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Per il raggiungimento degli obiettivi triennali nel settore Sviluppo locale, la 
Fondazione ha individuato le seguenti linee di intervento:

- MICROCREDITO E LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE
- POLO DELL’IMPRENDITORIALITÀ
- AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ
- PIANO STRATEGICO TERRITORIALE

3.3 SVILUPPO LOCALE

È previsto dal Piano pluriennale lo stanziamento di risorse a beneficio della 
Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte (da qui in avanti Fondazione OSD)
per lo svolgimento di attività di microcredito69 e per la fornitura di garanzie 
al fine di agevolare la concessione di finanziamenti bancari oltre che per at-
tività seminariali e convegnistiche finalizzate alla promozione della cultura 
di impresa. La Fondazione OSD, ente senza finalità di lucro, nasce nel no-
vembre 2007 dal capitale e dai valori ispiratori dei due soci fondatori (la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e la Fondazione San Giacomo 
della Marca) e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promo-
zione dello sviluppo economico (https://www.fondazioneosd.it/fondazione/). 
Il 4 maggio 2020, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carisap 
ha deliberato l’approvazione del progetto “Liquidità emergenza coronavirus” 
promosso dalla Fondazione OSD. L’impegno verso questa iniziativa rinnova 
il sostegno, da parte della Fondazione Carisap, al mondo delle piccole e 
medie imprese che, particolarmente in questo periodo caratterizzato dal-
la pandemia da Coronavirus, si trova in una situazione di grande difficoltà. 
L’obiettivo è quello di supportare il tessuto imprenditoriale locale attraverso 
un’offerta di finanziamenti dedicati, erogati direttamente dalla Fondazione 

3.3.1 Microcredito e liquidità alle imprese  
PROGETTO pluriennale

69 Il microcredito è un prestito di ammontare massimo di 25.000 euro (cui possono aggiungersi ulteriori 10.000 euro) per l’avvio o lo sviluppo di una 
microimpresa come stabilito dal D.M. 176/2014. La Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte è la seconda società di Microcredito in Italia autorizzata 
dalla Banca d’Italia.
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OSD, in grado di garantire l’inclusione finanziaria di quelle categorie sociali 
definite “non bancabili” a causa della mancanza o carenza di garanzie da 
offrire al sistema bancario tradizionale. 
Lo strumento del microcredito, così come disciplinato dal Decreto ministe-
riale 176 del 2014, si rivolge principalmente a nuove attività d’impresa o im-
prese di recente costituzione (professionisti e imprese titolari di partita IVA), 
nate da non più di 5 anni e aventi sede operativa nei comuni del territorio di 
competenza della Fondazione. Le attività di lavoro autonomo o di microim-
presa ammesse ad accedere al microcredito possono essere organizzate 
in forma di impresa individuale, associazione, società di persone, società a 
responsabilità limitata semplificata o società cooperativa.
Per l’attuazione di tale progetto la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli 
Piceno ha reso disponibili, per il triennio 2020 - 2022, risorse pari a € 450.000. 
Dall’inizio delle attività progettuali sono stati avviati 18 progetti di micro-
credito, per un importo complessivo erogato pari a € 377.000. Le attività 
finanziate appartengono tutte al settore terziario, di cui il 33% sono bar e 
ristoranti, il 22% sono attività legate al commercio al dettaglio, il 16% attività 
di servizi; le restanti appartengono a categorie legate ad attività manifattu-
riere, istruzione, comunicazione, attività professionali e costruzioni.  
La sede operativa delle imprese finanziate risiede prevalentemente nei due 
agglomerati urbani più grandi della provincia (7 ad Ascoli Piceno e 6 a San 
Benedetto del Tronto), mentre le altre sono distribuite nei comuni del terri-
torio provinciale.

Anno 2021Anno 2020

Principali indicatori del progetto Microcredito e liquidità 
alle imprese nei primi due anni 2020 - 2021

Costo complessivo del progetto: 450.000 €
Contributo deliberato dalla Fondazione Carisap: 450.000 €
Numero di progetti di microcredito 
pervenuti alla Fondazione OSD: 20
Numero di progetti di microcredito avviati: 18
Numero di persone coinvolte dai progetti 
di microcredito avviati: 34
Totale microcredito erogato: 377.000 €
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Fonte: nostra elaborazione su dati forniti da Fondazione OSD
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Anno 2021Anno 2020

Principali indicatori del progetto Microcredito e liquidità 
alle imprese nei primi due anni 2020 - 2021

Costo complessivo del progetto: 450.000 €
Contributo deliberato dalla Fondazione Carisap: 450.000 €
Numero di progetti di microcredito 
pervenuti alla Fondazione OSD: 20
Numero di progetti di microcredito avviati: 18
Numero di persone coinvolte dai progetti 
di microcredito avviati: 34
Totale microcredito erogato: 377.000 €
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Fonte: nostra elaborazione sulla base dei dati forniti da Fondazione OSD
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, al termine di una artico-
lata procedura di coinvolgimento dei propri stakeholder e di ascolto della 
comunità, condotta in collaborazione con l’Università Politecnica delle Mar-
che, tra le priorità di intervento poste alla base del Piano pluriennale 2020 
– 2022, ha individuato il tema del lavoro come prioritario per il rilancio della 
propria comunità70. In particolare, nell’ambito di intervento “Sviluppo loca-
le”, per il triennio 2020 – 2022 sono stati definiti i seguenti obiettivi: 
1. Sostenere i decisori politici e gli stakeholder del territorio nella definizione 
di percorsi strategici di lungo periodo al fine di creare nuove opportunità di 
lavoro attraverso soluzioni di cooperazione tra sistema educativo e formati-
vo, universitario, istituzionale ed imprenditoriale. 
2. Generare processi di ricerca e di trasferimento tecnologico con il coin-
volgimento delle università, dei centri di ricerca nazionali ed internazionali 
e delle imprese, acceleratori di impresa e luoghi di eccellenza dell’innova-
zione in coerenza con le principali tendenze economiche evolutive come 
l’intelligenza artificiale. 
3. Creare nuove opportunità di lavoro attraverso il consolidamento del lega-
me tra sistema educativo e formativo, universitario, istituzionale ed impren-
ditoriale per favorire il trasferimento delle competenze specialistiche anche 
in processi di attivazione di partenariato internazionali. 
La Fondazione, nel corso dell’esercizio rendicontato, ha lavorato ad un am-
pio ed importante progetto, capace di fornire strumenti operativi strategici 
per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati e che prevede il coinvol-
gimento di imprenditori di eccellenza e di decisori politici, oltre che degli 
Istituti scolastici superiori tecnici e professionali. Il Polo dell’imprenditorialità 
opererà per la costituzione di un acceleratore per iniziative a carattere im-
prenditoriale nel campo dell’intelligenza artificiale e fisica quantistica tale 
da generare opportunità di business con ricaduta nei settori economici che 
caratterizzano lo sviluppo nell’ambito del territorio di riferimento della Fon-
dazione (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: turismo, enogastronomia, 
ecc.).
Il Comune di Ascoli Piceno, rilevata l’alta valenza sociale di detto progetto 
e la sua inscrizione nella soddisfazione dell’interesse collettivo, e la società 
Restart srl di Ascoli Piceno, hanno deliberato di sostenere, anche finanzia-

3.3.2 Polo dell’imprenditorialità  
PROGETTO pluriennale

70 Si veda, a proposito, la procedura di ascolto della Comunità in www.pianopluriennale.it.
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riamente, il progetto del Polo dell’imprenditorialità, individuando in una 
fondazione di partecipazione senza scopo di lucro lo strumento giuridico 
idoneo alla realizzazione del progetto.
Al 31 dicembre 2021 gli Organi della Fondazione Carisap hanno pertanto 
approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione di partecipazio-
ne denominata “Fondazione Sviluppo per la Comunità - ETS” e lo Statuto 
dell’impresa sociale strumentale denominata “RigenerAzioni S.r.l. Impresa 
Sociale”.
La “Fondazione Sviluppo per la Comunità – ETS”, con sede presso il Comune 
di Ascoli Piceno, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
attraverso il consolidamento, la valorizzazione e la promozione dell’innova-
zione, della ricerca scientifica, con particolare riferimento a big data, scienze 
quantistiche ed intelligenza artificiale, in sinergia con Università, centri di 
ricerca, istituti scolastici, poli tecnologici e laboratori di innovazione. La “Fon-
dazione Sviluppo per la Comunità – ETS” si propone di costituire un punto di 
riferimento, indipendente e autorevole a livello nazionale ed internazionale, 
in grado di delineare le prospettive emergenti e future dello sviluppo econo-
mico, scientifico e tecnologico, delle trasformazioni produttive ed imprendi-
toriali connesse e delle politiche pubbliche necessarie. In particolare, obiet-
tivi della “Fondazione Sviluppo per la Comunità – ETS” sono lo sviluppo delle 
conoscenze del supercalcolo, delle scienze quantistiche e dell’intelligenza 
artificiale; l’elaborazione di scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi 
della conoscenza scientifica e delle prospettive di innovazione tecnologica 
in risposta alle sfide del millennio definite dalle Nazioni Unite; lo sviluppo 
di attività di ricerca multidisciplinare sulla trasformazione dei beni comuni 
come ricaduta della conoscenza scientifica, del rapporto tra sistemi scientifi-
ci e produttivi e dei sistemi educativi, esternalità necessarie ad uno sviluppo 
umano sostenibile, all’elaborazione di scenari di applicazione di intelligenza 
artificiale, delle scienze quantistiche e big data, nonché alla elaborazione di 
politiche volte a favorire uno sviluppo umano aperto, inclusivo e sostenibile. 
La “Fondazione Sviluppo per la Comunità – ETS” sarà iscritta al registro unico 
degli enti del Terzo settore (Runts).
La “Fondazione Sviluppo per la Comunità” si è costituita il 22 dicembre 2021.
Per la realizzazione dell’intervento la Fondazione Carisap ha deliberato l’im-
porto di € 1.500.000 nel triennio 2020 - 2022.
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Il Piano pluriennale prevede la realizzazione di interventi finalizzati al soste-
gno dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità, sia per iniziative a carat-
tere sociale sia per altri ambiti di intervento, ad esempio turismo ed enoga-
stronomia. 

PROGETTO APPENNINO: UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DEL 
TERRITORIO MONTANO DEI SIBILLINI
Il 30 novembre 2020 il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha 
deliberato la partecipazione, tramite apposito progetto di rete, ad un avviso 
nazionale per la presentazione di una manifestazione di interesse denomi-
nato “Progetto Appennino”, pubblicato dalla Fondazione Garrone71 e de-
dicato allo sviluppo sostenibile degli Appennini. Formazione per la nascita 
di nuove giovani imprese, consolidamento del tessuto imprenditoriale esi-
stente, creazione di reti, coinvolgimento di altre dimensioni della comunità 
nelle attività produttive, strumenti e competenze per dare vita a progetti di 
sviluppo efficaci perché condivisi e inclusivi: sono i pilastri dell’impegno di 
Fondazione Garrone per la valorizzazione dei territori appenninici. Grazie a 
un ampio progetto di valorizzazione ambientale, sociale e culturale, al ter-
mine di un attento iter di valutazione delle candidature pervenute, il parte-
nariato guidato da Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, insieme 
ad Associazione Bottega Terzo settore, Ashoka Italia e Fondazione Ottavio 
Sgariglia Dalmonte, è stato individuato come il più idoneo per realizzare 
l’originale programma di rilancio delle aree interne proposto da Fondazione 
Edoardo Garrone per il 2021. Tutte le attività sono a carico della Fondazione 
Garrone, fatto salvo il cofinanziamento di € 215.000 deliberato dal Consiglio 
di amministrazione della Fondazione Carisap a sostegno dell’iniziativa. 

Il Progetto Appennino si compone di tre iniziative complementari: 
1. “Campus ReStartApp”, un campus di incubazione e accelerazione per 
 le giovani imprese nelle filiere tipiche dell’economia montana; 
2. “Vitamine in Azienda”, un percorso di accelerazione per imprese locali; 
3. “Imprese in rete”, laboratori di creazione di reti di imprese locali. 

3.3.3 Autoimpiego e autoimprenditorialità  
PROGETTO pluriennale

71 Fondazione Edoardo Garrone nasce nel 2004 per volontà di Riccardo Garrone, quale naturale evoluzione dell’impegno filantropico delle famiglie 
Garrone e Mondini. Il suo scopo primario è quello di promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale. In particolare, opera a favore della va-
lorizzazione e dello sviluppo economico dei territori montani, ricchi di risorse e potenzialità per il futuro di molti giovani e dell’intero Paese. https://
fondazionegarrone.it
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CAMPUS RESTARTAPP: 15 NUOVE IMPRESE SOSTENIBILI PRENDONO 
VITA NEI MONTI SIBILLINI
Il 7 aprile 2021 è stato aperto da Fondazione Garrone il bando per l’edizione 
2021 di ReStartApp72, che mette a disposizione dei giovani imprenditori se-
lezionati un Campus residenziale gratuito organizzato ad Ascoli Piceno dal 
6 settembre al 26 novembre 2021, con una pausa intermedia dall’11 al 24 
ottobre. A seguito delle procedure di valutazione, sono state ammesse quin-
dici idee di impresa, che il 6 settembre 2021 sono state presentate pubblica-
mente, nel corso di un incontro presso l’Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. 
Gli imprenditori selezionati sono nove ragazze e sei ragazzi. Hanno un’età 
media di trent’anni. Oltre l’80% di loro possiede una laurea. Provengono da 
sei regioni diverse (la maggior parte da Marche ed Emilia-Romagna, ma 
anche da Abruzzo, Campania, Lazio e Liguria). Tutti condividono un unico 
obiettivo: valorizzare, promuovere e sviluppare i territori montani e le loro 
risorse, in chiave innovativa e sostenibile, attraverso progetti imprenditoriali 
che coniugano pienamente dimensione economica, ambientale e sociale.
In 10 settimane di formazione, i partecipanti hanno avuto la possibilità di 
acquisire e perfezionare conoscenze e competenze per l’avvio di imprese 
attive in ambito montano e mettere a punto un piano di sviluppo della 
propria idea imprenditoriale. Un gruppo qualificato di docenti, esperti e pro-
fessionisti dei principali settori dell’economia della montagna, ha affiancato 
i giovani nell’approfondimento e nello sviluppo dei propri progetti impren-
ditoriali. Per agevolare la realizzazione dei tre migliori progetti, selezionati 
da una Commissione di valutazione appositamente costituita, Fondazione 
Edoardo Garrone ha messo inoltre a disposizione tre premi per un valore 
complessivo di € 60.000. Ai progetti ritenuti particolarmente meritevoli, sarà 
dedicato un servizio di consulenza gratuito post Campus della durata di un 
anno. Di seguito i progetti che sono stati ammessi a partecipare al Campus, 
che si è svolto secondo cronoprogramma ed è terminato venerdì 26 novem-
bre 2021.

72 Il termine ultimo per le candidature a RestartAPP è scaduto il 18 giugno 2021.
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73 Il cannabidiolo (CBD) è un metabolita della Cannabis sativa. Ha effetti rilassanti, anticonvulsivanti, antiossidanti, antinfiammatori, favorisce il sonno 
ed è distensivo contro ansia e panico.  A differenza del THC, altro principio attivo contenuto nella Cannabis, il cannabidiolo non è psicoattivo, non crea 
assuefazione e possiede notevoli capacità rilassanti, antinfiammatorie e antidolorifiche.

HUB RIGENERATIVO
Il progetto intende realizzare un’impresa sociale fondata su un modello di agricoltura basata 
sul coinvolgimento della comunità, per la pianificazione e gestione di ecosistemi agricoli 
sostenibili. 

TIPÌ
Il progetto intende commercializzare una struttura ricettiva mobile dalle caratteristiche ibri-
de fra una tenda ed un piccolo rifugio di montagna. 

ÈTICO - SARTORIA MARCHIGIANA 
Il progetto propone un approccio alla moda legato alla salvaguardia ambientale e al rispetto 
della pelle, utilizzando solo tessuti naturali, colorati naturalmente, dipinti a mano e stampati 
in stampa ecologica. 

LAB.EZ JEWELLERY 
Il progetto intende creare gioielli rielaborando simboli del passato, da quelli più noti, come 
il corno e il corallo, a quelli meno conosciuti, come la ghianda. 

DUMODE - MODA SOSTENIBILE
Il progetto intende creare una vetrina online che consenta alle piccole imprese di affacciarsi 
nel mondo del commercio elettronico

HIGHVALLEY 
Il progetto intende sviluppare la produzione e la vendita di inflorescenze di cannabidiolo73  
attraverso un sito per il commercio elettronico. 

LE OFFICINALI DELLA LAGA 
Il progetto si inserisce nel mercato delle piante officinali, ed intende creare e mettere in 
commercio un prodotto di qualità e biologico, principalmente olio essenziale di lavanda. 

ANTROPOCENE
Il progetto intende dare vita a una piattaforma digitale per la condivisione di contenuti origi-
nali attraverso articoli, racconti, documentari e investigazioni in formato audio e video. 
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IL BIVACCO
Il progetto prevede l’associazione di un’attività zootecnica, ovvero allevamento mantenimen-
to e preparazione dei cavalli, con l’attività turistica periodica. 

ARYA GLAMPING DOME 
Il progetto intende sviluppare un alloggio ecosostenibile: la cupola geodetica da campeggio, 
ossia una particolare tenda prefabbricata dotata di tutti i servizi di un hotel tradizionale. 

AVS 
Il progetto intende convertire a struttura turistico-ricettiva due unità immobiliari con ampia 
corte collocate su un’altura dei Sibillini, con riqualificazione dei terreni e boschi adiacenti.

HIRPINIA 
Il progetto intende impiantare tartufaie di tuber mesentericum nella provincia di Avellino, 
a cui associare un’attività di trasformazione, ristorazione e commercializzazione di prodotti.

BEE PATIENT 
Progetto di apicoltura sostenibile che prevede il riuso e la rivalorizzazione ambientale ed 
economica di aree e territori in stato di abbandono o depauperati dall’attività dell’uomo. 

AZIENDA AGRICOLA LA PIANA / ONG RADICI
L’idea di impresa si basa sulla rigenerazione del suolo per la produzione di ortaggi, in campo 
ed in serra, con un’alta qualità nutritiva. É prevista la vendita diretta in loco o a domicilio in 
zone limitrofe. 

LE ZINNIE
Il progetto intende realizzare un’azienda agricola incentrata sull’allevamento di pecore di 
razza massese, con relativa trasformazione del latte in prodotti come il pecorino e prodotti 
da pasticceria. 
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VITAMINE IN AZIENDA: CONSOLIDAMENTO GESTIONALE PER 15 AZIENDE 
DEL TERRITORIO MONTANO
È scaduto il 1° giugno 2021 il termine per candidarsi al percorso di acce-
lerazione “Vitamine in Azienda”, dedicato a 15 imprese selezionate sul ter-
ritorio appenninico di riferimento della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ascoli Piceno, seriamente interessate e motivate a beneficiare di un servizio 
di consulenza personalizzato. Obiettivo dell’iniziativa è favorire il consolida-
mento del tessuto produttivo rappresentato dalle piccole e medie imprese 
dell’Appennino marchigiano. Il periodo di formazione, realizzato tra luglio 
e dicembre 2021, si è articolato in sette incontri individuali, che hanno af-
frontato le specifiche problematiche gestionali e manageriali delle singole 
aziende, per favorire lo sviluppo del business, e tre incontri collettivi, di ca-
rattere formativo più generale, che hanno coinvolto simultaneamente tutte 
le imprese selezionate al termine della procedura di valutazione da parte 
della Fondazione Garrone. Di seguito l’elenco delle imprese che hanno par-
tecipato al programma: 

RAGIONE SOCIALE SETTORE COMUNE ATTIVITÀ

Agriabilita 
Cooperativa Sociale Agricoltura Ascoli Piceno

Coltivazione di ortaggi, alberi 
da frutta, frutti di bosco e in 
guscio.

Agriarquata Società 
Cooperativa Agricola Agricoltura Arquata del 

Tronto Vino, confetture.

Charme Italia 
Soc Cooperativa Servizi Ascoli Piceno

Organizzazione eventi, com-
mercio elettronico, servizi di 
marketing e comunicazione 
per promozione enogastro-
nomica e turistica.

Comete Impresa 
Sociale Srl Turismo Comunanza

Consulenza tecnica e proget-
tazione di turismo accessibi-
le; inserimento e formazione 
guide disabili.

Ororosso Servizi Ascoli Piceno
Gestione di immobili per atti-
vità produttive, vendita di car-
buranti.

Odoroso 
Di Francesco Morelli Agricoltura Venarotta Spezie, erbe aromatiche e 

prodotti dell’orto.

Tama Caffè Srl Artigianato Ascoli Piceno Caffè in grani, cialde, capsule, 
caffè macinato.

Tania Cesarini Design
Acquasanta 

Terme
Campagne pubblicitarie; fab-
bricazione arredo.

Futura Europe Srl Artigianato Rotella
Macchine da spruzzo per po-
liuretano, poliuretano, malte 
per rivestimento polistirolo.
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RAGIONE SOCIALE SETTORE COMUNE ATTIVITÀ

E-Mod Servizi Ascoli Piceno
Consulenza e fornitura ener-
gie rinnovabili; sistemi di illu-
minazione innovativa.

Assalto Ai Forni 
Di Lorenza Roiati Artigianato Ascoli Piceno

Produzione artigianale pane a 
pasta madre; prodotti da for-
no di alta qualità.

Sorgente Fonte 
Cannelli Srl Acqua minerale Arquata del 

Tronto Acqua minerale; bibite.

Società Agricola 
Conca D’oro Eredi 
Cicchi Serafino

Agricoltura Ascoli Piceno

Ospitalità esperienziale in una 
villa del ‘600: prodotti biologi-
ci freschi e trasformati, ortaggi 
e frutti bio, olio extra vergine 
di oliva, oliva tenera ascolana 
e olive ascolane farcite con 
carni proprie. Salumi da ma-
iali allevati in azienda con 
spezie e conservanti naturali; 
paste fresche farcite a mano.

Prosperino 
Di Prosperi Stefano Agricoltura Ascoli Piceno

Olio extravergine di oliva bio-
logico; potatura e servizi all’o-
livicoltura.

Maria Elena Cicchi 
Catering Commercio Ascoli Piceno

Catering per eventi con una 
chiara identità territoriale e 
prodotti biologici a km 0. Pro-
duzione di prodotti gastrono-
mici di alta qualità per risto-
razione e privati, e-commerce.

La Rocca società 
semplice

Allevamento 
Artigianato Montefortino

Allevamento pecora sopravis-
sana. Filatura e commercio 
lana di pecora. Filatura e lavo-
razione lana di cane.

Al 31 dicembre 2021, secondo cronoprogramma, il percorso “Vitamine in 
azienda” si è concluso. L’evento finale di restituzione è in programma presso 
l’Auditorium Emidio Neroni di Ascoli Piceno, non appena la situazione pan-
demica ne permetterà lo svolgimento in totale sicurezza.

IMPRESE IN RETE: COOPERARE PER CREARE PIÙ VALORE
Con il Progetto Appennino, “Imprese in rete” si unisce a “Vitamine in azienda” 
e all’ormai consolidato progetto “ReStartApp”, incubatore di nuove imprese 
per giovani aspiranti imprenditori della montagna, costituendo un vero e 
proprio sistema – integrato, flessibile, personalizzato – di strumenti formativi 
per la rivitalizzazione economica dei territori. 
Ad esito delle procedure di selezione, sono state individuate due reti am-
missibili a partecipare al percorso: “Mete APP in rete” e “Sibillana”. Le attività 
previste sono iniziate il 14 luglio 2021 presso l’Auditorium Emidio Neroni di 
Ascoli Piceno. Al 31 dicembre 2021 erano in atto le attività di affiancamento 
e consulenza per lo sviluppo di progetti condivisi di creazione del valore.
La rete “Sibillana”, consistente in una filiera legata alla lana di pecora, non ha 
proseguito nel percorso di implementazione previsto. 
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La provincia di Ascoli Piceno gode di un patrimonio storico, artistico e pae-
saggistico ricco di storia e di tradizioni, di ospitalità e di accoglienza. Cultura 
e turismo, dunque, sono elementi inscindibili per una lungimirante politica 
di sviluppo delle comunità. Il rapporto tra cultura e territori, legato al concet-
to di sostenibilità, è espresso nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite74, dove la 
cultura è intesa anche come un’occasione per “prendersi cura” delle Perso-
ne, del Pianeta e della Prosperità̀ globale.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in attuazione di quanto 
previsto nel Piano pluriennale, sta lavorando per cercare di condividere con 
le amministrazioni pubbliche interessate e altri soggetti pubblici e priva-
ti, un piano strategico territoriale – con particolare attenzione al turismo – 
orientato alla definizione di un percorso unitario di intervento.
Nell’ottica della costruzione di reti e trame di comunità finalizzate ad una 
visione condivisa ed il più possibile unitaria del territorio, si è creata una am-
pia partnership a sostegno della candidatura di Ascoli Piceno come Capitale 
della cultura. In questo contesto, il Comune di Ascoli Piceno ha chiesto alla 
Fondazione Carisap di aderire alla base sociale dell’Associazione costituitasi 
per la presentazione della candidatura.  Il Consiglio di amministrazione del-
la Fondazione ha deliberato di aderire all’Associazione proposta dal Comu-
ne di Ascoli Piceno con un impegno economico pari a € 30.000.

3.3.4 Piano strategico territoriale  
PROGETTO pluriennale

74 https://unric.org/it/agenda-2030/. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sotto-
scritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma 
d’azione per un totale di 169 traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo 
sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
 Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) promuove l’iniziativa – avviata nel 2014 – che nomina la Capitale Italiana della Cultura 
con diversi obiettivi, fra cui quello di “valorizzare i beni culturali e paesaggistici” e di “migliorare i servizi rivolti ai turisti”.


