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1 - L’IDENTITÀ 

1.1 - LA STORIA 

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

dalla trasformazione dell’allora ente pubblico Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (nata il 12 ottobre 

1939 dalla fusione delle antiche Casse di risparmio di Nereto e di Atri) posta in essere ai sensi della riforma del 

sistema creditizio avviata con la legge 30 luglio 1990 n. 218 (Legge Amato); contestualmente all’operazione, 

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 quota di controllo sino al luglio del 2014. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo.  

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

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

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

importantissime pronunce della Corte Costituzionale del settembre 2003: 

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

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

delle libertà sociali; 

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

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

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

delle realtà locali). 

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

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

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

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

delle Fondazioni approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’ACRI il 4 aprile 2012. 

Nel corso del 2016, infine, l’Autorità di Vigilanza ha approvato gli ultimi adeguamenti deliberati dal Consiglio di 

indirizzo, principalmente volti a recepire i principi del Protocollo di Intesa sottoscritto da ACRI e MEF il 22 aprile 

2015, le cui disposizioni, peraltro, erano vincolanti sin dalla data di sottoscrizione. 

Successivamente, non vi sono state modifiche particolarmente importanti nella normativa che disciplina gli 

assetti istituzionali e l’attività delle fondazioni di origine bancaria. 

 

1.2 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

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

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

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

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

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

di diritto privato. 

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

giurisprudenziali in materia di fondazioni di origine bancaria: 

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

patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; 

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

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

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

pubblici in società per azioni”. 

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

partecipazioni bancarie; 

✓ Circolare del Ministro del Tesoro del 28 giugno 1995, recante indicazioni applicative della direttiva "Dini"; 
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✓ Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (legge Ciampi), contente la delega al Governo per il riordino della disciplina 

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

bancaria; 

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

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

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

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

in materia di bilancio per l'esercizio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni; 

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

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

progetto e di intervenire nella realizzazione di infrastrutture. 

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

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

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

pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”; 

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

delle fondazioni di soggetti privati appartenenti all’ordinamento civile; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

precedente; 

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

immobili posseduti dalle fondazioni bancarie; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di Gestione (Co.Ge.) regionali. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2021. 

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

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

particolare, la misura degli accantonamenti patrimoniali obbligatori e facoltativi (per il 2019 il provvedimento cui 

fare riferimento è il Decreto del 16 marzo 2020 del Direttore Generale del Tesoro). 

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

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

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

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

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

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

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

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

La Carta delle Fondazioni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

governance delle fondazioni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

degli organi. 

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

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

i contenuti dell’accordo. 

 

1.3 - IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

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

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

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

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

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

il posizionamento geografico ha influenzato in maniera determinante la storia e lo sviluppo sociale ed economico 

del territorio, tradizionalmente caratterizzato da dinamismo imprenditoriale e vivace spirito di iniziativa e che ha 

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

vocazione turistica, caratterizzata, tuttavia, da un’accentuata stagionalità e concentrazione geografica, tenuto 

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

la presenza di potenzialità da un punto di vista delle risorse ambientali, culturali, paesaggistiche ed 

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

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

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

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

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

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

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

turistico e commerciale dell’entroterra e del comune capoluogo, aggravati nel corso del 2020 dall’emergenza 

sanitaria mondiale causata dalla pandemia da Covid19. 

Caratteristiche demografiche 

Secondo le rilevazioni annuali Istat, al 31 dicembre 2019 la popolazione della Provincia di Teramo è formata da 

307.412 residenti (- 0,21% rispetto all’anno precedente), appartenenti a poco più di 130 mila famiglie (+ 0,63% 

rispetto all’anno precedente); l’andamento divergente è confermato dalla riduzione del numero medio dei 
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componenti delle famiglie (da 2,38 a 2,36). 

Dal 2001 la popolazione residente è cresciuta di quasi il 7%, ma l’incremento ha riguardato principalmente i 

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

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

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

il comune capoluogo (-2,15% nell’ultimo decennio a fronte di una crescita precedente del 7,92% tra il 2001 ed il 

2009). 

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

secondo i dati  Istat elaborati da Tuttitalia.it, si registra un costante innalzamento sia dell’età media (pari a 45,6 

a fine 2019, con un aumento di 4,24 anni negli ultimi diciotto anni) sia della percentuale di popolazione di età 

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

lasso temporale dal 19,5% al 23,4%), a fronte dell’andamento decrescente dei residenti con meno di 14 anni 

(dal 14,6% nel 2002 al 12,3% del 2019). 

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

stranieri, pari, al 21 dicembre 2019, a oltre 24 mila persone (corrispondenti al 7,8% della popolazione residente 

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

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

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

comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con quasi il 22% di tutti gli stranieri presenti 

sul territorio, seguita dall'Albania (poco più del 18%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (10,59%). 

Qualità della vita 

Secondo la ricerca Qualità della vita 2019 di Italia Oggi, pubblicata il 18 novembre 2019, Teramo si pone al 54° 

posto su 107 province italiane, con un peggioramento di 14 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi 

in una posizione prossima a quella occupata due anni prima; perde, quindi, il primato regionale a favore de 

L’Aquila (48°), e distante ben 17 posizioni dalla contigua provincia di Ascoli Piceno. Si colloca in ogni caso 

nell’insieme di province nelle quali la qualità della vita è nel complesso definita “accettabile”. 

Un declassamento, seppur meno marcato, viene evidenziato anche nella ricerca del Il Sole 24 Ore, che pone la 

provincia teramana al 56° posto (era al 53° nell’anno precedente, ma addirittura 76° nel 2016), 3° tra le 4 

province abruzzesi. I migliori piazzamenti sono ottenuti con riferimento agli indicatori Demografia e società (29°) 

e Cultura e Tempo libero (49°, ma era all’11° posto l’anno prima); il dato peggiore è quello relativo alla categoria 

Ricchezza e consumi (71°). 

In quest’ultima analisi, osservando i dati di dettaglio, si evidenziano sia alcuni dei potenziali punti di forza del 

territorio; la Provincia è, infatti: 

− al 9° posto per incidenza del numero di imprese straniere ed all’11° posto per numero di acquisizioni di 

cittadinanza ogni 100 stranieri residenti; 

− all’11° posto per numero di imprese registrate per 100 abitanti (ma 102° per incidenza imprenditorialità 

giovanile); 

− al 15° posto per numero di librerie ogni 100mila abitanti; 

− al 18° posto per numero di ristoranti e bar; 

− al 24° per densità di posti letto nelle strutture ricettive (a fronte, però, del 92° per la qualità delle strutture 

ricettive); 

− al 34° per percentuale di imprese che fanno e-commerce e per percentuale di imprese in rete; 

− al 58° posto per numero di start up innovative ogni 1.000 società di capitale (era al 38° l’anno precedente). 
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Il rapporto dell’anno precedente evidenziava, inoltre, un ottimo posizionamento per la durata di permanenza 

media dei turisti nelle strutture ricettive (3°), per numero di laureati ogni mille giovani (12°) e per numero di onlus 

iscritte ogni 100mila abitanti (22°). 

Tessuto imprenditoriale e sistema economico locale 

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

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

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

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

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

perdita di competitività strutturale che non consente un riallineamento ai livelli di crescita e di attività pre crisi.” 

A fine 2019 risultano attive 37.753 imprese, con un lieve andamento rispetto all’anno precedente (+ 50 unità), 

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

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

alloggio e di ristorazione”. 

I settori predominanti sono il commercio (25,5%), l’agricoltura (16,1%), l’industria (12,1%), le costruzioni (12,0%) 

e quello delle attività turistiche dell’alloggio e della ristorazione (9,1%); in aumento il peso delle “altre attività di 

servizi” che ricomprendono i servizi alle persone ed alle famiglie. 

Gli addetti sono poco più di 101 mila (+ 2,5%), di cui quasi il 70% assorbito dai settori sopra menzionati, con 

incrementi significativi per le attività turistiche e quelle manifatturiere. 

Andamenti diversi hanno caratterizzato tre significativi componenti dell’imprenditoria, la cui incidenza costituisce 

tradizionalmente una peculiarità del territorio; a fronte della riduzione del numero di imprese femminili e giovanili 

(interrompendo un trend di crescita che durava da alcuni anni), si consolida la quota di imprese straniere. 

Continua, infine, a diminuire la consistenza del comparto dell’artigianato (- 1% di imprese attive nell’anno). 

Un potenziale fattore di sviluppo per l’economia locale da alcuni anni è rappresentato da una significativa 

presenza di start-up innovative, la cui incidenza (nel 2017, l’incidenza era dell’1,7 per 1.000, superiore alle medie 

regionale e nazionale). 

Il tasso di disoccupazione, pari al 9,26%, è inferiore alla media regionale (11,23%); al miglioramento del dato 

rispetto al 2018 non corrisponde, tuttavia, un aumento degli occupati (diminuiti dell’1,4%), ma consegue alla 

riduzione delle persone in cerca di occupazione (la forza lavoro si è infatti contratta del 2,3%). 

 Turismo 

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

ancorché accentuatamente stagionalizzata e concentrata geograficamente nei comuni della costa. 

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

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

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

Negli ultimi anni, tuttavia, i dati hanno registrato una dinamica molto contenuta, anche a causa di un problema 

di competitività di sistema; purtroppo non si è ancora riusciti a far leva in maniera coordinata e sistemica sulle 

enormi potenzialità del territorio, che annovera, in particolare: 

− risorse naturali uniche, tenuto conto che a poco più di 50 km separano le mete di decine di migliaia di fruitori 

delle coste teramane da tre complessi montuosi con apprezzate località sciistiche e suggestivi percorsi 

naturalistici, ossia il massiccio del Gran Sasso d’Italia (che comprende la vetta più alta dell’Appennino ed il 

ghiacciaio più meridionale), i Monti della Laga (in cui si trova il più grande bacino artificiale d'Europa: il lago 

di Campotosto) ed I monti Gemelli (tra i quali prendono forma le Gole del Salinello e le caratteristiche grotte); 
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− importanti riserve naturalistiche, tra cui il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e l’Area 

Marina Protetta Torre del Cerrano; 

− siti archeologici, tra cui i percorsi di Teramo archeologica, caratterizzati da importanti reperti musivi (il parco 

archeologico della Cona, il Teatro Romano, Piazza Sant’Anna, la Domus del Leone, Palazzo Melatino, 

Madonna delle Grazie), la necropoli di Campovalano, il villaggio neolitico di Ripoli; 

− edifici monumentali, quali ad esempio le Cattedrali di Teramo e di Atri, la Fortezza di Civitella del Tronto (nel 

2016, con 45.000 visitatori, è risultato il monumento più visitato d'Abruzzo), Castel Manfrino nel territorio di 

Valle Castellana, il Castello Della Monica a Teramo, la Chiesa seicentesca di San Donato di Castelli dal 

caratteristico soffitto in tavelle in maiolica decorata, definita da Carlo Levi la “Cappella Sistina della maiolica”, 

le numerose abbazie (San Clemente al Vomano, Santa Maria in Montesanto, Santa Maria di Propezzano) e 

chiese romaniche (Santa Maria in Ronzano, San Martino di Nereto, Santa Maria a Vico, considerata la chiesa 

più antica d’Abruzzo e l’unico monumento esistente in Regione anteriore all’anno mille); 

− borghi, paesini medievali e Città d’arte: tre comuni sono inseriti nel club dei “Borghi più belli d’Italia” (Castelli, 

Pietracamela e Civitella del Tronto), altre tre località sono censite come “Borghi autentici d’Italia” (Silvi, 

Montepagano e Mutignano), ma meritano una citazione particolare anche Atri (antica capitale del ducato 

D’Acquaviva), Campli (feudo farnesiano in epoca medioevale), Tossicia (già capitale della Valle Siciliana), 

Castelbasso, Castiglione della Valle, Ripattoni; 

− una rete museale che conta 39 strutture e musei a cielo aperto (Azzinano, Casoli di Atri); 

− importanti mete del turismo religioso, oltre al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata ad Isola del Gran 

Sasso (con due milioni di presenza annue, è stato recentemente indicato tra i santuari i più visitati al mondo 

e tra i luoghi più visitati d’Italia), il Santuario della Madonna dello Splendore a Giulianova e la Scala Santa a 

Campli santuari; 

− un’offerta enogastronomica diversificata, caratterizzata da prodotti tipici di qualità legati, soprattutto, alle 

tradizioni marinare, contadine e pastorali. 

 

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, 
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con la specificazione dei settori in cui operare in via prevalente, delineando nei piani di attuazione annuali le 

linee strategiche operative, le azioni concrete ed i criteri di selezione dei progetti da sostenere. 

Per il triennio 2017-2019, all’esito dell’esame delle esigenze più sentite del territorio e in ragione delle valutazioni 

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

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

due dei quali coincidono quelli definiti “rilevanti”, cui destinare (ai sensi del D.Lgs 153/99, art. 8, comma1, lettera 

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

dell’esercizio: 

1) Arte, attività e beni culturali; 

2) Volontariato, filantropia e beneficenza; 

3) Ricerca scientifica e tecnologica; 

4) Educazione, istruzione e formazione. 

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

di attività, la definizione delle strategie di investimento del patrimonio e la scelta dei singoli interventi nell’ambito 

di ciascuna delle suddette aree sono effettuate perseguendo in ogni caso la promozione dello sviluppo del 

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

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

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

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

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

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

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

connesse a un’offerta culturale ricca e di qualità. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territorio. 

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 
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Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza

29%
Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa

(fino al 2016)
3%

Ricerca scientifica e 
tecnologica

10%

Arte, attività e beni 
culturali

56%

Educazione, 
istruzione e 
formazione

2%

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

fondazioni di origine bancaria è ispirata. 

Complessivamente, nei 27 anni della Fondazione sono stati stanziati oltre 82,6 milioni di euro (comprensivi delle 

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

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

territorio (56%) e per interventi di carattere sociale (29%); negli ultimi anni, a fronte di una riduzione delle risorse 

disponibili per le erogazioni, hanno assunto maggior rilievo i contributi finalizzati al settore del volontariato, la 

cui incidenza media degli ultimi sei anni è raddoppiata rispetto alla media annua registrata sino ad allora (da 

poco più del 20% del periodo 1992-2014 ad oltre il 51% del periodo 2015-2019). 

Ripartizione dei contributi stanziati per settore d’intervento 
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Andamento dei contributi stanziati per settore d’intervento 

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

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

operatori, turisti e ogni altro soggetto interessato. 

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

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

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

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

e hanno l’occasione, nell’attesa, di visitare collezioni ed aree archeologiche; alcuni oggetti delle collezioni d’arte, 

inoltre, sono stati esposti nell’ambito di mostre organizzate dalla Fondazione ovvero concessi in prestito per 

esposizioni temporanee, anche di rilevo nazionale (“Mostra ‘88 - IN BELLA MOSTRA. Segrete emozioni dalle 

raccolte d'arte delle Fondazioni bancarie italiane”, a cura della Fondazione Monteparma). 

La Fondazione ha continuato a fornire supporto, anche logistico, ai propri stakeholder, ospitando alcuni eventi 
presso la propria sede; in particolare, nel terzo quadrimestre: 

− la Fondazione ha aderito alla XVIII edizione di Invito a Palazzo, manifestazione  promossa dall’ABI, 

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana  e con il patrocinio del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo  e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che 

prevede l’apertura gratuita delle sedi storiche delle banche e fondazioni di tutta Italia; Palazzo Melatino è 

stato quindi aperto al pubblico sabato 5 ottobre dalle 10 alle 19.00; 

− con la preview del 18 dicembre è stata inaugurata la Mostra “Il fuoco della terra – Annunziata Scipione” 

ospitata nelle sale espositive di Palazzo Melatino fino al 19 gennaio prossimo, in occasione della quale 

sono stati organizzati laboratori didattici per bambini e visite guidate per le scuole. 

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

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

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

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

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

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

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

- 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 
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- organismi associativi cui partecipa la Fondazione; 

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

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

materiale e sanitaria; 

- musei, biblioteche e archivi; 

- enti ecclesiastici; 

- imprese e associazioni di categoria; 

- enti e società strumentali. 

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

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

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

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

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

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

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

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

attività. 

 

1.5 - LA STRUTTURA 

Cariche statutarie 

Sono organi della Fondazione: 

- il Presidente; 

- il Consiglio di Indirizzo; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Collegio dei Revisori. 

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

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

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

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

organi, i quali possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta, ed i criteri per la determinazione dei 

relativi compensi, coerentemente con i principi e le disposizioni del Protocollo ACRI-MEF e della Carta delle 

Fondazioni. 

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

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

amministrativo. 

La durata del suo mandato è di 4 anni. 

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

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

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

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

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

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

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

Statuto; la maggioranza di essi deve, inoltre, esser espressione della comunità provinciale. 
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Tutti i componenti dell’organo di indirizzo, la cui carica dura cinque anni, sono nominati dallo stesso Consiglio. 

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

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

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

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

della Fondazione con il Sud; a quest’ultimo il potere di designazione è stato attribuito con le modifiche statutarie 

approvate nel corso del 2016, a seguito della riduzione da tre a due delle nomine effettuate in via esclusiva ed 

autonoma dall’Organo operata in ottemperanza ai limiti introdotti dal Protocollo di intesa ACRI-MEF. 

È importante sottolineare che il diritto di designazione attribuito ai rappresentanti di alcuni enti di concorrere alla 

formazione dell’organo di indirizzo non deriva da obblighi normativi ma è il frutto di un atto di autonomia 

statutaria, non è sintomatico di alcuna rappresentanza e non può comportare rapporti di mandato tra Autorità 

designante e soggetto nominato; il comma 12 dell’articolo 13 precisa, peraltro, che “I componenti il Consiglio di 

Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed 

esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione 

per realizzare gli scopi previsti nello Statuto. Ciò determina l’esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca”, 

analogamente a quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 301/2003, secondo cui il predetto 

potere si esaurisce con il suo esercizio e non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati 

i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha designati, per cui “viene 

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

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

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

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

tra le quali: 

-  la modifica dello Statuto e di regolamenti statutariamente previsti; 

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

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

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

dei relativi compensi e l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti 

dell’organo di gestione e di quello di controllo,  

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

del Bilancio di Esercizio; 

- la definizione degli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio; 

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

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

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

Consiglio di Amministrazione; ad eccezione del Presidente, 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. 
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Il Segretario generale, le cui funzioni sono disciplinata dallo Statuto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione 

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

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

del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio, con 

funzioni consultive e propositive, redige e sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali dei del Consiglio di 

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

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

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

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

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

funzionamento operativo delle risorse della Fondazione. 

Composizione degli Organi della Fondazione al 31.12.2019 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

Gianfranco Mancini – Presidente 
Giovanni Colletta 
Attilio Danese 
Martina Di Musciano 
Tiziana Di Sante 
Raffaele Falone 
Cristina Martella 
Mauro Mattioli 
Enrica Salvatore 
Luca Scarpantoni 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Gianfranco Mancini – Presidente 
Marino Iommarini - Vice Presidente 
Alessandro D’Ilario 
Giacomo Agostinelli 
Marco Di Pietro 

COLLEGIO DEI REVISORI  

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

 

La carica di Segretario generale della Fondazione è ricoperta dall’ottobre 2005 dalla dottoressa Annamaria 

Merlini. 

Con delibera del 27 settembre 2016 è stato nominato Presidente onorario dell’Ente il prof. Mario Nuzzo, che ha 

continuato a rappresentare una figura di riferimento per gli Organi ed il personale della Fondazione fino al giorno 

della sua scomparsa, il 2 gennaio 2020; il ricordo dei suoi insegnamenti e del suo esempio di stile continua ad 

ispirare l’opera di chi ha avuto la fortuna di poterne apprezzare le qualità umane, morali e professionali. 

Organizzazione interna 

Al 31.12.2019 sono impiegati otto dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ripartiti per qualifica e 

competenze come segue: 

-  n. 1 dirigente con incarico di Segretario Generale; 

-  n. 1 quadro direttivo di 1° grado, responsabile delle attività di comunicazione e relazioni esterne; 
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-  n. 2 quadri direttivi di 2° grado, di cui uno nell’area attività istituzionali ed uno nell’area contabilità e rapporti 

con il fisco; 

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

fisco; 

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

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

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

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

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

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

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

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

attività esternalizzate ed alla gestione del patrimonio. 

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

mezzi e le condizioni migliori per lo svolgimento dell’attività quotidiana, dall’altro a favorire un processo di 

crescita e di aggiornamento permanente; la formazione è quindi realizzata mediante la partecipazione alle 

attività di aggiornamento professionale organizzate dall’ACRI in materie giuridiche, finanziarie, amministrative e 

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

Alla struttura interna sono affiancati: 

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

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

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

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

progetti, 

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

dell’Università degli Studi di Teramo ed il Centro per l’Impiego di Teramo, cui hanno partecipato, sinora, 9 

tirocinanti. 

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

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

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

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

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

preservare flessibilità della struttura e snellezza delle procedure. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di commissione dei reati contemplati dalla norma. A tal fine, si è provveduto preliminarmente a una mappatura 
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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 2018-2019 è stata affidata al dott. Paolo Lattanzi. 

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

gestione finanziaria, come illustrato nella prossima sezione. 

 

1.6 – I BENI DELLA FONDAZIONE: LA SEDE E LE COLLEZIONI D’ARTE 

Palazzo Melatino 

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

signorile medievale della città di Teramo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emblema della famiglia.             

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

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

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

importante intervento di consolidamento, restauro e ristrutturazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aggiungere un importante tassello alla storia urbanistica di Teramo. 
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L’intervento ha seguito due principi fondamentali: la restituzione di una vita all’interno dell’edificio intesa come 

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

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

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

interne, ad una luminosità e qualità materica sorprendenti, si entra in uno spazio ricco di testimonianze in cui è 

possibile leggere le stratificazioni successive: il doppio strato delle pavimentazioni di una Domus romana, 

entrambe di raffinata fattura, musiva l’una e sectile la seconda, sovrapposta alla prima e, contemporaneamente, 

le murature che testimoniano l’originario assetto medievale del palazzo Melatino (XIII sec.) con i segni di una 

modifica tipologica successiva:  la chiusura del portico su strada. 

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

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

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

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

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

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

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

conferenze stampa.  

Le collezioni d’arte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del secolo scorso; 

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

Banca Tercas e concessi in comodato alla Fondazione; 

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

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

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

alla scuola del Tiziano, databile XII secolo. 

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

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

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

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

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

collezioni d’arte di 59 fondazioni. 

Il patrimonio libraio 

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

acquisizioni realizzate nel tempo; complessivamente, per un numero di volumi pari a quasi 25 mila unità. 
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L’opera di maggior pregio è costituita collana di libri d’arte “Documenti dell’Abruzzo Teramano”, progetto 

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

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

Spa. 

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

del territorio della provincia di Teramo, l’intera Collana consta di sette volumi suddivisi in 16 tomi per un totale 

di 5042 pagine e 6147 illustrazioni ed offre una rilettura del territorio della provincia di Teramo (dalla Preistoria 

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

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

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

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

da Nerio Rosa e Adelmo Marino. 

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

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

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

esplorato va dalla Preistoria alla fine dell’Ottocento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ricca di elementi anticipatori rispetto ad opere più note. 

Elenco dei volumi: 

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

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

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

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

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

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

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

 

1.7 - GLI ENTI E LE SOCIETÀ STRUMENTALI 
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La Fondazione può realizzare le proprie finalità istituzionali anche mediante assunzione di partecipazioni in 

società o enti le cui attività sono funzionali al perseguimento delle proprie finalità 

Istituzionali; tali partecipazioni non hanno, pertanto, natura di investimento finanziario e sono acquisite mediante 

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

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

istituzionale, una riserva di importo corrispondente al relativo valore di libro. 

Partecipazioni societarie strumentali al perseguimento di finalità istituzionali 

Consorzio Punto Europa Teramo 

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

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

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

private. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informazioni.  

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

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

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

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

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

sociale sia l’area geografica di intervento. 

Altre partecipazioni strumentali al perseguimento di finalità istituzionali 

Fondazione con il Sud 

La Fondazione con il Sud nasce con la sottoscrizione del Protocollo di intesa Progetto Sud del 5.10.2005, su 

iniziativa delle fondazioni di origine bancaria (rappresentate dall’ACRI) e con l’adesione del Forum Permanente 

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

Volontariato, del Csv.net e della Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di 

Volontariato; l’accordo era finalizzato a favorire un’equilibrata distribuzione territoriale delle risorse che le 

Fondazioni destinano al volontariato, a fronte della definitiva rinuncia dei Centri Servizio del Volontariato a 

proseguire il contenzioso sulle modalità di calcolo dei relativi accantonamenti.  

La Fondazione con il Sud, che ha sede in Roma, è dotata di un fondo costitutivo iniziale pari a € 314.801.027, 

di cui € 209.644.364 apportati dalle fondazioni di origine bancaria (di cui € 557.712 versati dalla Fondazione 

Tercas) ed € 105.156.663 devoluti dagli Enti di volontariato fondatori attingendo da somme assegnate loro dalle 

fondazioni stesse. Oltre agli apporti iniziali, le fondazioni di origine bancaria assegnano alla Fondazione con il 
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Sud contributi annui, determinati in ragione degli accordi tempo per tempo vigenti (i contributi assegnati dalla 

Fondazione Tercas nel periodo 2005-2018 ammontano ad oltre 1,6 milioni di euro). 

L’Ente si propone di promuovere e potenziare l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno - in particolare nelle 

regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 - in un contesto 

di sussidiarietà e di responsabilità sociale, rafforzando e integrando le reti del volontariato, del terzo settore e 

delle fondazioni. Esso opera lungo tre linee di intervento distinte e potenzialmente complementari: 

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

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

civile; 

- sviluppo di capitale umano di eccellenza; 

- mediazione culturale e accoglienza/integrazione degli immigrati extracomunitari; 

- cura e valorizzazione dei "beni comuni"; 

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

pubblico.  

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

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

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

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

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

gestione congiunta del progetto stesso. 

Sinora, la Fondazione con il Sud ha sostenuto oltre 1.100 iniziative, tra cui la nascita delle prime 6 Fondazioni 

di Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo 6.000 organizzazioni e 320 mila destinatari diretti (di cui il 40% sono 

studenti), ed erogando complessivamente 211 milioni di euro. 

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

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

Governo e Terzo settore. 

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

Moda (Fondazione ITS Teramo) 

Fondazione di partecipazione costituita il 12.10.2010 a seguito dell’accordo di sedici soci fondatori: Provincia, 

Comuni di Teramo e Giulianova, Camera di Commercio, Università, Fondazione Tercas, Istituti di istruzione 

superiore “Di Poppa-Rozzi”, “Alessandrini-Marino” e “Crocetti”, Confindustria, Leadercoop, Consorzio Agire, 

Cescot, Collegio Agrotecnici e le società di formazione Consorform, Eventitalia; nel corso del 2012 la 

Fondazione ITS Teramo ha attivato una sede secondaria a Pescara, ampliando il proprio ambito di attività al 

Settore Moda, con ingresso di due nuovi soci fondatori (Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy 

Sistema Moda di Pescara ed ENFAP ABRUZZO) e incremento del fondo di dotazione fino a € 124.000. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.conibambini.org/
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studentesca all’estero per attività di tirocinio degli studenti e di competere per i finanziamenti europei del nuovo 

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

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

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

riconosciuti dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione Ricerca e Università della 

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

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

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

dotazioni strumentali poste a disposizione dalle imprese. 

Adesioni associative 

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

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

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

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

rappresentanza per le fondazioni di origine bancaria. 

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

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

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

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

✓ promuovere iniziative consortili e attività di interesse comune; 

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

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

associati medesimi. 

European Foundation Centre 

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

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

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

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

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

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

Consulta delle Fondazioni Abruzzesi 

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

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

Napoli), progettando e coordinando iniziative comuni in ambito regionale. 

La Fondazione è inoltre subentrata alla Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo nella qualità di socio 

sostenitore della Società 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. 

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

- Progetto Ager; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e Alfabeta Soluzioni Per Comunicare Srl. 

 

1.8 - IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 

Sebbene prevalgano le erogazioni a favore del settore privato (che rappresentano oltre il 68% del valore 

complessivo dei contributi deliberati nell’ultimo quinquennio), la Fondazione, nel pieno esercizio della propria 

autonomia gestionale, mantiene un rapporto stabile con le Amministrazioni locali, riconosciute come interfaccia 

primaria (sebbene non esclusiva) per il raccordo con le istanze della comunità di riferimento e destinatarie esse 

stesse di quasi un quarto degli importi annualmente stanziati. La realizzazione di un volontario processo di 

collaborazione tra fondazioni ed Enti locali, in ogni caso, non può prescindere dalla salvaguardia dei principi 

costituzionali di sussidiarietà e di tutela dei soggetti appartenenti alle organizzazioni delle libertà sociali, quali 

sono le fondazioni come riconosciuto dalla Corte Costituzionale. 

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

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

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

assumono un ruolo centrale, inoltre, in determinare occasioni: 

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

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

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

interventi; 

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

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

Caritas ed il Centro Servizio per il Volontariato; 

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

con la Camera di Commercio, 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, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale”; 

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

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

oltre che l’Ufficio Scolastico Regionale ed i competenti assessorati degli Enti locali. 

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

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

partenariato e ad alcune forme di investimento del patrimonio. 

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

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

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

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

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

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

il valore del portafoglio mobiliare rappresenta quasi il 90% del patrimonio complessivo dell’Ente. 

Completano il quadro: 

− gli immobili di proprietà dell’Ente: 

• Palazzo Melatino; 

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

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

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

− i seguenti beni mobili: 

• le collezioni d’arte; 

• gli arredamenti e delle attrezzature d’ufficio; 

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

− i crediti e le disponibilità liquide. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.2 - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

La situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2019 risulta, da un punto di vista contabile, dallo stato 

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

2019, di cui si riportano i valori di sintesi. 

Composizione dell’attivo di bilancio 

Attivo 
2019 2018 

Importi % Importi % 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.028.705  8,7% 9.021.725 8,5% 

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

Portafoglio immobilizzato 72.481.545 69,9% 31.014.783 29,4% 

Portafoglio non immobilizzato (*) 20.538.637  19,8% 64.561.712 61,2% 

Crediti, disponibilità liquide ed altre attività 1.092.056  1,1% 399.874 0,4% 

Totali 103.703.655 100,0% 105.560.806 100,0% 

(*) comprensivo di crediti, liquidità e ratei inerenti alla gestione finanziaria 

Composizione del passivo di bilancio 

Passivo 2019 2018 
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Importi % Importi % 

Patrimonio netto 93.855.252 90,5% 93.833.209 88,9% 

Fondo di dotazione 91.135.143  91.135.143  

Riserva da donazioni 188.765  188.765  

Riserva obbligatoria  1.592.018  1.579.422  

Riserva per l’integrità del patrimonio 939.326  929.879  

Contributi da erogare e fondi per l’attività di istituto 7.761.966 7,5% 8.957.032 8,5% 

Fondi per rischi ed oneri 1.498.250  1,4% 2.235.622  2,1% 

Debiti e ratei passivi 588.187  0,6% 534.943 0,5% 

Totali 103.703.655 100% 105.560.806 100% 

 

Il patrimonio al “valore reale”  

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

3%, ed è stimato in oltre 108 milioni di euro, come di seguito riportato: 

ATTIVITA’ Valore di bilancio Valore “reale” 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.028.705 9.028.705 

Partecipazioni non finanziarie 562.712 562.534 

Portafoglio immobilizzato 72.481.545 84.965.177 

Portafoglio non immobilizzato 19.855.881 19.855.881 

Crediti  173.665 152.036 

Disponibilità liquide 1.569.135 1.569.135 

Ratei e risconti attivi 32.012 32.012 

TOTALE 103.703.655 116.165.480 

 

Le stime effettuate tengono conto dei seguenti criteri: 

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

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

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

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

dal gestore; 

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

dell’ultimo giorno dell’anno disponibile; 

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

in bilancio; 

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

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

Tenuto conto delle passività di bilancio, il Patrimonio Netto calcolato sulla base dei suddetti valori “reali” è pari 

a 106,3 milioni di euro, con un incremento di circa il 13,3% rispetto al relativo valore di libro. 

 

2.3 - IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 

Concentrando l’analisi sul portafoglio finanziario della Fondazione, si rileva che lo stesso è in prevalenza 

rappresentato da attività immobilizzate (quasi il 78% degli investimenti), con ampia prevalenza di strumenti 

quotati o assimilati (72,80%); la classe di attività prevalente è costituita da OICR (80%). 
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Il diverso peso del portafoglio immobilizzato rispetto all’anno precedente non è dovuto a sostanziali modifiche 

dell’asset allocation, ma è riconducibile principalmente al trasferimento al comparto immobilizzato 

dell’investimento in Quaestio Global Diversified IV Fund, precedentemente iscritto tra gli strumenti non 

immobilizzati. 

Composizione del portafoglio finanziario per classi di investimento 

Strumenti 
2019 2018 

Importi % Importi % 

Portafoglio immobilizzato       

Partecipazioni quotate 0 0,0% 3.024.318 3,2% 

Partecipazioni non quotate 11.181.006  12,0% 11.181.007 11,7% 

Titoli di debito quotati 0 0,0% 1.000.200 1,0% 

Titoli di debito non quotati 4.318.498  4,6% 4.445.998 4,7% 

Fondi comuni chiusi 7.412.795 8,0% 10.343.626 10,8% 

Fondi UCITS 48.527.078  52,2% 0 0,0% 

Polizze di capitalizzazione 1.042.168  1,1% 1.019.634 1,1% 

Portafoglio non immobilizzato     

Titoli di debito quotati 739.031  0,8% 682.034 0,7% 

Fondi UCITS 8.507.775  9,1% 52.839.154  55,3% 

ETF 9.922.575  10,7% 1.485.624  1,5% 

Strumenti derivati attivi 686.500  0,7% 466.750 0,5% 

Liquidità ed altre attività 682.756 0,7% 9.088.150 9,5% 

Totali 93.020.182 100% 95.576.495 100% 

 
Composizione dettagliata del portafoglio finanziario 

CATEGORIA NOME TITOLO QUANTITÀ 
VALORE 

NOMINALE 

VALORE DI 

REALE 

VALORE DI 

BILANCIO 
% 

PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO 

AZIONI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - IT0003618391 N. 285.869 € 3.375.077 € 20.828.415 € 8.728.206 9,4% 

AZIONI SINLOC SPA - IT0000340874 N. 255.500 € 1.318.380 € 2.110.430 € 2.452.800 2,6% 

TITOLI DI DEBITO 

STRUTTURATI 

CREDIT LINKED NOTE MEDIOBANCA – FIAT 5,55% - XS1057792597 - 

DATA DI RIMBORSO: 29.06.24 
€ 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 2,7% 

TITOLI DI DEBITO 

STRUTTURATI 

CREDIT LINKED CERTIFICATE BANCA IMI – FINMECCANICA 5,10% - 

XS1071367541 - DATA DI RIMBORSO: 8.07.24 
N. 5 € 1.818.498 € 1.818.498 € 1.818.498 2,0% 

POLIZZE 

ASSICURATIVE 

POLIZZA CATTOLICA&INVESTIMENTO CAPITALIZZAZIONE NEW - 

20/12/2017-2022 
N. 1 € 1.042.168 € 1.042.168 € 1.042.168 1,1% 

FONDI CHIUSI E 

RISERVATI 

FONDO GEO PONENTE (PRELIOS SGR SPA) - DATA DI RIMBORSO: 

23/03/22 (+ 3 anni grazia) 
N. 20 quote -- € 3.740.000 € 3.740.000 4,0% 

PARTI DI OICR 
FONDO F2I TERZO FONDO (F2I SGR SPA) - DATA DI RIMBORSO: 

31/12/29 (+ 3 anni grazia) 
N. 90 quote -- € 154.318 € 154.318 0,2% 

PARTI DI OICR 
FONDO TT VENTURE (QUADRIVIO SGR SPA) - DATA DI RIMBORSO: 

21/04/21 (+ 3 anni grazia) 

N. 100 quote di 

tipo A 
-- € 1.564.771 € 1.564.771 1,7% 

PARTI DI OICR 
FONDO HS ITALIA CENTRALE (INVESTIRE SGR SPA) - DATA DI 

RIMBORSO: 31/12/39 (+ 3 anni grazia) 

N. 20 quote di 

tipo A 
-- € 1.000.000 € 1.000.000 1,1% 

PARTI DI OICR QUAESTIO PRIVATE MARKET FUNDS 
N. 910,867 

quote 
-- € 953.706 € 953.706 1,0% 

PARTI DI OICR QUAESTIO GLOBAL DIVERSIFIED IV FUND - LU1323433810 
N. 46.346,919 

quote 
-- € 49.252.871 € 48.527.078 52,2% 

PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO 

OBBLIGAZIONI COMIT-98/28 ZC - IT0001200390 - DATA DI RIMBORSO: 17/02/2028 € 843.000 € 843.000 € 739.031 € 739.031 0,8% 

PARTI DI OICR 
DEUTSCHE INVEST I EURO HIGH YIELD CORPORATES FD - 

LU0813334322 

N. 21.000 

quote 
-- € 2.321.130 € 2.321.130 2,5% 

PARTI DI OICR DWS INVEST TOP DIVIDEND FC 
N. 12.168,279 

quote 
-- € 2.963.341 € 2.963.341 3,2% 

PARTI DI OICR LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL IC EUR 
N. 2.150,490 

quote 
-- € 3.223.304 € 3.223.304 3,5% 
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CATEGORIA NOME TITOLO QUANTITÀ 
VALORE 

NOMINALE 

VALORE DI 

REALE 

VALORE DI 

BILANCIO 
% 

PARTI DI OICR ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST - IE00BCRY6557 
N. 49.500 

quote 
-- € 4.956.435 € 4.956.435 5,3% 

PARTI DI OICR ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND 
N. 37.000 

quote 
-- € 4.966.140 € 4.966.140 5,3% 

DERIVATO DERIVATO SCORPORATO DA CREDIT LINKED NOTE MEDIOBANCA N. 1 -- € 457.500 € 457.500 0,5% 

DERIVATO DERIVATO SCORPORATO DA CREDIT LINKED CERTIFICATE BANCA IMI N. 1 -- € 229.000 € 229.000 0,2% 

LIQUIDITÀ LIQUIDITÀ -- -- € 682.756 € 682.756 0,7% 

 TOTALE     100% 

 

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

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

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

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

 

2.4 - LA GESTIONE FINANZIARIA 

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

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

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

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

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

della gestione. 

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

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

diversificazione del rischio; 

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

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

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

politiche di accantonamento; 

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

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:  

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

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. 
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In particolare: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondazione e ne valuta i risultati; 

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

procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite; 

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

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

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

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

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

della Fondazione. 

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

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

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

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

Modalità di gestione del patrimonio e composizione degli investimenti 

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

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

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

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

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

economicità dell’offerta; nell’assegnazione dell’incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di 

almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l’affidamento nell’esclusivo interesse della Fondazione. L’incarico 

di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i 

componenti degli organi della Fondazione e il Segretario Generale, loro coniugi e/o conviventi, parenti e affini 

fino al quarto, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. 

Per il triennio 2018-2020 l’attività di financial advisory è affidata a Prometeia Advisor Sim Spa di Bologna, una 

delle principali società europee nelle soluzioni per il Risk e il Wealth Management e nei servizi per gli investitori 

istituzionali; la Società annovera tra i propri clienti numerose fondazioni di origine bancaria.  

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 
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conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. 

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da: 

1) il “patrimonio strategico”, formato da investimenti collegati alla missione, con particolare riferimento a quelli 

che perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico del territorio; 

2) il “portafoglio gestito”, caratterizzato da un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare 

il rischio del portafoglio strategico. 

Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza 

degli investimenti in essere alle finalità iniziali; gli stessi devono in ogni caso essere ispirati a criteri di prudenza 

e sono condizionati alla capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi, in 

presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura, e 

consentire un agevole liquidabilità, almeno al termine dell’investimento, ed una ragionevole protezione da 

perdite in conto capitale. 

La selezione degli investimenti del portafoglio gestito è effettuata tenendo conto, in generale, della coerenza 

con le finalità generali della gestione finanziaria della Fondazione, del rischio intrinseco, nelle sue diverse 

componenti, del grado di redditività attesa, dell’eventuale idoneità a generare flussi di cassa periodici, del grado 

di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento e del suo grado di liquidabilità. 

In ogni caso, gli strumenti finanziari sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato grado di 

diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico. 

La Fondazione, inoltre, ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione 

di rendimento siano per quanto possibile bilanciati, valutando rendimenti, rischi e le relative correlazioni sulla 

base di previsioni di lungo periodo. 

 

2.5 - LA STRATEGIA GENERALE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 

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

svolgimento dell’attività erogativa) con quelle più di medio termine (la crescita del patrimonio); in altri termini, le 

strategie di investimento devono contemplare l’obiettivo di realizzare rendimenti tendenzialmente crescenti (al 

fine di consolidare un’attività istituzionale coerente con i bisogni del territorio) e, contemporaneamente, 

consentire la difesa del valore reale del patrimonio investito. 

Nel perseguimento di tali obiettivi, la Fondazione adotta un’opportuna diversificazione degli investimenti nel 

rispetto di un profilo di rischio moderatamente contenuto; la diversificazione viene attuata combinando 

opportunamente le classi di attività di natura obbligazionaria (o con obiettivo di rendimento assoluto) con quelle 

di natura azionaria, ricorrendo anche a strumenti più innovativi ed in grado di ottimizzare la gestione del 

portafoglio. 

Nel corso del 2016, nell’ambito di un processo di revisione della strategia generale di gestione e dell’asset 

allocation complessiva, era stata avviata la valutazione di strumenti finanziari innovativi, in grado di assicurare 

un’elevata diversificazione degli investimenti e caratterizzati da efficienza e flessibilità, nell’ambito di linee guida 

coerenti con la natura e le finalità di breve e lungo periodo delle fondazioni di origine bancaria e nel rispetto delle 

disposizioni statutarie e della normativa di riferimento; è stata, quindi, avviata la progressiva sottoscrizione di 

quote del fondo UCITS Quaestio Global Diversified IV Fund, comparto della SICAV Quaestio Capital Fund 

amministrata da Quaestio Capital SGR Spa, investitore indipendente specializzato in clientela istituzionale, tra 

cui diverse fondazioni di origine bancaria, con attivi in gestione per oltre 8 miliardi di euro. 

Il fondo individuato dalla Fondazione mira a rivalutare il capitale nel lungo termine attraverso l’investimento in 

un portafoglio bilanciato di azioni e strumenti a reddito fisso, con un benchmark pari a JPM Cash Index Euro 

Currency 1 Month + 3,5% e la possibilità di distribuire dividendi. 
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La scelta operata consente di ottenere una elevata diversificazione degli investimenti contestualmente al 

contenimento degli oneri di gestione grazie alla struttura multi-manager del fondo, che si avvale di un pool di 

gestori interni e di una rete internazionale di gestori delegati, fermo restando l’unitarietà della governance e con 

una razionalizzazione dei costi amministrativi e di gestione; il tipo di investimento è, inoltre, coerente con i principi 

in tema di investimenti del Protocollo ACRI-MEF ed offre i vantaggi della flessibilità e della pronta liquidabilità. 

Al 31 dicembre 2019 la Fondazione ha investito nel fondo (al netto delle quote riscattate nell’anno) 46,8 milioni 

di euro, a fronte di un NAV a fine anno pari 49,25 milioni di euro; la performance complessiva dall’inizio 

dell’investimento è pari al 10,06%, con un modesto scostamento dal rendimento obiettivo (-1,45%). 

Il valore dell’investimento rappresenta oltre la metà del portafoglio finanziario complessivo, senza tuttavia 

rappresentare una forma di concentrazione degli investimenti in ragione dell’elevata diversificazione che in realtà 

si realizza con tale strumento; il modello multi manager e multi asset consente, infatti, una ripartizione del 

portafoglio tra circa trenta gestori e la parcellizzazione degli investimenti tra oltre 4.000 strumenti. 

Il resto degli investimenti è ripartito tra titoli immobilizzati di diversa nature (26%, comprensivo della 

componente strategica), da un comparto di titoli quotati, principalmente fondi comuni ed ETF (21%), attraverso 

il quale perseguire finalità complementari rispetto all’investimento in Quaestio, ed una parte residuale liquida 

(1%). 

Le operazioni poste in essere nel corso dell’anno sono state orientate: 

− nel primo semestre, a prendere beneficio su alcune posizioni che presentavano interessanti plusvalenze 

(Poste e d Hera) ed a cogliere nuove opportunità di investimento che, a fronte di interessanti prospettive di 

crescita di valore, assicuravano una contenuta volatilità, operando esclusivamente nell’ambito di fondi 

comuni accuratamente selezionati con l’ausilio dell’advisor; 

− nel secondo semestre, a mantenere una contenuta esposizione al rischio, prendendo ulteriormente beneficio 

con la vendita del Morgan Stanley Inv. Funds - GB Fund ZH che, acquistato ad inizio anno, ha generato in 

poco meno di cinque mesi una redditività lorda del 13,6%. 

Nell’ultima parte dell’anno è stato, infine, inserito nell’asset allocation un prodotto innovativo e decorrelato 

rispetto agli andamenti dei mercati regolamentati quale il fondo di private debt Quaestio Private Market Funds, 

contestualmente ad una riduzione dell’investimento in Quaestio Global Diversified IV Fund di importo pari 

all’impegno sottoscritto. 

 

2.6 – GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Le fondazioni possono impiegare parte del loro patrimonio, oltre che nell’ottica di contenere il rischio e 

perseguire un’adeguata redditività, per investimenti di natura strategica per la loro capacità di concorrere al 

perseguimento delle rispettive finalità istituzionali; si tratta principalmente di interventi potenzialmente in grado 

di creare opportunità di sviluppo per il territorio, nell’ambito di iniziative di carattere nazionale promosse e 

sviluppate nell’ambito del sistema delle fondazioni di origina bancaria. 

In tale ambito, la Fondazione ha, nel tempo, effettuato gli investimenti di seguito descritti; ciascuna iniziativa in 

tale ambito è sempre accompagnata da un’attività di informazione e di facilitazione volta a far conoscere tali 

strumenti presso la comunità locale. 

Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) 

L’articolo 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, oltre a prevedere la trasformazione di Cassa Depositi 

e Prestiti Spa (CDP) in società per azioni, con assegnazione delle relative quote azionarie allo Stato ed 

attribuzione dei relativi diritti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, consentì alle fondazioni bancarie di 

sottoscrivere una quota complessivamente di minoranza del capitale sociale di CDP. 

Quest’ultimo, determinato in 3,5 miliardi di euro, fu suddiviso in 350.000.000 di azioni del valore nominale di 10 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;269~art5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;269~art5
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euro, di cui il n. 245.000.000 di azioni ordinarie e n. 105.000.000 di azioni privilegiate interamente trasferite, il 

31.12.2012, a n. 65 Fondazioni bancarie ad un prezzo alla pari; l’assetto azionario derivante dall’operazione 

vide, quindi, il 70% del capitale sociale di CDP posseduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 30% 

da un nucleo di fondazioni bancarie, costituito da circa l’80% dell’intero sistema nazionale. 

La Fondazione Tercas partecipò all’operazione, con un investimento di complessivi € 5 milioni, controvalore di 

n. 500.000 azioni privilegiate; la partecipazione attuale è frutto della conversione di tali titoli in n. 245.000 azioni 

ordinarie, effettuata nell’aprile 2013 ai sensi del decreto-legge n. 179 del 2012 e sulla base della perizia giurata 

di stima redatta da Deloitte Financial Advisory Srl, e dell’acquisizione dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, effettuata nello stesso anno, di ulteriori n. 40.869 azioni ordinarie. 

La partecipazione, oltre a rappresentare un investimento in linea con gli obiettivi della gestione finanziaria, ha 

una valenza strategica per la possibilità di favorire la creazione di partnership locali finalizzate allo sviluppo del 

territorio.  

L’investimento, quindi, da un lato è finalizzato alla realizzazione, nel medio-lungo termine, di una redditività 

coerente con gli obiettivi della Fondazione, dall’altro rientra nell’ambito delle iniziative a sostegno dello sviluppo 

del territorio; ricordiamo, infatti, che CDP, cui partecipano attualmente 64 fondazioni di origine bancaria, oltre 

alla tradizionale attività di finanziamento agli Enti pubblici locali e alla Pubblica Amministrazione, ha 

progressivamente esteso nel tempo la sua operatività a settori di intervento che sono ancora più vicini agli 

obiettivi istituzionali delle Fondazioni quali, ad esempio, lo sviluppo della rete infrastrutturale del Paese, l’housing 

sociale, il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese e al commercio con l’estero, al settore della ricerca 

e del trasferimento della tecnologia al mondo produttivo, ecc.. 

Tale funzione di sostegno del tessuto economico del Paese ha assunto sempre più importanza ed ha raggiunto 

un livello significativo nel 2015, con l’attribuzione per legge, da parte del Governo, del ruolo di Istituto Nazionale 

di Promozione, qualifica riconosciuta anche dall’Unione Europea nell’ambito del regolamento che disciplina 

l’attività del Fondo Europeo degli Investimenti Strategici (FEIS). In tal modo la Cassa rappresenta il canale 

attraverso il quale transitano in Italia le risorse del Piano Junker, nonché l’advisor della Pubblica 

Amministrazione per l’ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi nazionali ed europei. 

Sistema Iniziative Locali Spa (Sinloc Spa) 

La società, partecipata da altre 10 fondazioni bancarie italiane e da Cassa Depositi e Prestiti Spa, offre servizi 

di investimento e consulenza a committenti pubblici e privati per iniziative di sviluppo locale; in particolare, Sinloc 

valuta la fattibilità economico-finanziaria e procedurale di progetti, investe direttamente in singole iniziative e 

aggrega soggetti con mission e finalità complementari. 

L’investimento, quindi, oltre ad essere finalizzato alla realizzazione, nel medio-lungo termine, di una redditività 

coerente con le linee strategiche della Fondazione, consente all’Ente di poter 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. 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
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Fondo F2i - Fondo Italiano per le Infrastrutture 

Il Fondo F2i, gestito da F2i Sgr, è uno dei principali fondi italiani, attivo dal 2007 nel settore delle infrastrutture, 

nella produzione e distribuzione di energia, nella gestione dei rifiuti, ed è partecipato da importanti istituti di 

credito, fondi pensione, assicurazioni, istituzioni finanziarie e pubbliche e da 23 fondazioni di origine bancaria. 

F2i nasce con l’obiettivo di promuovere gli investimenti in infrastrutture fisiche ed immateriali e favorire, quindi, 

lo sviluppo economico del paese e ridurre il rilevante gap infrastrutturale che caratterizza l’Italia rispetto al resto 

d’Europa; in particolare, esso può operare nei settori dei trasporti, delle reti di comunicazione e 

telecomunicazione, della produzione e distribuzione di elettricità e gas, dei servizi pubblici locali e delle 

infrastrutture sociali. 

Al momento il Fondo ha sviluppato interventi in cinque filiere: aeroporti, reti gas, reti TLC, reti idriche ed energie 

rinnovabili, acquisendo partecipazioni dirette e indirette. 

Fondo TT Venture 

Il fondo è uno strumento di private equity dedicato al trasferimento dei risultati della ricerca tecnologica alle 

imprese, costituito nel 2007 con l’adesione di 7 fondazioni di origine bancaria e gestito da Quadrivio Capital Sgr 

(già Fondamenta SGR p.a.); anche a tale investimento, quindi, è stata attribuita particolare importanza da un 

punto di vista strategico poiché in grado di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese, in un settore 

tradizionalmente deficitario quale quello degli investimenti in ricerca e nuove tecnologie. 

Tra i più importanti fondi italiani di venture capital dedicati al trasferimento tecnologico, il Fondo privilegia 

investimenti in presenza di proprietà intellettuale e sostiene progetti ad alto contenuto tecnologico in joint-venture 

tra università e imprese, negli ambiti biomedicale, agroalimentare, energetico-ambientale e della scienza dei 

materiali. I principali interventi sono rappresentati dall’avvio di alcune società: BlueGreen (identificazione e nella 

produzione di molecole bioattive per il trattamento di patologie neuro-degenerative e infiammatorie; Directa Plus 

(nano tecnologie con applicazioni industriali); la BiOnSil (spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

che opera nel settore biotecnologie); Biouniversa (spin-off dell’Università del Salento, concentrata sul settore 

della diagnostica); D-Orbit (industria satellitare). 

Fondo HS Italia Centrale  

L’espressione housing sociale fa riferimento a un programma di interventi che prevede l’offerta di alloggi, servizi, 

azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, sia per 

ragioni economiche che per l’assenza di un’offerta adeguata; il decreto ministeriale del 22 aprile 2008 definisce 

l’abitazione in regime di housing sociale come una “unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione 

permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il 

disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di 

alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 

residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze 

primarie”. 

L’housing sociale si pone quindi l’obiettivo non solo della creazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso, 

che assicuri un alloggio e servizi adeguati, ma anche di favorire lo sviluppo e il mantenimento di relazioni umane 

ricche e significative che sono il presupposto del benessere della comunità. 

In tale contesto le fondazioni di origine bancaria delle province di Teramo ed Ascoli Piceno hanno promosso la 

costituzione del Fondo HS Italia Centrale, nato nel 2011 in stretta collaborazione con 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 
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alla riqualificazione dei centri urbani ed alla promozione dello sviluppo economico del territorio; essa coniuga 

contenuti sociali ed obiettivi di redditività atti a realizzare condizioni di interesse, non solo economico, per 

potenziali investitori istituzionali che si prefiggono finalità etiche. 

Il Fondo, gestito da Investire Immobiliare SGR Spa, investe nelle Regioni del Centro Italia e - in tale ambito - 

prevalentemente nei territori di riferimento dei soggetti sottoscrittori, operando in sinergia con gli operatori locali 

e con la finalità ulteriore di favorire il benessere sociale e la crescita economica. 

Uno degli interventi individuati dalla SGR interessa un complesso immobiliare sito in via Longo a Teramo, per il 

quale è tuttora in corso l’iter burocratico per il relativo conferimento da parte dell’Amministrazione comunale, 

proprietaria degli edifici; la SGR, nel frattempo ed al fine di ottimizzare i tempi per le successive fasi attuative, 

ha provveduto a selezionare il concept progettuale, mediante procedura aperta nell’ambito della quale è stata 

premiata la proposta presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Macola, composto da 

professionisti locali e da professionisti noti a livello nazione ed internazionale che si sono già confrontati con 

tematiche analoghe a quelle oggetto del bando. 

Portafoglio per classe di attività con disaggregazione degli strumenti del comparto Quaestio 

2019 2018 

   

 

2.7 - I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Il 2019 è stato caratterizzato dall’andamento particolarmente favorevole dei mercati, di cui hanno beneficiato 

quasi tutte le componenti in portafoglio, per cui, nonostante l’impatto di pesanti rettifiche contabili già descritte, 

pari complessivamente a 6,3 milioni di euro, la Fondazione è riuscita, anche grazie ad importanti componenti 

straordinarie di reddito, ad ottenere un risultato economico positivo, seppur contenuto e sostanzialmente in linea 

con quello dell’esercizio precedente (- 6%). 

Sono notevolmente incrementati i contributi sia della componente azionaria (+ 941 mila euro), grazie al dividendo 

straordinario distribuito da Cassa Depositi e Prestiti Spa ed all’esito delle dismissioni dei titoli Poste Italiane Spa 

e Hera Spa, sia dei fondi UCITS (+ 1.222 mila euro). 

Il Quaestio Global Diversified IV Fund, in particolare, ha generato una performance pari all’8,93% (+ 5,84% 

rispetto al benchmark), con una ripresa di valore, in termini assoluti, di oltre 4,2 milioni di euro rispetto al periodo 

precedente; il contributo effettivo in Conto economico è stato contenuto in circa 500 mila euro sia per la 

compensazione con le perdite del 2018 (quasi 3 milioni di euro) sia perché l’investimento è stato immobilizzato 
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al valore del NAV al 24.09.2019 (i guadagni successivi a tale data sono pari a oltre 700 mila euro). Oltre il 77% 

della performance del fondo è stata ottenuta nei primi sette mesi dell’anno, a seguito della scelta del gestore di 

alleggerire i rischi di portafoglio e consolidare parte dei risultati raggiunti, riuscendo in tal modo a fronteggiare 

l’andamento negativo dei mercati finanziari nei mesi estivi. 

La gestione finanziaria ha, quindi, generato proventi complessivi per quasi 7,5 milioni di euro (7,8% del valore 

di bilancio degli investimenti ad inizio anno); il risultato contabile, tuttavia, è pari a quasi 1,18 milioni di euro, in 

conseguenza: 

− dall’iscrizione iniziale degli strumenti finanziari quotati non immobilizzati al valore di bilancio al 31/12/2017, 

con un effetto negativo sul risultato finale di € 3.129.709, pari alla variazione dei prezzi di mercato del 2018 

non rilevata nel relativo bilancio in ragione della deroga ex art. 20-quater del DL 119/2018; 

− dalla rettifica del valore contabile dei fondi chiusi Fondo Geo Ponente e Fondo TT Venture per complessivi 

€ 3.858.467, di cui € 1.000.000 compensato con l’apposita riserva tra i fondi per rischi ed oneri; 

− di accantonamenti prudenziali al Fondo imposte di circa 325 mila euro. 

Origine e natura dei proventi 
Dividendi, interessi e 

proventi assimilati 
Capital gain 

Rivalutazioni dei 
valori di mercato 

Totali 

Partecipazioni azionarie 2.165.800 415.868 0 2.581.668 

Titoli di debito 147.670 -200 104.505 251.975 

Polizze di capitalizzazione 22.533 0 0 22.533 

Fondi comuni chiusi 19.295 0 0 19.295 

Quaestio Global Diversified IV Fund 0 165.384 3.310.560 3.475.944 

Altri fondi UCITS ed ETF 82.507 251.336 808.501 1.142.344 

Liquidità 3.289 0 0  3.289 

Rendimenti maturati nel 2019 2.441.094 832.388 4.223.566 7.497.048 

Accantonamento Fondo imposte - 325.285 

Variazioni di valore dei titoli non immobilizzati relative all’anno 2018 - 3.129.709 

Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie - 2.858.467 

Totale risultato contabile 1.183.587 
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3 - L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

3.1 – IL RISULTATO ECONOMICO E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

Le risorse per le erogazioni 

Oltre ai proventi di origine finanziaria, la Fondazione ha contabilizzato entrate ordinarie di diversa natura, pari a 

poco più di 24 mila euro (di cui € 19.500 di Art Bonus), e soprattutto, componenti positivi di reddito di carattere 

straordinario, per complessivi € 851.422, analiticamente descritti in nota integrativa, che rappresentano circa il 

41% dei proventi complessivamente risultanti in bilancio, pari complessivamente a poco più di 2 milioni di euro. 

I proventi della gestione finanziaria, assieme ad alcune entrate ordinarie di diversa natura, pari a poco più di 24 

mila euro, e soprattutto, a rilevanti proventi di carattere straordinario, pari a oltre 850 mila euro, hanno generato 

risorse complessive per poco più di 2 milioni di euro; detratte le componenti negative di reddito (oneri di 

funzionamento, ammortamenti ed accantonamenti prudenziali), il risultato economico lordo, pari a circa 647 mila 

euro, è assorbito quasi interamente assorbito dalle imposte a carico dell’esercizio, per cui l’avanzo d’esercizio 

iscritto in bilancio è pari a poco meno di 63 mila euro. 

Dati economici di sintesi 

Descrizione 2019 2018 

Risultato della gestione finanziaria 1.183.587 1.760.002 

Altri proventi 875.526 1.271.074 

Totale proventi 2.059.113 3.031.076 

Oneri di funzionamento -1.408.816 -1.431.248 

Accantonamenti -3.613 -1.103.168 

Risultato della gestione al lordo delle imposte 646.684 496.660 

Imposte -583.703 -429.683 

Avanzo d'esercizio 62.981 66.977 

 

Il grafico di seguito riportato mostra come, complessivamente, le grandezze economiche che caratterizzano la 

gestione di erano sostanzialmente stabilizzate intorno a nuovi livelli medi fino al 2017, per poi risentire di alcuni 

fattori di natura straordinaria e dell’aumento della porzione di risorse assorbite dalle imposte. 

Andamento dei proventi e loro utilizzo 

 

Il risultato economico dell’anno non ha avuto riflessi sull’attività erogativa dell’anno, che trovava copertura 

economica nei fondi già accantonati in bilancio. 

 

3.2 - I CONTRIBUTI DELIBERATI 
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Le erogazioni deliberate 

I contributi di competenza dell’esercizio sono pari complessivamente a € 1.237.467, di cui € 1.148.967 deliberati 

nel corso dell’anno ed € 88.500 relativi ad impegni assunti nell’ambito di progetti pluriennali avviati negli anni 

precedenti; nel 2019 sono stati, inoltre, assunti impegni a valere su esercizi futuri per complessivi € 192.000. 

Le assegnazioni di competenza 2019 sono distinte per settore di intervento come riportato nella tabella che 

segue, che evidenzia anche le ulteriori assegnazioni istituzionali costituite dagli accantonamenti a favore del 

Fondo Unico Nazionale e del Fondo Nazionale Iniziative Comuni. 

Settori N. progetti Importi 

Arte, attività e beni culturali 73 56,6% 599.786 48,5% 

Volontariato, filantropia e beneficenza 47 36,4% 518.681 41,9% 

Totale settori rilevanti 120 93,0% 1.118.467 90,4% 

Ricerca scientifica e tecnologica 1 0,8% 70.000 5,7% 

Educazione, istruzione e formazione 8 6,2% 49.000 3,9% 

Totale altri settori 9 7,0% 119.000 9,6% 

Totale complessivo 129 100% 1.237.467 100% 

Accantonamento Fondo per il volontariato 1.680 

 Accantonamento Fondo Nazionale Iniziative Comuni  123 

Totale complessivo delle assegnazioni istituzionali 1.239.270 

 

Tenuto conto che l’avanzo residuo viene utilizzato per programmare gli interventi nell’esercizio successivo, le 

delibere di erogazione assunte nel 2019 sono state finanziate prevalentemente con risorse già accantonate in 

bilancio negli anni precedenti; allo stesso modo, gli impegni assunti a valere sull’esercizio 2020 sono, al 

momento, coperti da risorse accantonate nei fondi per le erogazioni. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle fonti di copertura dei contributi deliberati (impegni assunti) nel 2019. 

Descrizione Importi 

Credito d’imposta ex comma 394, dell’articolo 1 della Legge 208/2015 86.407 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 40.306 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 38.000 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 844.793 

Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari 44.067 

Fondo Nazionale Iniziative Comuni 11.565 

Recupero di risorse deliberate in anni precedenti nei settori rilevanti 135.396 

Recupero di risorse deliberate in anni precedenti negli altri settori statutari 36.933 

Accantonamenti dell’avanzo di esercizio 1.803 

 Totale 1.239.270 

Si riportano di seguito alcune tabelle volte a classificare i contributi di competenza 2019, per tipologia di progetto, 

natura del soggetto beneficiario ed area di interesse. 
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Numero ed importo contributi per tipo di progetto 

Tipo di progetto N.  Importo  

Progetti di terzi selezionati tramite bando 109    714.670 

Progetti di terzi fuori bando 11 174.483 

Progetti nazionali coordinati dall’ACRI 4 202.181 

Progetti propri 5 146.133 

TOTALE 129 1.237.467 

 

Numero ed importo contributi per tipologia di soggetto beneficiario 

Soggetto beneficiario N.  Importo  

Enti pubblici 36 455.170 

Amministrazioni centrali 1 30.000 

Enti Locali 23 293.170 

Enti pubblici non territoriali 12 132.000 

Enti privati 83 433.983 

Associazioni di promozione sociale 11 35.500 

Altre associazioni 56 279.983 

Organizzazioni di volontariato 11 56.000 

Fondazioni 3 55.000 

Cooperative sociali 1 5.000 

Altro 2 2.500 

Progetti propri e progetti nazionali coordinati dall’ACRI 9 348.314 

TOTALE 129 1.237.467 

 

Valenza territoriale 

  N. Importo 

Provinciale 126 1.055.286 

Sovraregionale 3 182.181 

TOTALE 129 1.237.467 

 

3.3 - LE EROGAZIONI MONETARIE 

Il quadro sopra delineato si riferisce alle assegnazioni deliberate nell’anno, indipendentemente dall’effettivo 

pagamento; l’erogazione monetaria dei contributi è effettuata, infatti, a consuntivo, una volta verificata l’effettiva 

attuazione degli interventi e la relativa coerenza con il progetto approvato dalla Fondazione. 

Parallelamente all’attività di valutazione e selezione di nuovi progetti, pertanto, la Fondazione è impegnata nel 

monitoraggio delle attività in essere e nell’esaminare le richieste di erogazione dei progetti portati a termine; 

parte dei contributi deliberati, naturalmente, saranno erogati nel corso dei prossimi esercizi mentre nel corso 



 Bilancio di missione 2019 

39 
 

dell’anno sono stati liquidati alcuni dei finanziamenti assegnati in anni precedenti. 

Complessivamente, i contributi erogati nel 2019 sono pari ad € 1.403.026, di cui € 463.816 per contributi stanziati 

nell’anno, € 937.423 per erogazioni deliberate in anni precedenti ed € 1.787 a valere sul Fondo per il 

Volontariato; tenuto conto che la liquidazione dei finanziamenti è effettuata a consuntivo, la maggior parte dei 

contributi relativi ai progetti finanziati nel corso dell’anno, soprattutto con riferimento a quelli avviati nel secondo 

semestre, saranno liquidati nel corso del prossimo anno. 

Il quadro sopra delineato si riferisce alle sole assegnazioni deliberate nell’anno e non a pagamenti effettuati.  

Settore Importi % 

Arte, attività e beni culturali 520.001 37,11% 

Volontariato, filantropia e beneficenza  561.313 40,06% 

Ricerca scientifica e tecnologica (contributi deliberati fino al 2016) 10.720 0,76% 

Totale settori rilevanti 1.092.034 77,93% 

Ricerca scientifica e tecnologica (contributi deliberati dopo il 2016) 19.440 1,39% 

Educazione, istruzione e formazione 39.970 2,85% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 249.795 17,83% 

Totale altri settori 309.205 22,07% 

TOTALE 1.401.239 100% 

Versamenti a valere sul Fondo per il Volontariato 1.787   
  TOTALE COMPLESSIVO 1.403.026 

 

3.4 – I FONDI PER LE EROGAZIONI FUTURE 

Oltre a finanziare gli impegni di erogazione deliberati nell’anno, l’avanzo dell’esercizio alimenta la consistenza 

dei fondi destinati a particolari finalità istituzionali o a erogazioni future nonché quelli costituiti a favore delle 

organizzazioni di volontariato; gli stessi sono poi utilizzati per concorrere al finanziamento dei progetti individuati 

annualmente ovvero generano erogazioni monetarie, secondo la specifica finalità e natura. 

Fondi per l’attività di istituto 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Il Fondo, cui è attribuita una funzione strategica ai fini del perseguimento della continuità dell’attività erogativa 

dell’Ente, è alimentato nell’ambito della destinazione dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso 

stabile di risorse per le finalità istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale. 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti e Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo 

dell’esercizio ed utilizzati per il finanziamento delle erogazioni. 

Fondo per acquisizioni di beni con destinazioni istituzionali 

Il fondo è stato creato in corrispondenza del valore attribuito alla Collezione Gliubich, acquistata nel 2003 con 

l’impiego di risorse destinate a finalità istituzionali; l’importo corrisponde al relativo costo di acquisizione. 

Fondo partecipazione in Fondazione per il Sud 

Contropartita del valore della partecipazione nell’ente strumentale Fondazione per il Sud, di importo pari alla 

somma conferita nel relativo fondo di dotazione iniziale. 

Fondo partecipazione in Consorzio Punto Europa 

Contropartita del valore della partecipazione di natura funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della 

Fondazione, di importo pari al costo di acquisizione delle quote sottoscritte. 

Fondo nazionale iniziative comuni 

Nel 2012 è stato costituito il Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazioni finalizzato alla 

realizzazione di progetti di ampio respiro, individuati e coordinati dall’ACRI, caratterizzati da una forte valenza 
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culturale, sociale, umanitaria ed economica e per i quali viene ravvisata l’opportunità di un intervento comune e 

corale da parte delle Fondazioni; l’accordo sottoscritto prevedeva un impegno quinquennale e, per le annualità 

successiva, la conferma dell’adesione su base volontaria. 

Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni aderenti attraverso accantonamenti annuali, in sede di approvazione del 

bilancio di esercizio, pari allo 0,3% dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali 

(riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) e a copertura di disavanzi pregressi. In sede di utilizzo, 

gli importi destinati al sostegno di iniziative specifiche sono esposti e illustrati nel Bilancio di missione fra le 

delibere dell’anno. 

Al 31/12/19 la Fondazione ha stanziato a favore del Fondo € 25.732, di cui sono stati utilizzati € 25.478 come 

segue: 

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

Volontariato del 16.10.2013; 

− € 2.981 a sostegno di una serie di interventi a favore dei territori della Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 

novembre 2013, per le fondazioni aderenti all’ACRI hanno stanziato complessivamente 2 milioni di euro; 

− € 1.487 quale contributo per la costituzione di un fondo di garanzia di oltre 3 milioni ai euro a favore delle 

micro, piccole e medie imprese che hanno sede nei comuni di Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria colpiti dalle 

scosse di terremoto di agosto ed ottobre 2016 e di gennaio 2017; 

− € 11.566 destinati ad una linea di intervento di sostegno temporaneo delle fondazioni di origine bancaria in 

gravi difficoltà. 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

Nel fondo transitano parte delle risorse stanziate a favore dell’iniziativa avviata nel 2016, più avanti diffusamente 

illustrata; in particolare sono ivi iscritti: 

− l’importo corrispondente al credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 394, dell’articolo 1 della Legge 

208/2015; 

− il 50% della somma stanziata nell’esercizio a favore della Fondazione con il Sud, da utilizzare per il 

versamento a favore del Fondo nell’anno successivo. 

Tenuto conto che l’importo del credito d’imposta è utilizzato nel medesimo esercizio della relativa iscrizione, a 

fine anno compare esclusivamente la somma stornata dal contributo assegnato alla Fondazione con il Sud. 

Fondo per il Volontariato 

Il fondo è ordinariamente alimentato dalle somme che le fondazioni di origine bancaria sono tenute per legge a 

destinare al finanziamento delle attività dei Centri Servizio per il Volontariato (CSV), mediante accantonamento 

di una quota dell’avanzo di esercizio. 

Fino al 2016, tale obbligo era sancito dall’art. 15 della L. 266/91 e dell’art. 1, comma 1, del D.M. 8.10.97, che 

prevedeva l’assegnazione di un accantonamento annuale a favore di fondi speciali costituiti presso ciascuna 

Regione, amministrati da appositi Comitati di gestione; il 50% dell’accantonamento era riservato al Fondo 

Speciale per il Volontariato della Regione di appartenenza. 

La normativa in materia è stata modificata con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del 

Terzo Settore). 

A partire dal bilancio 2017, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del suddetto decreto, gli accantonamenti sono destinati 

ad un Fondo Unico Nazionale (FUN), amministrato dall'Organismo Nazionale di Controllo (ONC), fondazione 

con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

con funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. 

Il criterio di calcolo dell’accantonamento minimo annuale previsto dalla vigente normativa (un quindicesimo della 

somma che residua dell’avanzo d’esercizio una volta detratto l’eventuale accantonamento a copertura di perdite 
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pregresse, l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare alle erogazioni nei settori 

rilevanti) è il medesimo precedentemente utilizzato dalle fondazioni, che si erano conformate a quanto stabilito 

dal paragrafo 19 del Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 

del 19 aprile 2001; la somma accantonata in bilancio deve essere versata al FUN entro il 31 ottobre dell’esercizio 

successivo. 

Il Codice ha introdotto, inoltre: 

− l’obbligo per le fondazioni di origine bancaria di versare al FUN eventuali contributi integrativi finalizzati ad 

assicurare il fabbisogno minimo per il finanziamento dei CSV e per la copertura dei costi di funzionamento 

dell'ONC; 

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

− il riconoscimento, a decorrere dal 2018, di un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN, 

nei limiti di un importo complessivo massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli 

anni successivi. 

Nel periodo 2000-2004 transitarono nel fondo ulteriori accantonamenti di importo pari a quelli obbligatori, 

effettuati in via volontaria e prudenziale in attesa dell’esito del contenzioso instaurato dalle associazioni 

rappresentative delle organizzazioni di volontariato; queste ultime sostenevano che il criterio di calcolo 

dell’accantonamento annuale stabilito dal Provvedimento del 19 aprile 2001 fosse in contrasto con la 

disposizione di cui all’art. 15 della L. 266/91, ritenendo illegittima, in particolare, la deduzione dalla base 

imponibile dell’importo minimo da destinare alle erogazioni nei settori rilevanti, e che le somme loro assegnate 

fossero, in sostanza, pari alla metà di quelle effettivamente spettanti. 

Dopo la sentenza del TAR Lazio del 1.06.05 ed a seguito del Protocollo di intesa del 5 ottobre 2005, accordo 

transattivo siglato da fondazioni di origine bancaria e Terzo Settore, gli extra accantonamenti del periodo 2000-

2004 furono integralmente utilizzati per il conferimento al fondo di dotazione iniziale della Fondazione con il Sud 

e, nei bilanci dal 2005 al 2009, gli accantonamenti ordinari sono stati volontariamente integrati con assegnazioni 

aggiuntive finalizzate a finanziare la progettazione sociale nel mezzogiorno, a sostenere l’attività della 

Fondazione con il Sud ed a garantire nel tempo un livello costante di risorse a disposizione del sistema dei CSV. 

L’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, che recepisce peraltro una serie di proposte presentate 

congiuntamente da ACRI e Forum permanente del Terzo Settore, risolve in via definitiva ogni dubbio relativo al 

corretto criterio di calcolo dell’accantonamento annuale in bilancio. 

Riepilogo delle somme complessivamente transitate nel Fondo per il Volontariato 

Descrizione Stanziamenti Versamenti Residui 

Accantonamenti di legge:    

Fondo speciale per il Volontariato Regione Abruzzo 2.999.567 -2.836.914 162.653 

Fondo Unico Nazionale 69.535 -67.855 1.680 

Fondazione con il Sud 193.874 -193.874 0 

CSV, tramite ACRI 21.365 -21.365 0 

Totali parziali 3.284.341 -3.120.008 164.333 

Somme integrative ex accordi ACRI-Terzo Settore:    

Fondazione con il Sud 557.712 -557.712 0 

Fondo speciale per il Volontariato Regione Abruzzo 385.391 -385.391 0 

Fondo speciale per il Volontariato Regione Puglia 80.004 -80.004 0 

ACRI 2.142 -2.142 0 

Totali parziali 1.025.249 -1.025.249 0 

Totali complessivi 4.309.590 -4.145.257 164.333 

Movimentazione dei fondi per l’attività d’istituto e del Fondo per il volontariato 
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Fondi 
Valore di 

bilancio iniziale 
Incrementi Utilizzi 

Valore di 
bilancio finale 

FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 4.819.528 329.882 -1.188.740 3.690.670 

F.do di stabilizzazione delle erogazioni 2.235.847 0 -38.000 2.197.847 

F.do per le erogazioni nei settori rilevanti 1.198.853 255.144 -1.017.869 436.128 

F.do per le erogazioni negli altri settori statutari 44.066 36.934 -81.000 0 

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

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

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

F.do nazionale iniziative comuni 11.696 123 -11.565 254 

Fo. per il contrasto della povertà educativa minorile 40.307 37.681 -40.306 37.682 

FONDO PER IL VOLONTARIATO 164.440 1.680 -1.787 164.333 

TOTALI 4.983.968 331.562 -1.190.527 3.855.003 

 

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. 

Per l’anno 2018, la Fondazione ha provveduto alla pubblicazione, tramite il proprio sito internet, di un apposito 

bando per la selezione di idee progettuali in ciascuno dei seguenti settori d’intervento: Arte, attività e beni 

culturali, Volontariato, filantropia e beneficenza ed Educazione. 

Alla pubblicazione dei suddetti bandi è seguita l’attività di ricezione, protocollazione e inserimento delle richieste 

di contributo nel data base informatico in uso. 

Dopo una prima istruttoria di base, necessaria al fine di raggruppare le domande per ambiti omogenei e fornire 

gli elementi di sintesi per l’attività di valutazione, i progetti sono stati esaminati da commissioni appositamente 

costituite nell’ambito del Consiglio di amministrazione, che ha provveduto all’esame di merito delle domande in 

possesso dei requisiti di ammissibilità; in alcun i casi, la valutazione di finanziabilità è stata effettuata nell’ambito 

di un settore di intervento diverso da quello cui era riferito il bando, tenuto conto delle effettive finalità delle 

proposte. 

L’iter è proseguito con l’esame delle proposte di finanziamento formulate dalle commissioni e, in caso di esito 

positivo, dalla delibera di assegnazione provvisoria dei contributi; ai proponenti delle idee selezionate è stato, 

quindi, chiesta l’elaborazione di un progetto compiuto, tenuto conto della somma massima al riguardo 

stanziabile, da sottoporre all’approvazione definitiva da parte dell’Organo di gestione. 
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Dati di sintesi relativi ai bandi pubblicati dalla Fondazione per l’erogazione di contributi nell’anno 2019 

 

Bando di idee per il settore Arte, attività e beni culturali 

Data di pubblicazione: 18/01/2019 

Scadenza: 20/02/2019 

Destinatari: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l’attività 

istituzionale 

Domande pervenute: n. 156 

Domande ammesse alla valutazione di merito: n. 154 

Progetti finanziati: n. 62: 

Importo complessivamente stanziato: € 430.671 

 

Bando di idee per il settore Volontariato, filantropia e beneficenza 

Data di pubblicazione: 25/01/2019 

Scadenza: 28/02/2019 

Destinatari: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l’attività 

istituzionale 

Domande pervenute: n. 86 

Domande ammesse alla valutazione di merito: n. 86 

Progetti finanziati: n. 36 

Importo complessivamente stanziato: € 218.500 

 

Bando per il settore Educazione, istruzione e formazione 

Data di pubblicazione: 25/03/2019 

Scadenza: 10/05/2019 

Destinatari: istituti di istruzione primaria e agli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado della 

Provincia di Teramo 

Domande pervenute: n. 13 

Domande ammesse alla valutazione di merito: n. 13 

Progetti finanziati: n. 7 

Importo complessivamente stanziato: € 29.000 

 

 

Parallelamente, la Fondazione ha provveduto ad individuare di elaborare iniziative autonome, anche sulla base 

di idee e spunti progettuali segnalati da terzi, nonché a sostenere iniziative segnalate da terzi al di fuori dei 

suddetti bandi, poiché ritenute di particolare importanza per il territorio.  

In ogni caso, ciascuna concessione di contributo è quindi formalizzata e regolata da un’apposita convenzione 

sottoscritta tra le parti. 

Il processo – che contempla naturalmente una continua attività di monitoraggio in itinere - si chiude normalmente 

con la verifica finale sugli esiti dell’iniziativa finanziata, effettuata sulla base della documentazione consuntiva di 

ciascun progetto che dia evidenza alle attività realizzate, agli obiettivi conseguiti in relazione alle finalità 

perseguite ed ai costi complessivamente sostenuti; se gli elementi risultanti dalla rendicontazione sono ritenuti 

coerenti con quelli del progetto approvato, la Fondazione provvede all’erogazione del contributo assegnato. 
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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 I documenti di 

programmazione forniscono la chiave di individuazione dei criteri che presiedono alla selezione e scelta dei 

progetti da finanziare. 

I piani di intervento, attraverso la preliminare definizione del sistema dei valori di riferimento e la successiva 

specificazione degli obiettivi, pervengono alla enucleazione di fattori di preferenza concreti che informeranno 

poi di volta in volta le scelte dell’Organo di gestione. 

In linea di massima, possono dirsi ormai consolidati nell’esperienza della Fondazione, alcuni criteri di base quali: 

− coerenza con le strategie generali della Fondazione, con il quadro delle iniziative programmate e le risorse 

riservate alle specifiche aree di intervento; 

− qualità dei progetti, intesa anche come chiara e realistica definizione di bisogni da soddisfare, obiettivi 

perseguiti, azioni da compiere e risorse disponibili; 

− efficacia ed efficienza degli interventi da realizzare, in relazione anche all’ampiezza dei risultati attesi; 

− coinvolgimento di Enti e Istituzioni locali e integrazione delle esperienze tra diversi soggetti che possano nel 

tempo costituire un sistema coordinato degli interventi di qualità sul territorio; 

− intensità della relazione tra soggetti proponenti e richiedenti gli interventi o beneficiari finali dei loro effetti. 

In via normale, inoltre, la Fondazione non effettua attività di supplenza o di sostituzione di interventi che sono 

istituzionali di soggetti pubblici; a meno di situazioni di straordinarietà, quindi, progetti di tal fatta non trovano 

sostegno o vengono comunque giudicati con basso grado di preferenza. 

Poiché la promozione dello sviluppo del territorio è essa stessa finalità statutaria, che va perseguita operando 

nei singoli settori di intervento, i criteri di selezione, infine, dovranno dare rilevante spazio all’attitudine dei 

progetti di realizzare, anche in via indiretta, tale obiettivo; il possesso di tale requisito assume una importanza 

maggiore nel contesto economico attuale. 

La selezione dei progetti è comunque preceduta dalla valutazione operata da apposite commissioni ristrette 

formate, per ciascun settore, da almeno due componenti del 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 
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strutturali, sia per il tramite di relazioni e informative richieste ai soggetti beneficiari; naturalmente, qualora 

l’intervento riguardi beni tutelati, è ordinariamente richiesta un’attestazione di conformità rilasciata dalla 

competente Soprintendenza, anche in corso di esecuzione. 

È tuttora in fase di studio, infine, l’implementazione di un sistema per la valutazione d’impatto di singole iniziative 

sostenute dalla Fondazione e dell’azione dell’Ente nel suo complesso. 

 

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. 

Oltre alle finalità specifiche per ciascun settore d’intervento, la Fondazione mira in ogni caso a favorire il 

miglioramento della progettazione sociale anche, eventualmente, avvalendosi di momenti formativi strutturati 

dall’ACRI, e di stimolare la ricerca di fonti alternative di finanziamento e, soprattutto, l’elaborazione di progetti 

che possano concorrere all’attribuzione di contributi stanziati dall’Unione Europea. 
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4 – I PROGETTI 

4.1 SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 

Tradizionalmente, il posizionamento dell’Ente rispetto alle attività culturali, oltre che inserirsi nel solco di una 

consolidata tradizione, corrisponde sostanzialmente alla copertura di un ruolo che non vede molti altri soggetti 

ad esso vocati, in un contesto di progressiva riduzione delle risorse pubbliche destinate al settore. 

L’azione della Fondazione è quindi orientata a sostenere sia iniziative di qualità, in grado di vivacizzare gli 

interessi culturali e favorire la costituzione e la crescita di organismi aggregativi ad ampia partecipazione, sia 

progetti in grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali ed alla promozione del 

territorio; si intende, in tal modo, non solo favorire la coesione sociale e la crescita culturale della comunità di 

riferimento, ma anche sostenere un insieme di attività in grado di costituire un fattore di sviluppo economico, 

tenuto conto delle opportunità occupazionali, delle attività economiche dell’indotto e del miglioramento 

dell’attrattività turistica del territorio connesse a un’offerta culturale in grado di suscitare l’interesse anche dei 

turisti e dei residenti delle province limitrofe. 

Obiettivi altrettanto importanti sono il miglioramento delle qualità professionali degli operatori e della capacità 

organizzativa e gestionale dei vari enti beneficiari, il perfezionamento delle loro abilità progettuali e un sempre 

più efficiente utilizzo delle risorse, quanto più possibile orientato a indici di maggiore sostenibilità. 

La selezione dei progetti è stata effettuata, in via prevalente, mediante l’apposito bando di idee; sono state 

individuate, in via prioritaria una serie di iniziative contraddistinte dalla stabilità e dalla riconoscibilità anche fuori 

dell’ambito provinciale, ritenute di maggior importanza, in termini di partecipazione, attrattività turistica e capacità 

di concorrere alla promozione locale. 

Da segnalare, in particolare, al riguardo: 

− il 45° Premio Teramo, fondato nel 1959, che rappresenta una delle manifestazioni letterarie più longeve e 

prestigiose del panorama culturale italiano, che ha purtroppo subito negli anni diverse interruzioni; 

− le attività della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli, di cui la Fondazione è socio istituzionale, 

articolate in una ricca stagione concertistica, caratterizzata da appuntamenti esclusivi per il territorio, ed in 

un cartellone di prosa di assoluta qualità, che si avvale della direzione artistica di Ugo Pagliai; 

− sempre a Teramo, le tradizionali ed attese rassegne concertistiche dell’Associazione Musicale Orchestrale 

Benedetto Marcello e dell’Associazione Corale Teramana G. Verdi, il “Premio Gianni Di Venanzo”, la XXVIII 

edizione di “Maggiofest”, gli appuntamenti letterari e gli incontri di attualità de “Il Salotto Culturale”; 

− a Roseto degli Abruzzi, il XVII premio di saggistica “Città delle Rose” e la XXIV rassegna cinematografica 

“Roseto Opera Prima”; 

− ad Atri, la rassegna internazionale dedicata all’interscambio culturale ed all’arte contemporanea “Stills of 

Peace”, la stagione teatrale 2018/2019, il XX “Festival Internazionale Duchi D'Acquaviva”, il progetto didattico 

“Atri Music Camp” e le rassegne corali della Schola Cantorum Aristotele Pacini e del Coro Folkoristico 

Antonio Di Jorio; 

− a Mosciano Sant’Angelo, la XXVI edizione del festival di teatro di strada “Montone tra il Sole e la Luna”; 

− in Val Vibrata, il festival “Montepulciano d'Abruzzo Blues; 

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

provinciale. 

Significativi sono anche gli appuntamenti che miravano alla valorizzazione di borghi e luoghi di interesse 

culturali: si possono citare al riguardo le rassegne “Castelbasso 2019”, “Ripattoni in arte” e “Musica nei Chiostri”. 

Accanto alle suddette iniziative, sono stati realizzati eventi di minor tradizione ma in ogni caso di particolare 

significatività quali ad esempio, il quarto “Follemente Festival” e le manifestazioni organizzate dall’Associazione 
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Big Match per celebrare la “Festa della Musica” a Teramo, nell’ambito delle quali sono stati realizzati numerosi 

concerti itineranti nel centro storico ed in luoghi particolarmente significativi della Città. 

In collaborazione con l’Amministrazione comunale di Teramo, la Soprintendenza d’Abruzzo, la Diocesi di 

Teramo-Atri e le associazioni del territorio, inoltre, è proseguito l’impegno volto a valorizzare le risorse culturali 

ed artistiche della Città ed a rilanciarne gli spazi museali, anche grazie alla riapertura, a fine 2018 e con un 

nuovo allestimento curato dal prof. Stefano Papetti, della Pinacoteca Civica 

Terminato a fine gennaio l’evento espositivo “Dai Musei Civici a Palazzo Melatino”, con due preziose opere 

concesse in comodato dai musei cittadini (Il Busto ritratto di Settimio Severo del Museo Archeologico di Teramo 

e la Tavola di San Bartolomeo e San Sebastiano della Pinacoteca Civica), Palazzo Melatino ha ospitato dal 19 

dicembre 2019 al 19 gennaio 2020, la mostra “Annunziata Scipione. Il Fuoco della Terra”, curata 

dall’Associazione Big Match, in occasione della quale sono stati organizzati, in collaborazione con i servizi 

educativi del Polo Museale di Teramo, laboratori didattici aperti alle famiglie ed alle scuole. 

Elenco e sintetica descrizione dei progetti finanziati nell’ambito del settore “Arte, attività e beni culturali” 

Progetti selezionati tramite bando di idee (n. 62 progetti) 

COMUNE DI ATRI 

ACT 2019 - ATRI CULTURA TERRITORIALE 

Contributo deliberato: € 65.000,00 

Ricco ed diversificato cartellone di eventi culturali, con concerti, teatro, arti visive, incontri culturali, folklore e 

rievocazioni storiche, cofinanziato dalla Regione Abruzzo e dalla Fondazione ARIA di Pescara. 

Gli appuntamenti principali sono rappresentati dalla rassegna Still of Peace, evento incentrato sullo scambio 

interculturale tra nazioni, a cura della Fondazione ARIA, per l’edizione 2019 dedicata al rapporto tra Italia e Iran 

ed articolata in eventi musicali, teatrali, storico-religiosi, e gli appuntamenti presso il Teatro Comunale di Atri 

nell’ambito della tradizionale stagione di prosa presso curata da Pino Strabioli. 

- Stagione Teatrale 2018/2019:  

• “Giovanna D’Arco” con Monica Guerritore (7 dicembre 2018) 

• “A testa in giù” con Paola Minaccioni e Emilio Solfrizzi, direzione di Gioele Dix (29 gennaio 2019); 

• “I cavoli a merenda” tributo a Sergio Tofano con Pino Strabioli, Andrea Calabretta e Dario Benedetti (17 

febbraio 2019); 

• “Il penitente” con Luca Barbareschi e Lunetta Savino (3 marzo 2019); 

• “Viktor und Victoria” con Veronica Pivetti e Giorgio Borghetti (30 marzo 2019); 

• “Per strada” con Francesco Brandi e Francesco Sferrazza Papa (13 aprile 2019); 

• “È questa la vita che sognavo da bambino?” con Luca Argentero (5 maggio 2019); 

• Laboratorio teatrale a cura dell’Associazione Les Enfantes Rouge. 

- VI edizione di “Still of Peace and every life – Italia/Iran”: 

• Ma.Co. Maratona del Contemporaneo (6 e 8 luglio); 

• Mostra Transfiguration Mode – Zanbagh Lofti e Enrico Tealdi a cura di Eva Comuzzi e Antonio Zimarino 

(Scuderie del Palazzo Ducale, dal 6 luglio al 1° settembre); 

• Mostra “Are you protected?” – Mona Mohagheghi, Samin KamalBeik, Zoya Shokoohi a cura di Eva 

Comuzzi (Scuderie del Palazzo Ducale, dal 6 luglio al 1° settembre); Mostra fotografica “Popoli e terre 

della lana” di Mauro Vitale (Museo Archeologico, dal 6 luglio al 1° settembre); 

• Rassegna Cinematografica CineIran (Cortile Palazzo Acquaviva, 8-15-22-29 luglio, 5-26 agosto, 1° 

settembre).  

- Evento speciale e apertura Porta Santa: concerto con artista da definire in occasione delle celebrazioni per 

l’apertura della Porta Santa (8-22 agosto); 
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- Evento storico La notte dei Faugni: – XII edizione (7-8 dicembre): antica processione con accensione dei 

“faugni”, accompagnata da concerti, spettacoli ed eventi; 

- Calendario culturale Città di Atri: calendario di appuntamenti estivi sia culturali che ludici predisposto 

dall’Assessorato alla cultura, realizzate nel centro storico e nelle frazioni, tra cui le iniziative curate dalla Pro 

Loco Hatria in occasione del Ferragosto, il Premio Melegnano 2019, la Rievocazione Festa della Trebbiatura, 

la rassegna “Incontri corali dell’Adriatico”, il Concorso “Balconi, pareti e angoli fioriti”, “Casoli Pinta”, la VII 

edizione di “Atri Music Camp”, la XVI  rassegna di musica sacra curata dalla Schola Cantorum G. D’Onofrio, 

la mostra “Facce al Muro”, la 16° Rassegna Polifonica Internazionale della Schola Cantorum Pacini, la 

rassegna musicale “Atri Blues Festival”, il “Festival Internazionale "Duchi D'Acquaviva". 

****************************** 

SOCIETA’ DELLA MUSICA E DEL TEATRO PRIMO RICCITELLI (TERAMO) 

STAGIONI ARTISTICHE 2019: 41 ANNI DI STORIA E DI ATTIVITA' 

Contributo deliberato: € 55.000,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione delle attività tradizionalmente poste in essere nella Città di Teramo in 

ambito teatrale e concertistico, con l’allestimento di alcuni spettacoli esclusivi per l’Abruzzo e la partecipazione 

di solisti di primissimo valore nel panorama musicale nazionale ed internazionale e di attori noti al grande 

pubblico. 

Seconda parte della XL Stagione dei Concerti 2018/2019 

- 6 gennaio, Duomo di San Flaviano di Giulianova: “Vox Secreta. I tre re d’Oriente”, in collaborazione con Ass. 

Accademia Acquaviva, con Manuela Formichella, Clara Gizzi, Piergiorgio Del Nunzio e Mauro Di Girolamo; 

- 18 gennaio, Convitto M. Delfico di Teramo: Narek Hakhnazaryan e Oxana Shevchenko; 

- 28 gennaio, Convitto M. Delfico di Teramo: Kirill Troussov e Alexandra Troussova; 

- 8 febbraio, Sala Polifunzionale della Provincia: Danilo Rea; 

- 13 febbraio, Sala Caritas di Teramo: Trio Eirene; 

- 22 febbraio, Sala Caritas di Teramo: Ever After Trio e Carla Polce; 

- 17 febbraio, Convitto M. Delfico di Teramo: Orchestra Sinfonica Abruzzese, Gennaro Cardaropoli e Nicola 

Paszkowski; 

- 18-19 febbraio, Teatro Comunale di Teramo: “Il Lampionaio Magico”, operina inedita in 4 atti per voci 

bianche, con Coro di Voci Bianche Nisea, Gaetano Merone, Marco Di Domenico e Akita Thano - Massimiliano 

Caporale; 

- 27 febbraio, Sala Polifunzionale della Provincia: “Un Duca tra i Tasti d’Avorio. Duke Ellington e il Pianoforte”, 

con Marco Fumo e Luca Bragalini; 

- 10 marzo, Sala Polifunzionale della Provincia: Federico Colli; 

- 18 marzo, Sala Polifunzionale della Provincia: “Esercizi di Stile. Raymond Queneau e la Musica Francese 

del Novecento”, con Stefania Rocca, Gabriele Bellu, Giampiero Sobrino e Andrea Dindo; 

- 28 marzo, Convitto M. Delfico di Teramo: Francesca Dego, Martin Owen e Maria Perrotta; 

- 6 aprile, Sala Polifunzionale della Provincia: Benedetto Lupo; 

- 14 aprile, Convitto M. Delfico di Teramo: Marco Rizzi e Roberto Arosio; 

- 9 maggio, Convitto M. Delfico di Teramo: I Solisti Aquilani e Andrea Griminelli; 

- 11 maggio, Teatro Comunale di Teramo: “Blué”, serata nazionale per l’autismo in collaborazione con Autismo 

Abruzzo onlus, Massimiliano Coclite, Fabrizio Mandolini, Bruno Marcozzi, Emanuele Di Teodoro e Fabrizio 

Bosso; 

- 8 agosto, Castelbasso: Il Brasile che mi Piace, Rosalia de Sousa; 

- 27 luglio, Castelbasso: Omaggio a Frank Zappa, Marco Pacassoni Quintet feat Pietra Magoni e Frank& Ruth. 
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Prima parte della XLI Stagione dei Concerti 2019/2020 

- 14 ottobre, Convitto M. Delfico di Teramo: North Czech Symphony Orchestra, Leonardo Pierdomenico e 

Alfonso Scarano; 

- 21 ottobre, Convitto M. Delfico di Teramo: “Amore e morte nella poetica di Liszt” Ilia Kim 

Itinerari Sonori Jazz 2019 (Palazzo Saliceti, Ripattoni di Bellante) 

- 16 maggio: Paolo Di Sabatino; 

- 21 maggio: Raffaele Casarano/Mirko Signorile Duo; 

- 23 maggio: Nino Buonocore Quartet; 

- 30 maggio: Lorenzo Tucci Trio, special guest Karima. 

Giovani Talenti (Palazzo Delfico, Teramo) 

- 12 dicembre: Federica Scimia e Claudia Pintaudi; 

- 14 dicembre: Giorgia Cinciripi e Piergiorgio Del Nunzio; 

I Concerti d’Organo 

- 5 gennaio, Chiesa dell’Immacolata di Alba Adriatica: Corale Polifonica S. Agnese di Pineto, Giamila Berrè, 

Simone Di Meo e Giovanni Bindi; 

- 19 gennaio, Chiesa dell’Immacolata di Alba Adriatica: Giuseppe Cicchi; 

- 11 giugno, Basilica Cattedrale di Teramo: Roberto Marini; 

- 14 giugno, Basilica Cattedrale di Teramo: Samuel Kummer; 

- 18 giugno, Basilica Cattedrale di Teramo: Schola Gregoriana del Pontificio Istituto di Musica sacra; 

- 21 giugno, Basilica Cattedrale di Teramo: Stefan Baier; 

- 25 giugno, Basilica Cattedrale di Teramo: Andrea Toschi; 

Maratona Giovani - Teramo 

- 26 aprile, Scuola Media D’Alessandro: Eleonora Montini - Corrado Di Pietrangelo; Chiesa di Sant’Anna: 

Giuseppe Federico Paci - Daniele Di Teodoro - Michela Zechini - Marco De Cata; 

- 29 aprile, Scuola Media D’Alessandro: Eleonora Federica De Berardinis - Vincenzo Pandolfi; Chiesa di 

Sant’Anna: Pierfrancesco Settimi - Eleonora Federica De Berardinis - Vincenzo Pandolfi - Anastasia Ferri; 

- 30 aprile, Scuola Media D’Alessandro: Quartetto Myosotis; Chiesa di Sant’Anna: Emanuele Graziano - Pietro 

Paesani - Stefano Luciani;  

- 2 maggio, Scuola Media D’Alessandro: Francesca Degnitti - Daniele Falasca; 

- 10 maggio, Chiesa di Sant’Anna: La maestà del suono, Quartetto di Tromboni; 

- 17 maggio, Chiesa di Sant’Anna: Play Station Trio; 

- 22 maggio, Chiesa di Sant’Anna: Fourforflutes; 

- 23 maggio, Chiesa di Sant’Anna: Paolo D’Agostino - Marco Curzi; 

- 25 maggio, Chiesa di Sant’Anna: Andrea Di Stefano; 

- 27 maggio, Chiesa di Sant’Anna: Carlo Maria Vittorio Iacobelli, Simone Piccirilli, Emanuele Di Giuseppe; 

- 3 giugno, Chiesa di Sant’Anna: Giuseppe Federico Paci, Serena Lo Cane. 

Seconda parte della XIV Stagione di prosa 2018/2019 - Teatro Comunale di Teramo, Direzione Artistica di 

Ugo Pagliai 

- 12-13 gennaio: I Miserabili, con Franco Branciaroli; 

- 29/30 gennaio: Tutte a Casa, con Paola Gassman; 

- 14-15 febbraio: L’Avaro, con Alessandro Benvenuti; 

- 5/6 marzo: Piccoli crimini coniugali, con Michele Placido ed Anna Bonaiuto; 

- 9-10 aprile: Colpo di scena, con Carlo Buccirosso e Maria Nazionale; 

- 12/13 novembre: Il Silenzio Grande, con Alessandro Gassman e Stefania Rocca; 
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- 23/24 novembre: Quartet, con Paola Quattrini; 

- 10/11 dicembre: Pesce d’Aprile, con Cesare Bocci e Tiziana Foschi. 

Le attività della Riccitelli sono finanziate anche dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Abruzzo, 

la Provincia di Teramo ed il BIM. 

****************************** 

COMUNE DI TERAMO 

LA CULTURA COME CAPITALE 

Contributo deliberato: € 47.470,00 

Complesso programma di azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e documentario 

locale, in un’ottica di sprovincializzazione capace di colloquiare con ambiti e interlocutori di più larghi orizzonti, 

che avrebbe compreso non solo eventi di richiamo, ma anche azioni e attività volte a stimolare la conoscenza 

storica dei luoghi, la consapevolezza delle specificità artistiche e culturali della Città.  

Tra di esse, il Premio Teramo, fondato nel 1959, che rappresenta una delle manifestazioni letterarie più longeve 

e prestigiose del panorama culturale italiano, distinguendosi per l'attenzione esclusiva riservata al racconto 

inedito e per lo spessore culturale dei membri delle commissioni giudicatrici, elementi che hanno garantito nel 

tempo serenità ed indipendenza di giudizio. 

L’iniziativa ha purtroppo subito negli anni diverse interruzioni, per cui nonostante la storia sessantennale, la 

manifestazione realizzata nel 2019 rappresentava la 45° edizione, nell’ambito della quale è prevista la novità 

dell’assegnazione di un “Premio speciale a una raccolta di racconti edita”. Il relativo bando, pubblicato il 5.03.19, 

ha fissato al 31.06.19 il termine per la presentazione dei racconti; la premiazione finale è prevista per il mese di 

ottobre 2019, mentre nell’ultima decade di giugno 2019 sarà assegnato il “Premio speciale a una raccolta di 

racconti edita”.  

Parallelamente allo svolgimento del concorso è stata organizzata la rassegna di incontri letterari “Aspettando Il 

Premio Teramo”. 

Queste le altre iniziative proposte: 

− La Città Raccontata: secondo ciclo di conferenze riguardanti periodi e temi che si riferiscono alla Città 

novecentesca, con interventi di Giovanni Sabbatucci, Paolo Macry, Enzo Fimiani e Rosalba D’Onofrio, in 

collaborazione con l’Università, il Conservatorio “Braga” e le altre istituzioni culturali locali (Archivio di Stato, 

Biblioteca “Délfico”); 

− Ritratto di Città: quarta edizione di un progetto educativo volto alla promozione dell’educazione al patrimonio 

e all’ambiente attraverso le collezioni civiche, sia artistiche che archeologiche, con la finalità ultima di 

realizzare, in collaborazione con la Soprintendenza d’Abruzzo, una “Galleria di ritratti” che si configuri come 

“ritratto” complessivo della Città; 

− Nuove Visioni per la Pinacoteca: creazione di informazioni digitalizzate che saranno veicolate dalle 

piattaforme di rete più conosciute e efficaci; realizzazione di innovativi strumenti di conoscenza quali contest, 

audio guide, realtà aumentate, tag, foto, video e internet. 

− Immagini per Raccontare la Città di Teramo: realizzazione di un volume fotografico per raccontare la Città 

nei suoi elementi architettonici, artistici e archeologici. 

− L’ARCA Racconta: definitiva sistemazione degli spazi per consentire una piena e corretta fruizione dei 

laboratori, al fine di renderli fruibili anche per incontri, i convegni e manifestazioni culturali e realizzazione di 

mostre fotografiche ed incontri di cinema. 

− Natale Teramano: iniziative per le festività natalizie, dall’accensione delle luminarie all’allestimento di ampio 

programma musicale nelle principali piazze e vie della Città. 

• 31 dicembre, ore 22:30, Piazza Martiri della Libertà: La Rua 
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• 1° gennaio, ore 01:00, Piazza Martiri della Libertà: Nicoletta Dale & Her Moderniste; 

• 1° gennaio, ore 17:00, Piazza Martiri della Libertà: Nicolò Fabi 

****************************** 

COMUNE DI NERETO 

NERETO CULTURA E SPETTACOLO 2019 

Contributo deliberato: € 35.000,00 

Il Comune ha confermato alcune manifestazioni che costituiscono appuntamenti storici e di tradizione, per i quali 

si registra un’attesa significativa sia da parte della comunità locale sia da parte dei turisti che frequentano in 

estate le vicine città della costa: 

− X Festival del Teatro Dialettale: 

• 10 agosto: Compagnia Teatrale del Circolo Anziani & Giovani Nereto 2001; 

• 16 agosto: Associazione Teatrale Atriana; 

− XV Concerto Sinfonico 

• 26 luglio: Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro diretta dal Maestro Luisella Chiarini; 

− Operette sotto le stelle, a cura dell’Associazione Officina dei Talenti: 

• 3 agosto: La Dove Senti Cantare Fermati; 

• 4 agosto: Recital delle più celebri operette; 

− 1° Festival del Cabaret Neretese “Ride Bene chi Ride...”, tre incontri con altrettanti artisti rappresentativi del 

mondo del cabaret nazionale: 

• 12 luglio: Uccio De Santis; 

• 13 luglio: Maurizio Lastrico; 

• 14 luglio: Marco Capretti; 

− XIII Montepulciano d’Abruzzo Blues Festival, a cura dell’Associazione Frank Zappa: 

• 2 agosto: Mike Sponza Band, Sherita Duran & the Hawks; 

− altri eventi: 

• 22 luglio: “I Nipoti fanno Commedia”, spettacolo teatrale a cura dell’Associazione L’Isola che non c’è; 

• 26-27 luglio: “Bambini in Festa”, giochi e laboratori per bambini, spettacoli di intrattenimento e spettacoli 

musicali con live band Bim Bum Bam e Jolly Blue; 

• 27 luglio: Maratona Internazionale Folklore Bande & Majorettes, a cura dell’Associazione Centro Abruzzo 

Mosciano; 

• 6 agosto: Coro folkloristico del Circolo Anziani & Giovani Nereto 2001; 

• 9 agosto: Musiche e canti di ieri e di oggi, a cura dell’Associazione Orchestra di Fiati Val Vibrata; 

• 11 agosto: 1° Rappresentazione del Vintage Anni ‘50, a cura dell’Associazione Nel Baule della Nonna; 

****************************** 
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COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

ROSETO CULTURA 2019 

Contributo deliberato: € 17.000,00 

Serie di iniziative dedicate alla letteratura, al cinema ed alla storia, con l’obiettivo di attrarre un pubblico 

eterogeneo: 

1) Rievocazione storica nel borgo di Montepagano 

Il borgo di Montepagano ha ospitato l’allestimento di una rievocazione storica rinascimentale ispirato al libro 

“Le novelle del borgo”, nato dall'idea degli alunni di una classe del Liceo Saffo nell'ambito di un laboratorio 

di scrittura creativa, guidato dalla Prof.ssa di lettere Paola Di Filippo, in collaborazione con la scrittrice e 

poetessa Lorena Marcelli. Le novelle sono state rappresentate dal regista Mario Villani e dalla sua compagnia 

teatrale Il Draghetto nelle due serate del 27 e 28 luglio 2019. 

Il borgo è stato interamente immerso nell'atmosfera rinascimentale, grazie agli allestimenti d'epoca, ai palazzi 

addobbati per l'occasione e all'apertura degli antichi fondaci; durante il corteo rinascimentale (con costumi 

d’epoca realizzati solo con materiali riciclati) vi sono stati spettacoli di tamburini, falconieri e sbandieratori. 

Nella piazza è stato allestito un banchetto ispirato ai sapori rinascimentali, allietato da giovani musicisti e 

danzatrici alternati a cori e balli e performance teatrali. 

2) Scambio culturale Roseto/USA 

Iniziativa di scambio culturale in collaborazione con il Department of Modern Foreign Languages and 

Literatures The University of Tennessee, attraverso la dottoressa Annachiara Mariani, Assistant Professor of 

Italian, che ha proposto ai suoi studenti la traduzione del libro “La leggenda del borgo, Mons Pagus 1566”, 

scritto dagli studenti del Liceo Saffo in occasione della Prima Edizione della Rievocazione Storica del Borgo 

di Montepagano. Le ragazze americane sono state ospitate da alcune studentesse del Saffo che hanno 

approfittato anche a consolidare le conoscenze della lingua inglese. La settimana di ospitalità nel mese di 

maggio è stata programmata e si è articolata in vari incontri, visite guidate in località teramane di cui si parlava 

nel romanzo. 

3) Premio di saggistica “Città delle Rose” (XVII edizione) 

Il 1° giugno 2019 la giuria giovani, composta dagli studenti del Liceo Saffo, dell'I.T.C.G. Moretti e da utenti 

della biblioteca under 25, ha dibattuto con i tre finalisti della sezione tematiche giovanili "Micol Cavicchia" e 

precisamente Marco Balzano, “Le parole sono importanti” (Einaudi), Silvio Perrella, “Io ho paura” (Neri 

Pozza) e Patrizia Valduga, “Per sguardi e per parole” (Il Mulino). Il libro che i giovani giurati hanno ritenuto 

di dover premiare è stato “Le parole sono importanti” di Marco Balzano. La giuria del premio, presieduta dal 

prof. Franco Ferrarotti e composta da Renato Minore, Dante Marianacci, Sergio Givone, Daniele Cavicchia, 

Sabatino Di Girolamo (sindaco Comune di Roseto), Carmelita Bruscia (assessore alla cultura Comune di. 

Roseto), Franco Di Bonaventura (ex sindaco e componente onorario), Giovanna Forti (utente della Biblioteca 

Civica), ha dichiarato vincitore della sezione autori italiani Carlo Ossola per il libro "Europa ritrovata" (Ed Vita 

e Pensiero), mentre per la sezione autori stranieri, dedicata a Gabriella Lasca, è stato premiato Alberto 

Manguel per il volume "Vivere con i libri" (Ed. Einaudi), arrivato dagli Stati Uniti per ritirare il premio. La 

cerimonia di premiazione si è tenuta presso la sala conferenze dell'Hotel Liberty, alla presenza delle locali 

autorità civili, militari e religiose. 

4) Festival cinematografico “Roseto Opera Prima” (XXIV edizione) 

La rassegna cinematografica ROSETO OPERA PRIMA, giunta alla XXIV edizione, è allestita dal Comune di 

Roseto degli Abruzzi con l'organizzazione artistica degli autori RAI Williams Di Liberatore, Raffaella de 

Gregorio e Monica La Padula. Si sono alternate nella conduzione Emanuela Tittocchia e Mariasilvia Malvone. 

I film in concorso per l'edizione 2019 sono stati: 
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- 16 luglio - “C'è Tempo” (Walter Veltroni), ospiti della serata: Walter Veltroni, Mariella Nava; 

- 17 luglio - “Bene ma non benissimo” (Francesco Mandelli), ospiti della serata: Sandra Milo, Francesca 

Giordano, Rosario Terranova, Pier Paolo Piastra (produttore);  

- 18 luglio “Wine to Love” (Domenico Fortunato), ospiti della serata: Barbara Chiappini, Domenico 

Fortunato; 

- 19 luglio - “Detective per caso” (Giorgio Romano), ospiti della serata: Giorgio Romano, Gigi Marzullo, 

Ilenia Pastorelli, Rino Jupiter, Pino Calabrese, Angela Prudenzi (membro del comitato di esperti della 

Mostra Internazionale del Cinema di Venezia); 

- 20 luglio - “Hotel Gagarin" (Simone Spada), ospiti della serata: Simone Spada, Claudio Gioè, Antonio 

Gerardi, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi; 

- 21 luglio - “Up & Down” (fuori concorso) di Paolo Ruffini, ospiti della serata: Paolo Ruffini, Enzo Salvi; 

Ad ogni film è stato assegnato un gioiello realizzato da un orafo locale, consistente in una rosa incastonata 

all'interno del ciondolo "presentosa". Vincitore della XXIV edizione è stato il film Hotel Gagarin di Simone 

Spada. Registi e attori sono stati i protagonisti delle serate di apertura di presentazione della loro opera e 

hanno preso parte al dibattito prima della proiezione del film. Sono stati altresì coinvolti nelle attività «extra 

concorso» che hanno colorato il Festival durante la settimana, come ad esempio le serate musicali a tema o 

le mostre artistiche. 

****************************** 

FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ (CASTELLALTO) 

CASTELBASSO 2019 

Contributo deliberato: € 12.000,00 

XXI edizione di una rassegna culturale estiva articolata in: 

− Arti Visive:  

➢ mostra “Retina”, di Stefano Arienti a cura di Simone Ciglia – mostra sulla tessitura dell’arazzo; 

➢ mostra “Sarà presente l’artista” di Stefano Arienti – mostra sul tema dell’identità attraverso la figura; 

− Servizi Educativi: Attività per famiglie e per adulti. Iniziative curate dal Dipartimento educazione della 

Fondazione Malvina Menegaz, con visite guidate e laboratori finalizzati ad avvicinare i diversi pubblici, in 

particolare quelli più giovani, all’arte e con l’obiettivo primario di promuovere il senso di appartenenza 

stimolando la ricerca delle proprie radici e la conoscenza del proprio territorio e della propria eredità culturale; 

− Musica Contemporanea:   

➢ Concerto del sassofonista Stefano Di Battista e del pianista Giovanni Mirabassi (in collaborazione con 

l’Istituzione Sinfonica Abruzzese); 

➢ Concerto teatrale “Mani nude e spilli al cuore” con voce recitante di Flavio Insinna; 

➢ Concerto del pianista Antonio Faraò e del sassofonista Carlo Atti; 

➢ Concerto “Mediterranea Blues “ di BabaSissoko; 

➢ Concerto del chitarrista Larry Mitchell. 

− Musica Classica, a cura del M° Roberto Marini: 

➢ Organo e coro - Canto gregoriano; 

➢ Ensemble con organo – repertorio barocco e classico. 

− Letteratura e Incontri: 

➢ “L’Alfabeto delle idee” sezione a cura di FLA - Festival di Libri e Altrecose dell’Associazione Mente Locale. 

➢ Laboratorio “FLA KIDS” nel quale bambini e ragazzi si sono dedicati ad attività manipolative ed esperienze 

sensoriali accompagnati da professionisti del settore. 
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Il progetto è stato cofinanziato anche dall’Amministrazione comunale locale, dalla Regione Abruzzo, dalla 

Camera di Commercio e dal BIM. 

****************************** 

FONDAZIONE CINGOLI (ROSETO DEGLI ABRUZZI) 

ARTinACT007 - BIENNALE DELLA CERAMICA CONTEMPORANEA 

Contributo deliberato: € 15.000,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione di una rassegna sviluppata in tre sezioni. 

− Mostra biennale di Ceramica Contemporanea, dal 18 luglio al 30 ottobre 2019, negli spazi espositivi di Villa 

Paris di Roseto degli Abruzzi: esposizione degli elaborati dei partecipanti al concorso GXC (Giovani per la 

Ceramica), 15 allievi diplomati all’Istituto d’Arte per la ceramica di Castelli “F.A. GRUE”. 

Il 18 luglio, in occasione dell’inaugurazione, è intervenuto il prof. Philippe Daverio e si è tenuta la cerimonia 

di premiazione dei giovani artisti selezionati dalla giuria (Premio Giancarlo Sciannella, Premio Serafino 

Mattucci e Premio riconoscimento della CCIAA di Teramo); nella stessa data si è tenuto a Castelli un incontro 

pubblico nell’ambito del Festival dell’Arte con lectio magistralis del prof. Daverio. 

− Monografica di quattro artisti di fama nazionale ed internazionale scelti in collaborazione con esperti in 

curatela specifica del settore: Serafino Mattucci, Giancarlo Sciannella, Nino Di Simone, Marco Appicciafuoco. 

− Monografica dei vincitori dei 3 premi in concorso: tre giovani meritevoli, ciascuno ad affrontare una 

declinazione artistica e tecnologica specifica per raccontare le diverse sfumature dell’arte ceramica di oggi.  

La Fondazione ha collaborato all’attuazione dell’iniziativa, sia nella composizione della giuria, di cui è 

componente il Presidente, sia nell’allestimento della mostra, che ha ospitato dieci opere della collezione 

Mattucci. 

****************************** 

COMUNE DI CASTEL CASTAGNA 

LA CASA DI BABBO NATALE A CASTEL CASTAGNA 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Allestimento, dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, della Casa di Babbo Natale con al suo interno laboratori 

educativi, ludici e didattici per bambini; uno spazio dedicato alla fantasia e al clima natalizio in un fabbricato di 

circa 300 mq antistante l'abbazia Santa Maria di Ronzano, nel quale riprodurre la baita di Babbo Natale, con  

la “Fabbricona degli Elfoni Spiritosi”, renne, sia in resina che, in alcune giornate, vere, una slitta trainata dall'elfo 

autista, un Piccolo Mercatino di Natale con stand artigianali ed uno store per la vendita di gadget natalizi, nel 

quale sono state impiegate persone disoccupate o inoccupate del territorio. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE BIG MATCH (TERAMO) 

TERAMO CHE SPETTACOLO - TERAMO_OPEN_2018 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Programma di eventi finalizzato a promuovere la rinascita della Città di Teramo e delle sue periferie, nonché di 

centri limitrofi: 

− “Donne Summer - Festa della Musica 2019” – 3° edizione (16/30 giugno 2019), che prevede la realizzazione 

di numerosi concerti di diverso genere musicale e altri eventi collaterali di arte, teatro, letteratura e fotografia 

con al centro un dialogo per e con le donne in varie location del Centro Storico di Teramo nonché, il 30 

giugno, nella Fortezza di Civitella del Tronto, in collaborazione con il Comune di Teramo, l’Istituto 

Zooprofilattico, l’Università, l’Istituto Braga ed alcune associazioni locali; 

• 14 giugno: inaugurazione Premio “La Fenice” - “Donne… Amori” di F. De André a cura dell’Ass.  

Laboratorio Danza Mousikè 



 Bilancio di missione 2019 

55 
 

• 15 giugno: Convegno “Acqua e mutamenti climatici” – “Jazz Cruise & Simona Molinari” 

• 16 giugno: “Note di Luna” a cura del Conservatorio Braga 

• 17 giugno: “Patchwork” concerto della mezzo soprano Simona Iachini accompagnata dal musicista 

Stefano Befacchia a cura di Backstage Dance Academy  

• 20 giugno: “Parola Nostra” incontro d’autore con Laura Manfredi 

• 21 giugno: Festa Europea della Musica 

• 22 giugno: “Mete” di Bruna Bonanno – “Parole Note” Radio Capital con Giancarlo Cattaneo e Maurizio 

Rossato 

• 27 giugno: “Parola Nostra” incontro d’autore con Ben Pastor 

• 29 giugno: Concerto di Arturo Valiante e Francesco Braccia 

• 30 giungo: Children Summer 

− Circuiti Contemporanei – VII Edizione, circuito d’arte con vari appuntamenti: 

• 9 marzo/25 maggio, Teramo: “Storie di periferia – Sant’Anna Box of Art”, esposizione, nel white box 

posizionato in Piazza Sant’Anna, di opere di giovani artisti i cui soggetti saranno bozzetti di vita di 

provincia o sketch che riguardano le vicende di una vita borderline, vissuta al lato delle convenzioni; 

• 10/24 maggio, Matera: “Le forme dell’ospitalità”, progetto ideato e curato dalla giovane curatrice teramana 

Martina Lolli, presentato dall’Associazione presso la Fondazione Sassi di Matera. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE CORALE TERAMANA G. VERDI (TERAMO) 

ATTIVITÀ ANNO 2019 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

Tradizionale stagione concertistica articolata in quattro manifestazioni: 

Giugno in Coro (Chiostro Madonna delle Grazie) 

− 8 giugno: Associazione Corale G. Verdi 

− 16 giugno: Corto “Il Narciso” di Rocca di Mezzo (AQ) 

− 22 giugno: Coro “A. Di Jorio” di Atri 

− 29 giugno: Coro maschile Maiella di Pacentro (AQ) 

Rassegna Polifonica Aprutina”  

- 27 settembre, Aula Magna Convitto Delfico: Coro “Fuori dal Coro” di Monterotondo (RM), Coro “G. Verdi” di 

Teramo, Coro Polifonico F. Selecchi (CH). 

− 28 settembre, Sala polifunzionale della Provincia: XV ed. incontro con il Maestro, corso di tecnica vocale con 

il M° Gary Graden e alle ore 21.00 Concerto Coro “La Rupe” di Quincinetto (TO) e esecuzione in concerto 

dei brani studiati e Open Singing condotti da Gary Graden. 

− 29 settembre, Aula Magna Convitto Delfico: Concerto del corso di direzione di coro tenuto dal M° Gary 

Graden e Coro Giovanile d’Abruzzo.  

****************************** 
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ASSOCIAZIONE BENEDETTO MARCELLO (TERAMO) 

MUSICALMENTE 2019 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

L’Associazione organizza da molti anni un’articolata stagione concertistica, composta sia da rassegne di 

consolidata tradizione sia da iniziative innovative, in collaborazione con gli Enti Locali, l’Università ed il Museo 

Archeologico di Teramo: 

- Orchestra a Volontà, rassegna dedicata a giovani solisti, finalizzati a educare i ragazzi all’ascolto ed 

all’esecuzione musicale più complessa, in collaborazione con Associazioni impegnate nel sociale: 

• 3 febbraio, Aula Magna del Convitto “M. Delfico”: concerto studenti del Corso di Perfezionamento 

musicale dell’Ist. Musicale Gaspare Spontini di Ascoli Piceno; 

• 17 febbraio, Aula Magna del Convitto “M. Delfico”: Gate Duo; 

• 3 marzo, Aula Magna del Convitto “M. Delfico”: “Duo di Violoncelli”; 

• 24 marzo, Aula Magna del Convitto “M. Delfico”: concerto solisti del Liceo Delfico e Quintetto d’archi 

Benedetto Marcello;  

- Premio “Liliana De Dominicis”, 3° edizione, in ricordo della violinista teramana fondatrice dell’Associazione, 

aperto a tutte le studentesse iscritte ai corsi di strumento o canto in uno dei tre Conservatori d’Abruzzo la cui 

serata conclusiva si svolgerà a novembre, in collaborazione con Soroptimist Club Teramo: 

• Data da definire, Teramo, Sala Polifunzionale “Cristina da Pizzano” della Provincia di Teramo: concerto 

delle vincitrici del Concorso, con l’Orchestra da Camera “Benedetto Marcello”  

- Musica nei Chiostri, XXVI edizione, concerti itineranti di musica da camera: 

• 10 agosto, Fano Adriano, Eremo dell’Annunziata: Eagle Brass Quintet; 

• 11 agosto, Corropoli, quartetto “Pepper and the jellies”. 

- Aperitivo in Musica, presso l’Aula Magna del Convitto Delfico, con la partecipazione di formazioni 

cameristiche di rilevanza nazionale, con degustazione di prodotti locali 

• 17 novembre: Tetris jazz Trio 

• 24 novembre: conferenza concerto su Fedele Fenaroli 

• 1° dicembre: Concerto M° Piero Di Egidio 

- Il Solista e l’Orchestra, , presso l’Aula Magna del Convitto Delfico, rassegna articolata nelle sezioni “Progetto 

Bach” e “TEraModerna-Sincronie”, con l’Orchestra Benedetto Marcello accompagnata da solisti e direttori 

d’orchestra ospiti: 

• 3 novembre, Teramoderna-Sincronie Concerto dell’Orchestra da Camera “Benedetto Marcello, direttore 

Maurizio Colasanti, soprano Susanna Rigacci; 

• 15 dicembre, “J. S. Bach Le Cantate del Periodo Di Natale” - Orchestra da Camera “Benedetto Marcello”, 

Corale “Novantanove”.  

****************************** 

ASSOCIAZIONE SPAZIO TRE (TERAMO) 

MAGGIOFEST 2019 – 28° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

Tradizionale ed attesa rassegna primaverile teramana articolata in sezioni tematiche, realizzata a Teramo 

secondo il seguente programma: 

SEZIONE CINEMA – Maggio Italiano 

- 69 année érotique 

• 8 maggio, Spazio Tre Teatro: “Le altre” di Alex Fallay e “Top Sensation” di Ottavio Alessi; 

• 12 maggio, Multisala Smeraldo: “Fellini Satyricon” di Federico Fellini; 
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• 17 maggio, Spazio Tre Teatro: “Una sull’altra” di Lucio Fulci e “Justine” di Jesus Franco. 

- Cinema d’Autore – Michele Placido 

• 12 maggio, Multisala Smeraldo: “La scelta” e “7 minuti” con in sala il regista. 

• 10 maggio, Multisala Smeraldo: “Ride” di Valerio Mastrandrea, con in sala la protagonista Chiara 

Martegiani (ingresso a pagamento) 

SEZIONE LIBRI 

− 13 maggio, Biblioteca M. Delfico: “Incontri all’angolo di un mattino”, di Lia migale 

− 22 maggio, Sala Ipogeo: Aspettando il Premio Teramo. 

SEZIONE TEATRO 

− 5 maggio, Spazio Tre Teatro: “Nel nome della rosa Pasolini & C.”, di Maria Inversi; 

− 15 maggio, Teatro Comunale: “Così impari” di Grazia Scuccimarra. 

****************************** 

ASP N. 2 - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ATRI) 

IMAGINANDO 

Contributo deliberato: € 6.000,00  

Progetto che intendeva promuovere la cultura della diversità intesa come valore e risorsa sociale, attraverso 

l’avvio di una serie iniziative e di attività, nell’ambito delle arti e della cultura, volta a ridurre l’esclusione sociale, 

l’isolamento e la discriminazione di chi è percepito come diverso, come “Altro”. 

In particolare 25 ragazzi con disabilità intellettiva grave unitamente a persone normodotate sono state coinvolte, 

per quasi quattro mesi, in un laboratorio di tecniche del teatro, dalla recitazione alla scenotecnica, finalizzate 

alla costituzione di una nuova compagnia di teatro e di produzioni cinematografiche. Il progetto si è concluso 

con la realizzazione di un testo teatrale inedito e mai rappresentato dell’autore di teatro abruzzese Elio Forcella, 

“Et voilà! Il circo delle emozioni”, andato in scena al Teatro Comunale di Atri il 20 dicembre 2019 in 

collaborazione con i musicisti dell’Associazione Amici della Banda Vittorio e Bruno Celli. 

Il materiale, infine, è stato presentato in una conferenza spettacolo sulla diversità condotta tenuta dallo psicologo 

e psicoterapeuta Domenico Meloni.  

****************************** 

ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL TEATRO DEL MEDITERRANEO (TERAMO) 

EMERGENZE MEDITERRANEE 2019 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Nona edizione di una rassegna di eventi distribuiti sul territorio provinciale, il cui titolo ha una duplice accezione: 

da un lato si riferisce alle urgenze sociali e culturali che animano il dibattito internazionale, dall’altro ai talenti 

che sono emersi o che stanno emergendo nel teatro, nella musica e nella letteratura. Gli spettacoli (teatro, 

musica, letteratura), gli approfondimenti tematici e gli ospiti si integrano in un unico programma su questioni 

culturali, storiche, sociali, antropologiche e geopolitiche, con particolare attenzione all’attualità dei Paesi 

dell’Europa e del Mediterraneo. 

Il tema scelto per quest’anno è “Terre emerse”, inteso come una serie di itinerari volti alla scoperta degli elementi 

nuovi e contraddittori che caratterizzano il tempo presente e le dinamiche socio-culturali dell’Italia, dell’Europa 

e del Mediterraneo. 

L’avvio dell’iniziativa è slittato al 2020. 

****************************** 
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ASSOCIAZIONE POGGIO SPOLTINO (MOSCIANO SANT’ANGELO) 

DIARIO GIORNALIERO DI DOMENICO SAVINI (COMPLETAMENTO) 

N. pratica: 2019/0010 

Contributo deliberato: € 5.000,00  

Terza fase di un progetto più ampio finalizzato alla pubblicazione, in collaborazione con la casa editrice 

Ricerche&Redazioni, di un volume dedicato al “Diario” di Domenico Savini, corpus documentario di primaria 

importanza per lo studio della storia economica, sociale, ma anche civile e culturale della Città di Teramo e 

dell’ampio territorio provinciale; l’opera, che oltre alla pubblicazione integrale del manoscritto, comprerà 

un’introduzione critica volta a inquadrare storicamente il personaggio ed il contesto storico, è destinata alla 

distribuzione presso la Biblioteca Provinciale Delfico di Teramo ed i principali istituti culturali italiani. 

Dopo le attività realizzate nel biennio 2016-2017, riguardanti l’analisi preliminare e la trascrizione fedele del 

testo, la revisione della trascrizione e dello studio del Diario a cura del prof. Luigi Ponziani, nel 2019 sono state 

avviate le attività relative ai servizi di redazionali, editing e DTP, affidata alla Casa editrice Ricerche&Redazioni. 

****************************** 

PRO LOCO CITTÀ DI ALBA ADRIATICA (ALBA ADRIATICA) 

ALBA CITY GALLERY 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Con il progetto la Pro Loco, che negli anni si è adoperata nella riqualificazione della fatiscente struttura della 

stazione ferroviaria di Alba Adriatica dove ha stabilito la sua sede e dove dal 2017 gestisce un Ostello della 

Gioventù, intendeva rivitalizzare lo storico e problematico quartiere denominato “Ferro di Cavallo”. 

In particolare, sono state allestite: 

− una La Mostra di Pittura Internazionale, aperta dal 21 luglio al 21 agosto, è stata curata dal Maestro 

Francesco Perilli, pittore e scultore neretese che opera da anni a livello internazionale, ed ha avuto l’adesione 

di 36 artisti del movimento internazionale Neutral-ism che ha come finalità principali il dialogo e il confronto 

pacifico tra le diversità artistiche culturali, nel rispetto delle identità. 

− una mostra delle foto d’epoca di Alba Adriatica, curata in collaborazione con lo storico Prof. Pasquale Rasicci 

(recentemente scomparso), dal 5 al 13 ottobre. 

Nell’ambito dell’iniziativa è stato infine realizzato dallo street artist Luca Ximenes un murales di grandi dimensioni 

raffigurante Pierpaolo Pasolini, in memoria di una sua presenza ad Alba Adriatica in occasione del Premio "Carlo 

Mazzacurati" del 1970, sulla facciata di un immobile nei pressi della stazione ferroviaria. 

****************************** 

ASSOCIZIONE CELOMMI DEL 1851 (ROSETO DEGLI ABRUZZI) 

CELOMMI INTERCONNESSIONI 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Ricognizione, catalogazione e comunicazione di una collezione unica digitale delle opere di Pasquale Celommi 

possedute da privati e istituzioni in Italia e all’estero, al fine di valorizzare l’opera del pittore come patrimonio 

culturale della Provincia di Teramo, dell’Abruzzo e dell’Italia. 

È stato quindi creato un archivio digitale delle opere dell’artista, definito “pittore della luce”, che rende evidenza 

delle “inTERconnessioni” del pittore con gli artisti, i personaggi e le istituzioni del tempo, consentendo una 

navigazione virtuale tra gli ambienti e le tradizioni dell’epoca. 

****************************** 
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ASSOCIAZIONE FRANK ZAPPA (TORANO NUOVO) 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO BLUES 2019 – XIII EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Manifestazione finalizzata a creare il connubio fra il genere musicale "Blues" ed il vino Montepulciano d'Abruzzo, 

prodotto di eccellenza del territorio provinciale, coinvolgendo diverse località della Val Vibrata, con artisti italiani 

ed internazionali, nell’arco di cinque appuntamenti estivi. 

− 5 luglio, Controguerra: Nathaniel Peterson Duo; a seguire Treves Blues Band; 

− 13 luglio, Corropoli: Sara Zaccarelli Trio; a seguire Fist Full Of Funk/Alix Anthony & Leburn Maddox; 

− 19 luglio, Torano Nuovo: Sara Berni Duo; a seguire Riki Massini & Clive Bunker (Jethro Tull); 

− 26 luglio, Alba Adriatica: Francesco Piu Duo; a seguire Juwana Jenkins & Band; 

− 2 agosto, Nereto: Mike Sponza Band; a seguire Sherrita Duran & The Hawks. 

****************************** 

COOPERATIVA SOCIALE 3M (MONTORIO AL VOMANO) 
FOLLEMENTE FESTIVAL – 5° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Manifestazione che si ispira alle radici storiche della Città di Teramo e alla presenza emblematica dell'ex 

Ospedale Psichiatrico di Sant'Antonio Abate, programmata nel periodo dal 19 al 21 settembre ed articolata in 

una serie di iniziative orientate ad esplorare il tema della follia attraverso un approccio multidisciplinare. Elenco 

delle iniziative realizzate: 

− 19 settembre: inaugurazione opera installativa “Il Grande Cavallo blu” (in esposizione fino al 3 ottobre) e 

presentazione gemellaggio con Festival “AlienAzioni” di Gorizia (Sala Ipogeo); Dibattito istituzionale “Voci, 

futuro, identità, memoria” (Sala Ipogeo); “Pantafa” - Performance di danza, corpo di ballo Laboratorio Danza 

Mousikè (Sala Ipogeo); Incontro con il regista Mirko Di Lorenzo e presentazione cortometraggio “Giuseppe” 

(Sala Ipogeo). 

− 20 settembre: Sessione mattutina e pomeridiana (Hotel Sporting): “Trattamento e gestione del 

comportamento aggressivo: aspetti psichiatrico-forensi” con accreditamento ECM, in partnership con 

l'associazione Polyedra; Incontro con l’autore Marco Fleming e presentazione manoscritto “72 piastrelle, 54 

passi” e intervista con l’autrice e psichiatra Liliana Dell’Osso e presentazione libro “Il caso di Coco Chanel. 

l’insopportabile genio” (Sala Ipogeo); “I 10 artisti più folli della storia della musica” intervista spettacolo con 

Morgan (Palazzo Kursaal, Giulianova); 

− 21 settembre: Sessione mattutina e pomeridiana (Hotel Sporting): “Trattamento e gestione del 

comportamento aggressivo: aspetti psichiatrico-forensi” con accreditamento ECM, in partnership con 

l'associazione Polyedra; “La musica accarezza la mente” letture sulla violenza (Sala Ipogeo); Talk su “Le 

ragioni dell’intelligence e le follie dell’intelligenza artificiale” con Antonio Teti, Paolo Messa ed Ernesto Di 

Giovanni (Sala Ipogeo); “Donne e violenza - focus attraverso le opere d’arte” Seminario multimediale sull’arte 

a cura di Valentina Muzii (Sala Ipogeo); Intervento artistico lungo una parete adiacente all’ex manicomio 

Sant’Antonio Abate. 

****************************** 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 

ABRUZZO DAL VIVO – LA VETRINA DEL PARCO 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Manifestazione articolata in esposizioni di arti e mestieri e mostre fotografiche tematiche con un ricco calendario 

di attività sui monti e lungo sentieri da percorrere a piedi, a cavallo e in bici, in collaborazione con l’Associazione 

Il Chiostro di Montorio al Vomano; dal 14 al 16 giugno 2019 sono state realizzate le seguenti iniziative: 
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- presentazione dei libri “100 itinerari sul Gran Sasso e le Alte Cime” e “La Cucina teramana. Dagli appunti di 

Rino Faranda”; 

- confronto pubblico con l’Istituto di Fisica nucleare dal titolo “Compatibilità e la presenza dei Laboratori del 

Gran Sasso in un Parco nazionale”; 

- Concerti in Piazza Orsini dei “Regina”, cover dei Queen, “Ivana Spagna” e “Tamburellisti” di Torrepaduli; 

presso il Chiostro degli Zoccolanti “Il Passagallo”, il “Duo Bronx e il sax di Fabrizio Mandolini”, la “Macapea 

acoustic band”, “Mo better band” e “Chille che sone e cante”; 

- Mostra di pittura “I Kostabi” con opere realizzate dai fratelli Paul e Mark Kostabi e mostra fotografica 

“Lagaland. Le terre dei Monti della Laga” a cura del fotografo Alessandro De Ruvo; 

- “La Vetrina dei Ragazzi”, spettacoli dedicati ai bambini e alle loro famiglie a cura di Okai Group, Ludobus e 

Delta Defence; 

- Rassegna “Artigianato in Vetrina”, riproposizione di antichi mestieri; 

- Rassegna “La Via del Gusto” con presentazione dei cibi tradizionali del territorio e Rassegna “Il bocconotto 

e li pastarell”; 

- “4° Gran Gala della Cucina tradizionale” con la partecipazione dello Chef Sabatino Lattanzi del Ristorante 

Zunica. 

****************************** 

COMUNE DI MARTINSICURO 

11° RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE CITTA' DI MARTINSICURO E 6° EDIZIONE PREMIO TEATRALE 

TRUENTUM 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

L’Amministrazione comunale organizza da alcuni anni un concorso riservato a compagnie di teatro amatoriale; 

le otto compagnie selezionate presentano i loro spettacoli nell’ambito di una rassegna che si chiude con la 

manifestazione finale, nel corso della quale sono aggiudicati il Premio Truentum per migliore rappresentazione, 

nonché i premi per il miglior attore e la migliore attrice protagonista, il miglior attore e la migliore attrice non 

protagonista, la miglior regia ed il premio speciale del pubblico. 

La manifestazione all’esito della quale sarà era articolata in 8 serate programmate originariamente nel periodo 

dal 20 dicembre 2019 al 19 febbraio 2020, poi posticipate dal 21 giugno al 29 agosto 2020. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE CITTÀ FUTURA (TERAMO) 

DALLE STELLE D'ESTATE.... ALLE STELLE DI NATALE 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Progetto articolato in due iniziative: 

− la 19^ Rassegna Regionale di Teatro Dialettale “Sotto le stelle”, svoltasi San Nicolò a Tordino, con 

l’assegnazione anche dei premi alla "migliore compagnia" istituito alla memoria del compianto Presidente 

Graziano Petrini e al “migliore attore protagonista” istituito alla memoria del Cavaliere e Giandomenico Di 

Sante; 

• 18 luglio – Li mitt… n’fa tutte de na sorte – Compagnia I Girasoli; 

• 19 luglio – “Scine, none… nni sacce!” – Compagnia Le Muse; 

• 20 luglio – “Né biancvhe né nire” – Compagnia Il Carrozzone; 

• 21 luglio – “Demenza canile” – Compagnia I Nosocomici; 

− Rassegna di concetti natalizi a San Nicolò a Tordino ed in altre frazioni limitrofe: 

• 20 dicembre, Chiesa Parrocchiale di Sant’Atto: repertorio di musiche di Luigi Bassi, Bela Kovacs, Georg 

Friederich Haendel, Wolfang Amadeus Mozart, Cesar Frank, Giacomo Puccini e Vincenzo Bellini, a cura 
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degli allievi del Conservatorio Statale di Musica G. Braga, con Sara Fulvi (Soprano), Federico Paci 

(clarinetto) e Stefano Befacchia (pianoforte); 

• 21 dicembre, Piazza Progresso San Nicolò a Tordino: Coro “I Blue Voices”; 

• 29 dicembre, Chiesa di Tofo S. Eleuterio: repertorio di brani natalizi su musiche di Handel, Vivaldi e Bach, 

con Alessandro Perfetti (controtenore), Edvige Mendozzi (soprano), Paolo di Rocco (basso), 

Massimiliano Caporale (pianoforte); 

• 29 dicembre, Chiesa S. Maria degli Angeli di S. Nicolò a Tordino: Coro “Sine Nomine”. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE DUE TORRI (TORTORETO) 

PALIO DEL BARONE – 19° edizione 

Contributo deliberato: € 4.000,00  

Rievocazione storica che si riallaccia ad antiche tradizioni del passato, contribuendo a far rivivere a cittadini e 

turisti alcuni accadimenti dell'anno domini 1234, in cui Tortoreto era governata dal Barone Roberto, che 

parteggiava per l'imperatore Federico II di Svevia, come i vicini Duchi degli Acquaviva; oggetto della 

rievocazione, in particolare, è la visita alla baronia di Tortoreto del vicario dell’imperatore, Rinaldo di Brunforte 

(accompagnato da sua moglie Forasteria, figlia di Rinaldo degli Acquaviva), occasione in cui furono indetti 

festeggiamenti con giochi, musiche e danze. 

La manifestazione si è svolta in due serate: 

− 11 agosto: corteggio storico, benedizione del drappo, consegna dei doni della terra alla Chiesa e spettacoli 

medievali; 

− 16 agosto: corteggio storico, omaggio ai Duchi degli Acquaviva, danze, spettacoli medievali e giochi tra i 

contendenti dei rioni di Terravecchia e Terranova, con la partecipazione di oltre 400 figuranti provenienti da 

Tortoreto, dall'Abruzzo e da altre regioni, l'animazione del borgo con mestieranti e mercanti d'epoca. 

****************************** 

CENTRO RICERCHE PERSONALISTE (TERAMO) 

SALOTTO CULTURALE 2019 - 19° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Ciclo bisettimanale di incontri culturali, realizzato a Teramo, nella sala lettura “Prospettiva Persona”, ed articolato 

in due filoni principali: 

a)  Incontri di cultura varia (Il mercoledì al Salotto: Percorsi a tema; appuntamenti in collaborazione con altre 

associazioni) 

b)  Salotto culturale classico: Venerdì Dantesco 

− 4 gennaio: Libri in vetrina. “All’ombra del principe” di Attilio Danese (Rubettino 2018), con L. Ponziani, E. 

S. Serpentini, F. Zuccarini.  

− 9 gennaio: La felicità come responsabilità sociale. Si trova in biblioteca? a cura di Maria Chiara Di Taranto 

− 11 gennaio: Dante, Purgatorio, canto XXXIII, a cura di B. Di Curzio.  

− 16 gennaio: Incontro con il cinema. “Into the storm. La guerra di Churcill” di Thaddeus O’Sullivan, a cura 

di L. Pennelli.  

− 18 gennaio: A l’opéra, à l’opéra, “Sansone e Dalila” di Saint - Saens, a cura di B. Di Curzio  

− 23 gennaio: L’opera omnia di Vincenzo Filippone - Thaulero, a cura di Vincenzo Di Marco 

− 30 gennaio: Guida all’ascolto: Hansel e Gretel di Engelbert Humperdinck, a cura di B. Di Curzio  

− 6 febbraio: I talenti della Einaudi. Reading: “Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg, a cura di Lucia 

Pompei.  
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− 13 febbraio: Concerto classico in collaborazione con il Laboratorio Musicale Eirene: “Dal classico al jazz-

Modi diversi di far musica”  

− 15 febbraio: “Lu sense de li cose”, a cura di Elso Simone Serpentini  

− 20 febbraio: Ibsen e Strindberg, a cura di Paolo Tomassini  

− 22 febbraio: Concerto jazz in collaborazione con il Laboratorio Musicale Eirene: “Dal classico al jazz-Modi 

diversi di far musica”  

− 27 febbraio: La pittura sociale di Teofilo Patini. Dall’esperienza verista alle opere religiose, a cura di 

Giuseppe D’Annunzio  

− 6 marzo: Parco letterario Isabella Morra, a cura di Elisabetta Di Biagio. 

− 13 marzo: incontro con l’autore. Maria Bellonci, a cura di Modesta Corda 

− 20 marzo: Ricostruzione di un abito teramano, a cura di Francesco Stoppa  

− 27 marzo: “Carmina Catulli” di Carl Off, a cura di Margherita Di Francesco  

− 3 aprile: Reading."Marcovaldo" di Calvino, a cura di Lucia Pompei  

− 17 aprile: Marcel Proust. Alla ricerca del tempo perduto, a cura di Antonietta Balmas Caporale 

− 8 maggio: Persepolis di Marjane Satrapi, a cura di Margherita Di Francesco 

− 15 maggio: Populismi, a cura di Monica Simeoni 

− 22 maggio: Incontro con l’autore. Lalla Romano, a cura di Modesta Corda 

− 29 maggio: Omaggio a Rossini, a 150 anni dalla morte, a cura di Emilia Perri 

− 7 giugno: Coro polifonico “Sempreverdi Singers” per la “Cantata di Primavera” a cura di Margherita Di 

Francesco 

− 30 ottobre: “La bellezza salverà il mondo.: l’opera pittorica del Beato Angelico” a cura di Mario Dal Bello 

− 6 novembre: “Il Leonardo” di Renato Castellani a cura di B. Di Curzio  

− 13 novembre: Operetta “La vedova allegra” a cura di Emilia Perri 

− 20 novembre: Reading. “I dimenticati: Goffredo Parise, a cura di Lucia Pompei  

− 27 novembre: Incontro con il cinema: “Mary Shelley” di Haifaa al-Mansour, a cura di Luciana Pennelli  

− 4 dicembre: Parco Letterario. “Giacomo Leopardi”, a cura di Elisabetta DI Biagio  

− 11 dicembre: Leonardo II di Renato Castellani, a cura di Benedetto Di Curzio  

− 18 dicembre: Alla ricerca di … Proust II, a cura di Antonietta Balmas Caporale  

− 20 dicembre: Convegno “Mercato e Democrazia. Cittadini responsabili”. Interventi di Paolo Del Debbio, 

Paolo Savarese, Florindo Rubbettino, Giulia Paola Di Nicola, Flavio Felice. 

****************************** 

ISTITUTO ABRUZZESE DI STORIA MUSICALE (TERAMO) 

PIETAS. UN VIAGGIO DELLO SPIRITO NELLA TERAMO MEDIEVALE 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto intendeva combinare due importanti e misconosciuti reperti della Teramo tardomedievale prodotti 

nell’orbita francescana: la grande Dormitio Virginis dipinta su tavola alla fine del Trecento dal “Maestro di Beffi” 

e i canti della Confraternita di Disciplinati. 

Era quindi prevista, per il giorno 19 dicembre, in cui si celebra a Teramo la festa di San Berardo, la realizzazione 

di un evento con la proiezione del dipinto ad alta risoluzione ed un’esecuzione canora affidata a un esperto 

gruppo polifonico. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA – NOTARESCO 

AIR OF WIND ORCHESTRA 
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Contributo deliberato: € 4.000,00 

L'iniziativa era articolata in due fasi: 

− percorso formativo e divulgativo della cultura dell'orchestra di fiati e realizzazione di un programma 

concertistico, con prove, master class, incontri ed approfondimenti musicali; 

− realizzazione di due concerti di brani originali per orchestra di fiati dei compositori Schonberg, Grainger, De 

Han e altri, preceduti ciascuno da tre giornate di prove, nel periodo estivo in località turistiche della costa 

teramana, il 16 luglio sul lungomare di Villa Rosa di Martinsicuro ed il 25 luglio nel centro storico di Tortoreto. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE TERAMO NOSTRA (TERAMO) 

XXIV PREMIO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA GIANNI DI VENANZO 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Manifestazione che premia gli autori della fotografia cinematografica, dedicato al direttore della fotografia 

teramano Gianni Di Venanzo, articolato in 4 categorie: migliore fotografia estera, migliore fotografia italiana, 

premio alla memoria e premio alla carriera. 

Sono, inoltre, stati attribuiti riconoscimenti a vari operatori del cinema locali, nazionali e internazionali ed 

organizzati eventi collaterali nell’arco di tre mesi, coinvolgendo anche altre località del territorio. 

Il programma completo: 

− 10 agosto, Torre di Cerrano di Pineto: Concerto Musiche da Film a cura del M° Franco Di Donatantonio  

− 30 agosto, Teatro Romano di Teramo: Concerto Integrazione e Solidarietà, omaggio a Liliana e Marco 

Pannella, a cura dell’Alexian Group di Santino Spinelli  

− dal 25 al 8 settembre, Casa di Riposo De Benedictis di Teramo: proiezione film vincitori Esposimetro d’Oro, 

a cura di Enrico Borgatti  

− 3 ottobre, sede di Teramo Nostra: presentazione del libro di Gerardo Di Cola “Federico Fellini e il 

Doppiaggio”, Edicola Editore, con l’illustratore Raffaele Di Giammatteo, dialoga con l’autore Rino Orsatti  

− dal 4 al 4 novembre, Biblioteca Melchiorre Delfico: mostra omaggio a Sergio Leone: Leone Factory da 

Roberto Roberti a Sergio Leone, a cura di Orio Caldiron e Paolo Speranza  

− 6 ottobre, Sede Teramo Nostra: Premio Lucio De Marcellis “Le Emozioni Fotografiche”, a cura di Frederic 

Vienne.  

− 7 ottobre, I.I.S. Alessandrini – Marino di Teramo: Convegno sul Rapporto Uomo – Animale, a cura dell’IZSAM 

“G. Caporale” e Teramo Nostra  

− 8 ottobre, Sede Teramo Nostra: proiezione film “Giorni Di Gloria”, di Luchino Visconti con la fotografia di 

Gianni Di Venanzo, e “Diceria Dell’untore” di Beppe Cino, con la fotografia di Franco Delli Colli, esposimetro 

d’oro alla memoria 

− 9 ottobre, Sede Teramo Nostra: presentazione del libro “Vicolo Cieco”, di Osvaldo Di Domenico, Artemia 

Edizioni 

− dal 10 ottobre al 15 novembre, Archivio di Stato: mostra antologica su Martella, pittore, scultore, architetto, 

campione mondiale di pugilato, a cura di Paola Di Felice e Sandro Melarangelo; 

− 10 ottobre, Cineteatro Comunale di Teramo: Musiche da Film, omaggio dei musicisti teramani: Enrico 

Angelozzi, Artuto Valiante, Franco Di Donatantonio, Fabiana D’Ignazio, Nancy Fazzini, gruppo dell’I.I.S. 

Alessandrini-Marino - Proiezione corti 

− 11 ottobre, Cineteatro Comunale di Teramo: “Serata Musiche da Film”, concerto della Banda di Montorio al 

Vomano diretta dal M° Gabriele Mascitti, con interventi musicali del M° Franco Di Donatantonio - Proiezione 

corti 
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− 12 ottobre, Sala Polifunzionale della Provincia: Il Cinema Incontra la Solidarietà, con interventi di Domenico 

Lucano, Sindaco di Riace e John Bailey, Esposimetro d’Oro alla carriera e presidente dell’Academy, 

assegnatrice dei Premi Oscar, modera Rino Orsatti 

− 27 ottobre, Casa di Riposo De Benedictis di Teramo: concerto omaggio a Raimondo Paganico, con Gianni 

Novelli, Enzo Paganico e Nancy Fazzini  

− 12 ottobre, Cineteatro Comunale di Teramo: cerimonia di premiazione con la consegna degli esposimetri 

d’oro (Premio Autore della Fotografia Italiana: Giovanni Fiore Coltellacci per Cyrano Mon Amour di Alexis 

Michalik; Premio Autore della Fotografia Straniera: Vladislav Opelyants per Summer di Kirill Serebrennikov; 

Premio alla Memoria: Franco Delli Colli; Premio alla Carriera: John Bailey; Premio Speciale Autore della 

Fotografia Fiction TV “Peppe Berardini”: Tani Canevari per La Via Promessa di Ricky Tognazzi; Targa 

Speciale della Giuria “Marco Onorato”: Eleonora Patriarca; Targa Speciale Integrazione e Solidarietà “Marco 

Pannella”: Domenico Lucano; madrina del premio: Violante Placido; ospiti d’onore: Ninetto Davoli, Massimo 

Di Venanzo, Randall Paul, Marco Pontecorvo, Daniele Ciprì, Francesco Marioni, Evelina Santercole, Elisa 

Di Eusanio, Franca Minnucci, Fabio Zamarion, Manuela Morabito, Iago Garcia, Adriana Chiesa, Donatella 

Onorato  

****************************** 

COMUNE DI CORROPOLI 

ESTATE CORROPOLESE TRA TEATRO, MUSICA E TRADIZIONE 

Contributo deliberato: € 3.700,00 

Rassegna di eventi realizzati nel periodo estivo nel centro storico del paese, articolata in: 

- 9° edizione della "Rassegna di Teatro Dialettale: 

• 12 luglio: "Core de Tatone" – Compagnia “Le Muse”; 

• 20 luglio: "fa come prete dice e non fa come prete fa” – Compagnia “La Porta Girevole” ; 

• 21 luglio: "né bianche e né nire" – Compagnia “Il Carrozzone” ; 

• 16 agosto: "Agenzia matrimoniale" – Compagnia “La Lanterna di Diogene” ; 

• 18 agosto: "ce lasce la strade vicchie pe la nove, sa quell che lascia ma nn sa quell che trove" – 

Compagnia “Atriana” ; 

- CinquecentoJazz Summer Fest 2019 "Premio Alfredo lmpullitti 2019" (19 luglio) - Evento musicale si svolge 

ogni anno in onore di Alfredo lmpullitti (pianista, compositore, direttore d'orchestra, didatta nato ad Atri (TE) 

nel 1968 e prematuramente scomparso il 30 agosto 2002), con la partecipazione del Trio di Shai Maestro, 

pianista e compositore israeliano; 

- 13° edizione Montepulciano d'Abruzzo Blues (13 luglio) - Iniziativa dell'Associazione musicale Frank 

Zappa, che oltre a proporre l'ascolto di musica di qualità, intende promuovere il vino Montepulciano 

d'Abruzzo; 

- Cena in Bianco - Unconventional Dinner (6 luglio) - Cena in cui migliaia di persone vestite di bianco 

apparecchiano la tavola in parchi e piazze (iniziativa nata a Torino, attualmente organizzata in 187 città 

italiane); i partecipanti, tutti vestiti di bianco, devono portare da mangiare e da sedersi e alla fine lasciare il 

luogo come l'hanno trovato; 

- 2° edizione di Corropoli’s Banda (3 e 4 agosto) - Festival originale ideato dal trio di clown musicisti della 

Mabò Band che presenteranno le varie formazioni che si esibiranno nelle due serate. 

****************************** 

SCHOLA CANTORUM ARISTOTELE PACINI - ATRI 

LA SCHOLA CANTORUM PACINI CUSTODE E PROMOTRICE DELLA CULTURA POLIFONICA 

Contributo deliberato: € 3.500,00 
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Il progetto prevedeva la realizzazione dei seguenti appuntamenti: 

− 2° Corso in direzione corale “Mani che creano suono” tenuto dal M° Luigi Leo (9/10 marzo); 

− partecipazione dei cantori della sezione di voci bianche della Pacini al Montecatini Terme al Festival di 

Primavera organizzato dalla Feniarco (al 4 al 6 aprile); 

− concerto in occasione della Settimana Santa, con un programma dedicato ai compositori classici e della 

tradizione abruzzese e antichi canti della questua: L’Orologio della Passione, Sopra la Passijone de lu 

Signore e Lu Giuviddì Sante (13 aprile).  

− XXVI Rassegna Polifonica Internazionale Città di Atri 

• 13-14 luglio: esibizione del coro Rdeca Zvezda di Sgonico (TS), diretto dal M° Rado Milic e composto da 

cantori di minoranza slovena in Italia, e del Kamerkoor l’Olandese volante, coro di nazionalità olandese 

diretto dal M° Enrico Ruggieri;  

• 23-24 novembre: in occasione della ricorrenza di S. Cecilia, esibizione del coro Studium Canticum di 

Cagliari.  

− Concerti di Natale, il 20 e 26 dicembre nella Chiesa di S. Nicola e S. Marina di Casoli di Atri. 

****************************** 

COMUNE DI PINETO 

CAFFE' LETTERARIO ITINERANTE 2019 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Serie di incontri con autori di livello, realizzati in siti di pregio del territorio comunale (Villa Filiani e Torre del 

Cerrano), con lettura di libri, poesie, rappresentazioni teatrali ed esposizioni di artisti e discussione finale con il 

pubblico. 

- 05.07.2019, Villa Filiani: “Alla corte dei Miracoli” - Musical da Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante 

- 20.07.2019, Torre di Cerrano: “La geniale cortigiana” - Veronica Franco con lezione speciale di Cesare Catà 

- 21.07.2019, Villa Filiani: “Concerto di mezza estate” - Gruppo Elsa Baldini Quartet 

- 09.08.2019, Villa Filiani: “Haber in concerto” - Alessandro Haber 

- 10.08.2019, Villa Filiani: “Il mio viaggio d’amore” - Michele Placido 

- 11.08.2019, Torre di Cerrano: “Shakespeare juke-box” - lezione speciale di Cesare Cata 

****************************** 

PRO LOCO MONTONE (MOSCIANO SANT’ANGELO) 

MONTONE FESTIVAL TRA IL SOLE E LA LUNA 2019 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Tradizionale appuntamento estivo con un festival di artisti di strada che, ripreso nell’ultimo triennio dopo un 

precedente periodo di stop forzato, è giunto alla 26° edizione. 

La manifestazione, cofinanziata anche dalla Regione Abruzzo, dall’Amministrazione comunale locale e dalla 

Camera di Commercio, coinvolge l'intera comunità locale che dà ospitalità agli artisti ed finalizzata, tra l’altro, a 

valorizzare le architetture interne ed esterne dell'antico borgo di Montone. 

3 agosto:  

- “Qualità Oro, Miti, magie e misticanze” di e con Mattia Sannicandro e Spettacoli e Performances Buskers 

- “Dottor Jekyll e Mister Hyde” (Teatro per ragazzi) a cura di Ass. Terrateatro 

- Classica "for Dummies" (teatro comico in musica) a cura di Microband 

- “In Fabula (Teatro di immagine) della Compagnia dei Folli 

4 agosto: 

- Spettacoli e Performances Buskers 

- “Le Stanze del Tempo” (spettacolo itinerante) Teatro Lanciavicchio e Teatro Stabile d’Abruzzo 
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- “Signora Porzia: Ricette per la Felicità” di e con Federico Barsanti 

- “Afro Blue” (vocalist e percussioni) Vocal Sisters  

5 agosto: 

- Spettacoli e Performances Buskers 

- “Gran Ballo dei Derelitti” - (teatro circo) a cura di Compagnia di circo/teatro TaDaM 

- “Scintille” (teatro di narrazione) con Laura Curino, regia di Laura Sicignano 

- “Belle Fijole” (Concerto di musica popolare) del Passagallo 

Sono state allestite, inoltre, nei fondaci del centro storico mostre di arti visive con: Antonio Gualtieri, Mario 

Alessiani, Blank Valium, Francesca Perpetuini, Flavio Mazza, Marco Di Marcantonio, Fabrizio Sannicandro, 

Marco Rossi. Nella cripta della chiesa parrocchiale sono state proiettate di opere di videopoesia del progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro ImPAROLArte, realizzato nelle classi 3°A e 3°C del Liceo scientifico M. Curie di 

Giulianova e sono stati allestiti stand gastronomici a cura di attività private del territorio. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE UNPTON SUN (ATRI) 

ATRI BLUES FESTIVAL – 4° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Rassegna dedicata alla musica blues, realizzata nei giorni dal 18 al 21 luglio ad Atri, con la partecipazione di 

artisti internazionali e la Direzione artistica di Franco Angelozzi in arte Frank Hammond; i concerti sono stati 

accompagnati da workshop e seminari finalizzati a diffondere il blues anche tra le nuove generazioni. 

− 18 luglio: Joe Caruso B.Band, Francesca DE FAZI Band, Matt Schofield Trio; 

− 19 luglio: Antonio Gambacorta Trio, Superdownhome, Jane Jeresa Band; 

− 20 luglio: Bluesberry Field; Pride & Joy; Emanuele Tucci B. Band; 

− 21 luglio: proiezione “Viaggio nella terra del Blues” con la presenza dell’autrice Francesca De Fazi; Concerto 

acustico Duo Luca Mongia e Francesca De Fazi; Premiazione 1° Concorso Fotografico Atri Blues Festival. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE ROSSINI (ROSETO DEGLI ABRUZZI) 

ADRIATICO MUSIC FESTIVAL 2019 – IL SOLISTA E L’ORCHESTRA 26° EDIZIONE (EX ROSBURGO MUSIC 

FESTIVAL) 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Percorso itinerante di programmi musicali, programmata tra Roseto degli Abruzzi e Morro d’Oro, con formazioni 

orchestrali, solisti e direttori d'orchestra di fama nazionale ed internazionale. 

− 17 marzo – Teatro S. Piamarta - Roseto d. A. Programma: '800 Musicale Russo di Ciaikovski e 

Rachmaninoff con la Corelli Chamber Orchestra, Igor Verbitsky, direttore d'orchestra russo, Melanie 

Budde, violino solo. 

− 26 luglio - Teatro S. Piamarta - Roseto d. A. Programma: '900 Musicale Polacco di Gorecki, Lutoslawski e 

Tansman con la Corelli Chamber Orchestra, Jan Milosz Zarzycki, direttore d'orchestra polacco, Joanna 

Kawalla, violino solo. 

− 27 settembre – Abbazia S. Maria di Propezzano – Morro d’Oro. Programma: '800 Musicale Scandinavo di 

Grieg, Sibelius e Nielsen con la Corelli Chamber Orchestra; Manfredo Di Crescenzo, direttore d’orchestra. 

− 25 ottobre – Chiesa S. Teresa di Calcutta – Roseto d. A.  Programma: Musiche sacre di Pärt e Fenaroli con 

i Solisti della Corelli Chamber Orchestra; Carola Ricciotti, soprano; Anna Lopriore, contralto; Fabrizio 

Piepoli, tenore; Anastasia Abryutina, contralto.  
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− 22 novembre - Palazzo del mare - Roseto d. A. Programma: Concerto di S. Cecilia - Patrona della musica 

e dei musicisti con la Corelli Chamber Orchestra; Renato Marchese, violino solo; Manfredo Di Crescenzo, 

direttore d’orchestra.  

− 6 gennaio - Teatro S. Piamarta - Roseto d. A. Programma: Musiche Bach, Rachmaninoff, Vivaldi, Corelli, 

Mozart, Verdi con la Corelli Chamber Orchestra, Livio Libbi, flauto solo; Frank Jardilino, tromba solo; 

Galileo Di Ilio, cello solo; Manfredo Di Crescenzo, direttore d’orchestra. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE PADRE CANDIDO DONATELLI (GIULIANOVA) 

FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI – XX EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Importante manifestazione sostenuta dalla Fondazione sin dalla sua origine, dai rilevanti riflessi sia per la 

promozione del territorio sia per l’impatto economico sul territorio, tenuto conto della numerosa partecipazione 

di ospiti e di pubblico. 

L’edizione 2019 si è svolta dal 29 maggio al 2 giugno, con la partecipazione di 16 bande provenienti da 11 

nazioni (Honduras, Romania, Messico, Giappone, Polonia, El Salvador, Repubblica Ceca, USA, Brasile, 

Lettonia), per un numero complessivo di partecipanti pari a 1.500 persone, tra artisti ed accompagnatori; oltre 

che nel centro storico e nelle vie principali di Giulianova, le bande si sono esibite nei comuni di Colonnella, 

Roseto degli Abruzzi e nella Casa di Riposo di Nereto. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA (TERAMO) 

LE CHANT DES ANGES: I VESPERAE SOLEMNES TRA CLASSICISMO E ROMANTICISMO 

Contributo deliberato: €: € 3.000,00 

Il progetto intendeva offrire uno scorcio musicale sul classicismo e sul romanticismo sacro, attraverso la 

presentazione di una composizione sacra scritta al modo classico viennese e a quello romantico italiano, 

proponendo al riguardo sia un'opera di W.A. Mozart, “I Vesperae Solemnes de Confessore” K 339 per soli coro 

e orchestra, che una composizione scritta nel 1895 da un autore italiano, Clíto Moderati, e solo di recente 

riscoperta, i “Vesperae Solemnes” per soli coro e orchestra. 

Sono stati eseguiti, in particolare due concerti ad ingresso libero, il 6/12/2019 presso la Chiesa di S. Rocco di 

Montorio al Vomano e l’8/12/2019 presso la Cattedrale S. Maria Assunta di Teramo, a cura della Corale Santa 

Cecilia e del Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, accompagnati da un quartetto di solisti professionisti (Sara 

Fulvi, Roberta Sollazzi, Emanuele Dell’Oso e Nunzio Fazzini) e dall’Orchestra Benedetto Marcello. 

Durante l'allestimento dei concerti si è offerta anche una opportunità formativa invitando alle prove finali le classi 

di studio dell'Istituto Musicale “Gaetano Braga” di Teramo e gli iscritti alle varie scuole di musica presenti nel 

teramano. In entrambi i concerti vi è stata la partecipazione diretta di S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo di 

Teramo-Atri, che è intervenuto svolgendo una riflessione teologica sul tema delle opere proposte. 

****************************** 

CIRCOLO CITTADINO CIVITELLESE (CIVITELLA DEL TRONTO) 

ESTATE CIVITELLESE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Manifestazione musicale estiva, articolata in otto concerti di musica classica, rock, pop e jazz, con l’obiettivo 

principale di rivitalizzare il centro storico del paese. 

− 7 agosto: gruppo musicale Neri a Metà; 

− 9 agosto: gruppo musicale Menomale Band; 

− 10 agosto: banda di Montorio al Vomano; 
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− 11 agosto: gruppo musicale Mistreated; 

− 12 agosto: gruppo musicale H Band; 

− 13 agosto: gruppo musicale Univers; 

− 14 agosto: gruppo musicale I Varie Età; 

− 15 agosto: gruppo musicale Rico Domingo Italian Swing. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE INSIEME AL CITTADINO (PINETO) 

MUSICA E MEDICINA 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto è incentrato su format ideato da Dott. Ugo Minuti, cardiochirurgo c/o Unità Operativa di cardiologia di 

Teramo, sul tema della salute e soprattutto nella modalità nuova di sensibilizzare la popolazione verso le sane 

abitudini ed una prevenzione delle patologie. 

Sono stati realizzati tre concerti jazz presso il Teatro Comunale di Pineto, preceduti da un convegno tenuto da 

specialisti del settore: 

− 19 ottobre: tavola rotonda sulla prevenzione cardiovascolare con interventi del dott. Ugo Minuti, 

cardiochirurgo, Dott. Franco De Remigis, cardiologo, dott. Carmine Maccarone, cardiologo, dott. Flavio 

Tiburzi, cardiologo; a seguire concerto Rico Domingo Quartet; 

− 18 novembre: tavola rotonda sulla prevenzione dei tumori con interventi del dott. Renato Di Marco, chirurgo 

senologo, dott. Amedeo Pancotti, oncologo, dott.ssa Pina Vallese, psicologa; a seguire concerto di Paolo 

Sabatino Trio; 

− 14 dicembre: tavola rotonda sulla nutrizione con interventi del dott. Emiliano Bruni, nutrizionista, dott.ssa 

Annalisa Triso, psicologa; a seguire concerto della Hi-Band sanitari in musica. 

****************************** 

COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 

RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Realizzazione di due spettacoli di teatro dialettale, con le ultime produzioni delle compagnie Le Muse di 

Castelnuovo Vomano e I Girasoli di Colledara: 

− 23 giugno: “Se tutte và bbone some frette!" della Compagnia teatrale I Girasoli; 

− 10 luglio: “Core de Tatone" della Compagnia teatrale Le Muse. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE LABORATORIO DANZA MOUISKE’ (TERAMO) 

TERAMO IN SCENA 2019 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il Laboratorio Danza Mousike dal 2011 ha iniziato a proporre spettacoli in luoghi di interesse storico artistico 

della città di Teramo, in particolare nell’area archeologica di Largo Porta Madonna, con l'intento di valorizzarne 

le potenzialità attrattive per i cittadini. 

L’edizione 2019 prevedeva i seguenti spettacoli: 

− 9 giugno, Teatro Comunale, e 14 giugno, Piazza Sant’Anna: “De Andrè … Donne …. Amori”, spettacolo di 

musica e danza; 

− 21 giugno: performance danzate itineranti dell’Ass. Laboratorio Danza Mousikè in luoghi di interesse storico 

artistico della città di Teramo (nell’ambito della Giornata Internazionale della Musica); 

− 21 settembre: “Crossover” Chiostro di Sant’Antonio per il Follemente festival. 

****************************** 
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ASSOCIAZIONE NANCYEFF MUSICAL COMPANY (TERAMO) 

FILO DI PERLE, DIARIO DI UNA MALATTIA 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto prevedeva l’allestimento di uno spettacolo nei teatri comunali di Pescara, Atri e Teramo, che, 

attraverso monologhi e canzoni rappresenta la coerenza ed il coraggio dei due personaggi che affrontano la 

comunicazione della malattia e la scoperta della stessa da due punti di vista che sembrano essere 

estremamente diversi e che invece si lasciano, entrambi, in precario equilibrio tra la vita e la morte, con un cast 

formato da acrobati, danzatori, narratori e di un pianista. 

****************************** 

PRO LOCO BASCIANO 

UNHABITAT 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Progetto multimediale ideato da Giovanni Paolone, fotografo professionista che aveva come obiettivo primario 

un’indagine sullo spopolamento dei centri urbani, anche come diretta conseguenza degli eventi sismici e 

calamitosi in genere che hanno interessato l'Abruzzo dal 2009; in particolare, erano previsti: 

− l’organizzazione di un Festival Musicale dedicato agli artisti che vivono e operano nei luoghi raccontati dal 

progetto fotografico; 

− la realizzazione di un documentario su alcuni dei luoghi di UNHABITANT; 

− l’allestimento di una mostra fotografica finale. 

La rassegna musicale si è tenuta il 24 luglio nel centro storico di Basciano, con la partecipazione di Lucque, 

Marianna D’Ama, gli A Minor Place e gli SHIJO X. 

****************************** 

COMUNE DI ANCARANO 

ESTATE ANCARANESE 2019 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Progetto volto a promuovere la consapevolezza del ruolo sociale delle tradizioni, tra memorie antiche e 

contemporaneità dei nuovi strumenti digitali, con attività rivolte a bambini, anziani e giovani nell’ottica della 

valorizzazione dei luoghi di scambio, di partecipazione e di crescita dei destinatari: 

− 20 luglio: Festa dei Nonni; 

− 25 luglio: concerto Cuore d’Italia Band; 

− 26 luglio: concerto Le Rimmel; 

− 27 luglio: serata di intrattenimento musicale con DJ Mike e Lollo Vox; 

− 28 luglio: concerto Turan Turan; 

− 29 luglio: concerto Dante Effetto Musica; 

− 29 luglio: concerto del Complesso Bandistico Città di Ancarano, in occasione delle celebrazioni del Santo 

Patrono, San Simplicio. 

****************************** 
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ASSOCIAZIONE HAYDN (MARTINSICURO) 

MUSICA E FIABE 2019 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Allestimento di spettacoli incentrati su racconti storici e fiabe musicali, da tenersi presso alcune scuole della Val 

Vibrata: 

− 5 dicembre, Istituto Comprensivo di Martinsicuro: “Truentum Augures”, testo e musiche di Sara Torquati; “Il 

Contastorie”, testo e musiche di Paola Ciarlantini - Elisa Concetto (voce recitante) e Sara Torquati 

(pianoforte); 

− 9 dicembre, Istituto Comprensivo Nereto-Sant’Omero: “Pinocchio, Magia, arte e vita”, a cura della 

Compagnia di musical Feel Good Show - testo di Paola Ciarlantini, musiche di Sara Torquati; 

− 10 dicembre, Istituto Comprensivo Nereto-Sant’Omero-Torano Nuovo: “La Guerriera delle stelle”, testo e 

musiche di Sara Torquati; “Il Pifferaio magico”, testo e musiche di Paola Ciarlantini - Elisa Concetto (voce 

recitante e soprano), Vilma Campitelli (flauto) e Sara Torquati (pianoforte e handpan); 

− 11 dicembre, Istituto Comprensivo Alba Adriatica: “La voce dell’organo”, musiche di autori celebri; “Chi va 

piano…”, testo e musiche di Paola Ciarlantini - Elisa Concetto (voce recitante), Aloysia De Nardis (soprano) 

e Jamila Berrè (organo); 

− 13 dicembre, Istituto Comprensivo Nereto-Sant’Omero: “Pinocchio, Magia, arte e vita”, a cura della 

Compagnia di musical Feel Good Show - testo di Paola Ciarlantini, musiche di Sara Torquati; 

− 17 dicembre, Aula consiliare del Comune di Martinsicuro (mattina) e Istituto Comprensivo Martinsicuro e Villa 

Rosa (pomeriggio): “Opera buffa La serva padrona” – Valentina D’Ercole (soprano), Alessandro Cataldo 

(basso), Saverio Cantoni (mimo) e Sara Torquati (pianoforte). 

****************************** 

ASSOCIAZIONE ALTRIMONDI (TERAMO) 

TERAMO COMIX & GAMES ANNO 2019 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

XXVII edizione di una manifestazione dedicata al mondo del fumetto, realizzata nei giorni 10, 11 e 12 maggio 

presso il Campus universitario della Città di Teramo, con la presenza di quaranta espositori, organizzazione di 

conferenze e dibattiti ed allestimento di laboratori e workshop a cura della Scuola di Fumetto Abruzzo, della 

Scuola Internazionale di Comics e dell’Accademia del Fumetto. 

Si riporta di seguito il programma completo degli eventi che hanno caratterizzato l’iniziativa, cofinanziata anche 

dalla Regione Abruzzo e dal BIM. 

− 10 maggio: Inaugurazione mostra “Luigi CORTEZ Corteggi” - Conferenza/Performance “Le maschere dentro 

le linee del tempo”, Autori Domenico Di Felice e Gabriele Schiavoni - ARTIST ALLEY, sessione firme ed 

incontro con autori ed ospiti - Conferenza/Incontro “Cuozzo’s Cinematic Universe” - Conferenza/Incontro 

“Dalle maschere del ring alle maschere urbane” modera il Prof. Andrea Sangiovanni, autore Giuseppe 

Camuncoli - Inaugurazione mostra “Camuncoli” - Conferenza/Incontro “Endgame, Quei falliti degli eroi 

Marvel”, Pino Cuozzo & Domenico Di Felice vs vKlabe & Dellimellow. 

− 11 maggio: Seminario “LEGO SERIOUS PLAY”: un gioco serio per affrontare le nuove sfide del lavoro”; 

modera A. Martelli, autori S. Berdini e F. Grassi - ARTIST ALLEY – sessione firme, incontro con autori e 

ospiti - torneo FIFA19 e tornei EASY FIX - Torneo “MAGIC THE GATERING” - Giuseppe Camuncoli: 

sessione firme ed incontro con il pubblico - Conferenza/Performance “Una storia in bianco e nero”, autori 

Prof. Andrea Sangiovanni e Carmine Di Giandomenico - Conferenza/Incontro “Stelle o sparo”, autore Nova 

Sin, modera Domenico Di Felice - Conferenza/Performance “Musiche per il cinema d’animazione”, autori 

Prof.ssa Paola Besutti e Giacomo Rendine - Conferenza/Incontro “Kriminal” modera il Prof. Andrea 
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Sangiovanni, artisti Giuseppe Camuncoli e Onofrio Catacchio - Conferenza/Incontro “Torneo Cinedressing 

Battle Royale”, modera Domenico Di Felice, Mr. Marra vs Dellimellow – Cuozzo vs Vklabe  - Performance 

Live Giuseppe Camuncoli e Carmine Di Giandomenico. 

− 12 maggio: Conferenza/Incontro “le nuove metodologie di lavoro statunitense”, autori Giuseppe Camuncoli 

e Onofrio Catacchio - Conferenza/Incontro “quello bello ce l’ho a casa”, come NON ci si presenta e altre 

sciocchezze per aspiranti autori, autore Andrea Plazzi - Torneo “Hearthstone” EASY FIX - Torneo “MAGIC 

MODERN” - Torneo FIFA 19 – FINALI - Tavola Rotonda Twich vs Youtube (partecipano tutti gli ospiti, 

youtuber e autori) - Conferenza/Performance “Archimede infinito”, modera il Prof. Raffaele Mascella, autori 

Andrea Plazzi con Carmine Di Giandomenico - Cerbero Podcast Live (Simone Santoro e Mr.Marra) - Gara 

Cosplay condotta da Sergio Pipitone di Radiofrequenza. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 2000 (ATRI) 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI DUCHI D’ACQUAVIVA – 20° ED. 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Iniziativa che abbina corsi di perfezionamento e concerti tenuti dai giovani musicisti e dagli stessi docenti, con 

la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica "Duchi d'Acquaviva", costituitasi in Atri nell'estate 2008 e formata 

esclusivamente da musicisti residenti nella regione Abruzzo. 

Programma dei concerti: 

− 8 agosto, Teatro Comunale: Recital del pianista Pasquale Iannone; 

− 11 agosto, Teatro Comunale: concerto del pianista Piero Di Egidio; 

− 14 agosto, Cattedrale di S. Maria Assunta: Orchestra sinfonica “Duchi D'Acquaviva”, Valentin Radutiu, 

violoncello, Nataliya Gonchak, direttore; 

− 18 agosto, Teatro Comunale: duo Ida Bieler, violino e James Maddox, pianoforte; 

− 19 agosto, Teatro Comunale: duo sassofono e pianoforte Claude Delangle e Odile Catelin-Delangle; 

− 20 agosto, Auditorium Sant'Agostino: “Promenade Cello Ensemble”, Luca Simoncini Maestro concertatore; 

− 23 agosto, cortile Palazzo Acquaviva: “Summer Harp Ensemble”,  Lisetta Rossi Maestro concertatore; 

− 24 agosto, Teatro Comunale: Orchestra da camera “Duchi D'Acquaviva”, Tom Owen, oboe, Andreas 

Langenbuch, clarinetto, Alfonso Patriarca, fagotto, Thomas Hauschild, corno, Ksenia Milas, violino, Nataliya 

Gonchak, pianoforte e direttore; 

− 25 agosto, Belvedere Villa Comunale: Orchestra giovanile “I flauti d’Acquaviva”, Paolo Totti direttore; 

− 26 agosto, cortile Palazzo Acquaviva: Orchestra giovanile “I flauti d’Acquaviva”, Andrea Oliva, flauto, Marco 

Felicioni, flauto, Paolo Totti direttore; 

− 29 agosto, cortile Palazzo Acquaviva: “Suor Angelica” di G. Puccini, cantanti della masterclass dei maestri: 

Patrizia Orciani e Carlo Barricelli, Carlos Morejano, maestro concertatore e pianoforte. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE RISVEGLI SONORI (PINETO) 

PINETNIE MUSIC FESTIVAL 2019 – 13° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Rassegna di musica etnico popolare, accompagnata da eventi collaterali e mercatini, realizzata dall’11 al 13 

agosto, presso il Parco della Pace di Pineto, in collaborazione con l'Amministrazione locale: 

− 11 agosto: Fast Animals and Slow Kids; 

− 12 agosto: Dub FX and Mr: Woodnote; 

− 13 agosto: Enzo Avitabile e i Bottari di Portico accompagnati dagli Scorribanda. 

****************************** 
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COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI ANCARANO - ANCARANO 

MUSICA DEI TEMPI PASSATI, ARIE E CANZONI POPOLARI ABRUZZESI 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

L’Associazione propone, da alcuni anni, l’esecuzione di concerti in luoghi preposti alla cura degli anziani; 

− il 26.12.2019 presso la Casa di Riposo di Civitella del Tronto 

− il 28.12.2019 presso la Casa di Riposo di Civitella di Ancarano 

****************************** 

ASSOCIAZIONE ALTOFINO (ARSITA) 
VALFINO AL CANTO 2019 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

La manifestazione “Valfino al Canto” nasce come recupero, valorizzazione e diffusione delle tradizioni orali di 

Arsita e del Gran Sasso Orientale ed ha contribuito, nel corso delle numerose edizioni, a rivitalizzare le tradizioni 

musicali che storicamente hanno caratterizzato la vita contadina di queste valli. 

Valfino al canto è un festival di musica tradizionale, giunto alla XXV edizione, che da molti anni, durante i tre 

giorni di festa, nelle piazze, negli angoli e nei vicoli del paese riunisce circa 350 musicisti e suonatori, dalla Valle 

del Fino sino a territori distanti come i Balcani, la Normandia e il sud-America, con laboratori, spettacoli teatrali, 

concerti, esibizioni itineranti, conversazioni e visite guidate al Museo del Lupo. 

L’edizione 2019 si è svolta nei giorni dal 9 all’11 agosto, con le seguenti formazioni musicali ospiti: Alexian Group 

(viaggio musicale nella cultura Rom), Eco tra i Torrioni (musica da ballo e canti d'amore e di questua da Cellino 

Attanasio), Bandaradan di Torino (piccola orchestra dai ritmi zoppi, giocolieri di pentagrammi, funamboli della 

nota puntata, corteggiatori dell'apparato uditivo), Ozhidanie di Bologna (musica popolare-urbana ispirato 

principalmente alla tradizione esteuropea e mediterranea), Deramaenrama (tradizione musicale del Sudamerica 

attraverso i suoi ritmi e le sue culture), The Auld Reekie String Band, Scozia (ritmi americani old time), Archam 

dell'Emilia Romagna (musica Balfolk dall'Italia all'Europa e oltre), A Paranza do Tramontana (musica popolare 

di Tramonti con la tammuriata dell'avvocata), Banda Ciotti di Befaro (tradizioni musicali dall'Alta valle del Fino e 

del Mame), Gruppo Folk Bisenti (canti e suoni dalla Val Fino), The Folk Band (musiche dalla Val Vomano), A 

Paranza ro' Lione di Scafati (suoni, canti, balli e rituali della tradizione vesuviana), Gabriele e i suonatori di Arsita 

(tradizioni musicali della Val Fino), Suonatori della leggera (tradizione musicale toscana), Trasposizioni 

Acustiche nell'Arpa di Viggiano (acustico ancestrale nell'immaginario musicale lucano),  Les Touches Louches 

(percorsi musicali afferenti alle musiche popolari e alle tradizioni musicali: dal klezmer, al tango, alle musiche 

dei Balcani), Irravmdt-Spanteca (gruppo di rebetiko, filo rosso immaginario tra Napoli e Pireo), Li Sandandonijre 

di Penna Sant' Andrea (musica popolare attento custode della tradizione del canto di questua del Sant’Antonio 

Abate), La Banda dei Briganti (canti e balli da Silvi), Le Vie del canto (Musica e tradizione della Liguria), Il carro 

dei Bacucchi e Le Muse, Li Ciarvavì (canti e suoni dalla valle del Vomano), Skunchiuruti band (suonate a ballo 

canti tradizionali dell'Aspromonte meridionale), VitivinicolaltaloAbruzzese (viaggio musicale a ritmo di saltarello 

dalla valle dell'Aterno), Chillé che soné e cante (musica popolare dell'alta valle del Vomano), A Randerchitte 

(musica popolare dalla valle Truentina). 

La manifestazione è sostenuta anche dalla Regione Abruzzo e dall’Amministrazione comunale locale. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE NEMO PROJECT (ATRI) 

ATRI MUSIC CAMP – 8° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Progetto in cui si alternano didattica e concerti, con il coinvolgimento della città in quanto destinataria sia delle 

esibizioni musicali sia delle lezioni che si tengono in molti luoghi del centro storico, anche all'aperto. 
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Nel periodo dal 24 al 27 luglio sono stati organizzati corsi di composizione, di strumento e di musica d’insieme, 

workshop, concerti serali, live set e jam session, con esibizione dei docenti e, nella serata finale, degli allievi. 

− 24 luglio: Composizione/Strumento - Workshop di Enrico Cosimi - Musica d'Insieme - Festa di Benvenuto – 

Live set di Enrico Cosimi e Jam Session 

− 25 luglio: Composizione/Strumento - Musica d'Insieme - Workshop di Max Ionata - Concerto Docenti Atri 

Music Camp (Max Ionata, Andy Middleton, Claudio Filippini, Marcello DI Leonardo, Caludia Pantalone, 

Michelangelo Brandimarte) 

− 26 luglio: Composizione/Strumento - Musica d'Insieme - Workshop di Pierluigi Molinaro - Concerto As 

Madalenas “Menina Vai” (Cristina Renzetti: voce, chitarra, percussioni; Tati Valle: voce, chitarra, percussioni) 

− 27 luglio: Composizione/Strumento - Musica d'Insieme - Concerto Allievi Atri Music Camp. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE SINESTESIA (MARTINSICURO) 

IMPROVVISE AZIONI 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il Festival “Improvvise azioni” aveva l’obiettivo di avvicinare giovani musicisti a percorsi di specializzazione e 

perfezionamento, con workshop formativi e concerti articolati in quattro sezioni: composizione jazz, 

composizione per chitarra jazz, musica per pianoforte delle Americhe, Musicologia afrocentrica. 

− 22 luglio: concerto “Barben Quartet – Gypsy jazz” 

− 3 agosto: conferenza su “La banda e la musica del ‘900” a cura del M° Alberto Albanesi; 

− 10 agosto: workshop “Meno e più” tenuto dal Direttore artistico del Festival, M° Giacinto Cistola; 

− 11 agosto: workshop “Time Remembered – analisi di una composizione di Bill Evans” tenuto dal M° 

Alessandro Olori; 

− 17 agosto: workshop “La chitarra manouche e la musica Django Reinhardt” tenuto dal M° Giammarco Polini  

− 20 agosto: concerto “B-Side Quintet” repertorio di composizioni originali, scritte da Giuseppe Cistola 

(chitarrista e leader del gruppo) 

****************************** 

ASSOCIAZIONE CASTELLUM VETUS (ATRI) 

SETTIMA BIENNALE DI PITTURA 

Contributo deliberato: € 1.800,00  

Settima Biennale Nazionale di pittura “Casoli Pinta”, presso le Scuderie del Palazzo Duchi D’Acquaviva di Atri, 

dal 7 al 29 settembre. 

Come da tradizione, al termine della mostra, è stata selezionato l’artista cui commissionare un’opera in grande 

formato da realizzare sulle pareti del Museo sotto le stelle di “Casoli Pinta”; il vincitore dell’edizione 2019 è 

Callisto Di Nardo, che ha eseguito l’opera “I colori dell’autunno”. 

****************************** 
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ASSOCIAZIONE LE OMBRE (ROSETO DEGLI ABRUZZI) 

EMOZIONI IN MUSICA 2019 – 6° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 1.800,00 

Manifestazione finalizzata a rivivere il clima degli anni 60’e 70' a turisti, visitatori e residenti di rivivere, mediante 

l’organizzazione di quattro concerti, sul lungomare di Roseto degli Abruzzi nel mese di agosto, con artisti noti al 

grande pubblico: 

− 5 agosto: Drupi,preceduto da una performance del complesso Le Ombre; 

− 6 agosto: Stadio, ospiti Gianluca Ginoble de Il Volo e il giornalista Marino Bartoletti; 

− 7 agosto: Enrico Ruggeri, ospite Francesco Sbraccia, vincitore 30° edizione del Festival Musicultura di 

Macerata; 

− 9 agosto: Massimo Ranieri. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE VAGITI ULTIMI (ATRI) 

VAGITI ULTIMI – 8° EDIZIONE – FACCE AL MURO 

Contributo deliberato: € 1.500,00  

Intervento artistico outdoor dedicato alla sensibilizzazione e promozione dell’arte contemporanea, che ha 

coinvolto, dal 26 al 29 luglio, tutta la cittadinanza ed ha arricchito in maniera permanente il patrimonio artistico-

culturale atriano; in particolare era prevista la realizzazione di un’opera di arte muraria presso l’esterno 

dell’edificio delle scuole elementari del centro storico di Atri, in Viale Umberto I, a cura degli artisti Nicola 

Alessandrini e Lisa Gelli. 

L’inaugurazione dell’intervento, nel mese di luglio, è stata accompagnata da iniziative satellite artistiche e 

musicali e degustazione di prodotti tipici locali. 

****************************** 

PRO LOCO HATRIA (ATRI) 

ATRI IN FOLKLORE 

Contributo deliberato: € 1.500,00  

Evento ideato e organizzato per rivalutare e rielaborare le forme musicali e dei balli abruzzesi, realizzato nel 

giorno di ferragosto nel centro storico di Atri con una rassegna di cori folkloristici con la partecipazione 

dell’Associazione Corale Acquaviva di Mosciano Sant’Angelo, dell’Associazione Corale Maccabbarri di Penne 

e della Corale Melodie d’Abruzzo di Pescara. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE IL DEDALO (ATRI) 

I DOCUMENTI INEDITI DI NICOLA SORRICCHIO 

Contributo deliberato: € 1.500,00 

Convegno realizzato ad Atri il 13 agosto a cura del giornalista ed esperto di comunicazione Roberto Marchione, 

con l’intervento degli eredi dello storico Nicola Sorricchio, della giornalista Antonella Tollis, dello Storico Antonio 

Di Felice, dello scrittore Enzo Delle Monache, dell'ex Sindaco di Atri Gabriele Astolfi e del Sindaco di Montefino 

Ernesto Piccari 

Il convegno è stato replicato il 18 ottobre agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "A.Zoli" di Atri. 

****************************** 
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ITALIA NOSTRA ONLUS ATRI (ATRI) 

PRO CATTEDRALE 

Contributo deliberato: € 1.000,00  

Il progetto prevedeva la sostituzione, con sistemi più efficienti, dei dissuasori di volatili che alcuni anni fa vennero 

apposti nelle buche pontaie della facciata della Basilica Santa Maria Assunta di Atri, quale intervento 

propedeutico al restauro del basamento della facciata principale della Basilica, che sarebbe stato realizzato a 

proprie spese da un imprenditore locale. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE TRACCE (CROGNALETO) 

DALLA MAPPA CATASTALE DELLA MONTAGNA DI NERITO ALLA MAPPA DEL SUDORE 

Contributo deliberato: € 1.000,00  

Il progetto era finalizzato a favorire il recupero della memoria locale attraverso la conoscenza dei luoghi del 

lavoro come denominati dagli avi, a creare un’occasione di incontro intergenerazionale anziani/giovani, a 

coinvolgere la comunità extracomunitaria Macedone ed a promuovere il turismo attraverso l'attivazione di 

passeggiate ecologiche e di percorsi di valorizzazione dei prodotti agro-silvo-pastorali del sottobosco. 

Era, quindi, stata prevista la realizzazione di un plastico tridimensionale del territorio montano del Comune di 

Crognaleto, destinato ad essere esposto al pubblico in via permanente, con indicazione dei siti più interessanti 

dal punto di vista culturale, storico e agro-forestale. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE CORALE SINE NOMINE (TERAMO) 

RESPONSORIA TRIDUI SACRI 

Contributo deliberato: € 1.000,00  

Il progetto prevedeva la realizzazione di due concerti nel corso della settimana santa, il 14 aprile nella Chiesa 

di S. Maria in Platea di Campli ed il 16 aprile nella Chiesa Sant’Antonio di Teramo, con esecuzione a cappella 

di 12 dei 27 Responsori di Marc’Antonio Ingegneri, compositore del 1500. I testi dei brani in latino sono stati 

declamati in italiano prima di ogni loro esecuzione. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BANDA VITTORIO E BRUNO CELLI (ATRI) 

L’OPERA MUSICALE DI ANTONIO DI JORIO NELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA CITTÀ DI ATRI 

Contributo deliberato: € 1.000,00  

L’Associazione ha curato l’esecuzione di un concerto bandistico, il 27 dicembre prossimo nel Teatro Comunale 

di Atri, con musiche inedite di Antonio Di Jorio riscoperte nell'Archivio a lui intitolato. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE IN MEDIA RES (ATRI) 

SUONI MEDITERRANEI - 22° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 1.000,00  

Rassegna di musica jazz ed etno, programmata in due date nel mese di dicembre, nel Teatro Comunale di Atri. 

La XXII edizione è stata, per ragioni organizzativa, posticipata al 2020 e realizzata come segue: 

− 3 gennaio 2020: "F-Army - A Small Electric Bass Orchestra" (Maurizio Rolli, Francesco d'Alessandro, Davide 

di Camillo, Bob Pace, Chris Mascetta e Simone d'Alessandro); 

− 4 gennaio 2020: One Less Quartet (Sabatino Matteucci, sassofoni, Massimo Saccutelli, pianoforte, Edoardo 

Petracci, contrabbasso e Luca Cingolani) ft. Fabio Zeppetella. 

****************************** 
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ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA CANTACUORE (CASTELLALTO) 

CANTA CON IL CUORE 

Contributo deliberato: € 1.000,00  

L’Associazione intendeva riproporre l’esperienza di portare il bel canto dove si vivono delle situazioni 

estremamente difficili o in comunità piccole della provincia che non hanno accesso ai grandi eventi. 

In particolare, sono stati organizzati 2 concerti a Teramo nel mese di dicembre 2019, presso la Casa di Riposo 

"G. De Benedictis" e la Casa di Riposo City Residence. 

****************************** 

CORO FOLKLORISTICO ANTONIO DI JORIO (ATRI) 

INCONTRI CORALI DELL’ADRIATICO – CITTÀ DI ATRI – 4° EDIZIONE 

Contributo deliberato: € 900,00  

Progetto finalizzato a promuovere la divulgazione e lo studio della produzione musicale di derivazione popolare 

dell’area adriatica con una particolare attenzione alle formazioni corali provenienti dalle regioni italiane a forte 

vocazione corale, mediante organizzazione delle seguenti iniziative: 

− Rassegna “Incontri Corali dell'Adriatico - Città di Atri", 4° edizione, realizzata il 14 settembre in Piazza 

Duomo, in concomitanza con la "Festa dell'Uva", cui hanno partecipato i gruppi folkloristici abruzzesi Laccio 

d'Amore di Penna Sant'Andrea, Coro “Giuseppe Verdi” di Teramo e Coro “Antonio Di Jorio” di Atri; 

− tre concerti di Natale denominati "Natale Insieme", che si sono tenuti il 22 dicembre, nelle frazioni S. 

Margherita e, a seguire, Fontanelle, ed il 28 dicembre nel Teatro Comunale di Atri, con l’esibizione del Coro 

"Antonio Di Jorio" accompagnato dall’Orchestra Giovanile "Fedele Romani" e, nella seconda parte dello 

spettacolo, dal complesso musicale "Dolly Swing Quartet". 

****************************** 

Progetti di terzi fuori bando (n. 5 progetti) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL'ABRUZZO 

RESTAURO MOSAICI DI LARGO MADONNA DELLE GRAZIE DI TERAMO 

Contributo deliberato: € 30.000,00 

La Fondazione ha sostenuto un importante intervento di restauro e valorizzazione dei mosaici di Largo Madonna 

delle Grazie di Teramo registrato sul sito https://artbonus.gov.it/, cofinanziato del Ministero per i beni e le attività 

culturali ai sensi del DM 25 settembre 2017, curato direttamente dalla Soprintendenza Archeologica 

dell'Abruzzo. 

L’intervento prevedeva, in particolare, il restauro conservativo delle tre superfici pavimentali di cocciopesto 

decorato e la loro valorizzazione, attraverso elaborazioni di modelli scientifico-virtuali per favorire l’immediata 

ed efficace comprensione dei fatti materiali del complesso abitativo e, in particolare, dei sistemi decorativi. 

I lavori erano quindi finalizzati a ristabilire una normale e idonea continuità strutturale tra le parti ed al ripristino 

ambientale tra elementi costruttivi costituenti l’ambiente e apparati decorativi testimonianza di gusto e cultura 

del tempo; lo studio e l’elaborazione dei modelli informativi avevano, invece, lo scopo di integrare e recuperare 

rapporti fisici e sensitivi con l’ambiente abitativo e urbano, in maniera da stimolare e aiutare il visitatore a 

percepire aspetti di vita del luogo, come vissuti in antico, nella città di Interamnia. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE BIG MATCH (TERAMO) 

2019_ABRUZZO_MILANO_A/R – IL FUOCO DELLA TERRA.ANNUNZIATA SCIPIONE 

Contributo deliberato: € 10.000,00  

Circuito di eventi espositivi dedicato ad Annunziata Scipione (1928-2018), originaria di Azzinano di Tossicia una 

delle più interessanti esponenti del naїf italiano contemporaneo, da molti ritenuta vera erede di Antonio Ligabue: 
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l’iniziativa, oltre a mostrare la storia rurale della Regione, intendeva sensibilizzare i partecipanti a grandi temi 

quali l’arte, le tradizioni, la cultura contadina, il cibo, i sapori e la condivisione. 

Il progetto, realizzato dall’Associazione Culturale Big Match in collaborazione con l’Associazione Culturale Naca 

Arte, con il sostegno della Fondazione Tercas, della CCIAA di Teramo e di Enti, Istituzioni e aziende private e 

con il patrocinio di Regione Abruzzo, Comune di Milano, Comune di Pescara, Comune di Teramo e Comune di 

Tossicia, ha coinvolto tre Città: 

− Pescara, dal 19 maggio - 10 giugno 2019 presso l’Aurum; 

− Milano, dal 10 al 30 luglio 2019 presso Fondazione Stelline - Milano 

− Teramo, dal 19 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020 presso Palazzo Melatino, sede della Fondazione Tercas. 

Il percorso espositivo di Palazzo Melatino, che ha conquistato l’attenzione di oltre 2.500 visitatori, presentava 

12 dipinti e 5 sculture illustrati in una ricca monografia a cura di Silvia Pegoraro e Valentina Muzii, che, corredata 

da un’antologia critica, costituisce di fatto il primo catalogo generale dell’artista. 

****************************** 

CINEFORUM TERAMO (TERAMO) 

LE CINEMA CENT ANS DE JEUNESSE 

Contributo deliberato: € 9.983,00 

Il progetto prevedeva la partecipazione di due Istituti Scolastici del territorio, in qualità di rappresentanti dell'Italia, 

al progetto “Le cinema cent ans de jeunesse 2018-2019”, dispositivo didattico sperimentale condotto dalla 

Cinémathèque Française di Parigi e che coinvolge gli istituti scolastici di molti paesi del mondo, rinnovando 

l’esperienza già sperimentata nel biennio 2013-2014. 

L’iniziativa ha coinvolto l’Istituto Comprensivo “Savini – San Giuseppe” di Teramo e l’Istituto “Peano-Rosa” di 

Nereto, con incontri di preparazione e di verifica presso la Cinémathèque di Parigi, la realizzazione, nel periodo 

dal 15 ottobre 2018 al 15 marzo 2019, di attività didattica nelle scuole, con la registrazione di cortometraggi che 

sono stati oggetto di valutazione finale e di presentazione in occasione dell’evento conclusivo ospitato nei giorni 

dal 5 al 7 giugno 2019 dalla Cinémathèque Française. 

****************************** 

PRO LOCO RIPATTONI (BELLANTE) 

L’ARTISTA E LA COMUNITÀ 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Manifestazione di approfondimento culturale multidisciplinare, con una settimana di eventi e “avvenimenti”, da l 

20 al 28 luglio, per riflettere sulla creatività e la nascita delle idee il cui tema conduttore dell’edizione 2019 è 

“L’artista e la Comunità”.  

Oltre agli eventi espositivi, sono state realizzate le seguenti attività: 

− 20 luglio: Galà Finale del Concorso Internazionale di Canto Lirico Arteincanto 

− 21 luglio: passeggiate narrative a cura dell’Ass. Teramo Children e dell’Ass. Kamishibai Italiana - Spettacolo 

“Fabrizio De Andrè – Donne…Amori” a cura dell’Ass. Laboratorio Danza Mousikè 

− 22 luglio: Pinocchio al buio, fiaba sensoriale - Incontro con la scrittrice Loredana Frescura - Antonio 

Sorgentone in concerto 

− 23 luglio: laboratorio di pittura e musica a cura dell’Associazione BellantArte - Incontro con la scrittrice 

Loredana Frescura - Reading Tribute dedicato a Charlie Parker a cura dell’Ass. Equilibri musicali 

− 24 luglio: Lo Stran-Parata dei bambini con Babbuccia e Mimì: nasi rossi, ritmo e colori - Presentazione dei 

romanzi della Black List - TML Rockestra plays Dylan Revisited 
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− 25 luglio: Estemporanea di pittura per ragazzi a cura dell’Associazione BellantArte - Spettacoli di artisti di 

strada in tutte le piazze del borgo - Reading Tribute dedicato a Charlie Parker a cura dell’Ass. Equilibri 

musicali 

− 26 luglio: Laboratorio Non solo da mangiare… a cura dell’Associazione BellantArte - Reading Tribute 

dedicato a Miles Davis a cura dell’Ass. Equilibri musicali 

− 27 luglio: Parole e Sassi. La tragedia di Antigone in un racconto-laboratorio per le nuove generazioni a cura 

del Collettivo Progetto Antigone con Mariangela Celi - Spettacoli di artisti di strada in tutte le piazze del borgo 

− 28 luglio: Spettacoli di artisti di strada in tutte le piazze del borgo 

****************************** 

MONASTERO BENEDETTINE S. ATTO (TERAMO) 

PUBBLICAZIONE DEL LIBRO “ALLA SCOPERTA DI SAN BENEDETTO CON SAN GREGORIO MAGNO” 

Contributo deliberato: € 500,00  

Il progetto prevedeva la pubblicazione del libro “Alla scoperta di San Benedetto con San Gregorio Magno”, opera 

dedicata alla riscoperta della figura, delle spiritualità e dell’attualità del padre del monachesimo, nonché patrono 

d’Europa. 

****************************** 

Progetti propri (n. 3 progetti) 

ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA 

CANONIZZAZIONE DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA 

Importo stanziato: € 64.000,00 

Al fine di celebrare il centenario della canonizzazione di San Gabriele dell'Addolorata, nel 2020, la Diocesi di 

Teramo-Atri ha promosso la costituzione di un Comitato Promotore e di un’Associazione cui è stata affidata 

l’organizzazione di una serie di eventi distribuiti nel triennio 2018-2020 e l’avvio della realizzazione di alcune 

importati “opere segno” (un Collegio universitario, un Centro di formazione professionale per i giovani, il 

cammino giovani del Gran Sasso in ricordo di S. Giovanni Paolo II e d un Presepe di ceramica in Piazza S. 

Pietro, a cura del Comune di Castelli). 

La Fondazione ha quindi deliberato di aderire al Comitato, di cui fanno parte anche Diocesi di Teramo, Regione 

Abruzzo, Provincia di Teramo, Comuni di Teramo, Isola del Gran Sasso D’Italia, Colledara, Castel Castagna, 

Tossicia, Castelli, Montorio al Vomano e Giulianova, Università degli Studi di Teramo, Camera di Commercio di 

Teramo, ASL di Teramo, Ufficio Regionale Scolastico, Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, 

Direttore Diocesano di Pastorale Giovanile e Rettorato Santuario di San Gabriele, partecipando 

finanziariamente, in particolare, alla realizzazione dei seguenti eventi: 

− 10-12 maggio: Convegno internazionale “Da San Gabriele a San Giovanni Paolo II. Le Giornate Mondiali 

della Gioventù nella vita della Chiesa e del mondo. Prospettive per la pastorale giovanile”, con la 

partecipazione delle Diocesi nelle quali si è svolto l’incontro internazionale, da Buenos Aires a Panama; 

− 20-22 giugno: seconda edizione del “Forum Internazionale del Gran Sasso”, iniziativa finalizzata a 

promuove le eccellenze scientifiche teramane in ambito europeo, mediante l’organizzazione, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con le Università degli Studi di Teramo 

e con la Rappresentanza dell’Unione Europea per l’Italia, articolata in due giornate di studio sul tema “La 

prevenzione, via per lo sviluppo”. 

Il Forum ha ospitato una Conferenza dei Rettori delle Università Africane, in occasione della quale è stata 

sottoscritta la Carta di Teramo, un impegno a «Investire nei giovani per il cambiamento» firmato dal coordinatore 

della commissione per l’ internazionalizzazione della Conferenza dei rettori delle università italiane, Fabio 
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Rugge, dal rettore dell’università di Teramo, Dino Mastrocola, da tutti i rettori africani e dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, intervenuto nel corso della seconda giornata di studi. 

****************************** 

MOSTRA GIUDITTA E OLOFERNE 

Importo stanziato: € 15.603,00 

Palazzo Melatino ha ospitato dal 7 al 17 marzo l’esposizione del quadro Giuditta e Oloferne (1602 ca), attribuito 

a Artemisia Gentileschi (o al padre Orazio Gentileschi), nell’ambito di un evento organizzato in collaborazione 

con la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo e l’Università Telematica San Raffaele di 

Roma, cui l’avv. Fabrizio Lemme, collezionista e mecenate d’arte romano, ha concesso in comodato il dipinto. 

In occasione dell’inaugurazione della mostra è intervenuto il prof. Claudio Strinati, critico e storico dell’arte, già 

soprintendente del Polo Museale Romano dal 1991 al 2001, con una riflessione sul tema “Giuditta: Eroina o 

assassina senza scrupoli”. 

****************************** 

LABORATORI DIDATTICI “STANZA DELL'ANNUNZIATA” 

Importo stanziato: € 2.530,00 

Progetto didattico realizzato in collaborazione con il Servizio Educativo del Polo Museale del Comune di Teramo, 

nell’ambito del quale sono stati realizzati laboratori artistici per bambini e visite guidate riservate alle scuole della 

Provincia di Teramo nel periodo di apertura al pubblico della mostra “Il Fuoco della Terra. Annunziata Scipione” 

presso Palazzo Melatino. 

Circa 400 ragazzi e 19 classi di diverse scuole elementari e medie hanno potuto apprezzare, attraverso un 

racconto al tempo stesso semplice ed affascinante dell’educatrice museale  Ida Quintiliani, le opere 

dell’artista  con l’ausilio anche di una scatola contenente: una scheda dell’artista, un album di racconti e favole 

sulle tradizioni natalizie (Gabriele d’Annunzio, Italo Calvino, Gianni Rodari e Bruno Munari), un poster, cartoline 

con immagini di dipinti dell’artista, matita personalizzata con gomma ed un album da disegno. 

****************************** 

Completamento progetti pluriennali (n. 3 progetti) 

ASSOCIAZIONE ALMA21 (NERETO) 

'MISSA' DEL M° ALFREDO IMPULLITTI 

Contributo deliberato: € 30.000,00, di cui: 

− € 12.000 di competenza 2018 

− € 18.000 di competenza 2019 

Progetto realizzato tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, a cura dell’Associazione Alma21 di Nereto che ha 

curato l’esecuzione, a distanza di 18 anni dalla sua incisione, di Missa, opera per 4 strumenti solisti (tromba, 

sassofono, clarinetto e percussioni), coro ed orchestra di Alfredo Impullitti. 

L’opera, composta nel 2000 ed incisa per l’etichetta Soul Note nel 2001 su commissione del “New Conversations 

Jazz Festival” di Vicenza, rappresenta il lavoro più importante del M° Impullitti, compositore, pianista e direttore 

d’orchestra di famiglia originaria di Nereto, attivo nel panorama internazionale della musica classica, 

contemporanea e jazz negli anni ’90, prematuramente scomparso nel 2002 e che quest’anno avrebbe compiuto 

50° anni. 

L’opera è stata eseguita il 21 dicembre 2018 nel Teatro Comunale di Teramo con l’Orchestra ed il Coro del 

Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara e la partecipazione di Paolo Fresu (tromba), Tino Tracanna (sax), 

Gianluigi Troversi (clarinetto), Pierre Favre (percussioni), ovvero gli stessi musicisti che accompagnarono il M° 

Impullitti al tempo della originaria incisione ed esecuzione dell’opera; l’orchestra è stata diretta dal M° Luisella 

Chiarini di Nereto, autorizzata dalla famiglia Impullitti ad utilizzarne le opere. 
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Il 12 gennaio 2019 nel Teatro Comunale di Atri, invece, è stato allestito uno spettacolo strettamente collegato 

alla figura di Alfredo Impullitti, intitolato "Ogni Bellezza è Sogno", al quale hanno partecipato il M° Massimiliano 

Coclite al Pianoforte, il M° Mauro Manzoni al Sax, Piergiorgio Cinì alla Voce recitante, l'Orchestra Sinfonica "L. 

D'Annunzio" di Pescara diretta dal M° Luisella Chiarini. 

I suddetti appuntamenti sono stati preceduti da “Waiting for Missa”, evento realizzato l’11 dicembre a Montorio 

al Vomano nell’ambito di “Abruzzo dal Vivo”, progetto promosso e finanziato dalla Regione per rivitalizzare e 

sostenere il rilancio delle aree e dei borghi montani dell’Abruzzo. 

****************************** 

PROVINCIA DI TERAMO 

'RI-NASCITA. ACCENDIAMO LA CITTÀ CON LA LUCE E LA STORIA' 

Contributo deliberato: € 15.000,00, di cui: 

− € 2.000,00 di competenza 2018 

− € 13.000,00 di competenza 2019 

Completamento di un’iniziativa avviata nel periodo delle festività natalizie del 2018, di cui era Ente proponente 

e capofila la Provincia di Teramo, che ha coinvolto l’Amministrazione comunale, Regione, la Camera di 

Commercio, il BIM, l’Università, la Curia, gruppi di giovani artisti ed il Consorzio Commercianti Teramo 

"Shopping in centro" nell’attuazione di un progetto finalizzato a favorire la ricostruzione del tessuto connettivo, 

sociale e culturale di Teramo e la rivitalizzazione del centro storico della Città e sostenerne il settore economico 

e le attività commerciali in un periodo caratterizzato dalle ricorrenze delle celebrazioni in onore di San Berardo 

e dalle festività natalizie. 

Gli eventi sono stati progettati realizzati a cura del Comitato istituzionale Rinascita, appositamente costituito:  

− 8 dicembre 2018, Teatro Comunale: concerto del gruppo teramano “Campo della fiera”; 

− 8 dicembre 2018, Piazza Sant’Agostino: accensione delle luci nel villaggio conviviale; 

− 8 dicembre 2018, Piazza Sant’Anna: inaugurazione mercato di Natale; 

− 13 dicembre 2018, giardini di Viale Mazzini: inaugurazione del bosco incantato, con le letture di Piero Di 

Tanna; 

− 16 dicembre 2018, Duomo: “La Carovana dei Suoni” di Moni Ovadia; 

− dal 18 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019: allestimento del presepe monumentale di Castelli nell’ipogeo di 

piazza Garibaldi; 

− 19 dicembre 2018, Duomo: mostra “Sulle tracce di san Berardo, Patrono della città”; 

− 5 e 6 gennaio 2019, Villa Comunale: presepe vivente; 

− 6 gennaio 2019, Piazza Martiri: La Befana dei Vigili del Fuoco. 

Il programma degli eventi natalizi ha, inoltre, compreso alcuni concerti previsti nell’ambito di Abruzzo dal Vivo, 

con il sostegno della Regione Abruzzo ed il supporto organizzativo dell’Associazione ACS – Abruzzo Circuito e 

Spettacolo: 

− 3 dicembre 2018, Teatro Comunale: Antonella Ruggiero e l’Orchestra Popolare del Saltarello; 

− 30 dicembre 2018, Piazza Martiri: Cristina D’Avena con il gruppo Gem Boy; 

− 31 dicembre 2018, Piazza Martiri: Orchestra Popolare “La notte della Taranta” ed Orchestra Popolare del 

Saltarello; 

− 1° gennaio 2019, Piazza Martiri: Ermal Meta. 

****************************** 
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ASSOCIAZIONE FAREMUSIKA (TERAMO) 

ABRUZZO STORY 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

di cui: 

− € 5.000,00 di competenza 2018 

− € 5.000,00 di competenza 2019 

Nel 2018 la Fondazione ha sostenuto, con uno stanziamento biennale, il progetto Abruzzo Story, che prevedeva 

la realizzazione di un film del regista abruzzese Marco Cassini, scritto in collaborazione con il fumettista Carmine 

Di Giandomenico ed interpretata da bambini dell'età di 10 e 12anni. 

L’opera, per cui è stato scelto il titolo definitivo “La Presentosa", ruota attorno alle vicende di un gruppo di 

bambini che, per conto di Babbo Natale, gestiscono una fabbrica segreta di giocattoli in Abruzzo e che sono alla 

ricerca di cinque oggetti preziosi che si trovano a Teramo, offrendo occasione sia di mostrare allo spettatore le 

bellezze della Città sia di trattare delle conseguente del terremoto, purtroppo ancora molto evidenti. 

Il progetto, che si limitava alla fase di pre-produzione e produzione del film, aveva anche finalità formative, nelle 

fasi di lavorazione del film, a favore di giovani attori, musicisti, compositori, registi, sceneggiatori e tecnici vari. 

****************************** 

4.2 – SETTORE 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. 

La maggior parte dei progetti finanziati è stata individuate mediante la pubblicazione di un bando di idee; le 

iniziative progetti così individuate possono essere distinte per area d’intervento come segue: 

− sostegno alle azioni a favore delle fasce meno abbienti della cittadinanza realizzate da alcune 

amministrazioni locali (Comune di Atri e Comune di Corropoli); 

− progetti finalizzati a favorire l’aggregazione sociale e la prevenzione del disagio giovanile, quali i progetti 

delle amministrazioni comunali di Nereto e Castellalto, il progetto “Ora_Lab: oratorio e laboratorio al tempo 

di internet”, realizzato dall’Associazione San Martino nella frazione Villa Ripa di Teramo, il sostegno alle 

attività dell’Associazione L'Isola che non c'è di Nereto, della Pro Loco Nereto e della Parrocchia Sacro Cuore 

di Roseto degli Abruzzi ed il progetto Tentalo realizzato presso l’Istituto Comprensivo Cardelli di Mosciano 

Sant’Angelo; 

− iniziative volte a favorire la valorizzazione della persona, attraverso azioni volte a favorire l’inclusione 

lavorativa, l’inclusione sociale degli anziani, dei disabili e di altri soggetti a rischio di emarginazione sociale, 

come i progetti delle amministrazioni comunali di Teramo, Basciano e Valle Castellana, i percorsi formativi 

per immigrati organizzati dalla sezione teramana dell’A.N.F.E., la manifestazione “Voci Recluse”, realizzata 

dall’Associazione Bon Ton di Bellante presso la Casa Circondariale di Castrogno, le attività volte ad utilizzare 

l’arte come strumento di valorizzazione della personalità curate dall’Associazione Italiana Persone Down che 

mira ad accrescere l’autonomia e la consapevolezza delle proprie capacità dei propri utenti, gli interventi a 

favore delle strutture gestite dal Circolo Nereto 2001 Giovani & Anziani e dal Circolo Anziani Osvaldo Persia, 

il sostegno alle attività della Pro Loco di San Nicolò; 

− progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita di malati oncologici e persone affette da sclerosi multipla, 

curati rispettivamente dalle sezioni teramane della L.I.L.T. e dell’A.I.S.M.; 
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− progetti per la cura ed assistenza ai disabili, quali l’intervento a favore del Comune di Roseto degli Abruzzi, 

del Comune di Atri, della ASP 2 della Fondazione Piccola Opera Charitas, dell’ANFFAS Onlus di 

Martinsicuro; 

− azioni a favore dei minori e delle famiglie, volte soprattutto a prevenire e contrastare i casi di violenza 

domestica, quali i percorsi formativi organizzati dall’Associazione Focolare Maria Regina; 

− attività di informazione e sensibilizzazione su alcune delle suddette tematiche, quali ad esempio i progetti 

Fidastour, Giornate della Follia, Settimana dello Sport Paralimpico e Musikalmente. 

Parte delle disponibilità dell’anno sono state, inoltre, utilizzate per: 

− la copertura degli impegni di competenza dell’anno di alcuni progetti pluriennali avviati negli anni precedenti; 

− interventi ritenuti di particolare importanza del Comune di Montorio al Vomano, finalizzato a garantire la 

prosecuzione delle attività del centro diurno Il Laboratorio, e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

Gaetano Braga, per il terzo anno impegnato a coinvolgere soggetti e gruppi sociali ordinariamente esclusi 

dal mondo della formazione artistica, musicale e coreutica, recuperando in chiave moderna quel legame 

storico che da sempre ha visto nell’arte la principale forma di riscatto per quei ceti normalmente esclusi dalla 

vita sociale;  

− la conferma degli impegni derivanti dall’adesione ad iniziative nazionali coordinate dall’ACRI. 

Con riferimento a questi ultimi, in particolate, sono stati confermati sia il sostegno all’attività della Fondazione 

con il Sud, nell’ambito di una collaborazione egli accordi sottoscritti da fondazioni e organizzazioni 

rappresentative del Terzo Settore, a partire dal Protocollo di Intesa del 5.10.2005, sia la partecipazione al 

finanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, costituito ai sensi dei commi da 392 

a 395 dell’articolo 1 della Legge di stabilità per il 2016 e regolato da un apposito protocollo d’intesa sottoscritto 

dalle Fondazioni, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Si ricorda, infine, che concorrono alla realizzazione di finalità proprie del settore, le erogazioni a favore del Fondo 

Speciale per il Volontariato ed al Fondo Unico Nazionale, data la finalità di carattere prevalentemente sociale 

dei relativi cui sono destinate le risorse annualmente accantonate. 

Elenco e sintetica descrizione dei progetti finanziati nell’ambito del settore “Volontariato, filantropia e 

beneficenza” 

Progetti selezionati tramite bando di idee (n. 36 progetti) 

COMUNE DI TERAMO 

OPEN JOB 

Contributo deliberato: € 27.000,00 

Progetto pilota che prevedeva la realizzazione di uno sportello per l’inclusione sociale e lavorativa per i soggetti 

svantaggiati, con difficoltà economica, familiare, da dipendenza da qualsiasi tipo di sostanza, con il 

coinvolgimento di professionisti del settore, assistenti sociali ed agenzie che si occupano di mediazione 

lavorativa/formativa e con una particolare attenzione alla progettazione, alla realizzazione di percorsi e attività 

esterne allo sportello, in collaborazione con soggetti pubblici e privati attivi sul territorio. 

****************************** 
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COMUNE DI ATRI 

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMARGINAZIONE SOCIALE ANNO 2019 

Contributo deliberato: € 25.000,00 

Il Comune annualmente pone in essere un insieme di azioni finalizzate a consentire a soggetti svantaggiati, 

anche disabili, di poter usufruire gratuitamente di servizi ai quali diversamente non potrebbero accedere per 

ragioni economiche: 

Settore disabilità 

Sostegno del Centro Diurno comunale per disabili, spazio strutturato per offrire alle persone con disabilità un 

ambiente con un clima relazionale positivo, sviluppare le capacità residue presenti in ogni soggetto attraverso 

percorsi e progetti personalizzati, offrire capacità di apprendimento di regole sociali e di sviluppo di abilità e di 

relazione, mediante l'organizzazione di specifici laboratori e fornendo una risposta gratuita ai bisogni 

assistenziali, educativi e ricreativi di diciotto portatori di handicap. 

Il servizio è stato svolto per cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi ed il mese di agosto, 

per cinque ore giornalieri; per perseguire gli obiettivi prefissati, sono state organizzate attività manuali, per 

sviluppare e migliorare le capacità manipolative, attività all'aria aperta orientate alla coltivazione dei prodotti, alla 

loro raccolta con conseguente preparazione in cucina. 

Settore minori. 

Azioni mirate a promuovere e favorire la socializzazione dei minori, nonché lo sviluppo delle capacità cognitive, 

affettive e relazionali, anche dei soggetti diversamente abili, di età compresa tra i 3 ed i 9 anni e, ove portatori 

di handicap in possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/92 art. 3, fino ai 12 anni residenti nel Comune di 

Atri. A tal riguardo, il Comune di Atri ha siglato una convenzione con un locale centro ludico ricreativo al fine di 

dare l’opportunità a dodici beneficiari tramite apposito bando, di fruire gratuitamente del Summer Camp 2019, 

che ha offerto loro di partecipare a varie attività quali: “Cercatori d’oro a cavallo”, “Corso di archeologia”, “Corso 

di paleontologia”, “Giamais” (Laboratorio creativo di modellazione della pasta di mais), “Corso di musica” 

(costruzione di strumenti musicali), “Junior Bake off” (corso di pasticceria e cake design), “Vivere la natura”, 

“Play Lab” (laboratori espressivi e creativi). 

****************************** 

FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS (GIULIANOVA) 

MADRE TERRA. LA SFIDA DI UNA NUOVA CULTURA 

Contributo deliberato: € 25.000,00 

Progetto finalizzato a promuovere e sviluppare, nonché valorizzare la funzione relazionale e riabilitativa o di 

cura propria del contatto con la natura, mediante la realizzazione di un parco sensoriale dedicato a percorsi 

riabilitativi in natura per persone con autismo ed altre disabilità, in grado di coniugare gli effetti benefici di un 

giardino terapeutico con gli scopi sociali di integrazione e inclusione. 

La struttura comprende un parco giochi e tempo libero; sentieri per i camminamenti sensoriali; il giardino dei 

quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria e arricchite da sedute comode e appoggi; un frutteto; un orto botanico 

di erbe aromatiche, officinali e medicinali con aiuole rialzate; un’area dedicata a programmi specifici di 

ortoterapia per persone autistiche. 

****************************** 

A.I.S.M. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - SEZIONE DI TERAMO 

L'EMPOWERMENT DEL VOLONTARIO AISM 

Contributo deliberato: € 10.000,00 
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L’Associazione assicura con continuità una serie di attività a favore di persone con Sclerosi Multipla (SM) e i 

loro familiari del territorio provinciale, rispondendo alle loro principali esigenze di assistenza sociale e di attività 

volte all’empowerment. 

Il contributo della Fondazione è stato destinato al sostegno di una pluralità di attività: 

− assistenza domiciliare e di trasporto di persone con sclerosi multipla per e da i centri riabilitativi e presso i 

centri clinici, anche fuori provincia, con il supporto dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione 

Provinciale "Martiri di Sella Ciarelli" di Teramo e dei ragazzi del Servizio Civile 

− percorsi e incontri di informazione e formazione rivolti ai volontari; 

− promozione della partecipazione dei volontari operanti nell’associazione ai laboratori, workshops tematici, 

focus groups e seminari organizzati a livello nazionale, regionale e locale;  

− attività volte a migliorare l’empowerment delle persone con sclerosi multipla, attraverso l’organizzazione di un 

Corso di Attività Fisica Adattata, di un ciclo di lezioni di pilates e di azioni di supporto all’autonomia della 

persona; 

− attività di socializzazione e ricreative e supporto alle vacanze assistite;  

− promozione e sviluppo di uno “Sportello AISM per il volontario” e diffusione di idoneo materiale informativo e 

di comunicazione. 

****************************** 

L.I.L.T. - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – SEZIONE DI TERAMO 

INSIEME POSSIAMO VINCERE LA PAURA. PARLIAMONE DA DONNA A DONNA 

Contributo deliberato: € 9.000,00 

Prosecuzione di un’iniziativa avviata, in collaborazione con la Fondazione, nel 2014, articolata in una serie di 

attività a favore delle pazienti del reparto dell’U.O.S. di Senologia dell’Ospedale “Mazzini” di Teramo, al fine di 

soddisfarne bisogni psico-fisici, nell’arco di 12 mesi, mediante la presenza di: 

− due psicologhe psicoterapeute, che si occuperanno delle seguenti attività: sedute di supporto psicologico 

individuale e di psicoterapia; incontri di gruppi di auto-aiuto; incontri di training autogeno; 

− un biologo nutrizionista, che fornirà consigli personalizzati per un’alimentazione adeguata, affrontare al 

meglio le terapie, ottimizzare l’effetto dei farmaci e far funzionare correttamente il sistema immunitario; 

− una sessuologa, che supporterà le pazienti che manifestano disagi nella sfera della sessualità; 

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

− un dermatologo, che somministrerà consigli pratici su come alleviare alcuni degli effetti collaterali che le cure 

possono provocare. 

****************************** 

CIRCOLO NERETO 2001 ANZIANI E GIOVANI (NERETO) 

CIRCOLO ANZIANI LOTTA CONTRO IL DISAGIO SOCIALE 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

L’Associazione svolge attività di aggregazione sociale culturale e ricreativa, rivolta ai residenti sia di Nereto che 

degli altri comuni della Val Vibrata: intrattenimento, serate di ballo, convegni e seminari, attività con ragazzi 

disagiati in collaborazione con istituti specializzati della zona, progetti realizzati in collaborazione con gli Istituti 

Scolastici della zona, e altri eventi svolti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale o altri enti territoriali; 

partecipa, inoltre, a varie iniziative sul territorio con un coro folkloristico ed una compagnia di teatro dialettale. 

La Fondazione ne ha sostenuto l’attività da diversi anni, finanziando, in particolare, la realizzazione dell’attuale 

sede, una struttura ampia e funzionale, interamente in legno, utilizzata nel corso dell’anno per la realizzazione 

di diverse iniziative in collaborazione con l’Amministrazione comunale, gli Enti e le altre realtà associative del 

territorio.  
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Intervento realizzato nel 2019 era finalizzato a garantire il rispetto della normativa antincendio e di sicurezza 

della suddetta struttura, con la sostituzione di alcuni infissi, l’adeguamento del locale che ospita la cucina e la 

realizzazione di un trattamento ignifugo sulle pareti in legno dell’intera struttura. 

****************************** 

ASS. FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS (PINETO) 

NUOVI PASSI NELLA TUTELA DELL'INFANZIA 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma, la Fondazione Tercas, la Fondazione 

Diocesana Maria Regina e l’Associazione “Focolare Maria Regina Onlus” di Scerne di Pineto collaborano da 

oltre 20 anni per la realizzazione di corsi di perfezionamento rivolti ad operatori pubblici e privati sulla tutela e la 

cura dei bambini e delle loro famiglie; dal 2004 le attività si svolgono nel Centro Studi Sociali "don Silvio De 

Annuntiis" Scerne di Pineto, la cui realizzazione è stata finanziata con un importante contributo della 

Fondazione. 

Il progetto 2019 prevedeva la realizzazione, in continuità con le iniziative proposte negli anni precedenti, di 

percorsi formativi volti a soddisfare i nuovi fabbisogni sociali e professionali del territorio locale, con l’obiettivo di 

promuovere un welfare di comunità, attraverso l’ampliamento e l’erogazione di interventi di tutela dell’infanzia, 

al fine di favorire il superamento dell’attuale frammentazione nell’erogazione dei servizi educativi, sanitari e 

sociali: 

− il 2° Corso universitario di Alta Formazione per “Consulente genitoriale’’, 101 ore complessive ripartite in 7 

moduli (da marzo a giugno 2019); 

− un Corso di Alta Formazione su “Metodo SaM (Sense and Mind) - 100 ore complessive ripartite in 2 moduli 

(da aprile 2019 a marzo 2020); 

− seminari di aggiornamento deontologico per Assistenti sociali “Il lavoro con minori e famiglie: implicazioni 

deontologiche e metodologiche per l’assistente sociale” (29 ottobre e 12 novembre 2019); 

− un Corso universitario di Alta Formazione per “Tutor DSA: dalle difficoltà alle risorse. Linee di intervento in 

ambito scolastico ed extrascolastico’’, 118 ore complessive ripartite in 8 moduli (da ottobre 2019 a gennaio 

2020); 

− n. 3 Seminari specialistici di Neuropsicologia “Riabilitazione tecnologicamente assistita in età evolutiva” 

(novembre-dicembre 2019). 

****************************** 

CIRCOLO ANZIANI OSVALDO PERSIA (MONTORIO AL VOMANO) 

NUOVA STRUTTURA CIRCOLO ANZIANI 'OSVALDO PERSIA' 

Contributo deliberato: € 8.000,00 

Il Circolo, oltre a curare, in via principale, attività a favore della comunità più anziana di Montorio al Vomano, si 

occupa anche della somministrazione di pasti offerti dal comune ai bisognosi. 

Il progetto prevedeva il completamento di una nuova struttura antisismica, da destinare a sede del Circolo, in 

una nuova area assegnata dal Comune di Montorio al Vomano, al fine di poter riprendere le attività dopo che la 

precedente sede del circolo è stata dichiarata inagibile dalla protezione civile in seguito al terremoto del 2017.   

La struttura, realizzata in bioarchitettura con sistema brevettato m.a.d.i., composta da 5 moduli per una 

superficie lorda di circa 150 mq., avrebbe inoltre consentito di estendere l'esercizio anche a ragazzi, al fine di 

evitarne l'emarginazione sociale e stimolare sentimenti di cooperazione. 

****************************** 

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

MUSICA MAESTRO...E NON SOLO 
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Contributo deliberato: € 7.000,00 

Sostegno ad alcune delle attività laboratoriali svolte all’interno del Centro diurno finalizzate a ridurre il disagio e 

favorire i processi di integrazione sociale dei soggetti con problemi di disabilità, migliorando le azioni di intervento 

ed implementando metodologie di tipo partecipativo ed inclusivo. 

In particolare, era prevista l’attivazione di laboratori di musicoterapia e di lettura animata, nonché di corsi di 

idroterapia ed ippoterapia.  

****************************** 

ASSOCIAZIONE POLYEDRA (TERAMO) 

GIORNATE DELLA FOLLIA 2019: I CIAROSCURO DELL’AMORE. LA VIOLENZA INTRAFAMILIARE 

Contributo deliberato: € 7.000,00 

Il progetto “Giornate della Follia”, ha l’obiettivo di stimolare la popolazione locale ad una graduale crescita 

culturale sui temi inerenti alla salute mentale. 

Nel 2019, in particolare, l'Associazione intendeva fornire sostegno alle donne vittima di violenza fisica, psichica, 

di genere, domestica, discriminazione razziale e sessuale, ponendo allo stesso tempo attenzione al soggetto 

che mette in atto il comportamento violento, attraverso l’attivazione, dal 15 aprile al 21 settembre, di appositi 

spazi di accoglienza ed ascolto e di trattamento dell’uomo maltrattante, nonché l’organizzazione di due giornate 

di formazione gratuite e aperte a tutta la popolazione, sulla tematica dell'aggressività intrafamiliare. 

****************************** 

ASP N. 2 - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ATRI) 

CENTRO DIURNO PER L'INCLUSIONE RICCICONTI – RURABILANDIA 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Rurabilandia è una struttura, inaugurata nel 2008, iscritta all’albo regionale delle fattorie didattiche, nonché a 

quello delle fattorie sociali. Durante il periodo scolastico, accoglie alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria, nonché gruppi organizzati di bimbi e ragazzi, proponendo percorsi di educazione alla ruralità, alla 

sana alimentazione, alla tutela ambientale, alle tradizioni locali, all’uso dei sensi. 

Rurabilandia è, altresì, un vero e proprio agriturismo, con attività di ristorazione, ideale per le famiglie con 

bambini, dove vengono impiegate come operatori persone con disabilità e loro familiari. È inoltre un centro estivo 

per bambini e minori dai 4 ai 14 anni, in cui i ragazzi hanno la possibilità di svolgere attività ludiche, manuali, 

sportive e laboratoriali a stretto contatto con la natura e gli animali della fattoria e un emporio in cui vengono 

posti in vendita i prodotti etici a marchio Rurabilandia. 

Dal 2018, la Fondazione sostiene l’avvio “Centro Diurno per l'Inclusione Ricciconti – Rurabilandia”, che nasce 

con lo spostamento del Centro per ragazzi in condizione di handicap “Domenico Ricciconti” nella medesima 

struttura che ospita la fattoria sociale Rurabilandia, finalizzato ad aprire le attività di inclusione lavorativa della 

fattoria a nuovi ingressi (circa 30 giovani con disabilità intellettiva e fisica anche grave) e, dunque, di ampliare 

notevolmente il numero di persone con disabilità intellettiva grave che possono essere inserite a conclusione 

del loro ciclo scolastico, rispondendo a una domanda molto sentita da parte delle famiglie del territorio. 

Con il nuovo Centro, si è inteso integrare la progettualità legata all’inclusione sociale e lavorativa di persone con 

disabilità intellettiva e fisica anche grave, poiché destinato ad ospitare le attività propedeutiche (o sovrapponibili) 

a quelle lavorative; il nuovo assetto della struttura consente, inoltre, il potenziamento dei servizi e delle attività 

laboratoriali offerte del Centro Diurno. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE L'ISOLA CHE NON C'È (NERETO) 

FESTIVAL DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI 

Contributo deliberato: € 5.000,00 
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L’Associazione si rivolge soprattutto ai giovani, bambini e ragazzi, di varie etnie, anche diversamente abili, ai 

quali offrire, nell’ambito di percorsi teatrali, un luogo di incontro e di confronto tra culture ed età differenti, ed 

occasioni di divertimento e di crescita. 

Nel 2019, in particolare, era previsto l’allestimento della rassegna “Tutta un’altra storia – Rassegna di Teatro 

ragazzi”, in collaborazione con il Comune di Nereto, la compagnia teatrale Terrateatro ed il Circolo Nereto 2001 

Anziani e Giovani di Nereto, articolato in cinque spettacoli nel teatro all’aperto “B. Brecht” di Nereto, nell’ambito 

di giornate caratterizzate da attività dedicati ai giovani ed alle loro famiglie ed al teatro (letture animate, giochi, 

incontri con gli attori) affidate ai ragazzi dell’Associazione.  

− 29 luglio: “Ti racconto una storia. Letture ad alta voce”, a cura della Libreria La Scatola Gialla; “I Fratelli 

Caproni. Con la testa tra le nuvole”, spettacolo per bambini dai 5 anni scritto, diretto ed interpretato da 

Alessandro Larocca e Andrea Ruberti. 

− 30 luglio: “Storie di carta. Letture illustrate con il Kamishibai, a cura della Libreria La Scatola Gialla - “Dottr 

Jekyll e Mister Hyde”, in collaborazione con Teatro Stabile D’Abruzzo e Terrateatro , spettacolo per bambini 

dagli 8 anni scritto, diretto da Ottaviano Taddei ed interpretato da Cristina Cartone, Luca Settepanella e 

Ottaviano Taddei. 

− 31 luglio: “Federico il topolino poeta”, lettura animata in italiano e LIS, a cura della Libreria La Scatola Gialla 

- “Cenerentola e lo specchio” in collaborazione con Teatro Stabile D’Abruzzo e Teatro Lanciavicchio, 

spettacolo per bambini dagli 8 anni scritto, diretto da Stefania Evandro ed interpretato da Armando Rotilio, 

Alberto Santucci, Rita Scognamiglio e Stefania Evandro. 

****************************** 

COMUNE DI NERETO 

PROGETTO INFANZIA ED ADOLESCENZA NERETO 2019 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

Il progetto finalizzato a creare un momento di socializzazione e di confronto tra i bambini e di integrazione 

attraverso la realizzazione: 

− di una colonia marina non residenziale presso una struttura balneare di un comune Giulianova; 

− un laboratorio teatrale per minori in collaborazione con un’Associazione del territorio. 

****************************** 

A.N.F.E. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRANTI - SEZIONE DI TERAMO 

CENTRO DI ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE 'CAMMINIAMO INSIEME' 

Contributo deliberato: € 5.000,00 

La sezione locale dell’ANFE organizza da anni iniziative formative per immigrati stranieri, curando altresì le 

attività di un Centro di lettura guidato e di uno sportello informativo e, in particolare: 

− un Corso di lingua e cultura italiana rivolto a persone straniere interessate a richiedere la cittadinanza 

italiana; 

− un Corso di formazione per colf e badanti, in collaborazione con la casa di riposo "G. De Benedictis”, 

trattando argomenti riguardanti alimentazione, igiene e cura dell’anziano, primo soccorso, prevenzione, 

orientamento ai servizi sociali e sanitari ed al volontariato sociale, diritti del malato. 

L’Associazione supporta, inoltre, i destinatari delle proprie iniziative mediante uno Sportello Informativo capace 

di fornire un'assistenza qualificata e tale da fungere da guida, nella complessa organizzazione delle istituzioni 

pubbliche. 

****************************** 

CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NERETO – SAN MARTINO (NERETO) 

COMUNICAZIONI IN EMERGENZA PER CASE DI RIPOSO 
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Contributo deliberato: € 4.000,00  

Realizzazione di una rete di comunicazione autonoma indipendente che permetta la connessione tra le case di 

riposo di Nereto, Sant’Omero e Civitella del Tronto e le associazioni di protezione civile dei presidi territoriali di 

riferimento delle stesse. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN – SEZIONE DI TERAMO 

AUTONOMAMENTE 

Contributo deliberato: € 4.000,00  

Progetto finalizzato a favorire lo sviluppo e la crescita della persona con sindrome di down ed il graduale 

passaggio dalla dipendenza verso l’autonomia, sia attraverso il raggiungimento di alcune competenze sia 

favorendo il cambiamento dalla condizione di bambino a quello di adolescente e adulto, nonostante le difficoltà 

legate al suo deficit e gli atteggiamenti di paura e le ambivalenze dell’ambiente che interferiscono con il suo 

grado di autonomia potenziale. 

A tal fine, l’Associazione ha organizzato percorsi di educazione all’autonomia, rivolti a nove adolescenti fra i 14 

e 22 anni, divisi in due gruppi e supportati da due operatori per attività all’aperto, direttamente in strada o nei 

negozi e luoghi di divertimento: 

- uscite per fare shopping sia nel centro cittadino sia presso il centro commerciale fuori città; 

- appuntamenti al cinema per acquisire competenze sull’orientamento, sul comportamento stradale, sulla 

comunicazione, sull’uso dei servizi e sull’uso del denaro; 

- visite presso i domicili dei ragazzi, al fine di lavorare sull’uso dei mezzi pubblici, sul comportamento stradale, 

sull’orientamento e sulle autonomie domestiche del protagonista di turno.  

L’iniziativa, avviata a ottobre 2019, si sarebbe dovuta concludere nel mese di maggio 2020; a causa 

dell’emergenza Covid, le attività sono state interrotte nel mese di marzo 2020. 

****************************** 

A.N.F.F.A.S. ONLUS MARTINSICURO 

SOSTEGNO DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ E LORO FAMILIARI 2 

Contributo deliberato: € 4.000,00  

Prosecuzione di un intervento domiciliare avviato nel 2018, attraverso il quale fornire cura, aiuto e sostegno 

morale a persone adulte e anziane con disabilità ed alle loro famiglie, con attivazione di un servizio di ascolto 

ad opera di figure specializzate (psicologo, pedagogista, medico), al fine di seguire ed aiutare gli utenti 

nell'espletamento di azioni quotidiane ed incoraggiarli a mantenere il contatto con il contesto sociale, e con 

l’ulteriore obiettivo di migliorare l’assistenza a favore di coloro che hanno difficoltà motorie. 

****************************** 

COMUNE DI CASTELLALTO 

PERIFERIE SENZA FRONTIERE 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto intendeva fornire ai giovani di Castellalto un luogo sociale di cultura idoneo a favorire l’instaurazione 

ed il mantenimento di relazioni sociali autentiche ed il contrasto alla marginalità sociale; in particolare, era 

previsto il completamento e l’allestimento di una struttura sita in località Casemolino, della dimensione di circa 

80 mq e circondata da un’estesa area verde, progettata quale luogo di aggregazione e da adibire a biblioteca 

multimediale, in grado anche di accogliere iniziative di formazione per accrescere le competenze informatiche 

dei giovani, nonché di favorire l’accesso alla cultura, alla partecipazione, alla produzione ed espressione 

culturale.  

****************************** 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CARDELLI” (MOSCIANO SANT’ANGELO) 

TENTALO 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Il progetto aveva lo scopo di verificare le trasformazioni in atto sul piano delle relazioni intra e intergenerazionali 

legate all’emergere della società della rete e all’utilizzo delle tecnologie informatiche dei giovani e delle loro 

famiglie attraverso: 

- la realizzazione di un’indagine statistica destinata agli alunni dell’istituto e alle loro famiglie per analizzare 

modi e tempi di utilizzo delle tecnologie informatiche e per verificare l’incidenza e la diffusione di alcune delle 

più pericolose minacce della rete (cyberbullismo, vamping, hatespeech, nomofobia…); 

- l’istituzione di un Osservatorio formato da esperti in tema di ricerca scientifica, divulgazione e prevenzione 

con riferimento a patologie e disagi secondari all’abuso delle tecnologie informatiche; 

- la formazione e informazione degli utenti coinvolti al corretto utilizzo degli strumenti tecnologici, attraverso 

percorsi individuali per i genitori e gli alunni (sportello per consulenza, assistenza a richiesta) e di gruppo 

(seminari divulgativi in presenza e on-line) condotti da esperti in pedagogia, psicologia, informatica, 

comunicazione; 

- la realizzazione di una pagina web/social di uno spazio dedicato ai temi affrontati; 

- la formazione specifica per i docenti su l'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica; 

- lo svolgimento di laboratori e workshop per la scuola dell’Infanzia, la scuola primaria e la scuola Secondaria 

(tra cui un contest a premi “youtuber per un giorno”); 

- l’organizzazione di un evento conclusivo, con la restituzione dei dati e la valutazione del percorso progettuale. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE ABRUZZO-ONTARIO (ATRI) 

UNO STRA-TEAM PER INTEGRARSI VERAMENTE 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Principale obiettivo dichiarato del progetto è quello di garantire agli immigrati presenti nel territorio delle terre del 

Cerrano l’accesso al mondo del lavoro e combattere le forme di discriminazione. 

In occasione dell’organizzazione della 23° Atri Cup l’Associazione intendeva coinvolgere, in collaborazione con 

i Comuni delle Terre del Cerrano, un gruppo di ragazzi immigrati, della fascia di età dai 16 ai 18 anni, legalmente 

presenti nel territorio, in un’esperienza di lavoro in team nell’ambito dell’organizzazione degli eventi sportivi e 

culturali, supportato da formatori e sotto la guida dei tutor designati per i vari aspetti formativi. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE FAREARTE (TERAMO) 

MUSIKALMENTE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto prevedeva l’organizzazione di una serie di concerti presso strutture socio-sanitarie ed assistenziali 

della Provincia di Teramo (residenze per anziani, RSA, case circondariali, Centri Diurni, AISM, AIRC, FIDAS ed 

altre associazioni di volontariato), a cura del gruppo musicale “I Geriatrika” formato da un cardiologo, un 

imprenditore, un medico veterinario, uno specialista amministrativo ed un consulente aziendale uniti dalla 

passione per la musica. 

Il progetto mirava quindi a promuovere benessere all’interno dei luoghi di cura e di assistenza introducendo la 

musica dal vivo sia per gli ospiti che per gli operatori, valutando anche l’eventuale apertura a familiari e cittadini 

interessati. 

****************************** 

PRO LOCO SAN NICOLO' A TORDINO (TERAMO) 
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GIOVANI: LAVORO ON LINE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto prevedeva l’organizzazione di un corso gratuito di alfabetizzazione informatica rivolto a 12 disoccupati 

e/o inoccupati under 35 residenti nel comune di Teramo, aventi priorità i residenti nella frazione della scrivente 

pro-loco, con l’obiettivo specifico di arginare il “digital divide”, favorire una formazione in campo tecnologico. 

Le lezioni sono state svolte da settembre a novembre 2019 presso la sede di Confcommercio di San Nicolò a 

Tordino, sviluppate in n. 20 incontri della durata di due ore e mezza ciascuna, per un totale di 50 ore, in 

collaborazione con AMFORA, ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo. 

****************************** 

COMUNE DI BASCIANO 

SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETÀ 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto era volto alla cura e la tutela della salute psico-fisica della popolazione anziana residente ed a favorire 

lo sviluppo della socialità e il rafforzamento dei legami sociali, gravemente lesi a seguito dello spopolamento 

post-sisma. 

In particolare era prevista la realizzazione di un soggiorno marino della durata di una settimana al mare presso 

una struttura turistico alberghiera della costa teramana, riservato a max 60 cittadini residenti nel Comune di 

Basciano che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno d’età nel 2019, con svolgimento di attività socio-

ricreative organizzate dal personale della struttura ospitante.  

****************************** 

COMUNE DI PINETO 

SETTIMANA DELLO SPORT PARALIMPICO A PINETO 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Iniziativa finalizzata a sensibilizzare verso il tema della disabilità ed a informare sul ruolo dello sport quale 

strumento di contrasto all’esclusione sociale. 

La Prima Settimana dello Sport Paralimpico a Pineto, organizzata in occasione della permanenza in ritiro a 

Pineto della Nazionale Italiana di Ciclismo Paralimpico, si è svolta dal 25 febbraio al 2 marzo ed ha ospitato 

numerose realtà sportive paralimpiche abruzzesi, impegnate in dimostrazioni e gare, alla presenza di numerose 

scolaresche. 

Le sei giornate sono state caratterizzate anche da eventi collaterali: cene al buio, convegni, presentazioni di 

libri, visioni di film a tema con ospiti e testimonial noti a livello nazionale e anche internazionale. 

****************************** 
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ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA (TORTORETO) 

ECCO STO ALLA PORTA E BUSSO 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

L'Associazione, che ha istituito e gestisce tre case famiglia sul territorio del Comune di Tortoreto per 

l’accoglienza sia minori sia di ragazzi maggiorenni e adulti con disagio sociale o in situazione di emergenza, ha 

organizzato un evento strutturato sui temi dell'integrazione e dell’accoglienza, in cui ha coinvolto studenti, 

associazioni, istituzioni, famiglie, con l’obiettivo di approfondire gli argomenti in ambito istituzionale e realizzare 

un documento che riporti i punti fondamentali dell'accoglienza del minore e il reinserimento in famiglie. 

Il 30 novembre si è tenuta, presso l’Hotel Villa Elena di Tortoreto, una tavola rotonda dal titolo “Il diritto dei 

minorenni ad avere una famiglia – I motivi degli inserimenti nelle comunità educative o nelle case famiglia – I 

percorsi di rientro in famiglia o affidi o adozione”. 

L’incontro ha visto la partecipazione di Vittoria Correa, Presidente Emerito del Tribunale dei Minori dell’Aquila, 

Chiara Gallo, Giudice Onorario Tribunale Minorenni dell’Aquila, Giuseppe Biancucci, Psicoterapeuta, Monsignor 

Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri,  Fabrizio Cicchini, Responsabile Casa Famiglia “Chiara e Francesco 

di Torvaianica (RM), Filippo Lucci, Giornalista e Presidente Scuola Acquaviva di Atri, Simona Salvi, Comune di 

Tortoreto, Don Giuseppe Di Perna, Parroco, Aldo Manfredi, Presidente Sez. Penale Corte d’Appello AQ, Enrico 

De Simone, Questore di Teramo, Dino Mastrocola, Rettore Università di Teramo, Enrico Delli Compagni, 

Psicologo e Coordinatore Comunità Cooperativa Sirena, Suor Pina Martella, Coordinatrice Comunità Casa 

Madre Ester di Scerne di Pineto, e Laura De Berardinis, moderatrice. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ONLUS - CENTRO LOCALE DI 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: € 3.000,00 

L’iniziativa è collegata ad un programma nazionale finalizzato a consentire la partecipazione di studenti a 

programmi di vita e studio all'estero, anche al fine di promuovere comprensione, tolleranza e comune senso di 

appartenenza tra tutti i cittadini del mondo, e prevede l’erogazione di una borsa di studio per soggiorni scolastici 

all'estero, della durata variabile da un due mesi ad un anno; l’Associazione finanzia annualmente oltre due mila 

soggiorni in 60 paesi, attraverso le sue 155 sedi territoriali.. 

I vincitori delle borse di studio Intercultura sono ospitati, una volta all'estero e previa preparazione pre-partenza, 

presso una famiglia locale, che permetterà loro di calarsi da subito nella nuova cultura e nel nuovo contesto 

ospitante; i ragazzi sono, quindi, iscritti presso una scuola secondaria, trascorrendo un anno scolastico o parte 

di esso come uno studente del posto. 

La Fondazione sostiene, dal 2015, la realizzazione dell’iniziativa nel proprio territorio di riferimento, dove 

l’Associazione, tramite il Centro Locale di Teramo, cura annualmente la pubblicazione di un bando riservato a 

studenti residenti in Provincia, iscritti alle classi seconde e terze alla scuola secondaria di 2° grado, 

particolarmente meritevoli e poco abbienti. 

****************************** 

COMUNE DI VALLE CASTELLANA 

MONTAGNA SICURA 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto era finalizzato ad assicurare un servizio di trasporto, tramite utilizzo di un pulmino polifunzionale ad 

uso poliedrico per bimbi ed anziani, debitamente attrezzato, di proprietà del Comune a favore di portatori di 
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invalidità, studenti iscritti nella scuola comunale, persone con disabilità, bambini ed anziani iscritti alle colonie 

invernali ed estive nonché alle altre iniziative organizzati dalle Associazioni locali.  

****************************** 

ASSOCIAZIONE BON TON (BELLANTE) 

AMORI AMARI E VOCI RECLUSE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il progetto prevedeva la realizzazione di due iniziative, dedicate a due temi di particolare rilevanza sociale: la 

violenza di genere ed il disagio della vita in carcere. 

L’Associazione, in particolare, cura annualmente: 

− l’allestimento dello spettacolo “Amori Amari”, rappresentazione teatrale tematica come campagna di 

sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne e del femminicidio, messa in scena nel Teatro 

Comunale di Atri il 24 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 

− l’organizzazione di “Voci recluse”, concorso canoro riservato alla popolazione carceraria maschile della Casa 

Circondariale di Teramo, organizzato tradizionalmente a ridosso delle festività natalizie, al fine di consentire 

l'espressione artistica canora dei detenuti a sostegno della propria personalità in un periodo in cui 

maggiormente si avverte il disagio della reclusione. 

****************************** 

ASSOCIAZIONE OFFICINA DELLE IDEE (TERAMO) 

LE QUATTRO STAGIONI DEL CORO - QUATTRO CONCERTI DI BENEFICENZA 

Contributo deliberato: € 2.500,00 

Organizzazione di quattro concerti di beneficenza, uno per ogni stagione dell'anno, con tematiche diverse: 

− 28 aprile, Tortoreto Alto: Concerto di Primavera - “Selezione di brani tratti dal repertorio” - Ricavato a favore 

della Comunità M.A.S.C.I. Teramo 2  

− 6 luglio 2019, Francavilla al Mare (CH): Concerto d’Estate - “Tributo a Fabrizio De André – La buona novella 

… e altro” - Raccolta fondi per l’acquisto di defibrillatori da posizionare nelle scuole cittadine 

− 23 novembre, Atri: Concerto d’Autunno - “Tributo a Fabrizio De André – La buona novella … e altro” - 

Ricavato a favore del Centro regionale per la Fibrosi Cistica dell’Ospedale di Atri 

− 21 dicembre, Sant’Omero: Concerto d’Inverno - “Suite di Natale con l’Orchestra da Camera Benedetto 

Marcello” - Ricavato a favore della Onlus AGAVE di Sant’Egidio alla Vibrata 

****************************** 

ASSOCIAZIONE SAN MARTINO (TERAMO) 

ORA LAB: ORATORIO E LABORATORIO nel borgo 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto intendeva offrire un’offerta stabile ed un punto di riferimento per l’animazione dei bambini, ragazzi e 

della comunità tutta, articolato nelle seguenti iniziative: 

1) ORATORIO - dal 2 marzo al 2 giugno 2019 - Destinatari: ragazzi della Parrocchia di San Martino - 

Realizzazione di attività ludiche il sabato pomeriggio, realizzazione il 2 marzo della manifestazione “Viva a 

Maschera Viva” in occasione del carnevale e il 2 giugno visita al Santuario di Loreto e all’Italia in miniatura. 

2) ORA-CAMPUS - dal 10 al 30 giugno 2019 - Destinatari: 40 ragazzi dagli 8 ai 12 anni - Campus estivo con 

laboratori di arte, archeologia, botanica, musica, laboratorio sulla radio e sul mondo delle api; scuola di tennis 

e visite guidate. 

3) VILLA RIPA IN MUSICA - 30 giugno - Tappa a Villa Ripa della rassegna dell’Ass. Big Match “Donne Summer” 

denominata “Children Summer” con spettacolo musicale dei ragazzi del Campus estivo. 

****************************** 
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COMUNE DI CASTEL CASTAGNA 

ANTICHI MESTIERI IN MOSTRA 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto prevedeva l’allestimento di una mostra permanente di oggetti rappresentativi di antichi mestieri, 

attraverso la quale: 

− coinvolgere in un ruolo attivo gli anziani, che hanno una conoscenza diretta degli utensili e sanno spiegarne 

la funzionalità e l'utilizzo degli stessi; 

− contrastare il disagio giovanile, poiché i ragazzi verrebbero stimolati a relazionarsi con il pubblico e/o turisti 

che si recheranno sul territorio; 

****************************** 

COMUNE DI CORROPOLI 

INCLUSIONE SOCIALE 

N. pratica: 2019/0161 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto erafinalizzato a concorrere al superamento di situazioni di grave precarietà al fine di evitare risposte 

meramente assistenziali alle situazioni di indigenza o a casi contingenti, rinnovando le esperienze degli anni 

scorsi, attraverso: 

− attribuzione di una “Carta Bebè”, ossia un carnet di buoni spesa per un totale di 300,00 euro, per ogni bimbo 

nato nell’anno e fino al primo anno di vita, a favore di soggetti in possesso di requisiti previsti 

dall’Amministrazione Comunale, utilizzabile per l’acquisto di prodotti di prima necessità per la prima infanzia, 

presso gli esercizi convenzionati; 

− erogazione di sussidi e aiuti finanziari a soggetti che versano in situazioni di evidente disagio economico 

anche attraverso esenzioni al pagamento di servizi a domanda individuale; 

− sostenimento delle spese di funzionamento delle attività del Centro Sociale per Anziani, allo scopo di 

promuovere la socializzazione e l'aggregazione e contrastare la solitudine che spesso colpisce le persone più 

anziane.  

****************************** 

ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO DEI PREMATURI (CASTELLALTO) 

PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Intervento volto a sostenere ed assistere le famiglie che affrontano l’arrivo di un figlio in situazione di disagio 

attraverso le seguenti attività: 

− divulgazione delle strategie funzionali per affrontare al meglio il momento pre e post gravidanza; 

− sostegno alle famiglie con maggiori difficoltà, in particolare quelle dove a prendersi cura del bambino è una 

sola persona; 

− promozione di pratiche funzionali per la costruzione di una relazione con il bambino in modo da stimolarne un 

sano sviluppo; 

− prevenzione ed individuazione di episodi depressivi peripartum e supporto alla persona nel post partum; 

− aiutare a riconoscere e manifestare i sintomi di baby blues; 

− informazione sui servizi attivi sul territorio; 

− promozione della diffusione di informazioni pratiche e funzionali per l’accudimento del bambino attraverso la 

figura dell’ostetrica. 

****************************** 
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FIDAS - FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE – SEZIONE DI TERAMO 

FIDASTOUR 2019 - METTI IN CIRCOLO L'EMOZIONE - TAPPA DI TERAMO 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Iniziativa volta a promuovere le attività dell’Associazione ed a sensibilizzare i ragazzi sul tema della donazione 

del sangue, realizzata in a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà, nella mattinata del 3 aprile 2019, nell’ambito 

delle manifestazioni per il 60mo anniversario della FIDAS nazionale. 

Il programma della manifestazione prevedeva la realizzazione di attività per ragazzi, incentrati sui temi della 

condivisione delle esperienze e del “dono”: 

− una “Caccia al tesoro” per i ragazzi delle scuole superiori; 

− “Pompieropoli”, in collaborazione con Grisù - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, con un percorso a 

prove per i bambini delle scuole elementari, nel corso del quale è stato simulato il reale addestramento dei 

Vigili del Fuoco; 

− Esibizione musicale di una street band, con il coinvolgimento dei partecipanti; 

− interventi a margine sul FIDAS Tour 2019, con partecipazione delle autorità presenti e dei responsabili FIDAS; 

− premiazione relativa alla fase provinciale del concorso “A scuola di dono”, iniziativa rivolta ai giovani per 

promuovere la cultura del dono attraverso la realizzazione di elaborati scritti e produzioni artistiche; 

− distribuzione di gadget. 

****************************** 

PRO LOCO NERETO 

SPORT: EDUCAZIONE ALLA VITA 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto prevedeva l’organizzazione di un evento in Piazza Cavour a Nereto, all’interno della tendostruttura di 

proprietà della pro loco appositamente allestita, volto a sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche del sociale, 

dei diversamente abili e dell’inclusione. 

In particolare, il 6 novembre, è stata ospitata la presentazione del volume del prof. Francesco Galiffa dal titolo 

“Il ragazzo che parlava con gli uccelli, Fiabe e racconti della Val Vibrata” con il coinvolgimento dell'associazione 

Anfass di Martinsicuro e le Associazioni L'Isola che non c'è e Terrateatro, i cui ragazzi hanno interpretato una 

fiaba ed alcune letture tratte dal libro. Una seconda parte dell'evento è stata dedicata alla riscoperta dei sapori 

di un tempo del territorio; è stato infatti servito ai presenti una conviviale in cui degustare pietanze storiche 

neretesi e vibratiane e caldarroste; il ricavato della serata è stato devoluto all'Anffas di Martinsicuro al fine di 

aiutare l'associazione nel perseguimento degli scopi sociali propri. 

Il giorno successivo, 7 novembre, vi è stato un gemellaggio tra gli alunni dell'istituto comprensivo di Nereto e 

quello di Valle Castellana, con relativo pranzo. 

****************************** 

PARROCCHIA SACRO CUORE (ROSETO DEGLI ABRUZZI) 

GREST 2019 - WUNDER: MISTERI NORDICI 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto, giunto all’8° edizione, era finalizzato a soddisfare le esigenze di famiglie in cui i genitori, impegnati 

nelle attività lavorative, che necessitano, al termine della stagione scolastica, di poter trovare luogo idoneo a cui 

affidare i propri figli. 

Il progetto prevedeva, quindi, la realizzazione di una colonia estiva (il termine Grest significa, letteralmente, 

“GRuppo ESTivo”) supportata da educatori e volontari specializzati presso l’Oratorio San Piamarta della 

Parrocchia, rivolta ai bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, suddivisi per fasce di età, realizzata dal 12 giugno al 31 

luglio, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00. Ogni giornata è scandita da una tematica generale, 
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declinata da singole tematiche finalizzata a far calare il macro tema nella vita dei ragazzi, attraverso le seguenti 

attività: giochi tematici divisi in fasce di età, un laboratorio giornaliero di preghiera, musica e canto, 

musicoterapia, scrittura creativa, inglese, danza, arte, teatro e cucina, presso l’oratorio San Piamarta. 

****************************** 

Progetti di terzi fuori bando (n. 2 progetti) 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI GAETANO BRAGA (TERAMO) 

BRAGA PER IL SOCIALE 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

Il progetto, giunto alla terza edizione, prevedeva la presenza dell’Istituzione di Alta Formazione Braga nei 

principali "luoghi del sociale", al fianco degli operatori e dei soggetti ospitati nelle strutture, con l’intento di 

coinvolgere soggetti e gruppi sociali oggi esclusi dal mondo della formazione artistica, musicale e coreutica, 

recuperando in chiave moderna quel legame storico che da sempre ha visto nell’arte la principale forma di 

riscatto per quei ceti normalmente esclusi dalla vita sociale. 

− Musica in ospedale - Incontri musicali presso l'Ospedale Mazzini di Teramo e l'Ospedale Maria SS dello 

Splendore di Giulianova, sotto forma di concerti aperti ai degenti e al personale di tutti i reparti coinvolti 

(Oncologia, Psichiatria, Hospice e Geriatria Psichiatrica) e lezioni - spettacolo - concerto pensate per il 

reparto Pediatrico.  

− Musica in carcere - Incontri/esibizioni musicali nella Casa Circondariale di Teramo, in occasione dei quali i 

detenuti potranno esibirsi attraverso il canto e/o lo strumento suonato, singolarmente o in gruppo e supportati 

dalla band composta da docenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio 

− Musica in casa famiglia - Attività volte a favorire la crescita e l'integrazione sociale dei giovani ospiti nelle 

strutture coinvolte (Comunità Educativa per Minori della Cooperativa Sirena di Tortoreto e Casa Famiglia 

Madre Ester di Sceme di Pineto) e la scoperta di nuovi talenti. 

− Musica in Casa di Riposo - Costituzione di un coro formato dagli ospiti del Reparto Geriatrico Psichiatrico 

dell'ASL Casa Albergo La Pineta di Pescara (circa 120) avente come obiettivo la realizzazione di un 

saggio/concerto  

****************************** 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DIURNO IL LABORATORIO 

Contributo deliberato: € 10.000,00 

La Fondazione ha inteso confermare il sostegno alle attività del centro diurno Il Laboratorio, attivato alcuni anni 

fa presso un ex edificio scolastico di proprietà del Comune di Montorio al Vomano, a seguito di un protocollo di 

intesa tra Provincia di Teramo, Comune, Comunità Montana del Gran Sasso Zona O ed I.Ri.Fo.R. 

Si tratta di una struttura intermedia tra l’assistenza domiciliare e quella residenziale per portatori di handicap, 

destinata ad assicurare ospitalità diurna, cura della persona, attività orientate a favorire l’autonomia personale, 

il mantenimento delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue ed il miglioramento delle capacità 

logico-linguistiche e relazionali. 

La gestione del Centro è stata affidata alla cooperativa sociale Nuovi Orizzonti Sociali, che ne garantisce 

l’apertura per 20 ore settimanali con la presenta di tre operatori ed una coordinatrice. 

****************************** 
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Iniziative nazionali coordinate dall’ACRI (n. 3 progetti) 

FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' EDUCATIVA MINORILE 

Contributo deliberato: € 132.934,00 

Risulta tra gli impegni del settore l’importo di competenza dell’anno da versare al Fondo nazionale di contrasto 

alla povertà educativa minorile, istituito ai sensi dei commi 392-395 della Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 

n. 208/2015) con l’obiettivo di affrontare il fenomeno della povertà educativa minorile e sostenere l’infanzia 

svantaggiata, attraverso l’utilizzo delle risorse versate annualmente dalle fondazioni di origine bancaria.  

L’importo versato nell’anno comprende:  

− la somma di € 86.407 che potrà essere recuperata mediante il credito d’imposta ex comma 394, art. 1 della 

L. 208/2015; 

− l’importo di € 40.307 derivante dall’utilizzo del 50% dell’importo stanziato nel 2018 a favore della Fondazione 

con il sud, sulla base delle intese ACRI-Volontariato. 

Le fondazioni aderenti hanno, sinora, assunto impegni complessivamente pari ad oltre 440 milioni di euro, dando 

concretezza ad un impegno che le fondazioni stesse avevano assunto in occasione del XXIII Congresso Acri, 

tenutosi a Lucca nel giugno 2015. 

Il funzionamento del Fondo, finalizzato in particolare a sostenere “interventi sperimentali finalizzati a rimuovere 

gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da 

parte dei minori”, è disciplinata da un apposito Protocollo, firmato il 29 aprile 2016 da Acri, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il 

soggetto attuatore è stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l’impresa sociale “Con i Bambini 

srl”, appositamente costituita per lo scopo al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della gestione 

del Fondo; la durata del progetto, originariamente di tre anni, è stata esteso fino al 2021 

Al 31.12.2019 la Fondazione ha versato al Fondo l’importo complessivo di € 1.317.198; sono state poste in 

essere, inoltre, attività volte a sollecitare, promuovere ed a sostenere la candidatura di progetti locali, che hanno 

favorito sinora il finanziamento di 6 progetti riguardanti la Provincia di Teramo: 

1. Progetto “P.R.I.M.A. - Prevenzione dei Rischi per l'Infanzia e la Maternità Assistita”: l’iniziativa, di cui è 

Ente capofila l’Associazione Madre Ester di Pineto è finalizzato a contrastare la povertà nei primi anni del 

bambino nella fascia metropolitana costiera delle province di Pescara e Teramo, ed è stato sostenuto con 

un contributo di € 390.000 nell’ambito della graduatoria riservata alle iniziative regionali del Bando “Prima 

infanzia”. 

2. Progetto “F.A.C.E. - FArsi Comunità Educante”: iniziativa volta a promuovere la coprogettazione e la 

partecipazione degli adulti per affrontare le sfide pedagogiche in quattro territori caratterizzati da specifiche 

problematiche sociali (Teramo, Palermo, Reggio Emilia e Napoli), presentato dalla Fondazione Reggio 

Children di Reggio Emilia, soggetto capofila di una partnership che comprende anche l’Istituto Comprensivo 

Zippilli-Noè Lucidi, il Comune di Teramo, l’Associazione Teramo Children, finanziato con un contributo di € 

2.125.000 nell’ambito della graduatoria delle iniziative nazionali del Bando “Prima infanzia”. 

3. Progetto “NEXT 5-14. New EXperiences and Tools”: progetto nazionale con Ente capofila ISTAO di Ancona 

e  partner locali Associazione Terrateatro di Giulianova, Consorzio Futura di Teramo, Fondazione Pasquale 

Celommi onlus di Torricella Sicura, Istituto Comprensivo "Gaetano Cardelli" Mosciano Sant'Angelo, Istituto 

Comprensivo Civitella-Torricella di Civitella del Tronto, Istituto Comprensivo Statale 1 di Giulianova, Istituto 

Comprensivo "Aurelio Saliceti" di Bellante, Istituto Comprensivo TE2 “Savini-San Giuseppe-San Giorgio” di 

Teramo, Istituto Comprensivo TE4 “San Nicolò a Tordino” di Teramo, Associazione Itaca di Cellino Attanasio 

e Centro Giovani Kairos di Teramo. 
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L’iniziativa è finalizzata ad integrare i servizi di cura ed educazione per i minori attivando offerte 

complementari/integrative al servizio nido/scuole d’infanzia, quali ad esempio spazi genitori/bambini, spazi 

multiservizi, nidi e scuole d’infanzia aperti, ed è stata finanziato con un contributo di € 1.405.000 nell’ambito 

della graduatoria B del Bando “Nuove Generazioni”. 

Sono partner del progetto anche Fondazione Tercas, Fondazione CR Ascoli e Fondazione CR Perugia che, 

grazia al supporto di Human Foundation, hanno promosso la costruzione del partenariato, al fine di favorire 

l’elaborazione di un’iniziativa in grado di concorrere efficacemente nel processo di assegnazione delle 

risorse. 

4. Progetto “GINS - Giovani protagonisti: Identità, Networking e Servizi di sostegno”: progetto articolato in 

quattro linee di intervento, modulate in funzione delle caratteristiche di 4 diversi ambiti della provincia di 

Teramo (Capoluogo, Valle delle Abbazie, Costa Nord e Gran Sasso): 

a) incentivazione del protagonismo giovanile attraverso la creazione di “botteghe per l’identità territoriale”; 

b) integrazione e potenziamento dei servizi di sostegno psico-sociale per genitori e minori; 

c) apertura delle scuole in orari extrascolastici per offrire attività finalizzate all’accrescimento personale e 

culturale; 

d) (ri)attivazione della comunità educante e sperimentazione della dote di comunità. 

La partnership comprende, oltre al soggetto responsabile Associazione Itaca di Cellino Attanasio, quattro 

enti capofila di ciascun ambito territoriale (Comuni di Teramo, Notaresco, Martinsicuro e Montorio al 

Vomano), quattro Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S. “Crocetti-Cerulli” di Giulianova, Liceo 

Artistico “F. A. Grue” di Castelli, I.I.S. “Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi, I.I.S. “Alessandrini-Marino 

di Teramo”), cooperative sociali, associazioni ed altre organizzazioni pubbliche e private. 

Il progetto, finanziato con un contributo di € 682.146 nell’ambito della graduatoria delle iniziative nazionali 

del Bando “Un passo avanti”, intende coinvolgere almeno 750 ragazzi nella fascia di età 14/17 anni nei 

territori di 29 comuni della Provincia di Teramo. 

5. Progetto “RAdiCI - Ricostruire l’Avvenire di una Comunità Integrata”: l’iniziativa rivolta a circa 4.500 

bambini di età compresa tra 4 e 17 anni ed alle rispettive 2.600 famiglie, residenti nei comuni teramani 

compresi nel cratere sismico, che intende promuovere la consapevolezza che gli strumenti materiali e le 

risorse immateriali esistenti nei territori possono costituire fattori di crescita culturale, coinvolgendo scuole, 

comuni, associazioni e gli altri organismi del territorio nella costruzione di un percorso e di un insieme di 

azioni coordinate e strategiche della durata di ventiquattro mesi nel corso dei quali saranno realizzati 

laboratori e seminari riguardanti, ad esempio, la costruzione di strumenti, lezioni di strumento, canto corale, 

formazione di un’orchestra, lettura, proiezioni, mirando a porre le basi per la prosecuzione delle azioni oltre 

la durata del progetto, promuovendone l’auto sostenibilità. 

Ente capofila è Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo di Teramo, con partner locali Associazione 

Cineforum, Associazione A Piccoli Passi, Associazione Teramo Children e Cooperativa Scuola Verde; il 

contributo assegnato, nell’ambito di un apposito invito per iniziative in co-progettazione di sostegno alla 

ricostruzione della “comunità educante” nelle zone dell’Italia centrale colpite dal sisma (provincie di Rieti, 

Teramo, Ascoli Piceno, Macerata e Perugia) è pari a € 324.000. 

6. Progetto “WILL”: progetto che mira a prevenire i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nei contesti 

maggiormente a rischio e ad alterare i meccanismi di riproduzione della disuguaglianza, attraverso un aiuto 

economico alle famiglie, l’implementazione di un meccanismo di asset building ed una serie di attività volte 

a promuovere la genitorialità attiva e lo sviluppo delle attitudini dei ragazzi iscritti alle scuole medie, finanziato 

nell’ambito di un bando per iniziative in cofinanziamento con un contributo di € 1.334.000, più avanti illustrato 

in dettaglio. 
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Pur non comparendo formalmente nella partnership, la Fondazione ha partecipato attivamente all’attività di 

progettazione assieme alle fondazioni Compagnia di San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio di Firenze e 

Banco di Sardegna ed ha previsto di stanziare, a titolo di cofinanziamento, la somma annua di € 59.000 per 

il quadriennio 2019-2022 

Oltre che nell’ambito di quest’ultima iniziativa, la Fondazione ha svolto un ruolo attivo anche nei progetti “NEXT 

5-14” e “RADICI”, promuovendo e favorendo la costituzione della partnership, stimolando i soggetti del territorio 

e fornendo loro assistenza e supporto logistico soprattutto nelle fasi di studio preliminare e nelle attività 

propedeutiche all’elaborazione dei progetti; per il progetto “NEXT 5-14.” l’Ente ricopre anche il ruolo partner, 

ponendo a disposizione risorse umane e materiali con particolare riferimento alle attività di comunicazione. 

****************************** 

PROGETTO SUD 2019 

Contributo deliberato: € 37.681,50 

Risulta tra i progetti propri del settore Volontariato, filantropia e beneficenza la somma stanziata nell’anno a 

sostegno della Fondazione con il sud, a seguito degli accordi sottoscritti dal sistema delle fondazioni di origine 

bancaria, rappresentato dall’ACRI, e dagli organismi rappresentativi delle organizzazioni di volontariato. 

L’importo è determinato annualmente dall’ACRI, secondo i criteri previsti da apposite intese sottoscritte con le 

organizzazioni rappresentative del Terzo Settore. 

L’impegno trae origine dal Protocollo di intesa del 5 ottobre 2005, sottoscritto dalle fondazioni di origine bancaria 

(rappresentate dall’ACRI) e dalle organizzazioni di volontariato (rappresentate da Forum Nazionale del Terzo 

Settore, Convol, Consulta nazionale del Volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo Settore, CSVnet e 

Consulta Nazionale dei Comitati di gestione), e dalle successive intese che ne hanno esteso temporalmente 

l’efficacia, adeguandone i contenuti e le modalità attuative. 

L’accordo originario prevedeva, per la durata di un quinquennio, l’assunzione di impegni finanziari da parte delle 

fondazioni di origine bancaria finalizzati sia ad attenuare l’impatto della tendenziale diminuzione dei fondi 

destinati al Volontariato sia a ridurre lo squilibrio esistente nella distribuzione territoriale delle risorse; l’intesa, 

inoltre, avevo lo scopo di chiudere, in via transattiva, il contrasto esistente tra fondazioni e Comitati di Gestione 

dei Fondi Speciali per il Volontariato sulla corretta determinazione degli accantonamenti di legge a favore dei 

Fondi per il volontariato. 

Le fondazioni hanno, quindi, partecipato alla formazione del fondo di dotazione della Fondazione con il sud, 

mediante un apporto pari alla somma degli extra-accantonamenti volontariamente e prudenzialmente effettuati 

al Fondo per il volontariato negli anni dal 2000 al 2004, ed hanno istituito nel proprio bilancio il Fondo per la 

realizzazione del Progetto Sud, alimentano nel periodo 2005-2009 da un importo pari a quello ordinariamente 

destinato al Fondo per il Volontariato ex L. 266/91; tali risorse sono state utilizzate per integrare le assegnazioni 

a favore dei fondi speciali per il Volontariato, al fine di garantire soglie minime di assegnazione annuale ai Centri 

di servizio, per sostenere l’attività istituzionale della neonata Fondazione con il Sud e per finanziare bandi per 

la “progettazione sociale” del Volontariato nelle regioni meridionali. 

In data 23.06.2010, le parti hanno provveduto a rinnovare l’accordo per ulteriori cinque anni, modificando, 

tuttavia, le modalità di determinazione e di attribuzione delle risorse; queste ultime, in particolare, non sono più 

accantonate in un fondo ma sono iscritti tra gli importi impegnati tra i contributi deliberati nell’esercizio nell’ambito 

del settore Volontariato, filantropia e beneficenza. 

Il 16.10.2013 è stata sottoscritta un’ulteriore intesa contenente una rimodulazione degli obblighi delle fondazioni 

per il biennio 2013-2014 e l’estensione al 2015 dell’impegno a garantire un importo minimo a favore dei CSV e 

della Fondazione con il sud. 
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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 2,24 milioni di euro, 

di cui 1,7 milioni destinati a sostenere l’attività della Fondazione con il sud. 

Per il 2019 la somma complessivamente prevista a carico della Fondazione era pari a € 75.363,00. A partire dal 

2016, in accordo con la Fondazione con il sud, il 50% della somma viene utilizzata per il versamento da effettuare 

l’anno successivo al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per cui l’importo riportato in tabella 

è pari alla metà dell’importo complessivamente stanziato. 

****************************** 
FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA FUSIONE DI 
FONDAZIONE CHIETI CON FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI 
Contributo deliberato: € 11.566,00 
Nel corso dell’anno l’ACRI ha attivato una linea di intervento per il sostegno temporaneo delle fondazioni di 

origine bancaria in gravi difficoltà, stanziando un importo annuo di 750 mila euro per tre anni, coperti mediante 

le risorse accantonate al Fondo nazionale iniziative comuni dalle fondazioni aventi sede nelle medesime regioni 

delle fondazioni beneficiarie e, per la differenza, con versamenti di Fondazione Cariplo e Compagnia di San 

Paolo. 

In Abruzzo, è stata accolta la richiesta di intervento della Fondazione Chieti-Abruzzo e Molise, che ha beneficiato 

di un contributo una tantum per la copertura delle spese connesse al perfezionamento del processo di fusione 

con la Fondazione Banco di Napoli. 

****************************** 
Progetti propri (n. 2 progetti) 

PROGETTO WILL  

Contributo deliberato: € 236.000,00, di cui: 

− € 59.000,00 competenza 2019 

− € 59.000,00 competenza 2020 

− € 59.000,00 competenza 2021 

− € 59.000,00 competenza 2022 

Progetto cofinanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini tramite il Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile, promosso e sostenuto da Fondazione Tercas, Compagnia di San Paolo di Torino, Fondazione Cassa 

di Risparmio di Firenze e Fondazione Banco di Sardegna, in ciascuno dei relativi ambiti di riferimento. 

L’attuazione dell’iniziativa è curata da soggetti del terzo settore con qualificata esperienza nel contrasto alla 

povertà educativa ed alla dispersione scolastica. Ente capofila a livello nazionale (responsabile del 

coordinamento generale del progetto e referente per l’Impresa Sociale Con i Bambini) è la Cooperativa Sociale 

Un Sogno per Tutti di Torino; soggetti attuatori in Provincia di Teramo sono la Caritas della Diocesi di Teramo-

Atri ed il Consorzio Solidarietà Aprutina di Teramo. 

Il progetto mira a prevenire i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nei contesti maggiormente a 

rischio e ad alterare i meccanismi di riproduzione della disuguaglianza, attraverso un aiuto economico alle 

famiglie, l’incentivazione al risparmio ed una serie di attività volte a promuovere la genitorialità attiva e lo sviluppo 

delle attitudini dei ragazzi iscritti alle scuole medie. 

Fulcro centrale del progetto è l’implementazione di un meccanismo di asset building, le cui caratteristiche sono 

illustrate sul  sito dedicato al progetto (https://progettowill.it/), tramite il quale ciascuna famiglia beneficiaria può 

ottenere erogazioni monetarie per un importo fino a quattro volte il risparmio accumulato, utilizzabili per il 

pagamento di spese connesse con la frequenza scolastica del figlio, per un periodo che comprende il triennio 

della scuola secondaria di primo grado ed il primo anno della scuola secondaria di secondo grado (ad esempio: 
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tasse di iscrizione, acquisto di libri, pc e tablet, spese di trasporto, partecipazione a gite e ad attività 

extracurricolari); su un orizzonte quadriennale, il risparmio massimo accumulabile è pari a circa € 1.000, cui 

corrisponde un contributo erogabile di circa € 4.000. 

Nel corso del progetto la famiglia, oltre ad aver risparmiato sui costi della frequenza scolastica del proprio figlio, 

sarà stata incentivata ad accumulare un piccolo risparmio utilizzabile per sostenere la prosecuzione degli studi 

del ragazzo; il risparmio accumulato resta sempre nell’esclusiva e piena disponibilità del beneficiario, che potrà 

chiederne in qualsiasi momento la restituzione parziale o totale, con facoltà di uscire anticipatamente dal 

progetto. 

Il target è costituito dalle famiglie con ragazzi che terminavano la scuola primaria nell’anno scolastico 2018/2019, 

caratterizzata da situazioni di disagio che ne possono ostacolare il normale percorso formativo, residenti dei 

Comuni di Teramo, Giulianova, Silvi, Corropoli, Civitella del Tronto, Martinsicuro ed Alba Adriatica, località 

individuate in ragione dell’incidenza dei fenomeni dell’abbandono e della dispersione scolastica. 
****************************** 

AUGURIO SOLIDALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

Contributo deliberato: € 20.000,00, di cui: 

− € 5.000,00 competenza 2019 

− € 15.000,00 competenza 2020 

In occasione delle festività natalizie, la Fondazione ha stanziato la somma complessiva di € 20.000 per la 

distribuzione, ad oltre 700 famiglie ordinariamente assistite da Caritas, Banco di Solidarietà e Gruppi di 

Volontariato Vincenziano, di buoni spesa presso un supermercato teramano del controvalore unitario di € 30,00 

(una quota del valore del buono è rimasto a carico del supermercato). 

****************************** 

Completamento progetti pluriennali (n. 4 progetti) 

CENTRO DI ACCOGLIENZA DONO DI MARIA ONLUS (GIULIANOVA) 

CENTRO DIURNO PARSIFAL 

Contributo deliberato: € 55.000,00, di cui: 

− € 10.000,00 di competenza 2016 

− € 15.000,00 di competenza 2017 

− € 20.000,00 di competenza 2018 

− € 10.000,00 di competenza 2019 

Primo lotto di lavori riguardanti la realizzazione del Centro Diurno Parsifal, struttura in grado di ospitare le attività 

educative e di accoglienza rivolte a minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, a supporto di famiglie bisognose 

del territorio. 

Il centro, che sorge su un’area messa a disposizione dal comune, sarà organizzato su unico livello di superficie 

coperta pari a circa 160 mq, con sala polifunzionale, aule per laboratori e spazi all’aperto per attività sportive.  

****************************** 
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ADSU – AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (TERAMO) 

NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA 

Contributo deliberato: € 30.000,00, di cui: 

− € 10.000,00 competenza 2017 

− € 10.000,00 competenza 2018 

− € 10.000,00 competenza 2019 

L’ADSU ha elaborato un progetto finalizzato alla realizzazione di una struttura residenziale per gli studenti 

universitari, finanziata tramite un contributo di 9,97 milioni di euro assegnato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in esito al bando indetto con D.M. del 29 novembre 2016 n. 937, e di un'altra 

sovvenzione di 3 milioni di euro dello stesso dicastero. 

L’intervento sarà realizzato presso l’ex rettorato di viale Crucioli, secondo principi che garantiscano la massima 

accessibilità e con la predisposizione di spazi fruibili dalla collettività; oltre a soddisfare l'esigenza abitativa degli 

studenti fuori sede, pertanto, la struttura è destinata a rappresentare un punto di riferimento importante per la 

vita universitaria, in considerazione di una molteplicità di servizi accessori di supporto che potrebbero svolgersi 

nella struttura stessa. 

Il contributo della Fondazione è destinato all’acquisto delle attrezzature da destinare ai servizi di supporto alla 

residenza universitaria. 

****************************** 

PROSPETTIVA PERSONA 2017-2019 

Contributo deliberato: € 27.000,00, di cui: 

− € 9.000,00 di competenza 2017 

− € 9.000,00 di competenza 2018 

− € 9.000,00 di competenza 2019 

Prospettiva Persona è una rivista fondata nel mese di maggio del 1992, con una diffusione internazionale per 

abbonamento e per distribuzione libraria, che guarda al mondo contemporaneo attraverso lo specifico delle 

scienze umane, ponendosi come un osservatorio di qualità al servizio della persona. 

Nel 2017 la Fondazione ha inteso proseguire, con un nuovo progetto triennale, la collaborazione avviata nel 

2014 e volta alla creazione, all’interno della rivista, dello spazio “Prospettiva civitas”, riservato al mondo del 

welfare e del volontariato (Prospettiva Civitas), curato in collaborazione con la Fondazione al fine di raccogliere 

studi e best practices sperimentate nel volontariato e nel sistema delle fondazioni di origine bancaria. 

Nell’anno 2019, terza e ultima annualità del progetto, all’interno dei n.ri 107, n. 108 e n. 109-110 della rivista, lo 

spazio “Prospettiva civitas” è stato dedicato ai seguenti articoli: 

− nel n. 107: “Arte e beni culturali senza barriere – Un percorso di inclusione sociale” di Maurilio Migliorati; 

− nel n. 108: “Dopo il multiculturalismo, oltre il sovranismo” di Maurizio Serio, “Note sulla cittadinanza europea” 

di Giovanna Pugno Vanoni, “Diritti sociali e cittadinanza europea: un connubio ancora possibile?” di Carla 

Spinelli; “La partecipazione a livello europeo: Internet, le piattaforme e l’homo technologicus” di Valentina 

Cefalù; “Il progetto RAdiCI – Ricostruire l’Avvenire di una comunità integrata” di Leandro Di Donato; 

− nel n. 109-110: “Ripensare la rappresentanza politica” di Antonio Campati; “La medicina di genere è medicina 

della persona” di Fiore Zuccarini. 

****************************** 
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ASSOCIAZIONE ACS – ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO (TERAMO) 

TEATRO ACCESSIBILE 

Contributo deliberato: € 10.000,00, di cui: 

− € 5.000,00 di competenza 2018 

− € 5.000,00 di competenza 2019 

L’Associazione, dal 2016 soggetto gestore del Teatro Comunale di Teramo in convenzione con 

l’Amministrazione comunale, intende migliorare l’accessibilità della struttura e l’abbattimento delle barriere 

architettoniche mediante l’adeguamento degli spazi esterni, la realizzazione di servizi e di un apposito percorso 

fruibile da persone con disabilità; in particolare, il contributo stanziato dalla Fondazione era destinato al 

finanziamento dei lavori occorrenti per l’installazione di un ascensore che consenta l’accessibilità alla platea, 

alla galleria ed ai locali posti al piano attico del Teatro. 

****************************** 

4.3 – SETTORE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

I progetti finanziabili in tale ambito non riguardano soltanto iniziative nel campo delle scienze esatte e naturali, 

ma anche la ricerca in ambito giuridico, economico e umanistico nonché ogni tipo di indagine ritenuta utile per 

migliorare la comprensione del territorio e dei fenomeni sociali in atto, nella consapevolezza che la crescita del 

capitale umano, la valorizzazione delle eccellenze e la promozione della conoscenza costituiscono risorse 

strategiche su cui puntare per garantire una positiva evoluzione socio-economica del territorio. 

Nel 2019 è stata individuata una nuova iniziativa di ricerca in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Teramo ed è proseguita la collaborazione con altre fondazioni di origine bancaria impegnate nel settore 

dell’agroalimentare, nell’ambito di Progetto Ager. 

Progetto Ager 

La Fondazione ha aderito, nel 2008 e nel 2013, a due Associazione Temporanea di Scopo cui è stata affidata 

la gestione di due edizioni di Progetto Ager, stanziando, nel corso dei trienni 2008-2010 e 2013-2015, risorse 

complessive per 1,53 milioni di euro, di cui sinora utilizzati quasi 1,5 milioni di euro (quasi 8 mila euro le somme 

erogate nell’anno). 

Il progetto è finalizzato, attraverso la collaborazione tra un nucleo di fondazioni di origine bancaria coordinate 

da Fondazione Cariplo, a favorire lo sviluppo e l’innovazione nel settore agroalimentare, attraverso il sostegno 

ad attività di ricerca scientifica, con particolare attenzione ai progetti con forti ricadute applicative; esso è altresì 

finalizzato all’attivazione di una rete di collaborazioni sui temi della ricerca agro-alimentare, al rafforzamento 

della collaborazione tra le università e i centri di ricerca operanti nelle loro aree di intervento e alla valorizzazione 

delle capacità degli ambiti produttivi locali mediante la crescita dell’innovazione, della ricerca scientifica e del 

capitale umano di eccellenza. 

Come auspicato dalla Fondazione, l’iniziativa ha generato un’importante ricaduta sul territorio poiché alcuni dei 

progetti finanziati coinvolgono, in qualità di partner, i principali Enti di ricerca della provincia di Teramo, quali 

l’Università e l’Istituto Zooprofilattico: 

− “Sostenibilità produttivo-ambientale, qualitativa ed economica della filiera frumento duro”, sostenuto 

con un importo di 600.000,00 euro, a cura di Università degli Studi di Padova (capofila), Università degli Studi 

di Teramo, Università degli Studi di Parma e Università degli Studi di Firenze (progetto realizzato nell’ambito 

della prima edizione di Ager, bando “Frumento duro”); 

− “Strategie innovative rispondenti ai bisogni delle imprese del comparto degli ortofrutticoli della IV 

gamma”, finanziato con un contributo di 1.225.000,00 euro, a cura di  

Università degli Studi di Udine (capofila), Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Bologna, 
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Università degli Studi di Teramo, CRA-IAA e Fondazione Parco Tecnologico Padano (progetto realizzato 

nell’ambito della prima edizione di Ager, bando “IV gamma”); 

− “Novel ingredients and underexploited feed resources to improve sustainability of farmed fish 

species: growth, quality, health and food safety issues - SUSHIN (SUstainable fiSH feeds INnovative 

ingredients)”, finanziato con un contributo di 716.000,00 euro, a cura di Università degli Studi di Udine 

(capofila), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, ISPRA-Roma, 

Fondazione Edmund Mach, Università degli Studi di Firenze, CREA-PCM e Università Politecnica delle 

Marche (progetto in corso di realizzazione nell’ambito della seconda edizione di Ager, bando “Acquacoltura”); 

− “Sustainability of the Olive-oil System – S.O.S.”, sostenuto con un importo di 812.000,00 euro, a cura di 

Università degli Studi di Bari (capofila), Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Parma, 

Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di Sassari e Università degli Studi di 

Teramo (progetto in corso di realizzazione nell’ambito della seconda edizione di Ager, bando “Olivo ed olio”); 

− “Costruzione di un prototipo per l’ottimizzazione della concimazione azotata a rateo variabile del 

grano duro in funzione di previsioni climatiche di medio periodo”, finanziato con un contributo di 

99.849,00 euro, a cura di Università degli Studi di Padova (capofila), Università degli Studi di Firenze, 

Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Teramo (progetto in corso di realizzazione 

nell’ambito del bando a invito per la valorizzazione dei risultati della ricerca sostenuta con la prima edizione 

di Ager e favorire il trasferimento tecnologico al settore produttivo). 

Con riferimento a quest’ultima iniziativa, è stata avviata l’applicazione sperimentale del software sviluppato nei 

centri di ricerca, testandone la validità nei territori interessati e, quindi, anche presso un’azienda agricola 

teramana. 

Elenco e sintetica descrizione dei progetti finanziati nell’ambito del settore “Ricerca scientifica e 

tecnologica” 

Progetti propri (n. 1 progetto) 

LE NUOVE FRONTIERE DELL'HOMING CELLULARE NELLA DIAGNOSTICA DELLE PATOLOGIE 

TUMORALI 

Contributo deliberato: € 70.000,00 

Progetto di ricerca nel campo della diagnostica oncologica, nell’ambito del quale la Fondazione intende proporsi 

quale partner dell’Università degli Studi di Teramo e della locale ASL; l’iniziativa, che coinvolge in particolare 

l'Unità di ricerca di "Basic and Applied Sciences" ed il reparto di Diagnostica avanzata del Presidio ospedaliero 

"San Liberatore" di Atri, si avvale del supporto esterno della multinazionale Fujifilm, azienda leader nel settore 

"digital imaging". 

****************************** 

4.4 – SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Gli interventi del settore mirano tradizionalmente alla qualificazione dei docenti e degli operatori del mondo della 

scuola, all’introduzione di metodologie innovative nella didattica ed alla promozione di percorsi formativi di 

eccellenza, ritenuti elementi che possono contribuire significativamente allo sviluppo di un sistema scolastico 

più rispondente alle esigenze della società attuale con un’attenzione ai modelli innovativi di didattica. 

In tale ottica, sono stati selezionati mediante bando otto progetti ritenuti idonei a perseguire le seguenti finalità: 

a) incrementare ed eventualmente premiare il successo scolastico dei ragazzi, anche nei casi di disabilità, 

bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell’apprendimento e difficoltà ambientali; 

b) incrementare il senso di responsabilità civica dei ragazzi, singolarmente e collettivamente. 

Particolarmente importante è la conferma all’adesione al Progetto Green Jobs, progetto coordinato dall’ACRI, 

che ha coinvolto, per l’anno scolastico 2018/2019, 8 fondazioni di origine bancaria: Fondazione Cariplo (Ente 
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capofila), Fondazione Tercas, Fondazione CR di Torino, Fondazione CR di Padova e Rovigo, Fondazione CR 

di Pistoia e Pescia, Fondazione CR di Perugia, Fondazione CR Salernitana, Fondazione CR di La Spezia). 

I risultati soddisfacenti dell’iniziativa hanno convinto la Fondazione ha confermare l’adesione al progetto anche 

per l’anno scolastico 2019/2020, il cui onere è stato posto interamente a carico dell’esercizio successivo. 

Contribuisce, infine, al perseguimento delle finalità nell’ambito del settore l’attività svolta dalla Fondazione ITS 

Teramo, di cui la Fondazione Tercas è partner in alcune delle iniziative promosse sul territorio, tra cui la 

costituzione del Polo Tecnico Professionale Agriteca. 

Elenco e sintetica descrizione dei progetti finanziati nell’ambito del settore “Educazione, istruzione e 

formazione” 

Progetti selezionati tramite bando di idee (n. 7 progetti) 

SCUOLA CIVICA “CLAUDIO ACQUAVIVA” (ATRI) 

SCUOLA CIVICA E EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

Contributo deliberato: € 12.000,00 

La scuola ha lo scopo di promuovere, formare e valorizzare i migliori allievi dell'istituzione scolastica secondaria 

superiore di Atri mediante l'organizzazione di corsi integrativi che riguardano tematiche sia di approfondimento 

curriculare che di carattere extracurriculare che incrementano il senso di responsabilità civica dei ragazzi.  

Il progetto, in particolare, è rivolto agli allievi frequentanti i primi 4 anni di corso del liceo classico e del liceo 

scientifico tradizionale e con opzione scienze applicate e linguistico, per un totale di circa 430 ragazzi, cui sono 

riservati corsi volti a diffondere la cultura della legalità e del valore della convivenza civile anche attraverso 

laboratori legati all’arte come musica, teatro e arti visive. 

Le macrotematiche dei corsi sono le seguenti:  

− Facciamo teatro: l’attività si propone di far lavorare insieme gli alunni per realizzare un'esperienza teatrale, 

potenziando il lavoro per piccoli gruppi e puntando a valorizzare e promuovere varie abilità degli allievi, 

nell'ambito linguistico, grafico ed espressivo. 

− Alla scoperta del territorio: fornire strumenti per la conoscenza della propria realtà: analisi delle problematiche 

e delle risorse del territorio, analisi della storia, della cultura e delle tradizioni locali;  

− Storia e arte nel territorio: l’attività prevede la riscoperta e valorizzazione della memoria storica anche tramite 

racconti, immagini e rappresentazioni.  

− Bullismo e cyberbullismo: Prevenire forme di bullismo, inteso anche nelle sue manifestazioni connesse 

all’evolversi delle tecnologie e della comunicazione digitale e promuovere il corretto utilizzo dei social.  

− formazione “Cambridge”. 

****************************** 

ISTITUTO SUPERIORE DELFICO-MONTAUTI (TERAMO) 

1° BIENNALE INTERNAZIONALE DI INCISIONE E SCULTURA 

Contributo deliberato: € 4.000,00 

Prima edizione di un concorso articolato nelle sezioni Incisione e Scultura, incentrato sul tema della Libertà, di 

durata biennale, finalizzato a far confrontare i giovani con artisti maturi di tutti i continenti.  

L’iniziativa trae origine da un progetto avviato nell’a.s. 2017/2018 che ha visto la stesura del bando in cinque 

lingue, la costruzione di mailing list di incisori e associazioni degli stessi, la raccolta delle opere inviate dagli 

artisti, il coinvolgimento di esperti nella giuria (Emidio Di Carlo, Fabrizio Di Diodato e Vincenzo D’Onofrio), la 

scrittura dei testi da parte del critico d’arte Emidio Di Carlo, la composizione della bozza del catalogo e la 

traduzione in inglese dei testi. 

Nell’a.s. 2018/2019 sono state catalogate tutte le opere pervenute e nell’a.s. 2019/2020 si attuerà e completerà 

il progetto attraverso la stampa del catalogo di 112 pagine in quadricromia, l’organizzazione della mostra presso 
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l’Aula Magna del Convitto Delfico, inaugurata il 7 ottobre scorso ed è rimasta aperta fino al 17 ottobre, 

l’organizzazione di Convegni su Incisione e Scultura, la cura del percorso espositivo e l’accoglienza di artisti e 

visitatori. 

****************************** 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTORIO-CROGNALETO (MONTORIO AL VOMANO) 

FESTA DELLE MUSE 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Il Progetto intendeva riunire in un percorso coerente e fortemente orientato a un evento pubblico finale, offerto 

all’intera comunità locale, le attività laboratoriali espressive e multimediali coltivate dall’istituto trasversalmente 

e in verticale per sostenere il successo scolastico di tutti gli alunni.  

Lo spettacolo conclusivo prevedeva diverse performance artistiche negli spazi disponibili del centro storico: 

piazza Orsini, Chiostro e Sala degli Zoccolanti e Chiesa di San Rocco, con le seguenti sessioni e attività: 

concerto del coro e dell’Orchestra d’istituto; performance di arti figurative e teatro; incontri con l’autore per la 

promozione della lettura; laboratori esplorativi di propedeutica musicale per i bambini dai cinque agli otto anni, 

documentazione e diffusione attraverso la web-radio e video interviste.  

****************************** 

ISTITUTO SUPERIORE PEANO-ROSA (NERETO) 

CLIMA E MUTAMENTI CLIMATICI IN VAL VIBRATA 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

Realizzazione di laboratori didattici per gruppi aperti di studenti da svilupparsi nell'arco dell'anno scolastico, con 

lo scopo di far acquisire conoscenze specifiche di carattere scientifico sui fattori climatici e i mutamenti del clima, 

mediante lo sviluppo di procedure in grado di rendere gli studenti i veri protagonisti della conduzione e 

realizzazione del progetto. 

****************************** 

ISTITUTO SUPERIORE MORETTI - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

SPECIAL MORETTI 

Contributo deliberato: € 3.000,00 

L’Istituto ha aderito all’iniziativa nazionale “Scuola Special Olympics”, con l’obiettivo di promuovere ed educare 

alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla come risorsa, provvedendo all’avvio di un corso di 

informazione per preparare l’insegnante interessato a conoscere appieno le finalità e le modalità operative 

dell’iniziativa. 

Il successivo percorso didattico prevedeva lo svolgimento di attività finalizzate all’integrazione della disabilità 

intellettiva nella società attraverso lo sport, con la formazione di un Team Scolastico composto da: un gruppo di 

insegnanti; personale non docente; allenatori/atleti professionisti (in collaborazione con ASD Roseto Basket 

“Sharks”); familiari e volontari (collaborazione con Associazione “Oltre”). 

****************************** 

  



 Bilancio di missione 2019 

106 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORTORETO 

BEN...ESSERE A SCUOLA 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Il progetto si proponeva di curare il raggiungimento del benessere individuale e collettivo, in primo luogo mirando 

alla creazione di un clima di fiducia, che promuova il dialogo con i ragazzi, tra i ragazzi stessi e tra i ragazzi e 

gli insegnanti; in secondo luogo ponendosi all’ascolto dei bisogni, delle necessità e delle problematiche. La 

finalità principale di tale intervento è quindi il rafforzamento delle potenzialità positive di ciascuno e il 

raggiungimento di un corretto e sereno rapporto con la scuola, lo studio, gli insegnanti e i compagni. Per ottenere 

questi risultati, saranno proposte differenti attività sia in orario scolastico che pomeridiano. In quest’ottica sono 

state attivate tre differenti linee di intervento:  

− Sportello d’ascolto (25 ore da marzo 2020 a giugno 2021) 

− Formazione specifica dei docenti sulla “gestione delle classi difficili” (20 ore da marzo a giugno 2020) 

− Osservazione in classe, Screening e interventi specifici alunno/famiglia (20 ore da marzo 2020 a giugno 

2021) 

UNIVERSITA' POPOLARE MEDIO ADRIATICA (TERAMO) 

UPMA: USCITE PER MENTI D'ARGENTO 

Contributo deliberato: € 2.000,00 

Realizzazione di una serie di appuntamenti, con incontri, concerti, convegni, laboratori, incontri conviviali, gite 

didattiche, nell’ambito dell'anno accademico 2019/2020 dell'UPMA, con lo scopo di migliorare la qualità della 

vita dell'anziano, sia favorendone i processi di integrazione e socializzazione sia promuovendo l'invecchiamento 

attivo, mediante il mantenimento e potenziamento delle capacità e delle autonomie residue dell'anziano. 

Il programma è stato articolato in 28 appuntamenti, dal 15 ottobre 2019 aI 26 maggio 2020. 

****************************** 

Iniziative nazionali coordinate dall’ACRI (n. 1 progetto) 

GREEN JOBS, PROMUOVERE LE COMPETENZE IMPRENDITORIALI IN AMBITO GREEN 

Contributo deliberato: € 40.000 

di cui: 

− € 20.000 di competenza 2018 

− € 20.000 di competenza 2019 

Green Jobs, nato in Lombardia da Fondazione Cariplo, è realizzato con Junior Achievement Italia 

(organizzazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola) e Invento Innovation 

Lab (impresa sociale che opera nell'ambito dell'innovazione sociale con particolare attenzione alle tematiche 

riguardanti la tutela ambientale, l'educazione e la formazione dei giovani sui temi dell'imprenditorialità green) 

con l’obiettivo di coinvolgere i giovani delle scuole superiori in un percorso sfidante di autoimprenditorialità green, 

finalizzato a promuovere le competenze trasversali legate alla sostenibilità ambientale e coerenti con gli SDGs, 

gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, e a mettere a contatto i giovani con le realtà 

produttive, sociali e istituzionali del territorio. 

A partire dal 2018 il progetto si è esteso su tutto il territorio nazionale, interessando 157 classi e più di 3.000 

studenti, grazie al coinvolgimento di altre 8 Fondazioni di origine bancaria aderenti all’ACRI: Fondazione Tercas, 

Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Fondazione Carispezia, Fondazione Cariparo, Fondazione Caritro, 

Fondazione CR di Perugia, e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. 

Nell’ambito della prima edizione nazionale gli studenti coinvolti sono stati chiamati a realizzare, nell’anno 

scolastico 2018/2019, un progetto di innovazione ambientale e sperimentare l’avvio di un’impresa reale in ambito 

“green”; in Provincia di Teramo sono stati coinvolti, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale, il Liceo Scientifico “A. 
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Einstein” di Teramo (classe 4E), il Liceo Scientifico “G. Milli” di Teramo (classe 4A), l’I.I.S. “Pascal-Comi” di 

Teramo (classe 4RIM), il Polo Liceale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi (classe 4B), l’I.I.S. “Moretti” di Roseto degli 

Abruzzi (classe 4CAT) e l’I.I.S. “Peano-Rosa” di Nereto (classi 4D e 4E), supportati nelle attività in classe da un 

dream coach (imprenditori del territorio che a titolo di volontariato pongono a disposizione degli studenti le 

proprie conoscenze e le esperienze maturate) e da un soggetto Esperto Green (WWF Italia, tramite WWF 

Teramo). 

La Fondazione, oltre a finanziare l’iniziativa, è stata impegnata attraverso la propria struttura ad assistere gli 

Istituti coinvolti ed a supportare l’azione di coordinamento locale; i progetti sviluppati sul territorio, presentati in 

anteprima nel corso dell’audizione regionale tenutasi a Palazzo Melatino l’8 maggio scorso, sono stati molto 

apprezzati alla Fiera Green Jobs tenutasi a Milano il 16 maggio, in occasione della quale l’impresa Bolle 

d’Abruzzo della classe 4 E del  Liceo Einstein di Teramo si è classificata al secondo posto assoluto su 76 

partecipanti, mentre GJ Power Bike classe 4 A dell’Istituto Moretti di Roseto degli Abruzzi è stato il progetto più 

votato dal pubblico. 
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5 - QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

Al fine di evitare che il Bilancio di Missione rimanga un documento auto referenziale della Fondazione o che sia 

un’inutile appendice del rendiconto più tradizionale, è indispensabile il coinvolgimento degli stakeholder, 

chiamati ad esprimersi criticamente sulla chiarezza e comprensibilità del documento e sui risultati raggiunti 

dall’Ente nell’anno di riferimento. 

Tutto ciò, infatti, consente di migliorare l’efficacia comunicativa del rendiconto e al contempo agevola l’attuazione 

dei principi di trasparenza e sussidiarietà orizzontale che deve ispirare l’agire della Fondazione. 

Dopo aver letto, pertanto, il documento, ciascuno è invitato a rilevare nell’allegato questionario la valutazione 

sulla comprensibilità e completezza delle informazioni inserite nello stesso. 

Tramite appositi campi liberi ciascuno può inserire suggerimenti per migliorare la completezza e la 

comprensibilità delle informazioni contenute. 

Lo stakeholder valutatore è invitato, poi, ad esprimere un giudizio sui risultati conseguiti dalla Fondazione e in 

sostanza sulla sua capacità di raggiungere la propria missione. 

Si auspica, pertanto, un’attenta e critica lettura del Bilancio di Missione al fine di ricevere osservazioni e 

commenti. 

Al di là della compilazione del questionario, ogni altra modalità di restituzione di impressioni e consigli sarà 

preziosa per il consolidamento della relazione che la Fondazione vuole intrattenere con i propri stakeholder.  

Nei campi liberi è possibile, infine, dare suggerimenti su come migliorare l’azione futura. 

Un’analisi dei questionari restituiti sarà pubblicata nel prossimo Bilancio di Missione al fine di rendere noti i 

risultati di questo momento di confronto con il pubblico di riferimento. 

Il questionario potrà essere compilato in due modi: 

a) in forma anonima; 

b) con i dati personali di chi compilerà il modulo, nel rispetto della normativa sulla privacy. 
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