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Per il raggiungimento degli obiettivi triennali nel settore Educazione, istru-
zione e formazione, la Fondazione ha individuato le seguenti linee di inter-
vento:

• Avviso per la presentazione di progetti “Comunità educanti”• Università

3.2 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OBIETTIVI
Avendo già avviato percorsi sinergici e di ricerca con le Università presenti 
nel territorio di riferimento e con l’impresa sociale Con i bambini67 per il 
contrasto alla povertà educativa minorile, la Fondazione ha inteso rafforzare 
il proprio impegno verso il mondo dell’educazione, della scuola, dei giovani 
in età scolare e della comunità educante rispondendo ai seguenti obiettivi:
1. Potenziare la dotazione di attrezzature e di infrastrutture nelle scuole va-
lorizzando, in particolare, le strutture sportive anche a disposizione della 
comunità. 
2. Valorizzare l’orientamento e l’accompagnamento alla scelta degli studi e 
del percorso professionale. 
3. Favorire la nascita di comunità educanti attraverso il coinvolgimento ed il 
coordinamento tra gli attori territoriali che operano nell’ambito delle Istitu-
zioni, dell’Università, del mondo della scuola, delle imprese e delle famiglie.

67 L’impresa sociale Con i Bambini è una società senza scopo di lucro costituita il 15 giugno 2016 per attuare i programmi del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria (in at-
tuazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). L’impresa sociale è interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud.

3.2.1 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 
“Comunità educanti”
PROGETTO pluriennale
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L’Avviso per la presentazione di progetti68

Per il raggiungimento degli obiettivi individuati, la Fondazione ha pubbli-
cato sul sito internet www.fondazionecarisap.it, il 5 marzo 2021, l’Avviso 
“Comunità educanti” finalizzato alla presentazione di progetti esecutivi, con 
scadenza 30 aprile 2021. 
Hanno potuto partecipare esclusivamente: istituzioni scolastiche; enti pub-
blici; enti con qualifica di Ente del Terzo settore, o altro tipo di organizzazione 
non avente finalità lucrative, operante da almeno 2 anni, in modo stabile e 
continuativo, con carattere specialistico e prevalente nel campo dell’educa-
zione e della formazione, anche sportiva. Non hanno potuto presentare pro-
getti gli enti e le organizzazioni che nel periodo 1° gennaio 2020 – 30 aprile 
2021 hanno percepito contributi dalla Fondazione per importi superiori ad 
€ 20.000; tale indicazione risponde alla opportunità di favorire il coinvolgi-
mento di quelle organizzazioni che nel corso del tempo non hanno avuto la 
possibilità di collaborare insieme alla Fondazione. Per la presentazione delle 
proposte progettuali è stato necessario utilizzare la procedura telematica 
prevista dalla Fondazione disponibile sul sito internet https://contributi.fon-
dazionecarisap.it/ con invio finale degli elaborati tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo fondazionecarisap@pec.fondazionecarisap.com. 

La procedura di selezione 
Sono pervenuti alla Fondazione, entro il termine indicato dall’Avviso, tren-
taquattro progetti esecutivi. La procedura di selezione si è articolata in due 
fasi: ammissibilità formale (natura giuridica del Soggetto responsabile; im-
patto su ambito territoriale della Fondazione; correttezza del formulario e 
rispetto della procedura); ammissibilità sostanziale (affidabilità e capacità 
organizzativa del soggetto responsabile e della eventuale rete di partenaria-
to; completezza, chiarezza e coerenza del progetto in relazione agli obiet-
tivi perseguiti; impatto del progetto; sostenibilità del progetto). Sulla base 
dell’intero processo di valutazione, il 12 luglio 2021, il Consiglio di ammini-
strazione della Fondazione ha individuato i progetti cui destinare lo stanzia-
mento di un importo fino al 100% del costo complessivo del progetto stesso, 
e comunque fino a un massimo di € 25.000 per intervento. Al 31 dicembre 
2021 erano state sottoscritte, con tutti i responsabili delle organizzazioni 
ammissibili a contributo, apposite convenzioni che regolano i rapporti con 
la Fondazione per il corretto svolgimento e la rendicontazione delle attività 
progettuali. Tutte le organizzazioni, a seguito di un incontro di formazione 
tenuto dalla Fondazione in modalità telematica l’11 ottobre 2021, hanno 
inoltre concordato indicatori di misurazione finalizzati al monitoraggio e alla 
valutazione delle attività.

68 L’Avviso per la presentazione di progetti “Comunità Educanti” è pubblicato sul sito internet della Fondazione al link: http://www.fondazionecarisap.
it/comunita-educanti-avviso-della-fondazione-carisap-per-la-presentazione-di-progetti-esecutivi/.
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STATO DI AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2021  
Per ciascun progetto presentato a valere sugli Avvisi per la presentazione di 
progetti è inoltre riportato un “Indicatore sintetico dello stato di avanzamen-
to” delle attività progettuali, calcolato come rapporto percentuale tra l’im-
porto degli anticipi erogati dalla Fondazione e il costo complessivo del pro-
getto. Come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalla Fondazione con i 
soggetti responsabili della realizzazione dei progetti, gli anticipi economici 
sono infatti concessi solo a fronte delle rendicontazioni, da parte del benefi-
ciario, dello stato di avanzamento delle attività e delle spese effettivamente 
sostenute per la realizzazione del progetto.

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ASSOCIAZIONE UNION FORTITUDO BASKET
PROGETTO: COMUNITÀ EDUCANTI FAZZINI MERCANTINI
IMPATTO TERRITORIALE: GROTTAMMARE
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto realizza la riqualificazione della palestra dell’Istituto Fazzini Mercantini di Grot-
tammare, che conta 700 iscritti, anche dotandola di nuove attrezzature sportive. L’impian-
to è abitualmente utilizzato da associazioni sportive negli orari extracurricolari. I lavori sono 
iniziati a dicembre 2021.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 26.684
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 15.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 56%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PROGETTO: L’ALBERO DI TUTTI: ESPERIENZE DI OUTDOOR EDUCATION
IMPATTO TERRITORIALE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto, grazie ad una forte rete di partenariato, potenzia i servizi del Centro ludico di 
Via Colle Ameno a San Bendetto del Tronto, a sostegno della comunità locale ed in parti-
colare degli abitanti del quartiere interessato, a forte emergenza sociale. Al 31 dicembre 
2021 le attività progettuali erano in corso, ed avevano coinvolto 835 utenti.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 50.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 10%
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
COOPERATIVA A PICCOLI PASSI
PROGETTO: DIREZIONE FUTURO
IMPATTO TERRITORIALE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto intende realizzare un nuovo servizio dedicato a studenti e famiglie presso l’Isti-
tuto scolastico comprensivo Centro di San Benedetto del Tronto. Si tratta di un luogo po-
meridiano di affiancamento e sostegno allo studio, con funzione specifica di orientamento. 
Al 31 dicembre 2021 le attività progettuali non erano avviate.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 26.753
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 0
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 0%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
COOPERATIVA SOCIALE AQUERÒ CITTÀ PROGETTI 2 
PROGETTO: A PIÙ MANI
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO, ROTELLA, MONTALTO MARCHE
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto intende potenziare la comunità educante attraverso la collaborazione tra isti-
tuzioni, scuole, Terzo settore e famiglie. Al 31 dicembre 2021 tutte le attività progettuali 
erano in corso, e sono stati attivati due Sportelli di ascolto e mediazione presso le sedi degli 
Istituti scolastici coinvolti, al fine di avviare la sperimentazione di un curricolo educativo 
che affianchi e sia complementare a quello legato agli apprendimenti, condiviso tra gli 
stakeholder coattuatori.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 25.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 20%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FERMI-SACCONI-CECI  
PROGETTO: GROW UP
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto prevede la costituzione di un’associazione di ex alunni che crei una rete tra 
scuola e territorio, per favorire un avanzamento tecnologico e sociale del territorio, anche 
cogliendo occasioni relative a finanziamenti pubblici e privati. L’idea è supportata da una 
adeguata e forte rete di partenariato. Al 31 dicembre 2021 l’associazione era in fase di 
costituzione.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 28.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 18%
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
ISTITUTO ALBERGHIERO BUSCEMI
PROGETTO: TURISMO E SPORT 4.0 - DIGITAL TRAVEL CLASS VIAGGI 
IMPATTO TERRITORIALE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto intende formare i giovani sui temi del turismo e dell’accoglienza tramite lo stru-
mento delle “travel class”: aule virtuali da remoto ove docenti, studenti e professionisti del 
settore interagiscono attraverso un modulo formativo esperienziale. Al 31 dicembre 2021 
sono state realizzate 8 aule virtuali, che hanno coinvolto 71 alunni, 4 docenti interni, 2 for-
matori esterni e 5 professionisti del settore.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 25.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 20%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA 1 
PROGETTO: INSIEME PER CRESCERE
IMPATTO TERRITORIALE: CASTEL DI LAMA
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto ha acquisito due schermi interattivi mobili, sviluppando la didattica per com-
petenze in connessione con il pensiero computazionale. La dotazione strumentale è a 
disposizione degli studenti della scuola Petrarca di Castel di Lama.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 5.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 5.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 100%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - MONTEPRANDONE 
PROGETTO: RISORGISPORT
IMPATTO TERRITORIALE: MONTEPRANDONE
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto intende realizzare un impianto sportivo all’aperto fruibile anche da enti esterni. 
L’obiettivo minimo è il ritorno alle percentuali di alunni praticanti sport come quelle nel 
periodo pre-pandemia. Al 31 dicembre 2021 le attività progettuali non erano state avviate.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 26.900
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 0
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 0%
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
IST. SCOLASTICO COMPRENSIVO CUPRA MARITTIMA E RIPATRANSONE
PROGETTO: NON SOLO SPORT
IMPATTO TERRITORIALE: CUPRA MARITTIMA, MASSIGNANO E RIPATRANSONE
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto, con il coinvolgimento di 16 associazioni sportive, potenzia la frequentazione di 
attività sportive pomeridiane, da parte di 249 studenti della scuola secondaria di primo gra-
do, oltre a garantire un’azione di prevenzione sanitaria, visite gratuite e interventi formativi 
realizzati da dottori e fisioterapisti. Al 31 dicembre 2021 le attività erano in fase di definizione.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 25.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 20%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ISTITUTO STATALE LICEO CLASSICO F. STABILI  
PROGETTO: ORIEN.TA.RE 
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto prevede percorsi di orientamento scolastico e professionale di 375 alunni, 18 
insegnanti e 50 familiari. Il 4 dicembre 2021 è stata inaugurata l’aula Orientare, dedicata 
alle attività progettuali all’interno dell’Istituto. Il 18 gennaio presso la Bottega del Terzo 
Settore si terrà un seminario aperto a tutto il territorio intitolato “Comunitá Orientante: 
orientamento formativo, sviluppo del talento, educazione alla resilienza”.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 25.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 20%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ISTITUTO STATALE LICEO SCIENTIFICO B. ROSETTI 
PROGETTO: ROSETTI PROJECT
IMPATTO TERRITORIALE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto potenzia la dotazione tecnologica dell’Istituto sia sul versante scientifico che lin-
guistico, aumentando il numero degli studenti certificati in lingua inglese e consolidando i 
percorsi di educazione ambientale e sviluppo sostenibile, coinvolgendo circa 200 studenti. 
Al 31 dicembre 2021 le attività erano state avviate.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 28.076
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 18%
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
PROGETTO: FORMIAMO L’INCLUSIONE
IMPATTO TERRITORIALE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto si inserisce all’interno di un ampio intervento di riqualificazione delle strutture e 
degli arredi sportivi a disposizione del Liceo Classico Leopardi di San Benedetto del Tronto, 
ammodernandoli e rendendoli fruibili nella massima sicurezza per l’utilizzo da parte di 
una comunità di ragazzi e ragazze di età compresa fra i 6 ed i 14 anni, anche con disabilità. 
Al 31 dicembre 2021 le attività erano in fase di definizione.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 123.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 0
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 0%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE 
PROGETTO: CAPACITY BUILDING PICENO
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto intende offrire, grazie ad un’ampia e qualificata rete di partenariato,  un’oppor-
tunità formativa agli attori dello sviluppo locale, con l’obiettivo di divenire un punto di ri-
ferimento nella costruzione di una comunità educante. Al 31 dicembre 2021 erano in atto 
le attività funzionali all’attivazione delle risorse finanziarie concesse dalla Regione Marche 
per la realizzazione del progetto.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 104.900
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 0
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 0%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE CELSO ULPIANI   
PROGETTO: LA BIBLIOTECA VERDE
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto prevede la realizzazione di un’aula serra innovativa, di circa 100 metri quadrati, 
nel più ampio contesto didattico e progettuale di vivaismo volto a garantire, agli studenti 
dell’Istituto proponente, un approccio pratico e laboratoriale ad uno dei comparti eco-
nomici più importanti del settore agricolo del Piceno. Al 31 dicembre 2021 erano in atto 
le fasi di produzione e riproduzione vivaistica, ampliando l’offerta formativa proposta nel 
PTOF ed il quadro delle competenze trasversali professionalizzanti.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 28.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 18%
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La Fondazione ha avviato la collaborazione con l’Università di Camerino e 
l’Università Politecnica delle Marche sulle seguenti linee di azione:
a) Team di ricerca sui temi della progettazione e della valutazione
b) Centro di ricerca e servizi interdipartimentale per le innovazioni 
 e le metodologie applicate al Terzo Settore (Crismat)

3.2.2 UNIVERSITà 
PROGETTO pluriennale

Team di ricerca SUI TEMI DELLA PROGETTAZIONE 
E DELLA valutazione   

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha costituito un Team formato da con-
trattiste e assegniste di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università di 
Camerino, coordinate da Federico Mento, già direttore di Human Foundation ed attuale 
direttore di Ashoka Italia, esperto in valutazione di impatto, dedicato alle seguenti attività: 
monitoraggio e valutazione, misurazione di impatto; analisi di contesto e ricerca sui fabbiso-
gni del territorio; indagine di customer satisfaction; coinvolgimento in tematiche strategiche 
di attuazione del Piano pluriennale 2020 – 2022. 
Il gruppo è pienamente operativo e offre un prezioso contributo all’operatività dell’Area stra-
tegia, ricerca e pianificazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno su tutto 
l’ambito progettuale. Le attività del Team sono riportate all’interno delle descrizioni sullo 
stato di avanzamento delle attività progettuali.  
Per la realizzazione dell’intervento la Fondazione Carisap ha deliberato l’importo di 
€ 350.000 NEL TRIENNIO 2020 - 2022

CENTRO DI RICERCA E SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE 
PER LE INNOVAZIONI E LE METODOLOGIE APPLICATE 

AL TERZO SETTORE (CRISMAT)
Grazie alla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, e su impulso della Fon-
dazione Carisap, nel corso del 2021 è stato costituito il “Centro di ricerca e servizi interdipar-
timentale per le innovazioni e le metodologie applicate al Terzo settore” (Crismat). Il Centro 
è stato concepito per svolgere, sulla base di un approccio strategico e innovativo, attività 
di ricerca, sperimentazione, formazione e consulenza sul non profit ed è in grado di offrire: 
un’azione di “primo” livello prioritariamente rivolta agli operatori locali privati e pubblici, fun-
zionale alle loro esigenze formative, di assistenza e consulenza; un’azione di “secondo” livello 
di alta innovazione e sperimentazione, su tematiche strategiche e trasversali. La partecipa-
zione operativa della Fondazione Carisap è assicurata dalla presenza nel Comitato scientifico 
del Crismat del dott. Enrico Guido Lattanzi, membro del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione stessa. 
Per la realizzazione dell’intervento la Fondazione Carisap ha deliberato l’importo di  
€ 250.000 NEL TRIENNIO 2020 - 2022


