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PRESENTAZIONE

Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno il documento di bi-
lancio è divenuto, nel tempo, uno strumento fondamentale per migliorare 
di anno in anno il proprio operato a beneficio della comunità.
Il bilancio sociale rappresenta, infatti, un momento di riflessione sugli 
obiettivi sociali perseguiti nel corso dell’anno trascorso, sulle scelte ope-
rate e gli interventi realizzati, sui risultati ottenuti o non ottenuti, e sugli 
ambiti di miglioramento che, di anno in anno, sono individuati grazie alla 
valutazione degli stakeholder.
La Fondazione nel corso del 2018 ha continuato a lavorare per dare valore 
alla comunità, focalizzando l’attenzione sul Masterplan Terremoto e sul 
rilancio delle comunità colpite dagli eventi sismici, sul lavoro, la crescita 
e la formazione giovanile, la povertà e l’emergenza sociale, sulla valoriz-
zazione del non profit e del terzo settore come risposta cruciale alle sfide 
poste da un’economia sempre più caratterizzata dalla cifra delle tecnolo-
gie convergenti. 
Il dare valore risulta da una duplice azione: da un lato la Fondazione lavora 
per produrre reddito da destinare in favore della comunità, dall’altro met-
te in campo - insieme a tutti gli enti pubblici e privati e alle organizzazioni 
coinvolte nella realizzazione di iniziative progettuali realizzate insieme alla 
Fondazione - capacità organizzativa e gestionale, nel tentativo comune di 
fare bene il bene.

In tal modo la Fondazione persegue un modello di funzionamento che 
vede il denaro un mezzo importante ma non predominante nel processo 
di produzione di capitale sociale.

Il bilancio sociale è sottoposto ogni anno a verifica da parte di un ente 
indipendente per il controllo del rispetto degli standard di sostenibilità 
AA1000.

Il bilancio della Fondazione è stato premiato nel 2013 con l’Oscar di Bi-

lancio.

2 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 54 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

GUIDA ALLA LETTURA

2 • STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE pag 24

descrizione delle strategie e delle politiche, dei settori di intervento e delle mo-

dalità operative, con approfondimenti dedicati ai documenti programmatici.

2.1  Contesto socio economico     pag 25

2.2  Stakeholder       pag 39

2.3  Strategia e programmazione     pag 43

2.4  Settori di intervento       pag 48

3 • RELAZIONE SOCIALE    pag 52

descrizione degli obiettivi, delle risorse messe in campo, delle iniziative realizza-

te e dei risultati ottenuti per ciascun settore di intervento.

3.1  Masterplan Terremoto      pag 54

3.2  Crescita e formazione giovanile    pag 94

3.3  Educazione, istruzione, formazione    pag 106

3.4  Volontariato, filantropia, beneficenza    pag 134

3.5  Arte, attività e beni culturali     pag 170

Rendiconto analitico dei pagamenti    pag 1868

4 • INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION pag 196

descrizione dei risultati dell’attività di dialogo con gli stakeholder attuata nell’an-

no e degli obiettivi di miglioramento emersi.

Le valutazioni degli Organi della Fondazione   pag 197

Le valutazioni del terzo settore e degli altri enti del territorio pag 205

Nota metodologica       pag 227

Glossario        pag 230

1 • IDENTITÀ DELLA FONDAZIONE pag 6

descrizione del profilo dell’Ente e delle sue origini, della missione, della normati-

va di riferimento, dello Statuto e dei regolamenti che ne disciplinano il governo.

Identità        pag 7

Missione        pag 8

Storia         pag 9

Normativa        pag 10

Governance        pag 12

Organi della Fondazione      pag 14

Assemblea dei soci       pag 16

Comunità di riferimento      pag 18



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 76 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

Identità della 
FondazioneC

A
PI

TO
LO1

Le Fondazioni di origine bancaria svolgono la loro attività nell’esclusivo 

interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro 

operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del pro-

prio territorio, in maniera imparziale e con spirito di collaborazione con i 

soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto del principio di sus-

sidiarietà orizzontale (come declinato dall’articolo 118, comma 4, della 

Costituzione).

Le Fondazioni svolgono una funzione di catalizzatore delle risorse, del-

le politiche e delle competenze presenti sul territorio su specifiche pro-

blematiche di interesse comune, stimolando direttamente o attraverso la 

promozione di partnership, processi di innovazione e sviluppo nei settori 

di intervento.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno è un soggetto non 

profit privato ed autonomo, che non ha finalità di lucro e persegue esclu-

sivamente, per il territorio di propria competenza, scopi di utilità sociale 

e di promozione dello sviluppo economico.

La Fondazione dispone di un proprio patrimonio, che investe in attività 

diversificate, prudenti e fruttifere. Dagli utili derivanti dalla buona gestio-

ne di tali investimenti trae le risorse per sostenere attività di interesse 

collettivo per lo sviluppo sociale, culturale ed economico, del territorio 

di riferimento operando nei settori definiti dallo Statuto, con particolare 

attenzione al sociale.

1.1  IDENTITÀ

C
A

PI
TO

LO1
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno è la continuazione storica e 

giuridica dell’Ente Morale Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, fondato da cen-

tocinque privati cittadini nel 1842 ed istituito con Rescritto Pontificio del 25 aprile 

1842.

1842 - È costituito l’Ente Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Il 31 maggio si 

riunisce per la prima volta il Consiglio di amministrazione.

1992 - Nasce la banca Carisap S.p.A. In attuazione della Legge “Amato” 

l’Ente Morale Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno cede l’azienda bancaria alla Ca-

risap S.p.A. (società conferitaria) e acquisisce la qualificazione di Ente conferente 

e la denominazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. La Fonda-

zione è proprietaria del 100% della banca.

1998 - La quota di maggioranza della Carisap S.p.A. è ceduta a Cariplo 

S.p.A. La Fondazione detiene il 34% del capitale sociale.

2001 - In attuazione di quanto previsto dal DM 153/99 attuativo della Legge 

461/1998, nasce l’Organo di indirizzo della Fondazione che si riunisce per la prima 

volta il 13 gennaio. La Fondazione si organizza in base a nuovi principi per rendere 

compiuta la riforma operata dalla Legge “Amato” del 1990.

2012 - La Fondazione cede la quota di minoranza, pari al 34% del capitale 

sociale, della Carisap S.p.A. al Gruppo Intesa Sanpaolo.

2017 – La Fondazione inaugura la Bottega del Terzo Settore, e vi trasferisce 

la sede operativa.

Contribuire al miglioramento del benessere della comunità a beneficio del singo-

lo, alimentando processi di aggregazione e coesione sociale in un sistema ormai 

caratterizzato da perdita di legami di prossimità e di reciproco aiuto, operando 

secondo criteri di sostenibilità nel tempo, preferendo l’innovazione nei diversi am-

biti di azione sociale; per realizzare ciò risulta necessario sostenere azioni ed attori 

espressione dell’economia sociale che offrono stabilmente risposte alla domanda 

di servizi di welfare  nella comunità creando occupazione. Costruire un modello di 

welfare per rispondere ai bisogni sociali del territorio, partendo dalla centralità 

della persona, promuovendo partnership solidali e durature tra i soggetti del 

terzo settore coinvolti nella rete sociale, educativa e culturale: istituzioni, privato 

sociale, soggetti del volontariato, cittadini, famiglie, individui.

1.2  MISSIONE 1.3  STORIA

Costruire un modello 
di WELFARE per rispondere 
ai bisogni sociali del territorio, 
partendo dalla centralità 
della persona
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REGOLAMENTO DEL CONFLITTO DI INTERESSI - Identifica le procedure gene-

rali di accertamento di eventuali conflitti di interesse in capo a singoli esponenti 

della Fondazione prima di qualsiasi atto di nomina o incarico professionale, in 

regime di assoluta correttezza e trasparenza.

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

- Stabilisce le procedure per la designazione e nomina dei componenti gli Organi 

della Fondazione.

CARTA DELLE FONDAZIONI - Codice di riferimento volontario, ma vincolante, di 

cui le Fondazioni di origine bancaria hanno deciso di dotarsi per disporre di un do-

cumento guida che consenta loro di adottare scelte coerenti a valori condivisi nel 

campo della governance e accountability, dell’attività istituzionale, della gestione 

del patrimonio, dando sistematicità alle buone pratiche già sperimentate.

PROTOCOLLO D’INTESA ACRI-MEF - La Fondazione ha aderito al Protocollo di 

Intesa tra l’Associazione delle Casse di Risparmio e Fondazioni Italiane (Acri) ed il 

Ministero dell’Economia e della Finanza (Mef), firmato il 22 aprile 2015. 

Tutta la documentazione relativa a Statuto, Regolamenti, Carta delle Fondazioni e 

Protocollo d’intesa Acri - Mef è pubblicata sul sito fondazionecarisap.it.

Le Fondazioni sono enti non profit dotati di piena autonomia statutaria e gestio-

nale.

La normativa di riferimento per le Fondazioni di origine bancaria è essenzialmente 

costituita dalla Legge 461/1998 e dal D. Lgs. 153/1999 e successive modificazioni 

ed integrazioni.

L’autorità di vigilanza delle Fondazioni bancarie è il Ministero dell’Economia e del-

le Finanze.

Lo Statuto, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con provvedi-

mento del 25 febbraio 2016, stabilisce scopi e attività dell’Ente e definisce ruoli e 

responsabilità dei singoli Organi componenti.

I Regolamenti integrano il contenuto dello Statuto e disciplinano, di concerto con 

lo Statuto, il governo dell’Ente. Attualmente sono in vigore i seguenti regolamenti:

REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - Specifica le finalità della Fon-

dazione, i beneficiari dell’erogazione contributiva e le modalità di fruizione dei 

bandi.

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI - Definisce le procedure per ac-

quisire la qualifica di socio della Fondazione e per il funzionamento delle attività 

dell’Assemblea dei soci.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - Disciplina le procedure 

e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in ade-

renza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’ORGANO DI INDIRIZZO - Defi-

nisce principi di carattere generale ai quali l’attività dell’Organo di indirizzo e dei 

suoi componenti deve orientarsi.

1.4  NORMATIVA
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Il Consiglio di amministrazione - Attua gli indirizzi dell’Organo di indirizzo ed è 

composto dal Presidente e da sei Consiglieri, il cui mandato dura tre anni dalla 

data di nomina. Ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della 

Fondazione. Sono di esclusiva competenza le deliberazioni concernenti: l’indivi-

duazione del Segretario generale; la predisposizione del bilancio d’esercizio, della 

relazione sulla gestione e del Documento programmatico previsionale; l’assunzio-

ne e la gestione del personale dipendente; la gestione degli uffici; gli indirizzi in 

merito alle società partecipate; le operazioni di acquisizione e cessione di immobili 

strumentali.

Il Collegio dei revisori dei conti - È composto di tre membri effettivi e due supplenti 

nominati dall’Organo di indirizzo, ed espleta le funzioni previste dal codice civile 

per l’esercizio del controllo legale dei conti. I membri, effettivi e supplenti, del Col-

legio dei revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per 

l’esercizio del controllo legale dei conti. I revisori durano in carica tre anni.

La struttura operativa – Il 16 aprile 2018 il Consiglio di amministrazione della Fon-

dazione ha approvato il Documento operativo strategico sull’organizzazione e sulla 

gestione normativa ed economica del personale della Fondazione ed il Regola-

mento per la disciplina dei rapporti di lavoro per il personale subordinato, parasu-

bordinato e dirigente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Dal 1° 

maggio 2018 sono stati adottati un nuovo modello organizzativo ed un nuovo orga-

nigramma, che prevedono due figure dirigenziali, uno con la qualifica di Segretario 

Generale con compiti e responsabilità così come definite dall’ art 33 del vigente 

statuto della Fondazione, e l’altro con la qualifica di Direttore dell’area Strategia, 

ricerca e pianificazione. Entrambi i dirigenti rispondono al Legale Rappresentante; 

l’Ufficio segreteria opera a supporto e a sostegno sia del Segretario Generale che 

dell’Area Strategia, ricerca e pianificazione continuando a rispondere al Segretario 

Generale.

Il sistema di governo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno è di-

sciplinato dallo Statuto approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 

provvedimento del 25 febbraio 2016, che prevede funzioni e competenze degli 

Organi, e si fonda sui principi descritti nella Carta delle Fondazioni e sanciti dall’As-

semblea delle Fondazioni di origine bancaria il 4 aprile 2012.

Il Presidente della Fondazione - È il legale rappresentante dell’Ente. Convoca e 

presiede l’Assemblea dei soci, l’Organo di indirizzo e il Consiglio di amministra-

zione, svolgendone attività di impulso e coordinamento e vigilando sulla corretta 

adozione ed esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale del-

la Fondazione. Il suo mandato dura quattro anni dalla data di elezione. In caso di 

assenza o impedimento del Presidente, esercita le sue funzioni il Vice Presidente.

L’Assemblea dei soci - Formula pareri, proposte e raccomandazioni all’Organo di 

indirizzo, effettua una verifica sull’operato degli Organi della Fondazione in termini 

di giudizio etico e nomina la metà dei componenti l’Organo di indirizzo. È disci-

plinata dallo Statuto e da un Regolamento che ne stabilisce il funzionamento e la 

composizione. 

L’Organo di indirizzo - Orienta tutta l’attività della Fondazione. Elegge il Presiden-

te, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei Conti. Sono di esclu-

siva competenza le decisioni riguardanti lo Statuto, il bilancio consuntivo annuale, 

i documenti di programmazione previsionali annuali e pluriennali, la definizione 

delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti. 

È composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da diciotto componenti dei quali 

nove sono indicati dall’Assemblea dei soci della Fondazione ed i restanti nove da 

enti pubblici e soggetti della società civile espressione del territorio di riferimento. 

Il mandato dei singoli componenti è di quattro anni.

1.5  GOVERNANCE
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Situazione al 31 dicembre 2018 

Presidente
Angelo Davide GALEATI

Vice Presidente
Raniero VIVIANI

Organo di indirizzo*
Longino CARDUCCI

Vincenzo CATANI

Angelo CIANCOTTI

Stefania DI AGOSTINO

Simona FLAMMINI

Giorgio GIANTOMASSI

Enrico Guido LATTANZI

Maria LIBERATI 

Domenico MALAVOLTA

Giuseppe MASTROGIOVANNI

Giuseppe Enrico Luigi MATRICARDI

Anna MONINI

Giuseppe Maria OLIVIERI

Susi SANTARELLI

Rosanna TRAVAGLIA 

Arnaldo TREGGIARI

Benedetta TREVISANI

Consiglio di amministrazione
Francesca Romana CENCIARINI

Alessandra MARINI

Paolo NEGRONI 

Vittorio RICCI

Giovanni STARNONI

Collegio dei revisori dei conti
Fabrizio VAGNONI - Presidente

Fulvio GIOVANNETTI

Luigi TROLI

Angelo COLLINA - Membro supplente

Valeria Maria MADONINI - Membro supplente

Collegio di Presidenza
Angelo Davide GALEATI - Presidente

Raniero VIVIANI - Vice Presidente

Gianluca D’ORIA

Maria Antonietta LUPI

Sergio Maria REMOLI

Ludovica TEODORI

Paolino TEODORI

1.6  ORGANI DELLA FONDAZIONE

* Al 31 dicembre 2018 si era in attesa della nomina di un nuovo componente l’Organo di indirizzo designato
dall’Assemblea dei Soci della Fondazione.
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Sergio ALESSANDRINI

Pasqualino AMODEO

Domenico ANNIBALI 

Luciano ASCOLANI

Andrea ASSENTI

Claudio BACHETTI

Domenico BARATTO

Maria Rita BARTOLOMEI

Domenico BASSOTTI

Leo BOLLETTINI

Luigi BOLLETTINI

Alessandro BONO

Bruno BUCCIARELLI

Giovanna CAMELI

Carlo CANTALAMESSA

Nazzareno CAPPELLI

Marco CAPRIOTTI

Nicola CAPRIOTTI

Elisabetta CARASSANESI

Cristiana CASTALLO

Mario Albino CERQUA

Ivo CHIODI

Claudio CRESCENZI

Sergio CRESCENZI

Oreste CURI

Sergio D’AURIA

Vincenzo DE SCRILLI

Emidio DEL MORO

Arnaldo DIOMEDE

Antonio DIONISI

Gianluca D’ORIA

Alberto FANESI

Dante FEDERICI

Giuseppe FELICETTI

Dino FERRARI 

Anna Rita FORTI

Maurizio FRASCARELLI

Vladimiro FRATINI

Giancarlo GABRIELLI

Francesco GALIENI

Nazzareno GASPARI

Antonio GENTILI

Antonio GIRARDI

Pietro GUIDI MASSI

Giovanni LUCCI

Alessandro LUPI

Maria Antonietta LUPI

Mario MANCINI

Benedetta MARCOZZI

Filippo MARCOZZI

Simone MARIANI

Carlo MARINUCCI

Marco MARIOTTI

Maria Gabriella MAZZOCCHI

Sante MECOZZI

Ottavio MEDORI

Matteo MELETTI

Cesare MILANI

Vittorio MONTORI

Antonio MORGANTI

Paolo NIGROTTI

Stefano OJETTI

Luigi OLIVIERI

Diego PACETTI

Mario PACI

Nazareno PAOLETTI

Roberto PAOLETTI

Stefano PAPETTI

Alberto PARADISI

Maria Teresa PESPANI

Mario PETROCCHI

Piero PETROCCHI

Maurizio PICCIONI

Piero PIETRONI

Federico PIRRI

Fabio PUCCIARELLI

Sergio Maria REMOLI

Giancarlo RINALDI

Giorgio RONCAROLO

Giuseppe ROSSI

Donatella ROSSI BRUNORI

Traiano RUFFO CAMPANELLI

Carlo SABATINI

Ubaldo SABBATINI

Gianfranco SALVI

Pietro SANTARELLI

Francesco SERVILI

Giovanni SILVESTRI

Maria Valeria SPECA

Antonio TALAMONTI

Enrico TASSI

Mario TASSI

Riccardo TASSI

Raffaele Elio TAVOLETTI

Ludovica TEODORI

Paolino TEODORI

Massimo TIBURTINI

Stefano TRAINI

Stefano VALERI

Egisto VIRGILI

Lina VITALI

Roberto ZAZZETTI

ASSEMBLEA DEI SOCI
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno sviluppa la sua attività 

in un ambito territoriale costituito da 38 comuni, 31 dei quali appartenenti 

alla provincia di Ascoli Piceno e 7 a quella di Fermo. Il territorio si caratte-

rizza per notevoli valenze paesaggistiche e ambientali, grazie alla presen-

za di monti, colline e vallate compresi in un’area che si estende dalla fascia 

costiera a quella montana. 

I dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2018 rilevano un totale di 215.072 
ABITANTI; nei due centri urbani maggiori, Ascoli Piceno e San Bene-

detto del Tronto, si concentra il 44,7% della popolazione residente nell’a-

rea. Il territorio si caratterizza complessivamente per una lenta crescita 

demografica e per un fenomeno di spopolamento che da diversi anni 

interessa ampie porzioni dell’entroterra: rispetto al 2001, la popolazione 

complessiva dei 38 COMUNI è cresciuta del 2,1%, ad un tasso più 

contenuto rispetto alla media della provincia (+2,5%) e notevolmente più 

basso rispetto alla media regionale (+5,4%; si veda Tabella 1).

Dato al 1 gennaio di ogni anno

Comune

Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto
Grottammare
Monteprandone
Folignano
Castel di Lama
Spinetoli
Cupra Marittima
Offida
Monsampolo del Tronto
Ripatransone
Acquaviva Picena
Colli del Tronto
Amandola
Comunanza
Acquasanta Terme
Castignano
Maltignano
Castorano
Servigliano
Montalto delle Marche
Venarotta
Roccafluvione
Appignano del Tronto
Massignano
Force
Santa Vittoria in Matenano
Arquata del Tronto
Montefortino
Cossignano
Rotella
Montelparo
Montemonaco
Montegallo
Montedinove
Montefalcone Appennino
Smerillo
Palmiano

TOTALE 38 Comuni Fondazione
TOTALE Provincia Ascoli Piceno
REGIONE MARCHE

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat al 1° gennaio 2018

Prov.

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FM
AP
AP
AP
AP
AP
FM
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FM
AP
FM
AP
AP
FM
AP
AP
AP
FM
FM
AP

Abitanti 2001

51.377
45.101
14.288
10.372
8.844
7.216
5.874
5.017
5.340
4.000
4.332
3.414
3.161
3.966
3.102
3.343
3.015
2.357
2.036
2.318
2.338
2.260
2.193
1.980
1.590
1.605
1.489
1.479
1.295
1.037
1.000
964
680
619
568
525
411
221

210.727
203.273

1.453.798

Abitanti 2018

48.773
47.351
16.166
12.678
9.182
8.614
7.132
5.358
4.962
4.547
4.232
3.799
3.696
3.569
3.081
2.785
2.737
2.361
2.344
2.267
2.078
2.030
1.987
1.767
1.640
1.278
1.322
1.115
1.117
952
870
758
568
504
498
415
355
184

215.072
208.377

1.531.753

var %                   
2001 - 2018

-5,1%
5,0%

13,1%
22,2%
3,8%

19,4%
21,4%
6,8%
-7,1%
13,7%
-2,3%
11,3%
16,9%
-10,0%
-0,7%

-16,7%
-9,2%
0,2%

15,1%
-2,2%

-11,1%
-10,2%
-9,4%

-10,8%
3,1%

-20,4%
-11,2%
-24,6%
-13,7%
-8,2%

-13,0%
-21,4%
-16,5%
-18,6%
-12,3%
-21,0%
-13,6%
-16,7%

2,1%
2,5%
5,4%

Tabella 1 - Popolazione residente nei comuni della Fondazione 
1.7  COMUNITÀ DI RIFERIMENTO
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Il processo di invecchiamento degli abitanti caratterizza l’area indagata in 

misura più consistente rispetto ad altre zone del paese. Nei 38 comuni che 

costituiscono l’ambito territoriale di riferimento della Fondazione, il 26,7% 

degli abitanti ha più di sessantacinque anni a fronte di un dato medio del-

la provincia ascolana pari al 24,9% e della regione Marche pari al 24,5% . 

Considerando che la media nazionale è pari al 22,6%, tali numeri indicano 

chiaramente che la popolazione dell’area di riferimento della Fondazione 

è particolarmente anziana, sebbene ciò si verifichi con un’intensità diffe-

rente tra la fascia costiera e la zona montana.

     
Comune                  % over 65 su totale popolazione 
 
Montegallo    38,9%  
Arquata del Tronto   34,6%  
Montedinove    32,1%  
Montefalcone Appennino   31,3%  
Montelparo    31,3%  
Montalto Marche    30,7%  
Rotella     30,7%  
Acquasanta Terme   30,5%  
Montemonaco    29,9%  
Offida     29,8%  
Cossignano    29,5%  
Smerillo     29,0%  
Santa Vittoria in Matenano   28,2%  
Montefortino    27,8%  
Ascoli Piceno    27,5%  
Amandola    27,4%  
Force     27,3%  
Appignano del Tronto   27,1%  
Servigliano    26,8%  
Castignano    26,8%  
Ripatransone    26,7%  
Venarotte    26,3%  
Roccafluvione    25,8%  
Palmiano    25,5%  
Cupra Marittima    25,3%  
San Benedetto del Tronto   25,3%  
Castorano    25,2%  
Massignano    25,1%  
Comunanza    23,1%  
Grottammare    22,7%  
Acquaviva Picena    22,4%  
Maltignano    21,8%  
Spinetoli     21,0%  
Monsampolo del Tronto   20,9%  
Colli del Tronto    20,5%  
Castel di Lama    20,1%  
Folignano    19,8%  
Monteprandone    19,7%  
Media 38 Comuni Fondazione  26,7%  
Media Provincia Ascoli Piceno  24,9%  
Media Regione Marche   24,5%  

Tabella 2 - % cittadini over 65 su totale popolazione per Comune

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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ASCOLI PICENO

NUMERO DI ABITANTI PER COMUNE

50.000 Abitanti

2.236 Abitanti
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Figura 1 - Comuni dell’ambito territoriale 
di riferimento della Fondazione

Figura 2 - Incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne 
nell’ambito territoriale di riferimento della Fondazione

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat al 1 gennaio 2018
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Strategia e 
ProgrammazioneC

A
PI

TO
LO2

Al fine di garantire una rappresentazione puntuale del contesto in cui la 

Fondazione sviluppa la sua attività, in questo paragrafo si riportano alcuni 

dati di interesse relativi all’intera provincia di Ascoli Piceno1, costituita da 

trentatré comuni, trentuno dei quali sono inclusi nell’ambito territoriale di 

riferimento della Fondazione. 

Oltre ai dati relativi alla popolazione e al territorio della provincia di Ascoli 

Piceno, lo studio – realizzato in collaborazione con l’Università Politecnica 

delle Marche – mette in evidenza aspetti del tessuto imprenditoriale, il 

mercato del lavoro, il contesto sociale e la qualità della vita ritenuti rile-

vanti per l’attività istituzionale della Fondazione.

2.1  CONTESTO SOCIO
 ECONOMICO

C
A

PI
TO

LO2

1Tale scelta metodologica si rende necessaria al fine di poter confrontare i dati del contesto provinciale di 
Ascoli Piceno con quelli relativi ad altre province italiane. Inoltre si è ritenuto che tale impostazione, sebbene 
porti ad escludere gli indicatori relativi ai sette comuni della provincia di Fermo ed appartenenti al territorio 
di riferimento della Fondazione, rappresenti comunque una prospettiva territoriale più che soddisfacente 
per delineare il contesto socioeconomico all’interno del quale l’ente si trova ad operare. 
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Figura 1 - Evoluzione della popolazione residente nella provincia di Ascoli Piceno. 
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Fonte: Istat (Censimenti dal 1971 al 2011; archivio anagrafe dal 2012)

Tabella 1 - Indicatori demografici della provincia di Ascoli Piceno e confronto con Marche e Italia2 

Fonte: Istat

Popolazione e territorio
della Provincia di Ascoli Piceno
La provincia di Ascoli Piceno conta 208.377 abitanti (pari al 13,6% della 

popolazione regionale), distribuiti in 86.715 famiglie, con una media di 

2,4 componenti per nucleo (dati Istat al 31 dicembre 2017). 

La densità abitativa della provincia, pari a 169,65 abitanti per kmq, è più 

elevata rispetto alla media regionale (162,93 abitanti per kmq). 

L’analisi dell’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA della pro-

vincia evidenzia un fenomeno di depauperamento della popolazione in 

atto dal 2013; anche nell’ultimo biennio si registra un decremento di 1.073 

abitanti, pari ad una contrazione percentuale dello 0,51%.

L’analisi degli indicatori demografici delinea una situazione di decrescita 

e un processo di invecchiamento della popolazione che sta avanzando 

notevolmente, restituendo l’immagine di una provincia sempre più spo-

polata e anziana.

Particolarmente preoccupante risulta il valore assunto dal tasso di cresci-

ta naturale (-5,6), che si pone ad un livello significativamente al di sotto 

della media nazionale (pari a -3,2). Una particolare attenzione va dedicata 

agli “indicatori di struttura della popolazione”, che assumono valori peg-

giori rispetto agli omologhi dati nazionale e regionale, evidenziando una 

forte incidenza della componente anziana: in particolare, nell’ascolano 

l’“indice di vecchiaia” assume un valore particolarmente elevato (206,3), 

di gran lunga superiore al dato nazionale (168,9) e regionale (191,3).

2Nuzialità (tasso di): rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare medio della po-
polazione residente, moltiplicato per 1.000. 
Natalità (tasso di): rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente, moltiplicato per 1.000. 
Crescita naturale (tasso di): differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità 
Crescita totale (tasso di): somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio totale. 
Dipendenza strutturale (indice di): rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65+) e popolazione 
in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 
Dipendenza anziani (indice di): rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 
anni), moltiplicato per 100.  
Vecchiaia (indice di): rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato 
per 100.

Numero medio 
figli per donna

Tasso di 
nuzialità

Tasso di 
natalità

Tasso di 
crescita 
naturale

Tasso di 
crescita totale

2017 2017 2017 2017 2017

ASCOLI PICENO 1,17 3,0 6,5 -5,6 -5,2

Marche 1,25 2,6 7,0 -5,1 -4,2

Italia 1,32 3,2 7,6 -3,2 -1,8

Incidenza %
popolazione

0-14 anni

Incidenza %
popolazione

65+ anni

Indice di 
dipendenza 
strutturale

Indice di 
dipendenza 

anziani

Indice di 
vecchiaia

ASCOLI PICENO 12,1 24,9 58,6 39,5 206,3

Marche 12,8 24,5 59,6 39,1 191,3

Italia 13,4 22,6 56,1 35,2 168,9

Struttura della popolazione Al 1 gennaio 2018

Età media

46,8

46,3

45,2
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Rispetto ad altri territori, la COMPONENTE STRANIERA 

della popolazione, in termini quantitativi, è ancora piuttosto contenuta: 

l’incidenza dei cittadini stranieri sul totale dei residenti è pari al 6,8%, con-

tro una media regionale dell’8,9% e nazionale dell’8,5% (fonte: Istat, dato 

al 31 dicembre 2017). Tale incidenza della popolazione straniera risulta 

stabile intorno al valore attuale da circa cinque anni. I 14.120 cittadini 

stranieri residenti nella provincia ascolana appartengono principalmente 

alle etnie rumena (20,5% degli stranieri presenti nel territorio), albanese 

(17,2%) e cinese (8,0%).

Nel 2017 il tessuto imprenditoriale della provincia di Ascoli Piceno risul-

tava formato da 20.899 imprese attive (pari al 13,9% del totale regionale). 

Un indicatore in grado di fornire una valutazione del livello di diffusione 

dell’imprenditoria locale è costituito dal rapporto tra il numero di impre-

se attive e i residenti nell’area. Calcolata in tal modo, nel 2017 la densità 

imprenditoriale della provincia di Ascoli è pari a 100,3 imprese attive ogni 

mille abitanti: considerando che il dato medio regionale è pari a 98,3 e 

quello nazionale a 85,1, si evince come la provincia ascolana sia, nono-

stante le difficoltà congiunturali, un territorio ad altissima densità impren-

ditoriale e con una forte vocazione al “fare impresa”3.

Dopo il trend negativo registrato negli ultimi anni, la dinamica demogra-

fica delle imprese, nel 2017 registra un tasso di crescita sensibilmente 

positivo: +0,8% a fronte di un incremento medio regionale molto più li-

mitato (+0,3%). Ciò significa che, nell’ultimo anno, il numero di iscrizioni 

delle imprese ai registri camerali è stato superiore al numero delle can-

cellazioni. 

Dunque nuove imprese nascono e sono spesso innovative, come eviden-

ziato dal dato relativo alla costituzione di start up innovative: nel 2018 ne 

sono nate 14,8 ogni mille società di capitale (per questo dato la provincia 

di Ascoli si pone al quarto posto nell’indagine annuale sulla qualità della 

vita nelle provincie italiane de Il Sole 24 Ore)4.

Dal punto di vista delle caratteristiche strutturali e in linea con il dato 

regionale, nella provincia ascolana è tradizionalmente fondamentale 

l’apporto delle imprese artigiane, che rappresentano quasi un terzo delle 

aziende attive (5.718 unità, pari al 27,4% delle imprese attive totali). 

Parallelamente, si osserva che il tessuto produttivo provinciale è compo-

sto per la maggior parte da microimprese con meno di 10 addetti, che 

sono circa il 94,9% delle attività imprenditoriali presenti.

Tessuto imprenditoriale 
e specializzazioni produttive

3Fonte: Infocamere - Istat
4Il dato è riferito al numero di startup innovative ogni 1.000 società di capitale ed è aggiornato ad Ottobre 
2018 (dato tratto dalla “Classifica Qualità della vita 2018” de Il Sole 24 Ore sulla base di statistiche Infoca-
mere).
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Le imprese di medie dimensioni (da 50 a 249 addetti) sono complessiva-

mente 91, mentre solo 5 aziende attive nel territorio impiegano oltre 250 

addetti.

Le ATTIVITÀ ECONOMICHE più diffuse nell’ascolano sono il 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, in cui sono attive il 23,6% delle impre-

se, l’agricoltura, silvicoltura e pesca (18,5%), le costruzioni (13,5%) e le attività 

manifatturiere (10,3%). 

Tra i diversi comparti di attività, 
due settori di particolare interesse 
in relazione agli interventi sviluppati 
dalla Fondazione sono quello TURISTICO 
e l’AGROALIMENTARE.

In relazione al SETTORE AGRO-ALIMENTARE, nella ta-

bella seguente si riportano i dati relativi al numero di imprese attive nei 

diversi comparti del settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca) e 

del manifatturiero relativamente alla produzione di alimenti e bevande. 

Sia a livello provinciale che regionale i dati evidenziano una contrazione 

complessiva del numero di imprese attive.

Il tessuto produttivo è composto principalmente da imprese di piccole 

dimensioni, ma molto specializzate. 

Le principali filiere produttive sono ortofrutta, lavorazione e conservazio-

ne del pesce, produzione di vini. 

3Fonte: Infocamere - Istat

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere

NUMERO IMPRESE ATTIVE 

di cui: ARTIGIANE 

% IMPRESE ARTIGIANE 

SU TOTALE IMPRESE ATTIVE

% MICRO-IMPRESE (0-9 ADDETTI) 

SU TOTALE IMPRESE ATTIVE  

20.899 150.621

   ASCOLI PICENO        MARCHE

5.718

27,4%

94,9%

45.416

30,2%

94,5%

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere

Tabella 3 - Numero di imprese attive nel settore agroalimentare. Provincia di Ascoli Piceno e Marche.

Anni 2016 e 2017

SETTORE AGROALIMENTARE

Agricoltura, caccia e silvicoltura

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Industrie alimentari e delle bevande

Totale Settore Agroalimentare

ASCOLI PICENO

 2016        2017       var.%

   4.261      4.203     -1,4%

    3.845            3.785         -1,6%

      107              107              -

      309              311          +0,6%

 2016        2017       var.%

 29.541     29.046     -1,7%

   27.064         26.580         -1,8%

     688               679           -1,3%

   1.789            1.787          -0,1%

MARCHE

Tabella 2 - Caratteristiche strutturali delle imprese attive. Anno 2017
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Per quanto riguarda il SETTORE TURISTICO, nel biennio 2016 

- 2017 si osserva una generale flessione dei flussi turistici ed una contra-

zione dell’offerta turistica, con una diminuzione del numero di esercizi 

alberghieri (-8,9%) a fronte di un ampliamento di offerta nel comparto 

della ricettività complementare (+8,5%).

Figura 3 - Alcuni dati sul settore turistico nella provincia di Ascoli Piceno. Anno 2017

Figura 4 Tasso di disoccupazione giovanile tra i soggetti in età 15 – 24 anni. Serie storica 2010 - 2017

ARRIVI: 319.470            -15,7% vs 2016

PRESENZE: 1.710.757   -20,0% vs 2016

PERMANENZA MEDIA: 5,4 gg (Marche 5,3)

ARRIVI: 280.498            -14,4% vs 2016

PRESENZE: 1.437.433   -19,0% vs 2016

PERMANENZA MEDIA: 5,1 gg Principali Regioni di provenienza: 
LOMBARDIA, MARCHE, EMILIA ROMAGNA, LAZIO, UMBRIA

ARRIVI: 38.972            -23,7% vs 2016

PRESENZE: 273.324       -25,2% vs 2016

PERMANENZA MEDIA: 7,01gg Principali Paesi di provenienza: 
GERMANIA, PAESI BASSI, SVIZZERA, REPUBBLICA CECA

DOMANDA TURISTICA
Turisti TOTALI

ALBERGHIERI: 174      -8,9% vs 2016

EXTRA ALBERGHIERI: 769   +8,5% vs 2016

OFFERTA TURISTICA
NUMERI ESERCIZI RICETTIVI

Turisti ITALIANI

Turisti STRANIERI

La situazione occupazionale della provincia ascolana continua ad essere 

caratterizzata da notevoli criticità: nel 2017 il tasso di disoccupazione ge-

nerale si mantiene ad un livello nettamente superiore alla media regiona-

le e nazionale (14,5%), sebbene in leggero miglioramento rispetto al 2016 

(quando si attestava al 14,8%). Per quanto riguarda i giovani e il lavoro, 

specifico settore di intervento della Fondazione nel triennio 2017 

- 2019, i dati Istat indicano un notevole miglioramento del tasso di 

disoccupazione giovanile (calcolato sui soggetti tra i 15 e i 24 anni), 

che rispetto al 2016 passa dal 42,6% al 23,2%, un livello decisamen-

te migliore rispetto alla media nazionale (Figura 4).

Mercato del lavoro, contesto 
sociale e qualità della vita

2010

20,8

27,9

15,2

29,2

23,8

35,3

28,6

40,0

36,2

42,7

36,4

40,3

32,0

37,8

31,0

34,7

24,2

26,8

39,5

49,1

32,2

24,7

42,6

23,2

ITALIA MARCHE Ascoli Piceno

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (coesione-sociale.it)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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Si registrano tuttavia alcuni indicatori positivi anche in relazione al nume-

ro di laureati residenti (42,8 ogni 1.000 giovani), che pongono la provincia 

di Ascoli al secondo posto nella classifica delle province italiane redatta 

da Il Sole 24 Ore, ed alla creazione di imprese innovative, 15 ogni mille 

società di capitale (Tabella 4).

Gli indicatori relativi al TENORE DI VITA descrivono invece 

una situazione non brillante. In particolare, il PIL pro-capite risulta pari 

a 22.800 euro e pone la provincia ascolana a metà classifica a livello na-

zionale (56° posizione); ancora più critica risulta la situazione relativa ai 

protesti pro-capite (70° posizione).

Tabella 4 - Alcuni indicatori su imprese e mercato del lavoro: posizione della provincia di Ascoli 

Piceno nella graduatoria 2018 sulla vivibilità delle province italiane – Il Sole 24 Ore

Tabella 5 - Alcuni indicatori sul tenore di vita: posizione della provincia di Ascoli Piceno nella 

graduatoria 2018 sulla vivibilità delle province italiane – Il Sole 24 Ore

IMPRESE E MERCATO DEL LAVORO

Imprese registrate ogni 100 abitanti

Start up innovative (numero ogni 1.000 società di capitale)

Quota di export sul PIL (%)

Tasso di occupazione (popolazione 15 - 64 anni) (%)

Numero di laureati ogni 1.000 residenti di età 25-30 anni

Posizione 

graduatoria

7°

4°

12°

63°

2°

Valore 

indicatore

11,9

14,8

53,5%

58,5%

42,8

Periodo di 

riferimento

Settembre 2018

Ottobre 2018

2017

2017

2017

Fonte: nostra elaborazione su alcuni dati tratti dal Dossier “Qualità della vita 2018” de Il Sole 24 

Ore. Il dato contenuto nella colonna “Posizione graduatoria” si interpreta come segue: più è pic-

colo il numero ordinale, migliore è la posizione (della provincia di Ascoli) nella classifica delle 107 

province italiane relativamente al parametro analizzato5

Fonte: nostra elaborazione su alcuni dati tratti dal Dossier “Qualità della vita 2018” de Il Sole 24 

Ore Il dato contenuto nella colonna “Posizione graduatoria” si interpreta come segue: più è pic-

colo il numero ordinale, migliore è la posizione (della provincia di Ascoli) nella classifica delle 107 

province italiane relativamente al parametro analizzato

5In seguito ad alcuni accorpamenti di enti, la graduatoria 2018 si riferisce a 107 province e non a 110 come 
la classifica 2017: ciò implica che una variazione in crescita di tre posizioni può essere semplicemente dovuta 
a tale differenza tra le due indagini. Fonte: Il Sole 24 Ore.

TENORE DI VITA

PIL pro capite (migliaia di euro a valori correnti)

Depositi bancari pro-capite - media mensile (euro)

Spesa media in beni durevoli per famiglia (euro)

Protesti pro capite (media in euro)

Gap retributivo di genere

Posizione 

graduatoria

56°

54°

50°

70°

36°

Valore 

indicatore

22,8

€ 21.485

€ 2.493

€ 10,5

-23%

Periodo di 

riferimento

2017

 2017

2017

nd

2017
(in % tra le retribuzioni medie nette di uomini e donne)
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Relativamente al CONTESTO SOCIALE, si delinea un quadro 

caratterizzato da alcune criticità: una bassa valutazione sull’ecosistema 

urbano ed una ridotta spesa sociale degli enti locali a favore delle fasce 

più deboli della popolazione (minori, disabili e anziani). 

Tale situazione appare limitatamente controbilanciata dalla presenza di 

istituzioni del terzo settore: per numero di Onlus la provincia ascolana si 

colloca infatti quasi a fondo classifica al livello nazionale (101° posizione). 

Un aspetto positivo, invece, è quello legato alla speranza di vita alla na-

scita, che nell’ascolano è pari a 83 anni (27° posizione), probabilmente ri-

sultato di una qualità della vita ancora complessivamente alta, che incide 

positivamente sulla longevità dei suoi abitanti.

Decisamente positiva risulta la situazione delineata dagli indicatori sul 

TEMPO LIBERO E QUALITÀ DELLA VITA: si rileva 

un’offerta culturale particolarmente ricca (librerie, sale cinematografiche 

e spettacoli), una pratica sportiva diffusa e un’offerta turistica che induce 

ad una permanenza media nelle strutture ricettive locali più lunga rispet-

to ad altre località del paese.

Tabella 6 - Alcuni indicatori sul contesto sociale: posizione della provincia di Ascoli Piceno nella 

graduatoria 2018 sulla vivibilità delle province italiane – Il Sole 24 Ore

Tabella 7 - Alcuni indicatori su tempo libero e qualità della vita: posizione della provincia di 

Ascoli Piceno nella graduatoria 2018 sulla vivibilità delle province italiane – Il Sole 24 Ore

Fonte: nostra elaborazione su alcuni dati tratti dal Dossier “Qualità della vita 2018” de Il Sole 24 

Ore Il dato contenuto nella colonna “Posizione graduatoria” si interpreta come segue: più è pic-

colo il numero ordinale, migliore è la posizione (della provincia di Ascoli) nella classifica delle 107 

province italiane relativamente al parametro analizzato

Fonte: nostra elaborazione su alcuni dati tratti dal Dossier “Qualità della vita 2018” de Il Sole 24 

Ore Il dato contenuto nella colonna “Posizione graduatoria” si interpreta come segue: più è pic-

colo il numero ordinale, migliore è la posizione (della provincia di Ascoli) nella classifica delle 107 

province italiane relativamente al parametro analizzato

TEMPO LIBERO e QUALITA’ DELLA VITA

Librerie ogni 100 mila abitanti

Sale cinematografiche (posti a sedere ogni 100 mila abitanti)

Numero di spettacoli ogni 1.000 abitanti

Indice di diffusione delle attività sportive

Turisti - permanenza media nelle strutture ricettive

Posizione 

graduatoria

28°

1°

2°

12°

10°

Valore 

indicatore

9,1

3.134,7

139,8

584,2

5,1

Periodo di 

riferimento

2017

2017

2017

2018

2017
(numero notti)

CONTESTO SOCIALE

Ecosistema urbano (Indice Legambiente sui capoluoghi)

Spesa sociale degli enti locali per abitante - 

minori, disabili e anziani (euro)

Speranza di vita media alla nascita (numero anni)

Numero Onlus ogni 100 mila abitanti

Numero rapine ogni 100 mila abitanti

Posizione 

graduatoria

69°

47°

27°

101°

47°

Valore 

indicatore

0,5

€ 46,2

83,3

11,5

22,6

Periodo di 

riferimento

2018

2017

2017

2017

2017
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In conclusione dall’analisi condotta si evidenzia come il contesto socio 

economico della provincia di Ascoli Piceno sia caratterizzato dai seguenti 

punti di forza e di debolezza:

PUNTI DI 
FORZA

Elevata densità 
imprenditoriale 
e alto tasso di 

natalità di start 
up innovative

Buone potenzialità 
del settore turistico, 
con una permanenza 
media nelle strutture 

ricettive tra le più 
lunghe in Italia

Buona qualità 
della vita 

(ampia offerta 
di proposte 
culturali e 
ricreative)

Alto numero di 
laureati

PUNTI DI 
DEBOLEZZA

Decremento 
demografico e 

progressivo 
invecchiamento 

della popolazione

Tessuto imprenditoriale 
quasi totalmente 

incentrato sulla piccola 
impresa e condizionato 
dalle sue fisiologiche 

criticità

Bassa spesa media 
degli enti locali a 
favore delle fasce 

deboli della popola-
zione (minori, disabili 

e anziani)

Indicatori relativi al 
reddito, ai consumi 

e al mercato del 
lavoro non positivi

PUNTI DI 
FORZA

Elevata densità 
imprenditoriale 
e alto tasso di 

natalità di start 
up innovative

Buone potenzialità 
del settore turistico, 
con una permanenza 
media nelle strutture 

ricettive tra le più 
lunghe in Italia

Buona qualità 
della vita 

(ampia offerta 
di proposte 
culturali e 
ricreative)

Alto numero di 
laureati

PUNTI DI 
DEBOLEZZA

Decremento 
demografico e 

progressivo 
invecchiamento 

della popolazione

Tessuto imprenditoriale 
quasi totalmente 

incentrato sulla piccola 
impresa e condizionato 
dalle sue fisiologiche 

criticità

Bassa spesa media 
degli enti locali a 
favore delle fasce 

deboli della popola-
zione (minori, disabili 

e anziani)

Indicatori relativi al 
reddito, ai consumi 

e al mercato del 
lavoro non positivi

La Fondazione identifica con il termine stakeholder tutti quei gruppi di 

individui, composti da persone, organizzazioni e comunità, che influisco-

no direttamente nelle attività della Fondazione o che ne subiscono di-

rettamente o indirettamente gli effetti. Di seguito si elencano i principali 

stakeholder della Fondazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE - Sono gli Organi che 

garantiscono il governo della Fondazione:

Presidente, Assemblea dei soci, Organo di indirizzo, Consiglio di ammini-

strazione, Collegio dei revisori dei conti.

TERZO SETTORE – Le organizzazioni individuate con decreto 

legislativo del 3 luglio 2017 n.117. La Fondazione realizza insieme a tali 

organizzazioni una molteplicità di interventi, di cui il bilancio sociale ren-

de conto. In tale contesto si includono anche gli interventi a favore della 

Fondazione per il Sud e gli accantonamenti di bilancio, previsti per legge, 

al Fondo per il Volontariato per finanziare i Centri Servizi per il Volonta-

riato.

RISORSE UMANE - Persone che compongono la comunità in-

terna: l’insieme di coloro che intrattengono una relazione di collaborazio-

ne lavorativa con la Fondazione.

2.2  STAKEHOLDER
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AUTORITÀ DI VIGILANZA - Stakeholder cui sono desti-

nate le comunicazioni ufficiali della Fondazione in base a quanto richiesto 

dalla normativa vigente. L’Autorità di Vigilanza è attiva presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Rappresenta lo Sta-

to e i suoi organi periferici, dagli enti locali di natura politico - amministra-

tiva agli enti pubblici a carattere assistenziale e previdenziale.

ENTI LOCALI TERRITORIALI - Regione, Provincia, Co-

muni del territorio, Camera di Commercio, mondo della Scuola sono al-

cuni degli interlocutori della Fondazione nella programmazione e nella 

realizzazione dell’attività istituzionale. Alcuni di essi designano parte dei 

componenti l’Organo di indirizzo della Fondazione (la Regione Marche, 

i Comuni di Ascoli Piceno, Amandola e San Benedetto del Tronto, la Ca-

mera di Commercio di Ascoli Piceno).

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - Confindustria di 

Ascoli Piceno, Confederazione Nazionale Artigianato CNA, Confartigia-

nato CGIA, Unione Provinciale Agricoltori UPA, Confcommercio.

Designano alcuni dei componenti dell’Organo di indirizzo della Fonda-

zione.

ORDINI PROFESSIONALI - Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri, Farmacisti, Ingegneri, Architetti, Notai, Avvocati e Dottori 

commercialisti. Designano alcuni dei componenti dell’Organo di indirizzo 

della Fondazione.

UNIVERSITÀ - Università Politecnica delle Marche, Università di 

Macerata, Università di Camerino. Designano una terna di candidati, 

nell’ambito della quale l’Organo di indirizzo designa un proprio compo-

nente.

ASUR - AREA VASTA 4 E AREA VASTA 5 - Inter-

locutori per la realizzazione dei programmi istituzionali della Fondazione.

DIOCESI, ISTITUTI ED ORDINI RELIGIOSI - Inter-

locutori con i quali la Fondazione si relaziona prevalentemente nell’am-

bito dell’emergenza sociale, attesa la capillare presenza sul territorio e 

l’erogazione di assistenza alla comunità tutta, in particolare alle categorie 

più deboli.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE - 

Attraverso una costante attività di ascolto e collaborazione, sono rece-

pite e supportate le istanze del territorio a sostegno dell’educazione dei 

giovani.
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SOGGETTI BENEFICIARI - Tutti i soggetti che beneficiano 

potenzialmente delle ricadute sul territorio dei progetti sostenuti dalla 

Fondazione.

GENERAZIONI FUTURE - Rappresentano il futuro del ter-

ritorio e sono le generazioni beneficiarie degli accantonamenti fatti dalla 

Fondazione per i progetti da realizzare, in base allo sviluppo del patrimo-

nio e alle scelte istituzionali fatte. Sono anche beneficiarie delle ricadute 

dei progetti a lungo termine sulle infrastrutture (es. scuole, strutture spor-

tive) e sulla cultura del territorio e della collettività.

La Fondazione, per servire al meglio la propria comunità, lavora per pro-

durre denaro per la comunità e utilizza tale denaro per produrre utilità so-

ciale, secondo una strategia definita che prevede innanzitutto il dialogo 

con gli stakeholder e, in particolare, con gli enti pubblici competenti, le 

organizzazioni non profit e le Università operative nel territorio di riferi-

mento. 

Dopo l’indagine dei fabbisogni, finalizzata a intercettare le esigenze della 

comunità di riferimento, e dopo il dialogo con la comunità tutta, finalizza-

to alla ricezione di idee e proposte da parte dei singoli cittadini, la Fon-

dazione individua, sulla base delle indicazioni degli operatori nel sociale, 

delle competenze e delle esperienze acquisite, gli obiettivi, i settori, gli 

ambiti e le modalità di intervento. 

Mediante il confronto con i soggetti più rappresentativi delle realtà locali 

definisce le linee programmatiche triennali, sulla base delle quali sono 

delineati gli obiettivi annuali e le modalità operative. 

L’attività istituzionale della Fondazione ha origine dalla definizione degli 

obiettivi, che l’Organo di indirizzo, dopo un attento e articolato lavoro 

di ascolto, dialogo e analisi delle esigenze della comunità, individua con 

cadenza triennale nel Piano pluriennale.

Nella riunione del 28 ottobre 2016 l’Organo di indirizzo della Fondazione 

ha deliberato il Piano pluriennale 2017 - 2019, al termine di una procedura 

che ha previsto i seguenti momenti fondamentali: 

2.3  STRATEGIA 
     E PROGRAMMAZIONE
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INCONTRO CON GLI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI
Il 16 maggio 2016 si è svolto presso la sede della Fondazione l’incontro 

con gli stakeholder istituzionali, per intraprendere un percorso condiviso 

orientato all’individuazione dei settori di intervento e dei bisogni della 

comunità e per adottare una strategia di intervento coerente con la pro-

grammazione della Pubblica Amministrazione. 

INCONTRO CON IL TERZO SETTORE 
Il terzo settore è partner privilegiato per l’adozione e la realizzazione della 

strategia di intervento della Fondazione. Nell’ambito della procedura di 

redazione del Piano pluriennale 2017-2019, la Fondazione ha in primo 

luogo convocato presso l’Auditorium Emidio Neroni di Ascoli Piceno tut-

te le organizzazioni di terzo settore operative nel proprio territorio al fine 

di illustrare la procedura del Piano pluriennale 2017-2019.

TAVOLI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO 

L’attività di ascolto, dialogo e confronto con i rappresentanti e gli opera-

tori delle Organizzazioni che operano nel sociale, è stata strutturata per 

ambiti tematici di intervento dove tutti i referenti del terzo settore sono 

stati invitati a partecipare. All’iniziale incontro collegiale del 1° giugno 

2016 sono seguiti ulteriori incontri su singole tematiche così definite: 

“Povertà”, “Anziani”, “Famiglia”, “Minori ed adolescenti”, “Disabilità”. 

Durante gli incontri tematici, ai quali hanno partecipato 139 referenti di 

organizzazioni non profit del territorio di riferimento della Fondazione, 

sono stati rilevati i bisogni che richiedono priorità e sono state raccolte 

indicazioni su ipotesi di soluzioni. I tavoli di lavoro hanno previsto, a par-

tire dall’8 giugno 2016, la realizzazione di dieci incontri con i referenti del 

terzo settore, e si sono conclusi il 22 giugno 2016.

LE INDICAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 
La sintesi degli incontri tematici avuti con i referenti del terzo settore è 

stata presentata, nel mese di luglio 2016, ai Servizi sociali territoriali per 

verificare la fattibilità e, soprattutto, la rispondenza ai bisogni della comu-

nità. Vista l’esigenza di assicurare interventi stabili e duraturi, conformi e 

coerenti con la programmazione sociale e sanitaria della Pubblica Am-

ministrazione, il confronto diretto con i Servizi sociali territoriali è stato 

favorito al fine di presentare le indicazioni provenienti dal terzo settore, 

per verificarne la fattibilità e, soprattutto, la rispondenza ai bisogni della 

comunità. Al termine dell’incontro la Fondazione ha trasmesso ai referen-

ti del terzo settore che hanno partecipato i tavoli un documento di sintesi 

di tutte le indicazioni emerse sia dai tavoli sia dal confronto con i Servizi 

sociali territoriali.

COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA COMUNITÀ 
La Fondazione ha attivato la campagna di comunicazione “Mi piace es-

serne parte” sia per definire gli obiettivi e condividere procedure e moda-

lità operative utili alla redazione del Piano pluriennale, sia per informare 

dell’avvio e dello stato di avanzamento della procedura, sia per raccoglie-

re idee da parte di ogni cittadino. La comunicazione ha accompagnato 

ogni fase della procedura, fino alla pubblicazione del Piano pluriennale.
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DIALOGO DIRETTO CON LA COMUNITÀ 
La Fondazione, certa del fatto che la costruzione di una rete di solidarietà 

dipende dalla responsabilità di ogni cittadino che si coinvolge nel quoti-

diano e si fa portavoce delle istanze del prossimo, ha favorito un canale 

di comunicazione diretto con la comunità, dando a tutti coloro che lo 

desiderassero la possibilità di condividere con la Fondazione stessa un’i-

dea. La raccolta delle idee è stata promossa attraverso i più diffusi mezzi 

di comunicazione sociale (Facebook, Twitter, Instagram), il notiziario te-

lematico della Fondazione, l’acquisto di spazi a pagamento sulla stampa 

locale, ed una campagna di affissioni di manifesti che ha interessato i 

principali comuni di riferimento della Fondazione. Tutti i momenti decisivi 

della procedura sono stati inoltre accompagnati da sistematica attività di 

ufficio stampa. Gli Enti, le Associazioni di terzo settore ed i singoli citta-

dini hanno presentato alla Fondazione centoquarantaquattro idee e pro-

poste per dare il proprio contributo alla redazione del Piano pluriennale, 

entro il termine del 13 settembre 2016, utilizzando un apposito formulario 

messo a disposizione degli utenti sul sito internet della Fondazione.

ANALISI DI CONTESTO SUI BISOGNI 
DEL TERRITORIO 

La Fondazione ha affidato all’Università Politecnica delle Marche uno 

studio scientifico in grado di dare un quadro di riferimento del conte-

sto socioeconomico locale ed acquisire utili indicazioni sulla percezio-

ne delle priorità e dei bisogni da soddisfare. Il documento è disponibi-

le al link http://www.pianopluriennale.it/wp-content/uploads/2016/09/

PP20172019-Analisi-dei-fabbisogni.pdf

LE RACCOMANDAZIONI ESPRESSE 
DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’Assemblea dei soci, nella seduta del 23 maggio 2016, ha espresso 

all’Organo di indirizzo alcune raccomandazioni per la redazione del Piano 

pluriennale, confermando le indicazioni generali relative all’emergenza 

sociale con una particolare attenzione al welfare di comunità, alla disoc-

cupazione giovanile, alla povertà ed alla formazione dei giovani.

PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE 
DEL PIANO PLURIENNALE 

Dopo la definizione dei settori prioritari di intervento, delle risorse da as-

segnare e delle condizioni di attuazione del Piano pluriennale, l’Organo 

di indirizzo ha provveduto ad approvare il Piano pluriennale il 28 ottobre 

2016 e a rendere pubblico il documento sia sul sito dedicato pianoplu-

riennale.it, sia sul proprio sito fondazionecarisap.it.

Tutta la documentazione e la reportistica relativa alle fasi di redazione 

del Piano pluriennale è disponibile al link: http://www.pianopluriennale.

it/piano-pluriennale-2017-2019-home-page
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Alla luce delle indicazioni emerse in questo percorso di ascolto e confron-

to con gli stakeholder, delle risultanze del confronto con la comunità, del-

le rilevazioni emerse dallo studio dell’Università Politecnica delle Marche, 

l’Organo di indirizzo ha deliberato per il triennio 2017/2019, i seguenti 

settori di intervento:

valori in Euro

Al fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti la Fondazione pone in es-

sere l’attività operativa per l’erogazione dei servizi ed il monitoraggio dei 

risultati ottenuti. L’attività erogativa avviene attraverso alcuni strumenti 

principali:

- AVVISI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

Prevedono l’utilizzo delle risorse dell’intero triennio del Piano pluriennale 

per sostenere interventi che impattano su più annualità e con maggior 

potenziale di ricaduta territoriale. Prevedono la sottoscrizione di una con-

venzione tra Fondazione ed Ente proponente.

- RICHIESTE DI EROGAZIONE FUORI AVVISO

Prevedono l’utilizzo delle risorse annuali a disposizione del Consiglio 

di amministrazione con le quali sostenere iniziative di impatto general-

mente più contenuto. Non prevedono necessariamente la stipula di una 

convenzione specifica tra Fondazione ed Ente proponente. La richiesta 

avviene trasmettendo alla Fondazione l’apposita modulistica extra avviso 

per la richiesta di erogazioni disponibile sul sito internet della Fondazione 

alla voce Contributi. 

- INTERVENTI DIRETTI

Sono interventi programmati, progettati e realizzati direttamente dalla 

Fondazione anche in collaborazione con enti, istituzioni e organizzazioni 

territoriali.

La trasparenza con riferimento alle condizioni di accesso, ai criteri di sele-

zione e agli esiti del processo d’individuazione delle iniziative di terzi pre-

sentate in risposta agli Avvisi per la presentazione di progetti pubblicati 

dalla Fondazione, rappresenta elemento di fondamentale importanza, al 

quale la Fondazione pone particolare attenzione e sul quale esercita un 

rigoroso controllo. L’individuazione delle iniziative da sostenere è esegui-

ta dal Consiglio di amministrazione dopo aver appurato il rispetto forma-

le dei requisiti richiesti per la presentazione dei progetti, e sulla base di 

criteri definiti e pubblicati insieme all’Avviso.

Anche le richieste di contributo presentate alla Fondazione al di fuori de-

gli Avvisi sono valutate sulla base di informazioni richieste al potenziale 

beneficiario in merito all’utilità sociale dell’iniziativa per la quale è presen-

tata domanda di erogazione.

Terremoto

Crescita e formazione giovanile

Educazione, istruzione e formazione

Volontariato, filantropia e beneficienza

2.000.000

1.787.000

5.062.000

365.000

550.000

360.000Arte, attività e beni culturali

TOTALE GENERALE

SETTORI DI INTERVENTO 2017

2.000.000

1.800.000

5.070.000

365.000

550.000

355.000

2018

2.000.000

1.700.000

5.070.000

415.000

600.000

355.000

2019

15.202.000

1.070.000

5.287.000

1.700.000

1.145.000

6.000.000

TOTALE

2.4  SETTORI DI INTERVENTO
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L’utilizzo dei fondi residui risponde all’esigenza di sostenere iniziative 

progettuali con carattere di urgenza, in grado di fronteggiare un bisogno 

emergente.

Per quanto riguarda i principi di gestione, monitoraggio e valutazione 

delle iniziative sostenute, la Fondazione definisce e rende noto ai bene-

ficiari tempi e modalità di erogazione dei contributi concessi, verificando 

la realizzazione delle iniziative sostenute sia sotto il profilo amministra-

tivo sia nel merito dell’efficacia dell’azione rispetto agli impegni assunti 

dai soggetti soggetti responsabili attuatori. La Fondazione, in alcuni casi, 

chiede agli stessi beneficiari di valutare l’impatto delle proprie attività, 

anche servendosi di un valutatore esterno, indipendente, liberamente 

scelto e retribuito dallo stesso soggetto responsabile attuatore, purché 

di comprovata esperienza e di produrre una periodica rendicontazione 

sullo stato di avanzamento delle iniziative sostenute con le modalità già 

espresse negli Avvisi per la presentazione di progetti.

La Fondazione promuove, infine, la disseminazione delle esperienze, sia 

con proprie iniziative di comunicazione esterna (tutte le attività proget-

tuali sono descritte e aggiornate sul sito internet della Fondazione), sia 

stimolando i beneficiari a diffondere informazioni, immagini e filmati.
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Relazione
SocialeC

A
PI

TO
LO3

 

MASTERPLAN TERREMOTO - Euro 6.000.000
 • Sviluppare il turismo di scoperta del territorio

 • Sviluppare ed organizzare l’enogastronomia

 • Recuperare il patrimonio architettonico ed artistico

 • Evitare lo spopolamento delle aree montane

 • Favorire l’ospitalità e l’integrazione dei giovani attraverso 

    la valorizzazione degli spazi di incontro

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE - Euro 1.145.000
 • Giovani e lavoro

 • Circolo sportivo Fondazione Carisap

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Euro 1.700.000
 • La scuola e i giovani

 • Università

 • Gli adolescenti e il disagio

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA - Euro 5.287.000
 • Bottega del Terzo Settore

 • Famiglia

 • I disabili e il lavoro

 • I disabili e il terzo settore

 • Interventi sociosanitari

 • Fondazione con il Sud

 • Contrasto alla povertà educativa

 • Polo accoglienza e solidarietà

 • La povertà e la dignità sociale

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI - Euro 1.070.000
 • Auditorium Vittorio Virgili

 • Auditorium Emidio Neroni

 • Caffè Meletti 

 • Convegni e manifestazioni artistiche

 • Tullio Pericoli. Forme del Paesaggio

 • Funder 35

 • Istituto di Studi Medioevali Cecco d’Ascoli

 • Giovani e creatività
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L’Organo di indirizzo della Fondazione ha deliberato di intervenire per contrastare 

le conseguenze negative del grave terremoto che, a più riprese, ha duramente 

colpito le comunità del centro Italia. 

Per la realizzazione del Masterplan Terremoto la Fondazione ha stanziato l’impor-

to complessivo di Euro 6.000.000 nel triennio 2017 - 2019.

La Fondazione si è innanzitutto messa al lavoro per la difficile identificazione degli 

interventi più adeguati da mettere in atto. In un contesto ancora alquanto indistin-

to, la Fondazione ha inteso giungere ad una visione unitaria delle priorità di inte-

resse collettivo, al fine di impiegare le risorse stanziate nel miglior modo possibile. 

A questo scopo, la Fondazione ha aperto sul sito internet www.pianopluriennale.it 

– a partire dall’11 aprile e fino al 31 maggio 2017 – un canale diretto con la comu-

nità per la segnalazione di priorità di interesse collettivo. Al 31 maggio 2017 erano 

state individuate, attraverso il canale online, 58 priorità di interesse collettivo.

La Fondazione ha inoltre completato un processo di verifica documentale ed og-

gettiva delle esigenze post sisma tenendo altresì conto degli interventi già pre-

visti, avvalendosi della partnership con l’Università di Camerino, con la quale è 

stata sottoscritta apposita convenzione per supportare gli organi della Fonda-

zione nell’individuazione delle priorità di intervento. L’Università degli Studi di 

Camerino ha pertanto definito una metodologia per lo sviluppo di una ricerca 

partecipativa di analisi e mappatura dei bisogni, ed ha presentato all’Organo di 

indirizzo il documento finale di indirizzo strategico Ritorno al futuro: partecipazio-

ne e rinascita, verso un nuovo modello di sviluppo resiliente (disponibile al link: 

http://www.fondazionecarisap.it/piano-pluriennale/), con indicazione, oltre che 

delle esigenze rilevate, dei criteri adottabili per la valutazione delle azioni priori-

tarie da intraprendere.

Di seguito si riportano le principali indicazioni emerse nello studio realizzato 

dall’Università di Camerino, per i singoli ambiti di intervento rilevati.

Nella riunione del 28 luglio 2017 l’Organo di indirizzo della Fondazione, tenuto 

conto di quanto sopra descritto, ha approvato il documento Masterplan - Obiet-

tivi Strategici di contrasto alle conseguenze determinate dal sisma del 24 agosto 

e del 30 ottobre 2016, dove sono indicati sei obiettivi strategici che la Fondazione 

intende perseguire, per il rilancio delle comunità colpite dal sisma.
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39 PROGETTI
6.000.000 Euro SVILUPPO DEL TURISMO

CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO

ACCESSO AL CREDITO

CROWDFUNDING

RECUPERO ARCHITETTONICO

MARKETING TERRITORIALE

ENOGASTRONOMIA

3.1  MASTERPLAN TERREMOTO
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 OBIETTIVO N. 1
Sviluppare il turismo di scoperta del territorio (touring) principalmente nella 

media stagione, includendo la città di Ascoli Piceno e i borghi dell’entroterra 

nel mercato turistico, in particolare, sostenere interventi di potenziamento 

del prodotto cultura e l’offerta di servizi di visite guidate attraverso il coinvol-

gimento di giovani e mediante la costituzione di cooperative sociali.

 OBIETTIVO N. 2
Sviluppare ed organizzare l’offerta di produttori, coltivatori e cantine per 

creare un prodotto enogastronomico spendibile a valenza turistica e fare in 

modo che l’enogastronomia sia veramente uno degli attrattori turistici del 

Piceno.
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Per la realizzazione degli obiettivi n. 1 e n. 2 e del Masterplan Terremoto il 

Consiglio di amministrazione della Fondazione ha scelto come strumento 

privilegiato l’avviso per la presentazione di progettualità esecutive ed ha 

stanziato per il triennio 2017 - 2019 risorse pari a Euro 2.500.000. 

L’Avviso è stato pubblicato sul sito della Fondazione www.fondazionecari-

sap.it il 29 settembre 2017, ed è stato comunicato, oltre che tramite notizia-

rio telematico della Fondazione, sia a mezzo stampa, sia attraverso l’acqui-

sto di spazi pubblicitari, sia attraverso i mezzi di comunicazione sociale. 

Alla data di scadenza prevista dal bando, 1° dicembre 2017, erano pervenu-

te alla Fondazione 30 proposte progettuali. La procedura di selezione delle 

progettualità esecutive presentate a valere sul presente avviso, si è articola-

ta in due fasi:

• la prima fase ha riguardato l’ammissibilità formale della proposta e la co-

erenza della stessa rispetto alle finalità ed agli ambiti di intervento indicati 

nell’avviso e nelle schede di intervento;

• la seconda fase, cui hanno avuto accesso esclusivamente le progettualità 

esecutive risultate idonee, si è incentrata sulla valutazione delle stesse in 

relazione ai criteri appositamente definiti ed indicati nel documento Master-

plan Terremoto, nell’Avviso per la presentazione di progetti esecutivi e nelle 

schede di intervento.

INTENSITA’ E MASSIMALE DI INTERVENTO DELLA FONDAZIONE
Come specificato nell’Avviso per la presentazione di progetti, per l’ambito 

di intervento Sviluppo del turismo di scoperta del territorio la Fondazione 

sostiene la realizzazione di progetti esecutivi che hanno superato la proce-

dura valutativa con esito positivo – attraverso lo stanziamento di un importo 

non superiore al 90% del costo complessivo del progetto stesso, e comun-

que fino ad un importo massimo di Euro 400.000 per intervento.

Per l’ambito di intervento Sviluppare e sostenere l’enogastronomia la Fon-

dazione sostiene la realizzazione di progetti esecutivi che hanno superato 

la procedura valutativa con esito positivo – attraverso lo stanziamento di un 

importo fino all’80% del costo complessivo del progetto stesso, e comunque 

fino a un massimo di € 400.000 per intervento.

Al termine della procedura di valutazione, il Consiglio di amministrazione 

della Fondazione ha ritenuto ammissibili 10 progetti esecutivi, che alla data 

del 31 dicembre 2018 erano tutti in fase di avvio delle attività, tranne il pro-

getto Terre in Moto, in quanto il soggetto proponente attuatore, Comitato 

Arteproarte, ha rinunciato alla realizzazione del progetto stesso.

Al 31 dicembre 2018 era in fase di definizione, in collaborazione con l’Uni-

versità Politecnica delle Marche, un sistema di valutazione specifico dei pro-

getti in corso di realizzazione a valere sull’Avviso, con l’obiettivo di misurare 

i benefici socioeconomici creati, anche al fine di migliorare le scelte future di 

tutti gli attori coinvolti: la Fondazione, l’ente pubblico, il non profit, soggetti 

del privato. Tale sistema di valutazione potrà, in alcuni casi, affiancarsi e dare 

un contributo alle valutazioni già previste dai soggetti proponenti attuatori 

delle progettualità.

Per ciascun progetto presentato è inoltre riportato un indicatore sintetico 

dello stato di avanzamento – ISA - delle attività progettuali, calcolato sulla 

base degli anticipi erogati dalla Fondazione e sul costo complessivo del pro-

getto. Come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalla Fondazione con 

i soggetti attuatori responsabili della realizzazione dei progetti, gli anticipi 

economici sono infatti concessi solo a fronte delle rendicontazioni, da parte 

del beneficiario, dello stato di avanzamento delle attività e delle spese effet-

tivamente sostenute per la realizzazione del progetto. 

Sono infine indicati, quando disponibili, indirizzi di rete dove reperire ma-

teriale informativo sui soggetti responsabili e sulle progettualità in fase di 

realizzazione.
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CARNI DELLA MONTAGNA 
Progetto pluriennale
Il progetto valorizza le produzioni zoo-
tecniche e faunistiche del territorio dei 
Sibillini, con la realizzazione di un club di 
prodotto e di un nuovo soggetto giuridi-
co che mettono in rete gli allevatori e le 
attività di ristorazione, dall’allevamento 
degli animali attraverso le migliori mo-
dalità di preparazione delle carni, alla 
vendita del prodotto in un’area apposi-
tamente realizzata e messa a disposizio-
ne della comunità. 

Ambito di intervento
Sviluppo dell’offerta enogastronomica

Soggetto responsabile 
COMUNE DI MONTEMONACO 

Partner 
La scampagnata, Piccolo ranch, Ditte in-
dividuali, Parco nazionale dei Monti Si-
billini, Agenzia di sviluppo rurale, Siste-
ma srl, Comune di Amandola, Cna work 
srl.

Area di impatto 
Montemonaco

Costo complessivo 
del progetto EURO 390.800 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 303.800 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 15% 
www.comunemontemonaco.it

INVASIONI CONTEMPORANEE 
Progetto pluriennale
Il progetto, dopo una prima fase di ascolto 
per individuare luoghi periferici dove innesca-
re processi di valorizzazione e rilancio turisti-
co, punta al rilancio di territori marginalizzati 
attraverso linguaggi artistici contemporanei, 
avvalendosi di narrazioni realizzate da giovani 
creativi under 35 all’interno di atelier urbani. 
Le invasioni contemporanee diventano così 
cornici narrative per vivere i luoghi feriti dal 
sisma come spazi di incontro e comunità. 

Ambito di intervento
Sviluppo dell’offerta enogastronomica

Soggetto responsabile 
COMUNE DI ASCOLI PICENO 

Partner 
Associazione Cotton Lab, Associazione 
Defloyd, Melting Pro, Associazione Mar-
chigiana Attività Teatrali, Accademia del-
le Belle Arti di Macerata, Associazione 
Dimensione Ascoli.

Area di impatto 
Provincia di Ascoli Piceno

Costo complessivo 
del progetto EURO 262.547 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 227.040 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 17% 
www.facebook.com/invasionicontemporanee

IL TARTUFO DEI SIBILLINI  
Progetto pluriennale
Il progetto mette in rete gli attori del 
territorio interessati alla filiera del tartufo 
dei Sibillini con l’obiettivo di realizzare 
una nuova offerta turistica, in grado di 
ridare slancio all’economia del territorio, 
in particolare alle aziende del settore 
turismo montano. Il progetto costruisce 
una vetrina di carattere nazionale coin-
volgendo protagonisti del food a livello 
internazionale.

Ambito di intervento
Sviluppo dell’offerta enogastronomica

Soggetto responsabile 
COMUNE DI AMANDOLA 

Partner 
A.T.A.M. Sibillini Gruppo Micologico, 
Parco nazionale Monti Sibillini, Vi Metto 

a tavola, Società agricola Conca d’oro, 
Il Desco Srl, Muoversi con Gusto, Quick, 
Degusteria del Gigante, La Querceta, 
Cittadella Srls, Legambiente Marche, 
Service Coop, Piceno Tour, Antico Caffè 
Soriano, Blob Caffè Ristorante, Associa-
zione Open, Angellozzi Tartuficoltura, 
UCOF Cooperativa sociale, Tanè, Ciù 
Ciù, Ristorante Azzurro, P. Z. Srl, Giustoz-
zi Service Srl, Tuber Communication, Ri-
storante Marili.

Area di impatto 
Amandola

Costo complessivo 
del progetto EURO 500.000 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 400.000 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 16% 
www.facebook.com/diamantiatavolafestival

LE ANTICHE VIE MULATTIERE 
DELL’ACQUASANTANO   
Progetto pluriennale
Il progetto intende incrementare il turi-
smo e l’occupazione giovanile creando 
pacchetti esperienziali, riqualificando e 
valorizzando 70 km di sentieri e mulat-
tiere studiando pacchetti turistici con un 
tour operator operante a livello interna-
zionale. Un sentiero sarà anche reso ac-
cessibile ai disabili sensoriali. Il progetto 
al 31 dicembre 2018 non era ancora en-
trato nella fase operativa.
 
Ambito di intervento
Sviluppo del turismo

Soggetto responsabile 
PRO ACQUASANTA TERME 

Partner 
Comunanza Agraria di Montacuto, Co-
mune di Arquata, Artes, Comune di Ac-

quasanta Terme, ASG, Spiritualità Amici 
di Valledacqua, La Casa di Asterione, 
Radioimmaginaria, Laboratorio della 
Speranza, Croce Verde di Ascoli Piceno, 
Istituto Comprensivo del Tronto e Valflu-
vione, Hel Life, Mountain Project, Circo-
lo Acli Il Ponte, Ikonemi, Unione Italiana 
Ciechi ed Ipovedenti, HUB HeartUse-
Brain, Associazione Villa Cagnano, Asso-
ciazione Italiana Cultura e Sport, Com-
plesso bandistico Acquasanta Terme, 
Associazione Amici del Mulino Piedicava

Area di impatto 
Acquasanta Terme

Costo complessivo 
del progetto EURO 163.550 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 147.195 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 0%1

www.proacquasantaterme.it

1Al 31 dicembre 2018 non erano state rendicontate alla Fondazione attività progettuali onerose da parte del soggetto responsabile.
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MERCATO DELLA TERRA 
DI COMUNANZA 
Progetto pluriennale
Il progetto punta al rilancio dell’econo-
mia agricola ed enogastronomica locale 
attraverso l’allestimento del primo Mer-
cato della Terra nelle Marche gestito da 
una comunità, con valori e regole con-
divisi: un luogo – itinerante - dove fare 
la spesa, incontrarsi, conoscersi e man-
giare in compagnia prodotti locali e di 
stagione, presentati direttamente da chi 
li produce e li vende a prezzi equi, at-
traverso il coinvolgimento di Slow Food 
Piceno.

Ambito di intervento
Sviluppo dell’offerta enogastronomica

Soggetto responsabile 
COMUNE DI COMUNANZA 

Partner 
Condotta Slow Food Piceno, Associazio-
ne Comunanza Eventi.

Area di impatto 
Comunanza e territorio di riferimento 
della Fondazione

Costo complessivo 
del progetto EURO 167.511 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 134.000 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 15% 
www.facebook.com/MercatoComunanza

PICENO & FRIENDS  
Progetto pluriennale
Progetto di marketing esperienziale e 
territoriale per potenziare la riconosci-
bilità dell’enogastronomia picena trami-
te un format di eventi diffusi, un club di 
prodotto per segnalare locali e aziende 
che si impegnano nella valorizzazione 
del territorio e delle tradizioni; un con-
test fotografico con community specia-
lizzate; social media marketing; serie TV 
dedicata su Gambero Rosso Channel un 
blog trilingue per itinerari enogastrono-
mici. 

Ambito di intervento
Sviluppo dell’offerta enogastronomica

Soggetto responsabile 
ASSOCIAZIONE AMICI PER LA GOLA 

Partner 
Comune di Ascoli Piceno, Associazione 
Giovane Europa, TM Italia, Libera Mar-
che, Velenosi Srl, Agenzia per i servizi del 

settore agroalimentare della Regione 
Marche, Gambero Rosso, Associazione 
Igers Italia, DPM Srl, Società Agricola Te-
nuta Cocci Grifoni, Sviluppo Marche Srl, 
Università di Camerino, Agenzia di Svi-
luppo Rurale, Libera Terra Consorzio on-
lus, Azienda Agricola Le Caniette, Istituto 
Professionale Statale F. Buscemi di San 
Benedetto del Tronto, Copagri Marche, 
Azienda Agricola Terra Fageto, Azienda 
Agricola Vigneti Vallorani, Ascoli Equo & 
Solidale Onlus, Orlandi Passion Srl.

Area di impatto 
Tutto il territorio di riferimento della 
Fondazione

Costo complessivo 
del progetto EURO 259.488 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 207.590 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 16% 
www.picenoefriends.itMETEPICENE - Musei, Esperienze, 

Territori ed Eccellenze del Piceno
Progetto pluriennale
Il progetto sviluppa, in rete operato-
ri di settore, la risorsa turismo nell’area 
dell’entroterra piceno, integrando la 
rete del sistema museale con una poli-
tica comune di servizi, immagine e pro-
mozione. Nel centro di Ascoli Piceno è 
in fase di realizzazione il punto informati-
vo per presentare e promuovere il siste-
ma, gli itinerari tematici di scoperta del 
territorio, i percorsi accessibili anche ai 
diversamente abili e le produzioni tipi-
che locali.

Ambito di intervento
Sviluppo del turismo

Soggetto responsabile 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO 
DEL FIUME TRONTO

Partner 
Partner Opera Società Cooperativa so-
ciale Onlus, Associazione Casa di Aste-
rione, Associazione Piceno DMO.

Area di impatto 
Tutto il territorio di riferimento della 
Fondazione

Costo complessivo 
del progetto EURO 385.000 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 325.000 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 17% 
www.bimtronto-ap.it

PICENWORLD MUSEUM 
Progetto pluriennale
Il progetto realizza ad Ascoli Piceno un 
museo esperienziale a tema Piceno, al 
fine di valorizzare l’eredità di questo an-
tico popolo e di promuovere il turismo 
culturale attraverso soluzioni innovative 
ed altamente tecnologiche, quali realtà 
aumentata e virtuale, ologrammi e ap-
plicazioni di giochi a tema. Il museo è il 
luogo da cui partire per scoprire il patri-
monio archeologico legato ai piceni e al 
contempo una struttura in cui svolgere 
attività educative, didattiche, eventi.

Ambito di intervento
Sviluppo del turismo

Soggetto responsabile 
OPERA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS
Partner 
Cooperativa sociale COOSS Marche, 
Associazione Rinascita, Ama Aquilone 
Cooperativa sociale, Associazione Vivo, 
Comune di Ascoli Piceno.

Area di impatto 
Ascoli Piceno

Costo complessivo 
del progetto EURO 361.500 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 325.000 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 18%
www.opera-coop.it
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WALKING TO THE CULTURE, 
FESTIVAL DELL’APPENNINO  
Progetto pluriennale
Il progetto contribuisce alla promozione 
dell’intero territorio colpito dagli even-
ti sismici, valorizzandone le peculiarità 
turistiche, culturali, ambientali ed eno-
gastronomiche attraverso azioni siner-
giche: escursioni e spettacoli nei borghi 
montani, rappresentazioni teatrali in 
lingua inglese, laboratori storico artisti-
ci, percorsi eco museali, visite guidate, 
confezione e commercializzazione di 
pacchetti turistici anche con il coinvolgi-
mento delle attività di ristorazione.

Ambito di intervento
Sviluppo del turismo

Soggetto responsabile 
APPENNINO UP 

Partner 
Libero Spirito, Comune di Rotella, Co-
mune di Montedinove, Compagnia dei 
Folli, Consorzio Marche Maraviglia, Co-
mune di Palmiano, Associazione Guide 
Turistiche Marche V Regio, Liceo Artisti-
co Osvaldo Licini, Cammini della Marca, 
Comune di Arquata del Tronto, Comune 
di Ascoli Piceno, Istituto Celso Ulpiani, 
Spin Off Unicam ART & Co., Associazio-
ne Mountain Project, Comune di Vena-
rotta, Comune di Montemonaco.

Area di impatto 
Area Montana dei Sibillini

Costo complessivo 
del progetto EURO 207.145 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 186.430 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 54% 
www.festivaldellappennino.it

RISTRUTTURAZIONE POST SISMA DEL 
CONVENTO MADONNA DELL’AMBRO   
Progetto annuale
Il progetto realizza la ristrutturazione del-
la parte del Santuario Madonna dell’Am-
bro dedicata all’ospitalità dei pellegrini 
e all’accoglienza di eventi, mettendo a 
disposizione anche 24 posti letto per i 
pellegrini che quotidianamente giungo-
no al Santuario.  

Soggetto responsabile 
PROVINCIA PICENA FF.MM. 
CAPPUCCINI

Area di impatto 
Regione Marche

Costo complessivo 
del progetto EURO 260.305 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 130.000 
www.madonnadellambro.it

TERRE IN MOVIMENTO    
Progetto annuale
Il progetto realizza, in collaborazione 
con la Fondazione MAXXI, una mostra 
regionale sui danni provocati dal terre-
moto del 2016 nelle aree interne, con 
esposizione dal 14 dicembre 2018 al 3 
marzo 2019 nella chiesa di San Gregorio 
Illuminatore di Ancona, restituita alla cit-
tà dopo 46 anni di chiusura.  

Soggetto responsabile 
MINISTERO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Area di impatto 
Regione Marche

Costo complessivo 
del progetto EURO 2.500 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 2.500 
www.regione.marche.it

I TEMPLARI ED IL MEDIOEVO     
Progetto annuale
Il progetto realizza ad Ascoli Piceno, ad 
aprile 2019, un evento di due giorni di ri-
evocazione del Medioevo, proponendo 
festival di piazza, seminari, spazi esposi-
tivi ed enogastronomici, con il coinvolgi-
mento della Diocesi, delle associazioni 
e delle attività commerciali della città, 
al fine di promuovere una manifestazio-
ne di richiamo nazionale con apertura di 
tutte le chiese cittadine. 

Soggetto responsabile 
ASSOCIAZIONE TEMPLARI 
CATTOLICI D’ITALIA

Area di impatto 
Ascoli Piceno

Costo complessivo 
del progetto EURO 15.000 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 10.000 
www.templarioggi.it

Concorrono al raggiungimento dell’Obiettivo n. 1 del Masterplan Terremo-

to anche 3 progetti fuori Avviso, deliberati dal Consiglio di amministrazione 

nella seduta del 10 dicembre 2018 a fronte di richiesta di contributo specifica 

presentata dai soggetti responsabili, e della disponibilità di fondi residuali 

nel settore di intervento Sviluppare il turismo di scoperta del territorio previ-

sti nel Piano pluriennale 2017 - 2019. Al 31 dicembre 2018 tali progettualità 

non erano ancora entrate in fase esecutiva. Non essendo possibile emanare 

un nuovo avviso per la presentazione di progetti, il Consiglio di amministra-

zione ha scelto di sostenere le richieste di intervento pervenute, anche sulla 

base della affidabilità del soggetto proponente o della rete di partenariato 

prevista per la realizzazione delle attività progettuali.

PROGETTI FUORI AVVISO DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINI-

STRAZIONE AL 31 DICEMBRE 20182

2Per le progettualità fuori Avviso e che non richiedono la sottoscrizione di apposita convenzione con la Fondazione, non è calcolabile l’Indi-
catore sintetico di avanzamento, in quanto l’intero contributo deliberato è erogato dalla Fondazione solo a fronte dell’effettiva e comprovata 
conclusione dell’intervento e del raggiungimento degli obiettivi progettuali.
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Per la realizzazione di tale intervento il Consiglio ha ritenuto di non ricor-

rere allo strumento dell’avviso per la presentazione di progetti, evitando la 

trasmissione di molteplici richieste con un livello di soddisfacimento delle 

stesse particolarmente ridotto, a discapito della sensibilità delle comunità 

interessate.

Il formulario per la presentazione di proposte di intervento è stato pubblica-

to sul sito internet della Fondazione, il 31 ottobre 2017. La comunità è stata 

invitata alla presentazione di progetti esecutivi tramite i mezzi di comunica-

zione sociale, l’invio di notiziario telematico, l’attività di ufficio stampa.

Al 31 dicembre 2018 il Consiglio di amministrazione della Fondazione aveva

deliberato 6 interventi.

Per ciascun progetto presentato è riportato un indicatore sintetico dello 

stato di avanzamento delle attività progettuali. Tale indicatore è calcolato 

mettendo in rapporto il costo complessivo del progetto e lo stato di avan-

zamento delle erogazioni progressive effettuate dalla Fondazione, alla data 

del 31 dicembre 2018, come anticipi sulla somma deliberata dal Consiglio 

di amministrazione per sostenere il progetto in questione. Come previsto 

dalla Convenzione sottoscritta dalla Fondazione con i soggetti attuatori re-

sponsabili della realizzazione dei progetti, gli anticipi economici sono infatti 

concessi solo a fronte delle rendicontazioni, da parte del beneficiario, dello 

stato di avanzamento delle attività e delle spese effettivamente sostenute 

per la realizzazione del progetto.

Sono inoltre indicati, quando disponibili, indirizzi di rete dove reperire ma-

teriale informativo sui soggetti responsabili e sulle progettualità in fase di 

realizzazione.

Per raggiungere tale obiettivo la Fondazione ha deciso di:

3.A INDIVIDUARE BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI PARTICOLAR-

MENTE SIGNIFICATIVI PER IL LORO VALORE E PER LA RICONOSCIBILITÀ 

IN TERMINI DI IMPORTANZA E LEGAME CON LA STORIA E LE TRADIZIO-

NI DEL NOSTRO TERRITORIO AL FINE DI PROCEDERE DIRETTAMENTE 

AL LORO RECUPERO ED ALLA LORO VALORIZZAZIONE. NELL’AMBITO 

DI TALE INTERVENTO È ANCHE POSSIBILE SOSTENERE SIA LA REALIZ-

ZAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIO-

NE DI BENI ARCHEOLOGICI SIA LO SVILUPPO E LA PROGRAMMAZIONE 

DI ATTIVITÀ FORMATIVE ED ESPERIENZIALI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ORIENTATE ALL’INCREMENTO DELLE COMPETENZE NELL’AMBITO DEL 

RESTAURO.

Per la realizzazione degli interventi di recupero dei beni culturali sono state 

stanziate risorse nel triennio 2017 - 2019 pari ad Euro 800.000.

L’obiettivo è quello di incentivare, attraverso interventi di recupero di beni 

particolarmente significativi per le comunità ferite dal sisma e realizzati da 

soggetti di comprovata competenza e specializzazione, anche il turismo, 

considerato che il bene culturale è un valore non solo in quanto fattore di 

identità della comunità ma anche dal punto di vista economico, perché ab-

binabile ad un sistema di iniziative in grado di rivitalizzare il territorio in dif-

ficoltà.
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 OBIETTIVO N. 3
Sostenere il patrimonio architettonico ed artistico attraverso il recupero degli 

edifici storici fortemente legati all’identità ed alla storia della comunità anche 

quale veicolo di promozione turistica.
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RESTAURO E SALVAGUARDIA 
DEGLI IMPIANTI PITTORICI 
DELLA CATTEDRALE  
Progetto pluriennale
Il progetto realizza un intervento a sal-
vaguardia di tutti gli apparati pittorici e 
decorativi della Cattedrale di Ascoli Pi-
ceno, sotto la supervisione della Soprin-
tendenza ai beni architettonici e culturali 
delle Marche. 

Soggetto responsabile unico
ENTE PARROCCHIA 
SANTA MADRE DI DIO

Area di impatto 
Ascoli Piceno

Costo complessivo 
del progetto EURO 545.000 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 400.000 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 20% 
www.diocesiascoli.it

RICOSTRUZIONE 
DEL RIFUGIO ZILIOLI 
Progetto pluriennale
Il progetto prevede la ricostruzione del 
rifugio Zilioli sul Monte Vettore. Costru-
ito negli anni 60 e reso totalmente ina-
gibile dal sisma, lo Zilioli non è solo un 
riparo per escursionisti: è una struttura 
che sostiene il ritorno del turismo “len-
to” sui monti Sibillini. La ricostruzione 
avverrà tramite impiego di tecniche e 
materiali contemporanei, ecologici ed 
antisismici e sfrutterà risorse rinnovabili.

Soggetto responsabile
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ASCOLI PICENO

Partner 
Avis Provinciale di Ascoli Piceno, SAT – So-
cietà Alpinisti Tridentini.

Area di impatto 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Costo complessivo 
del progetto EURO 186.603 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 186.000 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 20% 
www.caiascoli.it

INTERVENTO DI CUSTODIA E 
SISTEMAZIONE DELL’EREMO 
SAN FRANCESCO 
Progetto annuale
Il progetto interviene, sotto la supervi-
sione della Soprintendenza, sull’Eremo 
di San Francesco sito nel Comune di 
Rotella, uno dei primi eremi sorti nella 
Regione Marche, monumento di inesti-
mabile valore storico e artistico, attraver-
so azioni di consolidamento e di messa 
in sicurezza, resi necessari dallo stato di 
degrado in cui si trova l’immobile.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE IL MANDORLO 
IN FIORE ONLUS 

Partner 
Diocesi di Ascoli Piceno

Costo complessivo 
del progetto EURO 128.169 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 50.000 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 8% 
www.lasentinella.net/il-mandorlo

RESTAURI E DEVOZIONE  
Progetto pluriennale
Il progetto realizza il restauro di 11 opere 
artistiche devozionali locali applicando 
nuove tecnologie sia scientifico diagno-
stiche sia multimediali e digitali. In con-
nessione ai temi devozionali riscoperti 
con i restauri, sono organizzati laboratori 
storico artistici, video che raccontano 
luoghi e storie e una mappatura della 
devozione popolare con tracciati e punti 
di interesse geo localizzati in rete. 

Soggetto responsabile
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI CAMERINO 

Partner 
Comune di Palmiano, Fas, Stefano Papetti, 

Adip conservazione e restauro opere d’arte, 
Art & Co, Studio Due Esse, Associazione Li-
bero Spirito, Comune di Venarotta, Diocesi 
di Ascoli Piceno, Parrocchia Santa Maria del-
la Meta Amandola.

Area di impatto 
Montegallo; Palmiano; Venarotta.

Costo complessivo 
del progetto EURO 100.983 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 100.000 
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 20% 
www.unicam.it
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RESTAURO E RECUPERO DEGLI 
AFFRESCHI FARFENSI DELLA 
CAPPELLA DEGLI INNOCENTI 
E CROCIFISSO LIGNEO 
CINQUECENTESCO IN SANTA 
VITTORIA IN MATENANO 
Progetto annuale
Il progetto prevede il restauro e la valo-
rizzazione del ciclo di affreschi attribuiti 
alla scuola Farfense del XIV secolo, oltre 
al crocifisso ligneo datato intorno al XVI 
secolo recuperato dalle macerie dai ca-
rabinieri del NAS e trasferito nello stori-
co palazzo Monti.

Soggetto responsabile
COMUNE DI SANTA VITTORIA 
IN MATENANO 

Costo complessivo 
del progetto EURO 12.200 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 12.200 
www.svittoria.it 

ALLA RICERCA 
DEL TEMPO PERDUTO  
Progetto pluriennale
Il progetto realizza un’analisi archeologi-
ca che mira a trovare conferme della pre-
senza di un centro urbano preromanico 
ad Ascoli Piceno. L’intervento prevede 
anche indagini stratigrafiche da effet-
tuarsi su un orto di proprietà privata sito 
presso la Chiesa di Sant’Angelo Magno.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE ASCOLI NOSTRA  

Costo complessivo 
del progetto EURO 15.000 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 15.000
www.ascolinostra.it 

Sono stati inoltre approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 22 ottobre 2018 2 progetti di impatto più limitato, e non soggetti a con-

venzione3.

3Per le progettualità fuori Avviso e che non richiedono la sottoscrizione di apposita convenzione con la Fondazione, non è calcolabile l’Indi-
catore sintetico di avanzamento, in quanto l’intero contributo deliberato è erogato dalla Fondazione solo a fronte dell’effettiva e comprovata 
conclusione dell’intervento e del raggiungimento degli obiettivi progettuali.

3.B COFINANZIARE INTERVENTI INDIVIDUATI E SOSTENUTI DA AL-

CUNE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E CHE BENEFICIANO DEL SO-

STEGNO DA PARTE DELL’ANCI A VALERE SULL’INIZIATIVA DENOMINATA 

“ANCI CROWD”.

Per la realizzazione di tale intervento sono state stanziate nel triennio 2017 - 

2019 risorse fino ad un massimo di Euro 400.000.

L’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ha realizzato una at-

tività di raccolta Fondi per la ricostruzione post terremoto, grazie alla quale 

sono stati raccolti oltre 1 milione di euro. 

L’ANCI ha quindi attivato una campagna di raccolta fondi in collaborazione 

con Eppela, la più diffusa piattaforma italiana di Crowdfunding. 

È stato pubblicato un bando per la presentazione di progetti da parte dei 

Comuni interessati dagli eventi sismici del Centro Italia individuati dal De-

creto Legge n. 189/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed i comuni 

presenti nel cratere sismico hanno presentato delle specifiche progettualità 

che sono state valutate da una apposita commissione ANCI sulla base dei 

seguenti criteri di discernimento: influenza positiva nei confronti del terri-

torio; qualità sociale e culturale dell’iniziativa; parametri finanziari. Ad esi-

to della procedura di valutazione l’ANCI ha pubblicato una graduatoria, in 

base alla quale ventuno progetti sono stati ammessi alla campagna nazio-

nale di raccolta fondi. 

L’iniziativa prevede che, nel caso in cui il Comune proponente fosse riuscito 

a raccogliere il 50% del costo complessivo del progetto grazie alla raccolta 

fondi su Eppela, l’ANCI avrebbe finanziato il rimanente 50%.

All’interno dei primi 21 progetti ammessi alla campagna nazionale grazie 

alla raccolta fondi, sono cinque le progettualità presentate da Comuni che 

insistono nel territorio di riferimento della Fondazione, che ha deciso di so-

stenerle. 
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ACQUISTO AUTOMEZZO 
PER ANZIANI E DISABILI   
Progetto pluriennale
Il progetto ha consentito l’acquisto di un 
mezzo di trasporto destinato ad anziani 
e minori per dare una risposta concreta 
ai bisogni del territorio: colonie marine, 
terme, pendolari, attività sociali interco-
munali, attività culturali, adempimenti 
visite prelievi sanitari in strutture Asur 
convenzionate. 

Soggetto responsabile
COMUNE DI MONTELPARO  

Costo complessivo 
del progetto EURO 46.360 
Contributo Anci EURO 23.180
Crowdfunding EURO 385
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 22.785
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 100% 
www.comune.montelparo.fm.it

AMANDOLA TORNA AL CINEMA   
Progetto pluriennale
Il progetto ha restituito alla città di 
Amandola un luogo di aggregazione e 
di incontro, lo storico Cineteatro Euro-
pa, chiuso a seguito dei danni causati 
dagli eventi sismici. 

Soggetto responsabile
COMUNE DI AMANDOLA  

Costo complessivo 
del progetto EURO 150.000 
Contributo Anci EURO 75.000
Crowdfunding EURO 53.608
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 21.392
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 100% 
www.comune.amandola.fm.it

LA PISCINA NEL CRATERE   
Progetto pluriennale
Il progetto implementa la struttura del-
la piscina comunale, già in parte avviata 
e funzionante durante il periodo estivo, 
con afflusso di utenti provenienti dai 
paesi circostanti per un raggio di circa 
10 - 15 chilometri. Tale potenziamento 
è necessario per la fruizione di persone 
con disabilità.  

Soggetto responsabile
COMUNE DI MONTEDINOVE  

Costo complessivo 
del progetto EURO 125.000 
Contributo Anci EURO 62.500
Crowdfunding EURO 4.235
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 58.265
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 20% 
www.comune.montedinove.fm.it

PIAZZA MAGNITUDO 6,5    
Progetto pluriennale
Il progetto realizza una nuova piazza che, 
oltre a favorire l’incontro di persone, sia 
uno spazio riflessivo - commemorativo in 
riferimento agli eventi sismici che hanno 
provocato lo sconvolgimento del volto 
storico del paese.   

Soggetto responsabile
COMUNE DI 
APPIGNANO DEL TRONTO  

Costo complessivo 
del progetto EURO 44.000 
Contributo Anci EURO 22.000
Crowdfunding EURO 1.005
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 20.995
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 20% 
www.comune.appignanodeltronto.ap.it

Tutte le progettualità sono presentate nella piattaforma per il crowdfunding 

www.eppela.it

Per ciascun progetto presentato è riportato un indicatore sintetico dello sta-

to di avanzamento delle attività progettuali. Tale indicatore è calcolato met-

tendo in rapporto il contributo complessivo deliberato dalla Fondazione per 

la realizzazione del progetto e lo stato di avanzamento delle erogazioni pro-

gressive effettuate dalla Fondazione stessa, alla data del 31 dicembre 2018, 

come anticipi sulla somma deliberata dal Consiglio di amministrazione per 

sostenere il progetto in questione. Come previsto dalla Convenzione sotto-

scritta dalla Fondazione con i soggetti attuatori responsabili della realizza-

zione dei progetti, gli anticipi economici sono infatti concessi solo a fronte 

delle rendicontazioni, da parte del beneficiario, dello stato di avanzamento 

delle attività e delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del 

progetto.

Sono inoltre indicati, quando disponibili, indirizzi di rete dove reperire ma-

teriale informativo sui soggetti responsabili e sulle progettualità in fase di 

realizzazione.
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RECUPERO FUNZIONALE 
CASTELLO 
Progetto pluriennale
Il progetto realizza il recupero funzionale 
del castello per garantire il pieno utilizzo 
della struttura come luogo museografi-
co a disposizione di tutta la collettività. 

Soggetto responsabile
COMUNE DI MONTEFALCONE 
APPENNINO  

Costo complessivo 
del progetto EURO 60.532 
Contributo Anci EURO 30.266
Crowdfunding EURO 500
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 29.761
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 20% 
www.montefalcone.it

Per raggiungere tale obiettivo la Fondazione ha deciso i seguenti interventi:

4.A REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI CAME-

RINO, NEL COMUNE DI AMANDOLA, CORSI DI FORMAZIONE E PERFE-

ZIONAMENTO DOTATI DI RICONOSCIMENTO ACCADEMICO E MASTER 

DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DI: GIOVANI DI-

PLOMATI E LAUREATI PROVENIENTI DALLE ZONE CIRCOSTANTI E DA 

ALTRE REGIONI, STRANIERI CHE HANNO ACQUISTATO IMMOBILI NEL 

TERRITORIO PER AVVIARE ATTIVITÀ AGRICOLE.

Per la realizzazione di tale intervento la Fondazione ha stanziato nel triennio 

2017 - 2019 risorse pari a Euro 400.000. 

Il progetto, frutto di un percorso condiviso tra Unicam, Comune di Amando-

la e Fondazione, prevede la realizzazione di: 

- Master universitario di primo livello in management dei processi inno-

vativi per le start up culturali e creative. Obiettivo del master è stimolare 

la nascita di start up dall’unione tra giovani disoccupati con conoscenze ele-

vate (economia, ingegneria, architettura, biologia) ed imprese esistenti con 

elevato know-how nei settori culturali e creativi del turismo dello spettacolo 

e delle produzioni tipiche e d’eccellenza. Il master prevede due edizioni, 

una per l’anno accademico 2018-2019 – in corso - ed una per il 2019 – 2020. 

L’edizione 2018 del master si è svolta dal 12 settembre 2018 al 17 novembre 

2018, ed ha visto la presenza di 23 discenti frequentanti. 

- Corsi di formazione. Obiettivo dei corsi è formare professionisti molto 

specializzati che possano trovare impiego soprattutto nel settore del turi-

smo (operatori piccola ricettività), dell’enogastronomia (mastro pastaio e 

mastro norcino), e dell’edilizia (operatore edile degli edifici storici). Si sono 

tenuti i seguenti corsi: 

Archimastro 4.0 - Il corso si configura come un laboratorio intensivo teo-

rico-pratico indirizzato a preparare operatori che sappiano intervenire nel 

processo di costruzione attraverso pratiche costruttive innovative. L’edizione 

2018 si è svolta dal 17 settembre al 4 ottobre 2018, ed ha visto la presenza 

di 23 discenti frequentanti.

Mastro Pastaio – Il corso ha formato artigiani delle produzioni e trasforma-

zioni agroalimentari, con competenze nelle produzioni di qualità, nel rap-

porto tra alimentazione e salute e nelle norme che regolano i messaggi al 

consumatore. L’edizione 2018 si è svolta dall’8 ottobre al 31 ottobre 2018 ed 

ha visto la presenza di 19 discenti frequentanti.
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Evitare lo spopolamento delle aree montane proponendo percorsi accademi-

ci, formativi ed esperienziali a beneficio dei giovani da coinvolgere anche in attivi-

tà di impresa cooperativa, con la presenza attiva del sistema universitario e delle 

eccellenze nazionali nella ricerca agroalimentare. Attirare nuove professionalità e gio-

vani che sempre più difficilmente riescono a trovare una collocazione formativa e ac-

cesso al mondo del lavoro
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4.B REALIZZARE, IN COLLABORAZIONE CON SOCIETÀ SPECIALIZZA-

TE E CON IL COINVOLGIMENTO DI PRIMARIE UNIVERSITÀ OPERANTI A 

LIVELLO NAZIONALE, INIZIATIVE FORMATIVE, SEMINARI E CONVEGNI, 

NONCHÉ PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE IN CONTESTI DI APPREN-

DIMENTO SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO PER TRASFERIRE CONOSCEN-

ZE E COMPETENZE E PROMUOVERE LA NASCITA DI PROFESSIONALITÀ 

IN GRADO DI OPERARE NEL MARKETING DEI PRODOTTI TIPICI DEL TER-

RITORIO, CON MODALITÀ FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI MARCHI O 

BRAND DI PRODOTTI.

Per la realizzazione di tale intervento sono state stanziate nel triennio 2017 - 

2019 risorse pari ad Euro 100.000.

Il formulario per la richiesta di contributi è stato pubblicato sul sito della 

Fondazione il 27 ottobre 2017, ed è stato costantemente promosso sui mez-

zi di comunicazione sociale e tramite l’invio di notiziario telematico, nonché 

dall’attività di ufficio stampa della Fondazione. 

A valere sull’esercizio 2018 il Consiglio di amministrazione della Fondazione 

ha deliberato di sostenere in totale 5 progettualità. Tutti gli interventi preve-

dono un contributo della Fondazione di importo compreso tra i 5.000 Euro 

ed un massimo di 30.000 Euro. Tre sono gli interventi realizzati sulla base di 

apposite convenzioni sottoscritte dalla Fondazione con altrettanti soggetti 

responsabili attuatori.

Per ciascun progetto presentato è riportato un indicatore sintetico dello 

stato di avanzamento delle attività progettuali. Tale indicatore è calcolato 

mettendo in rapporto il costo complessivo del progetto e lo stato di avan-

zamento delle erogazioni progressive effettuate dalla Fondazione, alla data 

del 31 dicembre 2018, come anticipi sulla somma deliberata dal Consiglio 

di amministrazione per sostenere il progetto in questione. Come previsto 

dalla Convenzione sottoscritta dalla Fondazione con i soggetti attuatori re-

sponsabili della realizzazione dei progetti, gli anticipi economici sono infatti 

concessi solo a fronte delle rendicontazioni, da parte del beneficiario, dello 

stato di avanzamento delle attività e delle spese effettivamente sostenute 

per la realizzazione del progetto.

Sono inoltre indicati, quando disponibili, indirizzi di rete dove reperire ma-

teriale informativo sui soggetti responsabili e sulle progettualità in fase di 

realizzazione.

Nell’anno accademico 2019 – 2020 saranno erogati i seguenti corsi: Mastro 

Norcino D.O.M.- D’Origine Marchigiana (marzo 2019). Operatore Della Pic-

cola Recettività (marzo 2019).

Il progetto prevede anche la realizzazione di 2 Conferenze internazionali 

dedicate ai temi di rigenerazione e costruzione. Il 5 e 6 ottobre 2018 ad 

Amandola, presso l’Auditorium Virgili, si è tenuto il Convegno Riabita Star-

ter! finalizzato a confrontare idee e ricerche di varie tipologie, che hanno 

prefigurato ipotesi per la crescita e lo sviluppo delle aree interne. Il conve-

gno ha trattato temi quali il lavoro, la valorizzazione e la crescita delle risor-

se, la ricostruzione dopo il sisma del 2016, lo spopolamento e l’abbandono 

delle aree interne. 

ASCULUM - NATURA CULTURA 
SPIRITUALITÀ 2018 
Progetto annuale
Il progetto ha realizzato ad Ascoli Piceno 
un ciclo di incontri (12, 13 e 14 ottobre 
2018), con l’obiettivo di offrire al terri-
torio ancora scosso dal sisma del 2016 
un’opportunità di crescita anche cultu-
rale e spirituale. Hanno partecipato agli 
eventi 1.500 persone. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE ASCULUM

Partner 
Comune di Ascoli Piceno 

Area di impatto 
Ascoli Piceno
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 12.700 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 5.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 100% 
www.asculum.it
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CAPACITY BUILDING 
Progetto pluriennale
Il progetto coinvolge gli amministratori, 
i dirigenti ed i tecnici degli enti locali in 
un processo di capacity building, con 
l’obiettivo di condividere un approccio 
innovativo sui temi dello sviluppo inte-
grato del territorio.

Soggetto responsabile
GAL PICENO SOCIETÀ CONSORTILE 

Area di impatto 
Area montana dei Sibillini
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 39.880 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 30.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 15% 
www.galpiceno.it

PRODOTTI DEL BOSCO 
E MARKETING  
Progetto annuale
Il progetto ha guidato 236 partecipanti 
agli eventi di formazione e laboratoriali 
- che si sono tenuti il 6 e 7 ottobre 2018 
a Comunanza – verso la conoscenza dei 
prodotti del bosco, nonché nello svilup-
po di competenze pratiche multimediali, 
narrative e linguistiche anche finalizzate 
alla creazione di contenuti digitali. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE LA MAZZUMAJA 

Area di impatto 
Area montana dei Sibillini
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 22.000 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 22.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 40% 
www.mazzumaja.it

QUEI RAGAZZI DEGLI ANNI 
SETTANTA E L’ARCHEOLOGIA  
Progetto annuale
Il progetto intende contribuire alla ri-
costruzione dell’identità culturale del 
territorio ferito dal sisma, attraverso l’or-
ganizzazione di un Convegno di studi a 
maggio 2019 della durata di due giorni 
che valorizzi le radici storiche ed i beni 
archeologici diffusi sul territorio.

Soggetto responsabile
UPLEA UNIVERSITÀ ITINERANTE 
POPOLARE DEL TEMPO LIBERO E 
DELLA LIBERA ETÀ DI ASCOLI PICENO

Area di impatto 
Territorio della provincia di Ascoli Piceno
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 2.500 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 2.500
www.uplea.it

I GIOVANI DEL TERZO PARADISO  
Progetto annuale
Il progetto coinvolge i giovani in attivi-
tà di interesse turistico e culturale (ad 
esempio la formazione a guide turisti-
che per percorsi locali) e nell’inserimen-
to operativo e gestionale in luoghi signi-
ficativi del territorio, come il castello di 
Venarotta.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE LIBERO SPIRITO

Area di impatto 
Area montana dei Sibillini
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 6.000 
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 5.000
www.bottegaterzosettore.it/index.php/
associazioni/dettaglio/a.p.s.-libero-spirito

Sono stati inoltre approvati dal Consiglio di amministrazione 2 progetti di 

impatto più limitato, e non soggetti a convenzione4.

4Per le progettualità fuori Avviso e che non richiedono la sottoscrizione di apposita convenzione con la Fondazione, non è calcolabile l’Indi-
catore sintetico di avanzamento, in quanto l’intero contributo deliberato è erogato dalla Fondazione solo a fronte dell’effettiva e comprovata 
conclusione dell’intervento e del raggiungimento degli obiettivi progettuali.
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4.C FAVORIRE LA NASCITA DI UNA SCUOLA DI IMPRESA, PARTICO-

LARMENTE INNOVATIVA, ORIENTATA ALLA CREATIVITÀ, DOVE I GIOVA-

NI POSSANO APPRENDERE “IL FARE IMPRESA” MEDIANTE PERCORSI 

FORMATIVI, PROFESSIONALIZZANTI, ESPERIENZIALI ORIENTATI ALLA 

NASCITA DI START UP, CON IL COINVOLGIMENTO DI PROFESSIONISTI 

SENIOR, DI IMPRENDITORI VISIONARI A RICONOSCIBILITÀ NAZIONALE, 

IN GRADO DI INTERAGIRE CON PROFESSIONALITÀ E SOCIETÀ LEADER 

NELL’INNOVAZIONE. 

Per la realizzazione di tale intervento sono state stanziate per il triennio 2017 

- 2019 risorse pari a Euro 900.000.

L’intervento è ideato, pianificato e gestito direttamente dalla Fondazione 

ed ha carattere pluriennale. La realizzazione dell’intervento può avvenire in 

partnership con istituti di eccellenza riconosciuta, ed in particolare è sta-

ta attivata una proficua collaborazione con la Fondazione Ottavio Sgariglia 

Dalmonte, Primo Presidente della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (Fon-

dazione OSD). 

La Fondazione OSD nasce nel novembre 2007 dal capitale e i valori ispiratori 

dei due soci fondatori: la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e 

la Fondazione San Giacomo della Marca. La Fondazione OSD non ha fine 

di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozio-

ne dello sviluppo economico, avendo tra le principali attività l’erogazione 

di microcredito tramite la società strumentale Ottavio Sgariglia Dalmonte 

Srl Unipersonale, e l’accompagnamento gratuito utile alla realizzazione del 

progetto di impresa.

Obiettivo del progetto è creare i presupposti per la creazione di una scuola 

di educazione all’impresa in grado di trasformare Ascoli Piceno in un punto 

di riferimento su temi di impresa sociale, sostenibilità, impatto sociale e ca-

pitale umano.

La fase propedeutica alla realizzazione del progetto, al 31 dicembre 2018, si 

è orientata su 4 ambiti principali di ricerca e di operatività:

1. Ricerca e studio delle esperienze di scuola di impresa più significa-

tive a livello nazionale, all’interno della cornice europea di incentivazione 

allo sviluppo dell’imprenditorialità.

Si è deciso di affidare la ricerca all’Università Politecnica delle Marche, che 

il 27 aprile 2018, ha prodotto il documento “Educare all’imprenditorialità: 

analisi di alcune esperienze”. Il progetto della Fondazione si inserisce all’in-

terno di una cornice normativa e concettuale nazionale ed europea, che 

vede l’educazione all’imprenditorialità nelle scuole e nelle università come 

una leva strategica per promuovere il dinamismo delle nostre economie e 

che contribuisce a rendere i giovani proattivi nel loro lavoro all’interno di 

organizzazioni pubbliche e private. A partire dalla cornice europea, ed im-

piegando la metodologia desk research (“ricerca a tavolino”), sono state 

raccolte, analizzate e sistematizzate le informazioni relative ad alcuni casi 

che rispondono alla filosofia dell’educazione all’imprenditorialità nel senso 

più ampio del termine e secondo i principi ispiratori dell’iniziativa allo studio 

da parte della Fondazione. Tra le esperienze di maggiore interesse prese in 

considerazione dallo studio, spicca il Progetto School of Entrepreneurship 

and Innovation (SEI) della Fondazione Agnelli, che ha l’obiettivo di promuo-

vere la propensione all’imprenditorialità degli studenti universitari, aiutan-

doli a sviluppare la loro idea di impresa, avviare un business e sviluppare 

capacità imprenditoriali. Il modello educativo impiegato è l’action learning, 

che punta sull’esperienza diretta d’impresa come principale strumento di 

apprendimento: più che studiare l’imprenditorialità, gli allievi sono chiamati 

a sperimentarla in prima persona, avviando una loro impresa o lavorando 

a progetti di innovazione. SEI è un progetto promosso dalla Fondazione 

Agnelli e realizzato in collaborazione con diversi soggetti: Collège des In-
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génieurs Italia in collaborazione con UniCredit, Club degli Investitori, CCIAA 

di Torino, Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino, 

Politecnico di Torino e Università di Torino. Il progetto nasce dunque dalla 

volontà di collaborazione dei soggetti pubblici e privati che animano l’eco-

sistema imprenditoriale e formativo del territorio di Torino e si affianca ai 

programmi didattici universitari esistenti. 

2. Focus group per immaginare modelli di scuola sui quali impostare il 

percorso di sviluppo del progetto

Si è costituito un team di lavoro informale che ha svolto tre incontri tenutisi 

il 4, l’11 ed il 30 maggio 2018 presso lo spazio Lab della Bottega del Terzo 

Settore, coordinati dal Presidente della Fondazione Ottavio Sgariglia Dal-

monte e che hanno visto la partecipazione dell’Università Politecnica delle 

Marche, di un imprenditore e manager di esperienza internazionale, dell’Uf-

ficio scolastico regionale e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli 

Piceno. La finalità degli incontri, informali, è stata di individuare ipotesi di 

Scuola di Impresa sulle quali impostare il percorso di sviluppo del progetto. 

Dai tavoli di lavoro è emerso che la scuola di impresa potrà sviluppare le 

seguenti linee di azione:

-  diffondere la cultura d’impresa all’interno degli istituti scolastici 

 (studenti delle scuole medie – superiori – università);

-  realizzare un campus per attrarre nel territorio talenti e “sognatori”   

 anche da aree esterne al territorio locale;

-  realizzare una scuola di impresa che abbia la funzione di supportare e 

 “accompagnare” lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali.

3. Analisi dei fabbisogni formativi delle imprese del territorio

Come azione propedeutica alla realizzazione della scuola di impresa, al 31 

dicembre 2018 era in corso di attuazione da parte della Fondazione Ottavio 

Sgariglia Dalmonte un progetto di ricerca sui fabbisogni formativi espressi 

da 50 imprenditori selezionati. La ricerca, realizzata tramite interviste indivi-

duali, ha coinvolto imprenditori già conosciuti e sostenuti nell’ambito della 

propria attività istituzionale dalla Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte. 

Lo studio si focalizza su un campione costituito, in ampia maggioranza, da 

imprese giovani, con l’obiettivo di determinare le effettive ed impellenti ne-

cessità di miglioramento delle competenze imprenditoriali e gestionali. Le 

imprese selezionate sono operative nel territorio di riferimento della Fonda-

zione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, mentre gli ambiti di approfondi-

mento sono:

- Esigenze formative di base di una Start – up.

- Problematiche riscontrate nel processo di crescita dell’impresa.

- Esigenze proprie al settore di attività dell’intervistato.

4. Attrarre nel territorio di riferimento della Fondazione talenti, idee 

ed esperienze, a partire da alcuni protagonisti e testimoni a livello naziona-

le, europeo e mondiale attivi in diversi campi dell’intraprendere. 

È stato pensato e proposto, in collaborazione con l’Associazione Bottega 

del Terzo Settore, un ciclo di incontri denominato Visioni in Evoluzione, che 

ha coinvolto come ambasciatori del progetto: Jerry Giaquinta, Professore 

e Direttore Accademico del World Bachelor in Business Program presso 

la University of South California; Massimiliano D’Amico, CEO Be-Come e 

referente italiano di Unresonable Institute; Oscar di Montigny, esperto di 

Innovative Marketing, Comunicazione Relazionale e Corporate Education; 

Alex Bellini, esploratore e atleta; Valentino Magliaro, Civic Leader Obama 

Foundation, Enea Roveda, Amministratore delegato di Lifegate, Tommaso 

Vincenzetti, Brand Manager and International Director di Domus.

Il filo conduttore di questi incontri è stato il coraggio di intraprendere, in 

modo sostenibile e socialmente utile, confrontandosi con le nuove opportu-

nità offerte dalla cosiddetta industria 4.0. Agli incontri, che si sono tenuti ad 
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Ascoli Piceno presso la Bottega del Terzo Settore, hanno aderito circa 730 

persone.

I contenuti veicolati in questo ciclo di incontri saranno il motore di una nuo-

va iniziativa editoriale della Bottega del Terzo Settore: il magazine Visioni in 

evoluzione che prenderà vita a partire dal 2019.

Per la realizzazione di tale intervento sono state stanziate nel triennio 2017 – 

2019 risorse pari ad Euro 400.000. 

Per l’attuazione dell’obiettivo indicato, la Fondazione non ha ritenuto di 

emanare uno specifico avviso per la presentazione di progetti evitando, in 

tal modo, la trasmissione di molteplici richieste con un livello di soddisfa-

cimento delle stesse particolarmente ridotto. Per semplificare e velocizza-

re l’iter procedurale si è chiesto – attraverso un’attività di comunicazione 

tramite i mezzi di comunicazione sociale ed i contatti della Fondazione - di 

acquisire proposte progettuali. Il formulario per la richiesta di contributi è 

stato pubblicato sul sito della Fondazione il 27 ottobre 2017, ed è stato co-

stantemente promosso sui mezzi di comunicazione sociale e tramite l’invio 

di notiziario telematico.

Al 31 dicembre 2018 sono 4 gli interventi decisi dal Consiglio di amministra-

zione della Fondazione ed in corso di realizzazione.

Per ciascun progetto presentato è riportato un indicatore sintetico dello 

stato di avanzamento delle attività progettuali. Tale indicatore è calcolato 

mettendo in rapporto il costo complessivo del progetto e lo stato di avan-

zamento delle erogazioni progressive effettuate dalla Fondazione, alla data 

del 31 dicembre 2018, come anticipi sulla somma deliberata dal Consiglio 

di amministrazione per sostenere il progetto in questione. Come previsto 

dalla Convenzione sottoscritta dalla Fondazione con i soggetti attuatori re-

sponsabili della realizzazione dei progetti, gli anticipi economici sono infatti 

concessi solo a fronte delle rendicontazioni, da parte del beneficiario, dello 

stato di avanzamento delle attività e delle spese effettivamente sostenute 

per la realizzazione del progetto.

Sono inoltre indicati, quando disponibili, indirizzi di rete dove reperire ma-

teriale informativo sui soggetti responsabili e sulle progettualità in fase di 

realizzazione.

REALIZZAZIONE DI SISTEMAZIONI 
ESTERNE CASALE DI COLLE   
Progetto pluriennale
Il progetto ha l’obiettivo di creare uno 
spazio polifunzionale per la valorizzazio-
ne del sistema territoriale rurale di Abe-
tito, recuperando l’area di pertinenza del 
casale colonico Casale di Colle, luogo di 
aggregazione e di incontro per l’intera 
comunità di Montegallo reso inagibile 
a causa del sisma. L’intervento prevede 
la realizzazione di un sistema di percorsi 
naturalistici, aree di sosta attrezzate per 
ristoro all’aperto, aree giochi per bambi-
ni e la riqualificazione del campo di boc-
ce. L’area è pensata per ospitare feste, 
sagre, asili estivi, eventi e manifestazioni, 
ciclo escursioni, visite guidate, attività di 
promozione delle tipicità del territorio, 
favorendo la realizzazione di una rete e 
la coesione della comunità.

Soggetto responsabile
COMUNANZA AGRARIA ABETITO 
DI MONTEGALLO
 
Area di impatto 
Montegallo
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 78.274
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 70.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 36% 
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 OBIETTIVO N. 5
Favorire l’ospitalità dei giovani e l’integrazione dei giovani con la comunità attraverso la 

valorizzazione degli spazi di incontro e di condivisione ludico - aggregativi. il recupero 

dei luoghi di incontro per i giovani, il recupero delle case comunitarie per l’accoglienza 

degli stessi, favorire l’ospitalità estiva e la realizzazione di campus capaci di attrarre 

giovani di altri territori e generare flussi turistici a beneficio delle realtà economiche del 

posto, sono tutti interventi auspicabili per sostenere il tessuto generazionale, la resi-

denzialità delle aree montane, il recupero del valore della prossimità. 
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CASA GIOIOSA  
Progetto pluriennale
Il progetto ha ridato vita alla struttura 
Casa Gioiosa, luogo di incontro e di ac-
coglienza per campus estivi e per i gio-
vani, sita a Foce di Montemonaco, che 
dispone di 155 posti letto. Il progetto ha 
già realizzato la ristrutturazione dell’im-
mobile lesionato dal sisma; è inoltre 
stata avviata la rete sociale capace di at-
trarre giovani e favorire l’ospitalità anche 
a beneficio delle realtà economiche del 
territorio, attraverso l’organizzazione di 
eventi, campi estivi e momenti di sog-
giorno per famiglie non solo nel periodo 
estivo, in modo da riattivare attività pro-
duttive soprattutto di tipo enogastrono-
mico e ricettivo. 

Soggetto responsabile
DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 
RIPATRANSONE, MONTALTO 
 
Area di impatto 
Montemonaco
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 226.865
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 180.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 100% 

AMACHILDREN, NATURA – 
SPORT - CREATIVITÀ   
Progetto pluriennale
Il progetto favorisce l’ospitalità e l’in-
tegrazione tra i giovani di un territorio 
vasto ed in forte disagio post sisma, at-
traverso attività nel campo della forma-
zione educativa, sportiva e pedagogica. 
La struttura già esistente del Centro di 
Educazione ambientale Aula Verde, nei 
pressi del Borgo di Castel Trosino, rap-
presenta il luogo di progettazione e di 
coordinamento di tutte le attività. Le 
azioni prevedono il coinvolgimento di 
altre basi – in rete con Aula Verde – pres-
so i Comuni di Maltignano, Amandola e 
Comunanza.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE ANNI VERDI  
 
Area di impatto 
Castel Trosino, Maltignano, Amandola, 
Comunanza
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 133.265
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 100.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO 45% 
www.facebook.com/AulaVerdeAP

RISTRUTTURAZIONE 
CASA PARROCCHIALE E 
CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE   
Progetto pluriennale
Il progetto intende favorire l’ospitalità 
e l’integrazione di 150 giovani attraver-
so la ristrutturazione della vecchia casa 
parrocchiale, che ospita un centro di ag-
gregazione per giovani, legato al campo 
sportivo dotato di spogliatoi con docce, 
in un contesto privo di spazi comunali di 
coesione sociale. 

Soggetto responsabile
PARROCCHIA DEI SANTI COSMA 
E DAMIANO IN MOZZANO

Area di impatto 
Mozzano
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 254.822
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 50.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: Le attività proget-
tuali al 31 dicembre 2018 non erano sta-
te avviate. 
www.diocesiascoli.it
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ACQUISTO ATTREZZATURE 
SANITARIE E DI PRIMO INTERVENTO 
PER IL SOCCORSO ALPINO   
Progetto annuale
Il progetto garantisce interventi di soc-
corso in emergenza, in ambiente imper-
vio e/o ostile, raggiungendo eventuali 
traumatizzati laddove le normali ambu-
lanze non potrebbero arrivare, con un 
mezzo fuoristrada dotato di tutti i presidi 
di rianimazione e primo soccorso.

Soggetto responsabile
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO 
E SPELEOLOGICO - REGIONE MARCHE
 

Area di impatto 
Area montana dei Sibillini
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 10.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 10.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 100%
www.facebook.com/CNSASMARCHE

DONAZIONE ALL’ASUR AREA 
VASTA N. 4 DI UN TOMOGRAFO 
A RISONANZA MAGNETICA    
Progetto annuale
La Fondazione, dopo l’analisi dei fab-
bisogni specifici dell’area montana ef-
fettuata grazie al tavolo di lavoro con 
referenti dell’Asur Area Vasta n. 4 e del 
Comune di Amandola, al termine di una 
procedura di acquisto che ha previsto il 
coinvolgimento di sei ditte internazio-
nali specializzate, ha deciso l’acquisto 
di un Tomografo a risonanza magnetica 
modello S-Scan eXP unità demo rispon-
dente ai requisiti indicati dall’Ufficio 
tecnico dell’Asur. Il 21 dicembre 2018 la 
Fondazione ha donato all’Area Vasta n. 
4 l’apparecchiatura da installare presso 
l’Ospedale di Amandola.

Soggetto responsabile
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ASCOLI PICENO – INTERVENTO DIRETTO
 
Area di impatto 
Amandola
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 292.800
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 292.800
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 100%
www.asur.marche.it

Per la realizzazione di tale intervento la Fondazione ha stanziato nel triennio 

2017 - 2019 risorse pari ad Euro 500.000.

Al 31 dicembre 2018 sono 4 gli interventi decisi dal Consiglio di amministra-

zione della Fondazione ed in corso di realizzazione. Tra questi, oltre all’in-

tervento diretto della Fondazione per la donazione all’Asur Area Vasta N. 

4 di un tomografo a risonanza magnetica, sono tre i progetti sostenuti su 

un totale di tre richieste pervenute alla Fondazione, tutte accomunate dal 

carattere di urgenza e dalla affidabilità del soggetto proponente attuatore, 

oltre che dal coinvolgimento dell’ente pubblico.

Per ciascun progetto presentato è riportato un indicatore sintetico dello 

stato di avanzamento delle attività progettuali. Tale indicatore è calcolato 

mettendo in rapporto il costo complessivo del progetto e lo stato di avan-

zamento delle erogazioni progressive effettuate dalla Fondazione, alla data 

del 31 dicembre 2018, come anticipi sulla somma deliberata dal Consiglio 

di amministrazione per sostenere il progetto in questione. Come previsto 

dalla Convenzione sottoscritta dalla Fondazione con i soggetti attuatori re-

sponsabili della realizzazione dei progetti, gli anticipi economici sono infatti 

concessi solo a fronte delle rendicontazioni, da parte del beneficiario, dello 

stato di avanzamento delle attività e delle spese effettivamente sostenute 

per la realizzazione del progetto.

Sono inoltre indicati, quando disponibili, indirizzi di rete dove reperire ma-

teriale informativo sui soggetti responsabili e sulle progettualità in fase di 

realizzazione.
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 OBIETTIVO N. 6
Potenziare, con riferimento all’area montana, le strutture destinate all’erogazione di 

servizi sociosanitari, attrezzature e strumentazione.

Sono auspicabili interventi - da realizzarsi nell’area montana e riguardanti il potenzia-

mento dei servizi sanitari - con particolare attenzione agli anziani, il potenziamento del-

le dotazioni di attrezzature e strumentazione sanitarie coinvolgendo l’Ente pubblico 

che ha la responsabilità di governo per tali tematiche sul territorio.
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ACQUISTO DEFIBRILLATORE 
LIFEPAK    
Progetto annuale
Il progetto ha provveduto a potenzia-
re le dotazioni sui mezzi di soccorso in 
servizio nei comuni del cratere sismico. 
In particolare, è risultata danneggiata 
dal sisma l’ambulanza denominata Papa 
14 contenente a bordo un defibrillato-
re, indispensabile per il buon esito di 
interventi di pronto soccorso sanitario, 
quotidianamente assicurati dai volontari 
dell’associazione. 

Soggetto responsabile
CROCE AZZURRA – SANTA VITTORIA IN 
MATENANO
 
Area di impatto 
Santa Vittoria in Matenano
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 19.244
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 19.244
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 100%
www.facebook.com/croceazzurraSV

SIBILLINI COMUNITÀ 
RESILIENTE   
Progetto annuale
Il Comitato Nazionale della Croce Rossa 
Italiana ha deciso di realizzare un Cen-
tro Polifunzionale di Protezione Civile 
a Comunanza a servizio della comunità 
dei Sibillini. Il contributo della Fondazio-
ne è finalizzato ad implementare alcune 
attività sociosanitarie e all’acquisizione 
delle risorse necessarie per il pieno fun-
zionamento della struttura: un’ambulan-
za di soccorso per l’emergenza sanita-
ria, la realizzazione della sala operativa, 
area formazione ed uffici polivalenti per 
la gestione e monitoraggio delle emer-
genze ed un servizio di tele-medicina 
che rappresenta un’unicità per il territo-
rio montano.

Soggetto responsabile
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO 
LOCALE DEI SIBILLINI
 
Area di impatto 
Area montana dei Sibillini
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 273.382
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 150.756
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 11%
ww.facebook.com/ComunanzaAP

ACCESSO AL CREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE IM-

PRESE: 7,8 MILIONI DI EURO EROGATI NEL TERRI-

TORIO DI RIFERIMENTO DELLA FONDAZIONE CASSA 

DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 

In aggiunta alle somme stanziate dalla Fondazione nel Piano pluriennale 

2017 – 2019, l’Acri, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, 

ha promosso una raccolta fondi fra le Fondazioni di origine bancaria da de-

stinare alle popolazioni colpite dagli eventi tellurici che hanno interessato i 

territori delle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.

I coordinatori delle Consulte delle regioni coinvolte hanno formulato all’Acri 

una proposta diretta al sostegno delle economie locali compromesse dagli 

eventi tellurici, attraverso la creazione di un Fondo di garanzia per l’accesso 

al credito delle micro, piccole e medie imprese.

L’Acri ha delegato la Fondazione Carisap ogni competenza circa l’individua-

zione e la realizzazione delle iniziative, inclusa l’attività di controllo, monito-

raggio e verifica circa il corretto utilizzo dei fondi raccolti.

La Fondazione Carisap ha sottoscritto con l’Istituto bancario Intesa Sanpao-

lo Spa una convenzione nella quale sono stati definiti gli aspetti procedurali 

ed operativi circa l’utilizzo del Fondo per agevolare l’accesso al credito delle 

micro, piccole e medie imprese con sede operativa ubicata in uno dei Co-

muni del cratere sismico.

Sono considerati ammissibili investimenti destinati al ripristino o alla ricon-

versione dell’attività aziendale, ed esigenze di liquidità purché non destina-

te a consolidamento di passività presso altre banche, e può essere finanzia-

to il 100% dei costi sostenuti con un massimo di Euro 30.000.

La durata massima per i finanziamenti destinati al sostegno di investimenti è 

di 60 mesi, mentre per la copertura di esigenze di liquidità 36 mesi.

Alla data del 10 dicembre 2018 le filiali di Intesa Sanpaolo Spa avevano rice-

vuto 652 domande di finanziamento, di cui 649 deliberate, per un importo 
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complessivo di Euro 15.522.201. Il valore medio di ogni finanziamento è di 

Euro 23.917.

Per quanto riguarda il territorio di riferimento della Fondazione, al 10 dicem-

bre 2018 erano andate a buon fine 325 istruttorie, per un importo comples-

sivo di Euro 7.791.579, pari al 50,3% del totale finanziato dal Fondo a livello 

nazionale.

325 PICCOLE E MEDIE IMPRESE

 HANNO AVUTO FINANZIAMENTI 

PER 7,8 MILIONI DI EURO.

325
PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE

7,8 milioni
di Euro

FINANZIAMENTI
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Giovani e lavoro rappresentano i punti cardine di costruzione della strategia 

di intervento della Fondazione nel triennio 2017 – 2019, nella consapevolez-

za che attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani nella realtà ed attra-

verso una presenza operosa dei giovani nel lavoro si è in grado di costruire 

le basi per un futuro sostenibile.

Per la realizzazione dell’intervento “Crescita e formazione giovanile” la Fon-

dazione ha stanziato l’importo di Euro 1.145.000 nel triennio 2017 -2019 per 

le attività realizzate nei settori: “Giovani e lavoro” e “Circolo Sportivo Fon-

dazione Carisap”.

La Fondazione interviene attraverso progettualità che prevedono la dazione 

di borse lavoro, lo sviluppo dell’agricoltura con finalità sociale attraverso la 

costituzione di cooperative con diretto coinvolgimento dei giovani e/o di-

soccupati, il sostegno di iniziative cooperative e di impresa sociale che va-

lorizzano le eccellenze enogastronomiche del territorio, lo sviluppo di forme 

di auto impiego, l’avvio di nuove iniziative a cura di organizzazioni non profit 

già esistenti.

Per la realizzazione dell’intervento “Giovani e lavoro” la Fondazione, il 15 

febbraio 2017, ha pubblicato un Avviso pubblico per la presentazione di pro-

poste progettuali, con scadenza 31 marzo 2017. Il 15 febbraio 2017 ed il 24 

febbraio 2017 la Fondazione ha incontrato, presso la Bottega del Terzo Set-

tore, 169 referenti di organizzazioni di terzo settore operative nel proprio 

territorio di riferimento al fine di illustrare la procedura per la presentazione 

di proposte progettuali.

3.2.1 Giovani e Lavoro

11 PROGETTI
1.145.000 Euro

NASCITA DI NUOVE COOPERATIVE

INCLUSIONE SOGGETTI SVANTAGGIATI

BORSE LAVORO

OCCUPAZIONE GIOVANILE

AGRICOLTURA SOCIALE

3.2  CRESCITA E FORMAZIONE  
     GIOVANILE
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La Fondazione sostiene la realizzazione di progetti esecutivi - che hanno su-

perato la procedura valutativa con esito positivo – attraverso lo stanziamen-

to di un importo non superiore all’80% del costo complessivo del progetto 

stesso, e fino a un massimo di Euro 120.000 per intervento.

Al 31 marzo 2017 erano pervenute alla Fondazione, tramite apposito formu-

lario pubblicato sul sito internet fondazionecarisap.it, 24 proposte proget-

tuali.

Al termine della verifica dell’ammissibilità formale e sostanziale, e della va-

lutazione di merito, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha rite-

nuto meritevoli di attenzione 10 proposte.

Il 1° agosto 2017 la Fondazione ha convocato i dieci soggetti che hanno pre-

sentato le proposte progettuali ritenute meritevoli di attenzione, al fine di 

illustrare le modalità di presentazione della progettazione esecutiva, neces-

saria per il completamento dell’ultima fase della procedura di valutazione. 

Le proposte progettuali selezionate sono state quindi convertite in progetti 

esecutivi attraverso la presentazione di un progetto dettagliato, con la pre-

visione di modalità di intervento efficaci e innovative, sviluppate con com-

petenza e professionalità e in grado di produrre un rilevante impatto sociale, 

attraverso una partnership ampia, competente nel settore di intervento ed 

eterogenea, identificando idonei strumenti e modalità per il monitoraggio e 

la valutazione delle attività e dimostrando la sostenibilità e la continuità nel 

tempo dell’intervento.

Sulla base dell’intero processo di valutazione, il 13 novembre 2017 il Con-

siglio di amministrazione della Fondazione ha individuato 10 progetti ese-

cutivi cui destinare le risorse economiche per permetterne la realizzazione. 

Di seguito la presentazione dei 10 progetti approvati, per la realizzazione 

dei quali sono state firmate apposite convenzioni con la Fondazione. Tutti i 

progetti realizzati sull’Avviso “Giovani e lavoro” prevedono che le attività di 

monitoraggio e valutazione siano svolte da soggetti esterni, indipendenti, 

libramente scelti e retribuiti, soggetti responsabili attuatori purché di com-

provata esperienza. Come chiarito nell’avviso per la presentazione di proget-

ti scaduto il 31 marzo 2017, infatti, la procedura di valutazione di merito, ha 

previsto l’analisi e l’approfondimento dei seguenti elementi:

a) affidabilità, capacità organizzativa del soggetto proponente attuatore e 

della rete di partenariato con attenzione alla presenza di collaborazioni e 

partnership stabili, reali e concrete tra più soggetti, e particolare rilevanza al 

diretto coinvolgimento dell’Ente pubblico (peso ponderato 45%);

b) completezza, chiarezza e coerenza dell’esposizione dell’idea progettuale 

e coerenza tra soggetto proponente attuatore ed idea progettuale proposta 

(peso ponderato 15%);

c) coerenza e chiarezza del sistema di monitoraggio e valutazione proposto 

(peso ponderato 20%) – la valutazione dovrà essere effettuata da un soggetto 

esterno sia al soggetto proponente attuatore e sia alla rete di partenariato;

d) sostenibilità dell’intervento sulla base delle motivazioni e delle criticità 

espresse nella proposta (peso ponderato 20%).

Per ciascun progetto presentato è inoltre riportato un indicatore sintetico 

dello stato di avanzamento delle attività progettuali. Tale indicatore è cal-

colato mettendo in rapporto il costo complessivo del progetto e lo stato di 

avanzamento delle erogazioni progressive effettuate dalla Fondazione, alla 

data del 31 dicembre 2018, come anticipi sulla somma deliberata dal Consi-

glio di amministrazione per sostenere il progetto in questione. Come previ-

sto dalla Convenzione sottoscritta dalla Fondazione con i soggetti attuatori 

responsabili della realizzazione dei progetti, gli anticipi economici sono infat-

ti concessi solo a fronte delle rendicontazioni, da parte del beneficiario, dello 

stato di avanzamento delle attività e delle spese effettivamente sostenute 

per la realizzazione del progetto.

Sono inoltre indicati, quando disponibili, indirizzi di rete dove reperire ma-

teriale informativo sui soggetti responsabili e sulle progettualità in fase di 

realizzazione.
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ARBÌ - VENTO DI TERRA 
E DI MARE     
Progetto pluriennale
Il progetto sta realizzando uno spazio 
innovativo dedicato a: formazione e in-
clusione lavorativa per giovani e disoc-
cupati anche in situazione di marginalità 
sociale; commercializzazione di prodotti 
biologici provenienti da aziende locali, 
con particolare attenzione a quelle del-
le zone colpite dal sisma; degustazione 
di prodotti locali e creazione di iniziati-
ve di convivialità; iniziative di solidarietà, 
dedicate alla sostenibilità ambientale, 
all’economia solidale 

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA 1981
Partner
Ama Aquilone Cooperativa Sociale, Uni-

versità di Camerino, Fondazione Proso-
lidar, Associazione Ascoli equosolidale, 
Libreria Prosperi di De Angelis Daniele,  
Università degli Studi di Macerata, Ga-
sper Gruppo di Acquisto Solidale, AIAB 
Marche, Confederazione Produttori 
Agricoli, Camera di Commercio di Asco-
li Piceno, Cibo Creativo, Comune di Ca-
stel di Lama, Comune di Folignano, Nati 
in Adriatico.
  
Area di impatto Provincia di Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 201.040
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 120.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 24%
www.ama.coop/progetti/arbi

HUBILITA     
Progetto pluriennale
Il progetto offre possibilità lavorative a 
giovani disoccupati, con disagio o stu-
denti universitari, attraverso la costitu-
zione di una impresa sociale a San Be-
nedetto del Tronto che si occuperà della 
gestione di una attività commerciale di 
bar e spazi condivisi di lavoro per favori-
re progetti di rete. Hubilita è un luogo di 
inclusione sociale e dove è possibile la-
vorare ma anche studiare ed incontrarsi.  

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SOCIALE TANGRAM

Partner
Università degli Studi di Camerino, Di-
partimento di Management dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche, Associazio-
ne I Girasoli, Slow Food San Benedetto 
del Tronto, Associazione di Promozione 
Sociale Staisinergico, Cooperativa So-
ciale Eos.

Area di impatto Provincia di Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 150.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 120.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 32%
www.hubilita.com

CHI SEMINA VERDE 
RACCOGLIE SPERANZA 
Progetto pluriennale
Il progetto favorisce l’inserimento socio 
lavorativo di giovani immigrati e con di-
sagio psico sociale grazie alla realizza-
zione di un laboratorio, su terreno della 
Diocesi di San Benedetto del Tronto, 
adibito al confezionamento di erbe di 
campo spontanee disidratate. L’inse-
rimento lavorativo è effettuato con la 
formula del tirocinio formativo previa 
formazione e servizio di orientamento 
forniti da tutor esperti, e la costituzione 
della nuova cooperativa sociale agricola 
“Agrilella”. 

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 ONLUS

Partner
Caritas di San Benedetto del Tronto, As-
sociazione Amici nella Natura, Comune 
di Force, Associazione Spazio In-Forma-
zione, Legambiente San Benedetto del 
Tronto, Azienda Agrinova.

Area di impatto Force
Costo complessivo 
del progetto EURO 129.571
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 103.657
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 32%
www.facebook.com/cooperativasocialelella2001
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AGRICOLTURA SOCIALE 2.0    
Progetto pluriennale
Il progetto si fonda sulla realizzazione di 
una nuova cooperativa sociale agrico-
la - “AgriAbilità” - che si è costituita a 
maggio 2018 - finalizzata all’inserimento 
lavorativo continuativo di giovani con di-
sagio, con particolare riguardo a giovani 
autistici. L’esperienza è arricchita dall’at-
tivazione di percorsi di alternanza scuo-
la–lavoro in campo sociale e agricolo di 
ragazzi normodotati nonché dall’istitu-
zione di borse lavoro per giovani disabili. 

Soggetto responsabile
RESPONSABILE COOPERATIVA SOCIALE 
P.A.GE.F.HA
 

Partner
Liceo Classico F. Stabili di Ascoli Piceno, 
Istituto Celso Ulpiani di Ascoli Piceno, 
Asur Marche,  Comune di Ascoli Piceno,  
Associazione Gigaro 88,  Primavera Co-
operativa Sociale,  Associazione Insieme 
con voi, Magazzini Gabrielli Spa.
  
Costo complessivo 
del progetto EURO 160.373
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 119.856
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 15%
www.pagefha.com
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OCCUPIAMOCI 2.0     
Progetto pluriennale
Il progetto sostiene l’occupazione di 
giovani disoccupati con disagio psichico 
nel territorio di Castel di Lama ed Ascoli 
Piceno e la creazione di una cooperativa 
sociale per consentire ai beneficiari di 
condurre in autonomia una fattoria so-
ciale e una stamperia digitale. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE INSIEME CON VOI

Partner
Associazione Insieme con Voi Onlus, 
Associazione Diversamente sani Onlus, 

Cooperativa sociale Officina 1981, Asso-
ciazione di Volontariato Antropos, Istitu-
to di Istruzione Superiore Celso  Ulpiani, 
Asur Marche Area Vasta n.5, Ambito Ter-
ritoriale e sociale 21, Comune di Ascoli 
Piceno.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 150.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 120.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 48%
www.insiemeconvoi.org

SIPPES     
Progetto pluriennale
Il progetto accresce le opportunità lavo-
rative a favore delle persone sorde nella 
Provincia di Ascoli Piceno, con l’inseri-
mento professionale di cinque persone 
sorde presso i Comuni di San Benedetto 
del Tronto e Grottammare e la ASUR di 
San Benedetto del Tronto, iscritte alle li-
ste della legge 68/99. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE SORDAPICENA

Partner
Comune di Grottammare, Comune di 
San Benedetto del Tronto, Asur Marche.

Area di impatto Grottammare, 
San Benedetto del Tronto.
Costo complessivo 
del progetto EURO 72.800
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 58.240
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 48%
www.sordapicena.it

RIGENERAZIONE URBANA E
NUOVE PROFESSIONALITÀ 
Progetto pluriennale
Il progetto realizza un corso di alta for-
mazione per operatori di teatro sociale, 
al fine di incentivare lo sviluppo occupa-
zionale, ad Ascoli e nel territorio ascola-
no, di giovani figure professionali quali-
ficate in questo nuovo settore in crescita 
del mercato del lavoro.  

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE LABORATORIO 
MINIMO TEATRO

Partner
Federazione Gruppi Attività Teatrali.
Università Cattolica del Sacro Cuore, In-
termedia, Comune di Ascoli Piceno, Ma-
gazzini Gabrielli SpA.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 92.950
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 65.065
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 28%
www.laboratoriominimoteatro.it

C
R

E
S

C
IT

A
 E

 F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 G

IO
V

A
N

IL
E

C
R

E
S

C
IT

A
 E

 F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 G

IO
V

A
N

IL
E

LABORATORIO DI FRONTIERA 2.0     
Progetto pluriennale
Il progetto sostiene l’occupazione lavo-
rativa (in un laboratorio del tessile e in un 
laboratorio di agricoltura) e l’inclusione 
sociale di 12 donne tra i 19 ed i 44 anni, 
che vivono fuori dal riconoscimento del-
la dignità di persona e della valorizzazio-
ne sociale: donne vittime di violenza, di 
tratta, ex detenute o soggette a regime 
di arresti domiciliari, richiedenti asilo po-
litico.    

Soggetto responsabile
CASA DI PROCURA ISTITUTO SUORE 
OBLATE DEL SS REDENTORE

Partner
Associazione Gasper, Caritas San Bene-
detto del Tronto, Caritas Ascoli Piceno, 
Sos Missionario San Benedetto del Tron-
to, Associazione On The Road, Fonda-

zione Lavoroperlapersona, Parrocchia 
Gran Madre di Dio Grottammare, Co-
operativa Ama Aquilone, Cooperativa 
Officina 1981, Ambito territoriale sociale 
21, Ambito territoriale sociale 22, Unio-
ne dei Comuni della Vallata del Tron-
to, Case da sole Apicoltori, Seven Iotti, 
Hobby cucito Ascoli Piceno, Bit Lounge, 
Oddi Marco Grottammare, Istituto Agra-
rio Ascoli Piceno, Istituto Statale d’Arte 
Osvaldo Licini, IPSIA, Superfac.

Costo complessivo 
del progetto EURO 150.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 120.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 32%
www.laboratoriodifrontiera.it
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VIA TERRA  
Progetto pluriennale
Il progetto ha dato vita, ad Amando-
la, alla cooperativa sociale Rural Life di 
promozione e supporto alle aziende 
agricole locali, e alle loro eccellenze 
enogastronomiche con la partecipazio-
ne di giovani e disoccupati. Il progetto 
prevede l’implementazione delle produ-
zioni tipiche locali tramite il commercio 
elettronico e la creazione di un marchio 
di impatto.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE C.A.CU.AM

Partner
Comune di Amandola, Co.Work Società 
Cooperativa, Agenzia di Sviluppo Rurale srl, 
CNA Associazione Territoriale di Fermo, As-
sociazione Promozione Ope, Rural life coo-
perativa sociale.

Area di impatto Amandola 
e territorio montano dei Sibillini
Costo complessivo 
del progetto EURO 149.401
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 117.401
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 16%
www.viaterra.it

Il progetto Circolo Sportivo Fondazione Carisap ha l’obiettivo di dare valore 

sociale al complesso immobiliare di proprietà della Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Ascoli Piceno ubicato ad Ascoli Piceno in località Monticelli, che si 

estende su di un’area di 3,5 ettari e comprende una struttura disposta su tre 

livelli - accessibili a persone diversamente abili - fornita di ristorante, bar, pa-

lestra e sala polifunzionale. La struttura è inoltre dotata di un parco compren-

sivo di: campetto da calcio; giardino sensoriale; patio pavimentato adatto 

per eventi; campo polivalente in manto sintetico attrezzato per basket, tennis 

e pallavolo, accessibile ai diversamente abili; campo polivalente attrezzato 

per il calcio a cinque; sentiero per mountain bike; campetto per terapia assi-

stita dagli animali.

Dopo aver ultimato - a marzo 2015 - i lavori per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e per il complessivo adeguamento della struttura, la Fonda-

zione, al termine di una procedura di pubblica evidenza, ha affidato il Circolo 

sportivo in comodato d’uso gratuito al Consorzio di cooperative sociali Il 

Picchio per favorirne l’utilizzo da parte della propria comunità di riferimento, 

avendo anche riguardo per le persone affette da disabilità, con la finalità di 

favorire la coesione sociale. 

La strategia è di implementare dinamiche sociali che contribuiscano alla rico-

struzione del tessuto sociale - economico e territoriale piceno, depauperato 

dalla crisi, attraverso una serie di azioni atte a rendere il Circolo un luogo 

di aggregazione giovanile, una sorta di piccola comunità civile dalla quale 

poter rivitalizzare il territorio sia da un punto di vista economico, attraverso 

la creazione di posti di lavoro con attenzione ai giovani, sia da un punto di 

vista sociale, attraverso l’erogazione di servizi rivolti in particolare a minori, 

giovani, disabili.

3.2.2 Circolo Sportivo 
  Fondazione Carisap
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SOCIALCICERO     
Progetto pluriennale
Il progetto realizza un social network di 
giovani potenziali guide turistiche per le 
varie città d’Italia e del mondo, per favo-
rire l’incontro tra domanda e offerta tra 
privati, che possono così essere guidati 
alla scoperta delle bellezze del territorio 
ad un costo vantaggioso. Socialcicero è 
pensato per offrire informazioni in modo 
veloce, immediato ed economico, per 
creare nuove relazioni ed offrire l’oppor-
tunità a tutti i giovani di poter lavorare. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE PICENUM TOUR

Partner
Claudio Cipolletti S.R.L., Gate-Away 
S.R.L., A.T.C. Foodway, Ma&De Snc, Co-
mune di Offida, Velenosi S.R.L., Osteria 
Ophis.

Area di impatto Tutto il territorio 
di riferimento della Fondazione
Costo complessivo 
del progetto EURO 102.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 81.600
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 16%
www.picenumtour.it/socialcicero
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Per la realizzazione dell’intervento “Circolo Sportivo Fondazione Carisap” 

la Fondazione ha stanziato l’importo di Euro 45.000 nel triennio 2017 - 2019. 

Tali fondi sono destinati, essendo l’immobile di proprietà della Fondazione, 

ad interventi di manutenzione straordinaria e per garantire la corretta realiz-

zazione di progettualità in ambito sociale finalizzate anche al sostegno della 

pratica sportiva da parte dei giovani quale modalità di prevenzione del disa-

gio sociale. 

Nel corso del 2018 sono proseguite all’interno del Circolo le attività sociali 

tradizionali: attività sportive; laboratori teatrali ed artistici; giornate conviviali 

e ricreative per famiglie e volontari di organizzazioni di terzo settore; con-

vegni; presentazioni di libri; corsi di formazione per i giovani; serate musi-

cali; visite guidate e tour culturali nel territorio di Ascoli Piceno; centri estivi 

per bambini e ragazzi normodotati e diversamente abili; campus estivo per 

i giovani; cineforum; attività extrascolastiche educativo formative, sociali e 

ricreative. 

L’utenza media giornaliera del Circolo nel corso del 2018 è stata pari a 58 

ingressi.

Gli utenti delle attività sportive da gennaio a settembre 2018 sono stati circa 

4.500 (affitto campi calcetto, calciotto, tennis, tornei, allenamenti). 

Gli eventi e le attività sociali hanno visto, nello stesso periodo di riferimento, 

la partecipazione di circa 1.500 utenti (eventi, incontri e convegni di associa-

zioni culturali, corsi di formazione, campi estivi ed altro). 

I fruitori dei servizi di ristorazione da gennaio a settembre 2018 sono stati 

10.492.

Per maggiori approfondimenti sulla struttura e sui servizi disponibili è possi-

bile consultare sia il sito internet www.circolosportivofondazionecarisap.it, sia 

la pagina facebook.com/CircoloSportivoCarisapgreenpark.

58
ingressi

giornalieri

4.500

1.50010.492

utenti attività 
SPORTIVE

utenti attività 
SOCIALI

utenti servizi di
RISTORAZIONE
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3.3  EDUCAZIONE, ISTRUZIONE  
 E FORMAZIONE
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20 PROGETTI
1.700.000 Euro

EDUCAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE

ACCOGLIENZA DI MINORI

SCUOLA
UNIVERSITÀ

La Fondazione interviene nell’ambito dell’educazione, dell’istruzione e del-

la formazione sostenendo l’innovazione didattica, lo sviluppo della pratica 

sportiva, il sostegno di centri di ascolto in ambito scolastico, la collaborazio-

ne con l’Università favorendo lo sviluppo dell’attività di ricerca orientata alla 

crescita dei giovani e delle organizzazioni del terzo settore. 

La Fondazione sostiene l’innovazione didattica e lo sviluppo di percorsi scola-

stici ed extra scolastici a beneficio dei minori attraverso la strutturazione ed il 

potenziamento di corsi in lingua, di educazione musicale, di educazione fisica, 

la conoscenza delle tecnologie digitali garantendo la continuità temporale. 

La Fondazione sostiene progettualità che favoriscono la nascita di spazi di 

ascolto in ambito scolastico, con il supporto dei servizi sociosanitari territorial-

mente competenti ed il coinvolgimento di figure specialistiche per prevenire 

situazioni di disagio, favorire le relazioni costruttive in ambito familiare e tra i 

docenti, i discenti ed i relativi nuclei familiari e fronteggiare in forma aggrega-

ta situazioni patologiche e critiche che interessano i giovani. 

Per la realizzazione dell’intervento “La scuola e i giovani” la Fondazione ha 

stanziato l’importo di Euro 600.000 nel triennio 2017 - 2019. 

Il 15 febbraio 2017 il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha pub-

blicato un Avviso per la presentazione di proposte progettuali, con scadenza 

31 marzo 2017, destinando 400.000 Euro a beneficio delle organizzazioni di 

terzo settore per progetti da realizzare nell’ambito La Scuola e i Giovani. 

Il 15 febbraio 2017 ed il 24 febbraio 2017 la Fondazione ha incontrato, pres-

so la Bottega del Terzo Settore, 169 referenti di organizzazioni operative nel 

proprio territorio di riferimento al fine di illustrare la procedura per la presen-

tazione di proposte progettuali.

3.3.1 La scuola e i giovani
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Alla data del 31 marzo 2017 erano pervenute alla Fondazione 53 proposte 

progettuali in risposta all’Avviso emanato dalla Fondazione.

Al termine della verifica dell’ammissibilità formale e sostanziale, e della va-

lutazione di merito, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha rite-

nuto meritevoli di attenzione 14 proposte progettuali, che sono state quindi 

convertite in progetti esecutivi con la previsione di interventi fra loro inte-

grati, supportati da una strategia chiara ed efficace per il raggiungimento 

dei risultati previsti. Le progettualità esecutive hanno dovuto inoltre proporre 

modalità di intervento innovative ed in grado di produrre un impatto sociale, 

attraverso una partnership ampia, competente nel settore di intervento. 

Sulla base dell’intero processo di valutazione il Consiglio di amministrazione 

della Fondazione ha individuato i progetti esecutivi cui destinare le risorse 

economiche per permetterne la realizzazione. 

Di seguito la presentazione dei 14 progetti approvati per la realizzazione dei  

quali sono state firmate apposite convenzioni con la Fondazione. Tutte le 

progettualità sono state presentate da un soggetto proponente attuatore 

in qualità di capofila di un’ampia rete territoriale e sociale di partenariato a 

sostegno delle attività progettuali previste.

Per ciascun progetto presentato è inoltre riportato un indicatore sintetico 

dello stato di avanzamento delle attività progettuali. Tale indicatore è cal-

colato mettendo in rapporto il costo complessivo del progetto e lo stato di 

avanzamento delle erogazioni progressive effettuate dalla Fondazione, alla 

data del 31 dicembre 2018, come anticipi sulla somma deliberata dal Consi-

glio di amministrazione per sostenere il progetto in questione. Come previ-

sto dalla Convenzione sottoscritta dalla Fondazione con i soggetti attuatori 

responsabili della realizzazione dei progetti, gli anticipi economici sono infat-

ti concessi solo a fronte delle rendicontazioni, da parte del beneficiario, dello 

stato di avanzamento delle attività e delle spese effettivamente sostenute 

per la realizzazione del progetto.

Sono inoltre indicati, quando disponibili, indirizzi di rete dove reperire ma-

teriale informativo sui soggetti responsabili e sulle progettualità in fase di 

realizzazione.
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BASKIN A SCUOLA      
Progetto pluriennale
Il progetto promuove la pratica della 
disciplina sportiva Baskin (Basket inte-
grato), uno sport pensato, studiato e 
realizzato affinché ragazzi normalmente 
abili e ragazzi diversamente abili possa-
no giocare insieme nella stessa squadra. 
Il progetto si realizza, dopo l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche, 
nella palestra dell’Istituto Augusto Ca-
priotti di San Benedetto del Tronto. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET 
SAMBENEDETTESE

Partner
Istituto superiore Augusto Capriotti di 
San Benedetto del Tronto, Comune di 
San Benedetto del Tronto

Area di impatto San Benedetto del Tronto
Costo complessivo 
del progetto EURO 23.260
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 16.580
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 42%
www.facebook.com/ScuolaBasket
SambenedetteseSettoreGiovanile

BEFRIEND      
Progetto pluriennale
Il progetto affronta, in forma aggregata 
e con un approccio innovativo, il feno-
meno del disagio giovanile declinato 
nelle forme dell’abbandono scolastico, 
del bullismo, degli atti aggressivi, pre-
varicanti o molesti compiuti tramite stru-
menti telematici e della discriminazione 
etnica e religiosa. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE TANDEM

Partner
Comune di Grottammare, Associazione 
Radio Incredibile, Sos Missionario, Isti-

tuto d’Istruzione Superiore Fazzini-Mer-
cantini di Grottammare e Ripatransone, 
Liceo Scientifico Rosetti di San Benedet-
to del Tronto, Centro Studi Simbiosofia, 
Università degli Studi di Urbino.

Area di impatto San Benedetto del Tronto, 
Grottammare, Ripatransone.

Costo complessivo 
del progetto EURO 21.603
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 18.599
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 17%
https://tandemintercultura.wordpress.com
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CENTRO TIASCOLTO       
Progetto pluriennale
Il progetto offre un servizio di preven-
zione del disagio e delle devianze e di 
promozione del benessere nella scuo-
la e per la scuola, destinato ad alunni 
(primarie e secondarie di primo grado), 
genitori ed insegnanti presso i quattro 
istituti scolastici comprensivi presenti 
nella Vallata del Tronto. Lo sportello si 
caratterizza per l’approccio sperimenta-
le e per l’utilizzo sistematico del web per 
accompagnare ed estendere le attività 
progettuali

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SOCIALE SERVICE COOP

Partner
Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 

5, Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori, Associazione Altrosociale, Istituto 
Scolastico Comprensivo Offida-Casto-
rano, Istituto Scolastico Comprensivo 
Castel di Lama, Istituto Scolastico Com-
prensivo Spinetoli - Pagliare, Comune di 
Spinetoli.

Area di impatto Castorano, Offida, 
Pagliare, Spinetoli, Colli del Tronto, 
Castel di Lama.

Costo complessivo 
del progetto EURO 30.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 30.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 40%
www.servicecoop.it

EDUCHIAMO AL FUTURO CON 
RADICI SALDE NEL PASSATO     
Progetto pluriennale
Il progetto favorisce l’apprendimento 
dell’inglese da parte degli alunni di un 
Istituto di scuola paritaria di Ascoli Pi-
ceno, permettendo loro di raggiungere 
alti livelli di competenza comunicativa, al 
termine del primo ciclo di istruzione, an-
che grazie agli scambi culturali con stu-
denti di altri Paesi del mondo dove sono 
presenti le Suore Pie Operaie dell’Imma-
colata Concezione. 

Soggetto responsabile
ISTITUTO SUORE PIE OPERAIE 
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

Partner
Centro Studi Alfieri, Istituto Musicale G. 
Spontin, Comune di Ascoli Piceno, Uffi-
cio Scolastico Regionale Marche - Ufficio 
IV, Ambito territoriale province Ascoli Pi-
ceno e Fermo

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 30.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 30.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 40%
www.scuoleconcezioniste.it

INTEL_LIBRIAMO      
Progetto pluriennale
Il progetto crea frequenti occasioni di 
promozione della lettura e della cultura 
del libro come punti di partenza per la 
crescita emotiva, intellettuale e sociale 
nell’ambito scolastico e familiare. Una 
parte del progetto è dedicata all’in-
cremento di biblioteche nelle scuole 
dell’infanzia e primaria di Ascoli Piceno. 
A questa attività si affianca un ciclo di in-
contri per adulti con esperti negli ambiti 
della educazione.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE RINASCITA

Partner
Associazione CISI Centro per l’integra-
zione e Studi interculturali, Associazione 
Italiana Bibliotecari - Nati per Leggere, 
Liceo Scientifico Orsini di Ascoli Piceno, 
Liceo Artistico Licini di Ascoli Piceno, 
Comune di Ascoli Piceno, Istituto scola-
stico Monticelli, Ufficio scolastico regio-
nale Marche, Istituto Suore Pie Operaie 
Immacolata Concezione.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 30.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 30.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 60%
www.facebook.com/LibreriaRinascita/

LEGGERE 5 V.A.V.A     
Progetto pluriennale
Lo scopo del progetto di educazione 
alla lettura ad alta voce per ragazzi della 
scuola dell’obbligo è contrastare l’anal-
fabetismo funzionale dilagante, conse-
guenza anche del predominare dell’in-
formazione virtuale, distaccata, rispetto 
alla conoscenza condivisa attraverso la 
voce, lo sguardo, la prossimità, l’empa-
tia.  

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE CITY JUMP

Partner
Associazione La Meraviglia; Associazio-
ne I Luoghi della Scrittura; Associazione 
Muse; Associazione Radio Incredibile; 

Associazione Urban Experience, Istituto 
scolastico comprensivo di Grottammare, 
Istituto Paritario San Giovanni Battista di 
San Benedetto del Tronto, Parrocchia 
Gran Madre di Dio, Parrocchia Madon-
na della Speranza, Parrocchia San Pio V, 
Parrocchia San Giovanni Battista, Comu-
ne di Grottammare.

Area di impatto Ascoli Piceno, 
San Benedetto del Tronto, Grottammare
Costo complessivo 
del progetto EURO 46.350
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 30.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 80%
www.cityjump.it
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MEDIA LAB – VERSO LE NUOVE 
FRONTIERE DELLE TECNOLOGIE 
DIGITALI      
Progetto pluriennale
Il progetto interviene per l’implementa-
zione a scuola di metodologie innova-
tive di didattica e di corsi per l’utilizzo 
avanzato delle tecnologie digitali. La 
metodologia didattica proposta preve-
de lo scambio e l’interazione tra docenti 
e discenti con presentazione di casi stu-
dio e buone pratiche, simulazioni di pro-
gettazione partecipata sia in sessione 
plenaria, che in piccoli gruppi.  

Soggetto responsabile
Fondazione Libero Bizzarri

Partner
Associazione Istituto Comprensivo Cen-
tro S. Benedetto del Tronto, Istituto Maz-
zocchi - Umberto Primo di Ascoli Piceno, 
Istituto A. Capriotti di S. Benedetto del 
Tronto, Università degli Studi di Came-
rino.

Area di impatto Ascoli Piceno, 
San Benedetto del Tronto
Costo complessivo 
del progetto EURO 30.590
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 30.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 40%
www.fondazionebizzarri.org

NELL’OGGI CAMMINA GIÀ IL 
DOMANI. PERCORSI EDUCATIVI 
PER I GIOVANI DEL PICENO     
Progetto pluriennale
Il progetto realizza percorsi educativi e 
formativi sia in ambito scolastico che ex-
trascolastico nelle discipline della musi-
ca, dell’informatica, dell’inglese, educa-
zione fisica, con uno sguardo globale al 
benessere ed alla crescita armonica dei 
ragazzi, adottando modalità didattiche 
innovative ed esperienziali integrate con 
le realtà contestualizzate nel territorio 
piceno.

Soggetto responsabile
LA MONGOLFIERA

Partner
Istituto scolastico comprensivo Nord 
San Benedetto del Tronto, Istituto sco-
lastico comprensivo Cupra Marittima e 
Ripatransone, Banco di solidarietà Naz-
zareno Pompei

Area di impatto San Benedetto del Tronto, 
Cupra Marittima
Costo complessivo 
del progetto EURO 29.910
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 29.910
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 40%
www.lamongolfieraonlus.it

PICCOLI SCIENZIATI… CERCASI      
Progetto pluriennale
Il progetto trasferisce metodi innovati-
vi di didattica legati all’insegnamento 
delle materie scientifiche all’interno del-
le scuole partner di San Benedetto del 
Tronto. Le attività sono diversificate in 
base all’età degli studenti: laboratori in 
classe ed escursioni in natura per rico-
noscere flora e fauna locale, sperimen-
tazioni di prodotti tecnologici innovativi 
che nascono dall’osservazione della na-
tura. .  

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE IMPARIAMO 
DALLA NATURA

Partner
Istituto scolastico comprensivi Nord, 

Centro e Sud San Benedetto del Tron-
to, Liceo Scientifico di San Benedetto 
del Tronto, Comune San Benedetto del 
Tronto, Club Alpino Italiano, Associazio-
ne I Girasoli Onlus, Istituto San Giovanni 
Battista di San Benedetto del Tronto. 

Area di impatto San Benedetto del Tronto 
Costo complessivo 
del progetto EURO 30.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 30.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 60%
www.impariamodallanatura.it

ORA VE LE SUONIAMO! 
Progetto pluriennale
Il progetto interviene a sostegno dello 
sviluppo di nuove ed innovative meto-
dologie di insegnamento dell’educazio-
ne musicale come risposta alle difficoltà 
che gravano sul mondo giovanile, quale 
prevenzione e cura delle distorsioni psi-
co-sociali, anche attraverso la creazione 
di un Coro e di una Orchestra stabili che 
hanno già all’attivo esibizioni musicali 
nel territorio di impatto.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE MUSIC ACADEMY

Partner
Istituto Scolastico Comprensivo Monticelli di 
Ascoli Piceno, Associazione La Corolla, Asso-
ciazione Coro Ventidio Basso. 

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 30.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 30.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 60%
www.music-academy.it
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RICOMINCIAMO… A SCUOLA     
Progetto pluriennale
Il progetto si rivolge da un lato agli inse-
gnanti, con il fine di far acquisire loro le 
competenze necessarie in ambito emo-
tivo – relazionale, e dall’altro agli studen-
ti con l’obiettivo di far acquisire loro le 
competenze che permettono di vivere al 
meglio le proprie possibilità e di avere 
una qualità della vita emotiva e relazio-
nale soddisfacente. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE WEGA

Partner
Istituto scolastico comprensivo Falero-
ne, Ambito Sociale 19, Comune di Ser-
vigliano.

Area di impatto Servigliano
Costo complessivo 
del progetto EURO 29.190
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 29.190
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 20%
www.wegaformazione.com

SCUOLA E QUINTANA      
Progetto pluriennale
Il progetto incentiva la pratica sportiva 
e l’educazione musicale (in particolare, 
il gioco della bandiera in combinazione 
con i musici) nei ragazzi di età 7-13 anni, 
educandoli fin dall’età scolare alle tra-
dizioni storiche, alla sana competizione 
sportiva, al gioco ed alle dinamiche di 
squadra, al rispetto delle regole e degli 
avversari, all’integrazione e socializzazio-
ne, per una crescita equilibrata e consa-
pevole.

Soggetto responsabile
SESTIERE PORTA SOLESTÀ

Partner
Istituto scolastico comprensivo Borgo 
Solestà, Federazione Italiana Sbandie-
ratori, Comune di Ascoli Piceno, Virtus 
Coop.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 34.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 34.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 80%
www.facebook.com/Porta.Solesta

SPORTELLO SMARTHELP      
Progetto pluriennale
Il progetto implementa il servizio Cen-
tro di Ascolto svolto presso l’Ambito 
territoriale 22, proponendo interven-
ti nell’ambito del sostegno genitoria-
le, psicologico e della prevenzione. Lo 
sportello individua precocemente situa-
zioni di disagio coinvolgendo famiglie e 
personale scolastico, rafforzando la rete 
degli operatori, individuando strategie 
e interventi utili a favorire il lavoro degli 
insegnanti. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE FORMAMENTIS

Partner
Istituto scolastico comprensivo Statale 
Folignano-Maltignano, Istituto scola-

stico comprensivo Ascoli Centro - D’A-
zeglio, Istituto scolastico comprensivo 
Borgo Solestà, Istituto scolastico com-
prensivo Monticelli, Istituto scolastico 
San Filippo, Asur Marche Area Vasta 5, 
Ambito Territoriale Sociale 22, Comune 
Venarotta, Comune Roccafluvione, Co-
mune di Folignano.

Area di impatto Ascoli Piceno, Folignano, 
Maltignano, Roccafluvione, Venarotta
Costo complessivo 
del progetto EURO 39.250
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 30.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 30%
www.associazione-formamentis.it

SPACE - SPAZI CREATIVI EDUCATIVI  
Progetto pluriennale
Il progetto promuove l’integrazione 
sociale dei bambini e dei ragazzi della 
fascia di età 9 -13 in ambito scolastico, 
attraverso l’implementazione di attivi-
tà realizzate con metodologie attive, la 
prevenzione e il contrasto delle situazio-
ni di disagio e di emarginazione giovani-
le. L’obiettivo è il rafforzamento di rela-
zioni costruttive e di armonia all’interno 
dei gruppi classe.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE COSE DI QUESTO MONDO

Partner
Associazione La Casa di Asterione; Istituto 
scolastico comprensivo Ascoli Centro, Isti-
tuto scolastico comprensivo Borgo Solestà, 
Istituto scolastico comprensivo Monticelli, 
Istituto scolastico comprensivo Spinetoli-Pa-
gliare, Ambito Territoriale Sociale 22.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 30.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 30.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 80%
www.cosediquestomondo.it
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IL VOLLEY NON TREMA, GIOCA…     
Progetto annuale
Il progetto potenzia di 6 ore settimana-
li dell’attività di educazione fisica e del 
gioco del volley da gennaio fino a giu-
gno su tutte le classi della scuola prima-
ria di Arquata del Tronto.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE LIBERO VOLLEY 1984

Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 1.500
https://www.liberovolley.it/

LA LUDO BIBLIOTECA 
A VENAROTTA     
Progetto annuale
Il progetto realizza uno spazio ed un ser-
vizio educativo di interesse pubblico a 
Venarotta, volto a favorire, con la colla-
borazione delle famiglie, l’armonico svi-
luppo sociale dei bambini e adolescenti. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE PIANETA GENITORI

Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 10.000
www.facebook.com/pages/category/Pro-
duct-Service/Associazione-Culturale-Il-pia-
neta-dei-Genitori-131195324166801/

Nel corso del 2018 sono stati inoltre approvati dal Consiglio di amministra-

zione 8 progetti di impatto più limitato, e non soggetti a convenzione1.

Tali progettualità sono state rese possibili dalla decisione del Consiglio di 

amministrazione della Fondazione, di utilizzare i fondi residui dell’Avviso sca-

duto il 31 marzo 2017. Le progettualità deliberate hanno un importo massi-

mo di 10.000 Euro.

INSEGNANTI, GENITORI E STUDENTI 
INSIEME PER LA LEGALITÀ    
Progetto annuale
Il progetto promuove nelle scuole di 
Ascoli Piceno, attraverso la tecnica del-
la peer education, seminari, laboratori, 
incontri per la promozione della cultura 
del rispetto della legge e del prossimo.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE PSY ALCHIMIA

Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 4.721
www.facebook.com/Psy-Alchimia- 
497540163788475/

1Per le progettualità fuori Avviso e che non richiedono la sottoscrizione di apposita convenzione con la Fondazione, non è calcolabile 
l’Indicatore sintetico di avanzamento, in quanto l’intero contributo deliberato è erogato dalla Fondazione solo a fronte dell’effettiva e 
comprovata conclusione dell’intervento e del raggiungimento degli obiettivi progettuali. La presentazione delle progettualità avviene 
tramite modulistica pubblicata alla sezione Contributi del sito internet della Fondazione www.fondazionecarisap.it

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 
INFORMATICHE DEGLI STUDENTI    
Progetto annuale
Il progetto offre agli alunni delle classi 
terze e quarte del Liceo classico di San 
Benedetto del Tronto l’acquisizione del-
la certificazione internazionale Informa-
tion and Comunication Technology. 

Soggetto responsabile
LICEO CLASSICO STATALE 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 10.000
http://www.iisleopardiciccarelli.gov.it/

FESTIVAL DELLA SCRITTURA 
E CONCORSO LETTERARIO     
Progetto annuale
Il progetto per il decimo anno conse-
cutivo scende in campo alla ricerca di 
nuovi Scrittori e di Opere stimolanti ed 
originali.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE PELASGO 968

Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 3.000
http://www.pelasgo968.it/

RUGBISTI A SCUOLA 
E NELLA VITA    
Progetto annuale
Il progetto propone gratuitamente l’at-
tività sportiva pomeridiana Tag Rugby a 
tutti gli studenti delle classi prime della 
scuola secondaria di secondo grado di 
San Benedetto del Tronto. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE RIVIERA RUGBY SAMB

Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 2.000
https://www.facebook.com/RivieraRugby
Samb16/
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La Fondazione nel triennio 2017 – 2019 interviene in collaborazione con le 
Università che hanno sede operativa nel proprio territorio di riferimento, in 
particolare attraverso la dazione di assegni di ricerca per la costituzione di un 
team di giovani ricercatori negli ambiti di interesse della Fondazione. 

Per la realizzazione dell’intervento “L’Università” la Fondazione ha stanziato 
l’importo di Euro 600.000 nel triennio 2017 - 2019. 

Per l’attuazione dell’intervento, il Consiglio di amministrazione della Fonda-
zione ha assunto uno specifico deliberato, come di seguito in dettaglio.

3.3.2.a. 
Lo stanziamento di Euro 225.000 nel triennio per l’attivazione di tre assegni 
di ricerca in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche sulle 
seguenti tematiche: progetto Bottega del Terzo Settore e osservatorio del 
terzo settore; monitoraggio e valutazione dei progetti; analisi dei fabbiso-
gni nei settori di intervento della Fondazione ed analisi di contesto; indagini 
di customer satisfaction; management ed organizzazione degli enti del non 
profit.

I tre assegnisti di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche nel corso 
del 2018 hanno approfondito le seguenti tematiche:

1. NON PROFIT LAB, PER UN OSSERVATORIO DEL NON PROFIT

Nel corso del 2018 gli assegnisti di ricerca hanno continuato a lavorare, in-
sieme alla Fondazione e all’Associazione Bottega del Terzo Settore, alla re-
alizzazione di un osservatorio che ha l’obiettivo di osservare, prevedere e 
comunicare i fenomeni demografici e socioeconomici che caratterizzano in 
mondo del non profit nel territorio di riferimento della Fondazione. 
L’osservatorio del terzo settore, denominato Non Profit Lab, non ha una fun-
zione meramente analitica, ma propositiva e proattiva nell’offrire una defi-
nizione quantitativa e qualitativa dello scenario del territorio di riferimento, 
favorendo in tal modo la nascita di strategie condivise di sviluppo della co-
munità e di politiche sociali e culturali a favore del territorio. 

Il gruppo di lavoro dedicato, dopo aver acquisito dalla Agenzie delle Entrate 
il data base contenente 6.083 soggetti  registrati nella provincia di Ascoli Pi-
ceno, ha realizzato un lavoro di analisi, definizione e aggiornamento, anche 
sulla base del confronto con altri data base di organizzazioni disponibili (Re-
gione Marche, Centro Servizi Volontariato, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ascoli Piceno, Legacoop), al fine di mappare tutti i soggetti del non profit 
censiti attraverso l’indicazione dei seguenti campi: ragione sociale; codice 
fiscale; sede legale; web; e mail; numero telefonico fisso e/o mobile. 
Dopo un primo contatto telefonico o tramite posta elettronica di tutte le 
realtà censite e raggiungibili, è stata avviata nel mese di maggio 2018 un’in-
dagine finalizzata a conoscere le organizzazioni non profit attive nel territorio 
di riferimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno tramite 
la somministrazione di un questionario online somministrato a oltre 1.600 
contatti di organizzazioni non profit.
I risultati dell’indagine sono confluiti nel Primo Report del terzo settore “Qua-
li traiettorie evolutive per un nuovo welfare”, disponibile sul sito internet bot-
tegaterzosettore.it. nella apposita sezione BTS LAB.
Il Report, che presenta un’analisi quantitativa e qualitativa della rilevanza del 
settore non profit è stato presentato il 19 ottobre 2018 nel corso del Conve-
gno “Le Fondazioni tra welfare pubblico e welfare privato”.

2. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROGETTI: ANALISI DELLA 
METODOLOGIA ADOTTATA DALLA FONDAZIONE

Per quanto riguarda il tema del monitoraggio e della valutazione, la Fonda-
zione ha chiesto agli assegnisti di ricerca dell’Università di verificare:
 a) valutazione ex ante della programmazione e della valutazione della 
  Fondazione: validità dei bandi per la presentazione dei progetti 
  e dell’impianto e della metodologia di valutazione dei progetti   
  adottata da parte della Fondazione; valutazione sulla correttezza 
  formale delle Convenzioni sottoscritte con le organizzazioni   
  beneficiarie di contributi da parte della Fondazione;
 b) redazione di un modello di valutazione per i progetti in fase di 
  realizzazione nell’ambito del Masterplan Terremoto;
 c) applicazione del modello pensato su di un progetto in fase di 
  realizzazione nell’ambito del Masterplan Terremoto.

3.3.2 Università
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Per quanto riguarda il punto a) gli assegnisti di ricerca hanno prodotto il do-
cumento “La logica valutativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli 
Piceno. Analisi di coerenze e corrispondenza”. Lo studio, tenuto conto del 
quadro culturale e normativo entro cui si colloca la valutazione, delinea la 
logica valutativa adottata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Pi-
ceno, con particolare riferimento alla fase ex-ante.
Per quanto riguarda il punto b) gli assegnisti di ricerca hanno prodotto il 
documento “Il sistema di valutazione del bando Masterplan Terremoto”, 
con l’obiettivo di misurare i benefici socioeconomici creati, e di migliorare le 
scelte future di tutti gli attori coinvolti. È stato proposto un modello “Theory 
Based” che segue tutte le fasi di sviluppo dell’intervento comprendendo i 
cambiamenti vissuti grazie alle attività realizzate ed impiegando la Teoria del 
cambiamento, la metodologia che consente di descrivere, in forma specifica 
e misurabile, il processo che può condurre al cambiamento. La ricerca valu-
tativa adotta i seguenti criteri:
- rilevanza: gli obiettivi del progetto affrontano problemi importanti per 
gli stakeholder e per il contesto di intervento?
- Processo: quali sono le attività erogate dal progetto e le dinamiche di 
cambiamento che esse attivano per i vari stakeholder?
- Efficacia: quali sono i cambiamenti più importanti generati dal proget-
to, attesi o inattesi, nel breve, medio e lungo periodo? Quali fattori incidono, 
positivamente o negativamente, sul successo dell’intervento?
- Attribuzione: vi è un impatto ossia un miglioramento per i beneficiari 
rispetto ai propri bisogni attribuibile all’intervento, al netto di ciò che potreb-
be accadere comunque o grazie ad altre attività?
-  Sostenibilità: i cambiamenti generati dal progetto, come potranno 
permanere o sostenersi a conclusione dell’intervento?

Per quanto riguarda il punto c) è stato fissato il 18 gennaio 2019 l’inizio del 
test su uno dei progetti in fase di realizzazione nell’ambito del Masterplan 
Terremoto, con la convocazione del soggetto responsabile e la presenta-
zione del team dei valutatori (docenti e ricercatori dell’Università Politecnica 
delle Marche e personale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Pi-
ceno) e la condivisione degli obiettivi, del metodo e del processo di valuta-
zione che si andrà ad intraprendere.

3. ANALISI DI CONTESTO. ANALISI DEI FABBISOGNI DEL TERRITORIO 
DI RIFERIMENTO DELLA FONDAZIONE

Al 31 dicembre 2018 gli assegnisti di ricerca dell’Università, in collaborazione 
con gli uffici della Fondazione, avevano approfondito le seguenti tematiche: 

ARTI E MESTIERI DEL PICENO
In anni recenti le grandi imprese hanno progressivamente abbandonato il 
Piceno, determinando una profonda crisi occupazionale; il territorio si trova 
così ad affrontare una delicata fase di “transizione” sotto i colpi della concor-
renza di paesi europei ed extra-europei spesso in grado di competere con 
produzioni a basso costo, sebbene di limitato livello qualitativo. In passato 
quest’area ha mostrato la forza della propria componente economica grazie 
alla presenza di un sistema imprenditoriale di antica tradizione composto da 
una prevalenza di aziende di piccole dimensioni, ma anche da alcuni grandi 
gruppi industriali nazionali ed internazionali. Il rilancio del sistema economico 
e sociale del Piceno rende necessario riflettere sulle possibilità future e sulle 
risorse che possono essere messe in campo. La strategia di rilancio dovrebbe 
incorporare elementi di innovazione, creatività e discontinuità rispetto al pas-
sato, affiancando a risorse ed eccellenze già presenti, nuove competenze che 
assicurino un vantaggio sostenibile nel sistema competitivo globale. In tale 
prospettiva la Fondazione ha chiesto ai ricercatori di elaborare uno studio su-
gli elementi di eccellenza e sulle vocazioni del territorio Piceno, soprattutto 
su quelle produttive affinché gli antichi mestieri e “il saper fare” che tradizio-
nalmente caratterizzano questa area, opportunamente riscoperti e valoriz-
zati (anche con il contributo delle nuove tecnologie), possano diventare un 
asset economico, oltre che culturale. Le informazioni sono state raccolte da 
una ricerca “a tavolino” che ha analizzato con specifica attenzione i settori 
dell’artigianato tradizionale e delle produzioni agroalimentari. La ricerca si è 
avvalsa di numerose fonti documentali, soprattutto a carattere locale, oltre 
che dei risultati di precedenti studi condotti sulla realtà economica e socia-
le del territorio Piceno (molti dei quali promossi dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno). Il documento di sintesi, Arti, mestieri e prodotti 
tipici del Piceno sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione.

FATTORI DI IDENTITÀ DEL TERRITORIO PICENO 
La Fondazione, avvalendosi della collaborazione dei ricercatori dell’Universi-
tà Politecnica delle Marche, ha promosso una ricerca sui fattori di identità del 
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territorio Piceno, al fine di individuare una selezione di risorse che risultano 
determinanti nel delineare l’immagine del territorio e comprendere su quali 
di essi impostare eventuali nuovi progetti di sviluppo. La ricerca è realizza-
ta tramite un’indagine empirica condotta presso un campione di intervistati 
definito sulla base differenti variabili (genere, età, professione, area di resi-
denza). Si tratta di un campione composto da soggetti residenti nel territorio 
nazionale, che sebbene statisticamente non rappresentativo ha permesso di 
acquisire utili spunti “qualitativi” sul percepito dell’area territoriale oggetto 
di analisi. L’indagine è stata condotta tramite una rilevazione online e tramite 
schede cartacee, sulla base di un questionario elaborato ad hoc (strutturato, 
snello e con una prevalenza di domande a risposta chiusa). Il questionario è 
stato somministrato a 100 soggetti ed auto-redatto dall’intervistato in forma 
anonima. I risultati del sondaggio sono stati messi a disposizione del team di 
lavoro che sta lavorando alla realizzazione di un progetto di scuola di impre-
sa nel territorio di riferimento della Fondazione. Il documento sarà pubblica-
to sul sito internet della Fondazione.

EDUCARE ALL’IMPRENDITORIALITÀ: 
ANALISI DI ALCUNE ESPERIENZE
Un altro ambito di ricerca degli assegnisti è stata l’analisi di alcune esperien-
ze di educazione all’imprenditorialità sviluppate in ambito nazionale ed eu-
ropeo con differenti formule. Impiegando la metodologia del desk research 
(“ricerca a tavolino”), sono state raccolte, analizzate e sistematizzate le infor-
mazioni relative ad alcuni casi che rispondono alla filosofia dell’educazione 
all’imprenditorialità nel senso più ampio del termine. 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO DELLA FONDAZIONE CASSA
DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO
Il documento è propedeutico alla redazione della parte del Bilancio sociale 
della Fondazione dedicato al contesto in cui si inserisce l’azione della Fon-
dazione, con la presentazione dei seguenti indicatori: a) popolazione e ter-
ritorio; b) tessuto imprenditoriale; c) mercato del lavoro, contesto sociale e 
qualità della vita.

4. ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION

Al 31 dicembre 2018 gli assegnisti di ricerca dell’Università Politecnica delle 
Marche stavano lavorando con gli uffici della Fondazione nella realizzazione 

di una indagine annuale di Customer Satisfaction, giunta quest’anno alla un-
dicesima edizione. Si tratta di un progetto di ricerca articolato nelle fasi di 
seguito descritte:
 1. definizione degli obiettivi conoscitivi della ricerca;
 2. definizione del campione di indagine;
 3. definizione della modalità di contatto;
 4. formulazione di due questionari;
 5. definizione della tempistica di intervento;
 6. trasmissione di una informativa agli stakeholder sull’avvio 
  dell’indagine sociale;
 7. somministrazione dei questionari;
 8. effettuazione di solleciti telefonici e tramite posta elettronica;
 9. raccolta dei dati e creazione di una base dati;
 10. elaborazione dei dati ed interpretazione dei risultati;
 11. individuazione delle aree di criticità;
 12. determinazione degli obiettivi e delle azioni di miglioramento;
 13. redazione di un documento di sintesi.
Il principale obiettivo che la Fondazione intende perseguire di anno in anno 
attraverso l’indagine sul livello di soddisfazione complessivo da parte degli 
stakeholder, è il miglioramento del proprio operato. I risultati prodotti dalla 
ricerca possono così costituire una base informativa utile per orientare il pro-
cesso decisionale. Le aree di criticità emerse nell’ambito dell’analisi del gra-
do di soddisfazione dei propri interlocutori, sono infatti propedeutiche alla 
definizione degli obiettivi e delle azioni di miglioramento che di anno in anno 
sono programmati dalla Fondazione e dichiarati già in sede di redazione del 
Bilancio sociale. Gli esiti dell’indagine di customer satisfaction saranno pub-
blicati in sede di bilancio sociale ad aprile 2019.

5. MANAGEMENT ED ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DEL NON PROFIT

Uno degli ambiti oggetto di ricerca da parte degli assegnisti di ricerca è stato 
il nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati (GDPR), in vigore 
da maggio 2018, che prevede una revisione della disciplina in materia di 
protezione delle informazioni e dei dati personali. Il Regolamento dispone 
sanzioni elevate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti; obblighi 
che riguardano sicuramente tutti i soggetti che operano con dati sensibili e 
tra questi vanno considerate le associazioni, cooperative o imprese sociali 
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che rientrano nel terzo settore. 
Il 26 giugno 2018 si è tenuto presso Bottega del Terzo Settore di Ascoli Pice-
no il Convegno Privacy e Lavoro nel terzo settore organizzato dall’Università 
Politecnica delle Marche con la collaborazione della Fondazione. 
I temi affrontati sono stati: La tutela della privacy nella recente giurispru-
denza della Corte di Giustizia EDU e le possibili ricadute sull’ordinamento 
interno e lavoristico, a cura di Laura Torsello (Ricercatrice di Diritto del Lavo-
ro dell’Università Politecnica delle Marche); Stato dell’arte e problematiche 
nel terzo settore, a cura di Maria Agliata (Assegnista di ricerca di Diritto del 
Lavoro dell’Università Politecnica delle Marche); Le novità introdotte con il 
Regolamento UE 2016/679, a cura di Giulio Botta (Security National Tutor e 
Associazione Europea per la Protezione dei Dati). Le conclusioni sono state 
affidate ad Antonio Di Stasi (Professore Ordinario di Diritto del Lavoro dell’U-
niversità Politecnica Marche).

3.3.2.b. 
Lo stanziamento di Euro 300.000 nel triennio per la presentazione da par-
te dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università degli Studi di 
Camerino (o organizzazioni di loro diretta emanazione come dipartimenti, 
spin off, ecc.) di una progettualità esecutiva finalizzata alla costituzione di un 
team di lavoro che possa operare presso gli uffici operativi della Fondazione 
e di Bottega del Terzo Settore e che si caratterizzi per il coinvolgimento di 
figure professionali specialistiche al fine di promuovere e realizzare percorsi 
formativi e professionalizzanti a beneficio dei giovani del territorio. L’obiet-
tivo è creare un centro di riferimento regionale per l’alta formazione agli 
operatori di terzo settore e degli enti senza finalità di lucro.
Per l’attuazione dell’intervento al 31 dicembre 2018 sono state realizzate le 
seguenti azioni:

1. UNIVERSITÀ DI CAMERINO: ANALISI DI STUDIO E MAPPATURA DEI 
BISOGNI POST SISMA

Il 19 aprile 2017 è stata sottoscritta con l’Università degli Studi di Camerino 
una convenzione annuale di importo pari a 40.000 Euro per la concessione di 
un contributo finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca su “Analisi di 
studio e mappatura dei bisogni al fine di supportare gli Organi della Fonda-
zione nell’individuazione delle priorità di intervento nelle aree terremotate”. 
Il 30 giugno 2017 l’Università di Camerino ha presentato alla Fondazione il 

documento finale di indirizzo strategico denominato “Ritorno al futuro: par-
tecipazione e rinascita, verso un nuovo modello di sviluppo resiliente, con 
indicazione, oltre che delle esigenze rilevate, dei criteri adottabili per la valu-
tazione delle azioni prioritarie da intraprendere”. Il documento è stato pro-
pedeutico alla redazione, da parte dell’Organo di indirizzo della Fondazione, 
del Masterplan Terremoto che contiene gli obiettivi strategici di contrasto 
alle conseguenze determinate dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016. 
Al 31 dicembre 2018 la progettualità di analisi e mappatura risultava quindi 
completata.

2. UNIVERSITÀ DI CAMERINO: ATTIVITÀ FORMATIVA PER LO SVILUP-
PO DI NUOVE COMPETENZE NELL’AMBITO DEL TERZO SETTORE

Il 21 novembre 2017 è stata sottoscritta un’ulteriore convenzione con l’U-
niversità degli Studi di Camerino di importo pari a 100.000 Euro. Obiettivo 
della convenzione è duplice: da un lato supportare la formazione di un can-
didato al titolo di dottore di ricerca attraverso lo svolgimento di una ricerca 
sullo sviluppo del terzo settore e delle organizzazioni non profit, alla luce 
del processo normativo di riforma e regolamentazione; dall’altro organizzare 
un’attività formativa e un corso breve di specializzazione per lo sviluppo di 
nuove competenze per le figure di riferimento operanti nelle Organizzazio-
ni del terzo settore e con particolare attenzione alla crescita organizzativa 
e gestionale degli enti non profit. L’oggetto e lo svolgimento delle attività 
di formazione della presente convenzione, riguardano gli scenari ipotizzabili 
per lo sviluppo, il consolidamento organizzativo attraverso la realizzazione di 
processi aggregativi ed il supporto consulenziale al terzo settore nel territo-
rio di riferimento della Fondazione.
Anche a seguito di incontri propedeutici con i Servizi sociali territoriali, in 
collaborazione con la Bottega del Terzo Settore, è stata definita la proposta 
formativa del corso “Dialogo tra terzo settore e pubblica amministrazione 
alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici e del codice del terzo set-
tore”. Il Corso intende esaminare gli strumenti e le modalità di “dialogo” 
tra pubblica amministrazione ed Enti del terzo settore dopo le importanti 
novità introdotte dal recente «Codice del terzo settore», approvato con d.l-
gs. n. 117/2017. In particolare, durante i lavori sarà illustrato lo specifico iter 
riguardante il “dialogo” menzionato, anche con riferimento alle modalità di 
partecipazione alle procedure di evidenza pubblica degli Enti del terzo set-
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tore. Particolare attenzione riceverà l’analisi degli atti che rilevano nella fat-
tispecie oggetto del progetto formativo, evidenziando tutti gli accorgimenti 
pratici da adottare per conferire legittimità alla procedura e per acquisire la 
massima semplificazione possibile, anche alla luce della giurisprudenza più 
recente. Maggiori dettagli sugli argomenti che saranno trattati sono rinveni-
bili nella parte dedicata al “programma”. Il corso si terrà entro giugno 2019 
presso la Bottega del Terzo Settore.

3. UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE: CRESCITA ORGANIZZA-
TIVA E GESTIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE 
OPERANTI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELLA FONDAZIONE

Il 19 dicembre 2017 è stata firmata una convenzione con l’Università Politec-
nica delle Marche. Obiettivo della convenzione è la crescita organizzativa 
e gestionale degli enti e delle organizzazioni del terzo settore operanti nel 
territorio di riferimento della Fondazione.

A) FORMAZIONE PER IL NON PROFIT
La convenzione prevede un Corso di specializzazione in ma-
nagement delle organizzazioni del terzo settore per manager 
del terzo settore. 
Il 7 marzo 2018 presso gli uffici della Fondazione si è riunito 
il team di lavoro formato da componenti dell’Università Poli-
tecnica delle Marche e dal personale della Fondazione. Sono 
stati quindi definiti obiettivi, modalità di intervento e crono-
programma delle attività.
Il 12 aprile 2018 si è tenuto presso la Bottega del Terzo Setto-
re il primo tavolo di lavoro composto da otto organizzazioni 
non profit operative nel territorio di riferimento della Fonda-
zione, scelte sulla base di criteri giuridici, organizzativi e geo-
grafici. Il tavolo è stato coordinato dal prof. Valerio Temperini, 
docente di Marketing dei Servizi alla Università Politecnica 
delle Marche.
Al termine del processo di ascolto dei fabbisogni formativi si 
è deciso di proporre un corso di specializzazione in European 
Project Management per organizzazioni non profit.
Il reperimento di finanziamenti rappresenta, infatti, un’attività 

sempre più cruciale per la sostenibilità e lo sviluppo futuro 
delle imprese non profit, le quali sono chiamate ad affronta-
re sia un incremento delle esigenze sociali conseguente alla 
crisi economica, sia una competizione sempre più intensa ali-
mentata dalla riduzione delle risorse pubbliche disponibili. 
L’obiettivo di integrazione delle risorse risulta quindi primario 
ed è indispensabile, in questo senso, porre attenzione so-
prattutto alle rilevanti opportunità di finanziamento che sono 
offerte dall’Unione Europea. Il corso ha dunque l’obiettivo di 
sviluppare competenze progettuali all’interno delle imprese 
non profit, al fine di incentivare la competizione sui bandi co-
munitari e di innalzare le probabilità di successo. Il percorso 
formativo è articolato in quattro moduli (da 10 ore ciascuno) 
all’interno dei quali saranno trattate specifiche tematiche con 
riferimento all’euro progettazione, alla valutazione dell’im-
patto dei progetti, agli aspetti del marketing. Le lezioni sono 
svolte da docenti accademici e da manager del terzo settore 
che hanno portato la propria testimonianza.
A fronte dei 20 posti disponibili, erano giunte 82 candidatu-
re per partecipare alla prima edizione del corso, che è stato 
erogato dal 6 luglio 2018 al 27 luglio 2018 presso la Bottega 
del Terzo Settore di Ascoli Piceno, con la partecipazione di 
30 alunni. Il corso è stato oggetto di valutazione da parte dei 
partecipanti, ed ha ottenuto un ottimo indice di gradimento. 
Si è quindi deciso di realizzare la seconda edizione del corso 
di European Project Management, che ha preso il via il 12 
novembre 2018 e si è concluso il 7 dicembre 2018, con la par-
tecipazione di 26 alunni.

B) ANNUAL REPORT
L’Università Politecnica provvede alla redazione di due rap-
porti annuali che con le analisi quantitative del contesto 
socioeconomico e del terzo settore riferite al contesto ter-
ritoriale di riferimento. Il rapporto raccoglie altresì i risultati 
qualitativi di una serie di incontri con il terzo settore organiz-
zati su temi specifici e rilevanti.
La prima parte del report “Quali traiettorie evolutive per un 
nuovo welfare”, prodotto nel corso del 2018 e disponibile sul 
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sito internet bottegaterzosettore.it. nella apposita sezione 
BTS LAB, contiene un’analisi quantitativa e qualitativa della 
rilevanza del settore non profit. Si analizzano le caratteristiche 
strutturali del settore sulla base delle principali fonti statisti-
che con la finalità di delineare le dimensioni “quantitative”. 
Inoltre, si riportano i risultati di un’indagine empirica condotta 
su un campione di enti attivi nel territorio di riferimento della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e dell’As-
sociazione Bottega del Terzo Settore. La ricerca permette di 
approfondire assetti organizzativi, risorse umane coinvolte, 
attività svolte, reti di collaborazione instaurate sul territorio, 
forme di comunicazione e di raccolta fondi impiegate. Ol-
tre ad un’analisi aggregata, il lavoro propone un’ipotesi di 
“segmentazione” delle istituzioni indagate allo scopo di in-
dividuare differenti categorie di enti caratterizzate da profili 
gestionali e modalità operative differenti.
La seconda parte del report, dedicata alla valutazione di im-
patto, esplora le piste percorribili da un ente come la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Alla luce della leg-
ge Riforma del terzo settore (legge n. 106/2016), il dibattito 
assume significati e valenze inedite, non più solo riferite alla 
logica della rendicontazione (accountability) e dell’impatto 
inteso come valore, creato o atteso, identificabile in termi-
ni monetari. L’obiettivo diviene quello del rendere esplicito 
quel valore, sociale appunto, spesso dormiente o tacito, che 
i bilanci sociali non riescono a mostrare. Nel caso di una Fon-
dazione di origine bancaria, la valutazione di impatto rappre-
senta una sfida non dettata dalla sola norma giuridica, ma 
mossa dall’intenzione di dare valore a ciò che è generato dal-
la propria azione. Oltre ad una riflessione generale sul ruolo 
delle Fondazioni di origine bancaria nel welfare attuale ed 
in considerazione dei cambiamenti introdotti dalla legge di 
riforma che “sta cambiando le regole ed il campo da gioco” 
tra pubblico e privato, il contributo si interroga sugli approcci 
e le metodologie valutative da adottare. Lo studio realizzato 
rappresenta un primo passo nella direzione di individuare un 
sistema di valutazione in grado di rispondere alle esigenze 
ed agli obblighi statutari della Fondazione nonché agli obiet-

tivi che questa si pone nei propri Piani Pluriennali. 
La terza parte del report, infine, è dedicata all’analisi degli 
aspetti salienti della recente riforma normativa del terzo set-
tore. Scopo dell’analisi – che si è focalizzata sul Codice del 
Terzo Settore (d.lgs. n. 117 del 2017), sull’impresa sociale (d.l-
gs. n. 112 del 2017), e sulla ridefinizione dei rapporti tra non 
profit e pubblica amministrazione – è quello di fornire qual-
che prima riflessione sulle opportunità che la nuova disciplina 
offre.

C) CONVEGNISTICA
L’Università Politecnica delle Marche cura, infine, l’organizza-
zione di due convegni sulle tematiche oggetto delle attivi-
tà di ricerca. Il primo Convegno “Le Fondazioni tra welfare 
pubblico e welfare privato” si è tenuto presso la Bottega del 
Terzo Settore di Ascoli Piceno il 19 ottobre 2018.
Tra i relatori sono intervenuti: Francesco Chelli, Gian Luca 
Gregori, Maria Giovanna Vicarelli, Antonio Di Stasi, Enzo Rul-
lani ed il Presidente della Fondazione Angelo Davide Galeati.

1Formazione 
per il non profit 

2Analisi dei bisogni 
di comunità

3Annual Report 

4BTS LAB osservatorio 
del terzo settore

5Analisi di customer satisfaction 
sull’operato della Fondazione 

6Disegno di valutazione 
di impatto dei progetti 
#masterplanterremoto
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno sostiene nel triennio 2017 

– 2019 il progetto La Cittadella del Fanciullo, per il recupero e la riabilitazione 

di adolescenti e giovani in situazione di disagio non accompagnati o appar-

tenenti a nuclei familiari in difficoltà attraverso luoghi idonei di accoglienza. 

La Fondazione ritenendo significativa, importante e strategica la presenza 

– nel proprio territorio di riferimento - della Casa Famiglia Santa Gemma 

Galgani di San Benedetto del Tronto, ha destinato lo stanziamento previsto 

per permettere il riavvio della comunità educativa di accoglienza di minori ed 

adolescenti e la realizzazione di attività educative quale luogo di accoglienza 

e di carità radicato nella storia e nel tessuto sociale della città. 

La Fondazione ha stanziato l’importo di Euro 500.000 nel triennio 2017 - 2019 

per la realizzazione del progetto La Cittadella del Fanciullo. 

La Fondazione intende, in questo modo, rispondere alla raccomandazione, 

emersa nel corso del confronto con i Servizi sociali territoriali, di costruire luo-

ghi di accoglienza continuativa partendo dai contesti familiari e di sostenere 

l’infanzia con una “rete a maglia strette” di servizi educativi continuativi. Tale 

esigenza è avvertita con particolare urgenza dalla comunità del territorio co-

stiero dove nel 2015, dopo 74 anni, era stata chiusa la comunità educativa lo-

cale Santa Gemma, aperta per volontà del sacerdote don Francesco Vittorio 

Massetti il giorno di Natale del 1941 a San Benedetto del Tronto per ospitare 

i bambini orfani e disagiati.

Sulla base dei dati forniti dal Garante dei diritti, al 30 novembre del 2016 ri-

sultavano presenti nelle strutture residenziali delle Marche 556 minori, di cui 

78 stranieri, in larga parte di sesso maschile (74%). La fascia di età più con-

sistente è tra i 15 ed i 18 anni (393), seguono quelle tra i 7 ed i 14 (113), fino 

a 6 anni (53) ed i maggiorenni (17). La provincia che annovera la maggiore 

presenza di minori nelle comunità è quella di Pesaro con il 39%, seguita da 

quelle di Macerata (25%), Ancona (15%), Fermo (14%) e, all’ultimo posto, da 

Ascoli Piceno (7%).

L’11 aprile 2017 la cooperativa sociale Casa Famiglia Santa Gemma Gal-

gani ha trasmesso alla Fondazione - su apposito formulario elaborato per 

i progetti extra avviso - la proposta progettuale esecutiva La cittadella del 

fanciullo, con durata 36 mesi, con l’obiettivo di realizzare azioni finalizzate 

a sostenere minori e adolescenti con situazioni di disagio tali da richiedere 

l’allontanamento dal contesto socio-familiare di origine e di accompagnarli 

nel sostegno alla crescita agendo in collaborazione con i Servizi Sociali e con 

altre realtà del terzo settore che operano nel territorio.

La Cooperativa Santa Gemma ha altresì identificato un professionista esper-

to, esterno al soggetto proponente attuatore ed alla rete di partenariato 

coinvolta nelle attività, al quale affidare l’attività di monitoraggio e valutazio-

ne delle varie fasi progettuali, al fine di garantire la terzietà nell’analisi degli 

stati di avanzamento del progetto e dell’impatto.

La Cooperativa Santa Gemma ha altresì identificato un professionista esper-

to, esterno al soggetto proponente attuatore ed alla rete di partenariato 

coinvolta nelle attività, al quale affidare l’attività di monitoraggio e valutazio-

ne delle varie fasi progettuali, al fine di garantire la terzietà nell’analisi degli 

stati di avanzamento del progetto e dell’impatto sociale atteso.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato il progetto 

esecutivo La Cittadella del fanciullo nella seduta del 28 marzo 2017.

L’importo reso disponibile dalla Fondazione per la realizzazione della pro-

posta progettuale è pari a Euro 500.000, a fronte del costo complessivo del 

progetto pari a Euro 900.241.

Il 24 maggio 2017 è stata firmata tra la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Ascoli Piceno e la cooperativa sociale Santa Gemma apposita Convenzione 

propedeutica alla realizzazione delle attività progettuali.

L’11 giugno 2018, terminati prima del previsto i lavori di ristrutturazione e 

adeguamento dell’immobile destinato ad ospitare la comunità di accoglien-

za, sito nel paese alto di San Benedetto del Tronto, in Via Voltattorni, la Cit-

tadella del Fanciullo è stata ufficialmente inaugurata e presentata alla comu-

nità.

Al 31 dicembre 2018 sono otto i minori ospitati dalla comunità, che è stata 

così restituita alla città di San Benedetto del Tronto.

3.3.3 Gli adolescenti ed il disagio
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LA CITTADELLA DEL FANCIULLO       
Progetto pluriennale
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare 
azioni di sostegno a minori e adole-
scenti con situazioni di disagio tali da ri-
chiedere l’allontanamento dal contesto 
familiare di origine. L’11 giugno 2018 la 
comunità di accoglienza Santa Gemma 
è stata restituita alla città, con taglio del 
nastro della struttura completamente 
ristrutturata ed in grado di ospitare, al 
primo piano, 10 minori tra i 12-17 anni, 
e al secondo piano 10 minori stranieri 
non accompagnati; al piano terra sono 
organizzati gli spazi comuni, mentre nel 
seminterrato la cucina, la dispensa, la 
sala mensa ed un’ampia sala per attività 
ludico-ricreative e di studio. Dopo la se-
lezione dei componenti l’équipe educa-
tiva e la conseguente erogazione di un 
percorso di formazione e tirocinio di 200 
ore per ciascun membro, la comunità ha 
iniziato ad ospitare. Al 31 dicembre 2018 
erano 8 gli ospiti della comunità.

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SANTA GEMMA GALGANI

Partner
Comune di San Benedetto del Tronto, 
Ambito territoriale e sociale 21, Asur 
Area Vasta n. 5, Cooperativa sociale Of-
ficina 1981, Cooperativa sociale Ama 
Aquilone, Associazione La Mongolfiera, 
Cooperativa sociale Hobbit, Cooperati-
va sociale La Gagliarda, Istituto musica-
le Vivaldi di San Benedetto del Tronto, 
Banco di solidarietà Riviera delle Palme 
Onlus, Astrelia Srl.

Area di impatto Provincia di Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 900.241
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 500.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 33%
www.facebook.com/famigliasantagemma
www.famigliasantagemma.it

Per informazioni di dettaglio sullo sviluppo delle fasi progettuali, è possibile consultare il bilancio 2017 della Fondazione, 
pubblicato sul sito www.fondazionecarisap.it
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La Fondazione opera per favorire la coesione sociale e rinsaldare il tessuto 

connettivo della nostra comunità, contrastare l’insicurezza, promuovere l’e-

tica della responsabilità sociale. 

L’urgenza è rappresentata sicuramente dalla povertà generata dalla perdita 

del lavoro ed aggravata dall’assenza di una rete di sostegno a livello familia-

re ed extra familiare.

La crisi economica ha anche deteriorato il sistema delle relazioni sociali, il 

patrimonio culturale, il capitale umano e la qualità della vita dei territori.

La Fondazione intende contribuire a migliorare le condizioni che consen-

tano a ciascuna persona di perseguire uno stato di benessere attraverso la 

valorizzazione di iniziative che possono coinvolgere l’ambito culturale, sani-

tario, ambientale ed economico.

Da un’idea della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno è nato il 

progetto Bottega del Terzo Settore, che ha l’obiettivo di costruire un sem-

pre più forte welfare di comunità valorizzando l’identità del terzo settore 

nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, e mettendo a disposizione della co-

munità tutta un luogo di condivisione e di innovazione, di creatività e di VO-

LONTARIATO generato da un’importante opera di riqualificazione dell’ex 

Cinema Olimpia di Ascoli Piceno, inaugurato nel centro della città nel 1915 e 

ridotto allo stato di un rudere pericolante. La Fondazione nel 2010 ha acqui-

stato l’immobile, ed ha iniziato un percorso di condivisione che ha portato 

al recupero architettonico di uno spazio pensato per essere aperto, flessibile 

e fruibile da tutti, in particolare dai giovani.

Parallelamente la Fondazione ha avviato uno studio, a livello nazionale, del-

le forme più innovative di aggregazione sociale, ed ha iniziato a svolgere il 

ruolo di nodo propulsore di una rete di organizzazioni non profit che, nel 

tempo, è stata tessuta e, con la costituzione dell’Associazione Bottega del 

3.4.1 Bottega del Terzo Settore

V
O

L
O

N
T

A
R

IA
T

O
 F

IL
A

N
T

R
O

P
IA

 B
E

N
E

F
IC

E
N

Z
A

VOLONTARIATO

41 PROGETTI
5.287.000 Euro

CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

INTERVENTI SOCIO SANITARI

PADRI SEPARATI

GIOVANI E FAMIGLIE IN RETE

ASSISTENZA DOMICILIARE

BENEFICIENZA

DISABILI E LAVORO

 

 
3.4  VOLONTARIATO, FILANTROPIA,   
      BENEFICENZA



136 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 137

 

136 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 137FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

V
O

L
O

N
T

A
R

IA
T

O
 F

IL
A

N
T

R
O

P
IA

 B
E

N
E

F
IC

E
N

Z
A

V
O

L
O

N
T

A
R

IA
T

O
 F

IL
A

N
T

R
O

P
IA

 B
E

N
E

F
IC

E
N

Z
A

 

Terzo Settore, a dicembre 2016, è divenuta una solida realtà che si autoali-

menta.

La Bottega oggi è un luogo dove tante persone, tanti giovani quotidiana-

mente si incontrano, si mettono insieme, studiano, organizzano eventi, co-

operano nel tentativo di fare qualcosa di buono per sé stessi e per gli altri, 

condividono idee e percorsi alimentando idee e sperimentando processi di 

coesione sociale.

Oltre ad ospitare gli uffici della Fondazione e del Centro servizi per il vo-

lontariato, la Bottega mette a disposizione gratuitamente strutture, servizi, 

attività utili al terzo settore locale: spazi di lavoro condiviso (tra i primi in 

Italia dedicati ad organizzazioni di terzo settore), spazi multimediali, spazi 

per incontri e riunioni e formazione, connessione rapida e senza fili alla rete, 

servizi di segreteria organizzativa, servizi di orientamento ed informazione, 

consulenza gestionale di co - progettazione. Tutti gli spazi sono aperti e tra-

sparenti grazie all’utilizzo di pareti interne di vetro, che permettono anche 

all’esterno di vedere cosa sta accadendo all’interno.

La Bottega del Terzo Settore è anche un incubatore di progetti di comunità 

e si sta dotando di figure professionali per la progettazione, anche in ambito 

europeo. Tutti i progetti, le iniziative, gli eventi e le novità sono pubblica-

ti sul sito bottegaterzosettore.it, sulla newsletter settimanale, sui canali di 

comunicazione sociale (che vantano un seguito di oltre 10.000 persone) e, 

dallo scorso anno, dal Bilancio sociale. 

Tra le iniziative di maggior successo proposte già dal 2016, c’è “BTSchool, 

a scuola di cooperazione”, un’alternanza scuola lavoro nel terzo settore, al 

fine di favorire nei giovani delle scuole secondarie di secondo grado delle 

province di Ascoli Piceno e Fermo percorsi di auto imprenditorialità sociale. 

La Bottega è inoltre impegnata nella formazione degli enti non profit, in par-

ticolare sul fronte della digitalizzazione dove è iniziato il percorso formativo 

gratuito affidato al partner Techsoup, e della managerialità con il corso gra-

tuito European Project Management erogato dall’Università Politecnica del-

le Marche. I giovani sono i protagonisti del coworking all’interno di Bottega, 

e di tante altre iniziative (cineforum, programma radiofonico sociale, mostre) 

che dilatano l’esperienza di Bottega oltre lo spazio fisico che le accoglie.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha stanziato l’importo di 

Euro 900.000 nel triennio 2017 – 2019 per sostenere il progetto Bottega del 

Terzo Settore, attraverso la copertura degli oneri inerenti la gestione dell’im-

mobile, l’assunzione di personale, l’attivazione di collaborazioni in ambito 

nazionale ed internazionale con istituzioni ed organizzazioni di primaria im-

portanza, la collaborazione nella organizzazione di manifestazioni ed eventi, 

la realizzazione di modelli sperimentali finalizzati all’aggregazione, l’attività 

di sostegno orientata al coinvolgimento dei giovani attraverso le scuole e 

l’Università.

La Fondazione sostiene Bottega del Terzo Settore anche attraverso la costi-

tuzione di nuclei operativi finalizzati ad erogare servizi amministrativi a bene-

ficio degli enti non profit nonché supporto assistenziale finalizzato alla stabi-

lizzazione organizzativa e strategica delle stesse. Bottega del Terzo Settore 

mette infatti a disposizione dei propri associati anche una serie di servizi 

gratuiti: uno sportello informativo e consulenziale per rispondere alle richie-

ste sui temi di natura legale e, in particolare, la formulazione e rivisitazione 

degli statuti e dei regolamenti alla luce delle novità normative introdotte 

dalla Riforma del Terzo Settore. Per approfondire agli aspetti amministrativi, 

fiscali, finanziari e civilistici, invece, l’Ordine dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Ascoli garantisce su appuntamento prestazioni gratuite 

agli associati di Bottega del Terzo Settore. Infine, uno sportello legato al 

mondo della comunicazione online per supportare gli enti che hanno neces-

sità di aumentare la propria visibilità e curare la presenza sui social network. 

Al 31 dicembre 2018 Bottega del Terzo Settore aggrega 132 organizzazioni 

non profit in qualità di soci. Nel corso dell’esercizio la Bottega ha registrato 

12.583 visite, ospitato 108 eventi, 105 riunioni, 50 conferenze stampa.
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La Fondazione pone particolare attenzione alle situazioni di fragilità e di 

disagio che interessano la famiglia. Nell’ambito delle azioni di supporto alla 

famiglia sono privilegiati interventi per l’assistenza alle categorie sociali de-

boli e per il contrasto del disagio delle donne e degli uomini che hanno 

vissuto l’esperienza della separazione. Inoltre, la Fondazione sostiene le or-

ganizzazioni e gli enti del non profit in grado di offrire servizi di assistenza 

sanitaria in collaborazione con i servizi sociosanitari, ed interventi che favori-

scono il dialogo tra giovani e istituzioni di socializzazione primaria (famiglia, 

scuola), al fine di individuare precocemente i disagi.

Per la realizzazione dell’intervento “Famiglia” la Fondazione ha stanziato 

l’importo di Euro 1.050.000 nel triennio 2017 -2019.

Sul capitolo Famiglia la Fondazione il 15 febbraio 2017 ha pubblicato un 

Avviso per la presentazione di proposte progettuali, con scadenza 31 marzo 

2017. Il 15 febbraio 2017 ed il 24 febbraio 2017 la Fondazione ha incontrato, 

presso la Bottega del Terzo Settore, 169 referenti di organizzazioni di terzo 

settore operative nel proprio territorio di riferimento al fine di illustrare la 

procedura per la presentazione di proposte progettuali. Tutte le informazio-

ni sull’Avviso sono state rese disponibili sul sito www.fondazionecarisap.it, 

unitamente alla guida alla compilazione delle proposte progettuali e ad una 

serie di risposte alle domande più frequenti poste agli uffici della Fondazio-

ne sulle procedure operative per la presentazione di proposte progettuali.

La Fondazione ha scelto di sostenere la realizzazione di progetti esecutivi - 

che hanno superato la procedura valutativa con esito positivo – attraverso lo 

stanziamento di un importo fino al 75% del costo complessivo del progetto 

stesso, e comunque fino a un massimo di Euro 100.000 per intervento. 

Alla data del 31 marzo 2017 erano pervenute alla Fondazione, tramite ap-

3.4.2 Famiglia
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Per maggiori approfondimenti sulla struttura e sui servizi disponibili è pos-

sibile consultare sia il sito internet www.bottegaterzosettore.it, sia la pagina 

facebook.com/BottegadelTerzoSettore.

108
EVENTI

105

12.583

132 RIUNIONI

PRESENZE NELLA
STRUTTURA

ORGANIZZAZIONI
NON PROFIT
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AGORÀ 2.0       
Progetto pluriennale
Il progetto è rivolto in particolare ai gio-
vani tra i 12 e i 18 anni, ma aperto all’in-
tera comunità della zona montana dei 
Sibillini, con lo scopo di offrire luoghi 
di espressione, creatività e coesione so-
ciale attraverso attività itineranti sul ter-
ritorio, incontrando i giovani nello spa-
zio pubblico, nelle piazze, nei giardini e 
cortili delle scuole, luoghi già eletti dai 
ragazzi a spazi d’incontro informale.

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SOCIALE IL MENTORE

Partner
Associazione La Fenice, Comune di 
Comunanza, Oratorio Santa Caterina, 
P.A.R.C.A.

Area di impatto Zona montana dei Sibillini
Costo complessivo 
del progetto EURO 73.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 54.750
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 60%
www.ilmentore.it 

AGGIUNGI UN POSTO... ANCHE 
PER ME! 
Progetto pluriennale
Il progetto contrasta il problema della 
carenza di alloggi per persone e nuclei 
familiari monoparentali in forte disagio 
economico e sociale, mettendo a di-
sposizione venti posti letto alle fasce più 
deboli della società, quali uomini senza 
dimora, in particolare giovani e i casi di 
uomini separati che saranno ospitati in 
una nuova casa di accoglienza che sarà 
inaugurata a Monteprandone l’11 gen-
naio 2019.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE SANTA TERESA D’AVILA 
ONLUS

Partner
Caritas San Benedetto del Tronto, Co-
mune di San Benedetto del Tronto, Co-
mune di Monteprandone, Parrocchia 
SS. Annunziata, Parrocchia Regina Pacis, 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Parroc-
chia S. Antonio di Padova, Parrocchia 
Madonna del Suffragio, Fondazione Ma-
ria Rosa Novelli e Carlo Sgariglia.

Area di impatto Diocesi di San Benedetto 
del Tronto, Ripatransone, Montalto
Costo complessivo 
del progetto EURO 133.334
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 100.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 45%
www.diocesisbt.it

 

posito formulario pubblicato sul sito internet www.fondazionecarisap.it, 22 

proposte progettuali, che i soggetti responsabili hanno dovuto convertire 

in progettualità esecutive con interventi fra loro integrati, supportati da una 

strategia chiara e da modalità di intervento innovative, sviluppate con com-

petenza e professionalità e in grado di produrre impatto sociale attraverso 

una partnership ampia. Le progettualità hanno poi dovuto dimostrare una 

approfondita conoscenza del contesto, identificando idonei strumenti per il 

monitoraggio e la valutazione delle attività e dimostrando la sostenibilità e la 

continuità nel tempo dell’intervento proposto. 

Sulla base dell’intero processo di valutazione, il 13 novembre 2017 il Consi-

glio di amministrazione della Fondazione ha individuato i progetti esecutivi 

cui destinare le risorse economiche per permetterne la realizzazione.

Di seguito la presentazione dei progetti approvati, per la realizzazione dei 

quali sono state firmate apposite convenzioni con la Fondazione.

Per ciascun progetto presentato è riportato un indicatore sintetico dello 

stato di avanzamento delle attività progettuali. Tale indicatore è calcolato 

mettendo in rapporto il costo complessivo del progetto e lo stato di avan-

zamento delle erogazioni progressive effettuate dalla Fondazione, alla data 

del 31 dicembre 2018, come anticipi sulla somma deliberata dal Consiglio 

di amministrazione per sostenere il progetto in questione. Come previsto 

dalla Convenzione sottoscritta dalla Fondazione con i soggetti attuatori re-

sponsabili della realizzazione dei progetti, gli anticipi economici sono infatti 

concessi solo a fronte delle rendicontazioni, da parte del beneficiario, dello 

stato di avanzamento delle attività e delle spese effettivamente sostenute 

per la realizzazione del progetto.

Sono inoltre indicati, quando disponibili, indirizzi di rete dove reperire ma-

teriale informativo sui soggetti responsabili e sulle progettualità in fase di 

realizzazione.
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EPICENTRO FAMIGLIA       
Progetto pluriennale
Il progetto offre servizi per l’accoglienza 
comunitaria e la presa in carico di perso-
ne o famiglie in grave difficoltà che si ri-
volgono all’associazione per ricevere so-
stegno sia materiale (accoglienza diurna 
e notturna, erogazione pasti, trasporto, 
sostegno economico) che morale o psi-
cologico, in particolare a seguito degli 
eventi sismici che a più riprese hanno 
fortemente colpito la zona montana dei 
Sibillini. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO

Partner
Associazione Centro Ippico San Loren-
zo, Cooperativa Dimensione Natura, 
Caritas di Amandola, Acli Marche UEPE, 
Sert, Banco delle Opere di Carità, Par-
rocchia di San Ruffino, Gruppi scout di 
Civitanova Marche, San Donà di Piave, 
Treviso.

Area di impatto Area montana dei Sibillini
Costo complessivo 
del progetto EURO 100.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 75.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 46%
www.facebook.com/comunitadisancristoforo 

GIOVANI E FAMIGLIE IN RETE  
Progetto pluriennale
Il progetto realizza azioni a sostegno 
della famiglia, ed in modo particolare 
delle famiglie con figli adolescenti, attra-
verso la promozione di reti solidali e la 
prevenzione del disagio dei giovani, at-
traverso la rivitalizzazione degli spazi di 
aggregazione giovanile (piazze e luoghi 
di incontro dei ragazzi) e la promozione 
della loro partecipazione attiva nel terri-
torio di Ascoli Piceno.

Soggetto responsabile
IL MELOGRANO

Partner
Il Picchio Consorzio Cooperative, Asso-
ciazione Culturale Fly Communication, 
Associazione Oltre Le Nuvole, Abitiamo 
Insieme Ascoli, Associazione Ascoli da 
vivere, Movimento diocesano dell’O-
pera di Maria, Associazione Music Aca-
demy Ascoli, Opera di religione della 
Diocesi di Ascoli Piceno, Cooperativa Il 
Sorriso.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 133.334
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 100.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 35%
www.facebook.com/GiovaniEFamiglieInRete

 

BLU 
SCUOLABACQUAVIVAPICENA       
Progetto pluriennale
Il progetto è finalizzato a sostenere e 
implementare il servizio specialistico di 
interventi educativi innovativi nel setto-
re dell’autismo e i disturbi generalizzati 
dello sviluppo nel territorio del comune 
di Acquaviva Picena, in particolare attra-
verso attività di riabilitazione socioedu-
cativa.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE OMPHALOS

Partner
Cooss marche onlus, Cooperativa Il 
Faro, Associazione Pegaso, Associazio-
ne Centro Studi Simbiosofia, Coope-
rativa sociale CO.GE.SE., Ambito Ter-
ritoriale Sociale 21, GestCoop Società 
Cooperativa.

Area di impatto Ambito Territoriale 
Sociale 21
Costo complessivo 
del progetto EURO 96.489
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 72.367
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 45%
www.associazioneomphalos.org 

CLIMBING UP!        
Progetto pluriennale
Il progetto promuove attività educative 
innovative, iniziative di coesione sociale e 
di aggregazione giovanile, di formazione 
e di lavoro per giovani a rischio devianza. 
Il progetto si realizza nel centro La Con-
tea, a San Benedetto del Tronto, dove 
sono presenti una casa dotata di cucina e 
circondata da prati e campi sportivi, spazi 
coperti per eventi per giovani e famiglie 
del territorio. Il progetto realizza anche 
attività di assistenza domiciliare integrata.

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SOCIALE HOBBIT

Partner
Comune di San Benedetto del Tronto, 
Cooperativa Consorzio Si, Associazione 

Papa Giovanni Paolo II, Cooperativa Ca-
pitani Coraggiosi, Centro Sportivo Italia-
no, Asino piceno, Associazione Pochi ma 
buoni come i maccheroni, Associazione 
Gagliarda; Cooperativa Ama Aquilone, 
Associazione S. Caterina da Siena, Matic 
Animation Snc.

Area di impatto San Benedetto del Tronto
Costo complessivo 
del progetto EURO 135.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 100.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 60%
www.facebook.com/centroeducativolacontea
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SCUOLA DI COMMUNITY 
MANAGER        
Progetto pluriennale
Il progetto realizza una scuola di Com-
munity Manager per insegnare e speri-
mentare in concreto di essere attivatori 
delle proprie Comunità e per avviare un 
percorso di costruzione di progetti di 
sviluppo territoriale partendo dalla valo-
rizzazione delle associazioni già presenti 
dove i protagonisti e i destinatari sono 
tutti i membri della comunità in un’ottica 
di mutuo aiuto e reciproco sostegno.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE LABORATORIO DELLA 
SPERANZA

Partner
Cooperativa Albero della Vita, Eureka 
Cooperativa sociale, GUS, Miniera del-
le Arti Cooperativa sociale, Comune di 
Folignano, Comune di Maltignano, BIM 
Tronto.

Area di impatto Folignano, Maltignano.
Costo complessivo 
del progetto EURO 100.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 75.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 15%
www.laboratoriodellasperanza.it

SESTIERE 2.0   
Progetto pluriennale
Il progetto opera per contrastare situa-
zioni di fragilità e disagio dell’indivi-
duo e della famiglia e favorire il senso 
di unione e solidarietà della comunità. 
L’intervento è focalizzato sul recupero 
di luoghi di aggregazione nel quartiere 
di Porta Maggiore, funzionali al bisogno 
delle famiglie, giovani ed anziani di frui-
re di spazi fisici in cui condividere i valori 
civili, sociali e culturali.

Soggetto responsabile
SESTIERE DI PORTA MAGGIORE

Partner
Associazione Piazza Immacolata, La-
boratorio Minimo Teatro, Associazione 
Casa di Asterione.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 85.060
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 63.795
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 30%
www.sestiereduepuntozero.it

 

NON SOLO ANZIANI       
Progetto pluriennale
Il progetto interviene per migliorare la 
qualità della vita delle persone over 65 
che trovano ospitalità nel Centro Prima-
vera, residenza per anziani nel Comune 
di San Benedetto del Tronto. Tali ospiti 
sono per circa il 70% in condizioni di gra-
ve disabilità. Le azioni progettuali, oltre 
al potenziamento dell’assistenza agli an-
ziani ed alle loro famiglie, comportano 
l’offerta di luoghi di socializzazione e di 
animazione, di attività ricreative e labo-
ratoriali, dentro e fuori la struttura resi-
denziale. 

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SOCIALE LA PICENA

Partner
Associazione IRIS Insieme a te onlus, As-
sociazione Sinestesie, Asur; AVULSS, As-
sociazione C.Ha.P.P., Comune di San Be-
nedetto del Tronto, Associazione Sulle 
Ali dell’Amore, SPI, Università della Ter-
za Età Associazione Antoniana Eventi.

Area di impatto San Benedetto del Tronto 
Costo complessivo 
del progetto EURO 133.334
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 100.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 60%
www.centrosocialeprimavera.it 

PREVENZIONE AL RICORSO DEL 
RACKET E ALL’USURA         
Progetto pluriennale
Il progetto contrasta l’usura, accompa-
gnando le vittime in un percorso di soste-
gno economico, di tutela e reinserimento 
sociale basato sulla effettiva situazione 
debitoria dei soggetti, sulla reale capaci-
tà di reddito, sulla rete familiare o amicale 
di sostegno e su possibili percorsi di re-
cupero anche terapeutici. 

Soggetto responsabile
FONDAZIONE MONS. TRAINI ONLUS

Partner
Caritas Diocesana di San Benedetto del 
Tronto, Parrocchia di San Filippo Neri di 
San Benedetto del Tronto, Associazione 
Centro Famiglia di San Benedetto del 
Tronto.

Area di impatto San Benedetto del Tronto
Costo complessivo 
del progetto EURO 70.500
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 52.800
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 30%
www.fondazioneantiusuramonstrainionlus.it



146 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 147

 

146 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 147FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

La Fondazione intende, con questo particolare ambito di intervento previ-

sto nel Piano pluriennale 2017 - 2019, contribuire a rispondere al problema 

dell’occupazione giovanile connesso alla disabilità, emerso dal confronto 

con i servizi sociali e con le organizzazioni di terzo settore nell’ambito della 

procedura di ascolto della comunità, attuata in fase di programmazione del 

Piano pluriennale.

La Fondazione ha emanato nel 2014 un bando dedicato ai giovani, e ad esito 

della procedura di valutazione dei progetti pervenuti ha avviato il progetto 

Locanda del Terzo Settore, proposto dalla cooperativa sociale Ucof. Si tratta 

di un’attività innovativa ed economicamente sostenibile di locanda sociale, 

nata a Pagliare nel 2015 con lo scopo di occupare giovani con sindrome 

di Down e disabili, coniugando solidarietà e professionalità, contribuendo 

all’integrazione lavorativa e sociale.

L’Organo di indirizzo della Fondazione, avendo valutato importante e stra-

tegica la presenza – nel proprio territorio di riferimento – della Locanda del 

Terzo Settore, dopo aver verificato le attività progettuali realizzate nel trien-

nio passato e l’impatto sociale ed economico generato sul tessuto territo-

riale a livello provinciale, avendo altresì riconosciuto al progetto una compo-

nente innovativa in grado di posizionare lo stesso tra le eccellenze presenti 

nel territorio nazionale, ha deciso di sostenere in modo predominante la 

predetta progettualità nel triennio 2017 - 2019.

Per l’attuazione dell’intervento il Consiglio di amministrazione della Fonda-

zione ha deliberato lo stanziamento dell’importo di Euro 100.000 in favore 

della cooperativa sociale Ucof, al fine di garantire la continuità di realizza-

zione del progetto Locanda del Terzo Settore, che nel corso del 2018 ha 

ottenuto il prestigioso inserimento nella guida Slow Food 2019.

3.4.3 I disabili e il lavoro
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SOS: FAMIGLIA CHIEDE AIUTO        
Progetto pluriennale
Il progetto opera per rispondere ai biso-
gni delle famiglie fragili nel territorio di 
Ascoli Piceno, San Benedetto del Tron-
to e Vallata del Tronto, e per prevenire 
forme di disagio familiare. Le misure di 
intervento in atto sono molteplici, al fine 
di sostenere la gestione delle dinami-
che familiari, economiche, finanziarie, 
ponendo una particolare attenzione al 
disagio giovanile. 

Soggetto responsabile
ACLI ASCOLI PICENO

Partner
Centro Famiglia, Associazione Ciaf, Una 
famiglia per tutti, Fondazione Antiusura 
Mons. Traini, Comune di Ascoli Piceno, 
Comune di San Benedetto del Tron-
to, Unione dei comuni della Vallata del 
Tronto, Movimento Difesa del Cittadino.

Area di impatto San Benedetto del Tronto, 
Monteprandone.
Costo complessivo 
del progetto EURO 133.334
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 100.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 30%
www.facebook.com/acli.ascolipiceno

RESTO A CASA          
Progetto pluriennale
Progetto di assistenza domiciliare multi-
disciplinare, rivolto alle famiglie di anziani 
affetti da demenza, con particolare at-
tenzione ai malati di Alzheimer residenti 
nel territorio di Ascoli Piceno. Il percorso 
permette agli anziani coinvolti di restare a 
casa e di non essere ospedalizzati, dando 
rilievo ed importanza al ruolo dei familiari 
e di chi si prende cura del malato, affin-
ché tutti possano svolgere al meglio la 
loro funzione assistenziale.

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SOCIALE GEA

Partner
Comune di Ascoli Piceno, ASUR Area Va-
sta 5 - Distretto Sanitario, Confartigianato 
Ascoli Piceno e Fermo, ANAP, CED Ser-
vizi S.r.l..

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 136.139
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 99.920
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 29%
www.facebook.com/cooperativa.gea
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ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO 
IL CENTRO SPORTIVO GIULIO 
FRANCHI DI ASCOLI PICENO 
Progetto pluriennale
Il progetto prevede lo sviluppo di attivi-
tà finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone diversamente abili tramite l’or-
ganizzazione di attività sportive presso 
le strutture di proprietà pubblica con-
cesse in comodato gratuito all’associa-
zione presso località Pianoro San Marco 
ad Ascoli Piceno.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE ONLUS

Area di impatto Provincia di Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 38.500
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 38.500
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 20%

 

Nel corso del 2018 sono stati inoltre approvati dal Consiglio di amministra-

zione 2 progetti di impatto più limitato.

LOCANDA DEL TERZO SETTORE           
Progetto pluriennale
Locanda del Terzo Settore a centimetro 
zero è un progetto ormai consolidato e 
rappresenta una bella realtà di locanda 
sociale. I 6 ragazzi disabili che lavorano 
all’interno del locale sono coinvolti anche 
nella lavorazione degli orti (duemila me-
tri quadrati) collocati a pochi metri dalla 
locanda, che produce verdura a centi-
metro zero utilizzata nell’attività di risto-
razione. Le famiglie partecipano attiva-
mente al percorso avviato dai loro ragazzi 
alla Locanda e sono organizzati incontri 
periodici che consentono di modellare 
gli interventi a seconda dei bisogni che 
emergono di volta in volta. I genitori rife-
riscono di una maggiore autonomia ac-
quisita, di un cambiamento radicale nelle 
abitudini dei figli e di un forte migliora-
mento nel rapporto genitori - figli. 

Partner
Fondazione Fruit Adv, Cooperativa so-
ciale Service Coop, Comune di Spinetoli, 
Ristorante Damiani & Rossi, il Ristorante 
Santa Lucia.

Area di impatto Provincia di Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 100.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 100.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 60%
www.locandacentimetrozero.it

INCLUSIONE LAVORATIVA E 
SOCIALE SOGGETTI DISABILI 
Progetto pluriennale
Il progetto favorisce l’inclusione lavo-
rativa di 25 ragazzi diversamente abili 
provenienti da diversi comuni (Ascoli 
Piceno, Arquata del Tronto, Folignano, 
Maltignano e Venarotta), impiegando 
figure professionali specialistiche quali: 
uno psicologo di sostegno, un supervi-
sore per gli operatori ed un tutor per le 
attività di accompagnamento.

Soggetto responsabile
COOPERATIVA TIPORI VERSO

Area di impatto Provincia di Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 34.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 20.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 100%

Per informazioni di dettaglio sullo sviluppo delle fasi progettuali, è possibile consultare il bilancio 2017 della Fondazione, 
pubblicato sul sito www.fondazionecarisap.it
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La Fondazione sostiene gli enti e le organizzazioni del terzo settore che ope-

rano quotidianamente nell’ambito della disabilità e di comprovata esperien-

za, favorendo processi di integrazione sociale e sostegno ai nuclei familiari 

di appartenenza. La realizzazione dell’intervento avviene attraverso la da-

zione di contributi con deliberato del Consiglio di amministrazione della 

Fondazione a copertura dei costi di funzionamento delle organizzazioni che 

operano nell’ambito della disabilità. Le richieste di contributo avvengono 

semplicemente tramite la presentazione alla Fondazione del Modulo gene-

rico di richiesta erogazioni (MRE), disponibile sul sito internet della Fonda-

zione. Per la realizzazione dell’intervento I disabili ed il terzo settore la Fon-

dazione ha stanziato l’importo di Euro 50.000 nel triennio 2017 -2019. Dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2018 il Consiglio di amministrazione ha deliberato 

la realizzazione di otto progetti5: con un contributo economico compreso 

tra 1.000 Euro ed i 10.000 Euro. Il Consiglio di amministrazione valuta positi-

vamente iniziative progettuali provenienti da soggetti senza finalità di lucro 

stabilmente attivi nel territorio di riferimento della Fondazione ed esperti 

nell’ambito della disabilità. 

3.4.4 I disabili e il terzo settore

5Per le progettualità fuori Avviso e che non richiedono la sottoscrizione di apposita convenzione con la Fondazione, non è cal-
colabile l’Indicatore sintetico di avanzamento, in quanto l’intero contributo deliberato è erogato dalla Fondazione solo a fronte 
dell’effettiva e comprovata conclusione dell’intervento e del raggiungimento degli obiettivi progettuali

TRASFERIMENTO COMUNITÀ 
SOCIO EDUCATIVA  
Progetto annuale
Il progetto ha risposto all’esigenza di tro-
vare una soluzione alla emergenza post 
sisma che ha reso inagibile la sede del-
la comunità di Ripatransone, rendendo 
necessaria la disponibilità di una nuova 
sede, individuata, acquistata ed inaugu-
rata il 6 ottobre 2018. 

Soggetto responsabile
ANFFAS GROTTAMMARE

Area di impatto Grottammare, 
Ripatransone.
Costo complessivo 
del progetto EURO 720.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 5.000
www.anffasgrottammare.it

NATURALMENTE… 
IN MOVIMENTO   
Progetto annuale
Il progetto sostiene attività di sostegno 
alla motricità di 15 soggetti disabili favo-
rendo l’integrazione con giovani normo-
dotati. 

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SOCIALE IL MENTORE

Area di impatto Comunanza
Costo complessivo 
del progetto EURO 6.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 3.000
www.ilmentore.it

ATTIVITÀ SPORTIVA RIVOLTA 
A DIVERSAMENTE ABILI   
Progetto annuale
Il progetto ha realizzato attività sportive 
di avviamento al nuoto rivolte ad adulti e 
giovani diversamente abili. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE CAVALLUCCIO MARINO

Area di impatto San Benedetto del Tronto
Costo complessivo 
del progetto EURO 1.500
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 1.000
facebook.com/cogesesbt
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FACCIAMO GOAL 
ALLA DISABILITÀ 
Progetto annuale
Il progetto si è posto l’obiettivo di favo-
rire, attraverso il calcio, l’integrazione tra 
ragazzi disabili e normodotati.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE BORGO SOLESTÀ

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 2.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 2.000
www.facebook.com/Polborgosolesta

 

...E IO?  
Progetto annuale
Il progetto ha realizzato tre workshops 
sulle dinamiche relazionali ed emotive 
tra fratelli in presenza di disabilità. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE MICHELE PER TUTTI 
ONLUS

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 5.230
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 4.000
www.michelepertutti.org

CENTRO ESTIVO 
AMICI DISPARATI 
Progetto annuale
Il progetto ha realizzato un centro esti-
vo a Pagliare del Tronto aperto a giovani 
con disabilità fisiche, cognitive e relazio-
nali, dal 18 giugno al 30 luglio 2018. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE AMICI DISPARATI

Area di impatto Pagliare del Tronto
Costo complessivo 
del progetto EURO 3.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 3.000
www.facebook.com/AmiciDisparatiOnlus

EMERGENZA E DISABILITÀ 
Progetto annuale
Il progetto si è posto l’obiettivo di mi-
gliorare le condizioni di sicurezza e auto-
nomia delle persone disabili nelle varie 
fasi dell’emergenza.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE ANIEP

Area di impatto Pagliare del Tronto
Costo complessivo 
del progetto EURO 2.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 2.000
www.facebook.com/profile 
php?id=100014034676801

ODISSEA MODERNA - 
CRESCERE VIAGGIANDO   
Progetto annuale
Il progetto realizza uno scambio cultu-
rale fra due gruppi di giovani diversa-
mente abili, provenienti dalla Francia e 
dall’Italia. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE CALEIDOSCOPIO

Area di impatto Grottammare
Costo complessivo 
del progetto EURO 25.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 10.000
www.associazionecaleidoscopio.it
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Di seguito l’elenco dei progetti approvati, per la realizzazione dei quali mer-

coledì 22 novembre 2017 sono state firmate apposite convenzioni con la 

Fondazione.

Tutte le progettualità sono state presentate da un soggetto proponente at-

tuatore in qualità di capofila di un’ampia rete territoriale e sociale di parte-

nariato a sostegno delle attività progettuali previste.

Per ciascun progetto presentato è inoltre riportato un indicatore sintetico 

dello stato di avanzamento – ISA - delle attività progettuali, calcolato sulla 

base degli anticipi erogati dalla Fondazione e sul costo complessivo del 

progetto. Come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalla Fondazione 

con i soggetti attuatori responsabili della realizzazione dei progetti, gli an-

ticipi economici sono infatti concessi solo a fronte delle rendicontazioni, da 

parte del beneficiario, dello stato di avanzamento delle attività e delle spese 

effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.

Sono inoltre indicati, quando disponibili, indirizzi di rete dove reperire ma-

teriale informativo sui soggetti responsabili e sulle progettualità in fase di 

realizzazione.

AMBULATORIO MEDICO 
SOLIDALE  
Progetto pluriennale
Il progetto ha lo scopo di realizzare ad 
Ascoli Piceno un ambulatorio polispe-
cialistico capace di integrare l’assistenza 
sanitaria nazionale a vantaggio di sog-
getti svantaggiati.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 83.300
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 75.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 36%
www.diocesiascoli.it

 

La Fondazione interviene in ambito sanitario su patologie che rappresenta-

no malattie sociali e per migliorare la qualità della vita di soggetti “deboli”. 

Per la realizzazione dell’intervento la Fondazione ha stanziato l’importo di 

Euro 750.000 nel triennio 2017 - 2019.

Sul capitolo “Interventi sociosanitari in favore delle categorie sociali deboli e 

qualità della vita” la Fondazione il 15 febbraio 2017 ha pubblicato un Avviso 

per la presentazione di proposte progettuali, con scadenza 31 marzo 2017.

La Fondazione sostiene la realizzazione dei progetti esecutivi - che hanno 

superato la procedura valutativa con esito positivo – attraverso lo stanzia-

mento di un importo fino al 90% del costo complessivo del progetto stesso, 

e comunque fino a un massimo di Euro 75.000 per intervento. 

Alla data del 31 marzo 2017 erano pervenute alla Fondazione 40 proposte 

progettuali.

Sulla base dell’intero processo di valutazione, il 13 novembre 2017 il Consi-

glio di amministrazione della Fondazione ha individuato i 10 progetti ese-

cutivi cui destinare le risorse economiche per permetterne la realizzazione. 

3.4.5 Interventi sociosanitari e 
 qualità della vita

SALUTE
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CI VUOLE UN FIORE  
Progetto pluriennale
Il progetto ha realizzato una serra, dove 
gli utenti del Centro diurno di Ascoli 
Piceno hanno la possibilità di migliora-
re il proprio benessere psichico e fisico 
attraverso l’attività riabilitativa dell’or-
to-terapia, con attività nel o con il verde, 
il giardinaggio, la coltivazione di piante 
e di ortaggi. 

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE ANFFAS ASCOLI PICENO

Partner
Amici della Natura, Impronte Pet The-
rapy, Umea Area Vasta 5.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 74.411
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 65.036
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 35%
http://www.anffas-ascolipiceno.org

DIAGNOSTICA SOCIALE   
Progetto pluriennale
Il progetto ha consentito l’acquisto di un 
FibroScan, una strumentazione diagno-
stica che permette la diagnosi precoce 
della fibrosi epatica e delle sue gravi 
conseguenze evolutive (cirrosi, cancro-
cirrosi), e di metterlo nella disponibilità 
dei residenti della Asur Area Vasta n.5, in 
particolare di psichiatrici e/o dipendenti 
dall’uso di sostanze stupefacenti.

Soggetto responsabile
PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE

Partner
Asur Area Vasta 5, Associazione Aniep, 
Associazione I Girasoli Onlus, Coopera-
tiva sociale Lella 2001, Cooperativa so-
ciale La Picena, Associazione Anffas On-
lus, Ama Aquilone Cooperativa sociale.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 120.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 75.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 100%
www.lafabbricadeifiori.it

 

ASSISTENZA DOMICILIARE PER 
PAZIENTI AFFETTI DA NEOPLASIE 
EMATOLOGICHE 
Progetto pluriennale
Il progetto assicura un servizio di assi-
stenza domiciliare a pazienti affetti da 
patologie ematologiche, residenti nel 
territorio, che necessitano di trattamenti 
specialistici non palliativi in prosecuzio-
ne dei programmi terapeutici definiti 
dall’Unità operativa Ematologia e Tera-
pia Cellulare dell’Ospedale Mazzoni di 
Ascoli Piceno.

Soggetto responsabile
AIL ASCOLI PICENO 
ONLUS ASSOCIAZIONE A. TROIANI

Partner
Unità operativa Ematologia e Terapia 
Cellulare dell’Ospedale Mazzoni di 
Ascoli Piceno.

Area di impatto Provincia di Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 87.500
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 75.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 18%
www.ail-ascolipiceno.org

AZIONIAMOCI: GLI ANZIANI 
E IL SOSTEGNO ALLE LORO 
FRAGILITÀ  
Progetto pluriennale
Il progetto qualifica il tempo libero de-
gli ospiti nelle residenze sanitarie assi-
stenziali di Ripatransone e Montefiore 
dell’Aso e nella casa della terza età di 
Montalto delle Marche, attraverso attivi-
tà laboratoriali e ludiche-ricreative con il 
coinvolgimento inclusivo di tutta la co-
munità ed in particolare dei giovani.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE JONAS

Partner
Cooperativa sociale Tangram, Istituti 
scolastici comprensivi di Ripatransone 
e Cupra Marittima e di Montalto delle 
Marche.

Area di impatto Montefiore dell’Aso, Mon-
talto delle Marche, Ripatransone
Costo complessivo 
del progetto EURO 80.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 72.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 36%
http://www.anffas-ascolipiceno.org
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UNA MANO X UN SORRISO  
Progetto pluriennale
Il progetto interviene a favore dei giova-
ni con disabilità e delle loro famiglie per 
il miglioramento della loro condizione 
psicofisica, per favorire una maggiore 
integrazione con la loro comunità e qua-
lificazione del tempo libero. Il progetto 
prevede la realizzazione di diversi labo-
ratori che utilizzano le attività motorie e 
di sport e attività artistiche.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE X MANO ONLUS

Partner
Associazione I Nosocomici Onlus, Asso-
ciazione Sinestesie, Associazione S 22 
Training Crew, Centro Famiglia, Asso-
ciazione Asino Piceno, Comune di San 
Benedetto del Tronto, Cooperativa CO.
GE.SE.

Area di impatto Grottammare
Costo complessivo 
del progetto EURO 83.334
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 75.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 35%
www.facebook.com/UnamanoXunsorriso

WE ARE IN
Progetto pluriennale
Il progetto si pone l’obiettivo di pro-
muovere il benessere e l’inclusione so-
ciale delle famiglie che vivono situazioni 
di disagio e di disabilità, strutturando 
prestazioni integrate utili a rispondere 
alla crescente complessità dei bisogni, 
promuovendo auto mutuo aiuto, forma-
zione di famiglie accoglienti, qualifica-
zione del tempo libero, e migliorando le 
condizioni di accesso e di fruizione del 
sistema integrato di interventi e servizi 
territoriali.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE LA MERIDIANA

Partner
ACLI Ascoli Piceno, Comune di Ascoli 
Piceno, Asur Marche, Istituto Scolastico 
Comprensivo Luciani - SS Filippo e Gia-
como.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 78.864
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 70.978
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 36%
www.facebook.com/
www.associazionelameridianaonlus.it
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P.R.I.S.M.A  
Progetto pluriennale
Il progetto opera in favore dei minori 
svantaggiati e minori stranieri non ac-
compagnati ospiti delle Comunità Edu-
cative presso il Comune di Monteforti-
no. La proposta è tesa a potenziare ed 
implementare attività che qualificano il 
tempo libero dei beneficiari diretti e di 
gran parte della cittadinanza, in un’otti-
ca di integrazione e coesione.

Soggetto responsabile
COOPERATIVA SOCIALE P.A.R.S.

Partner
Comune di Montefortino, Ambito Socia-

le Territoriale XXIV, Università degli Studi 
di Macerata, Associazione Parsifal On-
lus, Cooperativa sociale Koinonia Onlus, 
Associazione Ut Re Mi Onlus, Coopera-
tiva Sociale San Michele Arcangelo, As-
sociazione Cacuam.

Area di impatto Montefortino, Amandola, 
Comunanza
Costo complessivo 
del progetto EURO 109.670
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 65.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 12%
www.pars.it

R.E.M.I  
Progetto pluriennale
Il progetto interviene a sostegno delle 
persone con disagio sociale e a rischio di 
esclusione con disabilità psichica e fisica 
al fine di offrire loro occasione di qualifi-
cazione del tempo libero e di valorizza-
zione delle loro capacità e competenze 
attraverso lo strumento dell’arte terapia.

Soggetto responsabile
ASSOCIAZIONE CASA DI ASTERIONE 

Partner
Cooperativa Sociale PA.Ge.F.Ha, UMEA 
Unità Multidisciplinare Età Adulta, As-
sociazione 7/8 Chili, Associazione Cose 
di Questo Mondo, Diocesi di Ascoli Pi-

ceno, Ambito Territoriale Sociale XXII 
Ascoli Piceno, Croce Rossa Italiana - Co-
mitato Ascoli Piceno, Movimento Dioce-
sano Opera di Maria, Acli, Gaspari Ga-
briele S.r.l., Bacino Imbrifero Montano 
del Tronto.

Area di impatto Ascoli Piceno, Folignano, 
Appignano del Tronto, Comunanza, 
Acquasanta Terme, Monteprandone.
Costo complessivo 
del progetto EURO 83.334
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 75.000
INDICE SINTETICO 
DI AVANZAMENTO: 53%
www.facebook.com/LaCasaDiAsterioneAP
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Realizzato grazie a un accordo fra Acri e il Governo, con la collaborazione 

del Forum Nazionale del terzo settore, il Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile è uno dei più importanti progetti collettivi delle Fondazioni 

di origine bancaria. Nel loro insieme esse hanno messo a disposizione 360 mi-

lioni di euro in tre anni (2016-2018), assistite da un apposito credito d’imposta. 

Si tratta di un’innovativa partnership pubblico-privato che intende farsi carico 

di un aspetto cruciale che grava sugli oltre 1,2 milioni di minori in condizione 

di povertà assoluta in Italia. Il Fondo interviene tramite bandi, in un’ottica di 

trasparenza e di rendicontazione, con l’obiettivo di coprire l’intero Paese e 

coinvolgere tutte le fasce d’età dalla prima infanzia all’intera adolescenza (0-

17 anni). Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura eco-

nomica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 

educativi da parte dei minori. Con le risorse stanziate dal Fondo finora sono 

stati avviati 272 grandi progetti in tutta Italia, che hanno raggiunto oltre 400 

mila bambini e ragazzi. Con la Legge di Bilancio 2019 il Fondo è stato rifinan-

ziato per un altro triennio.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha aderito al Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile, attuato dall’impresa sociale Con i 

Bambini, e fin dall’inizio, ha svolto un’azione aggregativa e di supporto ope-

rativo alle realtà non profit del proprio territorio di riferimento interessate a 

partecipare ai bandi, ponendo le premesse per la presentazione di progetti 

condivisi e di impatto sulla comunità.

3.4.7 Fondo povertà educativa
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La Fondazione con il Sud è un ente non profit privato nato nel 2006 dall’alle-

anza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del 

volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, 

ovvero favorire percorsi di coesione sociale per lo sviluppo. La Fondazione 

con il Sud sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei ragazzi alla 

legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani 

talenti e attrarre i “cervelli” al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni co-

muni (patrimonio storico-artistico e culturale, ambiente, riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi sociosanitari, per 

l’integrazione degli immigrati, per favorire il welfare di comunità.

In 11 anni sono state sostenute oltre 1.000 iniziative, tra cui la nascita delle 

prime 5 Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo 6.000 or-

ganizzazioni diverse e oltre 280.000 cittadini, soprattutto giovani, erogando 

complessivamente 176 milioni di euro di risorse private.

Per la realizzazione dell’intervento Fondazione con il Sud la Fondazione ha 

stanziato l’importo di Euro 300.000 nel triennio 2017 - 2019.

3.4.6 Fondazione con il Sud

176
MILIONI

di Euro
investiti

1.000

6.000280.000

PROGETTI
realizzati

ORGANIZZAZIONI  
coinvolte

CITTADINI
interessati
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NON UNO DI MENO      
Progetto pluriennale
Il progetto si sviluppa sulla base di una 
capillare rete territoriale di eccellenze 
educative accolte e potenziate negli 
istituti scolastici della provincia in orario 
pomeridiano, di libero accesso e aperti a 
tutti i giovani in età adolescenziale.

Bando di riferimento:
ADOLESCENZA (11-17 ANNI)

Soggetto responsabile capofila della 
rete di partenariato:
COOPERATIVA SOCIALE PAGEFHA

Area di impatto Provincia di Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 677.813
Importo deliberato dalla Impresa sociale 
Con i Bambini EURO 600.000
www.facebook.com/
cooperativa.pagefha

NEXT 5-14 NEW EXPERIENCES 
AND TOOLS       
Progetto pluriennale
Il progetto è realizzato da 40 soggetti 
nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria e 
Lombardia che hanno costituito una rete 
operativa forte e coesa, che mira a soste-
nere la formazione di docenti, educatori 
e studenti attraverso una articolata pro-
posta di attività formative e laboratoriali

Bando di riferimento:
NUOVE GENERAZIONI (5 -14 ANNI)
Soggetto responsabile capofila della 
rete di partenariato:
ISTAO

Area di impatto Territorio Nazionale
Costo complessivo 
del progetto EURO 1.749.963
Importo deliberato dalla Impresa sociale 
Con i Bambini EURO 1.405.000
www.facebook.com/ISTAO

 

Questo lavoro di tessitura di reti di partenariato e di supporto in fase di proget-

tazione, che ha previsto il coinvolgimento di primarie realtà a livello nazionale 

(Istituto per la ricerca sociale, Human Foundation), ha favorito la presentazio-

ne di diverse iniziative, alcune delle quali hanno avuto accesso ad importanti 

finanziamenti da parte del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile.

Di seguito un elenco delle iniziative con ricaduta nel territorio della Fondazio-

ne che sono state valutate positivamente dall’impresa sociale Con i Bambini.

L’impresa sociale Con i Bambini è stata costituita il 15 giugno 2016, con sede a 

Roma. E’ una società senza scopo di lucro che ha per oggetto l’attuazione dei 

programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Con 

i bambini ha pubblicato i primi quattro bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, Adole-

scenza 11-17 anni, Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti) e approvato 

80 progetti per la prima infanzia, 86 relativi al Bando Adolescenza e 83 con il 

Bando Nuove Generazioni. Il quarto bando, “Un passo avanti. Idee innovative 

per il contrasto alla povertà educativa minorile”, adotta una nuova linea di 

intervento pensata per il sostegno di progetti dal contenuto particolarmente 

innovativo.  

TRAZEROESEI!     
Progetto pluriennale
Il progetto prevede l’ampliamento delle 
opportunità educative e di cura in orario 
scolastico ed extrascolastico attraverso 
la realizzazione di due poli ad Ascoli Pi-
ceno situati in zone periferiche dove non 
è presente alcuna offerta educativa per i 
bambini 0-3 anni.

Bando di riferimento:
INFANZIA (0-6 ANNI)

Soggetto responsabile capofila della 
rete di partenariato:
CONSORZIO IL PICCHIO

Area di impatto Provincia di Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto  EURO 650.000 
Importo deliberato dalla Impresa sociale 
Con i Bambini  EURO 500.000
www.facebook.com/ConsorzioIlPicchio/

GOALS     
Progetto pluriennale
Il progetto intende sperimentare un mo-
dello efficace, stabile e replicabile che 
veda il coinvolgimento delle scuole, del 
terzo settore, delle famiglie e delle Isti-
tuzioni locali nel far fronte all’emergenza 
educativa dei ragazzi. 

Bando di riferimento:
ADOLESCENZA (11-17 ANNI)

Soggetto responsabile capofila della 
rete di partenariato:
COOPERATIVA IL FARO

Area di impatto Provincie di Ascoli Piceno, 
Fermo, Macerata
Costo complessivo 
del progetto   EURO 849.633
Importo deliberato dalla Impresa sociale 
Con i Bambini   EURO 800.000
https://www.facebook.com/
cooperativasocialeilfaro



164 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 165

 

164 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 165FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

3.4.8 Polo accoglienza 
      e solidarietà 
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Per le annualità 2017 e 2018 la Fondazione ha stanziato in favore del Fondo 

povertà educativa l’importo complessivo di Euro 1.197.000. Al 31 dicembre 

2018 erano 81 le organizzazioni e gli enti non profit impegnati nella realiz-

zazione di progetti nel contrasto alla povertà educativa minorile nel terri-

torio di riferimento della Fondazione, con un indotto economico di Euro 

2.427.594. 

2.427.594
Euro gestiti da 81 enti non profit impegnati nel contrasto 
alla povertà educativa minorile sul territorio di riferimento 
della Fondazione in favore di

10.000
3.000

BAMBINI

FAMIGLIE

A seguito del percorso di ascolto propedeutico alla individuazione delle pri-

orità per il triennio 2017 -  2019, favorito sia dal confronto con gli stakeholder, 

sia dall’ascolto diretto della comunità, avendo accolto la raccomandazione 

espressa dall’Assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Ascoli Piceno di intervenire sia per rispondere in modo immediato ai bisogni 

primari sia per costruire percorsi consolidati di integrazione ed inclusione 

sociale, l’Organo di indirizzo della Fondazione ha deciso di sviluppare un 

progetto di rete che favorisca la creazione di un pronto intervento sociale 

in favore dei poveri e dei bisognosi presenti nel territorio di Ascoli Piceno.

Per la realizzazione dell’intervento “PAS - Polo Accoglienza e Solidarietà” la 

Fondazione ha stanziato l’importo di Euro 600.000 nel triennio 2017 - 2019.

MIA – MEMORIA, IDENTITÀ, 
AMBIENTE 
Progetto pluriennale
Nell’ambito del Fondo di contrasto alla 
povertà educativa minorile, nelle aree 
terremotate di Umbria, Marche, Abruzzo 
e Lazio, l’impresa sociale Con i Bambi-
ni ha scelto di sostenere progetti forte-
mente cooperativi con procedure non 
concorrenziali. Per quanto riguarda il 
territorio di riferimento della Fondazio-
ne, è stata selezionato il progetto a va-
lenza educativa MIA, Memoria, Identità, 
Ambiente, realizzato da una rete di 20 
realtà non profit aventi come capofila la 
cooperativa sociale Ama Aquilone.

Soggetto responsabile capofila della 
rete di partenariato:
COOPERATIVA SOCIALE AMA AQUILONE

Area di impatto Comunanza, Acquasanta 
Terme, Arquata del Tronto, Roccafluvione, 
Venarotta, Folignano, Ascoli Piceno, San 
Benedetto del Tronto, Castel di Lama. 
Costo complessivo 
del progetto EURO 575.099
Importo deliberato dalla Impresa sociale 
Con i Bambini EURO 375.000
www.facebook.com/ama.aquilone
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Nell’ambito della procedura di ascolto della comunità, attuata in fase di pro-

grammazione del Piano pluriennale 2017 - 2019, è emersa con chiarezza l’e-

sigenza di strutturare interventi in grado di rispondere in modo immediato 

ai bisogni primari sia per costruire percorsi consolidati di integrazione ed 

inclusione sociale, assicurando sostenibilità e continuità.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha avviato nel 2014 il 

progetto Polo Solidale Centocammini, proposto dalla cooperativa sociale 

Ama Aquilone, che ha realizzato a San Benedetto del Tronto una struttura 

polivalente in grado di offrire servizi integrati e gratuiti alle persone più fra-

gili e a rischio povertà, mettendo in rete i servizi pubblici e privati dell’area 

sociosanitaria e sociale. 

Ritenendo significativa, importante e strategica la presenza – nel proprio 

territorio di riferimento – del Polo Solidale Centocammini, l’Organo di indi-

rizzo della Fondazione ha deciso di sostenere in modo predominante que-

sta progettualità per assicurare la continuità dell’intervento per il triennio 

2017- 2019 mettendo a disposizione l’importo di Euro 150.000.

3.4.9 La povertà e la dignità sociale 

PAS POLO ACCOGLIENZA 
E SOLIDARIETÀ       
Progetto pluriennale
Il progetto intende realizzare ad Ascoli 
Piceno un unico luogo dove erogare tut-
ti i servizi necessari al sostegno dei biso-
gnosi. La Fondazione, cogliendo l’invito 
della Diocesi di Ascoli Piceno ed in col-
laborazione con alcune associazioni di 
volontariato già operanti nel territorio, 
a partire dal 2016 ha condiviso un per-
corso progettuale per realizzare il polo 
di accoglienza e solidarietà (PAS) come 
risposta coordinata ed aggregata ai bi-
sogni primari sociali della comunità. Ad 
esito di questo percorso, il 25 settembre 
2017, presso la Bottega del Terzo Setto-
re, si è costituita l’Associazione PAS che 
mette in rete 10 associazioni di volonta-
riato già operative nell’assistenza ai po-
veri. Dopo un lungo periodo di ricerca 
dell’immobile più idoneo ad accoglie-
re tutti i servizi erogati dai volontari del 

PAS (mensa, centro diurno, distribuzione 
viveri, accoglienza notturna, centro d’a-
scolto), il 15 ottobre 2018 è stato firmato 
tra il Seminario Vescovile di Ascoli e l’As-
sociazione PAS il contratto di comodato 
gratuito per l’utilizzo di un immobile sito 
ad Ascoli Piceno in Viale De Gasperi, 
dove il Polo dell’accoglienza e della soli-
darietà potrà svolgere la propria attività 
a favore dei bisognosi una volta termi-
nati i lavori di adeguamento necessari a 
rendere la struttura funzionale agli obiet-
tivi del progetto.

Soggetto responsabile capofila della 
rete di partenariato:
ASSOCIAZIONE PAS

Area di impatto Ascoli Piceno
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 600.000
www.pas-ap.it
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POLO SOLIDALE CENTOCAMMINI

386
BENEFICIARI

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

ASSISTENZA SANITARIA

INSERIMENTO LAVORATIVO

FORMAZIONE PROFESSIONALE

AMBULATORIO GIOCO 
D’AZZARDO

 

POLO SOLIDALE CENTOCAMMINI 
Progetto pluriennale
I centocammini è un progetto di contra-
sto all’emergenza sociale, tramite l’atti-
vazione di una struttura polivalente, con 
sede a San Benedetto del Tronto, in gra-
do di offrire una serie di servizi gratuiti 
alle persone più fragili e a rischio pover-
tà, in un’ottica di rete tra servizi pubblici 
e privati dell’area socio-sanitaria e socia-
le 

Soggetto responsabile capofila della 
rete di partenariato:
COOPERATIVA AMA AQUILONE

Partner 
Ambiti territoriali sociali 21 e 22, Coo-
perativa sociale Officina 1981, Coope-
rativa Liberi Cantieri Digitali, Coopera-
tiva sociale Hobbit, Cooperativa sociale 
SocialCart, Cooperativa sociale Natura 
Ambiente, Cooperativa sociale PFM, 
Fondazione Fruit Adv, Casa accoglienza 
Irene Suore Oblate SS Redentore, Cari-
tas Ascoli Piceno, Caritas San Benedetto 
del Tronto.

Area di impatto Ascoli Piceno
Costo complessivo 
del progetto EURO 245.000
Contributo deliberato 
dalla Fondazione EURO 150.000
http://www.icentocammini.it

All’interno del Polo, che da giugno 2017 a dicembre 2018 ha preso in cari-

co 386 beneficiari diretti (271uomini e 115 donne), sono erogati i seguenti 

servizi: colloqui di orientamento; assistenza sanitaria di base o specialisti-

ca, orientamento al lavoro e sostegno all’inserimento lavorativo, avviamen-

to all’impresa, formazione professionale, tirocini formativi e/o d’inclusione 

sociale; assistenza alle persone che hanno sviluppato una dipendenza da 

gioco attraverso l’ambulatorio per il gioco d’azzardo. I tirocini attivati nel 

periodo di riferimento sono stati 148, a favore di 119 uomini e 29 donne. Al 

medico solidale sono state inviati complessivamente 26 uomini e 10 donne.

Per informazioni di dettaglio sullo sviluppo delle fasi progettuali, è possibile consultare il bilancio 2017 della Fondazione, 
pubblicato sul sito www.fondazionecarisap.it



170 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 171

 

170 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 171FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

La Fondazione concede in uso gratuito alle realtà del terzo settore l’Audito-

rium Vittorio Virgili di Amandola per la realizzazione di congressi, convegni, 

seminari, concerti e manifestazioni inerenti i settori di intervento della stessa 

Fondazione. L’obiettivo è quello di rendere l’Auditorium polo di riferimento 

culturale e sociale della zona montana. 

Nel corso del 2018 l’Auditorium è stato affidato a organizzazioni non profit 

ed ha ospitato eventi per un totale di 63 giorni.

Da settembre a dicembre 2018 l’Auditorium è stato utilizzato quasi esclusi-

vamente per permettere la realizzazione dell’attività formativa di alta spe-

cializzazione da parte dell’Università di Camerino e prevista nel progetto 

“Amandola Training Center”, realizzato insieme alla Fondazione.

Per la realizzazione dell’intervento Auditorium Vittorio Virgili la Fondazione 

ha stanziato l’importo di Euro 45.000 nel triennio 2017 – 2019.

 

 
3.5  ARTE, ATTIVITÀ 
 E BENI CULTURALI
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3.5.1 Auditorium Vittorio Virgili
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Euro 1070

CAFFÈ MELETTI

MOSTRE

GIOVANI E CREATIVITÀ
CONVEGNI EVENTI

La Fondazione interviene per la valorizzazione del patrimonio culturale, che 

comprende sia beni artistici, architettonici, museali, sia le attività artistiche, 

culturali e performative a fini di aiuto allo sviluppo economico dei giovani e 

quale elemento importante nella coesione sociale della comunità stessa. La 

strategia di intervento è finalizzata a sostenere la cultura come fattore col-

lante dell’intero sistema territoriale privilegiando gli interventi di recupero 

e la valorizzazione di opere d’arte e di beni architettonici privati ubicati in 

aree territoriali emarginate ed isolate e coinvolgendo i giovani. Inoltre, la 

Fondazione vuole favorire la visione e la frequentazione di spazi e momenti 

culturali, come occasione di aggregazione per adulti e per permettere an-

che alle famiglie compresse dall’ordinarietà e dalle difficoltà quotidiane di 

gustare luoghi di bellezza promuovendo – contestualmente - il territorio di 

riferimento della Fondazione.
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L’Auditorium Emidio Neroni di Ascoli Piceno (ex chiese di San Giovanni ad 

Templum e di San Francesco di Paola), aperto al pubblico, è concesso in 

uso gratuito per la realizzazione di congressi, convegni, seminari, concerti 

e manifestazioni inerenti i settori di intervento della stessa Fondazione. La 

Fondazione sostiene direttamente gli oneri di gestione della struttura oltre ai 

costi di manutenzione. 

Nel corso del 2018 l’Auditorium Emidio Neroni è stato affidato a organizza-

zioni non profit ed ha ospitato eventi per un totale di 64 giorni.

Per la realizzazione dell’intervento Auditorium Emidio Neroni la Fondazione 

ha stanziato l’importo di Euro 60.000 nel triennio 2017 - 2019.
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3.5.2 Auditorium Emidio Neroni

A
R

T
E

, 
A

T
T

IV
IT

À
 E

 B
E

N
I 

C
U

LT
U

R
A

L
I



174 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 175

  

174 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 175FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

La Fondazione sostiene la società strumentale Caffè Meletti S.r.l. per la valo-

rizzazione del Caffè Storico Meletti, anche come strumento di promozione 

del territorio con l’obiettivo di creare e sviluppare sinergie utili alla crescita 

del territorio, incoraggiare tradizioni ed eccellenze locali, essere e divenire 

sempre più uno strumento di impulso della cultura dell’accoglienza. 

Con l’approvazione del bilancio 2017, che ha registrato un utile di 230 Euro, 

è terminata la missione triennale del Consiglio di amministrazione in carica 

dal 2015, formato dai dipendenti della Fondazione nelle persone di Fabrizio 

Zappasodi, Marco Perosa e Stefano Amadio.

Le energie profuse dalla proprietà nella gestione della società strumenta-

le in termini di indirizzi strategici ed organizzativi hanno comportato, già a 

partire dall’anno 2015, un consistente aumento del fatturato ed una netta 

inversione di tendenza della redditività operativa. In particolare, la strategia 

aziendale di valorizzare le professionalità, di aprire il Caffè a tutta la comu-

nità attraverso eventi ed iniziative stabili e differenziate, l’adozione di una 

politica di qualità e di ottimizzazione dei costi, hanno prodotto risultati via 

via migliori rispetto al passato, nonostante le calamità che hanno investito il 

territorio piceno.

L’obiettivo del pareggio di bilancio ha rappresentato una pietra miliare nel 

percorso di consolidamento del fatturato e di miglioramento degli indici 

aziendali. 

Dopo aver consolidato l’immagine dello storico Caffè come cuore pulsante 

della vita cittadina, luogo e vetrina per ospitare le eccellenze del territorio e 

generare valore, la Caffè Meletti Srl si sta aprendo a nuovi scenari, a nuove 

sfide commerciali con il nuovo amministratore unico Valter Di Felice, chef e 

manager nel settore food e beverage. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno prosegue quindi ad inve-

stire nella gestione diretta dello storico Caffè Meletti, nella consapevolezza 

che esso rappresenta un punto di riferimento insostituibile per la comunità 

ascolana ed un indiscusso e ammiratissimo veicolo di promozione del terri-

torio.

Per la realizzazione dell’intervento Società strumentale Caffè Meletti S.r.l. la 

Fondazione ha stanziato l’importo di Euro 300.000 nel triennio 2017 – 2019. 
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3.5.3 Società strumentale
     Caffè Meletti
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La Fondazione sostiene la realizzazione di iniziative convegnistiche e le mani-

festazioni culturali ed artistiche di particolare rilevanza, favorendo - per quan-

to possibile - il coinvolgimento dei giovani con l’obiettivo di incrementare la 

ricettività turistica e la visibilità del territorio di riferimento in ambito nazionale 

e la partecipazione attiva alla vita della comunità. 

La Fondazione intende anche sostenere la crescita culturale del territorio age-

volando la partecipazione di ampi strati sociali della comunità alle iniziative. 

Nel corso del 2018 il Consiglio di amministrazione della Fondazione aveva 

deliberato i seguenti interventi:

La Fondazione sostiene la realizza-

zione della mostra delle opere del 

Maestro Tullio Pericoli6, Forme del 

Paesaggio. 1970-2018.

La mostra, a cura di Claudio Cerri-

telli, si realizzerà dal 22 marzo 2019 

al 3 maggio 2020 ad Ascoli Piceno, 

in Piazza del Popolo, presso Palazzo 

dei Capitani e sarà veicolo di cono-

scenza privilegiato dei luoghi e dei 

fattori identitari del territorio.  

L’esposizione prevede un percorso 

antologico intorno al tema del pae-

saggio con una scelta di 165 opere proposte, sala per sala, nel prestigioso 

palazzo rinascimentale, come un viaggio a ritroso nei quasi cinquanta anni 

di ricerca che l’artista ha dedicato a questo tema: a partire dalle opere più 

recenti si risale alle radici della pittura di Tullio Pericoli, tramite un susse-

guirsi di momenti analitici ed emozionali che esplorano il volto mutevole 

della nostra terra a partire dalla sua natura più profonda. La prima sala della 

mostra è dedicata, per espressa volontà dell’artista, al terremoto, e conterrà 

una decina di quadri.

Per la realizzazione dell’intervento la Fondazione ha messo a disposizione 

nel triennio 2017 – 2019 l’importo di Euro 225.000.

www.formedelpaesaggio.it
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3.5.4 Convegni e manifestazioni artistiche

3.5.5 Tullio Pericoli. 
 Forme del Paesaggio. 1970-2018
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6Il maestro Tullio Pericoli, pittore e disegnatore di fama internazionale, è nato a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Soggetto responsabile                Progetto                              Importo deliberato

ACI Ascoli Piceno - Fermo

Associazione Circolo Culturale Riviera delle Palme

Associazione Cotton Jazz Club

Associazione l’Altrarte

Comune di Grottammare

Associazione Cultural-mente Insieme

Società Filarmonica Ascolana

Associazione Culturale Medea

Associazione La Corolla

Associazione Being in Motion

Coppa Paolino Teodori 

35° premio nazionale Riviera delle Palme

Stagione concertistica 2018

Festival dell’arte sul mare 2018

Sacra di Grottammare

La Milanesiana ad Ascoli Piceno, edizioni 2018 e 2019

Stagione concertistica 2018

Concerto Requiem di Mozart

Concerto di solidarietà 

Evento culturale Ritratti d’artista

7.000

8.000

4.000

500

5.000

12.000

2.500

1.000

10.000

5.000

Valori in Euro
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La Fondazione ha aderito alla costituzione di Funder35, un fondo rivolto 

alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro, composte in prevalenza da 

giovani under 35 e impegnate principalmente nell’ambito della produzione 

artistica e creativa in tutte le sue forme, da quelle tradizionali a quelle di 

ultima generazione o nell’ambito dei servizi di supporto alla conoscenza, 

alla valorizzazione, alla tutela, alla protezione, alla circolazione delle attività 

culturali.

Funder 35 è un’iniziativa nata nel 2012 nell’ambito della Commissione per 

le Attività e i Beni Culturali dell’Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di 

Risparmio Italiane) e promossa da diciotto fondazioni sul territorio naziona-

le, a partire dalla consapevolezza della forte fragilità strutturale ed operativa 

che spesso caratterizza le imprese culturali, legate al ciclo di vita di proget-

ti occasionali, che non innescano processi in grado di garantire un’attività 

consolidata e costante. L’obiettivo di Funder35 è superare queste criticità, 

sostenendo e accompagnando le imprese culturali già attive, rafforzandole 

sul piano organizzativo e gestionale, premiando la loro innovatività.

Nel corso delle prime due edizioni (2012-14 e 2015-17), il progetto ha sele-

zionato circa 300 imprese culturali a carattere giovanile basate in tutto il Pa-

ese, tra le quali, nel territorio di riferimento della Fondazione, l’Associazione 

Radio Incredibile di Grottammare e l’Associazione Giovane Europa di Ascoli 

Piceno.

Per il triennio 2018 – 2020 si è deciso di aprire una nuova fase del progetto, 

valorizzando questa comunità esistente, attraverso il mantenimento o, se 

necessario, il potenziamento dei servizi già attivati da Funder35 e l’avvia-

mento di nuove iniziative che cercheranno di far crescere non più e non 

solo le singole organizzazioni, ma un’intera comunità di buone pratiche per 

affrontare le sfide del presente e del futuro in una logica di rete.

Saranno quindi promossi dei bandi rivolti sia alla comunità di Funder35 sia 

a nuove organizzazioni che saranno interessate a farne parte, per costruire 

progetti in crowdfunding. 

Per la realizzazione dell’intervento Funder 35 la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Ascoli Piceno ha stanziato l’importo di Euro 30.000 nel triennio 2018 

- 2020.

www.funder35.it
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3.5.6 Funder 35 
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3.5.7 Fondo interventi di settore 
3.5.7 e Istituto Studi Medioevali 
3.5.7 Cecco d’Ascoli  

dell’Istituto si pongono l’obiettivo di favorire ed incentivare lo studio e la 

ricerca scientifica in interconnessione con ambiti medievistici nazionali ed 

internazionali, attraverso una attività di formazione e aggiornamento che si 

concretizza anche nella pubblicazione dei volumi inseriti nelle diverse colla-

ne dell’Istituto. In diretta connessione con tale obiettivo è la promozione di 

eventi culturali (organizzazione di seminari, giornate di studio, mostre, pub-

blicazioni) che offrono occasioni di confronto, incontro e dibattito su temati-

che medievali che, ciò nondimeno, hanno influenza sull’oggi, attingendo da 

esperienze umane e di pensiero che possono risultare di effetto anche per 

l’uomo del nostro secolo. In tale ambito è significativo il ruolo di un evento 

quale il Premio Internazionale Ascoli Piceno che, ideato nel 1987 con il pri-

mo Convegno di cultura medievistica ed il Premio conferito allo studioso 

Jacques Le Goff, rappresenta lo strumento privilegiato per la diffusione del 

patrimonio storico-artistico della città.

La Fondazione interviene a favore dell’ISSM Cecco d’Ascoli con un impegno 

economico pari ad Euro 35.000 per l’annualità 2017 ed Euro 30.000 per le 

successive annualità 2018 e 2019, a titolo di quota associativa.

La Fondazione attua inoltre l’intervento Fondo interventi di settore attraver-

so il sostegno alle richieste di contributo per le quali il Consiglio di ammi-

nistrazione della Fondazione assume un deliberato, sulla base dell’ordine 

cronologico di presentazione delle istanze. 

L’utilizzo del fondo, per il quale la Fondazione ha reso disponibile un impor-

to di Euro 245.000 nel triennio 2017 – 2019, è possibile per tutti i settori di 

intervento previsti nel Piano pluriennale 2017 - 2019.

Per ogni singolo intervento si stabilisce il tetto massimo di Euro 1.500.

La richiesta di contributo alla Fondazione avviene attraverso la presentazio-

ne del Modulo generico di richiesta erogazioni (MRE), disponibile sul sito 

della Fondazione alla sezione Contributi.

Nel corso del 2018 il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha de-

liberato 69 interventi, come di seguito riportato.

La Fondazione sostiene iniziative e attività realizzate a beneficio del territo-

rio e della comunità, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali. 

In tale ambito, la Fondazione sostiene – in modo determinato e rilevante – 

l’attività realizzata dall’Istituto Studi Medioevali Cecco d’Ascoli sia per l’ope-

ra meritoria realizzata nel corso degli anni e sia per l’attiva promozione che 

lo stesso Istituto garantisce - in ambito nazionale ed internazionale di set-

tore grazie alla valenza culturale delle pubblicazioni e degli eventi. L’Istituto 

Studi Medioevali Cecco d’Ascoli, costituito nel 1988 è promosso al fine di 

creare una intermediazione scientifica tra la vocazione medievale della città 

di Ascoli Piceno ed il coinvolgimento “alto” degli studiosi che incentivano la 

ricerca sul territorio della Marca medievale, evidenziando le peculiarità del 

suo mirabile ed ingente patrimonio storico, artistico e letterario. Le attività 
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 Soggetto responsabile                          Progetto                                            Importo deliberato

Associazione Oasi di Asterix

Associazione Il Carnevale di Ascoli Piceno

Associazione Nuovi Spazi Musicali

Associaz. Circolo Ricreativo e Culturale Porta Solestà

Lega Navale Italiana sez. di San Benedetto del Tronto

UTEAP Università della Terza Età di Ascoli Piceno

Associazione Verticale d’Arte

Associazione Di.Segno

Ist. Scolastico Comprensivo Centro San Benedetto

Associaz. Bocciofila San Giacomo della Marca

Circolo Ricreativo Monticelli

Associazione Fonte di Campo

Persona fisica

Associazione Tennis Club Comunanza

Circolo ACLI San Martino

Associaz. Circolo Nautico Sambenedettese

Associazione Arca dei Folli

Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano 

Istituzione Povera Costante Maria

Associazione Centro Marcia Solestà

Associaz. Radio Club Piceno Protezione Civile

Associazione Gocce di Carità

Associazione Corale Madonna dell’Ambro

Maestri del Lavoro d’Italia - Consolato Interprovinciale
Ascoli Piceno e Fermo

Associazione Marche Jazz

Associazione Avis Spinetoli - Pagliare

Associazione Donatori Midollo Osseo 

Associazione I Luoghi della Scrittura

Associazione Chitarristica Picena

Associazione Articolate

Progetto Oasi di Asterix

Carnevale in Piazza 2018

Festival Nuovi Spazi Musicali

Sostegno attività associazione

Premio nazionale di poesia e fotografia Mare e Poesia

Sostegno attività associazione

Progetto Dialoghi tra antico e contemporaneo

Mostra di pittura Luce e colore nei luoghi dell’infinito

Progetto Una didattica per ciascuno

Gara regionale Pietro Pistolesi

Adeguamento sede circolo

Adeguamento sede associazione

Acquisto di sussidi tecnici ed informatici per affetto da SLA

Torneo internaz. di tennis a squadre under 12

Sostegno attività associazione

Campionato nazionale della classe Laser

Progetto Bambino Creativo 2018

Acquisto arredi per teatrino parrocchiale

Progetto Artisti in crescita

Campionati italiani di marcia 

Attività di monitoraggio e soccorso popolazioni vittime di calamità

Progetto Insieme si può

Acquisto nuove divise della corale

Progetto Alternanza Scuola Lavoro

Evento International Jazz day 2018

Progetto Camminata disparata

Admo League 2018

Premio Strega 2018  

Manifestazione Primavera Chitarristica

Evento Arte nella pietra 2018 

500

1.000

1.000

500

1.000

1.000

500

1.000

1.500

1.000

500

500

500

1.500

500

1.500

750

1.250

1.000

500

1.000

1.000

1.500

500

500

500

1.500

1.000

500

1.000

 Soggetto responsabile                          Progetto                                            Importo deliberato

Associazione Pastrocchio

Associazione Guardia Nazionale Ambientale

Ist. Scolas. Comprensivo Cupra Marittima e Ripatransone

Comune di Roccafluvione

Lega Italiana per la Lotta contro i tumori 

Associazione AVIS Spinetoli - Pagliare

Associazione Radicando Onlus

Associazione Tangoteca

Associazione La Corolla

Associazione Amando La Parrocchia

Associazione Officina 177

Associazione Forense Picena

Associazione Ascoli Piceno Festival

Associazione Arcieri Piceni

Associazione Ascoliva

Associazione Defloyd

Associazione San Vincenzo De Paoli

Associazione Aletheia

Cooperativa Sociale Don Lorenzo Milani

Associaz. Club Amici del Banco Alimentare Marche Sud

Unione Sportiva Acli - Comitato Regionale Marche

Associazione Angeli del Bello 

Associazione Picchio Running

Associazione Ascoli Nostra

Associazione ROLF

Associazione 7AP

Associazione Full Team Stunt Show

Associazione Il Carnevale di Ascoli Piceno

Associazione Amici della Bicicletta

Cooperativa Sociale EOS

Progetto Scarabocchiare ad arte

Progetto Emergenza in mare 

Progetto consiglio comunale dei Ragazzi 

Progetto Fluvione Corto Festival e Dintorni

Realizzazione nuova sede sociale

Trofeo Avis Spinetoli Pagliare e campus festivo giovani

Progetto Educanbimbi

Progetto Ad occhi chiusi

Concerto Requiem di Mozart

Partecipazione ai campionati sportivi FIGC 

Progetto NO Grace, L’arte contro la violenza sulle donne

Convegno Il testamento biologico

Festival internazionale Crescendo

Trofeo Pinocchio 

Progetto Ascoliva Lab

Progetto 100 MhZ

Convegno sul volontariato nella Regione Marche

Evento La notte dell’anima... l’umana debolezza

Laboratori territoriali di prevenzione di tumore al seno

Concerto musicale Quello che cerchi amalo

Progetto Sport senza età

Progetto RipuliAmoAscoli

Maratona di Ascoli Piceno

Progetto di recupero delle piazze minori di Ascoli Piceno

Progetto Festival Nov’Aria 2018

Evento Distrarte Festival 2018

Realizzazione di un video spot Stunt For Italy

Carnevale in piazza 2019

Corso di formazione per la professione di ciclo riparatore

Progetto Giovaninrete 
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 Soggetto responsabile        Progetto                                            Importo deliberato

Persona fisica

Associazione Il Sole di Giorgia

Capponi Editore

Associazione Oasi di Asterix

Associazione Bocciofila Città di Ascoli

Associazione Centro Famiglia

Seminario Redemptoris Mater

Associazione Das Andere

UTEAP Università della Terza Età di Ascoli Piceno

Promozione del libro Mare corto coste, isole e persone dell’Adriatico

Festival canoro per bambini Note in radio

Acquisto vol.della pubblicaz. Ascoli Piceno: le torri la storia, il travertino

Progetto Oasi di Asterix

Inserimento disabili nella pratica dello sport delle bocce

Progetto Famiglie ponti con l’entroterra

Sostegno seminaristi Redemptoris Mater

Progetto Aristosophia

Attività formative 

1.000

1.500

1.000

1.000

500

1.500

1.000

1.000

1.500

Valori in Euro

La difficoltà di realizzazione personale dei giovani in ambito sociale, e di par-

tecipazione attiva rappresentano un fattore di criticità per il mantenimento 

della coesione sociale e per la crescita della comunità, in particolare per 

l’area montana duramente colpita dagli eventi sismici.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha emanato nel 2014 un 

bando dedicato ai giovani, e ad esito della procedura di valutazione dei pro-

getti pervenuti aveva selezionato ed avviato il progetto Cambiare Musica, 

proposto dalla associazione La Fenice di Amandola.

Nonostante le difficoltà seguite al terremoto, che ha reso inagibili le tre sedi 

territoriali dell’associazione (Amandola, Comunanza e Servigliano), la realiz-

zazione delle attività laboratoriali di musica che hanno coinvolto ottantacin-

que giovani del territorio sono ugualmente proseguite in sedi provvisorie, 

con la creazione di una orchestra stabile dei Sibillini che si è scelto di chia-

mare Intermusic.

L’Organo di indirizzo della Fondazione, avendo preso atto della necessità, 

emersa dal dialogo con gli stakeholder, di strutturare interventi in grado di 

assicurare sostenibilità e soprattutto continuità ad esperienze di successo, 

volendo inoltre valorizzare la collaborazione esistente con organizzazioni del 

3.5.8 Giovani e creatività 
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terzo settore su progetti strategici nel medio – lungo termine, ritenendo infi-

ne significativa, importante e strategica la presenza – nel proprio territorio di 

riferimento – del progetto Cambiare musica, ha deciso di sostenere questa 

progettualità per assicurare la continuità dell’intervento nel triennio 2017 – 

2019, incrementando l’inclusione dei giovani.

Per l’attuazione dell’intervento la Fondazione ha quindi stanziato l’impor-

to di Euro 30.000 in favore dell’associazione La Fenice al fine di garantire 

la continuità di realizzazione dell’intervento Cambiare musica, ampliando 

le possibilità musicali ad una fascia d’età più ampia con il coinvolgimento 

anche di bambini e preadolescenti e aprendo l’esperienza musicale labora-

toriale anche al canto corale.

L’ambito territoriale di realizzazione è la zona montana dei Sibillini con fulcro 

nelle città di Amandola, Montefortino, Comunanza, Ascoli Piceno e la rea-

lizzazione di un evento sulla costa per la promozione del territorio montano.

Tra le attività che hanno riscosso maggior successo di pubblico ed hanno at-

tirato l’attenzione dei mezzi di comunicazione, nel 2017 e 2018 si è realizzata 

a San Benedetto del Tronto la rassegna musicale Seventy Time, un festival 

dedicato alla musica degli anni Settanta, con i patrocini del Consiglio Re-

gionale delle Marche e del Comune di San Benedetto del Tronto. L’evento, 

sotto la direzione artistica del trombonista Lito Fontana, è stato animato da 

giovani musicisti dell’Orchestra Intermusic dei Sibillini dell’associazione La 

Fenice e dell’accademia musicale Lizard di San Benedetto del Tronto ed ha 

avuto l’obiettivo di unire il territorio piceno, la comunità montana dei monti 

Sibillini e la Riviera delle Palme. Tra le iniziative che hanno caratterizzato 

l’evento diffuso sono state allestite anche due mostre fotografiche su Aman-

dola ed il territorio dei Sibillini in luoghi di richiamo turistico San Benedetto 

del Tronto, al fine di favorire la conoscenza e la promozione, in un luogo a 

forte vocazione turistica, del territorio montano.

www.fenice.org
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 Soggetto responsabile                          Progetto                                            Importo deliberato

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Human Foundation Onlus

Associazione Cacuam

Associazione Santesi Festabella Spelonga

Caritas Diocesana di Ascoli Piceno 

Comune di Acquasanta Terme

Comune di Arquata del Tronto

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Anfass Ascoli Piceno 

Associazione Ascoli Piceno Festival

Associazione Betania Onlus

Associazione Cose di Questo Mondo

Associazione Amici per la gola

Associazione AP Media

Associazione Appennino Up

Associazione City Jump

Associazione La Mongolfiera

Sestiere Borgo Solestà

Sestiere Porta Maggiore

Associazione Smeriglio

Associazione Amici Disparati

Associazione Formamentis

Associazione La Casa di Asterione

Associazione Music Academy Ascoli

Società Filarmonica Ascolana

Associazione Vivo

Associazione Familiari Insieme con Voi Onlus

Associazione Impariamo dalla Natura

Attività di Comunicazione

Attività progettuale Piano pluriennale 2014 - 2016

Circolo Sportivo Fondazione Carisap

Supp. proget. alle organizzaz. non profit per il Bando Con i Bambini 

Progetto Bene insieme

Rievocazione storica della battaglia di Lepanto 

Intervento in favore delle categorie sociali deboli

Fondo di prima emergenza post sisma. Realizzazione palestra in località Centrale

 

Ricerca per il sociale

Progetto Ci vuole un fiore

Festival internazionale Crescendo

Progetto ambulatorio medico solidale 

Progetto Spazio, spazi creativi educativi

Masterplan terremoto: Piceno & Friends

Corso di formazione Giornalisti si diventa

Masterplan terremoto: Festival dell’Appennino

Progetto Leggere 5 Volte ad alta voce

Progetto Scuola e Quintana

Progetto Sestiere 2.0

Progetto Le parole della montagna 2018

Centro estivo degli amici disparati

Progetto Sportello SMARTHELP

Progetto R.E.M.I. - Rete Educativa MeTe per l’inclusione

Progetto Ora ve le suoniamo!

Stagione concertistica 2017

Progetto Il giardino dei giochi dimenticati

Progetto Occupiamoci 2.0

Progetto Piccoli scienziati...cercasi

1.500

9.272

849,46

7.320

3.500

1.500

8.000

25.000

13.000

18.750

13.007,20

4.000

15.000

4.000

41.518

500

37.286

4.000

4.018

14.000

12.759

9.500

3.000

10.000

9.236

12.000

5.000

1.000

16.000

4.000

Fondo di prima emergenza post sisma. 
Supporto per urgente necessità di personale operativo

Prog. Nell’oggi cammina già il domani. 
Percorsi educativi ed esperienziali per i giovani del Piceno

 

 Soggetto responsabile                          Progetto                                            Importo deliberato

Associazione Jonas San Benedetto del Tronto

Associazione La Fenice

Associazione La Meridiana Onlus

Associazione La Meridiana Onlus

Associazione Laboratorio della Speranza

Associazione Laboratorio Minimo Teatro

Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Associazione Omphalos Autismo e Famiglie

Associazione Rinascita

Associazione San Cristoforo Onlus

Associazione Santa Teresa d’Avila Onlus

Associazione Amando La Parrocchia

Associazione Centro Marcia Solestà

Associazione Circolo Nautico Sambenedettese

Associazione Scuola Basket Sambenedettese

Associazione Wega

Associazione X mano Onlus

Istituto Suore Oblate SS. Redentore 

Comunanza Agraria Abetito di Montegallo

Comune di Amandola

Comune di Amandola

Comune di Appignano del Tronto

Comune di Ascoli Piceno 

Comune di Comunanza

Comune di Montedinove

Comune di Montefalcone Appennino

Comune di Montelparo

Consorzio Bacino Imbrifero del Fiume Tronto

Cooperativa Sociale Ama Aquilone  

Cooperativa Sociale Santa Gemma Galgani 

Progetto Azioniamoci: gli anziani e il sostegno alle loro fragilità

Cambiare musica

Laboratorio di grafica e fumetto educativo 

Progetto We Are In  

Progetto Scuola di Community Manager

Corso di alta formazione per operatori di teatro sociale

Sostegno per attività dell’associazione

Progetto BluScuolabacquavivapicena

Progetto Intel_libriamo

Progetto Epicentro Famiglia Comunità

Progetto Aggiungi un posto... anche per me

Campionati italiani di marcia giovanili ed assoluti

Cinquantenario Circolo Nautico sambenedettese

Progetto Baskin a scuola

Progetto Ricominciamo... a scuola

Progetto Una mano X un sorriso

Progetto Laboratorio di frontiera 2.0

Progetto Ripristino e ammodernamento Cineteatro Europa

Masterplan terremoto: Progetto Il Tartufo dei Sibillini

ANCI Crowd Sisma Centro Italia: Progetto Piazza magnituto 6.5

Masterplan terremoto: Progetto Invasioni contemporanee

Masterplan terremoto: Progetto Mercato della terra di Comunanza

ANCI Crowd Sisma Centro Italia: Progetto La piscina nel cratere

Masterplan terremoto: Progetto Metepicene 

Progetto Cento Cammini

Progetto La Cittadella del Fanciullo

10.600

12.000

650,98

6.782,40

15.000

9.052

1.000

2.287,60

6.000

5.000

10.000

1.000

1.500

1.500

6.632

5.838

10.000

16.000

14.000

4.278,40

80.000

4.199

45.408

26.800

11.653

5.952,21

22.785

65.000

50.000

50.000

Sostegno economico per la partecipazione 
ai campionati CSI pallavolo e basket

Masterplan terremoto: Progetto Sistemazione area esterna Casale 
Don Vincenzo Di Vincenzo

ANCI Crowd Sisma Centro Italia: Progetto Recupero 
funzionale del Castello
ANCI Crowd Sisma Centro Italia: Progetto Acquisto automezzi 
per anziani e disabili

188 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 189FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO



190 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 191190 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 191FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

R
E

N
D

IC
O

N
T

O
 A

N
A

L
IT

IC
O

 D
E

I P
A

G
A

M
E

N
T

I R
E

N
D

IC
O

N
T

O
 A

N
A

L
IT

IC
O

 D
E

I 
P

A
G

A
M

E
N

T
I

 

 Soggetto responsabile                          Progetto                                            Importo deliberato

Cooperativa Sociale Il Melograno

Cooperativa Sociale La Picena

Cooperativa Sociale Lella 2001 Onlus

Cooperativa Sociale Officina 1981 

Cooperativa Sociale Opera Onlus

Cooperativa Sociale Primavera

Cooperativa Sociale Service Coop 

Cooperativa Sociale Tangram 

Croce Azzurra Santa Vittoria in Matenano

Diocesi di Ascoli Piceno

Diocesi di S. Benedetto del Tr. Ripatransone e Montalto Marche 

Ente Parrocchia Santa Madre di Dio

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Libero Bizzarri

Fondazione San Giacomo della Marca

Ist. Scolastico Comprensivo - Giussani Monticelli

Ist. Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione 

Osservatorio Permanente Giovani Editori

Parrocchia Sant’Angelo Magno

Università degli Studi di Camerino 

Università degli Studi di Camerino 

Università degli Studi di Camerino 

Università Politecnica delle Marche 

Automobile Club Ascoli Piceno e Fermo

Progetto Giovani e famiglie in Rete

Progetto Non solo anziani

Progetto Chi semina verde raccoglie speranza

Progetto Arbì - Vento di Terra e di Mare

Masterplan terremoto: Progetto Picenworld Museum

Progetto Diagnostica sociale

Progetto Centro Tiascolto

Progetto HUBilita

Acquisto Defibrillatore Lifepak 15 v4

Progetto L’orientamento d’aiuto e la prosocialità

Masterplan terremoto: Progetto Casa Gioiosa

Bottega del Terzo Settore

Progetto PAS Polo Accoglienza e Solidarietà

Auditorium Emidio Neroni 

Attività Piano pluriennale 2017 - 2019

Fondazione Tullio Pericoli

Masterplan terremoto: Attività di comunicazione

Contributo a favore di Fondazione con il Sud

Progetto Media Lab - Verso le nuove frontiere delle tecnologie digitali

 

Progetto Educazione Fisica per inagibilità palestra 

Progetto Educhiamo al futuro con radici salde nel passato

Progetto Il Quotidiano in classe

Intervento di manutenzione del campetto parrocchiale

Masterplan terremoto: Progetto Restauri e dovozione

Borsa di dottorato di ricerca e attività formative

Masterplan terremoto: Progetto Amandola Training Centre

Interventi per il terzo settore: Dalla formazione alla consulenza

Coppa Paolino Teodori 

10.000

10.000

35.657

40.000

65.000

25.000

6.000

16.000

19.244

475

65.000

80.000

130.253,80

4.833,64

5.736,93

15.090,97

10.935,82

610

100.000

6.000

500

1.500

6.000

1.500

1.500

20.000

30.000

100.000

50.000

7.000

Masterplan terremoto: Progetto Restauro e salvaguardia degli 
impianti pittorici della Cattedrale di Ascoli Piceno

Convegno Ricostruire chi e che cosa? 
Le comunità sociali per un nuovo sviluppo

 

 Soggetto responsabile                          Progetto                                            Importo deliberato

ACLI Sede Provinciale Ascoli Piceno

ACRI Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane 

ACRI Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane 

Associazione Ascoli Piceno Festival

Associazione Asculum

Associazione Auditorium Vittorio Virgili 

Associazione Betania Onlus

Associazione Bocciofila San Giacomo della Marca

Associazione Chitarristica Picena

Associazione Circolo Culturale Riviera delle Palme

Associazione Porta Solestà

Associazione Monticelli

Ass. Club Amici del Banco Alimentare Marche Sud

Associazione Corale Madonna dell’Ambro

Associazione Coro Ventidio Basso

Associazione Cose di Questo Mondo

Associazione 7AP

Associazione Ascoliva

Associazione City Jump

Associazione Cotton Jazz Club

Associazione Cultural-mente Insieme

Associazione Das Andere

Associazione Di.Segno

Associazione Articolate

Associazione I Luoghi della Scrittura

Associazione La Corolla

Associazione La Mongolfiera

Associazione Altrarte

Associazione L’Arca dei Folli

Associazione Marche Jazz

Progetto SOS: La famiglia chiede aiuto

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Progetto FUNDER 35

Festival internazionale Crescendo

Masterplan terremoto: Progetto Asculum 

Auditorium Vittorio Virgili

Progetto Ambulatorio medico solidale 

Gara regionale Pietro Pistolesi

Manifestazione Primavera Chitarristica

35° premio nazionale Riviera delle Palme

Sostegno attività associazione

Adeguamento sede circolo

Concerto musicale 

Acquisto delle nuove divise della corale

Progetto Lirica per le scuole 

Progetto SPACE Spazi Creativi Educativi

Distrarte Festival 2018

Progetto Ascoliva Lab

Progetto Leggere 5 volte ad alta voce

Stagione concertistica 2018

Progetto La Milanesiana ad Ascoli Piceno

Progetto Crisi e metamorfosi

Mostra di pittura Luce e colore nei luoghi dell’infinito

Evento Arte nella pietra 2018 

Premio Strega 2018  

Concerto Requiem di Mozart

Progetto Nell’oggi cammina già il domani. 

Festival dell’arte sul mare 2018

Progetto Bambino Creativo 2018

International Jazz day 2018
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594.132

15.000

1.500

5.000
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1.000

500
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500

500

500

1.500

500

8.000

500

1.000

14.000

4.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.964

500
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 Soggetto responsabile                     Progetto                                            Importo deliberato

Associazione Medea

Associazione Officina 177

Sestiere Borgo Solestà

Sestiere Porta Maggiore

Associazione Rolf

Associazione Smeriglio

Associazione Verticale d’Arte

Associazione Amici Disparati

Associazione Anni Verdi

Associazione Formamentis

Associazione La Casa di Asterione

Admo Associazione Donatori Midollo Osseo 

Associazione Familiari Insieme con Voi Onlus

Associazione Fonte di Campo

Associazione Forense Picena

Associazione Guardia Nazionale Ambientale

Associazione Il Carnevale di Ascoli Piceno

Associazione Impariamo dalla Natura

Associazione Jonas San Benedetto del Tronto

Associazione La Meridiana Onlus

Associazione Laboratorio Minimo Teatro

Associazione Nuovi Spazi Musicali

Associazione Omphalos Autismo e Famiglie

Associazione San Cristoforo Onlus

Associazione San Vincenzo De Paoli

Associazione Santa Teresa d’Avila Onlus

Associazione Cavalluccio Marino

Associazione Circolo Nautico Sambenedettese

Associazione Arcieri Piceni

Associazione Tangoteca

Concerto Requiem di Mozart

Progetto L’arte contro la violenza sulle donne

Progetto Scuola e Quintana

Progetto Sestiere 2.0

Progetto Festival Nov’Aria 2018

Progetto Le parole della montagna 2018

Progetto Dialoghi tra antico e contemporaneo

Centro estivo degli amici disparati

Masterplan terremoto: Progetto Amachildren

Progetto Sportello Smarthelp

Progetto R.E.M.I. Rete Educativa MeTe per l’inclusione

Progetto Admo League 2018

Progetto Occupiamoci 2.0

Adeguamento sede dell’associazione

Convegno Il testamento biologico

Progetto Emergenza in mare

Carnevale in Piazza 2018

Progetto Piccoli scienziati... cercasi

Progetto Azioniamoci: gli anziani e il sostegno alle loro fragilità

Progetto We Are In

Progetto Corso di alta formazione per operatori di teatro sociale

Festival Nuovi Spazi Musicali

Progetto BluScuolabacquavivapicena

Progetto Epicentro Famiglia Comunità

Convegno sul volontariato 

Progetto Aggiungi un posto... anche per me

Attività sportiva per diversamente abili

Campionato nazionale della classe Laser

Trofeo Pinocchio 

Progetto Ad occhi chiusi

1.000

500

4.000

12.759

500

5.500

500

3.000

40.000

2.000

20.000

1.500

32.000

500

635,63

1.500

1.000

2.000

3.800

7.413,20

3.961

1.000

20.000

15.000

1.000

10.000

1.000

1.500

1.000

1.000

 

 Soggetto responsabile                          Progetto                                            Importo deliberato

Associazione Full Team Stunt Show

Associazione AVIS Spinetoli Pagliare

Associazione Oasi di Asterix

Associazione Picchio Running

Associazione Tennis Club Comunanza

Associazione X mano Onlus

Istituto Suore Oblate SS. Redentore 

Persona fisica

Cooperativa Sociale Ama Aquilone  

Cooperativa Sociale Santa Gemma Galgani

Cooperativa Sociale Hobbit

Cooperativa Sociale Il Melograno

Cooperativa Sociale La Picena

Cooperativa Sociale Lella 2001 Onlus

Cooperativa Sociale Officina 1981 

Cooperativa Sociale Primavera

Cooperativa Sociale Tangram 

Cooperativa Sociale UCOF 

Cooperativa Tipori Verso

Corpo Naz. Soccorso Alpino e Speleologico Regione Marche

Croce Rossa Italiana Comitato Locale dei Sibillini

Diocesi di S. Benedetto del Tr. Ripatransone e Montalto Marche 

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Carisap - Intervento diretto

Fondazione Monsignor Francesco Traini Onlus

Gal Piceno Società Consortile 

Ist. Scolastico Comprensivo Centro San Benedetto

Ist. Scolastico Comprensivo Cupra Marittima e Ripatransone

Istituto Cecco d’Ascoli

Istituzione Povera Costante Maria

Realizzazione di un video spot Stunt For Italy

Trofeo Avis e campus festivo giovani

Progetto L’Oasi di Asterix

Maratona di Ascoli Piceno

Torneo internazionale di tennis a squadre under 12

Progetto Una mano X un sorriso

Progetto Laboratorio di frontiera 2.0

Acquisto copie del libro Mare corto 

Progetto Cento Cammini

La cittadella del fanciullo

Progetto Climbing Up! 

Progetto Giovani e famiglie in Rete

Progetto Non solo anziani

Progetto Chi semina verde raccoglie speranza

Progetto Arbì - Vento di Terra e di Mare

Progetto Diagnostica sociale

Progetto HUBilita

La Locanda del Terzo Settore

Progetto Inclusione lavorativa e sociale soggetti disabili

Progetto Sibillini Comunità Resiliente 

Masterplan terremoto: Progetto Casa Gioiosa

Bottega del Terzo Settore

Progetto Prevenzione al ricorso al racket ed all’usura

Masterplan terremoto: Progetto Capacity Building

Progetto Una didattica per ciascuno

Progetto Consiglio comunale dei Ragazzi 

Istituto Superiore di Studi Medievali Cecco D’Ascoli

Progetto Artisti in crescita

1.000

1.000

500

1.000

1.500

5.000

8.000

1.000

50.000

150.000

30.000

10.000

15.000

5.805,80

8.000

20.000

8.000

40.000

10.000

10.000

30.151,20

85.000

151.941,52

87.840

10.560

6.000

1.500

500

30.000

1.000

Masterplan terremoto: Acquisto attrezzature sanitarie e di primo 
intervento per il Soccorso Alpino

Masterplan terremoto: Acquisto Risonanza Magnetica 
per Ospedale di Amandola
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 Soggetto responsabile        Progetto                                            Importo deliberato

Lega Navale Italiana sezione di S. Benedetto del Tr.

Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in Mozzano

Persona fisica

Università Politecnica delle Marche 

UTEAP Università della Terza Età di Ascoli Piceno

Premio nazionale di poesia e fotografia Mare e Poesia

Acquisto di arredi per teatrino parrocchiale

Acquisto di sussidi tecnici ed informatici per soggetto affetto da SLA

Progetto Interventi per il terzo settore: Dalla formazione alla consulenza 

Contributo per il sostegno dell’istituto

1.000

1.250

500

40.000

1.000

Valori in Euro
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Indagine di
Customer
Satisfaction
anno 2018

C
A

PI
TO

LO4
In questo paragrafo si presentano i principali risultati dell’indagine di Customer 

Satisfaction svolta presso gli Organi di governo della Fondazione con l’obiettivo 

di verificare, presso un campione di interlocutori “interni” all’ente, il livello di sod-

disfacimento per il suo operato.

In particolare, gli OBIETTIVI CONOSCITIVI assegnati all’indagine, giunta 

quest’anno all’undicesima edizione, sono i seguenti:

 1. verificare l’importanza riconosciuta alle aree di intervento previste dal 

Piano pluriennale 2017 - 2019 della Fondazione, evidenziando eventuali scosta-

menti rispetto alle priorità percepite dai portatori d’interesse “interni”;

 2. misurare la soddisfazione degli intervistati in merito al modo di operare 

della Fondazione, prestando particolare attenzione alla sua capacità di coinvol-

gere e recepire le istanze delle diverse componenti della comunità locale.

Diversamente dalle precedenti edizioni della ricerca, quest’anno la SOMMINI-

STRAZIONE DEL QUESTIONARIO, anche per gli Organi, è avvenuta esclusiva-

mente tramite invio per posta elettronica.

Il questionario è stato auto-redatto dall’intervistato: pertanto, per facilitarne la 

compilazione, esso è stato elaborato con una prevalenza di domande a risposta 

chiusa. 

L’attività di rilevazione è stata condotta nei mesi di novembre e dicembre 2018.

Al fine di promuovere la partecipazione alla ricerca, è stata realizzata un’attività di 

sollecito telefonico sui soggetti coinvolti.

Per garantire la confrontabilità dei risultati con la precedente edizione dell’inda-

gine, il testo del questionario è rimasto invariato: pertanto i risultati di seguito 

C
A

PI
TO

LO4

2005 2010 2015

LE VALUTAZIONI DEGLI ORGANI 
DELLA FONDAZIONE
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riportati vengono messi a confronto con quelli prodotti dalla ricerca dello scorso 

anno al fine di verificare eventuali scostamenti rispetto alle variabili di maggiore 

interesse.

Il CAMPIONE FINALE è composto da VENTOTTO INTERVISTATI, che rappre-

sentano il 21,1% dell’universo di riferimento (cioè i centotrentatrè soggetti appar-

tenenti ai differenti Organi di governo della Fondazione). Non si può non eviden-

ziare come il TASSO DI PARTECIPAZIONE ottenuto quest’anno sia notevolmente 

inferiore rispetto a quello registrato nella precedente edizione della ricerca (in 

quell’occasione era pari al 39,2%). 

In relazione alla composizione del campione, si evidenzia che il 60,7% dei rispon-

denti all’indagine appartiene all’Assemblea dei soci (Figura 1).

Le aree di intervento che la Fondazione ha selezionato per il triennio 2017 - 2019 e 

che sono illustrate nel Piano pluriennale, sono le seguenti: 

1. Crescita e formazione giovanile;

2. Educazione, istruzione e formazione;

3. Volontariato, filantropia e beneficienza;

4. Arte, attività e beni culturali;

5. Terremoto.

Sulla base dei risultati ottenuti dalla presente indagine, la figura seguente rappresen-

ta il grado di INTERESSE che gli esponenti degli Organi ASSEGNANO AGLI AMBITI 

D’INTERVENTO CITATI. 

L’ambito di maggiore interesse risulta essere quello della crescita e formazione gio-

vanile, sul quale si ottengono solo valutazioni “molto” o “abbastanza importante”; 

seguono, con uguale peso, gli ambiti educazione, istruzione e formazione e Terremo-

to, entrambi giudicati “molto” o “abbastanza importante” dal 96,4% del campione.

Va rilevato che, rispetto alla precedente edizione dell’indagine, l’ordine di priorità as-

segnato dagli intervistati agli ambiti di intervento risulta sostanzialmente confermato.

Le aree di intervento 
del Piano pluriennale 2017 - 2019

Nei paragrafi successivi si offre una sintesi dei principali risultati della ricerca.

Figura 1 - Composizione del campione: profilazione per Organo di appartenenza

Figura 2 - Livello di importanza assegnato a ciascuna delle aree di intervento 
previste dal Piano pluriennale 2017 - 2019

% di intervistati che rispondono “molto” o “abbastanza” importante

Assemblea dei Soci

Organo di indirizzo

Collegio dei revisori dei conti

Consiglio di amministrazione

60,7%

28,6%

7,1%

3,6%

100,0%
96,4%

82,1%
85,8%

96,4%

Crescita e formazione 
giovanile

Educazione, istruzione
e formazione

Volontariato, 
filantropia e 
beneficienza

Arte, attività e beni
culturali

Terremoto
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Con una percentuale notevolmente superiore allo scorso anno (quando era pari 

al 66,7%), quest’anno l’89,3% dei soggetti coinvolti nell’indagine ritiene che gli 

Organi della Fondazione garantiscano un’adeguata rappresentanza alle diver-

se componenti della comunità e agli interessi sociali che queste esprimono 

coerentemente con gli obiettivi istituzionali della Fondazione stessa. 

Solo il 7,1% del campione (equivalente a due rispondenti) ritiene che tale condizio-

ne non sia verificata; di questi, solo un intervistato motiva la sua risposta conside-

rando non adeguatamente rappresentata la categoria dei “giovani imprenditori”.

Il 67,9% degli Organi coinvolti nella ricerca ritiene che il Piano Pluriennale 2017/2019 

non trascuri ambiti di intervento meritevoli di interesse: solo il 7,1% (che, in termini 

assoluti, equivale a due soli rispondenti) dichiara che nel Piano ci sono priorità non 

considerate (peraltro, a tale proposito, si ottiene una sola indicazione qualitativa, 

che fa riferimento alla necessità di offrire un “sostegno più convinto all’Universi-

tà”).  Su tale aspetto va rilevato un miglioramento rispetto al risultato ottenuto lo 

scorso anno, quando l’esistenza di priorità non considerate veniva segnalato dal 

23,5% degli intervistati.  

In relazione al modo di operare della Fondazione, il livello di soddisfazione miglio-

re si registra in merito alla trasparenza in fase di rendicontazione e di comuni-

cazione esterna dei risultati derivanti dalle sue attività, aspetto sul quale il 50% 

degli intervistati si dichiara “molto soddisfatto”, mentre marginale è il peso dei 

non soddisfatti (3,6% dei rispondenti).

La capacità di coinvolgere la comunità ascoltandone bisogni ed esigenze sod-

disfa complessivamente il 96,5% del campione, sebbene si dichiarino “molto sod-

disfatti” solo il 14,3% degli intervistati, mentre lo sono “discretamente” il 64,3%.

Anche valutando la capacità della Fondazione di rendere pubbliche e facilmen-

te accessibili informazioni complete sulla sua attività, incluse le procedure di 

selezione dei progetti e le iniziative di terzi finanziate si ottiene una soddisfa-

zione complessiva pari al 96,4%, con una elevata incidenza, anche in questo caso, 

di soggetti “discretamente soddisfatti” (57,1%). 

Figura 4 - Valuta se negli Organi della Fondazione sono rappresentate le componenti della comunità e gli 
interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della Fondazione

Figura 3 - Ritieni che nel Piano pluriennale 2017 / 2019 ci siano priorità di intervento 
non considerate?

NO
67,9%

Sì
7,1%

NON SO
25,0%

Il modo di operare della Fondazione 
nelle opinioni degli Organi di governo

Non so
3,6%

No, non 
sono rappresentati
7,1%

Sì, sono 
rappresentati
89,3%
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Effettuando un confronto con i risultati prodotti dalla precedente edizione dell’in-

dagine, è possibile rilevare una complessiva riduzione di intervistati “non soddi-

sfatti” (valutazioni tra il “poco” e il “per niente soddisfatto”): infatti le valutazioni 

meno soddisfacenti passano da un livello oscillante tra il 3,9% e il 7,8% ad una 

incidenza stabile tra il 3,5% e il 3,6% per tutte le dimensioni oggetto di analisi. 

Infine, è stato chiesto agli intervistati di formulare un GIUDIZIO SINTETICO SU 

QUANTO LA FONDAZIONE STA FACENDO PER IL TERRITORIO E LA COL-

LETTIVITÀ.

Complessivamente, il 96,4% del campione dichiara una situazione di piena sod-

disfazione (l’anno scorso tale dato era riconducibile al 92,1% degli intervistati), 

sebbene con diverse gradazioni di giudizio che vanno dal “sufficientemente” al 

“molto” soddisfatto.

Alcune difformità emergono analizzando le valutazioni espresse dalle diverse tipo-

logie di Organo: in particolare quelle meno positive sono formulate dall’Assem-

blea dei Soci.A proposito del personale degli uffici della Fondazione, il campione indica una 

situazione di sostanziale soddisfazione: a fronte di un limitato 3,6% che si dichiara 

poco soddisfatto, il 78,6% esprime totale soddisfazione per la disponibilità e l’as-

sistenza ricevute.

Figura 6 - Soddisfazione per il personale della Fondazione e, in particolare, per la sua cortesia 
e capacità di offrire informazioni e assistenza

Figura 5 - Esprimi il tuo grado di soddisfazione in merito ai seguenti aspetti della Fondazione

MOLTO SODDISFATTO

POCO/PER NIENTE SODDISFATTO

DISCRETAMENTE SODDISFATTO

SUFFICIENTEMENTE SODDISFATTO

3,5%

17,9% 14,3%

57,1%

64,3%

14,3%

25,0%

50,0%

10,7%

35,7%

3,6% 3,6%

Capacità di coinvolgere 
la comunità ascoltandone

bisogni ed esigenze

Capacità di rendere pubbliche e facilmente
accessibili informazioni complete sulla propria

attività, incluse le procedure di selezione di progetti 
e iniziative finanziate

Trasparenza in fase di rendicontazione 
e comunicazione esterna dei risultati 

derivanti dalle attività

Non so
3,6%
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3,6%
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soddisfatto
7,1%

Discretamente
soddisfatto
7,1%

Molto soddisfatto
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Il presente paragrafo riporta i risultati dell’indagine di Customer Satisfaction rea-

lizzata presso gli operatori del terzo settore e gli altri enti operanti nel territorio di 

riferimento della Fondazione. 

Come nelle precedenti edizioni della ricerca, l’obiettivo generale è quello di veri-

ficare, presso un campione di interlocutori “esterni”, il livello di soddisfacimento 

per l’operato della Fondazione. In un’ottica di sviluppo degli interventi sul territo-

rio è infatti opportuno verificare i risultati delle azioni intraprese al fine di verificare 

il grado di raggiungimento degli obiettivi e individuare possibili aree di migliora-

mento.

Più nel dettaglio, gli obiettivi conoscitivi assegnati alla ricerca sono:

 1. verificare le opinioni degli intervistati in merito all’importanza ricono-

sciuta alle aree di intervento previste dal Piano pluriennale 2017 - 2019, eviden-

ziando eventuali scostamenti rispetto alle priorità percepite dai portatori di inte-

resse “esterni”;

 2. misurare la soddisfazione degli intervistati in merito al modo di operare 

della Fondazione, prestando particolare attenzione alla sua capacità di coinvolge-

re e recepire le istanze delle diverse componenti della comunità di riferimento.

Diversamente dalle precedenti edizioni, quest’anno l’indagine ha coinvolto, oltre 

agli enti che negli anni hanno avuto rapporti con la Fondazione, anche tutte le 

organizzazioni non profit presenti nel database elaborato da BTS LAB, l’Osser-

vatorio del terzo settore promosso dalla Fondazione e realizzato nell’ambito del 

progetto Bottega del Terzo Settore in collaborazione con l’Università Politecnica 

delle Marche. Ciò ha consentito di ampliare notevolmente la platea dei poten-

ziali destinatari dell’indagine, che quest’anno sono milletrecento e ottantadue, 

tra organizzazioni del terzo settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni, 

comitati) e altri enti del territorio (tra i quali si comprendono gli enti locali, le isti-

tuzioni religiose, le istituzioni scolastiche, le associazioni di categoria e gli ordini 

professionali).

Figura 7 - Sei complessivamente soddisfatto di come la Fondazione sta operando 
per il territorio e la comunità?

MOLTO SODDISFATTO

SUFFICIENTEMENTE SODDISFATTO

DISCRETAMENTE SODDISFATTO

POCO / PER NIENTE SODDISFATTO

Assemblea dei Soci Organo di Indirizzo Collegio dei revisori
dei conti

Consiglio di
amministrazione

Totale
campione

41,2%

47,0%

5,9%
25,0% 10,7%

50,0%

35,7%

62,5%

12,5%

100%

50,0%

50,0%

5,9% 3,6%

Le valutazioni del terzo settore 
e degli altri enti del territorio
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teriori elementi di conoscenza sulle caratteristiche delle istituzioni non profit attive 

nell’ambito territoriale di riferimento della Fondazione e, quindi, per accrescere 

il livello di comprensione del contesto in cui la Fondazione stessa sviluppa la sua 

attività.

Passando ora all’analisi delle caratteristiche del campione, si evidenzia che il 

64,9% degli intervistati è referente di soggetti del terzo settore; più limitata risulta 

essere la partecipazione riferibile ad altre tipologie di stakeholders, come rappre-

sentato dal grafico seguente.

La somministrazione del questionario è avvenuta tramite invio per posta elettroni-

ca all’indirizzo del referente dell’organizzazione.

Il questionario è stato auto-redatto dall’intervistato pertanto, per facilitarne la 

compilazione, esso è stato strutturato con una prevalenza di domande a risposta 

chiusa. 

Per garantire la confrontabilità dei risultati con la precedente edizione dell’inda-

gine, il testo del questionario è rimasto invariato: pertanto i risultati di seguito 

riportati vengono messi a confronto con quelli prodotti dalla ricerca dello scorso 

anno al fine di verificare eventuali scostamenti rispetto alle variabili di maggiore 

interesse.

L’attività di rilevazione è stata condotta nei mesi di novembre e dicembre 2018.

Al fine di promuovere la partecipazione alla ricerca, è stata realizzata un’attività di 

sollecito telefonico sui soggetti coinvolti.

IL CAMPIONE FINALE è composto da centoquattordici intervistati, che rap-

presentano l’8,2% dell’universo di riferimento.

Non si può non evidenziare come il tasso di partecipazione ottenuto sia, in ter-

mini relativi, più basso rispetto a quello registrato nella precedente edizione della 

ricerca (in quell’occasione era pari al 25,9% per un numero totale di 161 rispon-

denti). L’abbassamento del tasso di risposta registrato quest’anno può, a nostro 

avviso, essere ascritto ad una duplice motivazione. In primo luogo, alla scelta di 

ampliare l’universo di riferimento dell’indagine: ciò infatti implica che il tasso di 

risposta venga calcolato tramite un rapporto che ha alla base un denominato-

re più ampio rispetto allo scorso anno. E’ probabile, inoltre, che una parte delle 

“mancate risposte” sia conseguenza delle numerose sollecitazioni effettuate sugli 

stakeholders durante il 2018 per la somministrazione di questionari afferenti a in-

dagini promosse dalla Fondazione e dalla Bottega del Terzo Settore nell’ambito 

di diverse iniziative realizzate. Va detto, tuttavia, che le ricerche realizzate (tra cui, 

anche quella inclusa nel “Primo Report sul terzo settore” sviluppata in collabora-

zione con l’Università Politecnica delle Marche) sono risultate utili per acquisire ul-

Figura 8 - Composizione del campione: profilazione per tipologia di ente

* Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana, Camera di Commercio, Azienda Sanitaria Unica Regionale

Terzo settore

Altro

Ente locale territoriale*

Diocesi-Istituto o ordine religioso

Associazione di categoria
ordine professionale

Ist. scolastica-Università
Ente formazione/ricerca

Centri servizi

64,9%

6,1%

5,3%

2,6%

2,6%

18,5%
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A fronte del nuovo criterio adottato per la selezione del campione, quest’anno è 

stato chiesto agli intervistati se conoscessero la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Ascoli Piceno. 

Il 5,3% del campione (corrispondente, in termini assoluti, a 6 rispondenti) ha di-

chiarato di non conoscere l’ente, né le sue attività. Per questi intervistati l’indagine 

si è fermata qui; pertanto i risultati della ricerca, di seguito presentati, faranno 

esclusivo riferimento al sotto-campione di 108 intervistati che hanno dichia-

rato di conoscere la Fondazione e le sue attività.

Figura 9 - Conosci la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno? Figura 10 - Hai letto il Piano pluriennale 2017 / 2019 della Fondazione?

No, non conosco nè la
Fondazione nè le sue attività

5,3%

Sì ho discreta conoscenza 
della Fondazione 
e delle sue attività

37,7%

Sì ho una buona 
conoscenza

della Fondazione 
e delle sue attività

57,0%

No
25,9%

Sì
74,1%

Il 74,1% del campione dichiara di aver letto il Piano pluriennale 2017 - 2019 della 

Fondazione. 

La figura 11 indica il grado di interesse che gli intervistati assegnano agli am-

biti d’intervento oggetto del documento.

Le tematiche alle quali viene riconosciuta maggiore rilevanza sono quelle della 

crescita e formazione giovanile (il 93,5% dei rispondenti lo ritiene un ambito “mol-

to” o “abbastanza” importante), terremoto (91,6% delle indicazioni) ed educazio-

ne, istruzione e formazione (90,7%); a seguire le altre aree tematiche.

Le aree di intervento 
del Piano pluriennale 2017 - 2019
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Una parte minoritaria del campione (pari al 13,9%) ritiene che il Piano pluriennale 

2017 / 2019 non tenga in adeguata considerazione alcune tematiche degne di 

attenzione: la Tabella 1 riporta le indicazioni offerte a tale proposito da questo 

gruppo di intervistati.

Figura 11 – Livello di importanza assegnato a ciascuna delle aree di intervento previste dal 
Piano pluriennale 2017 / 2019

% di intervistati che rispondono “molto” o “abbastanza” importante

Risponde solo chi ritiene che nel Piano pluriennale 2017 / 2019 ci siano priorità di intervento 
non considerate (n. 15 rispondenti, di cui n.4 non offrono indicazioni).

Figura 12 - Ritieni che nel Piano pluriennale 2017 / 2019 ci siano priorità di intervento non considerate

Tabella 1 - Se ritieni che nel Piano pluriennale 2017 / 2019 ci siano priorità di intervento 
non considerate, qual è secondo te la più importante?

Sì
13,9%

Non so
38,0%

No
48,1%

93,5%

90,7%

79,6%

87,1%

91,6%

Crescita e formazione 
giovanile

Educazione, istruzione
e formazione

Volontariato, 
filantropia e 
beneficienza

Arte, attività e beni
culturali

Terremoto

Ambiente naturale

Associazioni territoriali

Contributi per le start-up avviate da soggetti svantaggiati

Cultura

Anziani

Lavoro giovanile e famiglie in difficoltà economica con bambini

Intervenire nelle aree del sisma potenziando i servizi socio-sanitari educativi a rischio a 

causa delle sofferenze degli enti pubblici. Combattere la desertificazione dei territori mon-

tani con investimenti mirati ad integrare i migranti, promuovendo un’agricoltura sociale e 

biologica che valorizzi le potenzialità produttive del territorio. Investire anche nelle filiere 

produttive di tipicità eno-gastronomiche e nei sistemi di turismo diffuso.

Pubblicare un Avviso ad hoc per le associazioni sportive dilettantistiche per la promozione 

dello sport tra i giovani e la realizzazione di nuovi impianti 

Maggiore sostegno alla Fondazione Sgariglia per promuovere start up di giovani

Pianificazione e governo del territorio. E’ tempo che i soggetti più autorevoli del terzo set-

tore si coinvolgano fin dalla predisposizione dei piani urbanistici, per un “buon governo” 

del territorio che non ci veda mobilitati sempre e solo a valle delle emergenze indotte da 

catastrofi per lo più evitabili.

Spettacolo dal vivo con ricaduta su promozione del territorio e del turismo culturale

PRIORITÀ DI INTERVENTO NON CONSIDERATE
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I rispondenti che ritengono che il Piano pluriennale 2017 / 2019 non tenga conto 

di alcune tematiche degne di attenzione hanno indicato 11 priorità di interven-

to che, benché percepite come non considerate, sono ampiamente considerate 

nelle progettualità deliberate a valere sui settori di intervento previsti dal Piano 

pluriennale 2017 – 2019.

Risultano tuttavia due segnalazioni di priorità che, seppure interessate da singole 

progettualità in corso di attuazione, non corrispondono a specifici obiettivi trien-

nali contemplati dai settori di intervento in vigore: 

_ Ambiente naturale 

_ Pubblicare un Avviso ad hoc per le associazioni sportive dilettantistiche 

per la promozione dello sport tra i giovani e la realizzazione di nuovi impianti

Tali segnalazioni di priorità non considerate saranno presentate, unitamente a 

quelle emerse nella precedente edizione del bilancio sociale, all’Organo di indi-

rizzo della Fondazione come ulteriore materia di approfondimento nella proce-

dura di ascolto della comunità propedeutica alla redazione del Piano pluriennale 

2020 – 2022.
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Il 94,4% dei soggetti intervistati dichiara di conoscere la Bottega del Terzo Settore, 

il progetto promosso dalla Fondazione per favorire l’incontro e la collaborazione 

tra gli attori del terzo settore e la comunità: tale dato risulta in deciso aumento 

rispetto alla precedente edizione dell’indagine, quando a conoscere la BTS era un 

più limitato 87,6%. 

Complessivamente l’88,2% di chi conosce questa iniziativa, la ritiene utile nel sup-

portare l’attività delle istituzioni presenti nel territorio. Tuttavia, in relazione a tale 

aspetto, si evidenziano alcune difformità nel giudizio espresso dalle diverse tipo-

logie di portatori d’interesse, come evidenziato nella Figura 14. 

Figura 13 - Conosci la “Bottega del Terzo Settore”?

Non conosco BTS
5,6%

Conosco BTS
94,4%

Bottega del Terzo Settore
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Indagando sul modo di operare della Fondazione, il livello di soddisfazio-

ne migliore si registra in merito alla sua CAPACITÀ DI TENERE 
CONTO DELLE ESIGENZE DELLA COMUNITÀ 
NEI SUOI PIANI DI INTERVENTO (complessivamen-

te il 92,6% degli stakeholder è molto, discretamente o sufficientemen-

te soddisfatto) e NELLA TRASPARENZA IN FASE DI 
RENDICONTAZIONE E DI COMUNICAZIONE 
ESTERNA DEI RISULTATI OTTENUTI DALLE 
ATTIVITÀ (il 92,5% dei rispondenti è soddisfatto).

Anche per la CAPACITÀ DI COINVOLGERE LA 
COMUNITÀ ASCOLTANDONE BISOGNI 
ED ESIGENZE, il livello di soddisfazione si attesta ad un livello 

superiore al 90%. 

Margini di miglioramento sembrano emergere in merito alla                         

CAPACITÀ DI RENDERE PUBBLICHE E                
FACILMENTE ACCESSIBILI INFORMAZIO-
NI COMPLETE SULLA PROPRIA ATTIVITÀ, 

aspetto che non rende pienamente soddisfatto l’11,1% degli intervi-

stati; mentre il 7,4% del campione si dichiara poco soddisfatto relativa-

mente ai BENEFICI DERIVANTI DALLE INIZIATIVE               
REALIZZATE. 
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Figura 14 - Se conosci la “Bottega del Terzo Settore”, ritieni che possa essere uno strumento 
utile nel supportare l’attività del tuo ente / organizzazione?

Risponde solo chi conosce la Bottega del Terzo Settore (n. 102 rispondenti)

Terzo
Settore

Altro Totale
campione

Ente locale
territoriale*

Diocesi Istituto
o Ordine Religioso

Ist. Scolastico
Università - Ente

formazione/ricerca
Centri Servizi

Ass.ne di categoria
Ordine professionale

MOLTO UTILE ABBASTANZA UTILE NON SOPOCO/PER NIENTE UTILE

29,6%

28,6%

16,7%

33,3%

66,7%

100,0%

33,3%

58,8%

83,3%71,4%

57,7%

11,3%

16,7%

9,8%
8,3%

41,7%

29,4%

1,4% 2,0%
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Infine, gli intervistati hanno formulato un giudizio sintetico su quanto la Fonda-

zione sta facendo per il territorio e la collettività.

Complessivamente il 91,7% degli intervistati ha dichiarato una situazione di piena 

soddisfazione (contro l’89,4% ottenuto nella precedente edizione della ricerca). 

Si evidenziano alcune difformità nel giudizio espresso dalle differenti tipologie di 

stakeholder: in particolare, alcune criticità interessano le valutazioni espresse dalle 

associazioni di categoria e dalle istituzioni del terzo settore.

Figura 16 - Soddisfazione per il personale della Fondazione e, in particolare, per la sua cortesia 
e capacità di offrire informazioni e assistenza

Non so
8,3%

Poco soddisfatto
3,7%

Sufficientemente
soddisfatto

1,9%

Discretamente soddisfatto
16,7%

Molto soddisfatto
69,4%

Figura 15 - Esprimi il tuo grado di soddisfazione in merito ai seguenti aspetti della Fondazione

MOLTO SODDISFATTO

POCO/PER NIENTE SODDISFATTO

DISCRETAMENTE SODDISFATTO SUFFICIENTEMENTE SODDISFATTO

NON SO

5,5%

10,2%

33,3%

48,1%
34,3%

43,5%

52,8%
62,0%

2,9%

4,6%

11,1%

47,2%

2,8%

7,4%

6,5%

38,0%

4,6%

11,1%

9,3%

24,1%

2,7%

3,7%

12,0%

18,5%

3,8%

Capacità di coinvolgere 
la comunità ascoltandone 

i bisogni ed esigenze

Capacità di tener conto dei 
bisogni della comunità nei piani
 di intervento e di rispondere 

alle esigenze espresse

Benefici derivanti
 dalle iniziative realizzate

Trasparenza in fase 
di rendicontazione 

e comunicazione esterna 
dei risultati derivanti 

dalle attvità

Capacità di rendere pubbliche e 
facilmente accessibili informazioni 

complete sulla propria attvità, 
incluse le procedure di selezione 
di progetti e iniziative finanziate

In relazione al personale degli uffici della Fondazione, il campione esprime una 

situazione di piena soddisfazione: complessivamente l’88% degli intervistati con-

corda nel ritenerlo cortese e disponibile a fornire informazioni e assistenza; mar-

ginale è l’incidenza delle situazioni di non soddisfazione (pari al 3,7% dei giudizi 

totali).
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L’indagine di customer satisfaction è per la Fondazione strumento indispensabi-

le per analizzare i propri punti di debolezza e reagire attraverso la determinazio-

ne di obiettivi e strumenti che consentano il miglioramento continuo del proprio 

modo di operare.

In questa sezione sono sinteticamente descritti da un lato le azioni realizzate 

nel corso dell’esercizio rendicontato, e dall’altro gli impegni che la Fondazione 

si assume per i prossimi anni per migliorare nelle aree di criticità che emergono 

dalla percezione degli intervistati.

In particolare, per quanto riguarda l’inclusività, è stata ulteriormente semplifi-

cata la modalità di accesso alla compilazione del questionario elettronico di 

customer satisfaction, mentre sul fronte della comunicazione, attraverso il sito 

internet della Fondazione ed i social network, sono state date informazioni in 

tempo reale sull’attività della Fondazione, con aggiornamenti costanti sulle at-

tività realizzate e sulle iniziative in essere. Il foglio di collegamento telematico 

(newsletter) con il quale la Fondazione aggiorna settimanalmente i propri sta-

keholders sulle attività in essere, che al 31 dicembre 2017 poteva contare su 860 

iscritti, alla data del 31 dicembre 2018 registrava 1002 utenti.

Per quanto riguarda la rispondenza, si è cercato di rendere il più possibile ac-

cessibili alla comunità tutte le informazioni necessarie per poter presentare e 

rendicontare le erogazioni, ad esempio con incontri preventivi con i beneficiari 

di contributi per illustrare e concordare le modalità di rendicontazione dei pro-

getti.

La Fondazione ha inoltre favorito la massima partecipazione ed il coinvolgimen-

to di tutti gli attori in gioco anche grazie al progetto Bottega del Terzo Settore 

che inizia ad avere un importante riscontro di presenze, soprattutto di giovani, 

all’interno della propria struttura. Stando ai risultati della presente ricerca e al 

seguito che riscuotono le iniziative promosse sui mezzi di comunicazione sociale 

(oltre 10.000 seguaci su Facebook), sta andando nella giusta direzione lungo la 

strada - lunga e faticosa - della costruzione di un clima di fiducia e coesione che 

rappresentano le premesse per la creazione di capitale sociale da parte di una 

comunità.

Obiettivi di miglioramento

Figura 17 - Sei complessivamente soddisfatto di come la Fondazione sta operando 
per il territorio e la comunità?

Terzo
Settore

Altro Totale
campione

Ente locale
territoriale*

Diocesi Istituto
o Ordine Religioso

Ist. Scolastico
Università - Ente

formazione/ricerca
Centri Servizi

Ass.ne di categoria
Ordine professionale

MOLTO SODDISFATTO

POCO / PER NIENTE SODDISFATTO

DISCRETAMENTE SODDISFATTO SUFFICIENTEMENTE SODDISFATTO

NON SO

8,2%

5,5%

37,0%

47,9%

57,1% 66,7%

25,0%

47,2%
50,0%

100,0%

28,6% 50,0%

33,3%

14,3%

1,4%

18,8%

50,0%

6,5%

6,5%

38,0%

1,8%

6,2%
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Nella prossima indagine di 
customer satisfaction le 
schede di rilevazione, oltre 
che trasmesse tramite posta 
elettronica, saranno distribui-
te direttamente ai referenti 
degli enti e delle organizza-
zioni tramite Bottega del 
Terzo Settore.

Stakeholder che hanno 
aderito all'indagine di 
customer satisfaction1

AZIONIINDICATORE 2018 2017 2016 2015 Target

9,4% 28,2% 26,7% 29,1% >15%

5,3% 15,5% 1,8% 0,8% <10%

5,6% 12,4%   <10%

OBIETTIVO

Il risultato raggiunto è per il 
momento soddisfacente Sarà 
comunque implementata la 
comunicazione istituzionale 
per permettere al maggior 
numero possibile di utenti 
non solo di conoscere, ma 
anche di interagire con la 
Fondazione.

Stakeholder esterni che 
rivelano di non conoscere le 
attività svolte dalla Fondazio-
ne2

MIGLIORARE LA 
CONOSCENZA DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE DALLA 
FONDAZIONE SUL 
TERRITORIO

Nel corso del 2019 sarà 
implementata dall'Associa-
zione Bottega del Terzo 
Settore l'attività dell'osserva-
torio BTS LAB, in collabora-
zione con l'Università 
Politecnica delle Marche.

Stakeholder esterni che 
dichiarano di non conoscere 
la Bottega del Terzo Settore

Da marzo 2019 sarà attuata 
una nuova procedura di 
coinvolgimento degli 
stakeholder nella definizione 
degli obiettivi che la 
Fondazione definirà  con il 
prossimo Piano pluriennale 
2020-2022.

Stakeholder che hanno 
rilevato una scarsa trasparen-
za nel rendere pubbliche e 
facilmente accessibili le 
modalità di presentazione 
dei progetti e di selezione 
delle iniziative finanziate3

9,2% 9,9% 4,5% 5,0% <10%

3,5% 5,7% 7,6% 11,7% <10%

5,6% 8,5%   <10%

Nel corso del 2019 saranno 
pubblicate sul sito internet 
della Fondazione  le 
valutazioni da parte di enti 
terzi indipendenti sull'impat-
to generato da alcune 
progettualià di particolare 
rilievo realizzate a favore 
della comunità.

Stakeholder che hanno 
rilevato una scarsa trasparen-
za nella rendicontazione dei 
risultati derivanti dalle 
iniziative finanziate4

MIGLIORARE LA 
TRASPARENZA

MIGLIORARE LA 
SODDISFAZIONE 
COMPLESSIVA DEGLI 
STAKEHOLDER

Il risultato raggiunto è per il 
momento soddisfacente. La 
procedura, in fase di 
definizione, per il Piano 
pluriennale 2020-2022 
prevede sin d'ora l'allarga-
mento degli Stakeholder 
coinvolti nei focus group 
propedeutici alla definizione 
dei bisogni della comunità.

Stakeholder che dichiarano 
una situazione di non 
soddisfazione sull'operato 
della Fondazione

56,0%    >60%

PRIORITA' DI INTERVENTO 
RILEVATE

Continuare a promuovere 
ricerche sui bisogni della 
comunità e a favorire 
politiche di ascolto attivo.

Fondi deliberati dalla 
Fondazione nei TRE settori di 
intervento ritenuti prioritari 
dagli stakeholder sul totale 
delle risorse deliberate5

1  Per la corretta interpretazione di questo indicatore va tenuto presente che, a partire dall'edizione 2018, l'universo di riferimento dell'indagine sugli Stakeholders esterni è stato ampliato fino a comprendere 
tutti gli enti ed organizzazioni attive nell'ambito territoriale di riferimento della Fondazione, a prescindere dal fatto che abbiano o meno intrattenuto rapporti con la Fondazione stessa.
2  A partire dal 2017 la domanda presa come riferimento per la misurazione di questo indicatore è "Conosci le aree di intervento che la Fondazione ha scelto per i prossimi tre anni di attività e che sono illustrate 
nel Piano pluriennale 2017 / 2019?" Rispetto alle precedenti edizioni, la percentuale di stakeholder che dichiara di non conoscere le attività della Fondazione risulta maggiore in funzione dell'oggetto di analisi 
che è stato notevolmente circoscritto.
Nel 2018 questa domanda non è stata posta. 
3  A partire dal 2017 la domanda presa come riferimento per la misurazione di questo indicatore è: "Quanto sei soddisfatto della capacità della Fondazione di rendere pubbliche e facilmente accessibili 
informazioni complete sulla propria attività, incluse le procedure di selezione dei progetti e le iniziative di terzi finanziate?"
4  A partire dal 2017 la domanda presa come riferimento per la misurazione di questo indicatore è: "Quanto sei soddisfatto della Fondazione in merito alla sua trasparenza in fase di rendicontazione e comunica-
zione esterna dei risultati derivanti dalle sue attività?"
5  I tre settori sono: Crescita e formazione giovanile - Educazione, istruzione e formazione - Terremoto 
 Ulteriore pianificazione di dettaglio operativo sarà formalizzato e gestito nei documenti tipici del sistema qualità della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.
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Per quanto riguarda la materialità e la significatività dei settori di intervento 

triennali decisi dalla Fondazione in relazione alle priorità espresse dagli Sta-

keholder, il buon livello di soddisfazione rilevato dall’indagine di customer sati-

sfaction anche nel 2018, incoraggia la Fondazione a perseguire, nella redazione 

del prossimo Piano pluriennale 2020-2022, la medesima procedura seguita per il 

precedente triennio, caratterizzata in particolare dalle seguenti azioni:

-  Analisi di contesto sui bisogni e delle priorità di intervento condotta dall’Uni-

versità Politecnica delle Marche.

-  Incontro con gli Stakeholder istituzionali per intraprendere un percorso con-

diviso orientato all’individuazione dei settori di intervento e dei bisogni della 

comunità e per consolidare il rapporto con gli Enti, le Istituzioni al fine di adot-

tare una strategia di intervento coerente con la programmazione della Pubblica 

Amministrazione.

-  Tavoli di lavoro e approfondimento con organizzazioni di terzo settore.

-  Incontro con i servizi sociali.

-  Dialogo diretto con la comunità.

I dettagli della procedura del Piano pluriennale 2020 - 2022 saranno comunicati 

e resi pubblici sul sito internet www.pianopluriennale.it, oltre che riassunti nella 

prossima edizione del bilancio sociale 2019.
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SR_STM_AA1000-EN (12-2017) 

 

Obiettivo della Verifica 

RINA Services S.p.A. è stata incaricata dall’Organizzazione “Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno”, 
con sede in Corso Mazzini, 190 – 63100 Ascoli Piceno di eseguire la verifica indipendente del Rapporto di 
Sostenibilità “Diamo Valore alla Crescita Bilancio 2018” relativo all’anno 2018, per conformità con 
l’impostazione e i principi riportati nelle Linee Guida “AA1000”, emesse da Accountability e prescelte 
dall’Organizzazione, come dichiarato nel documento stesso. 
La responsabilità della redazione di detto documento compete in ogni caso all’Organizzazione. 
Oggetto del lavoro sono stati anche la valutazione dell’affidabilità del processo di gestione delle informazioni 
e, a campione, la completezza, significatività, tempestività, confrontabilità, affidabilità e chiarezza di dati e 
informazioni contenuti nel Rapporto di Sostenibilità “Diamo Valore alla Crescita Bilancio 2018” relativo all’anno 
2018. 

RINA Services S.p.A. ha svolto l’attività di verifica in completa indipendenza, avendo preventivamente 
verificato ed escluso l’esistenza di possibili conflitti d’interesse tra Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli 
Piceno e RINA Services S.p.A. stesso. 

Il presente attestato è destinato agli stakeholder individuati dall’Organizzazione. 

Metodologia 

Con riferimento a quanto indicato dai principali standard applicabili, tra i quali, AA1000 Assurance Standard 
(2008) Assurance Standard, la verifica è stata estesa sia al processo di raccolta, elaborazione, condivisione e 
valutazione delle informazioni preliminari alla stesura del Rapporto di Sostenibilità “Diamo Valore alla Crescita 
Bilancio 2018” relativo all’anno 2018 sia ai contenuti del documento stesso, valutati su base campionatoria, 
ed è stata condotta da auditor qualificati nel campo della responsabilità sociale, mediante verifiche documentali 
e interviste presso il sito dell’Organizzazione. 

Relativamente alle informazioni di carattere economico-finanziario contenute nel Rapporto di Sostenibilità 
“Diamo Valore alla Crescita Bilancio 2018” relativo all’anno 2018 è stata effettuata la verifica a campione, con 
esito positivo, strettamente e limitatamente ai valori che sono richiamati nella parte di Bilancio Sociale. 

La verifica da parte di RINA Services S.p.A. non ha previsto il coinvolgimento diretto degli stakeholders, non 
essendo tale aspetto incluso nel mandato ricevuto dall’Organizzazione. 

Le modalità di conduzione della verifica e la documentazione rilevante sono stati oggetto di revisione e 
approvazione da parte del Comitato Tecnico di RINA Services S.p.A., composto da esperti e stakeholders in 
gran parte esterni a RINA Services S.p.A. stesso.

Opinione di Verifica 

La verifica a campione dei contenuti riportati nel Rapporto di Sostenibilità “Diamo Valore alla Crescita Bilancio 
2018” relativo all’anno 2018 ne ha evidenziato in generale la completezza, la chiarezza, l’attendibilità e la 
rintracciabilità delle fonti.  
La verifica del processo ha evidenziato una buona pianificazione ed esecuzione delle attività fin dalle prime 
fasi, con la costituzione da parte dell’Organizzazione “Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno”  di un 
gruppo di lavoro dedicato, costituito da personale interno e da esperti esterni all’Organizzazione, 
l’identificazione di un coordinatore di progetto e una puntuale definizione dei tempi e delle responsabilità 
associati alle singole fasi 
Sulla base di quanto sopra esposto, si è constatato che il Rapporto di Sostenibilità “Diamo Valore alla Crescita 
Bilancio 2018” relativo all’anno 2018 dell’ Organizzazione “Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno” 
è coerente con le indicazioni ed i principi di rendicontazione contenuti nelle linee guida “AA1000AS (2008) 
Assurance Standard” prescelte dall’Organizzazione. 

Raccomandazioni per il miglioramento 

Si evidenzia che l’Organizzazione “Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno” si è posta, esplicitandoli 
Rapporto di Sostenibilità “Diamo Valore alla Crescita Bilancio 2018” relativo all’anno 2018, numerosi obiettivi 

 

  

SR_STM_AA1000-EN (12-2017) 

di miglioramento, riconducibili ai principi AA1000 di inclusività, materialità e rispondenza. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha recepito ad oggi quasi tutte le raccomandazioni 
segnalate.  

Rimane una raccomandazione di miglioramento da tenere in considerazione per le stesure dei prossimi bilanci: 
"Si raccomanda per le prossime edizioni di dettagliare meglio il metodo di gestione dei progetti fuori avviso". 

Dichiarazione di indipendenza, imparzialità e competenza 

RINA Services S.p.A. è la società di RINA che fornisce i servizi di classificazione, certificazione, collaudo e 
ispezione per garantire l'eccellenza alle organizzazioni dei settori navale, ambiente ed energia, infrastrutture, 
trasporti e logistica, qualità e sicurezza, agroalimentare. 
In qualità di organismo di terza parte e indipendente, RINA Services S.p.A. offre i propri servizi nel pieno 
rispetto dei principi di etica professionale, indipendenza, imparzialità e competenza. 

 

Genova, 31 marzo 2019 

 

                          Laura Severino 
                                                     Head of Sustainability & Food Certification Compliance  

                                            
                                                    ____________________________ 

                                           RINA Services S.p.A.
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EMBEDDING
Istituzione di sistemi (gestione e raccolta delle informazioni, implementazione dei 
valori, audit interna), sviluppati per rafforzare il processo e per integrarlo nel mi-

gliore dei modi.

PLANNING
Definizione dei valori e degli obiettivi sociali ed etici dell’organizzazione e identi-
ficazione degli  stakeholder.

ACCOUNTING
Definizione dello scopo del processo, raccolta e analisi delle informazioni, identi-
ficazione degli indicatori e degli obiettivi, sviluppo di un piano di miglioramento.

AUDITING E REPORTING
Realizzazione di una comunicazione scritta o verbale (report) da sottoporre agli 
stakeholder per ottenerne una condivisione.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Continuo collegamento tra l’organizzazione e i suoi Gruppi di interesse.

Il Bilancio 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, come 

per  le precedenti edizioni, è stato predisposto in conformità allo standard 

AA1000 (AccountAbility 1000). Lo standard  AA1000 costituisce una linea gui-

da elaborata, nel 1999, dall’International Council of the Institute of Social and 

Ethical AccountAbility, con la finalità di migliorare la performance e il bilancio 

di un’organizzazione attraverso un processo sistematico di coinvolgimento de-

gli stakeholder e assicurare la credibilità e l’autorevolezza del bilancio stesso. 

Lo standard definisce le seguenti fasi dell’intero processo di accountability.

Nota metodologica
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Fonte AA1000 (1999)
Il rispetto di tali dettati richiede il rispetto di altri tre postulati, uno dei quali (inclusività) 

è fondante degli altri due (contenuti nelle linee operative AA1000ASP AccountAbility 

Principles, 2008).

L’intero processo è governato dal principio di “accountability”, il quale richiama il modo 

in cui un’organizzazione governa, pianifica la strategia e gestisce la propria performance 

e richiede:

  trasparenza (capacità di “rendere conto” agli stakeholder);

  rispondenza (capacità di dare risposta alle aspettative degli stakeholder);

  conformità alle norme di legge, agli standard, ai codici, ai principi, alle 

  politiche e altri regolamenti volontari.

ACCOUNTABILITY

RESPONSIVINESSTRANSPARENCY COMPLIANCE

INCLUSIVITÀ
Favorire la partecipazione (a tutti i livelli) degli stakeholder allo sviluppo e al rag-

giungimento di una risposta responsabile e strategica alla sostenibilità.

RISPONDENZA
È la risposta di un’organizzazione ai temi sollevati dagli stakeholder e che hanno 

a che fare con la propria performance e si realizza attraverso decisioni, azioni, 

risultati, nonché attività di comunicazione con gli stakeholder.

MATERIALITÀ
Determinare la rilevanza e la significatività di un tema (che attiene al proprio core 

business e/o richiede una comprensione bilanciata) in termini di influenza sulle 

decisioni, azioni e performance di un’organizzazione o dei suoi stakeholder.

Il processo di dialogo con i portatori di interesse è stato svolto dalla Fondazione median-

te interviste, questionari, incontri, relazioni, tavoli di lavoro, team stabili di progetto. Detti 

strumenti sono stati predisposti e attuati nel rispetto delle linee operative contenute 

nell’ AccountAbility 1000 stakeholder Engagement Standard (AA 1000SES, 2005) - ela-

borate dallo stesso  ente  -  finalizzate  a  fornire  un  framework  per  la  progettazione,  

implementazione,  valutazione e verifica della qualità del processo di coinvolgimento e 

guidare l’organizzazione nella sua definizione. In particolare l’attività di coinvolgimento 

ha seguito le fasi di seguito indicate:

Identificazione degli

stakeholder

Identificazione iniziale dei

temi rilevanti

Determinazione e

definizione delle strategie

di coinvolgimento, degli

obiettivi e delle finalità

Concretizzazione, interiorizzazione 

e comunicazione

Misurazione e valutazione dei 

risultati

Valutazione, ri-mappatura

e ridefinizione

Definizione del piano di coinvol-

gimento e della tempistica

Identificazione delle modalità di 

coinvolgimento più opportune

Costruzione e rafforzamento 

delle capacità

Coinvolgimento degli 

stakeholder

PROGETTAZIONE
E PIANIFICAZIONE

PREPARAZIONE DEL 
COINVOLGIMENTO 
E REALIZZAZIONE

MISURAZIONE 
E VALUTAZIONE

Fonte AA1000 (1999)

Sulla base del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.117, sono Enti del terzo settore gli 

enti che assumono la qualifica di organizzazione di volontariato, associazione di promo-

zione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, 

associazioni riconosciute e non, fondazioni e altri enti di carattere privato. Gli enti di terzo 

settore perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione 

volontaria o di erogazione gratuita.
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AA 1000
AccountAbility 1000 -  standard non 
certificabile sviluppato dall’I- SEA (In-
stitute of Social and Ethical Accounta-
bility), frutto dell’evoluzione, nei pro-
cessi di bilancio, auditing e reporting 
etico dovuti alla pratica, alla loro appli-
cazione concreta, all’elaborazione di 
studiosi e a standard già esistenti. AA 
1000 è nato per miglio- rare le perfor-
mance complessive del- le organizza-
zioni mediante l’aumento della qualità 
nell’accounting, auditing e nel repor-
ting sociale ed etico. È un modello di-
namico per il miglioramento continuo 
con un approccio progressivo che con-
sente la sua costruzione nel tempo.

Accessibilità
Presenza in un edificio di accorgimenti 
per il superamento delle barriere ar-
chitettoniche in conformità al DPR n. 
503 del 24 luglio 1996.

Accountability
Accountability significa che aziende e 
organizzazioni devono essere in grado 
di giustificare pubblicamente i propri 
comportamenti. Un’organizzazione è 
“accountable” se rende conto perio-
dicamente e comunica in modo tra- 
sparente alle parti interessate quanto 
è stato fatto nel corso delle proprie 
attività.

Benchmark
È un parametro oggettivo che è preso 
come riferimento con lo scopo di valu-
tare le prestazioni di un dato sistema.

Best practice
Buona prassi. Si tratta delle esperien-
ze più significative, o comunque quel-
le che hanno permesso di ottenere 
migliori risultati.
 
Bilancio sociale
Strumento tramite il quale rappresen-
tare informazioni qualitative, quan-
titative e monetarie dell’operato 
aziendale, raccolte attraverso schemi 
e procedure coerenti con lo scopo 
di analizzare e interpretare tali infor-
mazioni dall’interno, per monitora-

re, valutare, programmare e stabilire 
obiettivi conformi ai valori etici che 
caratterizzano l’azienda/ente.

Budget
Programma di gestione espresso in 
termini quantitativo-monetari, riferito 
al periodo di un anno che supporta la 
Direzione nella guida aziendale verso 
gli obiettivi di efficienza e di efficacia 
gestionale.

Codice Etico
Enunciazione dell’insieme dei diritti, 
dei doveri e delle responsabilità della 
Fondazione Carisap rispetto a tutti i 
soggetti con i quali entra in relazione 
per il conseguimento del proprio og-
getto sociale (clienti, fornitori, dipen-
denti, azionisti, Authority, istituzione, 
collettività); inoltre, fissa standard di 
riferimento e norme di condotta che 
devono corroborare i processi decisio-
nali aziendali e orientare i comporta-
menti della Fondazione.

Coinvolgimento degli stakeholder
Attività di consultazione degli interlo-
cutori dell’organizzazione (attraverso 
indagini conoscitive, interviste, ecc.) 
intraprese in modo sistematico su sin-
gole questioni, per approfondire la 
comprensione di interessi, aspettati- 
ve e bisogni degli stakeholder al fine 
di formulare o rivedere le politiche 
aziendali.

Coworking
Lavoro condiviso. Il coworking è una 
attività di lavoro caratterizzata dalla 
compresenza, in uno spazio fisico con-
diviso, di più persone che collaborano 
tra di loro anche in remoto, mettendo 
reciprocamente a disposizione le pro-
prie competenze specifiche.

Crowdfunding
Il crowdfunding (dall’inglese crowd, 
folla e funding, finanziamento) è un 
processo di finanziamento collettivo 
(che solitamente si sviluppa in inter-
net) per sostenere persone fisiche e 
organizzazioni. È una pratica di micro-
finanziamento dal basso.

Customer  satisfaction
Letteralmente “la soddisfazione del 
cliente”: è un parametro utilizzato per 
conoscere la bontà di un determinato 
servizio offerto al pubblico.

Feedback
Letteralmente “reazione”; effetto re-
troattivo di un messaggio su chi lo ha 
prodotto.

Focus group
Gruppo di discussione.

Fund raising
Raccolta fondi. Il fund raising trova 
le sue origini nell’azione delle orga-
nizzazioni senza fini di lucro. Tuttavia 
attualmente la raccolta fondi viene 
praticata anche da enti e servizi pub-
blici e da aziende che promuovono 
iniziative a scopo sociale.

Governance
Insieme dei criteri e dei processi di 
governo in un’organizzazione.

Impatto ambientale
Qualunque modificazione dell’am-
biente, negativa o benefica, totale o 
parziale, conseguente ad attività, pro-
dotti o servizi di un’organizzazione.

Innovazione
L’atto, l’opera di innovare, cioè di in-
trodurre nuovi sistemi, nuovi ordina-
menti, nuovi metodi di produzione. 
Ogni novità, mutamento, trasforma-
zione che modifichi radicalmente o 
provochi un efficace svecchiamento 
in un ordinamento politico o sociale, 
in un metodo di produzione, in una 
tecnica, in un sistema culturale.

Management
Il complesso delle attività direzionali 
di gestione e organizzazione in azien-
de pubbliche e private.

Mission
Filosofia dell’organizzazione e obietti- 
vi essa si prefigge.
 

Di seguito si fornisce una sintetica illustrazione di alcuni tra i termini usati nel Bilancio sociale presentato:

GLOSSARIO
il valore economico rispettando l’am-
biente e considerando gli interessi e i 
bisogni legittimi dei propri stakehol-
der.

Standard
Tipo, modello, punto di riferimento. 
Per esteso, il complesso degli elemen-
ti peculiari di una struttura, di un siste-
ma, di una serie di operazioni

Start Up
Con il termine startup si identifica la 
fase iniziale per l’avvio di una nuova 
impresa.

Stakeholder
Tutti quegli individui e gruppi ben 
identificabili che possono influenzare 
il successo dell’impresa, o che hanno 
un interesse in gioco nelle decisioni 
dell’impresa stessa: azionisti, dipen-
denti, clienti, fornitori e istituzioni 
pubbliche in primo luogo, ma anche 
concorrenti, comunità locali, gruppi di 
pressione e i mezzi di comunicazione 
di massa.

Sviluppo sostenibile
Termine utilizzato nella Conferenza 
dell’O.N.U. sull’Ambiente, svoltasi a 
Rio de Janeiro nel giugno 1992. Indica 
la possibilità di garantire lo sviluppo 
industriale, infrastrutturale, economi- 
co, ecc., di un territorio, rispettando-
ne le caratteristiche ambientali, cioè 
sfruttandone le risorse naturali in fun-
zione della capacità di sopportare tale 
sfruttamento.
Lo sviluppo che soddisfa i bisogni del 
presente senza compromettere la 
possibilità per le generazioni future di 
soddisfare le proprie necessità.

Terzo settore
Sulla base del decreto legislativo del 
3 luglio 2017, N 117, sono Enti del 
terzo settore gli enti che assumono 
la qualifica di organizzazione di volon-
tariato, associazione di promozione 
sociale, enti filantropici, imprese so-
ciali, reti associative, società di mutuo 
soccorso, associazioni riconosciute e 

non, fondazioni e altri enti di carattere 
privato. Gli enti di terzo settore perse-
guo no senza scopo di lucro finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità sociale 
mediante lo svolgimento di una o più 
attività di interesse generale in forma 
di azione volontaria o di erogazione 
gratuita.

Trend
Nel linguaggio statistico, con riferi-
mento a fenomeni demografici, qual-
siasi tendenza di lungo periodo. 

Valore Aggiunto
Dal punto di vista del Bilancio sociale, 
il valore aggiunto rispecchia i risulta- 
ti socialmente rilevanti raggiunti da 
un’organizzazione in termini di ric-
chezza prodotta e distribuita.

Valutazione
Il processo per il quale si decide il 
valore di qualcosa o qualcuno. Tale 
processo implica misure e osservazio-
ne (ricerca valutativa) e confronti con 
criteri e standard (in genere gli obiet-
tivi del programma). Lo scopo della 
valutazione è di esaminare i traguar-
di raggiunti rispetto alle aspettative 
programmate, ed usare l’esperienza 
acquisita per migliorare il disegno di 
progetti futuri.

Welfare
Complesso di politiche messe in atto, 
in un’economia di mercato, per ga-
rantire l’assistenza e il benessere dei 
cittadini, modificando in modo delibe-
rato e regolamentato la distribuzione 
dei redditi generata dalle forze del 
mercato stesso. Il welfare comprende 
pertanto il complesso di politiche di- 
rette a migliorare le condizioni di vita 
dei cittadini. 

Monitoraggio
Raccolta, analisi e uso sistematico ed 
esaustivo delle informazioni necessa-
rie alla gestione e verifica dell’anda-
mento del progetto.

Obiettivo Generale
Benefici sociali e/o economici di lungo 
termine per la società in generale (non 
solo e non tanto quindi per i beneficia-
ri di un determinato progetto) ai quali 
il progetto contribuirà.

Obiettivo Specifico
Benefici o beneficio tangibile che i be-
neficiari otterranno mettendo a frutto 
i servizi che riceveranno nell’ambito 
del progetto.

Peer Education
L’espressione peer education si rife-
risce a quella proposta educativa at-
traverso la quale, in un gruppo, alcuni 
soggetti (peer educators) vengono 
scelti (e formati) per svolgere il ruolo 
di educatore nei confronti degli altri 
membri dai quali, però, sono percepiti 
come loro simili per età, condizione la-
vorativa, provenienza culturale, espe-
rienze, etc… 

Redemption
È il risultato di una determinata inizia-
tiva.

Responsabilità sociale
È definita dal Libro Verde della Com-
missione Europea “Promoting a euro-
pean framework for Corporate Social 
Responsability” come “l’integrazione 
volontaria delle preoccupazioni sociali 
ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rap-
porti con le parti interessate. [...] Es-
sere socialmente responsabili significa 
non solo soddisfare pienamente gli 
obblighi giuridici applicabili ma anche 
andare al di là, investendo nel capitale 
umano, nell’ambiente e nei rapporti 
con le altre parti interessate”. Com-
prende l’insieme delle strategie di 
un’organizzazione volte ad accrescere 
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