
approvato dalla Fondazione e si realizza, pertanto in via differita. 
Parallelamente all’attività di valutazione e selezione di nuovi progetti, pertanto, la Fondazione è 
impegnata nel monitoraggio delle attività in essere e nell’esaminare le richieste di erogazione dei 
progetti portati a termine; parte dei contributi deliberati, naturalmente, saranno erogati nel corso 
dei prossimi esercizi mentre nel corso dell’anno sono stati liquidati alcuni dei finanziamenti 
assegnati in anni precedenti. 
Complessivamente, i contributi erogati nel 2015 sono pari ad € 2.957.187,67, di cui € 643.569,53 
per contributi deliberati nell’anno ed € 2.313.618,14 per impegni assunti negli anni precedenti, 
con la seguente ripartizione tra i singoli settori di intervento: 
 
Ripartizione per settore delle erogazioni monetarie 

Settore Erogazioni % 

Arte, attività e beni culturali - Area Musica, teatro e altre attività culturali 703.784,70 24% 

Arte, attività e beni culturali - Area  Conservazione beni culturali e 
promozione del turismo culturale 

150.750,85 5% 

Volontariato, filantropia e beneficenza 1.009.095,93 34% 

Ricerca scientifica e tecnologica 637.854,60 22% 

Totale settori rilevanti 2.501.486,08 85% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 387.096,29 13% 

Educazione, istruzione e formazione 68.605,30 2% 

TOTALI 2.957.187,67 100% 

 
Oltre alle somme liquidate con riferimento ai singoli progetti finanziati, le erogazioni istituzionali 
comprendono i pagamenti in favore dei Centri Servizio per il Volontariato, effettuati ai sensi della 
L. 266/91, e gli altri eventuali versamenti a valere sui Fondi per l’attività istituzionale. 
 
Erogazioni istituzionali complessive 

Erogazioni istituzionali Importi 

Contributi erogati 2.957.187,67 

Versamento a favore dei Centri Servizio Volontariato della Regione Abruzzo della 
somma accantonata nell’anno 2013 ex art. 15 Legge 266/91 

45.278,00 

Totale 3.002.465,67 
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Andamento dell’attività istituzionale  

 
 

3.4 – I FONDI 
Oltre a finanziare gli impegni di erogazione deliberati nell’anno, l’avanzo dell’esercizio alimenta la 
consistenza dei fondi destinati a particolari finalità istituzionali o a erogazioni future nonché quelli 
costituiti a favore delle organizzazioni di volontariato. 
 
Fondi per l’attività di istituto 
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 
Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato nell’ambito della destinazione 
dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità 
istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale. 
Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 
Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, alimentati con gli accantonamenti 
dell’Avanzo dell’esercizio ed utilizzati per il finanziamento delle erogazioni. 
L’attuale consistenza del fondo è destinata, oltre a garantire l’attuazione degli impegni pluriennali, 
al finanziamento di progetti che si prevede di realizzare negli esercizi futuri e per i quali, pur senza 
prevedere veri e propri impegni di erogazione, si è ritenuto opportuno precostituire la relativa 
copertura economica, in ragione delle disponibilità residue dell’anno. 
Fondo per acquisizioni di beni con destinazioni istituzionali 
Il fondo è stato creato in corrispondenza del valore attribuito alla Collezione Gliubich, acquistata 
nel 2003 con l’impiego di risorse destinate a finalità istituzionali; l’importo corrisponde al relativo 
costo di acquisizione. 
Fondo partecipazione in Fondazione per il Sud 
Contropartita del valore della partecipazione nell’ente strumentale Fondazione per il Sud, pari 
all’importo conferito nel relativo fondo di dotazione iniziale. 
Fondo nazionale iniziative comuni 
Nel 2012 è stato costituito il Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazioni finalizzato 
alla realizzazione di progetti di ampio respiro, individuati e coordinati dall’ACRI, caratterizzati da 
una forte valenza culturale, sociale, umanitaria ed economica. 
Il Fondo, di durata quinquennale, è alimentato dalle Fondazioni aderenti attraverso 
accantonamenti annuali, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, pari allo 0,3% 
dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e 
riserva per integrità del patrimonio) e a copertura di disavanzi pregressi; in sede di utilizzo, gli 
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importi destinati al sostegno di iniziative specifiche saranno esposti e illustrati fra le delibere 
dell’anno, pur non transitando nel conto economico trattandosi di utilizzo fondi. 
 
Fondo per il Volontariato 
Il fondo è istituito in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il finanziamento dei Centri di 
Servizio per il Volontariato. 
L’accantonamento annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo di esercizio al netto 
dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti 
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs 153/99. 
Maggiori informazioni sulle somme sinora accantonate e sul loro utilizzo sono riportate nell’ultimo 
paragrafo del documento. 

Fondi 
Valore di 
bilancio 
iniziale 

Incrementi Utilizzi 
Valore di 

bilancio finale 

F.do di stabilizzazione delle erogazioni 3.457.464,28 0,00 -43.447,36 3.414.016,92 

F.do per le erogazioni nei settori rilevanti 1.195.860,88 943.060,26 -1.499.560,26 639.360,88 

F.do per acquisiz. di beni con destinaz. Istituzionali 726.047,23 0,00 0,00 726.047,23 

F.do partecipazione in Fondazione con il Sud 557.712,20 0,00 0,00 557.712,20 

F.do partecipazione in CO.P.E. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

F.do nazionale iniziative comuni 3.719,73 2.939,00 0,00 6.658,73 

FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 5.940.804,32 950.999,26 -1.543.007,62 5.348.795,96 

FONDO PER IL VOLONTARIATO     279.743,28   40.191,00  -45.278,00      274.656,28  

TOTALI 6.220.547,60 991.190,26 -1.588.285,62 5.623.452,24 

 
3.5 - IL PROCESSO EROGATIVO 
L’iter che porta al finanziamento di un progetto è ispirato a principi di trasparenza e non 
discriminazione. 
Dal medesimo principio muove la pratica ormai consolidata di fissare un termine di ricezione per le 
richieste di contributo anche laddove le stesse siano diverse da quelle inerenti la partecipazione a 
specifici bandi; tale circostanza consente, infatti, di avere presente il panorama delle richieste da 
valutare nell’anno sin dai primi mesi dell’esercizio scongiurando, così, il rischio che un valido 
progetto venga sottoposto all’attenzione della Fondazione quando ormai i fondi sono andati 
esauriti; di non secondaria importanza è, poi, l’incidenza che questa pratica ha sulla stessa scelta 
dei progetti, consentendo, infatti, con efficacia una valutazione comparativa delle varie istanze. 
Con particolare riferimento alla procedura di selezione per l’anno 2015 la Fondazione ha 
provveduto alla pubblicazione, in data 18.11.2014, di: 
- un “avviso generale” per l’area tematica “Musica, teatro e altre attività culturali”, nell’ambito 

del settore Arte, attività e beni culturali, rivolto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti 
dallo Statuto e dal Regolamento per l’attività istituzionale; 

- un “avviso per soggetti emergenti” per la medesima area tematica sopra indicata, rivolto 
specificatamente ad  “organismi no profit del territorio di natura privatistica e non ancora 
affermati, ai quali la Fondazione vuole dare occasioni di emergere e trovare spazi di evidenza”; 

- un bando di carattere generale per il settore Volontariato, filantropia e beneficenza; 
- un bando per il settore Educazione, istruzione e formazione rivolto agli istituti di istruzione 

primaria e agli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado della Provincia di 
Teramo; 
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fermo restando la facoltà, al di fuori dei suddetti bandi, di  elaborare iniziative autonome, anche 
sulla base di idee e spunti progettuali segnalati da terzi, ovvero attuare iniziative segnalate alla 
Fondazione purché ritenute di particolare importanza per il territorio.  
Alla pubblicazione dei suddetti bandi è seguita l’attività di ricezione, protocollazione e inserimento 
delle richieste di contributo nel data base informatico in uso; dopo una prima istruttoria di base, 
necessaria al fine di raggruppare le domande per ambiti omogenei e fornire gli elementi di sintesi 
per l’attività di valutazione, i progetti sono stati esaminati da commissioni appositamente 
costituite nell’ambito del Consiglio di amministrazione, che ha provveduto all’esame di merito 
delle domande in possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla base di linee guida predeterminate 
dal Consiglio di amministrazione. 
L’iter è proseguito con l’esame delle proposte di finanziamento formulate dalle commissioni e, in 
caso di esito positivo, dalla delibera di assegnazione provvisoria dei contributi; si è aperta, quindi, 
una nuova fase che ha portato, mediante verifica dei singoli progetti definitivi, all’assunzione delle 
determinazioni definitive in merito alle iniziative finanziate ed all’ammontare dei contributi 
accordati. 
Ciascuna concessione di contributo è quindi formalizzata e regolata da un’apposita convenzione 
sottoscritta tra le parti. 
Il processo – che contempla naturalmente una continua attività di monitoraggio in itinere - si 
chiude normalmente con la verifica finale sugli esiti dell’iniziativa finanziata e, se questi sono 
ritenuti coerenti con quelli del progetto approvato, l’erogazione del contributo assegnato. 
Naturalmente vi sono poi una serie di casi che possono introdurre ulteriori passaggi intermedi, con 
eventuale riesame da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso di modifiche da approvare, 
erogazioni in acconto su stati di avanzamento o discordanze tra risultati ottenuti e obiettivi 
dichiarati; particolari situazioni, infine, possono rendere necessarie verifiche ex post, soprattutto 
nel caso di interventi di natura durevole. 
 
3.6 – I CRITERI DI SELEZIONE 
I documenti di programmazione forniscono la chiave di individuazione dei criteri che presiedono 
alla selezione e scelta dei progetti da finanziare. 
I piani di intervento, attraverso la preliminare definizione del sistema dei valori di riferimento e la 
successiva specificazione degli obiettivi, pervengono alla enucleazione di fattori di preferenza 
concreti che informeranno poi di volta in volta le scelte dell’Organo di gestione. 
In linea di massima, possono dirsi ormai consolidati nell’esperienza della Fondazione, alcuni criteri 
di base quali: 
- coerenza con le strategie generali della Fondazione, con il quadro delle iniziative programmate 

e le risorse riservate alle specifiche aree di intervento; 
- qualità dei progetti, intesa anche come chiara e realistica definizione di bisogni da soddisfare, 

obiettivi perseguiti, azioni da compiere e risorse disponibili; 
- efficacia ed efficienza degli interventi da realizzare, in relazione anche all’ampiezza dei risultati 

attesi; 
- coinvolgimento di Enti e Istituzioni locali e integrazione delle esperienze tra diversi soggetti che 

possano nel tempo costituire un sistema coordinato degli interventi di qualità sul territorio; 
- intensità della relazione tra soggetti proponenti e richiedenti gli interventi o beneficiari finali 

dei loro effetti. 
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. 
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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. 
Criteri specifici sono infine riferibili a ciascun settore di intervento della Fondazione, quali ad 
esempio: 
- per l’area delle attività culturali: l’interesse della comunità di riferimento confermato dal 

coinvolgimento di enti e istituzioni locali e dalla partecipazione di un elevato numero di fruitori, 
nonché la capacità di concorrere alla promozione locale e di favorire l’affermazione di artisti e 
operatori dello spettacolo del territorio; 

- per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali: la rilevanza storica, culturale ed artistica 
dell’opera da tutelare, la possibile costituzione di percorsi turistico-culturali, l’urgenza, in alcuni 
casi, degli interventi e soprattutto la loro capacità di contribuire allo sviluppo del turismo 
culturale e delle altre attività sociali ed economiche ad esso connesse; 

- per il settore del volontariato: la capacità delle iniziative di rispondere efficacemente, in 
concorso con le strutture tradizionali e le istituzioni locali, a situazioni di disagio per cui si è 
riscontrata una carenza dei servizi offerti, privilegiando interventi di pronta attuazione ed in 
grado di garantire continuità di azione nel tempo mediante generazione autonoma di risorse 
una volta completata la fase di impianto o di start up; 

- per il settore Ricerca scientifica e tecnologica: preferenza per la ricerca applicata e per progetti 
idonei a creare condizioni di introduzione di tecnologie innovative nel sistema economico locale 
ovvero in grado di valorizzare le risorse e le potenzialità del territorio, con riferimento sia ai 
centri di ricerca che ai soggetti che possono beneficiare dei relativi risultati; 

- per i settori Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa ed Educazione, Istruzione e 
formazione: interventi strutturali e non sostitutivi delle competenze degli enti pubblici preposti, 
volti a favorire lo sviluppo di servizi e la formazione di personale di eccellenza o 
l’implementazione di percorsi sperimentali. 

La selezione dei progetti è comunque preceduta dalla valutazione operata da apposite 
commissioni ristrette formate, per ciascun settore, da almeno due componenti il Consiglio di 
Amministrazione. 
 
3.7 - IL MONITORAGGIO 
La Fondazione ha sviluppato metodi di monitoraggio e valutazione sui progetti per ciascuna delle 
fasi in cui può essere suddivisa l’attività di valutazione (ex ante, in itinere ed ex post). 
Della valutazione ex ante, che porta cioè alla decisione di finanziare il progetto, si è già detto; un 
cenno particolare meritano, invece, le altre due fasi del processo che portano all’erogazione della 
somma concessa a titolo del contributo. 
Una volta accordato il finanziamento in via definitiva, la Fondazione redige una convenzione 
disciplinante la realizzazione del progetto, l’erogazione dell’importo deliberato e la divulgazione 
dei risultati ottenuti. Una volta ricevuta la richiesta di liquidazione della somma accordata a titolo 
di contributo, l’Ufficio controlli verifica l’utilizzo effettivo del contributo e la corrispondenza del 
progetto realizzato a quello approvato in sede di valutazione del Consiglio di Amministrazione, 
segnalando all’organo deliberativo eventuali difformità o irregolarità riscontrate. 
Il monitoraggio in itinere non è limitato ai soli progetti di maggiore importanza ma è esteso anche 
a quelli di minor impegno economico; controllo, questo, realizzato sia attraverso sopralluoghi, 
laddove si tratti di interventi strutturali, sia per il tramite di relazioni e informative richieste ai 
soggetti beneficiari; naturalmente, qualora l’intervento riguardi beni tutelati, è ordinariamente 
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richiesta un’attestazione di conformità rilasciata dalla competente Soprintendenza, anche in corso 
di esecuzione. 
Con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali la valutazione è stata condotta anche 
attraverso l’ausilio di un consulente esterno, che già aveva garantito il proprio apporto nella fase 
della valutazione ex ante, focalizzando la sua assistenza sulla congruità economico/finanziaria del 
progetto. 
 
3.8 – OBIETTIVI PERSEGUITI E RISULTATI CONSEGUITI 
La Fondazione tradizionalmente concentra le proprie attività nelle aree della cultura e dell’arte, 
della ricerca scientifica e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, seguendo un’impostazione 
che, da un lato, determina un gruppo di interventi aventi i caratteri della continuità e, dall’altro, 
trova spazi per interventi specifici e particolarmente significativi, che si dimostrino risolutivi per il 
raggiungimento di obiettivi rilevanti per l’intero territorio. 
La scelta dei campi di intervento è stata effettuata sulla base di un insieme di considerazioni 
ispirate dai risultati di indagini sulle esigenze più sentite del territorio e da valutazioni circa 
l’effettiva possibilità della Fondazione di dare loro efficace risposta, in relazione ai mezzi disponibili 
ed alle competenze maturate; nei suddetti settori la Fondazione ha inoltre confermato una 
vocazione naturale a rivestire un ruolo di raccordo e di riferimento delle iniziative di maggior 
significato e peso rispetto agli organismi non profit, in generale, ed agli enti istituzionali. 
 
Arte, attività e beni culturali 
Rientrano in questo settore diverse espressioni della cultura, quali la musica, il teatro e le altre 
attività artistiche, nonché gli interventi volti alla conservazione e valorizzazione dei beni artistici e 
monumentali, anche ai fini della promozione del turismo culturale e dello sviluppo locale.  
Musica, teatro e altre attività culturali ed artistiche 
Il posizionamento dell’Ente rispetto alle attività culturali, oltre che inserirsi nel solco di una 
consolidata tradizione, corrisponde sostanzialmente alla copertura di un ruolo che non vede molti 
altri soggetti ad esso vocati, in un contesto di progressiva riduzione delle risorse pubbliche 
destinate al settore. 
L’azione della Fondazione è quindi orientata a sostenere iniziative di qualità in grado di vivacizzare 
gli interessi culturali e favorire la costituzione e la crescita di organismi aggregativi ad ampia 
partecipazione  nonché progetti in grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse e delle 
tradizioni locali, con l’obiettivo di stimolare il progresso sociale della propria comunità di 
riferimento e supportare le azioni di promozione del territorio, creando anche opportunità per le 
attività economiche dell’indotto. 
Obiettivi altrettanto importanti sono il miglioramento delle qualità professionali degli operatori e 
della capacità organizzativa e gestionale dei vari enti beneficiari, il perfezionamento delle loro 
abilità progettuali e un sempre più efficiente utilizzo delle risorse, quanto più possibile orientato a 
indici di maggiore sostenibilità. 
L’Ente ha quindi seguito le linee d’azione di seguito sinteticamente riportate: 
1. individuazione delle 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; 

2. realizzazione di eventi di carattere straordinario, capaci di richiamare un pubblico vasto e 
suscitare l’interesse dei media anche nazionali, quali le manifestazioni estive che 
caratterizzano i borghi di Castelbasso e Civitella del Tronto; 

3. organizzazione della nona edizione di TeramoPoesia; 
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4. sostegno all’attività di soggetti emergenti, al fine di garantire loro spazi di evidenza, mediante 
un apposito bando nell’ambito del quale sono finanziate n. 7 iniziative diffuse sul territorio. 

Conservazione e valorizzazione beni culturali e promozione del turismo culturale 
La Fondazione tradizionalmente attribuisce una importanza strategica alla valorizzazione dei beni 
monumentali e artistici come volano della crescita economica e sociale del territorio; nell’anno, 
tuttavia, in coerenza con le risorse disponibili e le conseguenti scelte programmatiche per il 
triennio in corso, l’azione dell’Ente ha riguardato soprattutto la prosecuzione ed il completamento 
di progetti già avviati negli esercizi precedenti. 
 
Volontariato, filantropia e beneficenza 
Le linee di intervento in tale ambito hanno interessato diverse aree del disagio cui la Fondazione è 
tradizionalmente attenta: minori bisognosi di tutela, anziani non autosufficienti, famiglie a basso 
reddito, disabili, donne vittime di violenza, giovani a rischio di emarginazione sociale, immigrati; in 
continuità con gli obiettivi dei più recenti documenti di programmazione, è stata prestata 
particolare attenzione ad aree emergenti di interesse, connesse con nuove e differenziate 
problematiche sociali legate all’allentamento della coesione sociale ed al progressivo ampliamento 
delle fasce di povertà. 
In tale contesto, la Fondazione attribuisce un ruolo strategico al progetto di social housing avviato 
con la costituzione del Fondo HS Italia Centrale, che, pur non rientrando nell’attività erogativa 
avendo natura di investimento finanziario, potrà generare un forte e positivo impatto sociale 
nonché garantire un notevole impulso all’economia locale. 
Concorrono alla realizzazione di finalità proprie del settore, in ambito nazionale e regionale, la 
partecipazione alla Fondazione con il Sud, le erogazioni a favore del Fondo Speciale per il 
Volontariato della Regione Abruzzo e l’adesione all’accordo nazionale per la realizzazione del 
Progetto Sud. 
 
Ricerca scientifica e tecnologica 
La ricerca finanziabile non riguarda soltanto iniziative nel campo delle scienze esatte e naturali, ma 
anche in ambito giuridico, economico e umanistico e si concretizza essenzialmente nella 
partecipazione e nel sostegno alle attività svolte dagli enti istituzionalmente preposti alla ricerca 
medesima, in particolare l’Università degli Studi di Teramo. 
In tale ambito, la Fondazione si è posta l’obiettivo di assumere un ruolo sia di finanziatore che di 
perno per il raccordo tra mondo accademico e territorio, al fine di valorizzare, potenziare e 
qualificare le iniziative di formazione dell’Ateneo teramano, con il quale in data 23.02.2011 è stato 
sottoscritto a tal fine un apposito Accordo Quadro, che prevede un impegno di risorse, su un 
orizzonte temporale pluriennale, per complessivi € 2,374 milioni; in base all’accordo, i singoli 
Dipartimenti sono stati invitati a presentare progetti in aree di ricerca preliminarmente individuate 
dalla Fondazione, da valutarsi e selezionarsi con l’ausilio di esperti indipendenti. 
Si ricorda che concorrono alla realizzazione delle finalità del settore alcune partecipazioni 
strategiche, tra cui l’investimento finanziario nel Fondo TT Venture, nonché l’adesione al Progetto 
Ager. 
Quest’ultimo, promosso e coordinato da Fondazione Cariplo, è un progetto di collaborazione tra 
Fondazioni finalizzato allo sviluppo del settore agroalimentare, attraverso il sostegno ad attività 
di ricerca scientifica, con particolare attenzione ai progetti con forti ricadute applicative; esso è 
altresì finalizzato all’attivazione di una rete di collaborazioni sui temi della ricerca agro-alimentare, 
al rafforzamento della collaborazione tra le università e i centri di ricerca operanti nelle loro aree 
di intervento e alla valorizzazione delle capacità degli ambiti produttivi locali mediante la crescita 
dell’innovazione, della ricerca scientifica e del capitale umano di eccellenza. 
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La prima edizione dell’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Tercas con un impegno annuo di euro 
500.000,00 nel triennio 2008-2010, ha visto riunite in un’Associazione Temporanea di Scopo 13 
Fondazioni, distribuite su gran parte del territorio italiano, che hanno finanziato 16 progetti nei 
comparti ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo e zootecnico, con un impegno complessivo di 27 
milioni di euro. 
Sulla base della prima esperienza positiva, nel 2013 è stato promosso l’avvio di una seconda 
edizione del progetto, anche’essa di durata triennale, cui hanno aderito 10 fondazioni, 
rappresentative di un’area geografica più ampia rispetto alla precedente esperienza, con uno 
stanziamento complessivo di € 7.220.000; il progetto, che vede ancora Fondazione Cariplo quale 
Ente capofila, prevede il sostegno di attività di ricerca nei settori dell’acquacoltura, dell’agricoltura 
di montagna, del mais, dell’olivo ed olio, delle orticole e del caseario, con interventi a sostegno 
della sostenibilità e della sicurezza alimentare, sia nell’ambito della produzione agricola sia 
dell’industria agroalimentare. La Fondazione Tercas ha confermato la propria partecipazione con 
un contributo annuale di € 10.000 nel triennio 2013-2015. 
 
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
La Fondazione svolge, coerentemente con le proprie finalità statutarie, un ruolo di supporto e non 
di sostituzione nei confronti della ASL di Teramo, con un’attenzione particolare 
all’implementazione di servizi sanitari di eccellenza. 
 
Educazione, istruzione e formazione 
Gli interventi del settore mirano, oltre che alla qualificazione dei docenti e degli operatori del 
mondo della scuola, alla introduzione di metodologie innovative nella didattica ed alla promozione 
di percorsi formativi di eccellenza in grado di favorire: 

 una cittadinanza attiva e responsabile attraverso iniziative di educazione civica  e di educazione 
ambientale, 

 politiche di conciliazione scuola - lavoro ( doposcuola, prescuola, ampliamento orari 
frequentazione scuole etc) 

 l’integrazione di minori stranieri e di nuova generazione. 
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4 – I PROGETTI 
 
4.1 - SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 
 
MUSICA, TEATRO E ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 
 
PROGETTI DI TERZI SELEZIONATI MEDIANTE BANDO 
 
“Avviso generale” 
All’esito della valutazione delle relative domande di contributo, sono stati finanziati, con uno 
stanziamento complessivo di € 881.111,31, n. 82 progetti di seguito sinteticamente illustrati. 
********************* 
SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TEATRO PRIMO RICCITELLI - TERAMO 
STAGIONI ARTISTICHE 2015 
Contributo deliberato: € 150.000,00 
Il progetto comprendeva gli appuntamenti realizzati nell’anno solare 2015 nell’ambito delle 
stagioni artistiche 2014/2015 e 2015/2016. 
Seconda parte della XXVI Stagione dei Concerti 2014/2015 

 22 gennaio 2015, Aula Magna del Convitto Delfico: PROGETTO BRAHMS Orchestra Sinfonica 
Abruzzese - Massimo Quarta direttore e violino solista 

 2 febbraio 2015, Sala San Carlo: Fabio Di Stefano pianoforte 

 7 febbraio 2015, Sala San Carlo: OMAGGIO A PIAZZOLLA Ensemble Primo Riccitelli 

 13 febbraio 2015, Sala San Carlo: Camerata Royal Concertgebouw Orchestra 

 20 febbraio 2015, Sala San Carlo: Zhi Chao Julian Jia pianoforte 

 5 marzo 2015, Sala San Carlo: Antonii Baryshevskyi pianoforte 

 8 marzo 2015, Sala San Carlo: Ensemble Berlin 

 19 marzo 2015, Aula Magna del Convitto Delfico: Orchestra Sinfonica Abruzzese Massimo 
Quarta direttore e violino solista - Benedetto Lupo pianoforte 

 25 marzo 2015, Aula Magna del Convitto Delfico: Orchestra Filarmonica Marchigiana Stefan 
Milenkovich violino solista - David Crescenzi direttore 

 14 aprile 2015, Sala San Carlo: Michail Ryssov basso Alessandro Cappella pianoforte Antonella 
Ciaccia voce recitante 

 29 aprile 2015, Sala San Carlo: Andrea Griminelli flauto - Giampaolo Bandini chitarra 

 13 maggio 2015, Sala San Carlo: Michele Bianco fisarmonica Giovanni Fanizza fisarmonica 
Francesco Coluccia fisarmonica 

 13 maggio 2015, Sala San Carlo: Lecce Accordion Project (Michele Bianco fisarmonica – 
Giovanni Fanizza fisarmonica – Francesco Coluccia fisarmonica) 

 14 maggio 2015, Sala San Carlo: Francesca Faruoli flauto Gian Marco Verdone pianoforte 

 18 maggio 2015, Sala San Carlo: Daria Nachaeva violino Jonathan Rossi Ferrucci pianoforte 

 20 maggio 2015, Sala San Carlo: Giulio Di Prato sassofono Marco Ciccone pianoforte 

 25 maggio 2015, Sala San Carlo: Daniele Valabrega viola Alessandro Viale pianoforte 
Prima parte della XXXVII Stagione dei Concerti 2015/2016 

 16 novembre 2015, Sala San Carlo: Michele Campanella pianoforte 

 23 novembre 2015, Aula Magna del Convitto Delfico: I Solisti Aquilani Daniele Orlando violino 

 13 dicembre 2015, Sala Polifunzionale Delfico: Paolo Di Sabatino & Friends 

 18 dicembre 2015, Teatro Comunale: Concerto di Natale - Musica Gospel 
 

http://www.primoriccitelli.it/spettacolo.asp?idrassegna=2&id=197&i=0
http://www.primoriccitelli.it/spettacolo.asp?idrassegna=2&id=198&i=1
http://www.primoriccitelli.it/spettacolo.asp?idrassegna=2&id=199&i=2
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Rassegna “I Concerti d'Organo” 

 3 giugno 2015, Basilica Concattedrale: Insieme Vocale “Vox Aurea” 

 5 giugno 2015, Basilica Concattedrale: Arno Hartmann 

 8 giugno 2015, Basilica Concattedrale: Cesare Della Sciucca 

 10 giugno 2015, Basilica Concattedrale: Riccardo Gnudi 

 15 giugno 2015, Basilica Concattedrale: Giovanni Di Giacomo 

 17 giugno 2015, Basilica Concattedrale: Roman Perucki 

 23 giugno 2015, Basilica Concattedrale: Raffaele Damen fisarmonica Giovanna Franzoni organo 

 29 giugno 2015, Basilica Concattedrale: Marialuisa Veneziano 
Concerti estivi: 

 30 luglio 2015, Castelbasso: I Solisti Aquilani Massimo Mercelli flauto Ramin Bahrami pianoforte 

 31 luglio 2015, Castelbasso: I Solisti Aquilani Daniele Orlando violino 
Seconda parte della X Stagione di prosa: 

 20-21 gennaio 2015, Teatro Comunale: Il giuoco delle parti, con Umberto Orsini 

 11-12 febbraio 2015, Teatro Comunale: Prima del silenzio, con Leo Gullotta ed Eugenio 
Franceschini 

 3-4 marzo 2015, Teatro Comunale: Sarto per signora, con Emilio Solfrizzi 

 9-10 aprile 2015, Teatro Comunale: Oggi sto da dio, con Sergio Assisi e Bianca Guaccero 
Prima parte della XI Stagione di prosa: 

 10-11 novembre 2015, Teatro Comunale: Tradimenti, con Ambra Angiolini, Francesco Scianna e 
Francesco Biscione 

 18-19 novembre 2015, Teatro Comunale: I suoceri albanesi. Due borghesi piccoli piccoli, con 
Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi 

 2-4 dicembre 2015, Teatro Comunale: Penso che un sogno così…, con Giuseppe Fiorello 
********************* 
COMUNE DI TERAMO 
I LUOGHI DELLA CULTURA TRA REALTÀ RICETTIVE, RISORSA PER LO SVILUPPO E TURISMO 
URBANO 
Contributo deliberato: € 90.000,00 
Serie di iniziative culturali, storico-artistiche, di intrattenimento e aggregative finalizzate alla 
valorizzazione del patrimonio socio-culturale locale, provinciale e regionale, con l’obiettivo della 
formazione permanente dei cittadini e dei turisti. 
Mostre: 

 dal 24 gennaio al 15 febbraio: Documenti della I Guerra mondiale 

 dal 21 febbraio al 15 marzo: L’Immagine e l’emozione. Assonanze e dissonanze nella pittura di 
Fabio Careddu 

 dal 16 aprile al 16 maggio: Carlo d'Aloisio da Vasto 

 dal 18 aprile al 14 maggio: Terrea- Ombre di terre bruciate 

 dal 18 aprile al 25 aprile: Giornate del Patrimonio culturale della Città di Teramo 

 dal 24 aprile al 10 maggio: Evento Le virtù teramane 

 dal 16 maggio al 31 maggio: Maggiofest – Eventi in compartecipazione con Spazio Tre 

 dal 18 settembre al 20 settembre: 1° Festival sulla virtualità 

 dal 15 settembre al 30 ottobre: L'arte di Gigino Falconi 

 dal 13 giugno al 30 agosto: Mostra Pasquale e Gennaro Della Monica 

 dal 1° luglio al 10 luglio agosto: Uguali nella diversa identità 
Eventi 

 Giugno Letterario Teramano - XXV edizione Premio Teramo - Eventi collaterali 

http://www.primoriccitelli.it/spettacolo.asp?idrassegna=1&id=189&i=0
http://www.primoriccitelli.it/spettacolo.asp?idrassegna=1&id=190&i=1
http://www.primoriccitelli.it/spettacolo.asp?idrassegna=1&id=191&i=2
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 Non solo Musica...Eventi di Primavera ed Estate 

 Manifestazioni natalizie e concerto di fine anno 

 Capodannino dei Bambini - Festeggiamenti per il nuovo anno 
********************* 
COMUNE DI ATRI 
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E ACT - AZIONE CULTURALE TERRITORIALE 
Contributo deliberato: € 48.500,00 
Progetto ripartito in due azioni: 
Centro di Aggregazione Giovanile  
Progetto era finalizzato ad attivare un Centro di Aggregazione Giovanile per lo sviluppo di 
competenze artistiche, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Zoli”, per favorire 
e realizzare momenti aggregativi dei preadolescenti e adolescenti residenti nei comuni di 
provenienza degli studenti del suddetto Istituto (oltre ad Atri, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer 
Raimondo, Castilenti, Montefino, Cellino Attanasio, Cermignano, Notaresco, Morro d'Oro, Roseto 
degli Abruzzi, Pineto e Silvi. 
In particolare, erano previsti corsi triennali di recitazione teatrale, di canto, di danza, di fotografia, 
di animazione, cineforum e mostre 
ACT – Percorsi Interculturali Territoriali 
Allestimento in collaborazione con la Fondazione ARIA nell’ambito del network Arte in Centro, di 
un cartellone di eventi dedicato alla famiglia Acquaviva, nel cinquecentenario della morte di 
Claudio Acquaviva: 

 Museo Diocesano – Cripta - Chiostro della Cattedrale (luglio-settembre 2015): “Still of Peace 
and everyday life” – II edizione: evento espositivo itinerante di dieci artisti italiani e spagnoli 

 Teatro Comunale (luglio-settembre 2015): Approfondimenti artistico-culturali legati alle mostre  

 Centro storico: calendario estivo di manifestazioni culturali, concerti, rievocazioni storiche e 
cerimonia d’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria Assunta 

********************* 
ASSOCIAZIONE A.C.S. (ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO) - TERAMO 
TERAMOPERA 
Contributo deliberato: € 40.000,00 
Stagione Lirica estiva allestita a Teramo in collaborazione con il Teatro Politeama Greco di Lecce, 
con la rappresentazione delle opere La Traviata di Giuseppe Verdi e Tosca di Giacomo Puccini, 
rispettivamente, il 12 ed il 20 luglio in Piazza Sant’Anna. 
Le rappresentazioni sono state precedute da visite guidate alle aree archeologici e alle dimore 
storiche di di Largo Madonna delle Grazie, Teatro Romano e Piazza Sant'Anna; sono stati 
organizzati, inoltre, un itinerario enogastronomico "Teramo di gusto" e un tour storico-artistico dal 
titolo "Teramo da scoprire". 
********************* 
COMUNE DI NERETO 
NERETO CULTURA 2015 
Contributo deliberato: € 40.000,00 
Il progetto comprendeva la realizzazione una serie di manifestazioni culturali ed artistiche: 
XVII Festival dell'Operetta 

 7 agosto: “Gran Gala dell'Operetta" 

 8 agosto: “Scugnizza" 

 9 agosto: “Cin Ci Là" 
a cura di Compagnia Nazionale di Operette, presso il teatro all’aperto B. Brecht. 
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Rassegna di Teatro Dialettale Amatoriale Abruzzese 

 12 luglio: "Tra predde e sagrestà... nun ce mette lu vì pè caretà..." - Compagnia Teatrale Due 
Torri 

 17 luglio: "Dottore: mi posso fidare?" - Compagnia Teatrale Novità di Paese di Villamagna 

 19 luglio: "Non c' è due senza tre" - Compagnia Teatrale Li Freciute di Ascoli Piceno 

 6 agosto: "Daje...Daje...Daje... La cipolla deventerà aie..." - Ass. Insieme per San Giovanni di 
Roseto degli Abruzzi 

 12 agosto: "I' nghe là robba mijè ce facce quelle che me pare" - Circolo Nereto 2001 

 13 agosto: "Cheste è la mì...che sci bbenedette!" - L'Allegro Palcoscenico di Tortoreto 

 14 agosto: "Occhettepuzzanumambenne" - Le Muse di Castelnuovo V. 

 15 agosto: "Lu ricche fà come vò... Lu povere fà come pò" – Compagnia Atriana di Atri 

 16 agosto: "Tira - Tire, s' ha stucchite!" - II Carrozzone di Morro d'Oro 

 17 agosto: "Pover home... " - La Porta Girevole di Alba Adriatica 
presso il teatro all’aperto B. Brecht 
XI Concerto Sinfonico dell’Orchestra “G. Rossini” di Pesaro 

 2 agosto, presso il teatro all’aperto B. Brecht, con la direzione del M° Luisella Chiarini. 
Eventi Festività e Animazione: 

 23-25 aprile: Tempo Libero, a cura Pro Loco 

 6 giugno: Fiera delle Ciliegie, a cura Pro Loco 

 4 luglio: Montepulciano d'Abruzzo Blues 

 26 luglio: Hakuna Matata 

 9-11 novembre: San Martino, in collaborazione con Pro Loco 

 8 dicembre '15 -6 gennaio '16: manifestazioni natalizie 

 21 giugno: Festival delle Ludoteche 

 22 giugno: Smonta il bullo 

 27 giugno: Saggio Finale degli allievi della Scuola di Danza Classica e Moderna" 

 28 giugno: Concerto Accademia Musicale Neretese 

 4 luglio: Montepulciano d'Abruzzo Blues – Ass. Musicale Frank Zappa di Torano N. 

 5 luglio: Miss Italia Edizione 2015 

 11 luglio: Esibizione Musicale"Music Play's Talents" 

 24 luglio: “E...state con noi” a cura del Circolo Anziani Nereto 

 26 luglio: Musical "Hakuna Matata - Il Re Leone" - Alakatanga Animation di Nereto 

 29 luglio: Canzoni e Musiche per sognare - Pro - Loco Nereto 

 30 luglio: Teatro "Nu turco napulitano" – Comp. Teatrale Il Quadrifoglio 

 31 luglio: saggio di danza 

 1 agosto: Musical "Robin Hood" - Ass. Voci di Madre Teresa di Mosciano S.A. 

 5 agosto: Concerto "Consonanze di Musicali Sensi" – Ass. Music Play di Nereto 

 11 agosto: Musical "Mamma Mia"  - Alakatanga Animation di Nereto 

 10 maggio: Quarantennale visita Sandro Pertini, a cura Pro Loco 

 30 giugno: II edizione Premio Libero Masi e Manuela Chelli, a cura Condotta Slow Food 

 10 ottobre: Emergenze Mediterranee, a cura Istituto Internazionale del Teatro del 
Mediterraneo 

 24 ottobre: Concerto Open Jazz, a cura Ass. Openja 
Arte Giovani - Luglio/novembre 2015 

 10 luglio: Teatro Sociale "Tell me Otello” - La Formica e Ass. Terrateatro 

 29 luglio: Canzoni e Musiche per sognare - Pro - Loco Nereto 
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Gemelli del Gusto 

 agosto: 1° gemellaggio con piatto tipico tradizionale “La Capra alla Neretese” 

 novembre: 2° gemellaggio con piatto tipico tradizionale "Tacchino alla Neretese": 
Fiera della Scienza 

 12, 13, 19, 20, 26 e 27 settembre, in collaborazione con Istituto Nazionale Astrofisica, Unite ed 
Osservatorio Astronomico di Colle Leone 

********************* 
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
ROSETO CULTURA 2015 
Contributo deliberato: € 37.500,00 
Il progetto era articolato in una serie di iniziative culturali ed artistiche: 

 giornata conclusiva del premio di saggistica “Città delle Rose”, che si è tenuto il 23 maggio 2015 
con un incontro tra i tre scrittori selezionati e 30 studenti delle scuole superiori di Roseto e 15 
utenti della Biblioteca Civica di età inferiore ai 25 anni; 

 “Roseto Opera Prima”, XX Festival Cinematografico rivolto alle pellicole di registi esordienti, 
realizzata dal 12 al 18 luglio 2015 in piazza della Repubblica di Roseto degli Abruzzi; ospiti gli 
attori Anna Falchi e Luca Argentero e l'attore e regista Edoardo Leo; 

 XLIV “Mostra Regionale dei Vini Tipici”, realizzata dal 24 al 26 luglio 2015 nel borgo di 
Montepagano; 

 “Rievocazione storica della pesca con la sciabica”, manifestazione intende rievocare la pesca 
effettuata con la tipica rete a traino, denominata "sciabica" e l'antico rito del comparatico 
marinaresco con momenti di carattere culturale, spettacolare e gastronomico, atti alla più 
ampia fruizione da parte della popolazione residente e dei turisti; 

 "Pasquale e Raffaello Celommi Pittori - voci sognanti nel canto luminoso di terra e di mare", 
mostra allestita presso le sale di Villa Paris ed aperta la pubblico dal 17 dicembre 2015 al 13 
marzo 2016, a cura dalla Cooperati va Sociale di tipo B "Lo Spazio delle Idee"Associazione 
RosaEventi; 

 “Salviamo la memoria”, acquisto materiale audio/video contenente la storia della città di 
Roseto. 

********************* 
ASSOCIAZIONE NACA ARTE - TERAMO 
EVENTI CULTURALI PER L'ARCA 2015 
Contributo deliberato: € 30.000,00 
L’Associazione ha curato l’allestimento, presso L’ARCA di Teramo (Laboratorio per le arti 
contemporanee in Abruzzo), delle seguenti esposizioni dedicate all’arte contemporanea, con la 
direzione artistica di Umberto Palestin: 

  “Fabio Bertoni – Ouverture”, dal 7 marzo al 25 aprile, in collaborazione con l'Accademia di 
Belle Arti di Urbino e l'Accademia 

  “Raffaello Desiderio - Generazioni Italia”, mostra collettiva di autori nati dalla fine degli anni 
Cinquanta agli anni Ottanta, aperta la pubblico dall’11 giugno al 12 settembre; 

 “Antonio Marchetti - Vario son da me stesso”, dal 26 settembre al 22 novembre: 

 “Gianfranco Ferroni - Immagini sognanti”, dal 5 dicembre 2015 al 21 febbraio 2016.  
********************* 
ASSOCIAZIONE BIG MATCH - TERAMO 
2015 TERAMO FOR EXPO 
Contributo deliberato: € 25.000,00 
Calendario di iniziative finalizzato ad avvicinare l’evento dell’EXPO a Teramo: 
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 XI edizione del festival di musica dal vivo “Aspettando il 1° maggio”, realizzato il 30 aprile presso 
l’area ex Villeroy di Teramo con la partecipazione di Antonella Ruggiero, Lo Stato Sociale, 
Marlene Kuntz, Moreno, Zibba, Enrico Capuano, Tammuriata Rock ed i vincitori di Arezzo Wave 
Love Festival (Dr Quentin). 
Nel corso dell’evento, sono state curate iniziative sul tema del rapporto con il cibo e le sue 
contraddizioni: la lotta alla fame, lo spreco, il troppo cibo e l'alimentazione scorretta, una 
raccolta fondi a favore del Banco di Solidarietà e della Croce Rossa, nonché l’allestimento di 
stand delle associazioni di volontariato, ecologiste e ambientaliste che presenteranno le loro 
attività. 

 IV edizione di Circuiti Contemporanei: writers, concerti e degustazioni abbinati a percorsi di 
trekking e passeggiate nei borghi di Nepezzano, "La passeggiata tra gli orti", e Villa Ripa, 
"Passeggiata tra natura e cultura", nei giorni 26 luglio e 12 settembre; 

 VI edizione di Notte d’Autore: serate di intrattenimento musicale presso il Mercato Generale, in 
Piazza Verdi a Teramo, dal 5 all’8 dicembre. 

********************* 
COOPERATIVA 3M - MONTORIO AL VOMANO 
FESTIVAL DELLA FOLLIA DI TERAMO - 1° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 25.000,00 
Iniziativa di carattere culturale ed artistico rivolto al tema della “FOLLIA”, intesa sia come genio 
creativo sia come patologia medica, realizzata nei giorni dall’11 al 13 settembre come segue: 
11 settembre 2015 
- Tavola Rotonda «Storia di un Manicomio: conservazione, recupero e valorizzazione dell'Ex 

Ospedale Psichiatrico di S. Abate» (Auditorium San Carlo) 
- Inaugurazione Mostra d'Arte Contemporanea «Qui solamente pochi, forse neppure i veri» (Ex 

Ospedale Psichiatrico di Sant'Antonio Abate) 
- Incontro con lo psichiatra Paolo Crepet «Eros e follia» (Auditorium San Carlo) 
12 settembre 2015 
- Mercatino sociale di opere artigianali a cura della Cooperativa Onlus Filadelfia (Piazzetta del 

Sole) 
- Convegno scientifico «La follia al femminile: dall'esclusione alla cura» (Auditorium San Carlo) 
- Mostra d'Arte Contemporanea «Qui solamente pochi, forse neppure i veri» 
- Spettacolo per bambini «La Favola di Biancaneve » a cura della Cooperativa Onlus Filadelfia 

(Piazzetta del Sole) 
- Dibattito con il giornalista e scrittore Marcello Veneziani «Poeti e filosofi folli» (Auditorium San 

Carlo) 
- Performance di danza e musica «Tramonto tra matti» (Centro storico) 
13 settembre 2015 
- Mercatino sociale di opere artigianali a cura della Cooperativa Onlus Filadelfia (Piazzetta del 

Sole) 
- Mostra d'Arte Contemporanea «Qui solamente pochi, forse neppure i veri» 
- Incontro e dibattito con il critico d'arte Vittorio Sgarbi «La follia nell'arte» (Auditorium San Carlo) 
- Proiezione del Film «Il papà di Giovanna» e dibattito con il regista Pupi Avati (Auditorium San 

Carlo) 
14 settembre 2015 
- Mostra d'Arte Contemporanea «Qui solamente pochi, forse neppure i veri» 
- Incontro con lo scrittore e interprete Paolo Nori «Repertorio delle città dei matti: il 

campanilismo della follia» (L'Arca - Laboratorio per le arti contemporanee) 
********************* 
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ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRALE BENEDETTO MARCELLO - TERAMO 
MUSICALMENTE 2015 
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Rassegne concertistiche che propongono, al pubblico teramano e della sua provincia, repertori di 
raro ascolto unitamente a solisti e direttori di fama nazionale ed internazionale con particolare 
attenzione alle forze artistiche teramane ed abruzzesi che vengono regolarmente chiamate ad 
esibirsi sia nell’orchestra che nei gruppi cameristici. 
XXII Stagione Concertistica  - Teramo 

 5 concerti nel periodo 25.01.15 – 26.04.15 

 Il Solista e l’Orchestra: 4 concerti nel periodo 25.10.15 – 13.12.15 

 Domeniche d’Autunno al Museo: 6 concerti nel periodo 18.10.15 – 20.12.15 
XXII rassegna Musica nei Chiostri 

 26 giugno 2015, Teramo 

 16 luglio 2015, Teramo 

 21 luglio 2015, Basciano 

 27 luglio 2015, Civitella del T. 

 1 agosto 2015, Montorio al V. 

 7 agosto 2015, Giulianova 
Orchestra a Volontà 

 n. 2 concerti presso l’ANFFAS Teramo (24-25 giugno) e concerti presso le scuole nel corso del 
mese di ottobre 

 n. 2 lezioni preparatorie (8-9 ottobre) 

 concerti finale presso l’Università (10 ottobre) 
Progetto straordinario 

 19 dicembre: Messa in Re maggiore K. 194 di Wolfgang Amadeus Mozart 
********************* 
FONDAZIONE FORTEZZA ABRUZZO - CIVITELLA DEL TRONTO 
VISIONI 2015 - 4° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Iniziativa realizzata nell’ambito di nell’ambito di “Castelbasso-Civitella. Cultura Contemporanea nei 
Borghi”, con l’allestimento, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Urbino ed in 
occasione dell’Expò, della mostra "Nutrimentum - L'arte Alimenta L'uomo", progetto 
internazionale che vede coinvolti artisti e scienziati sul tema del rapporto fra arte e cibo: 
installazioni, fotografia, pittura, disegno, scultura, tavole rotonde, incontri di approfondimento, 
coinvolgimento del mondo giovanile, artistico, scientifico e imprenditoriale. 
Il progetto è stato realizzato nella Fortezza di Civitella del Tronto (11 luglio - 30 settembre), quale 
sito espositivo, e presso L'Arca di Teramo, sede degli incontri con artisti, intellettuali e scienziati, 
sul tema della nutrizione, della sostenibilità ambientale e dell'eccellenza del Made in Italy. 
********************* 
ASSOCIAZIONE ABEBA ONLUS - TERAMO 
LA BELLEZZA DEL SORRISO 
Contributo deliberato: € 18.500,00 
Progetto di “teatro sociale”, che prevedeva la realizzazione, in collaborazione con la Cooperativa 
Filadelfia, di un laboratorio di teatro-consueling (che attraverso lo studio delle tecniche teatrali e 
l’apprendimento dell’arte espressiva vuol promuovere ed arricchire le potenzialità degli utenti) e 
la messa in scena di tre spettacoli di tre spettacoli con la partecipazione degli utenti del Centro 
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Salute Mentale dell’Ospedale di Giulianova, che ospita attualmente 40 utenti affette da disturbi 
psichici di varia natura. 
Il progetto integra, quindi, tecniche e Discipline Teatrali con il Counseling, mediante l’attivazione di 
un laboratorio di TEATRO COUNSELING che possa accogliere diversi utenti e possa, allo stesso 
tempo, arricchirne le potenzialità. 
Al termine della fase di allestimento, è stato messo in scena lo spettacolo inedito “Non solo i signori 
vestono cianel”, a cura della compagnia teatrale “Gli Origami del Pensiero”, formata dai ragazzi del centro 
diurno di Giulianova, secondo il seguente programma: 

 3 dicembre, sala congressi Kursaal di Giulianova; 

 9 dicembre, Teatro Comunale di Atri; 

 14 dicembre, Sala polifunzionale Provinciale di Teramo. 
********************* 
ASSOCIAZIONE SPAZIO TRE - TERAMO 
MAGGIOFEST 2015 - 24° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 18.000,00 
Tradizionale manifestazione che si svolge a Teramo nel corso del mese di maggio, articolata in 
sezioni dedicate al Cinema, alla Danza, alla Musica, al Teatro e alle Arti visive. 
Cinema 

 7 maggio, Sala San Carlo: I cento anni di Orson Welles 

 12 maggio, Multisala Smeraldo: Maggio Italiano - Cinema d'autore: Lamberto Sanfelice 

 14 maggio, Università di Teramo: La Grande Guerra, progetto di didattica teatrale del corso di 
Laboratorio di Comunicazione Teatrale 

 15 maggio, Sala San Carlo: I Maestri - Manoel De Oliveira, cinema e utopia 
Teatro 
Teatro di Confine e Nuove Drammaturgie - Under 40 - In collaborazione con l'Università degli Studi 
di Teramo - Progetto didattico della Cattedra di Laboratorio di Comunicazione Teatrale 

 13 maggio, Facoltà di Scienze della Comunicazione: “Il Sindaco” di Flora Farina, musiche di Vito 
Quaranta, con Angelo Tanzi, regia Angelo Tanzi, produzione Marluna Teatro 

 20 maggio, Facoltà di Scienze della Comunicazione: “Rottami” di e con Emanuela Guaiana, 
scena e costumi Maria Teresa Paduli, regia Filippo Dini, produzione TeatroBlue 

Mostra 

 16/23 maggio, Torre Bruciata: “Cosmogonie - Ivano Pardi” 

 16 maggio, opening con Magda White Music Performer 
Musica 

 21 maggio, Sala San Carlo: Arturo Valiante e Aguacero in concerto 

 26 maggio, Sala San Carlo: concerto per due pianoforti Alessandro Cappella e Noemi Luciani 
********************* 
ASSOCIAZIONE CORALE TERAMANA G. VERDI - TERAMO 
ATTIVITÀ 2015: RASSEGNA POLIFONICA APRUTINA, GIUGNO IN CORO, CONCERTO DI NATALE, 
CONCERTO DI PASQUA 
Contributo deliberato: € 16.000,00 
Il progetto comprendeva le principali rassegne curate dall’Associazione: 
XVII edizione di Giugno in Coro 2015 

 6 giugno, Chiostro San Giovanni di Teramo: Coro Le Voci delle Ville di Ortona 

 13 giugno, Chiostro San Giovanni di Teramo: Coro Livenza di Sacile (PD) 

 20 giugno, Chiostro San Giovanni di Teramo: Coro La figlia di Jorio di Orsogna 

 27 giugno, Chiostro San Giovanni di Teramo: Coro G.Verdi di Teramo 
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XXII Rassegna Polifonica Aprutina 

 6 settembre, Sala San Carlo di Teramo: Coro Grex Vocalis di Oslo   

 26 settembre, Sala San Carlo: Incontro con il Maestro Robreta Paraninfo; Coro Kammarkorem 
Idun di  Helsinky; Coro "IMT Vocal Project di Thiene; Coro "Vocal Ensemble" di Genova; Coro 
"G.Verdi" Teramo 

 27 settembre, Cattedrale di Teramo: messa solenne con la partecipazione di tutti cori. 
********************* 
ASSOCIAZIONE IMPROVVISI - BELLANTE 
DUE GIORNI DI MUSICA PER L'AIL 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
Iniziativa dedicata alla raccolta fondi a favore della sezione locale A.I.L., articolata in un convegno 
sulle leucemie in programma alla sala San Carlo di Teramo, il 25 luglio, e due spettacoli musicali in 
Piazza Martiri: 

 iI 25 luglio: Gregg Kofi Brown e, a seguire, il trio Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sassofoni) 
e Natalio Mangalavite (pianoforte e tastiera); 

 concerto di Massimo Ranieri, che ha portato in scena lo spettacolo “Sogno e son desto”. 
********************* 
FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ - CASTELLALTO 
CASTELBASSO 2015 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
Manifestazione finalizzata a valorizzare il Borgo medievale di Castelbasso mediante mostre, serate 
musicali, incontri letterari e laboratori didattici e che prevede tradizionalmente un’offerta 
culturale multidisciplinare: arti visive, letteratura, musica antica e contemporanea ed  
enogastronomia. 
Mostre 
“Qui non si canta al mondo delle rane - Gino De Dominicis, Thomas Braida, Rosa Barba, Luigi 
Presicce, Agne Raceviciute, Luca Vitone”, a cura di Andrea Bruciati. La mostra ha ospitato nelle 
sale di Palazzo Clemente 23 opere di Gino De Dominicis (Ancona 1947 - Roma 1998) ed a Palazzo 
De Sanctis, insieme all'Opera Obiqua di De Dominicis, i lavori di giovani artisti: le tele di Thomas 
Braida, il video inedito La caduta degli dei e le fotografie di Luigi Presicce, le opere su carta di Luca 
Vitone, le sculture di Rosa Barba e le istallazioni di Agne Raceviciute. 
Servizi educativi 
Visite guidate con approfondimenti sulle mostre e laboratori per bambini, ragazzi famiglie e 
visitatori. 
Teatro 
In collaborazione con il progetto europeo di "Backstage on Stage", in Piazza Belvedere sono stati 
messi in scena due opere classiche, rivisitate attraverso il linguaggio contemporaneo. 

 27 luglio: Histoire du Soldat di Ramuz - Stravinskij, regia di Giorgio Barberio Corsetti e direttore 
d'orchestra Marcello Bufalini; 

 28 luglio: Faust, con la drammaturgia e regia di Maria Cristina Giambruno, le musiche di Cristian 
Carrara e I Solisti Aquilani e direttore d'orchestra Flavio Emilio Scogna. 

Musica classica 
L'edizione 2015 di Castelbasso ha visto la realizzazione, grazie alla collaborazione con la Società dei 
Concerti "Primo Ricdtelli", di due concerti di musica classica: 

 30 luglio: Ramin Bahrami, pianoforte, Massimo Mercelli, flauto, e I Solisti Aquilani; 

 31 luglio: Massimo Mercelli, Daniele Orlando, violino e I Solisti Aquilani. 
Jazz&Blues 
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 1 agosto: trio del progetto Trace Elements, composto da Paolo Di Sabatino, Jo Jo Mayer e 
Christian Galvez; 

 6 agosto: From The Space, con Dominique Di Piazza, Alessandro Napolitano e Mirko Maria 
Matera; 

 12 agosto: Mighty Mo Rodgers, con Luca Giordano, Walter Monini e Pablo Leoni; 

 21 agosto: Mala Waldron, in trio con Alessandro Napolitano e Maurizio Rolli. 
Musica antica 
Tre concerti proposti nella Rassegna d'Estate l'Organo, a cura di Roberto Marini, nella Chiesa SS 
Pietro e Andrea di Castelbasso. 

 6 agosto: “Amor sacro e amor profano”, con il soprano Sabina Davide e Alberto Mammarella 
all'organo; 

 13 agosto: “Sonate e dintorni: virtuosismi e affetti per strumenti da tasto nell'Italia del 
Settecento” con Mara Fanelli, clavicembalo, e Olimpio Medori all'organo; 

 20 agosto: “A quattro mani. Itinerario attraverso l'Europa del XVII e XVIII secolo”, con Luca 
Scandali e Joào Vaz. 

Letteratura 
Venerdì 7 agosto lo scrittore Nicola Lagioia, in conversazione con Renato Minore, ha presentato il 
suo ultimo libro vincitore del Premio Strega: La ferocia. 
********************* 
CINEFORUM TERAMO LUMIERE-GIANNI DI VENANZO - TERAMO 
CINERAMNIA  - 11° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 14.000,00 
Laboratorio di formazione presso L'ARCA per docenti, allargato a studenti universitari e 
pedagogisti, dedicato all'insegnamento del cinema nel mondo della scuola, sperimentando 
contenuti e buone pratiche adottate nell’ambito del progetto di partenariato con la Cinematheque 
Française, con masterclass tenute da registi ed esperti di pedagogia. 
La manifestazione conclusiva si è svolta dal 24 al 28 giugno nei giardini del Castello della Monica 
(con l’aggiunta, quindi, di una giornata al programma definitivo), con il coinvolgimento degli istituti 
scolastici della Provincia di Teramo nell’ambito dei due laboratori attivati: 

 “Fermare l'Acqua”, a cura di  Alessandro Sanna, dedicato all'acquerello a cui hanno partecipato 
bambini, ragazzi e anche una nutrita rappresentanza di adulti. Il materiale realizzato nei 
laboratori ha costituito la base della performance svolta il giorno successivo dallo stesso Sanna 
e dal maestro Paolo Di Sabatino al pianoforte (concerto Musica Liquida). 

 “Castelli di storie”, sviluppato nell'arco di tre giorni a cura di Marcello Signorile, docente 
all'Accademia di Urbino. Le storie realizzate sono state visualizzate attraverso disegni e 
immagini realizzate dai ragazzi e messe in scena da un’equipe di esperti. 

Otre ai laboratori sono stati attivati nei mesi precedenti delle attività specifiche e propedeutiche a 
Cineramnia presso la San Giorgio di Teramo, l'Istituto comprensivo di Montorio e quello di Isola 
del Gran Sasso; tutte le sere, inoltre, si sono svolte delle proiezioni prevalentemente di film per 
bambini, ragazzi e famiglie, capolavori del cinema d'animazione recenti e passati, capolavori della 
storia del cinema restaurati: Un gatto a Parigi, Principessa Mononoke, Boxtrolls, La febbre dell'oro. 
********************* 
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
4 STAGIONI PER 1 ANNO 
Contributo deliberato: € 11.000,00 
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Calendario di manifestazioni caratterizzato da quattro eventi principali che contraddistinguono le 
quattro stagioni con ricaduta a pioggia su una serie di eventi culturali, di intrattenimento e 
socializzazione. 
Primavera  

 dal 22 marzo 2015 al 25 maggio 2015: rassegna musicale “InCanto di Primavera” 
Estate 

 dal 26 al 28 giugno: “Weekend’Arte” 

 dal 20 al 23 agosto: “Vetrina del Parco” 
Autunno 

 dal 18 ottobre 2015 al 22 novembre 2015: “Stagione Teatrale” 
Inverno 

 dal 8 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016: “Natale Montoriese”:  

 dal 19 dicembre 2015 al gennaio 2016: “InCanto di Natale”:  

 dal 12 dicembre 2015 al gennaio 2016: Torneo dello STU:  
********************* 
COMUNE DI GIULIANOVA 
GIULIANOVA CITTA' PER LA CULTURA 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Il progetto proponeva una pluralità di iniziative che vedevano nel patrimonio culturale del 
territorio comunale di Giulianova, reso fruibile e accessibile attraverso nuovi strumenti duraturi e 
fatto vivere con momenti di alta qualità musicale, un fondamentale fattore di crescita sociale ed 
economica per la città e per i suoi visitatori. 
Giulianova Museo Diffuso 
Valorizzazione centro storico, musei e pinacoteca civica di Giulianova (creazione di un brand, 
applicazioni, videoaudioguide, e-book e cartellonistica descrittiva dei monumenti) 
Caleidoscopio 2015 - X edizione 

 19.09.15: Massimo Magri (violoncello) e Piero Di Egidio (pianoforte) 

 30.10.15: Orchestra I Sinfonici 

 05.11.15: Barbara Brunella Piane (flauto) e Giuseppe D’Agostino (pianoforte) 

 12.11.15: concerto d’organo 

 22.11.15: concerto d’organo Omaggio a Bach e Haendel 

 06.12.15: L’Organo nel periodo Romantico 

 16.01.16: Le Sonate da Chiesa – Ensemble Hortensia Virtuosa 

 27.01.16: La Giornata della Memoria 
********************* 
ITALIA NOSTRA ONLUS - GIULIANOVA 
VALORIZZARE CON LA LUCE: IL DUOMO DI SAN FLAVIANO 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Realizzazione di un impianto di illuminazione esterna finalizzato a valorizzare la cupola di San 
Flaviano, funzionale alla valorizzazione delle iniziative culturali ed artistiche curate 
dall’Amministrazione e dagli operatori locali nel corso dell’anno nel cuore del centro storico di 
Giulianova 
********************* 
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 
ESTATE SANTEGIDIESE 2015 
Contributo deliberato: € 9.852,82 
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Il progetto comprendeva i principali eventi organizzati nel periodo estivo dall’Amministrazione 
comunale: 
Rassegna di teatro dialettale: 

 28 giugno: “Artisti di Contrada” a cura della Compagnia Astral Music di Castelplanio (AN) 

 10 luglio: “Tra predde e sacresta’ nin ce mette lu vi’ p’ carità” a cura della Compagnia Due Torri 
di Tortoreto 

 20 luglio: “Hakuna Matata” a cura della Compagnia Alakatanga Animation di Nereto 

 18 agosto: “Che bella Famije!” a cura della Compagnia Il Rifugio dei Cuccioli 

 28 agosto: “Cheste è la mi’… che sci benedette!” a cura dell’Associazione Allegro Palcoscenico 
di Tortoreto 

 4 settembre: Compagnia La Porta Girevole di Alba Adriatica 
2° Notte Bianca Santegidiese 

 22 agosto: artisti di strada, band musicali e spettacoli per bambini 
X Edizione di “Comici si Nasce 

 30 e 31 agosto: esibizione di comici e cabarettisti noti al pubblico 
********************* 
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA CONTEMPORANEA - TERAMO 
OPERA JAZZ 
Contributo deliberato: € 8.000,00 
Serie di concerti nata dalla fusione delle rassegne jazz “Julia Jazz”, “Jazz-Up festiva!”" e “Suoni 
Mediterranei”, in collaborazione con Associazione Openja di Sant’Egidio alla Vibrata ed 
Associazione In Media Res di Atri, articolata in sette appuntamenti: 

 6 luglio, Teramo: Jazzbus quartet - guest Awa Ly (Awa Ly, Domingo Muzietti, Toni Fidanza, 
Massimo Giovannini, Carlo Porfilio) 

 7 luglio, Teramo: California Dream band (Maurizio Rolli, Otmaro Ruiz, Damien Schmitt, Rocco 
Zifarelli, Manuel Trabucco) 

 1 agosto, Atri: Mauro De Federicis Trio (Mauro De Federicis, Gabriele Pesaresi, Fabio Colella) 

 2 agosto, Atri: Arturo Valiante Quartet (Arturo Valiante, Sabatino Matteucci, Walter Monini, 
Dario Di Giammartino) 

 3 agosto, Atri: Simona Bencini, Toni Fidanza, Domingo Muzietti, Massimo Giovannini, Massimo 
Manzi 

 12 agosto, Civitella del Tronto: Tiziana Ghiglioni,Toni Fidanza, Domingo Muzietti, Marco Di 
Natale, Massimo Manzi 

 25 ottobre, Nereto: Joyce Yuille, Teo Ciavarella, Domingo Muzietti, Massimo Giovannini, 
Massimo Manzi 

********************* 
ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL TEATRO DEL MEDITERRANEO - TERAMO 
EMERGENZE MEDITERRANEE 
Contributo deliberato: € 8.000,00 
Rassegna di eventi inerenti sia problematiche sociali e culturali che animano il dibattito 
internazionale sia talenti che sono emersi o che stanno emergendo nel teatro, nella musica e nella 
letteratura nel contesto euro-mediterraneo, con l’alternarsi di spettacoli e momenti di 
approfondimento tematico al fine di indagare da più punti di vista il patrimonio culturale euro 
mediterraneo e di metterne in luce le molteplici connessioni. 
L’edizione 2015, sul tema “Culture, arti, linguaggi”, è stata realizzata secondo il seguente 
programma: 

 21 agosto, Civitella del Tronto: Juan Lorenzo Y José Greco Quintet in Sevilla Flamenca 
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 23 agosto, Arsita: Concerto del gruppo Il Passagallo 

 28 agosto, Castelli, e 19 settembre, Campli: Hermione Ensemble 

 10 ottobre, Nereto, e 16 ottobre, Civitella del T.: Incontro sul tema “Da Zeus a Pollon. La 
narrazione dei miti” 

 18 ottobre, Torano Nuovo: Incontro sul tema “Da Itaca ai Caraibi. Il lungo viaggio del mito di 
Ulisse” 

 24 ottobre, Nereto: Incontro sul tema “Da Pericle a Tsipras. Il pensiero politico dall’Atene dei V 
secolo all’Europa di oggi 

 7/9 novembre, Isola del Gran Sasso, Bisenti e Ripattoni di Bellante: Lucia Schierano in Pinocchio 

 12/13 novembre, Pineto e Colonnella: Reading La Lingua di Ana di Elvira Mučić 

 20/21 novembre, Martinsicuro e Giulianova: Reading Imbarazzismi di Kossi Komla-Ebri 

 28 novembre, Nereto: “Gibilterra – Tripoli – Gerusalemme, via Roma”, il canto ebraico di 
Miriam Meghanagi 

 4 dicembre, Colonnella: Incontro sul tema “Ricostruire l’Eden. L’antica Mesopotamia. Da terra 
delle prime civiltà urbane a teatro di guerra. 

 11 dicembre, Montorio al Vomano: Concerto Odissea, Canto del Mare, di e con Antonia 
Renzella 

********************* 
COMPAGNIA TEATRALE IL LOGGIONE - SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 
CIVITELLA IN SCENA 
Contributo deliberato: € 7.000,00 
Rassegna di teatro dialettale realizzata presso la Sala Polifunzionale del Comune di Civitella del 
Tronto, con ingresso gratuito, nell’ambito di un percorso artistico, storico, culturale ed 
enogastronomico, con eventi collaterali curati da  associazioni civitellesi. 

 13.6.2015: "Frottole, bugie e matti da legare" a cura della Compagnia teatrale Maschere Vive di 
Ascoli Piceno 

 20.6.2015: "Gran galà del musical" a cura della Compagnia teatrale Fee! Good Show - 
Monteprandone (AP) 

 27.6.2015: "Tutto Shakespeare minuto per minuto" a cura della Compagnia teatrale Nuovo 
Teatro Piceno  di Castel di Lama (AP) 

 04.07.2015: "Una frottola tira l'altra" a cura della Compagnia teatrale li Loggione - Sant'Egidio 
alla V.ta (TE) 

Nei giorni della manifestazione sono state organizzate altrettante visite guidate a tema: “Sulle 
orme di Pisacane, “Il sistema difensivo, “Civitella sparita” e “Tra santi e fanti”. 
********************* 
ASSOCIAZIONE BAMBUN - TERAMO 
TRAMONTANA IV. L'EREDITÀ CULTURALE DELLE MONTAGNE EUROPEE 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Il progetto costituisce la prosecuzione di un’iniziativa avviata nel biennio 2012-2013e finalizzata a 
salvaguardare la memoria del paesaggio e delle comunità delle aree rurali europee, caratterizzate 
da un antico insediamento di culture di lingua romanza, utilizzando i materiali raccolti come 
strumenti educativi di valorizzazione e sviluppo del territorio. 
La Rete Tramontana (nata nel 2011 e costituita da soggetti di Francia, Italia, Portogallo, Spagna, 
Polonia e Romania) promuove il rispetto per la diversità culturale e l’integrità delle società rurali e 
montane d’Europa, mediante lo studio, la documentazione e la diffusione del relativo patrimonio 
culturale immateriale. 
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Nel 2015 era prevista una nuova campagna di ricerca nell’area del Gran Sasso e dei Monti della 
Laga, con un’estensione territoriale che dovrebbe ripercorre le antiche rotte delle transumanze 
verso l’Agro Romano, il viterbese, le Puglie e le Marche. 
********************* 
ASSOCIAZIONE ECO TRA I TORRIONI - CELLINO ATTANASIO 
LU GIUVIDDÌ SANDE 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Rievocazione storica nell’ambito della quale si ripropone, nel fine settimana della Domenica delle 
Palme, il rituale del canto di questua della Settimana Santa, con la partecipazione di gruppi di 
musica popolare che eseguiranno i canti della Passione e musiche caratteristiche della loro zona di 
provenienza. 
Erano inoltre previste mostre di strumenti musicali e arti figurative, conferenze e liberi confronti 
tra le diverse realtà, varie riproposizioni della tradizionale Via crucis in vernacolo, esposizioni di 
artigianato locale e degustazione di prodotti tipici, nonché conferenze dedicate alle tipicità 
musicali ed enogastronomiche della Settimana Santa ed alla divulgazione di ricerche e studi 
etnomusicologici. 

 27 marzo: stands e spazi espositivi; gara di dolci tipici: esibizione dei gruppi musicali I Musician 
Folk di Cellino Attanasio, The Folk Band di Montegualtieri, Gruppo Folk Cermignano, Gli Scordati 
di Farindola (PE), Gruppo Autonomo di Colledoro; Scene di passione vivente; musica e teatro 
con la compagnia "Gli Amici della Tradizione" di San Salvo. 

 28 marzo: Stands e spazi espositivi; esibizione dei gruppi musicali Gruppo di Cerueto di Fano 
Adriano, Li Sandandonijre di Penna Sant'Andrea, Lu Trainanà di Caldarola (MC), Bifolk Veroli di 
Veroli (FR), Famiglia Tinelli di Poggio delle Rose (TE) e Gruppo Cermigriano di Cermignano; “La 
passione di Gesù Cristo, Via Crucis in dialetto abruzzese per le vie del centro storico” a cura di 
Gruppo folk Bisenti e Teatralizzando:  

 29 marzo: Stands e spazi espositivi; "S'è preparate l'ore", punto d'ascolto e canti di passione 
con Eco tra i torrioni di Cellino Attanasio; Antonio di Martino cantore di Cermignano; Marcello, 
cantore di Loreto Aprutino (PE); I canti processionali del Venerdì Santo, gruppo di donne di Villa 
Petto di Colledara; Bifolk Veroli di Veroli (FR); Libero confronto sui propri canti di passione; 
Degustazione gratuita de "Lu Mazzarellone"; Matrioska Teatro: "Lu Giuviddì Sande, canti e 
recitazione" da Collecorvino (PE); esibizione dei gruppi musicali Barcollo ma non mollo di 
Basciano, Banda Briganti di Abbateggio, Vurra Vurre di Penne (PE), Bifolk Veroli di Veroli (FR), I 
Musici di Montegualtieri, Cumbagnie di li scarp asciut di Città Sant'Angelo (PE) e CME Folk di 
Giulianova. 

********************* 
ASSOCIAZIONE PADRE CANDIDO DONATELLI - GIULIANOVA 
FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI - 16° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
XVI edizione del Festival Internazionale delle Bande Musicali, realizzata dal 29 maggio al 2 giugno 
con la partecipazione di gruppi bandistici internazionali e majorettes, che hanno proposto le loro 
esibizioni in costume tipico sia nel centro storico di Giulianova sia nelle limitrofe località costiere. 
Hanno partecipato di gruppi provenienti da Spagna, Giappone, Messico, Oman (Banda Reale), 
Bangladesh, Polonia, Romania, Albania, Ungheria, Bielorussia Lituania ed Italia per un totale di 22 
Bande, che si sono esibiti nel corso del seguente programma: 

 29 maggio, Giulianova: Aspettando il Festival 

 30 maggio, Giulianova: sfilata delle bande; 1^ Serata Concerto Bande in Concorso 
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 31 maggio, Giulianova: Celebrazione S. Messa per la Pace con la partecipazione di tutte le 
bande; ricevimento in Municipio delegazioni Bande partecipanti; sfilata delle bande; 2^ Serata 
Concerto Bande in Concorso 

 31 maggio, Roseto degli Abruzzi e Cologna Spiaggia: sfilate di bande 

 1 giugno, Giulianova: V edizione “AcquaLuceFuoco, I colori della Tradizione”: Artisti dipingono 
sportelli delle utenze nei vicoli e nelle Piazze del Centro Storico; sfilata di Bande; 3^ Serata 
Concerto Bande in Concorso 

 1 giugno, Alba Adriatica: sfilata delle Bande 

 2 giugno, Giulianova: sfilata ed esibizione di tutte le Bande; 4^ Serata Cerimonia di chiusura del 
festival con Concerto delle Bande e premiazione da parte delle autorità. 

********************* 
ASSOCIAZIONE TERRATEATRO - GIULIANOVA 
TERRE DI TEATRI SCUOLA 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Rassegna di spettacoli di teatro per ragazzi, riservati agli alunni di alcune scuole elementari, medie 
e superiori dei Comuni teramani: 

 27 gennaio a Giulianova, Centro Socio-Culturale Annunziata: Arti e Spettacolo/Tetro del 
Paraddoso “No! storia di un rifiuto” 

 28 gennaio a Sant’Omero, Sala Marchesale: Arti e Spettacolo/Tetro del Paraddoso “No! storia di 
un rifiuto” 

 9 febbraio a Giulianova, Centro Socio-Culturale Annunziata: Compagnia Teatro Lanciavicchio 
“Pinocchio,  e il diritto   a non essere un burattino”  

 10 febbraio a Nereto, Circolo Nereto 2011: Compagnia Teatro Lanciavicchio “Pinocchio,   e il 
diritto   a non essere un burattino”  

 11 febbraio ad Ancarano Auditorium: Compagnia Teatro Lanciavicchio “Pinocchio,   e il diritto  a 
non essere un burattino”  

 25 febbraio a Giulianova, Centro Socio-Culturale Annunziata: Compagnia Terrateatro “Vivo   nel 
vuoto” 

 2 marzo ad Ancarano, Auditorium: Compagnia Terrateatro “Vivo nel vuoto” 
********************* 
CIRCOLO ANZIANI NERETO 2001 - NERETO 
SCATTI, PAROLE, SEGNI 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Progetto finalizzato a valorizzare le risorse culturali sei singoli comuni della Val Vibrata mediante 
allestimento di una mostra itinerante, pubblicazione di un volume illustrativo sulle dodici 
municipalità della vallata, con il sostegno della Agenzia per la Promozione Culturale della Regione 
Abruzzo di Nereto, ed incontri degli autori con le scolaresche e gli operatori delle scuole 
Il lavoro si compone di due parti: un breve viaggio nella storia, un richiamo alle tradizioni, alle 
realtà economiche della Vai Vibrata; una ricognizione del patrimonio artistico 
Il progetto mira, inoltre, ad identificare le peculiarità dei luoghi della Val Vibrata vista come 
potenziale Museo diffuso. 
********************* 
ASSOCIAZIONE ENSEMBLE SYNAESTHESIA - MARTINSICURO 
FESTIVAL DELL'OPERA BUFFA - INCONTRI D'OPERA - 15° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Rassegna incentrata sull’opera buffa, articolata come segue: 
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 6 agosto, Martinsicuro: concerto del duo DIDAN (Samuele Danese e Lillo Di Liberto) – Musiche 
dal romanticismo alla Cavalleria Rusticana 

 20 agosto Martinsicuro: Recital lirico-teatrale "La Traviata" di G. Verdi 

 25 agosto Martinsicuro: Giovani all’Opera – Concerto lirico pianistico 

 28 agosto Martinsicuro: Galà della Lirica 

 3 settembre Tortoreto: Opera Buffa "La Serva Padrona" di Pergolesi 

 5 settembre Tortoreto: Un Pianoforte all’Opera 

 10 settembre Tortoreto: Galà Lirico - Arie e Duetti Celebri 

 12 settembre Tortoreto: L’Opera e la Canzone Classica Italiana 

 18 ottobre Martinsicuro: Giovanissimi artisti crescono 

 14 novembre Nereto: Recital di arie da camera italiane 

 22 novembre Nereto: Concerto di musiche di autori abruzzesi 
********************* 
ASSOCIAZIONE I MUSICI LOTARIANI – NOTARESCO 
AIR OF WIND ORCHESTRA 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Progetto finalizzato a promuovere ed a diffondere la cultura dell’orchestra di fiati, mediante 
realizzazione di due concerti eseguiti da un’orchestra di fiati di di 35 elementi il 25 giugno presso 
l'arena "Hapimag" a Scerne di Pineto ed il 18 luglio presso il Teatro all’aperto "Bertolt Brecht" a 
Nereto. 
********************* 
ASSOCIAZIONE I SINFONICI - GIULIANOVA 
FESTIVAL DELL' OPERETTA 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Allestimento di una serie di spettacoli dedicati all’operetta: 

 7 agosto, teatro all’aperto B. Brecht di Nereto: Scugnizza 

 8 agosto, teatro all’aperto B. Brecht di Nereto: Cin Ci La 

 9 agosto, teatro all’aperto B. Brecht di Nereto: Gran Galà dell'Operetta 

 12 dicembre, Teatro Comunale di Atri: La Vedova allegra 
********************* 
ASSOCIAZIONE MUSICALE NISEA - TERAMO 
BRUNDIBÀR 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Opera in due atti per voci bianche del compositore ceco ebreo Hans Krása su libretto di Adolf 
Hoffmeister, interpretata dal Coro di voci bianche Nisea e dal Coro giovanile-universitario, con la 
dierzione del M° Josè Maria Sciutto (direttore delle compagini corali giovanili del Teatro dell’Opera 
di Roma) e la regia del M° Carlos Branca (regista lirico e di teatro nonché attore e maestro di 
teatro). 
Lo spettacolo è stato messo in scena il 17 aprile 2016, preceduto da incontri di preparazione 
all’ascolto i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni delle principali scuole del comune di 
Teramo, alcuni di essi coinvolti in alcuni brevi interventi musicali. 
********************* 
ASSOCIAZIONE SCERNE PROGETTO 2000 - PINETO 
RASSEGNA FESTIVAL BUSKERS - 15° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Manifestazione realizzata dal 7 al 9 agosto 2015, con la partecipazione di musicisti, giocolieri, 
acrobati, equilibristi, clown ed altri originalissimi performer, finalizzata anche a valorizzare il 
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folklore e le danze popolari come, tra gli altri, la danza del Laccio d'Amore e la musica popolare del 
gruppo" Il Passagallo". 
********************* 
COMUNE DI CAMPLI 
CAMPLI BORGO DELLA MUSICA 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Manifestazione articolata in concerti e iniziative di alta formazione in ambito classico, realizzata in 
collaborazione con l’Associazione Kimbala 

 24 agosto, Campli: omaggio alla canzone napoletana, serata jazz  con Perla & Danilo Di 
Paolonicola e incontro letterario con Mario De Bonis per la presentazione del libro “Eduardo 
poeta del ‘900” 

 25 agosto, Campli: “Campli StreetFood” 

 25 agosto, Civitella del Tronto: proiezione film muto del 1911 “Odissea” 

 26 agosto, Campli: “Passeggiata Musicale”, concerto itinerante  

 27 agosto, Sant’Onofrio: Pepper and the Jellies 

 27 agosto, Civitella del Tronto: Quartetto Sincronie in Concerto 

 28 agosto, Campli: Concerto dei docenti della Masterclass Grazia Scuccimarra e Antonio Di 
Muzio 

 29 agosto, Campli: “Campli StreetFood” 

 29 agosto, Civitella del Tronto: Notte di Note a Civitella 

 30 agosto, Campli: presentazione del libro “La Storia del Teatro Abruzzese” e incontro con il 
giornalista e scrittore Paolo Brosio Domenica 

 31 agosto, Campli; concerto Jazz di Danilo Rea 
********************* 
COMUNE DI PINETO 
CAFFE' LETTERARIO ITINERANTE 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Serie di incontri con personaggi/autori conosciuti a livello nazionale: lettura di libri, poesie, 
rappresentazioni teatrali ed esposizione di artisti con discussione finale con il pubblico, in siti di 
pregio che rappresentano le eccellenze storiche ed ambientali di Pineto. 

 26 giugno, Torre Cerrano: Erri De Luca – “Incontro con uno scrittore di passaggio” 

 4 luglio, Villa Filiani: Parole note - “Un nuovo dialogo tra musica e poesia dalla trasmissione di 
radio Capital” 

 10 luglio, lungomare Scerne di Pineto: Stefano Camicelli - Presentazione “Il Bosco Senza 
Tempo”, con accompagnamento musicale dei Duo Guitar Giuliano Graziani – Luca Restaino 

 24 luglio, Villa Filiani: Antonella Ciaccia e Il Passagallo – “Bagagli a Mano” 

 31 luglio, Torre Cerrano: Daniela Musini – “Immaginifiche Emozioni”, recital di liriche 
dannunziane 

 7 agosto, Parco Castellaro: Orchestra Giovanile Amadeus di Pescara – “Concerto al Tramonto” 

 20 agosto, Villino Dell’Agata: Centro Aghaté per l’Arte e la Scienza - “Ante Zemljar, Mario 
Dell’Agata, Romolo Liberale” 

********************* 
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN NICOLO' A TORDINO – TERAMO 
AGORA' DELLA PACE E SETTIMANA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA DIVERSITA' 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Manifestazioni di chiusura dell’anno scolastico, nel corso delle quali sono state programmate 
attività degli alunni intervallate da manifestazioni, esposizioni, e momenti culturali: 
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 30 marzo, Teatro Comunale di Teramo: “Christian tra la Ci e la Erre", rappresentazione teatrale 
a cura di Compagnia Teatro del Krak di Ortona sul tema della disabilità 

 7 giugno: esposizione commentata dei materiali prodotti durante l'anno scolastico, lettura e 
recitazione di poesie, canzoni animate e "Girotondo della pace", stand gastronomici con tipicità 
locali, concerto dei Liceo Musicale Gaetano Braga, concerto delle classi ad indirizzo musicale 
della scuola secondaria di primo grado, coro degli alunni dell'indirizzo ordinario, esibizione di 
una band locale. 

********************* 
ISTITUTO MUSICALE “GAETANO BRAGA” – TERAMO 
BRAGA MUSICA 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il progetto era finalizzato alla formazione di un coro che, affiancato ad un gruppo strumentale 
dell’Istituto ed al Coro "Giuseppe Verdi " di Teramo, ha eseguito il Magnificat in DO Maggiore per 
coro a 4 voci e gruppo strumentale di Carl Philip Emanuel Bach in una serie di concerti nel 
territorio provinciale: 

 17 dicembre: Montorio al Vomano, Chiesa san Rocco 

 18 dicembre: Nereto, Chiesa del Suggragio 

 19 dicembre: Musciano Sant’Angelo, Chiesa San Michele 

 23 dicembre: Teramo, Cattedrale 

 29 dicembre: Giulianoa, Chiesa Sant’Antonio 
********************* 
PRO LOCO HATRIA - ATRI 
ANTICHE TRADIZIONI ATRIANE 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Rievocazione di antiche tradizioni atriane, nel corso del mese di agosto, nell’ambito delle 
manifestazioni che celebrano l’annuale apertura della Porta Santa della Basilica Santa Maria 
Assunta: 

 dal 13 al 17 agosto: “Fondaci aperti”, esposizione di artisti ed artigiani, serate musicali, 
degustazione di prodotti tipici 

 dal 13 al 17 agosto: rievocazione dell’Antica Fiera Boaria ed allestimento di una fattoria 
didattica 

 14 agosto: corteo rinascimentale in occasione dell’apertura della Porta Santa 

 15 agosto: 41° sfilata di carri folkloristici, rievocazione della leggenda del bue di zopito e 
rassegna di cori folkloristici 

 15 e 16 agosto: rievocazione trebbiatura 

 16 agosto: dimostrazione caseificazione 
********************* 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 2000  - ATRI 
16° FESTIVAL INTERNAZIONALE DUCHI D'ACQUAVIVA 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Programma di corsi di alto perfezionamento ed interpretazione musicali (15 Master Class) in tutti i 
principali strumenti, canto, direzione d’orchestra, seguito dalla realizzazione di una rassegna di 
concerti di musica classica a cura dei docenti e dei corsisti. 

 9 agosto, Teatro Comunale: "I Love Cinema", Orchestra Sinfonica "Duchi d'Acquaviva", Nataliya 
Gonchak, direttore; 

 18 agosto, Largo Cherubini: Skylines Brass Ensemble, Marco Pierobon, tromba, Associazione I 
Musici Lotariani; 
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 20 agosto, Teatro Comunale: Quartetto D’Archi “Alinde”; 

 21 agosto, Teatro Comunale: Duo violino e pianoforte, Ida Bieler, violino, James Maddox, 
pianoforte; 

  23 agosto, Cortile di Palazzo Ducale: Ensemble di strumenti a fiato, Tom Owen, oboe, Valentino 
Zucchiatti, fagotto. 

********************* 
ASSOCIAZIONE CASTELLUM VETUS - ATRI 
PITTORI CATALANI 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Allestimento di una mostra di pittura dei maestri Albert Casals e Joaquin Pujol Grau, esponenti 
della scuola catalana, presso le cisterne romane del palazzo Acquaviva di Atri dal 4 al 19 luglio, in 
concomitanza del periodo di apertura della Porta Santa; nel periodo di apertura al pubblico della 
mostra, è stata aperta al pubblico la Pinacoteca di arte contemporanea "Casoli Pinta" con visite 
guidate al museo sotto le stelle. 
********************* 
ASSOCIAZIONE CORALE S. CECILIA - TERAMO 
LE CHANT DES ANGES: DIVINE ARMONIE ROMANTICHE 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Il progetto era finalizzato a favorire la promozione culturale e divulgativa sul territorio Provinciale 
della musica classica mediante esecuzione di due concerti incentrati su un programma inedito e di 
raro ascolto, rappresentativo del periodo romantico francese, il “Te Deum Op. 22 H 118 per tenore 
solo, due cori, coro di voci bianche, organo e grande orchestra” di Hector Berlioz. 
I concerti, eseguiti dal Coro dell’Associazione, dal Coro di voci bianche dell’Associazione Musicale 
‘Nisea’ di Teramo, dal Coro dell’Associazione Musicale ‘Novantanove’ de L’Aquila, da un Tenore 
solista professionista e da circa 38 elementi dell’Orchestra Benedetto Marcello di Teramo, si sono 
tenuti il 28 maggio 2016  nella Basilica di San Gabriele di Isola del Gran Sasso d’Italia ed il 29 
maggio 2016 nella Chiesa di S. Domenico di Teramo. 
********************* 
BANDA CITTÀ DI CANZANO - CANZANO 
INTERNATIONAL PIANO MASTERCLASS 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Progetto, curato in collaborazione con l’Associazione Luzmek, era inserito nell’itinerario turistico - 
culturale "Valle delle Abbazie" promosso dall'Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano", 
candidato per la presentazione ufficiale nell'ambito della "Programmazione fuori Expo" di Casa 
Abruzzo a Milano; l’iniziativa era articolata come segue: 

 29 settembre: Concerto della Banda città di Canzano 

 30 settembre: Lezioni di pianoforte 

 1 ottobre: Lezioni di pianoforte; Recital pianistico degli allievi 

 2 ottobre: Lezioni di pianoforte; prove aperte alle scuole del concerto con la Giovane Orchestra 
d'Abruzzo diretta dal M° Massimiliano Stefanelli; Incontro con il maestro Delle Vigne, il maestro 
Stefanelli, il pianista solista e l'orchestra stessa 

 3 ottobre: Lezioni di pianoforte; Incontro con il pubblico "Ascoltando musica classica" - guida 
all'ascolto del concerto serale; Concerto finale della Giovane Orchestra d'Abruzzo diretta da 
Massimiliano Stefanelli. 

********************* 
ASSOCIAZIONE SHOP ART VIA G. D'ANNUNZIO - TERAMO 
START 2015 - LE VIE DELL'ARTE E DELL'ARTIGIANATO A TERAMO 
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Contributo deliberato: € 4.000,00 
Serie di appuntamenti e workshop ogni primo sabato dei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, 
novembre e dicembre, realizzata nel centro storico di Teramo, lungo via G. D’Annunzio e via C. 
Forti, con la riapertura di antiche botteghe ed organizzazione di pomeriggi culturali: 

 11 aprile, mostra di pittura e artigianato. Esposizione delle opere realizzate dal Laboratorio 
Pafer Art di Via D'Annunzio - Pomeriggio culturale: Gemellaggio Artistico tra l'Associazioni 
Culturale Shop-Art di Teramo dell'Artigianato Artistico Abruzzese di Guardiagrele; Paolo 
Giuseppe Orelia, Istituto Superiore di Studi Musicale "G.Braga": virtuosismi musicali; Coro 
Associazione A.S.I.; ricerca storica artistica antropologica “Il Paliotto di Nicola Da Guardiagrele" 

 9 maggio: mostra di pittura e artigianato - Pomeriggio culturale: Ricerca storica sul mondo 
dell'artigianato locale con proiezioni di foto inedite degli antichi mestieri, relatore Simone Di 
Gioacchino. 

 6 giugno: mostra di pittura e artigianato - Pomeriggio culturale: scuole di ricamo di Teramo, 
Canzano, Guardiagrele e Campli; Laboratorio relativo al linguaggio musico terapeutico 
realizzato dal micronido La Casetta sul Fiume, coordinano la Dott.ssa Floriana Ferrari e la 
Dott.ssa Maria Forlini (musico terapeuta); spettacolo musicale a cura della "Nuova Accademia 
Amadeus" dal titolo "Piccoli Pianisti all'Opera" 

 3 ottobre: mostra di pittura e artigianato. - Pomeriggio culturale: arte applicata al legno, mostre 
e laboratori di maestri incisoriì; Laboratorio di riciclo artistico condotto da Giada Vasanella e Di 
Lorenzo Anna; conferenza sul tema "Di endenza o codipendenza?", relatrice Dott.ssa Sabrina 
Melozzi, sociologa; Dott. sa Simona Di Vitantonio, Psicoterapeuta; Dott.ssa Paola Nunziata, 
Assistente sociale; reading di poesie a cura di Maria Di Blasio. 

 7 novembre: mostra di pittura e artigianato - Pomeriggio culturale: laboratori creativi per 
ragazzi; conferenza sulla ricerca storica antropologica "Il mondo rurale nel medioevo", 
tradizioni e leggende streghe e stregonerie nel territorio relatore Prof. Antonio Cirilli 

 12 dicembre: mostra di pittura e artigianato e mercatino di Natale - Pomeriggio culturale: 
Ricerca dei piatti "dimenticati" provenienti dall'antica cultura locale relatrice Rosita D'Antonio; 
Canti di Natale Coro "S. Giuseppe" Istituto comprensivo "Savini" di Teramo 

********************* 
COMUNE DI ANCARANO 
ESTATE ANCARANESE 2015 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Serie di manifestazioni a carattere culturale, sportivo, ricreativo e di intrattenimento, 
programmata nel periodo luglio-agosto, articolata in rappresentazioni di danza classica e 
contemporanea, uno spettacolo d'intrattenimento per bambini, una rappresentazione teatrale, la 
rievocazione storica "Le Canestrelle" in occasione della Festa del Santo Patrono "S.Simplicio", il 
tradizionale Concerto Bandistico "Città di Ancarano" e serate musicali con gruppi emergenti. 

 5 luglio: saggio di danza classica, a cura dell'Associazione "La Crisalide"; 

 25 luglio: spettacolo di intrattenimento per bambini, a cura dell'Associazione Culturale "Clown 
TopPpy Show" di Pescara; 

 26 luglio: rievocazione storico-folkloristica "Le Canestrelle", a cura dell'Associazione Complesso 
Bandistico Città di Ancarano; 

 29 luglio: Concerto Bandistico Città di Ancarano, Quintetto Jazz e Fuochi d'artificio in musica, in 
occasione della Festa del Santo Patrono; 

 31 luglio: Rappresentazione Teatrale, , a cura dell'Associazione Teatrale "Novità di Paese" di 
Villamagna (CH); 

 2 agosto: saggio di danza di fine stagione, , a cura dell'Associazione "La Crisalide"; 
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 6 agosto: serata di pizzica e di taranta, , a cura del Gruppo "Progetto Malafè"; 

 7 agosto: serata vintage, a cura del Gruppo "I Varie Età"; 

 8 agosto: serata musicale "Isola di Wight", , a cura dell'Associazione Culturale Musicale "New 
Music" di Folignano; 

 9 agosto: serata musicale "Dante Effetto Musica", , a cura dell'Associazione Pro-Loco; 

 dal 26 al 30 agosto: "Pizza i bbe'..er", Festa della Pizza, della Birra e della Tagliata. 
********************* 
COMUNE DI SANT'OMERO 
MONDO D'AUTORE 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Realizzazione di una serie di incontri letterari e di attualità, con particolare attenzione 
all’approfondimento della questione mediorientale alla luce degli ultimi sconvolgimenti del mondo 
arabo. La rassegna era articolata in tre sezioni: 
Le Primavere rubate 

 28 aprile 2015: “L'ombra del califfato sull'area mediterranea”, con Lucio Caracciolo, direttore 
della rivista LIMES, Khaled Fouad Allam, Università di Trieste, Marco Ansaldo, vaticanista e 
inviato de"La Repubblica", Lorenzo Cremonesi, inviato de "Il Corriere della sera", Amedeo 
Ricucci, inviato TG1. Intermezzi musicali di Marwan Samer. Coordina Mauro Tedeschini, 
direttore de "Il Centro" 

 5 maggio 2015: “I protagonisti del risveglio arabo: giovani, donne , social network”, con Franco 
Cardini, storico, Domenico Quirico, inviato de "La Stampa", Francesca Caferri, giornalista de "La 
Repubblica", Leila El Houssi, Università di Padova, Fabio Bucciarelli, fotogiornalista. Intermezzi 
poetici a cura di Golan Haji, poeta curdo siriano. Accompagnamenti musicali di Paola Falò, 
violinista, e Paola Marozzi, pianista. Coordina Costantino Di Sante, storico 

 6 giugno: “Quale futuro dei popoli e delle culture in una civiltà sfregiata”, con Salvatore Natoli, 
filosofo, Lucia Goracci, inviata Rainews 24, Giacomo Guerrera, Presidente UNICEF Italia, Paolo 
Brusasco,  Università di Padova, Andrea Staid, Università di Genova. Intermezzi musicali di 
Faisal Taher. Coordina Antimo Amore, giornalista RAI 

Sezione di abruzzesesistica "Giuseppe di Domenicantonio"- Salotto letterario 

 25 luglio: “Oltre l'Abruzzo. La Calabria: il tempo delle feste , le feste del tempo”, con Luigi 
Lombardi Satriani, antropologo. A cura di Alessandra Gasparroni, antropologa. Intermezzi 
musicali del gruppo calabrese "Re Niliu" 

 28 luglio: “Il culto di San Nicola in Abruzzo”, con Emiliano Giancristofaro, etnologo e storico. A 
cura di Maria Rosaria La Morgia, giornalista Rai. Intermezzi musicali del gruppo " I Dis Canto" 

 31 luglio: “Le Madonne arboree”. Con Alessandra Gasparroni, antropologa. A cura di Germana 
Goderecci, operatrice culturale. Intermezzi musicali di Andrea Castelfranato, chitarrista 

 4 agosto: “Lettere dal manicomio di Teramo: la disperazione degli esclusi, con Annacarla 
Valeriano, scrittrice. A cura di Costantino Di Sante, storico. Letture di Anna Florà. Intermezzi 
musicali di Paolo Buconi,  violinista 

 7 agosto: “La Resistenza civile delle genti d'Abruzzo”, con Maria Rosaria La Morgia, giornalista 
RAI e scrittrice. A cura di Costantino Di Sante, storico. Intermezzi musicali del gruppo "Rosso 
Piceno" 

Voci tra gli scaffali – 3° edizione 2014/2015 
Corso monografico sulla poetessa Alda Merini,tenuto da Daniela Patriarca, docente di materie 
letterarie c/o il Liceo Scientifico di Teramo, con intermezzi musicali della violinista Paola Falò 

 10 dicembre: Una Vita Inimitabile. 

 21 gennaio: Terra santa 
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 25 febbraio: Superba è la notte; clinica dell'abbandono; fiori di poesia: liriche ed aforismi 

 18 marzo: Più bella della poesia è stata la mia vita. 

 22 aprile: Folle, folle, folle d'amore per te: il dono di una donna, con Emanuela Camiti 
Corso monografico di storia contemporanea sulla Prima guerra mondiale, tenuto da Costantino Di 
Sante, storico 

 3 dicembre: Il mito della grande guerra. 

 14 gennaio: Gli italiani e la guerra voluta e non voluta 

 18 febbraio: Nella fabbrica del massacro: prima e dopo Caporetto. 

 11 marzo: I traumi del conflitto: le donne e il fronte interno, con la dott.ssa Annacarla Valeriano 

 15 aprile: La svolta militare nell'anno della vittoria 

 20 maggio: La lunga ombra della guerra: condotta e contestata, maledetta e ricordata  
********************* 
COMUNE DI TORANO NUOVO 
RASSEGNA AL CHIARO DI LUNA 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Tradizionale rassegna musicale estiva, giunta alla XXV edizione, arricchita da un’iniziativa rivolta 
agli alunni della scuola primaria,  impegnati a raccogliere qualsiasi tipo di materiale di riciclo che 
possa essere impiegato come strumento musicale. 
********************* 
SCHOLA CANTORUM ARISTOTELE PACINI - ATRI 
RASSEGNA POLIFONICA INTERNAZIONALE DI ATRI - 22° EDIZIONE  CONCERTI DI NATALE 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Progetto artistico articolato in una rassegna di musica polifonica, realizzata in due periodi distinti, 
ed in un tradizionale concerto natalizio. 
XXII Rassegna Polifonica Internazionale di Atri 

 6 giugno, in ricordo della Prima Guerra Mondiale, 19 e 20 giugno: Schola Cantorum "A.Pacini", 
coro Santa Croce di Trieste, Ensembe "La Corolla " di Ascoli Piceno, Coro QuodLibet di Den Hang 
(Olanda), Coro Città di Roma diretto dal Maestro Mauro Marchetti. 

 21 novembre, auditorium di S.Agostino: corale San Giorgio di Porto San Giorgio (Ap) e Coro 
Kantor di Roma. 

Concerto di Natale 

 26 dicembre, Cattedrale di Atri 
********************* 
CORELLI CHAMBER ORCHESTRA - ROSETO DEGLI ABRUZZI 
MUSICHE SACRE - DAL BAROCCO ABRUZZESE AL MINIMALISMO EUROPEO 
Contributo deliberato: € 3.788,78 
Progetto incentrato sulla trattazione e approfondimento della musica barocca abruzzese di 
Michele Mascitti e Fedele Fenaroli e della musica minimalista sacra europea di Arvo Pärt (estone), 
John Kenneth Tavener (inglese) e Henry Górecki (polacco), mediante esecuzione del seguente 
programma di concerti: 

 21 maggio: Corelli Chamber Orchestra, Natalia Pavlova, soprano, Anna Lopriore, contralto, 
Alessandro De Santis, tromba, Manfredo Di Crescenzo, direttore d'orchestra 

 29 maggio: Ottetto Vocale, Trio Solistico (E Piepoli, C. Ricciottí, A. Lo priore), Giovanna Tricarico, 
organo, Trio d'Archi (R. Marchese, G. Dí Ilio, V Stancu), Manfredo Di Crescenzo, direttore 
d'orchestra 

 5 giugno: Corelli Chamber Orchestra, Manfredo Di Crescenzo, direttore d'orchestra 
********************* 
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ASSOCIAZIONE FRANK ZAPPA - TORANO NUOVO 
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO BLUES 2015 - 9° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 3.755,00 
Manifestazione finalizzata a creare il connubio fra il genere musicale "Blues" ed il vino 
Montepulciano d'Abruzzo, attraverso esposizioni, degustazioni e dibattiti di contorno ad una 
rassegna musicale con artisti nazionali ed internazionali. 
L’edizione 2015 è stata caratterizzata dal seguente programma di concerti: 

 3 luglio, L.go S. Flaviano, Torano Nuovo: Gnola Blues Duo Bob Corritore & Dave Riley Blues Band 

 4 luglio, Piazza Cavour, Nereto: Twin Dragons Acoustic Uli Jon Roth Skorpions Revisited 

 10 luglio, Piazza Garibaldi, Controguerra: Dirk Hamilton & R. Formignani Linda Valori Band 

 11 luglio, Piazza Piè di Corte, Corropoli: Sara Berni & Andrea De Luca  - JamSet Lisa Hunt & 
James 

********************* 
ASSOCIAZIONE LA VOCE DEL GRAN SASSO - ISOLA DEL GRAN SASSO 
VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI ETNO MUSICALI DELL'AREA DEL GRAN SASSO 
Contributo deliberato: € 3.545,00 
Serate di musica popolare in occasione del 1° Campionato italiano di Organetto e di Fisarmonica 
Diatonica: 

 24 luglio: spettacolo musicale dell'orchestra "Gruppo Fantasy" 

 25 luglio: esibizione dei gruppi folkloristici 

 26 luglio: premiazione dei vincitori; spettacolo dell'orchestra "EVER GREEN" 
********************* 
ASSOCIAZIONE NEMO PROJECT - ATRI 
ATRI MUSIC CAMP 2015 
Contributo deliberato: € 3.500,00 
Programma formativo musicale, articolato in lezioni di strumento curate da insegnanti “residenti” 
(Michelangelo Brandimarte, Claudia Pantalone, Claudio Bollini, Stefano Travaglini, Pietro di 
Domizio) e workshop tenuti da insegnanti “ospiti” (professionisti di fama internazionale: Ramberto 
Ciammarughi, Achille Succi, Enrico Cosimi), presso l’Auditorium S. Agostino e l’ex I.T.C. di Atri, 
seguiti da esecuzioni musicali dei docenti e da un noceto finale degli allievi: 

 28 luglio: workshop di strumento/master di perfezionamento individuale; workshop di 
ensemble; conferenza e dibattito su temi di legislazione musicale; concerto serale 

 29 luglio: workshop di strumento/master di perfezionamento individuale; workshop di 
ensemble; conferenza e dibattito su storia della musica; concerto serale 

 30 luglio: workshop di strumento/master di perfezionamento individuale; workshop di 
ensemble/master di perfezionamento individuale; workshop di ensemble/master di 
perfezionamento individuale; concerto serale 

 31 luglio: workshop di strumento/master di perfezionamento individuale; workshop di 
ensemble/master di perfezionamento individuale; workshop di ensemble/master di 
perfezionamento individuale; concerto conclusivo con allievi ed insegnanti di Atri Music Camp 

********************* 
ASSOCIAZIONE ABRUZZO-ONTARIO - ATRI 
CONFRONTARSI PER CRESCERE: LA CULTURA DELLE NUOVE GENERAZIONI. MANAGEMENT E 
CREATIVITA' PER NUOVE OPPORTUNITA' FUTURE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Progetto articolato su due binari paralleli: 
a) calendario di eventi artistico culturali collaterali all’Atri Cup 
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 27 giugno, sala consiliare del Comune di Atri: Convegno “Confrontarsi per crescere: la cultura 
delle nuove generazioni”  

 28 giugno, presso per le vie della città di Atri: rievocazione medioevale.  

 29/30 giugno, Piazza Duchi d’Acquaviva: Rassegna polifonica internazionale 

 1/3 luglio, Piazza Duomo, Piazza Martella e Piazza Duchi d’Acquaviva: Sing & Song World 
Meeting 

 4/5 luglio, sala consiliare del Comune di Atri: Cineforum con pellicole in lingua originale  
b) concorso per gli studenti del triennio conclusivo dei diversi indirizzi dell’Istituto, impegnati 

durante l'Atri Cup come guide turistiche della Città di Atri. 
********************* 
ASSOCIAZIONE ALTOFINO – ARSITA 
VALFINO AL CANTO 21° EDIZIONE & CENTRO ETNOMUSICOLOGICO 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Tradizionale manifestazione dedicata alla musica tradizionale e alla cultura di tradizione orale, con 
la partecipazione di suonatori e cantori della Val Fino, delle valli vicine e di altre comunità in cui è 
viva la riflessione sulla propria identità culturale. 
Nei giorni dal 9 all’11 agosto, in particolare, l’Associazione ha curato l’organizzazione di esibizioni 
itineranti di gruppi folkloristici, presentazioni editoriali, proiezioni ed incontri sul tema della danza 
popolare e sulle tradizioni di ballo, laboratorio di pupazzi, visite ai laboratori di liuteria e di 
costruzione di ciaramelle e pifferi abruzzesi. 
********************* 
ASSOCIAZIONE ARTE E MEMORIA - CERMIGNANO 
ETERNAMENTE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Messa in scena di uno spettacolo, il 27 novembre nel Teatro Comunale di Atri, che comprendeva il 
recital “In nome dell'Amore”, del duo Jolanta Stanelyte (soprano) e del maestro Guido Galterio 
(pianoforte), e l’esibizione degli allievi di Jolanta Stonelyte. 
********************* 
ASSOCIAZIONE HAYDN - MARTINSICURO 
MUSICA E FIABE 2015 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Serie di spettacoli teatral-musicali destinati ai ragazzi delle Scuole, secondo il seguente 
programma: 

 11 dicembre: Il Flauto Magico, per le classi III, IV e V delle scuole elementari di Martinsicuro 

 12 dicembre: Il Flauto Magico, per le scuole medie di Martinsicuro 

 14 dicembre: Pinocchio, per le scuole elementari di Villa Rosa 

 15 dicembre: Pinocchio, per le scuole elementari di Mosciano Sant’Angelo 

 17 dicembre: L'Amore delle tre Melagrane 

 18 dicembre: Truentum Augures 

 19 dicembre: La Serva Padrona 

 28 dicembre: L'Amore delle tre Melagrane 
********************* 
ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA - ROSETO DEGLI ABRUZZI 
STAGIONE MUSICALE 2015 (PRIMAVERA MUSICALE E CONCERTI IN VILLA E VILLAGGIO) 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Progetto articolato in una doppia stagione concertistica, una primaverile ed una estiva: 
Primavera Musicale 
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 23 aprile, Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi: Chen Guang, pianoforte 

 5 maggio, Villa Paris di Roseto degli Abruzzi: Alberto Maria Ruta, violino, Antonello Cannavale, 
pianoforte  

 14 maggio, Villa Paris di Roseto degli Abruzzi: Leonel Morales, pianoforte 

 29 maggio, Villa Paris di Roseto degli Abruzzi: trio Rospigliosi (Luca Torrigiani, pianoforte, Lapo 
Vannucchi, chitarra, e Okuma, flauto) 

 25 giugno, Villaggio Hapimag di Scerne di Pineto: Orchestra di Fiati I Musici Lotariani 
Concerti in Villa e Villaggio 

 3 luglio, Villaggio Hapimag di Scerne di Pineto: Corale Polifonica di Arsoli (Roma) 

 13 luglio Villaggio Hapimag di Scerne di Pineto: Contemporany Vocal Ensemble 

 16 luglio, Villa Paris di Roseto degli Abruzzi: “Settembrata Abruzzese”, tappa provinciale del 58° 
festival della canzone abruzzese 

 20 luglio, Villaggio Hapimag di Scerne di Pineto: Ensemble da camera Città di Pescara 

 30 luglio, Villa Paris di Roseto degli Abruzzi: Manuela Iervese e Noemi Luciani, pianoforte a 4 
mani 

 21 agosto, Villaggio Hapimag di Scerne di Pineto: Corale Polifonica Ars Vocalis di Roseto degli 
Abruzzi 

 21 settembre, Villaggio Hapimag di Scerne di Pineto: Trio Nunzio Fazzini, tenore, Cristina Casillo, 
soprano, Roberto Rupo, Pianoforte 

 30 settembre, Villa Paris di Roseto degli Abruzzi, Jackie Jaekyung Yoo, pianoforte 
********************* 
ASSOCIAZIONE TERAMO NOSTRA - TERAMO 
PREMIO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA GIANNI DI VENANZIO - 20° 
EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il XX Premio "G. di Venanzo" è stato realizzato dal 1° al 9 novembre 2015, con una serie di 
iniziative dedicate al cinema ed ai suoi protagonisti: 

 12 settembre, sede di Teramo Nostra: presentazione del libro “Lu Princepe Zulle”, edizione del 
"Piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry liberamente tradotta nel dialetto teramano da 
Bruno Di Pasquale ed illustrata con gli acquerelli di Michelangelo Mammoliti; 

 13 settembre, Teatro Romano di Teramo: Premio integrazione e solidarietà “Stefano Bandini”, 
con il Concerto di Musica Rom dell'Alexian Group di Santino Spinelli; 

 18 settembre, Chiostro del Santuario della Madonna delle Grazie: in collaborazione con il FAI, 
presentazione del libro "Villa Dulcis" di Giovanni Gasbarrini; 

 dal 21 al 25 settembre, Casa di Riposo "De Benedictis": cinema per gli ospiti della Casa di 
Riposo, con l'omaggio a Gianni Di Venanzo; 

 28 e 29 settembre, sede di Teramo Nostra: omaggio a Gianni Di Venanzo 

 2 ottobre, sede Teramo Nostra: “Greta e Anna. Cinema e Grandi attrici: esistono ancora le 
dive?” con lo scrittore e regista Italo Moscati che ha presentato i libri “Anna Magnani – Un urlo 
senza fine" e “Greta Garbo - Star per sempre”; 

 dal 3 al 13 ottobre, Torre Bruciata: mostra dei pannelli scenografici delle varie edizioni del 
Premio Di Venanzo, a cura del Liceo Artistico di Teramo; 

 4 ottobre, sede di Teramo Nostra: “Le emozioni fotografiche “Premio Lucio De Marcellis”, 
premio fotografico a cura di Frederic Vienne; 

 4 ottobre, Palazzo De Berardinis di Canzano: proiezione del cortometraggio della scrittrice Laura 
De Berardinis "La squadra vincente dei bambini di Betania"; 
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 5 ottobre, Istituto ITIS - Alessandrini di Teramo: proiezione di “Ercolino e la champions” di 
Guido Piantieri, cortometraggio vincitore del VI Premio Speciale "Istituto "G. Caporale", seguito 
da un convegno sul tema del "Rapporto uomo-animale" a cura di Paolo Dalla Villa dell' IZSAM 
"Caporale"; 

 5 ottobre, sede di Teramo Nostra: presentazione del libro “Teramo e ilo cinematografo” con 
l’autore Elso Simone Serpentini; 

 6 e 7 ottobre, sede di Teramo Nostra: proiezione dei film degli autori della fotografia premiati 
con l'Esposimetro d'Oro; 

 8 ottobre, Pinacoteca Civica di Teramo: inaugurazione della Mostra “Omaggio di disegni e 
bozzetti del pittore Giovanni Melarangelo”; 

 9 ottobre, Cineteatro Comunale: proiezione del film "Timbuctù" riservata alle scuole della 
provincia; “Cinema e Musica – Rassegna Corti”; “Musica da film - Omaggio a Nino Rota”, a curta 
dell’Istituto Braga; 

 10 ottobre, Cineteatro Comunale: serata di premiazione della XX edizione del Premio Di 
Venanzo e consegna degli Esposimetri d'Oro, con la partecipazione di Marco Bellocchio, 
Carlotta Bolognini, Gianni Carbotti, Niccolò Centioni, Daniele Ciprì, Michele D'Attanasio, George 
Hilton, Rossella Izzo, Marco Leonardi, Alfredo Lo Piero, Camillo Maffia, Davide Manca, Italo 
Moscati, Daniele Nannuzzi, Evelina Santercole, Giorgio Treves, Arturo Valiante;; 

 11 ottobre, Canzano: visita dei cineasti e riprese del borgo; 

 14 ottobre, sede di Teramo Nostra: proiezione del film "Odissea nello spazio", con la prolusione 
del Prof. Roberto Buonanno, Direttore dell'Osservatorio Collurania; 

 15 ottobre, Liceo Artistico "Montauti" di Teramo:  lezione magistrale sul pittore Giovanni 
Melarangelo a cura del professor Nerio Rosa; 

 16 ottobre, sede di Teramo Nostra: proiezione dei video partecipanti al Concorso G. Caporale; 

 18 ottobre, sede di Teramo Nostra: presentazione del libro “Mattoncini rossi" di Salvatore 
D'Ascenzo, con letture della Compagnia teatrale "Gli Sbandati” (raccolta di testimonianze del 
Nepal distrutto dal terremoto del 25 aprile 2015, con raccolta fondi a favore dell'associazione 
MedicalMercy Canada, operante da anni sul territorio nepalese ed impegnata nell'assistenza 
sanitaria e quotidiana), con una mostra di fotografia realizzate in Nepal da Salvatore D'Ascenzo; 
a seguire, sempre a cura dell'Associazione Culturale "Gli Sbandati", “Ricordi di Carlo Lizzani ed 
Arnoldo Foà”; 

 24 ottobre, sede di Teramo Nostra: premiazione del concorso "Le Emozioni fotografiche - 
Premio "Lucio De Marcellis"; 

 8 novembre, Casa di riposo De Benedictis di Teramo: evento di chiusura con un concerto del 
duo Gianni Novelli e Raimondo Paganico. 

********************* 
ASSOCIAZIONE VAGITI ULTIMI - ATRI 
MOSTRA COLLETTIVA DI ARTI VISIVE 'VAGITI ULTIMI' - 4° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Mostra collettiva dal titolo “8 Cadimi Addosso” che ha ospitato, nelle cisterne romane del palazzo 
Duchi D'Acquaviva dal 27 agosto al 14 settembre 2015, opere di Marco Ulivieri, Luciano Lupoletti e 
Lillo Messina (pittura), Valerio Anceschi, Luisa Elia e Alba Gonzales (scultura), Sebastian Bieniek 
(fotografia), Lia Cavo (installazione), Collettivo Star Node (installazione performativa), chiamati ad 
interpretare il tema dell’iniziativa:il bisogno di equilibrio. 
L'inaugurazione è stata preceduta da un vernissage musicale e la settimane della mostra è stata 
scandita da eventi all'interno della esposizione stessa. 
********************* 



77 

 

CENTRO RICERCHE PERSONALISTE - TERAMO 
SALOTTO CULTURALE 2015 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Ciclo settimanale di incontri culturali nel corso dell’intero anno con ospiti esperti e protagonisti a 
livello locale, regionale e nazionale, articolato nelle sezioni: Libri in Vetrina, incontri dedicati ad 
autori letterari, Conosciamo le associazioni e le istituzioni, Poesia e prosa, performance e recital 
d'autore, Percorsi a tema. 
********************* 
CORO FOLKLORISTICO A. DI JORIO - ATRI 
QUARANTENNALE DEL CORO ANTONIO DI JORIO 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione ad Atri delle seguenti iniziative: 

 6 settembre, Teatro Comunale: convegno, inaugurazione mostra fotografica e presentazione 
volume “Il Coro Di Jorio di Atri, i suoi primi quarant’anni” 

 25 settembre, Basilica S. Maria Assunta: Rassegna Internazionale con la partecipazione del Coro 
IDUN di Helsinki 

 10 dicembre, Teatro Comunale: Concerto di Natale del Coro "Di Jorio", in collaborazione con 
l'Orchestra del Liceo Musicale Bellisario-Misticoni di Pescara. 

 21-22 dicembre, Teatro Comunale di Atri: Paese Me’ 
********************* 
FONDAZIONE CULT. VAL VIBRATA - SANT'OMERO 
FESTIVAL DEL TEATRO COMICO 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
La manifestazione, giunta alla XXIX edizione, si è svolta nei giorni 26, 27 e 28 agosto 2015, nel 
centro storico di Sant' Omero, in collaborazione con l'amministrazione Comunale e la Pro-Loco 
Sant' Omero. 
In occasione delle serate, sono stati aperti alcuni dei fondaci del paese, rendendoli visitabili, e 
sono state organizzate visite guidate del territorio comunale con il quale scoprire alcuni luoghi 
simbolo: quali la chiesa di Santa Maria a Vico e I' antico frantoio; è stata altresì allestita una 
mostra, all’intero di palazzo Dauri, con le opere di nove artisti emergenti. 
Le serate di teatro comico hanno visto esibirsi sul palco cinque artisti, già ospiti di trasmissioni 
televisive dedicate al cabarett: Marco Capretti, Antonio D' Ausilio, Bruce Ketta, Sergio Viglianese 
ed Antonello Costa. 
********************* 
PRO LOCO MONTONE - MOSCIANO SANT’ANGELO 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI DI STRADA E DELLE ARTI VISUALI 'MONTONE TRA IL SOLE 
E LA LUNA' - 23° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Lo svolgimento della XXIII edizione del festival internazionale del teatro di strada “Montone tra il 
Sole e la Luna”, inizialmente programmata nei giorni dal 3 al 5 agosto 2015, è stato oggetto di 
rinvio, ed ha avuto luogo nel corso dell’estate 2016 

 4 agosto: L'altra faccia della luna: presentazione “Autori sotto la luna”, “Abbecedario del buon 
terrestre” di Mara di Giammatteo e “Le immagini rubate” di Manuela Costantini – Parata “La 
terra sognante” e "Rito della maschera" - Spettacolo teatrale “Atlante e il firmamento delle 
stelle” di Efesto Theatre – Omaggio a Shakespeare: reading musicale “Il suono dei sonetti” del 
Teatro Simurgh 

 5 agosto: L'altra faccia della luna: presentazione “Canti e racconti dei contadini d’Abruzzo” di 
Omelia Ranalli; “Tramontana e la memoria lunga” di Giancarlo Spitilli e Stefano Saverioni – 



78 

 

Spettacolo “Abbecedario del buon terrestre” di Mara di Giammatteo – Spettacolo “Madame 
Aissata, la signora dei matrimoni” del Teatro Simurgh – “Saluto alla luna”, musiche di fine 
serata 

 6 agosto: L'altra faccia della luna: proiezione del film documentario “Open heart” a cura di 
Emergency – Spettacolo “Come angeli dal Cielo” di Silence Teatro – Saluto alla luna - Parata “La 
terra sognante” – “Pupa pirotecnica” e spettacolo musicale con i Vuelvo al Sur. 

********************* 
PRO LOCO SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 
EVENTI SANTEGIDIESI 2015 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una serie di spettacoli ed eventi culturali e di 
intrattenimento, secondo il seguente programma definitivo: 

 23 agosto: Notte Bianca, con i concerti di L’Isola di Wight e Mbaya Matar 

 24 agosto: spettacolo musicale a cura dell’Associazione Arte Viva 

 1 settembre: spettacolo di Vittorio il Fenomeno 

 17 ottobre: concerto di Tequila & Montepulciano Band 
********************* 
ASSOCIAZIONE TRUCIOLINARTE - TORRICELLA SICURA 
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 2015 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Tradizionale iniziativa realizzata in occasione della solennità liturgica del Corpus Domini, con la 
realizzazione con la tecnica dell'Infiorata di 22 tappeti artistici, in occasione 2015, allestiti lungo le 
vie principali del centro cittadino di Torricella Sicura; programma completo: 

 5 giugno: “Infiorata dei Piccoli”, con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari 
Istituto Comprensivi "Giovanni XXIII" di Torricella Sicura (Te), Istituto Comprensivo Roseto 2 di 
Roseto degli Abruzzi (Te), Istituto Comprensivo Colledara (Te) e dell'Istituto Comprensivo di 
Montorio al Vomano (Te) 

 6 giugno: cerimonia di accoglienza dei Gruppi Infioratori ed avvio della realizzazione dei quadri; 

 7 giugno: conclusione ed esposizione dei quadri lungo il percorso in cui si tiene la solenne 
Processione del Corpus Domini. 

********************* 
QUINTETTO CHERUBINO – TERAMO 
LA TERAMO IGNORATA -  9° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Serata di musica finalizzata anche alla riscoperta e rivalutazione di spazi fino ad oggi inutilizzati per 
lo svolgimento di attività culturali e/o ricreative. 
La manifestazione si è svolta il 23 agosto, in località Colleatterrato Basso, in collaborazione con 
l'Associazione Culturale Interamnia World Music e l'Orchestra Popolare del Saltarello, progetto 
etnico di recentissima costituzione che coinvolge 16 artisti, tra musicisti e ballerini. 
********************* 
ASSOCIAZIONE RISVEGLI SONORI - PINETO 
PINETNIE MUSIC FESTIVAL 2015 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
VIII rassegna di musica etnico popolare realizzata nel periodo dal 10 al 13 agosto presso il Parco 
della Pace di Pineto. 

 9 agosto: concerto di Kutso 

 10 agosto: concerto di Cisco 



79 

 

 11 agosto: Pinetnie Music Contest 

 12 agosto: concerto di Africa Unite 
********************* 
ASSOCIAZIONE STUDENTESCA ATRIANA - ATRI) 
ACQUAVIVA ROCK 2015 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Evento estivo entrato ormai a far parte della tradizione atriana sin dagli anni ’80, dedicato alla 
musica rock 
Per l’edizione 2015 l’Associazione ha curato l’organizzazione di una serata musicale il 1° agosto 
2015  in piazza Duchi d'Acquaviva di Atri, nel corso della quale si sono esibiti i gruppi musicali I 
Muri e il Pan del Diavolo. 
********************* 
ASSOCIAZIONE TEATRO MINIMO DI ATRI - ATRI 
LA STORIA DEL MONDO TRA SATIRA E IRONIA 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Allestimento di uno spettacolo teatrale su testo inedito dal titolo “Questa sera di recita a 
progetto”, quale omaggio alla tradizione satirica italiana, messo in scena il 26 e 27 febbraio 2016 
nel il Teatro Comunale di Atri. 
********************* 
COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI ANCARANO - ANCARANO 
MUSICA NEI LUOGHI DELLA TERZA ETA'      
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Realizzazione di una rassegna di concerti di musica popolare abruzzese, musica folkloristica, 
musica leggera,  inni patriottici e brani caratteristici del repertorio bandistico, realizzati tra il 21 
maggio ed il 21 giugno nelle Case di Riposo di Atri, Sant’Omero e Civitella del Tronto. 
********************* 
FRATELLANZA ARTIGIANA – TERAMO 
VERNAPRILE 2015 - 21°EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
XXI edizione di una rassegna dialettale abruzzese di poesia, canzoni, teatro, ricerche etnografiche, 
pubblicazioni, inaugurata dalla pubblicazione del bando nel mese di febbraio e conclusacon la 
cerimonia di premiazione il 25 ottobre, presso la sede dell’Associazione; nell’ambito della 
manifestazione, è stata allestita la mostra "Il Segno I Volumi, La Poesia: incontro tra l'Arte di Pietro 
Cascella e la Poesia di Giuseppe Tondodonati”, dal 25 ottobre al 15 novembre, ed è stata curata la 
pubblicazione del II volume del Vernaprile, che riporta le opere vincitrici delle precedenti 20 
edizioni del premio. 
********************* 
COMUNE DI CORROPOLI 
RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE - 5° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.891,94 
V rassegna di teatro dialettale estiva, realizzata con l’allestimento di otto spettacoli distribuiti tra 
la "storica" Piazza Pie' di Corte e la "neonata" Piazza Unità d'Italia al Bivio di Corropoli: 

 27.06.15: Allegro Palcoscenico (Tortoreto): "Cheste è la mi'... sci benedette!" 

 28.06.15: La Porta Girevole (Alba Adriatica): “Puver'om!" 

 19.07.15: Compagnia Insieme per S. Giovanni (Roseto degli Abruzzi): "Daje, daje e daje la cipolla 
diventa aje!" 

 31.07.15: Gruppo Artistico Nuovo Spazio (Castellato): "Li surprese de la vite...." 

 2.08.15: Compagnia Atriana (Atri): "na vodde corre lu lebbre, `na vodde lu cacciatore" 
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 13.08.15: Compagnia Due Torri (Tortoreto): "Tra predde e sacrestà nin ce mette lu vi 'p' carità" 

 Compagnia I Girasoli (Colledara): "Lu Murte n’case" 

 23.08.15: "Teatro e..." (Silvi Marina): "Li quatrine vè e va" 
********************* 
ASSOCIAZIONE FREEZERDANCE STUDIO – TORTORETO 
GALA' DELLA DANZA - 7° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.852,50 
Allestimento di uno spettacolo di danza, teatro e musica, con la partecipazione della compagnia di 
danza Step Ballet Company della scuola d’arte New Step di Pescara, del ballerino Riccardo 
Battaglia e dei performer Cristian Ruiz, Luca Giacomelli, Leonardo Di Minno, Riccardo Maccaferri e 
Nadia Straccia. 
Lo spettacolo è stato presentato l’11 luglio nel Comune di Tortoreto.  
********************* 
ASSOCIAZIONE BELCANTO NERETESE – NERETO 
CANTI E ARIE LIRICHE DEI PRIMI CENT'ANNI DELLA NOSTRA STORIA ITALIANA 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Realizzazione di un concerto con programma di canti e arie liriche dai primi del '900, in occasione 
del centenario della prima guerra mondiale e del bicentenario dell' Arma dei Carabinieri da 
Puccini, Boito fino alla canzone d'autore d'inizio secolo con musiche di Tosti, Braga, Acquaviva ecc 
Lo spettacolo è stato presentato  al pubblico il 10 agosto nella Sala Allende di Nereto, con la 
partecipazione del Maestro Cesarina Compagnoni al pianoforte e di cantanti lirici emergenti 
dell'Accademia del Bel Canto di Fermo e Macerata. 
********************* 
ASSOCIAZIONE CITTA' FUTURA – TERAMO 
SOTTO LE STELLE - RASSEGNA REGIONALE DI TEATRO DIALETTALE - 15° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
XV Rassegna Regionale del Teatro Dialettale programmata a San Nicolò 

 23 luglio: “Na vodde corre lu lebbre, `na vodde corre lu cacciatore”, a cura della Compagna 
Atriana di Atri; 

 24 luglio: “La cosa chiù belle!”, a cura della La Bottega del Sorriso di Castellalto; 

 25 luglio: “Occhettepuzzanumambenne”, a cura della Le Muse di Castellalto; 

 26 luglio: "Tira tire, s'ha stucchìte", a cura della Il Carrozzone  di Morro d’Oro. 
********************* 
ASSOCIAZIONE ROSETO DANZA - ROSETO DEGLI ABRUZZI 
STAGIONE ROSETO DANZA 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Serie di iniziative incentrate sulla danza, realizzata in collaborazione con professionisti di fama 
internazionale e di consolidata esperienza secondo il seguente programma: 

 28 aprile 2015, Roseto degli Abruzzi: "Non di sola danza... il rapporto dei giovani con il cibo"; 

 14 novembre, Teramo: incontro con la dott.ssa Luana Poggini. 

 22 giugno 2015, Roseto degli Abruzzi: "Olympus "; 

 26 giugno 2015, Isola del Gran Sasso: "Sud"; 

 13 agosto 2015, Roseto degli Abruzzi, e 18 agosto, Isola del Gran Sasso: "I Sette Peccati Capitali" 
********************* 
ASSOCIAZIONE AMADEUS - NERETO 
SIBELIUS YOUNG ORCHESTRA BAROCCA 
Contributo deliberato: € 500,00 
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Il progetto prevedeva la realizzazione, il 25 luglio a Nereto,  di un concerto di musica classica ad 
opera di un’orchestra giovanile, incentrato sul repertorio Barocco: Concerto grosso di Francesco 
Geminiani tratto da ‘la Follia’ di A.Corelli, Concerto Brandemburghese n°3 BWV 1048 di J.S.Bach, 
Concerto n°2 op.7 di M. Mascitti. 
********************* 
ASSOCIAZIONE BON TON – BELLANTE 
VOCI RECLUSE DI CASTROGNO 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
Evento ricreativo per i detenuti della detenuti della Casa Circondariale di Teramo, coinvolti in un 
concorso canoro in occasione delle festività natalizie; l’iniziativa, realizzata il 13 dicembre, è 
finalizzata, principalmente, a favorire la crescita dell’autostima dei soggetti coinvolti. 
********************* 
ASSOCIAZIONE COMPAGNIA IL SATIRO - MARTINSICURO 
STAGIONE TEATRALE 2015: METTOINSCENA 13° EDIZIONE E FAVOLANDO 4° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
Progetto articolato in due iniziative: 

 Mettoinscena XIII edizione (28 giugno 2015, sala polifunzionale della Provincia): "Una 
commedia per l'Expo: l'appetito delle donne" di e con Maria Egle Spotorno e gli attori della 
Compagnia li Satiro (con replica a San Benedetto del Tronto il 30 giugno) 

 Favolando IV edizione (dal 9 al 12 dicembre, sala polifunzionale della Provincia): giornate 
dedicate alle scuole d’infanzia e primarie della città ed ai bambini delle case famiglia, con gli 
attori della Compagnia il Satiro, incontro con scrittori e disegnatori di Favolà e lettura animata 
di fiabe. 

Gli eventi sono stati realizzati in collaborazione con ISSM Braga, DSM di Teramo, Ass. Tersicorea.  
********************* 
ASSOCIAZIONE PROJECT SAN GABRIELE – TERAMO 
I GIOVANI LA SCUOLA LA FAMIGLIA TRA INTERNET E TV 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
L'iniziativa, denominata “Incontri di studio su i Giovani, la Scuola, tra Internet e Tv”, si proponeva 
di prendere in esame il rapporto che i giovani instaurano con i moderni mezzi di comunicazione ed 
informazione e di sviluppare con i relatori un’educazione volta ad un consapevole e corretto 
utilizzo dei Media. Si sono tenuti due appuntamenti, il 22 maggio a Castelli ed il 23 maggio a 
Teramo. 
********************* 
ASSOCIAZIONE RICAMATRI - ATRI 
FARE E CREARE 2015 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
Corsi di attività creative rivolti ai giovani in età scolare di ogni ordine e grado (insegnamento 
tecniche del ricamo, dell'uncinetto e della maglia) presso la scuola elementare "Umberto I" di Atri 
capoluogo; le attività si sono tenute con cadenza settimanale dal 14 ottobre al 2 dicembre, con la 
partecipazione di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
********************* 
ASSOCIAZIONE IL RAGGIO – TERAMO 
DIVERSI... MA UNO - 16° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 425,27 
Concorso letterario finalizzato “…sensibilizzare i giovani, gli stranieri, i detenuti, i poeti e i pittori 
alla realizzazione di una vera unità tra i popoli..”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado della provincia, agli stranieri presenti nel territorio italiano, ai pittori della provincia 
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di Teramo, ai detenuti della casa circondariale di Teramo e, da quest’anno ad altre istituzioni 
carcerarie quali Regina Coeli e Rebibbia di Roma. L’iniziativa comprendeva anche una quarta 
sezione (poesia) aperta a tutti ed estesa a livello nazionale. 

 14 febbraio: incontro con gli studenti degli Istituti secondari di II grado presso l'auditorium 
dell'Istituto Alessandrini di Teramo; 

 1° marzo: incontro con gli stranieri presso la sala polifunzionale del Comune di Castellalto; 

 7 marzo: presentazione della traccia del concorso agli artisti teramani; 

 21 marzo: presentazione del concorso ai detenuti del carcere di Castrogno; 

 30 maggio: Convegno/premiazione della XVI edizione del concorso. 
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“Avviso soggetti emergenti” 
All’esito della valutazione delle relative domande di contributo, sono stati finanziati, con uno 
stanziamento complessivo di € 16.000,00, n. 7 progetti di seguito sinteticamente illustrati. 
 
********************* 
ASSOCIAZIONE LES ENFANTS ROUGES - ATRI 
SPETTACOLO TEATRALE LA BISBETICA DOMATA DI W. SHAKESPEARE IN OCCASIONE DEL 450° 
ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL GRANDE AUTORE INGLESE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Allestimento e messa in scena, il 12 e 13 giugno nel Teatro comunale di Atri, dello spettacolo 
teatrale “La Bisbetica Domata” di W. Shakespeare, in occasione del 450° anniversario della nascita 
dell'autore, con successivo allestimento  di una mostra relativa ai costumi originali del ’500; lo 
spettacolo è stato poi proposto nei mesi successivi alle scuole del comprensorio teramano. 
********************* 
ASSOCIAZIONE L'ISOLA CHE NON C' È - NERETO 
TEATRO 2015 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto, finalizzato prevalentemente ad offrire momenti di aggregazione sociale e confronto tra 
giovani ed adulti, prevedeva la produzione e la messa in scena di uno spettacolo teatrale, con la 
regia di Gabriella Di Gaetano e Raffaella Rubini, la collaborazione di Ottaviano Taddei e la 
partecipazione, in veste di attori, dei giovani associati. 
Erano quindi programmati 2 spettacoli nel periodo settembre-dicembre 2015 a Nereto ed in 
un’altra località da individuare, nell’ambito della Val Vibrata. 
La presentazione al pubblico della rappresentazione è stata rinviata all’estate 201. 
********************* 
ASSOCIAZIONE OFFICINA CULT. PARCO DELLA MUSICA S. EGIDIO - SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 
ONIRICO FESTIVAL 2015 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
X rassegna giunta alla decima edizione, organizzata presso il Parco della Musica di Sant’Egidio alla 
Vibrata, dedicata alla musica indipendente italiana, con proiezioni cinematografiche, concerti ed 
eventi collaterali. 

 9 giugno: Onirico Film Festival 

 12 giugno: concerto del gruppo Aber Dean; convegno forum “Persone, Festival e Associazioni” 
che hanno proposto una cultura alternativa e indipendente nel territorio Piceno e Teramano;  

 16 giugno: Onirico Film Festival 

 19 giugno: concerti con Tre Tigri Contro e Lo Stato Sociale; intrattenimento con dj set 

 26 giugno: concerto del gruppo Tema per Nona; concerto di Marina Rei. 
********************* 
ASSOCIAZIONE EVENTI SONORI - CORROPOLI 
EVENTI SONORI -  2° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Rassegna di concerti-aperitivo associati a degustazione di vini di alcune cantine del territorio 

 8 dicembre 2015, Nereto, Sala "S. Allende": Orchestra I Sinfonici - musiche di Morricone, Rota, 
Piovani, Williams, overture opere di Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, selezione di brani della 
tradizione natalizia 

 18 dicembre 2015, Corropoli, Chiesa dello Spirito Santo: Quartetto Accademy – Viaggio 
musicale dal ‘700 all’ ‘800 
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 31 gennaio 2016, Nereto, Sala "S. Allende": Duo Incontri – Selezione delle più belle arie di autori 
italiani 

********************* 
COMITATO CIVICO FRAZIONE VILLA RIPA - TERAMO 
ECOBORGO 2.0 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Progetto volto a promuovere la cittadinanza attiva e creativa basata su comportamenti eco-
compatibili, la promozione del recupero di zone o strutture di importanza storico-culturale e la 
creatività giovanile. 
L’iniziativa si è svolta tra il 15 giugno 2015 ed il 3 gennaio 2016, come di seguito riportato: 

 dal 15 al 26 giugno: Eco laboratorio realizzato all'interno del Campus estivo in collaborazione 
con l'istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Teramo-Villa Vomano Basciano nel Plesso 
Scolastico di Penna S. Andrea, rivolto a ragazzi dai 6 a 11 anni; 

 12 e 13 settembre: conferenze-dibattito sulla sostenibilità ambientale e agroalimentare 
attraverso l'osservazione degli ambienti naturali della Frazione in chiave ludico-ricreativa con il 
coinvolgimento dei bambini dei partners coinvolti; 

 luglio – dicembre: mostra presso l'Istituto Comprensivo di Teramo Villa Vomano- Basciano ed il 
Borgo di Villa Ripa con l'esposizione dei materiali elaborati dai ragazzi nel Campus estivo e del 
materiale fotografico, documentale elaborato nei seminari tematici; 

 3 gennaio 2016: seminario finale con la video proiezione dei momenti più importanti degli 
incontri realizzati e concerto realizzato da un quartetto di clarinetti dell'Istituto Gaetano Braga 
di Teramo. 

********************* 
CIRCOLO CHAIKHANA - ROSETO DEGLI ABRUZZI 
VERSI DAI MILLE COLORI - 3° EDIZIONE - CONCORSO DI POESIE PER BAMBINI/E E RAGAZZI/ 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
III edizione di un Concorso di poesia riservato alle classi seconda, terza, quarta e quinta della 
Scuola Primaria e prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di 1° Grado della Provincia di 
Teramo, sul tema “Se io fossi”. 
Attraverso il linguaggio poetico, il concorso propone ai ragazzi di esplorare, di riflettere e 
d’interrogarsi sulle emozioni e sui sentimenti sensibilizzando, inoltre, gli insegnanti e i professori 
nella raccolta delle poesie che vengono poi raccolte in cinque plichi da consegnare alla giuria.  
Il progetto ha coinvolto ragazzi dei plessi scolastici di Atri, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, 
Nereto, Torano Nuovo e Sant’Omero; l’evento conclusivo si è tenuto il 28 giugno presso il 
Palamare di Roseto degli Abruzzi, con un esibizione di concertisti della scuola di musica 
"CarusoMusicschool" e la lettura delle dieci migliori poesie per sezione a cura degli attori 
dell'Associazione Teatrale La Meccanica delle Tende di Pineto. 
********************* 
COMPAGNIA TEATRALE GRUPPOLASERSILVI - SILVI 
IL SALOTTO LETTERARIO 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di tre Salotti Letterari presso l’Hotel Hermitage di Silvi, 
inizialmente programmata in autunno e successivamente posticipata alla primavera 2016: 

 14 febbraio: Gabriele ed Eleonora, una passione scarlatta. Omaggio al Vate e alla Divina”, 
performance di Daniela Musini 

 9 aprile: concerto di Angelo M. Orsini e quintetto Sketch in Brass 

 29 maggio: spettacolo di 'Nduccio. 
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ALTRI PROGETTI 
Oltre ai progetti selezionati tramite bando, la Fondazione ha deliberato il sostegno a due iniziative 
di particolare interesse nonché l’attuazione di un intervento diretto, come di seguito 
sinteticamente descritto. 
 
********************* 
COMUNE DI ATRI 
VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI ATRI 
Contributo deliberato: € 30.000,00 
Allestimento della stagione teatrale 2014/2015 presso il Teatro Comunale di Atri, nell’ambito della 
quale sono stati portati in scena i seguenti spettacoli: 

 29 novembre 2014: “L'abito della sposa” a cura di Coop. Argot, con Alice Spisa e Pino Strabioli 

 9 gennaio 2015: “Le Fuggitive” di Pierre Palmade e C. Duthuron, con Franca Valeri e Milena 
Vukotic 

 7 marzo 2015: “Il Mercante di Venezia” a cura di ACS  

 21 marzo 2015: “Ospiti” a cura di ACS 

 11 aprile 2015: “Decalogo - Comandamento 1” a cura di ACS 

 24 aprile 2015: “Appunti di Viaggio” , di e con Lina Sastri 

 29 maggio 2015: ATRInSCENA, laboratorio teatrale per ragazzi a cura di Flavio Abbondanza 
********************* 
ASSOCIAZIONE CONVERSO - PINETO 
MOSTRA  DOCUMENTI ARCHIVIO STORICO DEL BANCO DI NAPOLI 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
Realizzazione di una mostra con i documenti dell'Archivio Storico del Banco di Napoli e riguardanti 
la regione Abruzzo, preceduta dall’organizzazione di un convegno di presentazione presso 
l'Auditorium della Provincia di Teramo. 
La mostra si è tenuta a Pescara, dal 1° al 21 ottobre, presso la sede della Fondazione 
Pescarabruzzo, ed a Teramo, dal 5 novembre al 13 dicembre, presso la Biblioteca M. Dèlfico. 
Sono stati esposti circa settanta documenti bancari corredati di un ricco apparato iconografico, è 
strutturata in tre sezioni: 

 Genesi del Banco di Napoli: documenti che testimoniano la genesi del Banco di Napoli, le 
succursali e i palazzi, sedi storiche del Banco nelle città di Pescara e Teramo. 

 Fonti per l'arte Nella: opere d'arte conservate nella chiesa della SS. Annunziata di Sulmona, 
nella chiesa SS. Trinità di Caramanico nonché opere perdute 

 Frammenti di storia: le passate fiere di Lanciano e Castel di Sangro, il commercio dell'oro rosso 
abruzzese (lo zafferano), la fortezza militare di Pescara e il Forte spagnolo dell'Aquila, il 
"riscatto" di schiavi abruzzesi rapiti dai musulmani e portati in Algeria e Tunisia, l'insediamento 
risalente alla metà del XIII secolo della comunità arbëreshë o italo-albanese a Villa Badessa 
frazione di Rosciano (PE), i dazi nel settecento denominati arrendamenti, il misterioso e 
prezioso organo di Gagliano Aterno (AQ), i prestiti per l'ampliamento del Real Collegio 
dell'Aquila e per la costruzione della strada da Teramo a Montorio, la realizzazione della strada 
ferrata da Pescara a Napoli (anche denominata la Transiberiana d'Italia). 

********************* 
TERAMOPESIA 2015 
Contributo deliberato: € 25.000,00 
L’iniziativa, giunta alla nona edizione e curata dal prof. Silvio Araclio e dalla prof.ssa Daniela 
Attanasio, si pone quale osservatorio della realtà poetica contemporanea. 
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La Fondazione ha curato in via diretta ed esclusiva la realizzazione della nona edizione di “Teramo 
Poesia - Osservatorio sulla poesia moderna e contemporanea”. 
L’iniziativa, che si avvale della direzione artistica del prof. Silvio Araclio e della prof.ssa Daniela 
Attanasio, ha proposto al pubblico di Teramo alcune tra le voci più significative della poesia 
italiana insieme a critici letterari, scrittori, musicisti ed attori, si è imposta brevemente nel 
panorama nazionale come una tra le più interessanti del settore ed è stata ampiamente segnalata 
e seguita, oltre che dalla stampa regionale, anche dai media nazionali. 
Il programma dell’edizione 2015 si è aperto il 20 marzo con “Le voci poetiche di Napoli”, con la 
partecipazione dell’attore e cantante Beppe Barra accompagnato dal chitarrista Paolo Del Vecchio, 
per poi proseguire il 9 aprile con lo scrittore Sandro Veronesi, con letture dell’attore Bartolomeo 
Giusti, e concludersi il 23 aprile con Loredana Lipperini, giornalista, scrittrice e conduttrice di 
programmi radiofonici, e l’attrice  Lucrezia Lante Della Rovere, protagoniste de “La poesia 
sconveniente di Nina Cassian”. 
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CONSERVAZIONE BENI CULTURALI E PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE 
 
COMPLETAMENTO DI PROGETTI PLURIENNALI 
Non era programmato nell’anno l’avvio di nuovi interventi; l’unico stanziamento deliberato è 
relativo all’annualità di completamento di un intervento pluriennale, di seguito sinteticamente 
illustrato. 
 
********************* 
COMUNE DI ATRI 
DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO DI ATRI, DELL’ARCHIVIO PRIVATO SORRICCHIO E 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (progetto biennale - 2° ed ultima annualità) 
Contributo complessivo: € 80.000,00 
Annualità: 
- 2014: € 40.000,00 
- 2015: € 40.000,00 
L'Archivio storico comunale di Atri si configura come uno dei più rilevanti della Regione per 
l'antichità della documentazione conservata, risalente all'Età sveva ed è composto da: 

 atti di antico regime, comprendente un fondo diplomatico (da n. 313 pergamene datate 1251-
XIX sec.) ed una sezione cartacea (documenti dal 1356 e comprendente gli statuti, i privilegi, i 
capitoli della Città); 

 una sezione storica dal sec. XIX al 1950 ca.; 

 aggiornamenti della sezione storica (1950 - 1972) e archivi aggregati. 
Negli anni Novanta del secolo scorso l'Amministrazione comunale ha intrapreso un'opera di 
recupero che ha consentito l'inventariazione dell'archivio, tuttavia frazionato in più sedi di 
conservazione. 
Il progetto ha quindi l’obiettivo di migliorare le condizioni di conservazione dell’archivio e di 
agevolarne la consultazione mediante il suo spostamento, assieme alla biblioteca comunale, nelle 
stanze del piano nobile di Palazzo De Albentiis (che ospita al piano terra il museo archeologico) 
presso il quale si prevede anche l’allestimento di una sala multimediale, e la digitalizzazione dei 
219 volumi antichi della Biblioteca Comunale e delle pergamene e documenti al fine di realizzare 
un catalogo informatizzato dei volumi, la creazione di una biblioteca digitale e l’immissione dei 
dati in un circuito nazionale culturale digitale. 
Sono, inoltre, previste attività di ricerca storica e conseguente ricostruzione dei diversi nuclei e la 
realizzazione di giornate di studio e incontri divulgativi. 
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4.2 - SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
 
COMPLETAMENTO DI PROGETTI PLURIENNALI 
 
********************* 
A.N.F.F.A.S. DI GIULIANOVA  - GIULIANOVA 
AMPLIAMENTO SALA DI SOMMINISTRAZIONE ALL’INTERNO DEL CENTRO POLIVALENTE DI 
LAVORO GUIDATO PER PERSONE CON DISABILITÀ (progetto biennale - 2° ed ultima annualità) 
Contributo complessivo: € 100.000,00 
Annualità: 
- anno 2014: € 50.000,00 
- anno 2015: € 50.000,00 
Il progetto prevedeva l’ampliamento degli spazi destinati alla somministrazione di alimenti 
nell’ambito del centro di lavoro guidato per disabili, completato per una prima porzione di 
struttura ed in fase di avvio per il secondo lotto, quest’ultimo finanziato dalla Fondazione con un 
contributo fino a € 400.000,00. 
In particolare, l’intervento prevedeva in particolare la realizzazione di struttura in legno (di circa 
120/150 mq. di superficie), fruibile quale spazio chiuso d’inverno e spazio aperto d’estate, al fine 
di potenziare le attività già avviate, aumentare la dotazione organica di altre persone con disabilità 
e conseguire risparmi sugli oneri di gestione. 
********************* 
COMUNE DI ATRI 
RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO DEL CARDINALE CICADA (progetto biennale - 2° ed 
ultima annualità) 
Contributo complessivo: € 100.000,00 
Annualità: 
- anno 2014: € 50.000,00 
- anno 2015: € 50.000,00 
Il progetto era finalizzato a consentire il riuso funzionale di parte del Complesso del Cardinale 
Cicada, edificio di interesse storico sito all'interno del centro storico di Atri e strutturato su quattro 
livelli, attualmente già destinato dall’Amministrazione comunale a scopi assistenziali e per attività 
di supporto alle istituzioni scolastiche. 
In particolare, le opere previste riguardano, su ciascuno dei quattro livelli, la compartimentazione 
dei piani adibiti ad alloggio per anziani con caratteristiche di resistenza al fuoco come da 
normativa vigente (installazione di pareti e porte tagliafuoco) e la predisposizione delle necessarie 
misure di sicurezza (adeguamento impianti e installazione dispositivi antincendio). 
********************* 
ASSOCIAZIONE IL SENTIERO - SILVI 
CASA DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (progetto biennale – 2° ed ultima annualità) 
Contributo complessivo: € 75.000,00 
Annualità: 
- anno 2014: € 37.500,00 
- anno 2015: € 37.500,00 
Progetto finalizzato alla realizzazione di una struttura per il recupero di persone con problemi di 
tossicodipendenza; in particolare, l’intervento prevedeva la ristrutturazione di un immobile sito in 
Atri, di proprietà dell’ex IPAB Domenico Ricciconti, da adibire a casa di accoglienza notturna. 
La struttura potrà ospitare fino a otto persone di sesso maschile che hanno bisogno di frequentare 
il percorso riabilitativo attivato dal Ce.I.S. 
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********************* 
PARROCCHIA S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA - ATRI 
REALIZZAZIONE CENTRO AGGREGATIVO PARROCCHIALE (progetto triennale - 2° annualità) 
Contributo complessivo: € 75.000,00 
Annualità: 
- anno 2014: € 25.000,00 
- anno 2015: € 25.000,00 
- anno 2016: € 25.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile di un raggruppamento 
di parrocchie atriane (San Gabriele, Santa Maria Assunta, San Nicola) su di un terreno di proprietà 
della Parrocchia San Gabriele, soggetto capofila e referente del progetto; in particolare, era 
prevista la costruzione di un impianto polifunzionale per attività ludiche e sportive utilizzabile dai 
ragazzi utenti dell’oratorio e per tutti i ragazzi della città dai 5 ai 18 anni. 
********************* 
CENTRO RICERCHE PERSONALISTE - TERAMO 
PROGETTO PROSPETTIVA PERSONA (progetto triennale - 2° annualità) 
Contributo complessivo: € 27.000,00 
Annualità: 
- anno 2014: € 9.000,00 
- anno 2015: € 9.000,00 
- anno 2016: € 9.000,00 
La rivista Prospettiva Persona, fondata nel mese di maggio 1992 e con una diffusione 
internazionale e nazionale per abbonamento e per distribuzione libraria, guarda al mondo 
contemporaneo attraverso lo specifico delle scienze umane, ponendosi come un osservatorio di 
qualità al servizio della persona. 
Il progetto prevede la realizzazione nel triennio 2014-2016 di uno spazio riservato al mondo del 
welfare e del volontariato (Prospettiva Civitas) curato in collaborazione della Fondazione al fine di 
raccogliere studi e best practices del volontariato e delle fondazioni bancarie. 
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PROGETTI DI TERZI SELEZIONATI MEDIANTE BANDO 
 
All’esito della valutazione delle relative domande di contributo presentata con riferimento al 
bando unico pubblicato il 18 novembre 2014, sono stati finanziati, con uno stanziamento 
complessivo di € 688.237,80, n. 39 progetti di seguito sinteticamente illustrati. 
 
COMUNE DI TERAMO 
... A TERAMO NON SEI SOLO... 
Contributo deliberato: € 90.000,00 
Il progetto era principalmente finalizzato a fronteggiare i rischi di esclusione sociale di soggetti 
appartenenti a categorie svantaggiate (principalmente disabili, famiglie a basso reddito, giovani 
inoccupati); in particolare erano previste attività volte a favorire la “coesione sociale” e a 
contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani: 

 Family Help: sperimentazione di iniziative tese ad abbattere il costo di servizi per famiglie con 
due o più figli, ad esempio mediante erogazione di contributi per il pagamento di utenze; 

 City Help: interventi specifici di contrato alla povertà o di sollievo rispetto di disagi da essa 
derivanti, attraverso progetti personalizzati e trasferimenti monetari integrativi del reddito; 

 Colonia Marina: programma di attività estive, nel corso del mese di luglio,  per bambini tra 6 ed 
11 anni, con un’attenzione particolare al’utenza svantaggiata; 

 A Scuola senza Paura: rete di protezione a tutela dei ragazzi tra 6 ed 11 anni, mediante 
volontari che assicurino assistenza nelle ore pre e post scuola; 

 Lezioni di Libertà: iniziative finalizzate a favorire l’inclusione sociale in occasione dell’annuale 
edizione dell’Interamnia World Cup. 

********************* 
FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS - GIULIANOVA 
ALLESTIMENTO ARREDI LABORATORI DI ERGOTERAPIA (progetto biennale - 1° annualità) 
Contributo deliberato: € 130.000,00 
Annualità: 
- anno 2015: € 65.000,00 
- anno 2016: € 65.000,00 
Il progetto prevedeva la sostituzione integrale degli arredi (scaffalature, armadi, sedie, cassettiere, 
tavoli da lavoro e poltroncine) di 23 laboratori di ergoterapia, all'interno dei quali circa 200 ospiti 
della struttura trascorrono la giornata, guidati da maestri d'arte, in lavori artistici ed artigianali per 
la produzione di oggetti in mosaico, legno, ceramica, decoupage e carta pesta. 
********************* 
COMUNE DI NERETO 
PARCO ECOSOSTENIBILE 'SANDRO PERTINI' 
Contributo deliberato: € 50.000,00 
Il progetto prevede la realizzazione di un parco giochi con funzione di aggregazione e di svago in 
un ambito urbano caratterizzato da disagio sociale e privo di strutture aggreganti e di ritrovo, con 
materiali eco-sostenibili e installazione di giochi usufruibili anche da diversamente abili, quale fase 
iniziale di una più vasta operazione di recupero e riqualificazione dell’intero ambito urbano di Via 
XXV Aprile. 
********************* 
CASA DI RIPOSO SANTA RITA - ATRI 
ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO 
Contributo deliberato: € 49.737,80 
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Il progetto costituisce il 1° lotto di un intervento di adeguamento della struttura alla normativa in 
materia di prevenzione incendi, mediante esecuzione di opere edili ed impiantistiche finalizzate 
alla sostituzione dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendi, alla formazione di nuove 
uscite di sicurezza, all’adeguamento dell’impianto idrico antincendio, alla sistemazione del gruppo 
di pompaggio antincendio ed all’adeguamento della segnaletica di sicurezza. 
********************* 
ASSOCIAZIONE MONTE D'ORO - MONTORIO AL VOMANO 
ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DESTINATI ALL' ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE IN DIPENDENZA 
DELLA MAGGIOR DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Contributo deliberato: € 45.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un Centro di Aggregazione mediante l’adeguamento di  
parte degli spazi della sede dell’Associazione (all’interno di un immobile di proprietà del comune di 
Montorio al Vomano, concesso in comodato gratuito) e la riqualificazione di locali dismessi attigui. 
Le zone ristrutturate, in particolare, sarebbero destinate alla realizzazione di spazi polifunzionali 
per lo svolgimento di attività culturali e sociali e per ospitare iniziative delle organizzazioni di 
volontariato locali. 
********************* 
COMUNE DI ATRI 
INSIEME SI PUO' FARE E SUMMERLAND 2015 
Contributo deliberato: € 41.000,00 
Programma di iniziative sociali articolato in tre azioni: 

 Summerland 2015: accesso gratuito di n. 11 utenti appartenenti a famiglie svantaggiate alle 
attività curate dalla ditta Quelli dell'Intervallo a favore dei bambini tra i 3 e gli 11 anni nel 
periodo estivo: laboratori di fotografia, archeologia, riciclo creativo, cucito, orticoltura, 
manipolativi e gioco teatro; percorsi equituristici e naturalistici; corso d’informatica; attività 
ludico-creative. 

 Insieme… si può fare: gestione del Centro Diumo "Domenico Ricciconti", aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 15.00 alle 18.30, con la presenza di un esperto in scienze dell'educazione ed 
insegnanti di musica e teatro; 

 Musicoterapia: iniziativa finalizzata ad integrare le attività a favore degli utenti del Centro 
Diurno ed in particolare a favorire funzionali stili comportamentali e relazionali in presenza di 
stimoli sonoro-musicali, promuovere uno spazio di “ascolto musicale” che favorisca 
l’espressione, il riconoscimento e l’accettazione dei partecipanti all’esperienza del mondo 
interno di ogni individuo, favorire l’integrazione sociale attraverso attività musicali-ludico-
espressive nell’esperienza di relazione in un piccolo gruppo nonché l’attivazione 
dell’espressione, verbale e non verbale, e della vocalità nella risposta agli stimoli. 

********************* 
CARITAS PARROCCHIALE SAN MARTINO - NERETO 
ANGELO AZZURRO  
Contributo deliberato: € 32.000,00 
Realizzazione di un primo lotto di un complesso di interventi strutturali sull’immobile utilizzato per 
le attività istituzionali a favore di famiglie svantaggiate (mensa, sala vestiario, sala ludiche, 
biblioteca, educazione civica per integrazione straniera, distribuzione di alimenti); in particolare, il 
progetto prevedeva l’eliminazione di barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi servizi 
igienici. 
********************* 
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PRO LOCO NERETO - NERETO 
VIVI NERETO - ALLUNGA LA VITA 
Contributo deliberato: € 23.000,00 
Il contributo deliberato è stato destinato all’acquisto di una tendostruttura idonea ad ospitare le 
iniziative sociali della Pro Loco ed utilizzabile da altre organizzazioni di volontariato del territorio; 
la Pro Loco ha individuato al tal fine una struttura modulabile, al fine di poterne incrementare la 
dimensione in caso di accesso a futuri finanziamenti. 
********************* 
ASS.I.S.TA. (ASSOCIAZIONE INTERVENTI SOLIDALI NEL TERRITORIO ABRUZZESE) -TERAMO 
INCLUSIONE SOCIALE E FINANZIARIA  
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Il contributo è destinato a sostenere l’attività dell’Associazione Interventi Solidali nel Teramano, 
operativa dal 2010 nel settore del microcredito (microprestiti ai privati e micro finanziamenti alle 
imprese) come definitivamente disciplinato dall'art. 5 del decreto del ministero dell'economia e 
delle finanze 2014/176, a favore di soggetti che si trovano in una situazione economica di 
svantaggio che, non potendo offrire garanzie tradizionali, non riescono ad accedere al credito 
ordinario (giovani disoccupati, immigrati, lavoratori precari, donne single con figli, persone 
fuoriuscite dal mercato del lavoro). 
Dal 2010, sono stati garantiti 73 finanziamenti, del valore compreso tra € 300,00 ed € 15.000,00, 
per un totale di oltre 230 milioni di euro. 
Il programma viene svolto attraverso l'attivazione di centri di ascolto presso i centri Caritas della 
Provincia,le parrocchie, i comitati di quartiere, il centro servizi per il volontariato, le altre 
associazioni, offendo ai soggetti interessati anche attività di tutoraggio. 
********************* 
PROS ONLUS PINETO - PINETO 
SOCIAL MARKET  
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Il progetto prevedeva la creazione di un market i cui prodotti possono essere acquistati mediante 
“punti” equivalenti alla spesa effettuata, da restituire in ore-lavoro presso il Comune, la stessa 
associazione o il market stesso. 
L’iniziativa è riservata ad una lista di utenti individuata dai servizi sociali del Comune di Pineto, 
elaborata sulla base delle domande pervenute e della valutazione dei parametri a tal fine 
individuati. 
********************* 
SANTUARIO MARIA SS. DELLE GRAZIE - TERAMO 
RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEDE ASSOCIATIVA PER ATTIVAZIONE MENSA SOCIALE 
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Il progetto prevedeva la ristrutturazione di locali annessi al Santuario della Madonna delle Grazie 
al fine di renderli funzionali allo svolgimento di attività a favore di persone in difficoltà economiche 
e sociali ed in particolare, all’attivazione di un servizio di mensa sociale, in collaborazione con 
l’associazione di volontariato Multa Paucis. 
********************* 
UNIONE DI COMUNI CITTA' - TERRITORIO VAL VIBRATA - SANT'OMERO 
IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 
PROGETTO BIENNALE - 1° ANNUALITA’ 
Contributo complessivo: € 40.000,00 
Annualità: 
- anno 2015: € 20.000,00 
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- anno 2016: € 20.000,00 
Implementazione di un servizio del trasporto sociale in favore di persone in condizione di non 
autosufficienza, esteso a tutto il territorio dell’Ente d’Ambito Sociale Vibrata nell’arco dell'intera 
giornata, mediante acquisto autovettura idonea, la successiva individuazione di un soggetto del 
terzo settore cui affidare il servizio ed attivazione dello stesso entro sei mesi dall'avvio del 
progetto. 
********************* 
CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CORROPOLI 
MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE ADIBITO A RICOVERO PER LE ATTREZZATURE DA 
UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 
Contributo deliberato: € 19.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un centro funzionale di Protezione Civile mettendo in 
sicurezza e a norma uno stabile presente sul territorio del comune di Nereto, anche quale 
potenziale presidio di riferimento per la Val Vibrata; i locali sarebbero utilizzati altresì per le 
procedure informative, formative ed addestrative dei volontari. 
********************* 
SOC. COOP. SOCIALE REIS - PINETO 
AGRICOLTURA SOCIALE   
Contributo deliberato: € 18.000,00 
Progetto di formazione ed inserimento lavorativo di quattro pazienti psichiatrici afferenti al CSM di 
Atri e DSM di Teramo (con contratto di lavoro subordinato stagionale) attraverso lo sviluppo di 
un'attività agricola con funzione sociale, presso un terreno agricolo di proprietà della Cooperativa 
sito nelle colline tra Pineto ed Atri e certificato interamente biologico. 
Fasi del progetto: 

 aprile e maggio 2015: accoglienza, formazione e empowerment dei soggetti disabili  in 
collaborazione con le figure della Cooperativa Solidarietà e vita e la società Meding Group 

 giugno e luglio 2015: attività agricola in senso stretto (mietitura e attività connesse) 

 Settembre ed ottobre 2015: valutazione con la società Suolo e Salute srl sulle colture da 
impiantare, preparazione del terreno con aratura e trinciatura 

 novembre e dicembre 2015: raccolta delle olive; concimazione e semina terreno; 
imbottigliamento ed etichettatura dell'olio 

 da gennaio a marzo 2016: vendita prodotti, valutazione risultati ottenuti e programmazione per 
future attività 

********************* 
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO - NERETO 
RAMPA ESTERNA PORTATORI DI HANDICAP E  APERTURA PORTA ANTIPANICO 
Contributo deliberato: € 18.000,00 
Il progetto prevede il superamento di barriere architettoniche all’accesso alla Chiesa parrocchiale, 
mediante realizzazione di un nuovo ingresso laterale munita di doppia rampa di accesso. 
********************* 
A.P.V.A. (ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIATO ABRUZZO) - TERAMO 
PROGETTARE PER CRESCERE 
Contributo deliberato: € 16.000,00 
Il progetto era finalizzato a favorire il miglioramento della capacità progettuale delle 
organizzazioni di volontariato del territorio e della relativa capacita di creare sinergie. 
L’Associazione ha propone, in particolare: 

 un corso di progettazione sociale per operatori CSV e partner: percorso formativo curato dal 
Consorzio Punto Europa, della durata di 64 ore, distribuite nel periodo dal 10 giugno al 13 
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luglio, con la finalità di istituire figure di supporto alle esigenze del volontariato in tema di 
progettazione; 

 un corso di progettazione europea e fund raising: percorso formativo curato dal Consorzio 
Punto Europa, della durata di 96 ore, distribuite nel periodo dal 12.09.15 al 21.11.15, cui hanno 
inizialmente aderito 25 associazioni e 44 volontari, con la finalità di istituire figure di supporto 
alle esigenze del volontariato in tema di progettazione. Il corso si è concluso con un convegno 
finale di presentazione dei risultati; 

 tre tavoli di lavoro tematici, riguardanti temi di interesse per il mondo del volontariato: 
immigrazione (7 e 29 ottobre, 21 novembre e 3 dicembre), povertà ed esclusione sociale (13 
ottobre e 21 novembre) e protezione civile (22 giugno, 14 luglio, 21 novembre e 22 dicembre). 

********************* 
ASSOCIAZIONE AGAVE PER UN FUTURO DIVERSO ONLUS - SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 
EMOZIONARTE 2015 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
Lo scopo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Naca Arte, è quella 
di migliorare la qualità di vita del disabile, promuoverne l’inserimento sociale e lavorativo, 
mediante una serie di iniziative di carattere ludico/ricreativo, formativo e culturale, mediante la 
realizzazione di  un programma di eventi sul tema della disabilità: 

 2-9 agosto, Nereto, Civitella del Tronto, Teramo, Giulianova, Atri, Tortoreto, Alba Adriatica e 
Montorio al Vomano: concerti della Violoncellista non vedente Gemma Pedrini; 

 5-24 agosto, Teramo, Civitella del Tronto, Sant’Egidio alla Vibrata, Nereto, Giulianova, Alba 
Adriatica, Tortoreto: presentazione del libro di Igor Salomone "Con Occhi di Padre”; 

 24 ottobre, Sant'Egidio alla Vibrata: Cena al Buio 

 25-31 ottobre, Teramo, Sant'Egidio, Nereto e Civitella del Tronto: proiezione di “Lasciare Segni” 
di Daniele Cini, “Nei Tuoi Occhi” di Pietro Albino Di Pasquale, “Un Silenzio Particolare” di 
Stefano Rulli e “A Proposito di Sentimenti” di Daniele Segre; 

 13 dicembre, Sant'Egidio alla Vibrata: Cena al Buio e workshop “Condividere l'Arte Condividere 
la Vita”. 

********************* 
ASSOCIAZIONE L'ELEFANTE - ATRI 
L'ELEFANTE VIOLA   
Contributo deliberato: € 15.000,00 
Il progetto, avviato a maggio 2015, era finalizzato ad offrire un servizio di secondo livello che 
supporti i Servizi Sociali dei Comuni in caso di interventi a tutela e protezione dei minori, in 
convenzione con i Comuni Comune di Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi e in collaborazione con 
ulteriori comuni della provincia di Teramo; il servizio era articolato in: 

 Centro Clinico, sito in Atri e strutturato in “Rilevazione e Analisi della Domanda” e “Diagnosi, 
sostegno psicologico/ psicoterapeutico Infantile e Familiare”; 

 collocamento atipico del minore, nei casi di allontanamento coatto dalla famiglia di origine, che 
prevede selezione e formazione di famiglie ospitanti, realizzazione di incontri periodici e 
assegnazione di un educatore professionale come tutor di riferimento anche del minore. 
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********************* 
COOPERATIVA PICASSO - PENNA SANT ANDREA 
IN-SUPER-ABILE 
Contributo deliberato: € 12.000,00 
Start up di un’iniziativa finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo di persone con disagio 
psichico, mediante lo svolgimento di un’esperienza biennale in seno alla Cooperativa, attiva nel 
mercato del lavoro nella gestione e manutenzione del verde pubblico. 
********************* 
ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS - PINETO 
PERCORSI FORMATIVI 2015 PER LA PROTEZIONE DEI BAMBINI E DELLE DONNE 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
La Fondazione Maria Regina ha avviato nel 1995, con il sostegno della Fondazione Tercas, una 
Scuola di Studi Interdisciplinari in Scienze del Bambino, divenuto poi corso di formazione per 
operatori che si occupano di minori a rischio; dal 1997, il progetto, in collaborazione con la 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma che ne garantisce il livello 
accademico e ne rilascia il relativo titolo, diviene "Master per Operatori di Contrasto alla Violenza 
ai bambini e alle donne", di durata annuale. 
I corsi - dal 2006 ospitati dal Centro Studi Sociali di Scerne di Pineto, opera cofinanziata dalla 
Fondazione – sono rivolti a educatori ed operatori di comunità educative che ospitano bambini e 
donne vittime di violenza, docenti, aspiranti docenti e dirigenti scolastici, assistenti sociali, 
operatori socio-educativi, sociologi, psicologi, laureati in giurisprudenza, procuratori legali e 
avvocati, medici, neuropsichiatri e pediatri. 
Per il 2015, l’offerta formativa risponde a nuovi fabbisogni professionali derivanti dall’introduzione 
di nuove normative o dalla riconversione dei servizi a seguito della crisi del welfare. 

 Corso di alta formazione per "Progettista europeo nel settore sociale, nella sanità e 
nell’istruzione e formazione " - N. 100 ore di lezione, di cui n. 60 in aula, 28 a distanza, 12 di 
partecipazione al workshop “Progettazione europea sociale, sanitaria ed educativa 2014-2020” 
(da maggio a novembre); 

 Workshop specialistico “Clinica del maltrattamento. Prevenzione, diagnosi, procedure e 
terapie”  (12 e 13 giugno); 

 Convegno all’Expo di Milano “Nutrire la mente e il cuore. L’alimentazione come fattore di 
protezione dello sviluppo psicoaffettivo del bambino e dell’adolescente” (18 e 19 settembre); 

 Workshop specialistico “Il Coordinatore genitoriale. Un modello integrato di intervento 
centrato sul bambino” (14 novembre). 

********************* 
ASSOCIAZIONE KAIROS CENTRO GIOVANI - TERAMO 
PALESTRA INNOVAZIONE CREATIVITÀ IMPRENDITORIALITÀ ARTIGIANATO...SOCIALE 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Progetto prevedeva l’implementazione di una Palestra dell’Innovazione Creatività 
Imprenditorialità Artigianato …Sociale (P.I.C.I.A.S.), nell’ambito della quale realizzare percorsi 
formativi mirati all’acquisizione delle competenze, capacità e abilità legate alle tecnologie 
innovative sostenibili a favore di soggetti in situazioni di assenza parziale o totale di lavoro. 
Il contributo della Fondazione era destinato, in particolare, all’allestimento ed all’avvio delle 
attività della prima base della Palestra, costituita dal FABLAB, laboratorio allestito con tecnologie 
innovative sostenibili per la formazione di giovani inoccupati ed adulti disoccupati per 
l’acquisizione di competenze, capacità ed abilità, articolato in: 

 activityspace: per lo sviluppo del lavoro di squadra e delle abilità di leadership 

 ideation room: per stimolare la creatività e l’imprenditorialità 
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 robotic centre: per l’elaborazione di metodologie didattiche per la formazione dei giovani nella 
robotica e nella domotica 

 intergeneration lab e scuola dei mestieri: formazione intergenerazionale 

 H point: centro dimostrativo e consultivo sulle tecnologie per l’autonomia dei diversamente 
abili in ambito domestico e di lavoro 

********************* 
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S. MARIA ASSUNTA - ROSETO DEGLI ABRUZZI 
UNA SCUOLA PER LE FAMIGLIE 
Contributo deliberato: € 8.000,00 
Il progetto prevede lavori la ristrutturazione ed adeguamento di alcuni ambienti della scuola 
dell'Infanzia Paritaria "S.  Maria Assunta" Roseto degli Abruzzi, da destinare ad accoglienza e 
formazione di bambini provenienti da famiglie indigenti, con attivazione di laboratorio di musica, 
lingua inglese, e drammatizzazione. 
********************* 
CENTRO CULT. E SOCIALE AMICACCI ONLUS - GIULIANOVA 
PROVINCIA ACCESSIBILE 
Contributo deliberato: € 7.000,00 
Progetto finalizzato a favorire l’accesso di turisti diversamente abili a strutture ricettive 
dell’Abruzzo e della provincia di Teramo mediante la creazione di una banca dati sulla Provincia di 
Teramo Accessibile e, in seguito, sull’Abruzzo Accessibile. 
********************* 
CONDOTTA SLOW FOOD VAL VIBRATA GIULIANOVA - ALBA ADRIATICA 
COSTRUISCI LA TUA SALUTE 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Il progetto prevede la realizzazione, presso le singole sezioni o classi delle scuole della Val Vibrata, 
di n. 280 laboratori sensoriali con presentazione dell’alimento e successivo assaggio, al fine di 
favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari. 
********************* 
COOPERATIVA LA FORMICA - COLONNELLA 
TEATRI PARALLELI 2015 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
La Coop. Sociale La Formica, che gestisce il Centro Diurno per ragazzi diversamente abili della Val 
Vibrata, realizza, all'interno delle attività del centro, una rassegna di teatro sociale di rilevanza 
nazionale, che ospita gruppi da tutta Italia con attori diversamente abili e psichiatrici. 
La IX edizione del festival è stata realizzata nel comune di Sant'Omero, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, la Pro Loco locale, l'Istituto Comprensivo di Sant'Omero e la 
Compagnia Terrateatro. 

 30 giugno: Teatro delle Formiche/Terrateatro “Tell me Otello” 

 1 luglio: Compagnia Xe (Pisa) “Mon Amour” 

 2 luglio: Teatro Buffo (Roma) ““L’Assenza” e spettacolo dei bambini delle scuole elementari di 
Sant’Omero 

 3 luglio: Teatro del Krak (Ortona) “Cristian dalla Ci alla Erre” 

 4 luglio: Compagnia Berardi Casolari (Crispiano - TA) “In Fondo agli Occhi” 
********************* 
A.N.F.E. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRANTI) - TERAMO 
CAMMINIAMO INSIEME 
Contributo deliberato: € 5.500,00 
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L’Associazione realizza annualmente percorsi formativi per immigrati residenti nella Provincia di 
Teramo, finalizzati a favorirne l’integrazione, l’inserimento lavorativo e l’eventuale acquisizione 
della cittadinanza italiana. 

 un “Corso di italianistica per cittadini stranieri interessati a chiedere la cittadinanza italiana” (dal 
1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016), cui hanno partecipato persone provenienti da Bangladesh, Senegal, 

Marocco e Albania, articolato in lezioni incentrate oltre che sul perfezionamento nella conoscenza 
della lingua italiana, sulla conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione Italiana e 
delle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo, dei diritti inviolabili della 
persona, dei principi di libertà e di uguaglianza, con particolare riguardo al rispetto della parità 
dei sessi e dell'autonomia delle donne; 

 un “Corso di formazione per colf e badanti” (dal 30 novembre 2015 al 29 febbraio 2016), realizzato 
in collaborazione con la casa di riposo De Benedictis, con lezioni riguardanti i seguenti temi: 
alimentazione corretta, psicopatologie dell’anziano, igiene e sicurezza della persona e degli 
ambienti,  primo soccorso, rapporti tra anziani, assistenti e famiglia, orientamento alla rete dei 
servizi, lavorare in casa in sicurezza e diritti e doveri nei rapporti di lavoro 

********************* 
ASSOCIAZIONE ABRUZZO AMORE ONLUS - ROSETO DEGLI ABRUZZI 
PARCO INCLUSIVO CAMILLO PATRIZI 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il progetto era finalizzato a realizzare un parco inclusivo nel Comune di Roseto degli Abruzzi, in 
un'area a verde in attesa di concessione dall'Amministrazione Comunale (parco Camillo Patrizi, già 
dotato di parcheggi e rampe di accesso per disabili), idoneo ad accogliere bambini con diversi tipi 
di disabilità ed a dare loro opportunità di gioco e di relazione. 
********************* 
ASSOCIAZIONE BAMBUN - TERAMO  
NEI TUOI OCCHI 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
L’obiettivo del progetto (che prende spunto dal film “Nei tuoi occhi”, che mostra attraverso gli 
occhi dei ciechi e degli ipovedenti come vivono e come vedono delle persone che hanno una grave 
minorazione visiva) è quello di produrre uno strumento valido nella didattica e nella comprensione 
a tutto tondo della cecità e dell’ipovisione, nonché favorire l’inclusione e il welfare per i ciechi e gli 
ipovedenti, mediante l’organizzazione, in collaborazione con Cineforum Teramo, di una settimana 
di eventi dal 7 al 13 dicembre 2015: 

 mostra negli spazi espositivi de L’ARCA, con laboratori ludico-didattici e ospedale mobile 

 rassegna di film e di documentari sul mondo dei ciechi (7-10 dicembre) 

 convegno (11-12 dicembre) 

 festa di Santa Lucia: attività di sensibilizzazione con percorsi turistici “al buio” 
********************* 
ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA ONLUS - TORTORETO 
LABORATORIO MULTIMEDIALE DI MUSICA E SCRITTURA CON ANNESSA BIBLIOTECA 
MULTIMEDIALE 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Laboratorio di poesie e tecniche di scrittura per i bambini della casa famiglia La Casa di Lorenzo, 
sita a Tortoreto, nonché la realizzazione di un documento multimediale finale. 
L’iniziativa era finalizzata a far conoscere meglio la lingua italiana ai bimbi che vivono nella casa 
famiglia, appartenenti alle varie nazionalità, creare maggiore aggregazione tra gli stessi bambini e 
il territorio, lavorare insieme a esperti della scrittura e cultura al fine di raccogliere gli elaborati dei 
bambini per accrescere la loro autostima e sicurezza e capacità di esternare le proprie emozioni, 
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valorizzare la raccolta delle differenti culture e tradizioni di cui ciascun bambino è portatore 
all'interno della casa di accoglienza. 
Le attività sono state realizzate con cadenza settimanale da gennaio a dicembre, con il 
coinvolgimento di scrittori, esponenti della cultura, operatori sociali e psicologici. 
********************* 
COMUNE DI PINETO 
INCLUSIONE SOCIALE 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il progetto era finalizzato a ridurre lo stato di disagio e di emarginazione di persone in situazione di 
svantaggio sociale e/o economico, offrendo loro un’opportunità di inserimento sociale e 
lavorativa, con un target di riferimento individuato nei capifamiglia, nei giovani, nelle donne, nelle 
persone sole che vivono in una situazione di disagio sociale e/o economico. 
Dopo l’istruttoria, per ciascun beneficiario era prevista l’elaborazione di un progetto di 
reinserimento tramite borse lavoro presso l’Ente o Cooperative per un periodo di tempo 
determinato; per i soggetti immediatamente inseribili presso attività produttive private, il 
percorso di recupero prevedeva l’invio al CPI che ne propone l’inserimento in azienda mediante 
l’attivazione di un tirocinio formativo, in base alla normativa vigente, o ne propone un percorso 
formativo. 
********************* 
PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE - TERAMO 
TERZO TEMPO E NEW WELFARE 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il progetto prevedeva l’allestimento di un Centro multimediale integrato con ludoteca e stanza di 
orientamento, presso un immobile della Parrocchia Madonna della Salute, appositamente 
ristrutturato; in particolare, il contributo della Fondazione era destinato all’acquisto di 
attrezzature informatiche ed arredamenti ed all’adeguamento degli impianti 
********************* 
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA BEATA EUGENIA RAVASCO - ATRI 
SCUOLA APERTA 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il Progetto prevedeva lavori di ristrutturazione di alcuni locali della scuola attualmente inutilizzabili 
in modo da consentirne la fruibilità per l’apertura pomeridiana della scuola, finalizzata a svolgere 
attività ludiche e formative per i bambini. 
********************* 
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE – SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 
CENTRO ANZIANI PARROCCHIALE. ACQUISTO ARREDI 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Il progetto prevedeva l’acquisto di tavoli, sedie e distributori automatici di alimenti e bevande per 
il Centro Anziani Parrocchiale, al fine di sostituire analogo materiale oggetto di furto. 
********************* 
ASSOCIAZIONE DIMENSIONE VOLONTARIO - ROSETO DEGLI ABRUZZI 
CENTRO DIURNO PER I DISABILI 'IL QUADRIFOGLIO' - AMPLIAMENTO SERVIZI 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Progetto finalizzato a consentire l’aumento delle ore di apertura del Centro Diurno "Il 
Quadrifoglio", in attesa che tale incremento possa entrare a regime con l’approvazione del nuovo 
Piano di Zona Regionale, nonché l’ampliamento delle attività dei laboratori e delle uscite ricreative 
a favore degli utenti. Il centro, ubicato in Scerne di Pineto, ospita 16 ragazzi diversamente abili, al 
di fuori del percorso scolastico. 
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********************* 
COMUNE DI CAMPLI 
SPORTELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO PSICOLOGICO S.A.O.P. 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Progetto pilota che consiste nell’attivazione di uno sportello dedicato al counseling psicologico e 
psichiatrico per la popolazione residente, con particolare riferimento alle categorie considerate a 
rischio: adolescenti, famiglie con disagio economico, anziani, disabili, immigrati. 
Erano previsti, oltre al servizio di sostegno e orientamento alla gestione del disagio mentale, anche 
servizi di screening e valutazione di base delle patologie neurologiche dell'invecchiamento e 
orientamento per le famiglie delle persone affette da demenza, riguardo l'accesso ai servizi 
territoriali dedicati a queste patologie e/o alla loro gestione in casa. 
L'iniziativa aveva durata da aprile a dicembre 2015, nel corso del quale sono state garantite cinque 
ore settimanali di presenza delle professioniste presso un locale del Comune. 
********************* 
ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA SCUOLA - MONTORIO AL VOMANO 
PIAZZA VIVA 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Il progetto intendeva coinvolgere bambini e famiglie di Montorio al Vomano, di cittadinanza 
italiana e di cittadinanza non italiana, in una esperienza di reciproca conoscenza utilizzando la 
lettura ed il linguaggio del teatro. 
Erano previsti, in particolare, nei mesi di novembre e dicembre: 

 “A Libro Aperto”: laboratorio di lettura animata per adulti e bambini a cura dei volontari 
dell’Associazione presso le sale di attesa degli studi pediatrici; 

 “Storie a Piccoli Passi”: laboratorio di lettura espressiva per adulti curato da un educatore 
sociale; 

 “Libro in Piazza”: evento finale con un seminario formativo ed informativo, 1 workshop per 
adulti e due workshop per bambini. 

********************* 
ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ONLUS - TERAMO 
BORSE DI STUDIO ALL'ESTERO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO, 
MERITEVOLI E POCO ABBIENTI, RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI TERAMO 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Intercultura mira a promuovere comprensione, tolleranza e comune senso di appartenenza tra 
popoli diversi mediante la partecipazione attiva di studenti a programmi di vita e studio all'estero. 
Il progetto, in particolare, prevedeva la promozione dell'iniziativa a livello nazionale e locale 
tramite inserzioni sui media, incontri, seminari rivolti alle scuole nonché l'attribuzione a studenti 
residenti delle scuole secondarie di II grado, iscritti alle classi seconde e terze, di borse di studio 
per un soggiorno di vita e studio all'estero, con la partecipazione a programmi di studio nell'anno 
scolastico 2016-2017. 
Dopo un’accurata selezione e preparazione, è stata attribuita una borsa di studio ad una 
studentessa teramana, cui è stata offerta una possibilità di soggiorno in Thailandia, da luglio 2016 
a giugno 2017 presso famiglie locali, con iscrizione ad una scuola. 
********************* 
BANCO DI SOLIDARIETÀ ONLUS - MONTORIO AL VOMANO 
SOLIDARIETA' PER IL TERRITORIO 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Il progetto prevedeva l’acquisto di attrezzature funzionali ad incrementate la capacità operativa 
dell’Associazione. 
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********************* 
ITALIA NOSTRA ONLUS ATRI - ATRI 
COSTRUIAMO UN BOSCO 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
Il contributo era finalizzato all’acquisto di attrezzature nell’ambito di un progetto avviato nel 2006 
per la realizzazione e manutenzione di un bosco in un'area di proprietà del Nucleo industriale di 
Teramo, sita in c.da Camerino di Atri, ceduta in comodato gratuito all’Associazione. 
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ALTRI PROGETTI 
Oltre ai progetti selezionati tramite bando, la Fondazione ha deliberato il sostegno a quattro 
iniziative promosse da terzi ritenute di particolare interesse nonché lo stanziamento di somme per 
l’acquisizione di una partecipazione di natura strumentale e per il contributo annuale a favore 
della Fondazione con il sud. 
 
********************* 
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA - ASP N. 1 DELLA PROVINCIA DI TERAMO - TERAMO 
RIPARAZIONE URGENTE PORZIONE DI TETTO DEL FABBRICATO DELLA CASA DI RIPOSO C. 
CAMPANINI DI SANT’OMERO 
Contributo deliberato: € 45.000,00 
Intervento urgente di manutenzione straordinaria sulla copertura dell’edificio che attualmente 
ospitala Casa di Riposo C. Campanini di Sant’Omero, il cui parziale crollo ha già reso inagibili alcune 
stanze della struttura e compromette la sicurezza dell’intero immobile; era previsto, in particolare, 
il rifacimento della porzione di tetto crollato, dell’armatura in legno, dell’orditura in legno 
lamellare, di gronde, discendenti e scossaline nonché il risanamento delle pareti ammalorate e 
l’eliminazione di alcune lesioni murarie. 
********************* 
COMUNE DI NERETO 
SALUTE, SICUREZZA, SOCIALITÀ 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Iniziativa di carattere sociale che coinvolge i plessi scolastici della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado, finalizzata a far apprendere agli alunni 
l’importanza della cura del corpo e dell’alimentazione con momenti di approfondimento e studio 
delle principali e più semplici regole di primo salvataggio. 
********************* 
CARITAS DIOCESANA - TERAMO 
EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 
Contributo deliberato: € 35.000,00 
L’Emporio della Solidarietà è stato inaugurato il 6 dicembre 2012, grazie ai fondi CEI 8xmille della 
diocesi e Caritas italiana, al sostegno della Fondazione Tercas, alla collaborazione con il Conad 
Adriatico ed al contributo di molti privati. 
I beneficiari sono individuati mediante l’attività quotidiana del Centro d’ascolto; gli operatori 
sociali e di carità, una volta verificata l’esistenza di una condizione di disagio socio economico, 
rilasciano un’autorizzazione per l’attribuzione di un credito di spesa e le persone in possesso dei 
requisiti sopra citati vengono dotate di una Card, caricata tenendo conto della composizione del 
nucleo familiare e della condizione economica, che consente loro di accedere all'Emporio. 
La suddetta tessera consente di pagare i prodotti contrassegnati con dei punti così come avviene 
di norma in tutti i supermercati presenti sul territorio; la gestione del supermercato è affidata ad 
un gruppo di volontari che grazie al supporto di un operatore diocesano gestisce i giorni di 
apertura al pubblico, l'approvvigionamento e l'organizzazione del magazzino. 
Il contributo stanziato nell’anno era finalizzato all’acquisto di generi alimentari e prodotti per 
l’igiene della persona e della casa destinati per la fornitura dell’Emporio, con lo scopo di garantire 
continuità al servizio. 
Nel triennio 2013-2015 sono state rilasciate circa 660 schede con una spesa virtuale di quasi 175 
mila euro. 
********************* 
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ASSOCIAZIONE IVAN GRAZIANI PIGRO - TERAMO 
PIGRO E ATTIVITÀ SOCIALI CONNESSE 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il progetto riguardava un programma di attività di carattere sociale realizzate in occasione della 
17° edizione di “Pigro - Omaggio a Ivan Graziani”, tenutosi il 6 ottobre 2015 a Teramo, che 
celebrava il 70esimo anniversario dalla nascita del cantautore teramano con la partecipazione di 
Tommaso e Filippo Graziani, Fabrizio Frizzi, Mario Luzzato Fegiz, Goran Kuzminac, Giovanni 
Baglioni ed il comico Carmine Faraco. 
In occasione dello spettacolo, è stata realizzata una raccolta fondi a favore dei bimbi disabili 
Saharawi, in collaborazione con l'Associazione Onlus Rio de Oro Montefeltro; nei giorni precedenti 
l'evento, inoltre, gli artisti intervenuti per lo spettacolo hanno partecipato ad iniziative presso 
alcune strutture locali che si occupano di assistenza ai disabili ed agli anziani. 
********************* 
ACQUISTO PARTECIPAZIONE IN CO.P.E. TERAMO (CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO 
S.C.A.R.L.) 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Coerentemente con la normativa vigente in materia, è stata effettuata con le risorse destinate 
all’attività erogativa l’acquisizione di due quote del Consorzio Punto Europa Teramo S.C.A.R.L.. 
La partecipazione (ancorché non di controllo e, quindi, non strumentale in senso stretto) non 
costituisce, infatti, investimento di natura finanziaria, caratterizzato da obiettivi reddituali, ma ha 
una finalità esclusivamente funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione 
nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza; l’intervento, pertanto, si configura come un 
progetto proprio dell’Ente. 
Attraverso l’operazione si è inteso attivare una partnership in grado di favorire il miglioramento 
della progettazione sociale e l’accesso a finanziamenti europei, soprattutto con riferimento ad 
interventi in ambito sociale. 
********************* 
PROGETTO SUD 2015 
Contributo deliberato: € 90.685,62 
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 dell’intesa del 
16.10.2013. 
********************* 
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4.3 - SETTORE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 
COMPLETAMENTO DI PROGETTI PLURIENNALI 
 
********************* 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
ACCORDO QUADRO (Progetto quinquennale - 5° ed ultima annualità) 
Contributi complessivo di € 2.336.244,46, ripartito in 5 annualità: 
- anno 2011: € 300.000,00 
- anno 2012: € 584.232,00 
- anno 2013: € 672.012,46 
- anno 2014: € 480.000,00 
- anno 2015: € 300.000,00 
Ai sensi dell’Accordo Quadro sottoscritto con l’Università degli Studi di Teramo il 23 febbraio 2011, 
la Fondazione si è impegnata a sostenere lo sviluppo delle attività di formazione per la ricerca e la 
ricerca di eccellenza dei poli Giuridico-Politico-Comunicativo e Agrario-Veterinario dell’Università.; 
l’intesa prevedeva, infatti, il finanziamento di progetti presentati dai Dipartimenti dell’Università 
nell’ambito delle aree di ricerca preliminarmente individuate, con un impegno originariamente 
previsto fino a € 4,5 nel triennio 2011-2013. 
L’Accordo è stato successivamente rimodulato, prevedendo, al momento, il finanziamento di due 
cicli di bandi, con uno stanziamento complessivo di € 2.358.290,00 (di cui € 22.045.54 mediante 
utilizzo delle economie realizzate nell’ambito di un’altra iniziative dell’Ateneo) distribuito nel 
periodo 2011-2015, ripartito come segue: 

 € 540.000,00 per il 1° bando “Dottorati di ricerca”; 

 € 600.000,00 per il 2° bando “Dottorati di ricerca”; 

 € 457.910,00 per il 1° bando “Ricerca di eccellenza”; 

 € 200.000,00 per il 2° bando “Ricerca di eccellenza”; 

 € 192.380,00 per il 1° bando “Ricerca di eccellenza ricercatori”; 

 € 368.000,00 per il 1° bando “Assegni di ricerca”. 
Si riportano di seguito gli elenchi completi dei progetti finanziati nell’ambito dei bandi sinora 
pubblicati. 
Dottorati di ricerca - 1° ciclo – Progetti finanziati: 9 
Dottorando Dottorato Tutor Titolo 

Mori Valerio 
Scienze politiche e sociali 
internazionali 

Paolo 
Savarese 

Presupposti teorici, aspetti metodologici e ricadute operative della 
mediazione culturale: un approccio alle migrazioni con strumenti di 
antropologia giuridica 

Mazzarino 
Giovanni 

Scienze degli alimenti 
Antonello 
Paparella 

Messa a punto di soluzioni bioconservanti mirate al controllo dello 
sviluppo microbico nelle carni confezionate sottovuoto e refrigerate. 

Czernik 
Marta Teresa 

Epidemiologia e 
diagnostica avanzata in 
patologia comparata 

Lino Loi 
Sviluppo di protocolli per la liofilizzazione di oociti di ovino. 
 

Sfirro 
Michele 

Clinica e terapia d’urgenza 
veterinaria 

Augusto 
Carluccio 

L’asino e le sue molteplici attitudini: produzione di latte per le 
intolleranze alimentari in età  pediatrica e geriatrica, specie ideale 
per attività educative e terapeutiche (onoterapia), produzione di  
muli da adibire ai lavori nelle aree protette dei parchi. 

Buzzelli 
Arianna 

Politiche sociali e sviluppo 
locale 

Rossella Di 
Federico 

Mobilità Inter-Adriatica e sviluppo locale nella Euro regione Adriatico 
Ionica 

Tassone 
Maica 

Linguaggi, culture e 
politiche della 
comunicazione 

Paola 
Besutti 

Musica e multiculturalità nelle scuole della provincia di Teramo: 
studi e applicazioni sperimentali per il potenziamento delle 
competenze, per la reciproca conoscenza e per la formazione del 
cittadino. 

Vaira Elianna Critica storica, giuridica ed Giuseppe La dimensione etico-sociale dello sport tra interculturalità, 
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Dottorando Dottorato Tutor Titolo 

economica dello sport Sorgi volontariato e integrazione. 
 

Dell’Aquila 
Ludovica 
 

Clinica e Terapia d’urgenza 
veterinaria 

Andrea 
Boari 

Proteomica del colostro ovino: sostanze bioattive e loro influenza 
sull’accrescimento e sulla qualità delle produzioni nell’agnello. 

Mastromattei 
Gianluca 

Tutela dei Diritti 
Fondamentali-Diritto 
pubblico italiano ed 
europeo 

Giuseppe 
Marazzita 

La tutela dei diritti inviolabili nella società multiculturale 

 
Dottorati di ricerca - 2° ciclo – Progetti finanziati: 13 
Dottorando Dottorato Tutor Titolo 

Veronica 
Giantucci 

Scienze degli Alimenti 
Giovanna 
Suzzi 

Impiego innovativo di olio extra vergine di oliva: sviluppo e 
ottimizzazione di formulazioni alimentari emulsionate. 

Flavio Della 
Pelle 

Scienze degli Alimenti 
Giovanna 
Suzzi 

Controllo di fitofarmaci nella filiera agroalimentare: sviluppo di 
metodiche analitiche basate su nano materiali funzionalizzati per 
determinazioni rapide sia da campo che da laboratorio . 

Salvatore 
Parrillo 

Clinica e Terapia d’urgenza 
veterinaria 

Andrea Boari 
Ottimizzazione di mestrui diluitori e di una procedura di 
crioconservazione del materiale seminale nel tacchino: valutazione 
del danno cellulare e della fertilità dei gameti crioconservati. 

Federico 
Noto 

Clinica e Terapia d’urgenza 
veterinaria 

Andrea Boari 
Miglioramento dell'efficienza riproduttiva nel cavallo produttore di 
derrate alimentari. 

Irene 
Melagari 

Epidemiologia e 
diagnostica avanzata in 
patologia comparata 

Leonardo 
Della Salda 

Ricerca di calicivirus enterici emergenti del suino e il loro ruolo nella 
filiera di produzione suinicola 

Anastasia 
Falconi 

Biotecnologie molecolari e 
cellulari 

Barbara 
Barboni 

Ruolo di alimenti e nutraceutici nella regolazione epigenetica di 
marcatori dell'infiammazione 

Valentina 
Corneli 

Scienze Giuridiche, 
Politiche Internazionali 
della Comunicazione, 
Norme, Istituzione e 
Linguaggi 

Paolo 
Savarese 

I diritti politici degli immigrati 

Chiara 
Cipolletti 

Scienze Giuridiche, 
Politiche Internazionali 
della Comunicazione, 
Norme, Istituzione e 
Linguaggi 

Paolo 
Savarese 

La cittadinanza: concessione dello Stato o diritto del singolo. Sul 
significato attuale della distinzione tra cittadino e straniero 

Dafne Chitos 

Scienze Giuridiche, 
Politiche Internazionali 
della Comunicazione, 
Norme, Istituzione e 
Linguaggi 

Paolo 
Savarese 

IUS/20 L'etica sportiva tra mondo antico e rinascita moderna: dalle 
barriere di status alla cultura dell'inclusione. 

Pietro Croci 

Scienze Giuridiche, 
PoliticheInternazionali 
della Comunicazione, 
Norme, Istituzione e 
Linguaggi 

Paolo 
Savarese 

Immigrazione ed integrazione attraverso lo sport nella provincia di 
Teramo. Possibili tracce di ricerca ed azione in una prospettiva 
comparativa trans-adriatica. 

Paola 
Goretti 

Scienze Giuridiche, 
politiche Internazionali 
della Comunicazione, 
Norme, Istituzione e 
Linguaggi 

Paolo 
Savarese 

Tra immigrazione e universalità: studi e applicazioni sperimentali per 
la creazione di un Centro di tutela e promozione delle Arti 
dell'interculturalità nella provincia di Teramo attraverso la 
valorizzazione 

Marcella 
Massimini 

Epidemiologia e 
diagnostica avanzata in 
patologia comparata 

Leonardo 
Della Salda 

Salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie 
degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del 
genoma umano). 

Clara Di 
Germano 

Biotecnologie molecolari e 
cellulari 

Barbara 
Barboni 

Salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie 
degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del 
genoma umano). 
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Assegni di ricerca - 1° ciclo – Progetti finanziati: 8 
Assegnista Dipartimento Tutor Titolo 

Ciarrocchi 
Aurora 

Scienze degli alimenti Giovanna Suzzi 
Messa a punto di starter enologici per la produzione di 
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane 

Malatesta 
Daniele 

Scienze biomediche 
comparate 

Leonardo Della 
Salda 

Analisi dello stato immunitario di suini di diversa genealogia e con 
diverse tipologie di allevamento, in relazione al tasso di 
morbilità/mortalità delle comuni patologie stress indotte e alle 
conseguenti performance produttive 

Cafiero 
Giovanni 

Scienze degli alimenti Fabio Stagnari 
Frumento duro: individuazione delle strategie di fertilizzazione 
azotata in sistemi di gestione conservativi per la sostenibilità 
agronomica della filiera 

Di Profio 
Federica 

Scienze biomediche 
comparate 

Fulvio Marsilio 
I norovirus (nov) quali contaminanti primari nella filiera 
agroalimentare. 
obiettivi dell’attivita’ di ricerca 

Zacchini 
Federica 

Scienze biomediche 
comparate 

Pasqualino Loi Sviluppo di protocolli per la liofilizzazione di linee cellulari 

Di Francesco 
Andrea 

Scienze biomediche 
comparate 

Enrico Dainese 
Studio dei meccanismi epigenetici nella regolazione di sistemi 
neurotrasmettitori ali coinvolti nell’edonia associata all’assunzione 
di prodotti tipici. 

Stratico’ 
Paola 

Scienze cliniche 
veterinarie 

Lucio Petrizzi 
Valutazione dell’effetto della castrazione e della terapia del dolore 
sull’incremento ponderale e sulle caratteristiche della carcassa di 
ovini destinati alla produzione delle carni di “castrato”. 

Schillaci 
Angelo 

Scienze giuridiche e 
pubblicistiche 

Francesco 
Saverio 
Bertolini 

La formazione professionale e l’inserimento lavorativo degli 
immigrati nella Provincia di Teramo nel quadro della ripartizione 
delle funzioni amministrative fra stato, regione, enti e istituzioni 
locali 

 
Ricerca eccellenza - 1° ciclo – Progetti finanziati: 7 

Dipartimento 
Responsabile 

scientifico 
Progetti Ricerca di eccellenza 

Scienze Cliniche 
Veterinarie 

Boari Andrea 
Proteomica del colostro ovino: sostanze bioattive e loro influenza sull’accrescimento 
e sulla qualità delle produzioni nell’agnello 

Scienze Cliniche 
Veterinarie 

Carluccio Augusto 
Riproduzione, produzioni e malattie infettive della sfera genitale nella bovina. Nuovi 
approcci terapeutici 

Scienze Cliniche 
Veterinarie 

Petrizzi Lucio 
Valutazione dell’effetto della castrazione e della terapia del dolore sull’incremento 
ponderale e sulle caratteristiche della carcassa di ovini destinati alla produzione 
delle carni di “castrato” 

Scienze Biomediche 
Comparate 

Loi Pasqualino Sviluppo di protocolli per la liofilizzazione di linee cellulari ed embrioni 

Scienze Degli Alimenti Suzzi Giovanna 
Microbiota enologico: selezione e sviluppo per l’identità territoriale e competitività 
del vino montepulciano d’Abruzzo colline teramane 

Teorie E Politiche dello 
Sviluppo Sociale 

Minardi Everardo 
Cavalcando i flussi: immigrati, mercato del lavoro e integrazione sociale e culturale 
nella provincia di Teramo 

Scienze Giuridiche 
Pubblicistiche 

Rimoli Francesco 
Politiche di integrazione e vincoli giuridici: dal quadro generale all’applicazione 
locale 

 
Ricerca eccellenza Ricercatori - 1° ciclo – Progetti finanziati: 9 

Dipartimento 
Responsabile 

scientifico 
Progetti Ricerca di eccellenza Ricercatori 

Scienze Biomediche 
Comparate 

Ptak Grazyna 
Recupero delle razze autoctone ovicaprine  della provincia di Teramo.  Acronimo: 
ovi-te-ca. 

Scienze Biomediche 
Comparate 

Traversa Donato 
Strongili gastro-intestinali in bovini e cavalli: monitoraggio territoriale e 
identificazione molecolare delle popolazioni presenti sul territorio abruzzese. 

Scienze della 
Comunicazione 

D’Autilia Gabriele “pratiche per l’integrazione interculturale: il ruolo delle arti e della comunicazione”. 

Scienze degli Alimenti Del Carlo Michele 
Dispositivi analitici innovativi per il controllo  in linea della resa quantitativa e 
qualitativa del processo di estrazione dell’olio di oliva. 

Scienze degli Alimenti Martuscelli Maria 
Qualità e shelf life di salame di capra: una nuova prospettiva di mercato (halal e non 
halal) per le  aziende d’Abruzzo. 

Scienze degli Alimenti Stagnari Fabio 
Sostenibilità agronomica per la qualità della filiera del frumento duro (Triticum 
durum Desf.) in provincia di Teramo. 
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Dipartimento 
Responsabile 

scientifico 
Progetti Ricerca di eccellenza Ricercatori 

Scienze degli Alimenti Tofalo Rosanna 
Determinazione e quantificazione della tiramina mediante metodi rapidi applicati ai 
prodotti lattiero-caseari abruzzesi. 

Scienze Giuridiche P.  Pistoia Emanuela Diritti fondamentali degli stranieri immigrati e dimensione locale. 

 
********************* 
PROGETTO AGER – II EDIZIONE (Progetto triennale - 3° ed ultima annualità) 
Stanziamento complessivo di € 30.000,00, ripartito in 3 annualità: 
- anno 2013: € 10.000,00 
- anno 2014: € 10.000,00 
- anno 2015: € 10.000,00 
Il Progetto Ager (acronimo di “Agroalimentare e Ricerca”), promosso e coordinato da Fondazione 
Cariplo, è un progetto di collaborazione tra Fondazioni finalizzato allo sviluppo del settore 
agroalimentare, attraverso il sostegno ad attività di ricerca scientifica, con particolare attenzione 
ai progetti con forti ricadute applicative, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dei 
processi produttivi, allo sviluppo di tecnologie, alla promozione e valorizzazione del capitale 
umano; 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 delle risorse umane di 
eccellenza. 
La prima edizione dell’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Tercas con un impegno annuo di euro 
500.000,00 nel triennio 2008-2010, ha visto riunite in un’Associazione Temporanea di Scopo 13 
Fondazioni, distribuite su gran parte del territorio italiano, che hanno finanziato 16 progetti nei 
comparti ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo e zootecnico, con un impegno complessivo di 27 
milioni di euro, che ha permesso di finanziare, dal 2008 al luglio 2015, sedici progetti di ricerca di 
altissima specializzazione. 
Sulla base della prima esperienza positiva, nel 2014 è stata promosso l’avvio di una seconda 
edizione del progetto, anche’essa di durata triennale, cui hanno aderito 10 fondazioni, 
rappresentative di un’area geografica più ampia rispetto alla precedente esperienza, con uno 
stanziamento complessivo di € 7.220.000; il progetto, che vede ancora Fondazione Carialo quale 
Ente capofila, prevede il sostegno di attività di ricerca nei settori dell’acquacoltura, dell’agricoltura 
di montagna, del mais, dell’olivo ed olio, delle orticole e del caseario, con particolare attenzione 
per gli interventi a sostegno della sostenibilità e della sicurezza alimentare, sia nell’ambito della 
produzione agricola sia dell’industria agroalimentare. 
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4.4 - SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 
 
COMPLETAMENTO DI PROGETTI PLURIENNALI 
 
********************* 
AZIENDA SANITARIA LOCALE (TERAMO) 
INTERAZIONI TRA PIASTRINE E LEUCOCITI NELL’INFIAMMAZIONE DELLA FIBROSI CISTICA 
(progetto triennale - 3° ed ultima annualità) 
Stanziamento complessivo di € 105.000,00, ripartito in 3 annualità: 
- anno 2012: € 35.000,00 
- anno 2014: € 35.000,00 
- anno 2015: € 35.000,00 
Contributo deliberato: € 35.000,00 
Progetto finalizzato ad identificare nuovi meccanismi della risposta infiammatoria nella fibrosi 
cistica che possono rappresentare bersagli per terapie antiinfiammatorie innovative. 
Le attività di ricerca coinvolgevano inizialmente il Centro Fibrosi Cistica dell’ospedale di Teramo, il 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università D’Annunzio di Chieti ed il Laboratorio di 
Biologia Vascolare e Farmacologica del Consorzio Mario Negri Sud Santa Maria Imbaro; a seguito 
della cessazione di quest’ultimo, le relative attività sono divenute anch’esse di competenza del 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università G. D’Annunzio. 
********************* 
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ALTRI PROGETTI DI TERZI SELEZIONATI TRA LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE CON 
RIFERIMENTO AL BANDO DEL VOLONTARIATO. 
Nell’ambito della procedura di valutazione dei progetti presentati con riferimento al bando del 
settore Volontariato, filantropia e beneficenza, la Fondazione ha individuato tre iniziative 
meritevoli di finanziamento ma, in ragione dei rispettivi scopi e tenuti conto dei relativi beneficiari 
finali, riconducibili al settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa. 
 
********************* 
A.I.S.M. (ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA) - TERAMO 
SCLEROSI MULTIPLA: DALL'ASSISTENZA ALL'EMPOWERMENT 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Servizio di assistenza e sostegno psicologico a favore di persone affette da sclerosi multipla, 
mediante l’utilizzo dei ragazzi nella sede provinciale di Teramo e nel Gruppo Operativo di Roseto 
degli Abruzzi. 
Oltre ai servizi quotidiani gratuiti di trasporto (circa 800 per oltre 60.000 km di percorrenza), 
prevalentemente verso Centri di Riabilitazione e Centri Clinici, sono stati erogati servizi socio-
sanitari (circa. 70 visite specialistiche neurologiche, colloqui di "sostegno psicologico" e oltre 30 
sedute di psicoterapia) e fornite ore di supporto e sostituzione dei familiari nella compagnia ed 
assistenza domiciliare. 
Insieme di azioni in favore delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari del territorio 
provinciale mediante: 

 servizi di assistenza domiciliare e di trasporto di persone con sclerosi multipla per e da i centri 
riabilitativi e presso i centri clinici, anche fuori provincia (Bologna, Firenze, Milano, ecc.), con il 
supporto dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Provinciale "Martiri di Sella Ciarelli" di 
Teramo; 

 attività di sostegno psicologico 

 iniziative di sensibilizzazione in partenariato con altre Associazioni 

 azioni finalizzata ad un coinvolgimento pro-attivo dei giovani con sclerosi multipla; 

 corsi di Attività Fisica Adattata 

 incontri di socializzazione 

 il servizio di Telefono Amico 

 il servizio di "Sportello" informativo e di "Accoglienza" dei neo-diagnosticati. 

 eventi informativi (convegni "La S.M. in Famiglia" svoltosi a Nereto a marzo 2015 e "Persone 
oltre la 

 S.M." svoltosi a Pineto a Dicembre 2015) 

 attività di sensibilizzazione (operazioni del c.d. "Senti come mi sento") 

 laboratori teatrali sotto la guida del Maestro Mario Villani, con le rappresentazioni di fine corso  
tenute presso il Teatro Comunale di Atri ed il Cine-teatro Odeon di Roseto degli Abruzzi 

 progetto "Senza Mentire", realizzazione di un video a cura del Gruppo Giovanile "Il Ritrovo" di 
Sant'Onofrio, con il coinvolgimento del cantautore Marco Guazzone; 

********************* 
L.I.L.T. (LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI) – TERAMO 
POSSIAMO VINCERE LA PAURA. PARLIAMONE DA DONNA A DONNA 
Contributo deliberato: € 9.000,00 
Progetto rivolto alle donne con diagnosi di tumore al seno mediante attività di accompagnamento 
per tutta la durata della malattia e offerta di sostegno e supporto psicologico, all’interno dell’U.O.S 
di Senologia dell’ospedale “G. Mazzini” di Teramo, anche mediante varie figure professionali: 
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 due psicologhe per incontri di supporto psicologico individuale e di psicoterapia individuale per 
far superare alla paziente le proprie problematiche interiori; 

 un biologo nutrizionista per la somministrazione di consigli personalizzati per un’alimentazione 
adeguata al fine di affrontare al meglio le terapie, ottimizzare l’effetto dei farmaci e far 
funzionare correttamente il sistema immunitario; 

 una parrucchiera ed un’estetista per consentire alle donne di riappropriarsi della fiducia in se 
stesse e di riacquistare quella femminilità che è venuta meno anche per caduta di capelli, di 
peli, di ciglia, di sopracciglia ecc...; 

 una sessuologa per fornire informazioni alle signore che manifestano problemi nella sfera della 
sessualità. 

********************* 
ASSOCIAZIONE ZUPIRÙ CLOWN - TERAMO 
RIDERE PER GUARIRE 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Il progetto nasce nel 2005 ed è finalizzato a rendere il momento dell’ospedalizzazione meno 
traumatico e doloroso per i bambini degenti, attraverso attività di clowneria (mini-spettacoli di 
animazione umoristica, giochi, scherzi e gag, prestidigitazione, burattini, musica, ecc…) ed il 
personaggio del “Clown-Dottore”. 
Il contributo della Fondazione era, in particolare, finalizzato all’attività formativa a favore dei 
volontari della ZUPIRU' CLOWN che hanno, quindi, garantito la loro presenza presso i reparti di 
Pediatria degli Ospedali della provincia di Teramo (Teramo, Atri e Sant'Omero), presso la Casa di 
Riposo di Teramo ed altre Associazioni locali, in occasione di particolari ricorrenze,  nonché in 
pubbliche manifestazioni all’aperto. 
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4.5 - SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
PROGETTI DI TERZI SELEZIONATI MEDIANTE BANDO 
 
All’esito della valutazione delle relative domande di contributo presentata con riferimento al 
bando unico pubblicato il 18 novembre 2014, sono stati finanziati, con uno stanziamento 
complessivo di € 69.998,50, n. 8 progetti di seguito sinteticamente illustrati. 
 
********************* 
SCUOLA CIVICA ACQUAVIVA - ATRI 
SCUOLA CIVICA C. ACQUAVIVA 
Contributo deliberato: € 32.000,00 
Il contributo era destinato a sostenere le attività della scuola di eccellenza istituita nel 2010 
dall’Amministrazione comunale di Atri, nell’ambito di un progetto didattico che consiste nel 
formare i migliori allievi selezionati a mezzo di un pubblico concorso in più settori mediante 
l'organizzazione di corsi e lezioni magistrali inerenti, tra le altre, alle seguenti tematiche: laboratori 
di fisica e chimica, robotica, diritto e economia, educazione ambientale, cittadinanza e 
costituzione, scrittura e lettura creativa, certificazioni linguistiche e conversazione in madrelingua, 
preparazione a competizioni di matematica, certamina, ecc. 
Le lezioni si svolgono sia frontalmente che in laboratorio, utilizzando alcuni dei laboratori dell'IIS 
"A. zoli" di Atri, in particolare quelli di fisica, fisica-chimica, scienze, informatica e linguistico. Sono 
inoltre previste uscite didattiche per i corsi di educazione ambientale presso l'oasi dei calanchi di 
Atri e il parco marino del Cerrano con attività laboratoriali in loco. 
Per gli studenti ammessi sono garantiti, a titolo gratuito, alloggio, servizi di pulizia e lavanderia, 
vitto e un sostegno economico mensile. 
********************* 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ZIPPILLI-NOE' LUCIDI” - TERAMO 
TERAMO ARTS STATION - THE ARTS FOR AN INTERCULTURAL PROSPECTIVE 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Progetto finalizzato a trasformare i piani sperimentali di due ricerche d’eccellenza finanziate dalla 
Fondazione Teracs nel 2010 e nel 2011 (“Come comunicano le scuole della provincia di Teramo” e 
“Musica e multiculturalità nelle scuole della provincia di Teramo”) in azioni formative che possano 
affermarsi quali best practices e modelli di sviluppo inter curriculari nelle quali prendere in esame 
linguaggi e forme di comunicazione non ancora adottate nelle scuole della provincia di Teramo, 
valorizzando le competenze in una prospettiva di conoscenza reciproca e integrazione culturale. 
L’iniziativa – sviluppata nel periodo da giugno 2015 a luglio 2016 - attribuisce, quindi, all’arte, alla 
musica ed alla lettura il ruolo di canali comunicativi primari nel quale una pratica art-terapica 
attiva funge da raccordo pluridisciplinare. 
********************* 
FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA AGROALIMENTARE E 
MODA - TERAMO 
CIB.ARTE 2.0 
Contributo deliberato: € 7.000,00 
La tematica scientifica della proposta progettuale è la conoscenza della chimica e della fisica degli 
alimenti divulgata attraverso strumenti non tradizionali, mediante la realizzazione delle seguenti 
attività: 
L'AgriCircus – Il teatro dell'Agroalimentare Italiano 

 17 giugno: Food & Arts — Cib.Arte 2.0 
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Seminario tematico espositivo finalizzato a valorizzare i prodotti tipici a livello europeo, 
realizzato all'interno del Museo Archeologico "F. Savini" di Teramo con la partecipazione di 
partner provenienti da Turchia, Slovenia, Grecia e Lettonia con i quali sono stati affrontati 
temi quali il commercio internazionale, la valorizzazione dei prodotti tipici e l'importante 
legame esistente tra l'arte e il cibo. È stata realizzata un'esposizione dei prodotti 
agroalimentari tipici del territorio attraverso un percorso tra arte e cibo, assieme ad una 
degustazione dei prodotti. Gli allievi della Fondazione ITS sono stati coinvolti in qualità di tutor 
dell'evento con il ruolo di assistere le imprese per la presentazione dei prodotti e facilitare il 
rapporto con i partner esteri attraverso l'uso della lingua inglese. 

 19 novembre: Conferenza Spettacolo 
Iniziativa finalizzata a favorire la divulgazione della cultura scientifica in campo agroalimentare 
affrontando i temi dell'Alimentazione. Il tema della conferenza Spettacolo è stato sviluppato 
da personalità di spicco nel settore della Comunicazione Scientifica, con una nuova 
metodologia di comunicazione e divulgazione che associa il fascino dello spettacolo 
all'importanza del messaggio da trasmettere. 

Il Museo dell'Agroalimentare: "La carrozza delle AgroMeraviglie" 

 dal 15 al 26 giugno: Eco laboratorio. 
Finalizzato a realizzare un accrescimento culturale per tutti i partecipanti condividendo una 
metodica di insegnamento non tradizionale, sperimentando gli argomenti trattati e dal 
carattere prevalentemente ricreativo. L’iniziativa è stata realizzata all'interno del Campus 
estivo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Teramo-Villa Vomano 
Basciano nel Plesso Scolastico di Penna S. Andrea. Le attività hanno avuto il carattere ludico 
ricreativo, alternando il laboratorio della sostenibilità con i contenuti tematici dell'ambiente e 
dell'alimentazione collegati all'Expò, con l'attività informatica quale moderno strumento per 
sviluppare capacita di acquisizione delle informazioni online e/o su campo, elaborazione e 
rappresentazione delle medesime, produzione multimediale e comunicazione con l'ausilio dei 
Tablet, al fine di avvicinare i ragazzi ad un uso consapevole e didattico degli strumenti 
informativi; è stata altresì svolta un'uscita presso la Riserva di Castel Cerreto realizzando uno 
specifico laboratorio sull'ambiente e le sue caratteristiche naturali. 

********************* 
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 2 - ROSETO DEGLI ABRUZZI 
SCUOLA APERTA 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Il progetto prevedeva l’ampliamento del tempo scuola in relazione ai bisogni di ciascuno, 
privilegiando il supporto allo studio e i laboratori espressivi ed artistici, offrendo una pluralità di 
servizi: supporto allo studio, attività ludiche e ricreative, laboratori espressivi, attività sportive e 
momenti di convivialità e servizio del prescuola. 
********************* 
ISTITUTO SUPERIORE “PEANO-ROSA” – NERETO 
PROGETTO VIBRATA 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Allestimento di laboratori didattici per un totale di otto classi del biennio, in collaborazione con 
l’Istituto Omnicoprensivo di Sant’Egidio alla Vibrata, l’Istituto Comprensivo di Alba Adriatica e 
l’Istituto Comprensivo di Martinsicuro. 
Il progetto impegnava, nel periodo da gennaio a novembre, gli studenti in attività esterna, per 
effettuare prelievi di acqua di falda con bottiglie sterili, in una visita all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale”, cui i campioni di acqua sono stati consegnati 
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per le relative analisi microbiologiche e chimiche, incontri divulgativi e workshop info-formativi; 
era previsto, altresì, l’allestimento di una mostra itinerante nelle sedi scolastiche del territorio. 
********************* 
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 - ROSETO DEGLI ABRUZZI 
OLTRE LO SGUARDO... OLTRE LE PAROLE! 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Il progetto era finalizzato a venire incontro alle esigenze lavorative delle famiglie di alunni 
dell’Istituto Comprensivo, mediante fornitura di un servizio pre-scuola e post-scuola per alunni 
della scuola primaria dei plessi “Gabriele D’Annunzio” (37 in pre-scuola e 2 in post-scuola) e 
“Maria Schiazza” (12 in pre-scuola ed 1 in post-scuola), erogato su domanda opportunamente 
documentata delle famiglie di appartenenza; oltre all’accoglienza e alla vigilanza degli alunni, è 
stata realizzata una serie di attività educative, formative, ludiche e socializzanti attraverso la 
lettura di una selezione di testi per ragazzi, la produzione di elaborati grafico pittorici, la 
realizzazione di attività di animazione, di giochi verbali e di gruppo, di elaborati su schede 
strutturate. Sul sito web dell'Istituto è stato realizzato un apposito spazio informativo con foto sul 
Progetto (http://www.primoroseto.gov.it/fondazione-tercas/). 
********************* 
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTORIO-CROGNALETO - MONTORIO AL VOMANO 
CI SONO ANCH'IO 
Contributo deliberato: € 2.498,50 
Il progetto - che coinvolge anche l’Istituto Comprensivo G. Parrozzani di Isola del Gran Sasso 
d’Italia – costituisce una prosecuzione di un’iniziativa avviata l’anno precedente sul tema 
dell’inclusione, dell’attenzione alle difficoltà di apprendimento e a tutte le forme di disagio, anche 
psicologico, emotivo e relazionale, che impediscono il successo formativo, pregiudicano l’accesso 
alla conoscenza e il pieno esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole. 
Le attività previste riguardavano, in particolare, uno screening sui DSA rivolto alle classi seconde 
scuole primaria e classi prime della scuola secondaria di 1° grado, la stampa finale di un 
vademecum, la realizzazione di un convegno informativo e l'attivazione di uno sportello 
psicologico. 
********************* 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAVINI – SAN GIUSEPPE – SAN GIORGIO” - TERAMO 
VALORIZZIAMO 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Il progetto nasce dall’esigenza di far perseguire agli alunni il valore della responsabilità sociale e di 
promuovere la conoscenza dei beni culturali del territorio, articolando il percorsi commisurati 
all’età e ai bisogni formativi dei singoli gruppi classe. 
A conclusione dei laboratori era prevista la partecipazione degli alunni pubblica manifestazione 
finale nelle vesti di guide turistiche preso i siti o gli edifici studiati. 
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5 - LE EROGAZIONI PER IL VOLONTARIATO 
 
L’attività delle fondazioni di origine bancaria è caratterizzata da uno stretto rapporto con il mondo 
del volontariato che deriva dalla tradizione storica delle Casse di Risparmio e Banche del Monte da 
cui le fondazioni stesse sono state originate, la cui vocazione era quella di coniugare funzione 
creditizia ed attività filantropica a beneficio della comunità. 
Attualmente, il rapporto tra fondazioni e le organizzazioni di volontariato si sviluppa attraverso: 

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

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

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

 
Fondo per il Volontariato 
L’articolo 15 della L. 266/91 prevede che le fondazioni di origine bancaria assegnino una quota 
delle risorse annualmente prodotte a favore di Fondi speciali per il volontariato istituiti nelle 
regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano, amministrati da Comitati di gestione 
regionali che provvedono a ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio per il volontariato 
locali (CSV)ed a vigilare sul corretto utilizzo delle stesse. 
In bilancio di ciascuna fondazione è quindi iscritto tra l passività dello Stato Patrimoniale il Fondo 
per il Volontariato, cui sono accantonate le assegnazioni annuali in attesa del relativo versamento. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. 8.10.97, il 50% dell’accantonamento annuale è destinato al 
Fondo costituito presso la regione di appartenenza, mentre l’assegnazione del restante 50% viene 
effettuata nel corso dell’esercizio successivo, sulla base di indicazioni fornite dall’Acri finalizzate ad 
assicurare una distribuzione equilibrata delle risorse a livello nazionale. 
Mediante le risorse loro destinate, i Centri di servizio offrono una serie di attività a favore delle 
realtà locali: formazione dei volontari, consulenza tecnico-amministrativa, supporto informativo e 
logistico, promozione sul territorio; le destinazioni delle fondazioni costituiscono, pertanto, 
un’ulteriore forma di sostegno, pur indiretto, all’attività delle organizzazioni di volontariato del 
territorio. 
Il paragrafo 19 del Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica del 19 aprile 2001 ha stabilito la misura dell’accantonamento annuale in un 
quindicesimo dell’avanzo d’esercizio al netto della riserva obbligatoria e della quota minima da 
destinare obbligatoriamente ai settori rilevanti; tale criterio comportò un’importante riduzione 
delle risorse assegnata ai fondi per il volontariato rispetto agli esercizi precedenti poiché 
sostanzialmente dimezzava, a parità di avanzo d’esercizio, l’importo dell’accantonamento annuale 
(il provvedimento, infatti, introduceva la detrazione dalla base di calcolo dell’accantonamento 
anche dell’importo corrispondente alla quota minima da destinare ai settori rilevanti, quest’ultima 
pari al 50% del margine disponibile per le erogazioni, precedente base di calcolo 
dell’accantonamento). 
La disposizione è stata, pertanto, oggetto di contestazione da parte delle organizzazioni 
rappresentative del Terzo Settore, che ne hanno sostenuto l’illegittimità presentando relativo 
ricorso al TAR del Lazio, respinto con sentenza del 1° giugno 2005; in attesa della pronuncia del 
tribunale amministrativo, le fondazioni effettuarono, in via del tutto volontaria e prudenziale, 
accantonamenti ulteriori rispetto a quelli di natura obbligatoria, dello stesso importo di questi 
ultimi, vincolandone la disponibilità alla definizione della controversia allora in atto.  
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In data 5 ottobre 2005, previa formale rinuncia da parte delle organizzazioni di volontariato a 
proseguire l’azione nei successivi gradi di giudizio e ad intraprendere ogni ulteriore iniziativa 
finalizzata alla medesima pretesa, le parti giunsero a un accordo sottoscrivendo un Protocollo di 
intesa volto principalmente alla promozione ed al sostegno del terzo settore nel mezzogiorno; gli 
extra accantonamenti del periodo 2000-2004 furono, quindi, integralmente utilizzati per la 
partecipazione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione con il Sud e, per un quinquennio, gli 
accantonamenti ordinari sono stati integrati mediante assegnazioni aggiuntive finalizzate a 
realizzare, a livello nazionale, una equilibrata e razionale distribuzione delle risorse. 
Complessivamente, la Fondazione ha destinato al Fondo per il volontariato oltre 4,2 milioni di 
euro, di cui oltre il 77% riservati ai CSV abruzzesi. 
 
Riepilogo delle somme complessivamente accantonate nel Fondo per il Volontariato e loro 
destinazione 

 
Accantonamen

ti ex art. 15 
Legge 266/91 

Extra 
accantonamen

ti anni 2000-
2004 

Somme 
integrative ex 
Protocollo di 

intesa 

Totale 

Fondo speciale per il Volontariato 
Regione Abruzzo – Somme da 
destinare 

218.652 0 35.909 254.561 

Fondo speciale per il Volontariato 
regione da individuare – Somme da 
destinare 

20.095 0 0 20.095 

Comitato di gestione del Fondo 
speciale per il Volontariato Regione 
Abruzzo 

84.376 0 7.346 91.722 

CSV de L’Aquila 669.697,75 0 85.534 755.232 

CSV di Pescara 676.975,32 0 85.534 762.509 

CSV di Chieti 628.370,39 0 85.534 713.904 

CSV di Teramo 701.400,35 0 85.534 786.934 

CSV di Taranto 0 0 22.784 22.784 

CSV di Bari 0 0 57.220 57.220 

Fondazione con il Sud 193.874 557.712 0 751.586 

Totali 3.193.441 557.712 465.395 4.216.548 

 
Il Progetto Sud 
Il 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) prevedeva, per un quinquennio, 
una serie di misure finalizzate sia ad attenuare l’impatto della diminuzione dei fondi destinati al 
Volontariato sia a ridurre lo squilibrio esistente nella distribuzione territoriale delle risorse. 
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. 
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266/91; tali risorse sono state utilizzate per integrare le assegnazioni a favore dei fondi speciali per 
il Volontariato, al fine di garantire soglie minime di assegnazione annuale ai Centri di servizio, per 
sostenere l’attività istituzionale della neonata Fondazione con il Sud e per finanziare bandi per la 
“progettazione sociale” del Volontariato nelle regioni meridionali. 
L’intesa, inoltre, era finalizzata a 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. 
In data 23.06.2010, le parti hanno provveduto a rinnovare l’accordo per ulteriori cinque anni, 
modificando, tuttavia, le modalità di determinazione e di attribuzione delle risorse; queste ultime, 
in particolare, non sono più accantonate in un fondo ma sono iscritti tra gli importi impegnati tra i 
contributi deliberati nell’esercizio nell’ambito del settore Volontariato, filantropia e beneficenza. 
Il 16.10.2013 è stata sottoscritta un’ulteriore intesa contenente una rimodulazione degli obblighi 
delle fondazioni per il biennio 2013-2014 e l’estensione al 2015 dell’impegno a garantire un 
importo minimo a favore dei CSV e della Fondazione con il sud. 
Successivamente, pur in assenza di ulteriori accordi, il sostegno alle attività di quest’ultima da 
parte delle fondazioni associate all’ACRI è stato confermato fino al 2020. 
Sinora, la Fondazione ha ottemperato agli accordi nazionali impegnando somme per oltre 2 milioni 
di euro, prevalentemente destinati a sostenere l’attività della Fondazione con il sud. 
 
Risorse complessivamente impegnate a seguito degli accordi nazionali con il Volontariato. 

 

Extra-accantonamenti 
Fondo per il 
Volontariato 

2000-2004 

Accantonamento 
Fondo per la 

realizzazione del 
Progetto Sud 

2005-2010 

Stanziamenti nel 
settore Volontariato, 

filantropia e 
beneficenza 
2010-2015 

Totale 

Fondazione per il Sud 557.712 432.736 580.216 1.570.664 

Sostegno del 
volontariato delle regioni 
meridionali 

0  26.511 0  26.511 

Integrazione Fondo per il 
Volontariato 

0  465.395 0  465.395 

Totali 557.712 924.642 580.216 2.062.570 
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6 - QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
Al fine di evitare che il Bilancio di Missione rimanga un documento auto referenziale della 
Fondazione o che sia un’inutile appendice del rendiconto più tradizionale, è indispensabile il 
coinvolgimento degli stakeholder, chiamati ad esprimersi criticamente sulla chiarezza e 
comprensibilità del documento e sui risultati raggiunti dall’Ente nell’anno di riferimento. 
Tutto ciò, infatti, consente di migliorare l’efficacia comunicativa del rendiconto e al contempo 
agevola l’attuazione dei principi di trasparenza e sussidiarietà orizzontale che deve ispirare l’agire 
della Fondazione. 
Dopo aver letto, pertanto, il documento, ciascuno è invitato a rilevare nell’allegato questionario la 
valutazione sulla comprensibilità e completezza delle informazioni inserite nello stesso. 
Tramite appositi campi liberi ciascuno può inserire suggerimenti per migliorare la completezza e la 
comprensibilità delle informazioni contenute. 
Lo stakeholder valutatore è invitato, poi, ad esprimere un giudizio sui risultati conseguiti dalla 
Fondazione e in sostanza sulla sua capacità di raggiungere la propria missione. 
Si auspica, pertanto, un’attenta e critica lettura del Bilancio di Missione al fine di ricevere 
osservazioni e commenti. 
Al di là della compilazione del questionario, ogni altra modalità di restituzione di impressioni e 
consigli sarà preziosa per il consolidamento della relazione che la Fondazione vuole intrattenere 
con i propri stakeholder.  
Nei campi liberi è possibile, infine, dare suggerimenti su come migliorare l’azione futura. 
Un’analisi dei questionari restituiti sarà pubblicata nel prossimo Bilancio di Missione al fine di 
rendere noti i risultati di questo momento di confronto con il pubblico di riferimento. 
Il questionario potrà essere compilato in due modi: 
a) in forma anonima; 
b) con i dati personali di chi compilerà il modulo, nel rispetto della normativa sulla privacy.



 

 
 


