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

- ASSOCIAZIONE BOTTEGA DEL TERZO SETTORE
- “TERRA SOLIDALE”. COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI UN 
 INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ECONOMICA 
 E SOCIALE
- “AVVERABILE”. COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI UNA 
 ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO DELLE PERSONE 
 DISABILI
- SUPPORTO ALLA COPROGETTAZIONE 
- AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI “PIÙ UNITI E QUINDI  
 PIÙ SOSTENIBILI” 
- COMUNITÀ SOLIDALI E SOSTENIBILI
- FONDO PER INTERVENTI MINIMI
- FONDAZIONE CON IL SUD
- FONDO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE
- COMUNICAZIONE E PERSONALE PER PROGETTI

3.4 Volontariato, filantropia e beneficenza

UN LUOGO FISICO E VIRTUALE, SEMPRE PIÙ VIVO ED AGGREGANTE - La 
Bottega del Terzo settore è un luogo fisico75 e virtuale di incontro, studio, 
progettazione, lavoro, servizi. Oltre ad ospitare gli uffici della Fondazione e 
del Centro servizi per il volontariato, la Bottega mette a disposizione gratu-
itamente strutture, servizi, attività utili al Terzo settore locale: spazi di lavoro 
condiviso (tra i primi in Italia dedicati ad organizzazioni di Terzo settore), 

3.4.1 Associazione Bottega del Terzo settore  
PROGETTO pluriennale

75 La Bottega del Terzo Settore nasce, come luogo fisico, in Corso Trento e Trieste ad Ascoli Piceno, a seguito del recupero e della riqualificazione dell’ex 
Cinema Olimpia. Inaugurato il 9 marzo 1915, il Cinema Olimpia è stato il primo edificio realizzato con l’unico scopo di ospitare una sala cinematografica. 
Progettato da Vincenzo Pilotti (ingegnere e architetto vissuto tra il 1872 e il 1956), il palazzo ha inglobato e sostituito l’antico tessuto urbano entrando a 
far parte di una complessa operazione di ammodernamento della città. Dopo decenni di inutilizzo, l’edificio è venuto a trovarsi in uno stato di completo 
degrado. Nel 2010 la Fondazione ha acquistato l’immobile, ed ha quindi dato il via a una complessa operazione di restauro e riqualificazione che ha 
previsto la conservazione delle facciate originali e il rispetto dell’attuale sviluppo interno verticale della struttura architettonica.
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spazi multimediali, spazi per riunioni e incontri di formazione, connessione 
rapida e senza fili alla rete internet, servizi di segreteria organizzativa, servizi 
di orientamento ed informazione, consulenza gestionale di coprogettazio-
ne, gestione di tavoli di lavoro tra associati sulla coprogettazione. La Bottega 
del Terzo settore è anche un incubatore di innovazione sociale e catalizza-
tore di reti all’interno dell’ecosistema piceno. Con l’obiettivo di creare un 
welfare di comunità76 performante ed efficace attraverso il rafforzamento 
della comunità stessa, si propone come collettore di esperienze locali, na-
zionali ed internazionali per ispirare la comunità picena ad avviare proces-
si sistemici di cambiamento. È impegnata nella realizzazione di attività di 
sensibilizzazione, formazione, facilitazione di reti in grado di abilitare i soci, 
i giovani e la comunità tutta a liberare il proprio potenziale e ad accompa-
gnare economie sostenibili per il bene comune. In particolare, Bottega del 
Terzo Settore è attiva nella formazione continua degli enti non profit, sul 
fronte della digitalizzazione, della managerialità, della progettazione, della 
rigenerazione urbana, della raccolta fondi, del cambiamento, dell’innovazio-
ne sostenibile e dell’impatto sociale. I giovani sono i protagonisti quotidiani, 
all’interno di Bottega, di tante altre iniziative che dilatano l’esperienza di 
Bottega oltre lo spazio fisico che le accoglie. La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Ascoli Piceno, che ha ideato ed avviato l’iniziativa ed ha svolto 
una funzione di catalizzatore delle risorse, delle dinamiche di rete e delle 
competenze presenti sul territorio, continua a sostenere Bottega del Terzo 
Settore attraverso la copertura degli oneri inerenti la gestione dell’immobile, 
l’assunzione di personale, l’attivazione di collaborazioni in ambito nazionale 
ed internazionale con Istituzioni ed organizzazioni di primaria importanza 
nell’ambito accademico, della ricerca e del Terzo settore, la collaborazione 
nella organizzazione di manifestazioni ed eventi, la realizzazione di model-
li sperimentali finalizzati all’aggregazione, l’attività di sostegno orientata al 
coinvolgimento dei giovani attraverso le scuole e l’università. 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 € 900.000.
VERSO L’ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE - L’asso-
ciazione ha intrapreso il percorso di adeguamento richiesto dalla Riforma 
del Terzo settore introdotta col decreto legislativo n. 117/2017. Il processo 
di analisi e verifica avviato dal Comitato direttivo, col supporto di consulenti 
esperti in materia, ha portato alla revisione dello Statuto dell’associazione, 
approvato e ratificato nella sua versione definitiva dall’Assemblea straordina-
ria dei Soci il 2 aprile 2021. L’iscrizione al Registro unico del Terzo Settore77 

76 Con il termine “welfare di comunità” si intende un modello partecipato e creativo di sviluppo locale sostenibile.
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sancirà il completamento del processo di riforma formale dell’associazione 
come Ente del Terzo settore. Quanto al profilo organizzativo, l’associazione 
conta su cinque dipendenti: una risorsa per l’area contabilità e rendiconta-
zione; tre risorse nell’area progettazione e sviluppo reti collaborative ed una 
risorsa nel ruolo di animatore di comunità.
LA COMPAGINE SOCIALE - Nel corso del 2021, è proseguito l’ampliamen-
to della base associativa di Bottega, che al 31 dicembre 2021 contava 184 
soci. La composizione per forma giuridica risulta piuttosto eterogenea, con 
47 organizzazioni di volontariato, 47 cooperative sociali, 42 associazioni di 
promozione sociale, 8 associazioni sportive dilettantistiche, 12 associazioni 
culturali, 4 fondazioni, 2 imprese sociali e ulteriori 22 enti non profit non 
aventi la qualifica di enti del Terzo settore. 
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE - Tutti i progetti, le iniziative, gli eventi e le no-
vità riguardanti l’Associazione sono pubblicati sul sito bottegaterzosettore.it, 
sul settimanale telematico di informazione agli iscritti, sui canali di comuni-
cazione sociale, nel bilancio sociale e in pubblicazioni periodiche, come la 
rivista periodica “Visioni”. Bottega del Terzo Settore ha progressivamente in-
tensificato il proprio impegno nelle attività di comunicazione, ottimizzando 
le modalità comunicative su Internet e sui canali di comunicazione sociale. 
Questo ha consentito di migliorare le interazioni e di intercettare una platea 
di destinatari ampia ed eterogenea. Oltre al sito internet bottegaterzosetto-
re.it, un importante veicolo di comunicazione è rappresentato dal notiziario 
telematico settimanale, che raggiunge circa tremila utenti registrati, sia a 
livello locale sia su scala nazionale e internazionale. Nel corso del 2021 si è 
registrato un costante incremento delle interazioni sui canali sociali di Bot-
tega: in particolare Facebook ha visto un aumento dei seguaci, passati da 
10.500 a 11.147 a fine dicembre 2021. Linkedin registra complessivamente 
circa 395 seguaci di cui 45 acquisiti negli ultimi sei mesi dell’anno, grazie a 
un’intensificazione e miglioramento della strategia comunicativa sul canale. 
Il pubblico attivo che ha interagito con i contenuti pubblicati ha raggiunto 
oltre 50.000 utenti, di cui solo un quarto locali e i restanti di diverse aree 
nazionali, riflesso dell’ampliamento del campo di azione dell’associazione 
in aree extra-territoriali. 

77 Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istitu-
zione ha come obiettivo innanzitutto il superamento dell’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui 
gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome. L’iscrizione al Runts avrà efficacia costitutiva in relazione all’acquisizione della qualifica di ente 
del Terzo settore (Ets): per diventare ente di Terzo settore sarà necessario iscriversi in tale registro. Il registro ha inoltre una fondamentale funzione di 
trasparenza e di certezza del diritto. L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo 
settore. Il 15 settembre 2020 è stato approvato il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che disciplina il suo funzionamento.
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ACCESSI PRESSO GLI SPAZI DELLA STRUTTURA - Nel periodo considerato 
gli spazi sono stati riservati a soci e non di Bottega che li hanno utilizzati per 
135 attività complessive inerenti alle proprie organizzazioni - prevalente-
mente riunioni associative e assemblee, vista la concomitanza con adempi-
menti legati alla riforma del Terzo settore, e incontri di rete per progettuali-
tà, facendo registrare circa 780 accessi totali.
SERVIZI PER I SOCI - L’offerta e l’erogazione di servizi dedicati ai soci è stata 
parzialmente rimodulata in modalità a distanza alla luce delle restrizioni 
causate dalla pandemia. Così è avvenuto per gli sportelli di consulenza sui 
temi fiscali, legali e sulla comunicazione in rete. Bottega ha altresì messo a 
disposizione dei soci l’utilizzo delle stanze virtuali sulla propria piattaforma 
di conferenze a distanza tramite Internet - solitamente utilizzata per pro-
prie attività (seminari in rete, formazione, riunioni a distanza) - per la realiz-
zazione di attività associative (riunioni, assemblee, lavoro in rete), offrendo 
affiancamento e formazione per l’utilizzo. Complessivamente sono state 45 
le stanze utilizzate dai soli soci nel 2021.  Il 29 giugno 2021, in modalità tele-
matica, si è tenuto il convegno “Il Terzo settore come volano per lo sviluppo 
territoriale” e il 29 ottobre 2021, sempre in modalità telematica, è stato rea-
lizzato il seminario “Convergenza tra profit e non profit: opportunità, sfide ed 
interventi per lo sviluppo del territorio”. Entrambi gli eventi sono frutto della 
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche.
PROGETTI E COLLABORAZIONI IN ESSERE - Tra i progetti dedicati ai propri 
soci, di rilievo il progetto “Tavoli dei soci”, grazie al quale i soci hanno avuto 
l’opportunità di confrontarsi sui bisogni dell’area territoriale - raccolti tramite 
questionario - e individuare possibili soluzioni. È stato attivato il nuovo per-
corso, denominato “Costruire Comunità”, per la creazione di proposte pro-
gettuali e la sperimentazione di modalità di finanziamento complementari 
ai bandi, con l’accompagnamento di Ashoka Italia78. Il 22 novembre 2021 si 
è tenuta una formazione gratuita rivolta ai soci sul tema della raccolta fondi. 
Nel 2021 Bottega ha ottenuto l’accreditamento per il programma di mobi-
lità europea Erasmus+ 2021-202779. L’obiettivo è attivare, a partire dal 2022, 
esperienze di mobilità in Europa per circa 100 studenti all’anno e per circa 
20 tra docenti e personale amministrativo. A settembre 2021 si è concluso 
il progetto “MIA-Memoria Identità Ambiente”80, sostenuto dall’Impresa So-

78 Ashoka è il più grande network mondiale di imprenditori sociali innovativi. Sono persone che cambiano il mondo dando vita a idee e progetti che 
rispondono a bisogni sociali diversi e creano nuove forme di collaborazione e relazione, generando un forte impatto sociale. Ashoka ricerca e accompa-
gna questi imprenditori lungo un percorso di condivisione dei loro progetti, per generare un cambiamento dell’intero sistema, dare vita ad alleanze e 
ispirare nuove forme di innovazione sociale.
79 Erasmus + è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, per il periodo 2021-2027. 
http://www.erasmusplus.it/nuovo-programma/programma-2021/.
80 MIA - Memoria Identità Ambiente è un progetto selezionato dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile. Il progetto ha realizzato una serie di attività multidisciplinari, finalizzate alla riscoperta delle bellezze dei territori colpiti dal sisma 
2016-2017. L’obiettivo è quello di veicolare la prospettiva di una “ricostruzione” che riguardi la memoria dei paesi, la possibilità di mantenere la rete di 
relazioni e legami che li costituisce, la capacità di re-inventare l’identità. Le attività progettuali hanno coinvolto oltre 130 giovani del territorio.
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ciale Con i Bambini. I giovani continuano a riunirsi periodicamente presso 
gli spazi di Bottega del Terzo settore, con l’obiettivo di creare un processo 
stabile di attivazione e partecipazione alla vita della comunità locale e re-
alizzare iniziative e progettualità di utilità collettiva, attraverso la creazione 
di una nuova associazione. Bottega del Terzo settore è partner di “GEN C”, 
progetto promosso da Agenzia Nazionale per i Giovani e Ashoka Italia, che 
mira a incentivare il protagonismo giovanile e a costituire una comunità di 
ragazze e di ragazzi che siano promotori del cambiamento sociale ed ispi-
ratori di altri giovani. “Le comunità resilienti ai tempi del Covid-19” è un pro-
getto finanziato da Fondazione Finanza Etica e coordinato dalla Bottega del 
Terzo settore, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno 
e a un’ampia rete di partner nazionali ed europei. Obiettivo del progetto è 
portare alla luce pratiche e modelli di innovazione sociale economica e am-
bientale intrinsecamente resilienti nelle aree interne, marginali o periferiche, 
il cui valore è talvolta ignorato o non contemplato dal sistema economico 
prevalente. “Pupun F.F.Festival”  è invece  il progetto, classificatosi al primo 
posto in Italia a valere sull’avviso pubblico “Borghi in Festival. Comunità, cul-
tura, impresa per la rigenerazione dei territori”, del Ministero della cultura. Il 
progetto vede come capofila il Comune di Comunanza, in rete con altri sei 
Comuni del Piceno, con il supporto e il coordinamento di Bim Tronto e un 
ampio partenariato tra cui Bottega del Terzo Settore e Fondazione Carisap. Il 
Festival mescola un fitto programma di eventi culturali, spettacoli, laboratori 
coinvolgendo le attività produttive, l’artigianato artistico locale e l’eccellenza 
del “saper fare”. Tra le collaborazioni attivate nel 2021 con soggetti della rete 
locale si segnala l’Accordo di Programma con gli Ambiti territoriali sociali 
XXI e XXII, per lo svolgimento di attività di interesse comune e la realizzazio-
ne di una comunità inclusiva. la partecipazione a bandi ed avvisi pubblici. 
Al 31 dicembre 2021 era in corso la predisposizione del medesimo accordo 
con l’Ambito territoriale sociale XXIII “Unione Comuni Vallata del Tronto”, 
di imminente formalizzazione. Sempre con riferimento alle strette relazioni 
con l’Ambito territoriale sociale XXII è in vigore una convenzione per la re-
alizzazione di PUC-Progetti di Utilità Collettiva, che consentirà a Bottega di 
ospitare beneficiari del Reddito di cittadinanza per svolgere attività operati-
ve dell’associazione, così come è in corso il rinnovo di una convenzione per 
ospitare TIS-Tirocini di Inclusione Sociale presso la propria struttura.
Diverse le collaborazioni attivate con soggetti operanti su scala nazionale 
che hanno scelto Bottega del Terzo Settore come referente territoriale per 
svolgere attività e iniziative nell’area del Piceno. Un esempio è il progetto 
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“Feta (Fair Energy Transition for All)”. Lo scopo del progetto è raggiungere cit-
tadini in difficoltà (sociale, economica, culturale, fisica) per ascoltare la loro 
opinione e le loro necessità riguardo all’uso dell’energia, in due settori chiave 
come casa e trasporti. Bottega è stata individuata come referente per la re-
alizzazione di attività di ascolto della cittadinanza nel Piceno. È inoltre pro-
seguita l’edizione 2021 del Progetto Appennino promosso da Fondazione 
Garrone in collaborazione con Fondazione Carisap per il rilancio delle aree 
interne. In qualità di partner, Bottega del Terzo Settore ha ospitato presso i 
propri spazi il percorso formativo, curando anche gli aspetti organizzativi e 
logistici. Bottega del Terzo Settore è soggetto attivo anche dell’ampio par-
tenariato territoriale/nazionale costituito per il progetto “Forme dell’abitare 
in Ascoli”, guidato dal Comune di Ascoli Piceno e dalla Fondazione Carisap, 
che si è aggiudicato il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ed è finalizzato alla riqualificazione del centro storico e della peri-
feria cittadina di Ascoli Piceno. Da novembre 2021 è stato avviato il processo 
di coprogettazione sociale attraverso il coinvolgimento di tutti i partner di 
progetto. Nell’ambito del progetto “Terra Solidale”, relativo al tavolo di co-
progettazione sulla povertà economica e sociale, proseguono le attività rea-
lizzate dal partenariato, tra cui il servizio di micro-consulenza al fundraising 
dedicato alle organizzazioni partner. Le collaborazioni proseguono anche su 
scala regionale, grazie alla partecipazione di Bottega all’interno del progetto 
“Viridee”, in risposta al bando della Regione Marche finalizzato a supportare 
gli enti di Terzo settore nello sviluppo organizzativo. Bottega fornisce servizi 
di comunicazione, valutazione e monitoraggio e ha supportato la costruzio-
ne e il coordinamento del partenariato nella fase di invio della proposta a 
novembre 2021.
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PREMESSA
Il Piano pluriennale 2020 – 2022 prevede che la Fondazione lavori al fine di 
agevolare interventi di contrasto alla povertà economica e sociale attraverso 
la collaborazione delle Istituzioni pubbliche, private e delle organizzazioni 
della società civile. 
IL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE 
La Fondazione ha quindi costituito un tavolo con gli enti del Terzo settore che 
operano nell’ambito della lotta alla povertà economica e sociale coinvolgen-
do gli Ambiti sociali territoriali per costruire una progettualità in grado di ri-
spondere all’emergenza, incrementata dagli effetti della diffusione del virus 
Covid 19. Hanno partecipato al tavolo di coprogettazione 9 organizzazioni 
di Terzo settore selezionate su 43 candidature pervenute a seguito di una 
procedura di manifestazione di interesse pubblicata il 16 aprile 2020. Ad esi-
to del percorso di valutazione delle candidature, che ha previsto l’utilizzo di 
criteri formali e sostanziali di ammissibilità, le organizzazioni selezionate per 
la partecipazione al Tavolo sono state: Associazione di Promozione Sociale 
“Le Querce di Mamre”; Associazione PAS - Polo Accoglienza e Solidarietà; Ca-
ritas Diocesana di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto; Casa 
di Procura dell’Istituto Suore Oblate del SS. Redentore; Associazione Centro 
Solidarietà Porto d’Ascoli; Associazione Centro di Solidarietà dei Monti Sibil-
lini Onlus; Fondazione Antiusura Mons. Francesco Traini – Onlus; Fondazio-
ne Banco Alimentare Marche Onlus; Fondazione Caritas in Veritate. I lavori 
hanno preso avvio il 4 giugno 2020. La partecipazione al Tavolo di lavoro, 
come previsto dall’Avviso, è stata estesa anche ai coordinatori degli Ambiti 
territoriali sociali con competenza nei comuni del territorio di riferimento 
della Fondazione. È stata inoltre coinvolta l’Associazione Bottega del Terzo 
settore quale partner per l’aggregazione del Terzo settore locale. La propo-
sta progettuale scaturita dai lavori del Tavolo è stata formalizzata nel pro-
getto esecutivo “Terra Solidale”, approvato dal Consiglio di amministrazione 
della Fondazione e diventato pienamente operativo dal mese di luglio 2020. 

3.4.2 “TERRA SOLIDALE”. COPROGETTAZIONE E 
COGESTIONE DI UN INTERVENTO PER IL CONTRASTO 
ALLA POVERTà ECONOMICA E SOCIALE  
COPROGETTAZIONE PLURIENNALE
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO: OBIETTIVI, AZIONI, ATTORI
Il soggetto attuatore del progetto esecutivo di lotta alla povertà “Terra Soli-
dale” è la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. La progettualità, 
estesa a tutto il territorio di operatività della Fondazione Carisap, è struttu-
rata su quattro obiettivi: 1. Mappatura del bisogno sommerso ed individua-
zione delle persone in situazione di povertà. Obiettivo realizzato tramite la 
designazione di soggetti con funzione di “sentinelle” per le attività di indi-
viduazione tempestiva, accoglienza e ascolto delle persone in situazione di 
povertà. 
2. Contrasto all’emergenza e soddisfacimento di esigenze primarie e urgenti 
delle persone in situazione di povertà. Obiettivo realizzato tramite intensifi-
cazione delle azioni di contrasto alla povertà già svolte da molte delle orga-
nizzazioni coinvolte nella progettualità e il sostegno alle persone richiedenti 
per i pagamenti legati a spese abitative e beni di primaria necessità. 
3. Costruzione di percorsi di autonomia al fine di restituire dignità alle perso-
ne in situazione di povertà. Obiettivo ancora da perseguire tramite attività di 
orientamento e formazione mirata, sulla base delle professionalità richieste 
dalle imprese, e tramite la costituzione di un’impresa sociale (o soggetto 
analogo) che generi nuove occasioni di lavoro. 4. Costruzione di una rete e 
di sinergie rigenerative tra le organizzazioni coinvolte. Obiettivo raggiunto 
attraverso occasioni di incontro e condivisione tra partner e mediante atti-
vità volte a conferire sostenibilità alla rete costituita oltre il termine previsto 
per il progetto.
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 € 300.000. 
STATO DI AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2021 
Al 31 dicembre 2021 tutte le organizzazioni coinvolte, ad eccezione della 
Fondazione Antiusura Mons. Traini, avevano completato la procedura di ren-
dicontazione del contributo ricevuto. Un ruolo di coordinamento e super-
visione delle attività progettuali è affidato agli Ambiti territoriali sociali di 
Ascoli Piceno, San Benedetto e Fermo. I dati relativi alle attività implemen-
tate dalle organizzazioni della rete di partenariato nell’ambito del progetto 
“Terra Solidale” sono stati ricavati dalle relazioni fornite dai soggetti attuatori. 
1. MAPPATURA DEL BISOGNO SOMMERSO ED INDIVIDUAZIONE DEL-
LE PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTÀ- Sono state attivate 17 unità che 
ricoprono la funzione di “sentinella”, con un ruolo segnaletico delle povertà 
intercettate. Le organizzazioni coinvolte, anche al di là dei partner aderenti 
al Tavolo di lavoro, hanno registrato una crescita costante di richieste d’aiu-
to conseguenza di situazioni di disagio causate dalla pandemia. Si registra 
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che tra le famiglie beneficiarie delle attività, generalmente in prevalenza di 
origine straniera, è aumentata la percentuale di famiglie italiane che hanno 
avuto bisogno di aiuto, principalmente a causa della situazione di criticità 
dovuta alla pandemia. La tipologia dei bisogni rilevati è stata in gran parte 
alimentare, economica (ad esempio, il pagamento di affitti e utenze) e la-
vorativa. Un’attenzione particolare tramite il servizio di ascolto è stata rivolta 
anche a problematiche relative a situazioni di solitudine. Da parte di alcune 
associazioni è stato portato avanti un lavoro di riorganizzazione dei dati e 
delle informazioni sugli utenti. 
2. CONTRASTO ALL’EMERGENZA E SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE 
PRIMARIE E URGENTI DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTÀ - Le 
organizzazioni coinvolte, nell’ambito della propria operatività, grazie sia al 
contributo della Fondazione Carisap che ad altre risorse reperite autonoma-
mente, hanno distribuito le seguenti quantità indicative: 3.347 kg di carni, 
uova e pesce; 6.529 kg di latte e derivati; 8.877 kg di cereali, loro derivati e 
tuberi; 3.464 kg di ortaggi e frutta; 7.033 unità di cibo in scatola; 3.132 litri di 
olio; 1.334 litri di bevande; 2.353 kg di dolciumi; 2.217 kg di sale, zucchero 
e caffè; 312 kg di alimenti per l’infanzia; 3.780 unità di prodotti per l’igiene 
personale e della casa. È stato inoltre acquistato da parte della Fondazione 
Banco Alimentare Marche un furgone per la raccolta dei prodotti freschi 
con lo scopo di aumentare l’attività di raccolta e distribuzione delle derra-
te alimentari alle organizzazioni della rete. La spesa è stata coperta anche 
grazie a un contributo da parte del Lions Club di San Benedetto del Tronto, 
organizzazione che ha aderito alla rete di partenariato, insieme al Rotary di 
Ascoli Piceno. Nell’ambito delle attività di progetto, inoltre, sono state paga-
te utenze ed altre spese, anche al fine di far fronte a situazioni di difficoltà 
abitativa.
3. COSTRUZIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA AL FINE DI RESTITUIRE 
DIGNITÀ ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTÀ - Per quanto riguarda 
tale obiettivo, non si è al momento pervenuti a risultati riscontrabili in termi-
ni di opportunità lavorative generate. I frutti del lavoro, in fase di svolgimen-
to, dovrebbero iniziare a vedersi entro la primavera 2022.
4. COSTRUZIONE DI UNA RETE E DI SINERGIE RIGENERATIVE TRA LE 
ORGANIZZAZIONI COINVOLTE - La rete si è ampliata con l’inserimento del 
Lions Club di San Benedetto del Tronto e del Rotary Club di Ascoli Piceno. 
Essendo emersa dalle riunioni mensili del Tavolo l’esigenza di una forma-
zione per i volontari delle organizzazioni impegnati nella realizzazione delle 
attività, è stato erogato uno specifico percorso formativo gratuito: “Potenzia-
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re la comunità attraverso il volontariato”, ad esito di una coprogettazione di 
Bottega del Terzo settore, Ambito territoriale sociale XXI, Ambito territoriale 
sociale XXII e Associazione PAS. Il Tavolo di lavoro ha inoltre deciso di pro-
grammare un’ulteriore attività di supporto psicologico per la comunità in un 
periodo di criticità come quello che si sta vivendo. A novembre 2021 è stato 
costituito il “Pronto soccorso Psicologico h24 gratuito”, svolto dall’impresa 
sociale Liberamente s.r.l. con l’attivazione di un numero verde dedicato. Il 
servizio ha effettuato 241 colloqui e conta di 5 professionisti psicologi e/o 
psicoterapeuti in turnazione continua secondo le tre fasce orarie più comuni 
ai principali presidi medici di soccorso. I colloqui hanno avuto una durata 
variabile per cercare di rispondere ai bisogni di contenimento emotivo de-
gli utenti. Sotto il profilo del monitoraggio e della valutazione, per indaga-
re l’efficacia, l’impatto e la sostenibilità del percorso di coprogettazione, il 
Team di valutazione della Fondazione Carisap ha predisposto un disegno 
valutativo validato dai partner di progetto. Sulla base della teoria costruita e 
sugli indicatori elaborati sono stati definiti i questionari sottoposti ai diversi 
stakeholder, i cui risultati sono attualmente in fase di elaborazione.
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PREMESSA
In attuazione del Piano pluriennale 2020–2022, la Fondazione ha dato av-
vio ad un intervento in coprogettazione per il rafforzamento dei percorsi di 
autonomia, di integrazione sociale e di inserimento lavorativo delle persone 
disabili, finalizzato alla costituzione di una Accademia della formazione e 
del lavoro, mediante il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore 
che hanno esperienza consolidata e competenza in questo ambito.
IL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE
Il 25 giugno 2020 la Fondazione ha pubblicato un Avviso per la manife-
stazione di interesse rivolto ad enti di Terzo settore, per la costituzione di 
un Tavolo operativo con l’obiettivo di costruire, mediante un approccio di 
coprogettazione, il progetto operativo funzionale alla realizzazione dell’Ac-
cademia della formazione e del lavoro per persone disabili. Alla scadenza, 
fissata per il 10 luglio 2020, erano pervenute alla Fondazione 12 candidatu-
re. Ad esito della procedura di valutazione, il Consiglio di amministrazione 
della Fondazione ha selezionato 6 partecipanti al Tavolo di coprogettazione: 
Cooperativa Locanda Cm Zero; Cooperativa Artemista; Associazione La Casa 
di Asterione; Cooperativa PA.Ge.F.Ha; Associazione Sordapicena; Cooperativa 
Primavera. Il Tavolo è stato coordinato dall’Area Strategia, ricerca e pianifica-
zione della Fondazione, con la partecipazione attiva ed il supporto metodo-
logico dell’Istituto per la ricerca sociale e dei coordinatori dagli Ambiti terri-
toriali sociali. Il percorso di coprogettazione si è sviluppato in diversi incontri 
realizzati nei mesi di settembre e ottobre 2020, in modalità “a distanza” tra-
mite internet, e ha dato vita ad una proposta progettuale articolata, appro-
vata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione il 23 ottobre 2020. 
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 € 200.000. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: OBIETTIVI, AZIONI, ATTORI
Il progetto relativo all’Accademia della formazione e del lavoro per le perso-
ne disabili, riassumibile nello slogan “Impara, Cresci, Lavora: percorsi ad alta 
occupabilità”, investe tutto il territorio di riferimento della Fondazione. Gli 

3.4.3 “Avverabile”. Coprogettazione e cogestione 
di una Accademia per LA FORMAZIONE E il lavoro 
delle persone disabili
COPROGETTAZIONE PLURIENNALE
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obiettivi progettuali sono: a) Garantire l’inserimento lavorativo ad almeno 
24 disabili; b)  Assicurare un contratto di lavoro stabile e continuativo ad al-
meno 4 disabili; c) Costruire un’Accademia, con personalità giuridica, per la 
formazione e l’inclusione lavorativa di persone in situazione di disabilità. In 
particolare, l’Accademia si è prefissata di: accogliere le segnalazioni da parte 
di UMEE (Unità di tutela della disabilità dei minori), UMEA (Unità di tutela 
della disabilità adulti), DSM (Dipartimento di salute mentale), SIL (Servizi per 
il lavoro) e ATS (Agenzia di tutela della salute) e curare la valutazione delle 
competenze del disabile; predisporre e offrire percorsi di formazione per-
sonalizzata e dei tirocini rivolti a una reale e realizzabile occupazione; atte-
stare le competenze acquisite e selezionare le persone collocabili in settori 
produttivi prescelti; ricercare attivamente delle posizioni lavorative offerte 
dagli enti partner e dalla rete territoriale di aziende, cooperative ed enti del 
Terzo settore sensibili al tema; accompagnare le persone e i referenti dato-
riali nei contesti di lavoro con un ruolo di facilitazione e tutoraggio svolto da 
figure professionali appositamente formate. I principali ambiti lavorativi sui 
quali l’Accademia ha deciso di focalizzare l’operatività nella fase iniziale e 
di sperimentazione sono quelli in cui operano i soggetti che compongono 
il tavolo di coprogettazione, vale a dire: agricoltura sociale, vivaismo, ristora-
zione e ricettività, pulizia e sanificazione. L’Accademia, per la quale è stato 
scelto il nome “Avverabile”, si avvale delle seguenti figure e funzioni: 1) Co-
ordinamento di progetto: sovrintende alla piena realizzazione del progetto 
ed è supportato da una cabina di regia composta da tutti gli attori partner. 
2) Hability manager: è una figura fortemente innovativa che si occupa di 
individuare e coinvolgere il disabile da abilitare al lavoro in accordo con i 
referenti dell’Asur Marche e gli Ambiti sociali territoriali; costruire rapporti e 
relazioni con le organizzazioni e le aziende ospitanti; curare l’attivazione di 
tirocini formativi e borse lavoro per i disabili, attivando accordi quadro con 
le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, l’Ordine dei consu-
lenti del lavoro per l’individuazione delle aziende ospitanti; individuare le 
aziende e gli enti del Terzo settore che manifestano la volontà di assumere 
i disabili; realizzare gruppi di verifica insieme ai tutori degli enti ospitanti. 3) 
Tutore partner: accompagna e supporta il disabile nell’attività formativa sul 
campo (“on the job”) e a distanza tramite internet. 4) Coordinamento didat-
tico e portale: costruisce il contenuto dell’attività formativa alla luce delle 
indicazioni espresse dagli attori partner di progetto. 5) Tutore Ente ospitan-
te: accompagna il disabile nell’inserimento lavorativo garantendo una piena 
sinergia con il tutore partner. Il monitoraggio e la valutazione del progetto 
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sono stati affidati al Team di valutazione che la Fondazione ha costituito con 
assegnisti di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università 
di Camerino, coordinati da un esperto di valutazione con comprovate com-
petenze nell’ambito della valutazione di impatto.
STATO DI AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2021
Le attività previste al 31 dicembre 2021 erano in fase di attuazione da parte 
dei soggetti coinvolti. I partner responsabili della didattica hanno redatto 
una scheda di profilazione delle capacità, conoscenze e competenze dei 
potenziali beneficiari dell’Accademia. Nei mesi di febbraio, marzo e aprile 
2021, la scheda di profilazione è stata presentata, discussa e condivisa con i 
Servizi territoriali. Sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti territo-
riali competenti, sono stati avviati colloqui conoscitivi per valutare capacità, 
conoscenze e competenze e, non da ultimo, inclinazioni personali e prefe-
renze professionali. Nei mesi di luglio e settembre 2021 sono state realizzate 
3 giornate di presentazione dell’Accademia e delle sue attività, al fine di 
instaurare una relazione diretta tra operatori, studenti e famiglie. Alle gior-
nate di presentazione sono stati illustrati gli obiettivi, il programma forma-
tivo e i servizi messi a disposizione dei beneficiari, tra cui, in particolare, una 
piattaforma telematica polifunzionale (https://www.avverabile.org/) in cui è 
possibile reperire i dati di contatto dell’Accademia e dei partner, i contenu-
ti formativi e il calendario didattico. La piattaforma, accessibile anche alle 
persone con sordità in quanto corredata di video in LIS (Lingua dei Segni 
Italiana), è predisposta per lo svolgimento di attività didattica “a distanza”. 
Nel frattempo, su sollecitazione delle stesse famiglie intervenute alle giorna-
te di presentazione dell’Accademia, è stato predisposto anche un servizio di 
trasporto per consentire agli studenti di frequentare le attività “in presenza” 
più agevolmente. Le attività formative, per lo svolgimento delle quali sono 
stati individuati 9 docenti e 2 tutori, sono iniziate nel mese di settembre e 
sono ancora in corso. Sulla base delle caratteristiche degli studenti selezio-
nati, si è deciso di avviare 2 classi con un totale di 18 frequentanti: l’una, 
denominata classe “Avverabile”, con valenza più spiccatamente formativa, 
dove sono previste 3 materie “base” (Abilità comunicativo relazionali; Regole 
del mondo del lavoro; Sicurezza sui luoghi di lavoro) e 4 materie “caratteriz-
zanti” (Agricoltura sociale; Florovivaismo; Pulizia e sanificazione; Ristorazione 
e Ricettività); l’altra, denominata classe “Orientamento”, è stata pensata per 
un più immediato inserimento lavorativo. In particolare, per quest’ultimo 
gruppo classe, composto da studenti con maggiore autonomia e capacità/
competenze, i partner si sono concentrati prevalentemente su un’attività di 
mediazione e facilitazione dell’incontro tra allievi e aziende, anche grazie 
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alla collaborazione con la Fondazione Human Age Institute81 e con agenzie 
per il lavoro con sede nel territorio interessato dalle attività progettuali. A tal 
fine, è stato realizzato un laboratorio di orientamento e preparazione prela-
vorativa, e sono in fase di realizzazione 7 piani di inserimento personalizza-
to. Sotto il profilo della comunicazione del progetto, sono state conseguite 
13.303 interazioni sui mezzi di comunicazione sociale attivati; è inoltre in 
programma, per il prossimo 27 gennaio 2022, un seminario a distanza or-
ganizzato dalla Fondazione Human Age Institute, al fine di presentare non 
solo i risultati finora ottenuti, ma anche i programmi per il futuro e le mo-
dalità attraverso le quali gli studenti e le aziende possono partecipare e 
sostenere il progetto. 
Quanto alle attività di monitoraggio e valutazione, il Team di valutazione 
della Fondazione ha proceduto allo sviluppo dell’impianto di teoria sulla 
base di cui svolgere l’attività valutativa, già discusso e condiviso con i par-
tner. In particolare, all’esito dell’analisi del progetto sotto il profilo degli 
obiettivi, delle azioni, delle attività e delle possibili ricadute sui beneficiari, 
si è proceduto all’individuazione del campo di indagine e alla delineazione 
delle mappe del cambiamento per i beneficiari diretti, le loro famiglie e le 
organizzazioni partner. Si sono poi elaborati gli indicatori di risultato e di 
cambiamento e, successivamente, si sono scelti, elaborati e somministrati i 
relativi strumenti di rilevazione per ciascun gruppo analizzato, i cui risultati 
sono attualmente in fase di rielaborazione.

81 La Fondazione Human Age Institute ha sede a Milano e supporta, nel territorio nazionale, le persone nello sviluppo dei propri talenti, aiutandole a 
scoprire e potenziare le proprie capacità ed attitudini secondo il proprio progetto professionale. Tutti i progetti mirano a sviluppare nella persona la 
consapevolezza del proprio talento e delle proprie competenze, nelle organizzazioni la valorizzazione della persona e delle diversità di ciascuno con 
l’inclusione lavorativa.

La Fondazione ha affidato all’Istituto per la ricerca sociale di Milano il com-
pito di sostenere il lavoro dei Tavoli di coprogettazione, svolgendo un ruolo 
di facilitazione e coordinamento.
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 € 50.000. 

3.4.4 Supporto alla coprogettazioneP

PROGETTo PLURIENNALE



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 97
www.fondazionecarisap.it

PIÙ UNITI E QUINDI PIÙ
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
scadenza 30 aprile 2021
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3.4.5 Più uniti e quindi più sostenibili
PROGETTO pluriennale

82 L’Avviso per la presentazione di progetti “Più uniti e quindi più sostenibili” è pubblicato sul sito internet della Fondazione al link: http://www.fondazio-
necarisap.it/piu-uniti-e-quindi-piu-sostenibili-al-via-corsi-di-alta-formazione-gratuita-per-16-organizzazioni-non-profit/

OBIETTIVI
Gli enti del Terzo settore sono organizzazioni caratterizzate spesso da fragi-
lità strutturali e operative, faticano a garantire un’attività costante e consoli-
data e, troppo di frequente, vivono in dipendenza da finanziamenti pubblici 
e privati, legati al ciclo di vita di progetti occasionali. Tale contesto, aggravato 
dallo stato di emergenza pandemica, impone alle organizzazioni orientate 
all’interesse generale, un investimento ed un potenziamento di tutte le fun-
zioni e le competenze strategiche. L’obiettivo della Fondazione è favorire il 
consolidamento e il potenziamento dei soggetti non profit, affinché anche 
i progetti sociali possano essere sostenibili e capaci di generare impatto si-
gnificativo. 
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 € 600.000. 
L’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI82 
La Fondazione ha quindi pubblicato sul sito internet www.fondazionecari-
sap.it, il 5 marzo 2021, l’Avviso “Più uniti e quindi più sostenibili” finalizzato 
alla presentazione di progetti esecutivi, con scadenza 30 aprile 2021, per 
supportare l’operatività degli enti del Terzo settore che intendono conso-
lidare la propria struttura organizzativa – gestionale anche attraverso l’in-
serimento di figure professionali e competenze specializzate nella raccolta 
fondi e, più in generale, nel costruire e promuovere strategie di sostenibilità. 
Hanno potuto presentare progetti esecutivi esclusivamente organizzazioni 
con qualifica di Ente del Terzo settore (ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 
e successive modifiche e integrazioni). Sono stati considerati ammissibili 
unicamente progetti esecutivi finalizzati a rendere sostenibili nel tempo le 
imprese proponenti e le loro attività attraverso azioni specifiche finalizzate 
al rafforzamento della struttura organizzativa ed in particolare: a) percorsi 
di formazione per almeno due risorse dedicate alla struttura del soggetto 
responsabile; b) assunzione per un tempo minimo di 12 mesi di una risorsa 
addetta ad attività di raccolta fondi e/o all’attivazione di collaborazioni sta-
bili e aggregazioni/fusioni con altri soggetti del settore sia a livello nazionale 
ed internazionale; c) azioni finalizzate all’introduzione sul mercato di pro-
dotti o servizi di carattere innovativo, in grado di favorire il posizionamento 
strategico dell’organizzazione; d) acquisto di attrezzature funzionali alla re-
alizzazione di nuovi servizi oppure al potenziamento delle attività esistenti. 
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Non hanno potuto presentare i progetti in qualità di soggetti responsabili 
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 telema-
tica prevista dalla Fondazione disponibile sul sito internet https://contributi.
fondazionecarisap.it/. 
LA PROCEDURA DI SELEZIONE
Sono pervenuti alla Fondazione, entro il termine indicato, 19 progetti esecu-
tivi. La procedura di selezione si è articolata in due fasi: ammissibilità forma-
le (natura giuridica del Soggetto responsabile; impatto su ambito territoria-
le della Fondazione; correttezza del formulario e rispetto della procedura); 
ammissibilità sostanziale (affidabilità e capacità organizzativa del soggetto 
responsabile e della eventuale rete di partenariato; completezza, chiarezza 
e coerenza del progetto in relazione agli obiettivi perseguiti; impatto del 
progetto; sostenibilità del progetto). Il Consiglio di amministrazione della 
Fondazione ha completato la procedura di selezione il 12 luglio 2021, de-
stinando lo stanziamento di un importo fino all’ 80% del costo complessivo 
del progetto, e comunque fino a un massimo di € 40.000 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 il 18 ottobre 
2021, hanno inoltre concordato indicatori di misurazione finalizzati al moni-
toraggio e alla valutazione delle attività.
STATO DI AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2021
Per ciascun progetto presentato a valere sugli Avvisi per la presentazione 
di progetti è riportato un “Indicatore sintetico dello stato di avanzamento” 
delle attività progettuali, calcolato come rapporto percentuale tra l’importo 
degli anticipi erogati dalla Fondazione e il costo complessivo del progetto. 
Come previsto dalla convenzione sottoscritta dalla Fondazione con i sogget-
ti 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 effettivamente soste-
nute per la realizzazione del progetto. Di seguito una sintesi delle attività 
progettuali in corso.
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
ASSOCIAZIONE ACLI SEDE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
PROGETTO: SISTEMA SOCIALE
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto incrementa la capacità progettuale e di fundraising della rete Acli tramite corsi 
di formazione e l’assunzione di nuove risorse umane. Al 31 dicembre 2021 sono state as-
sunte due operatrici, una addetta alla raccolta fondi (fundraising), ed una alla rendiconta-
zione progettuale.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 52.500
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 40.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 16.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 30%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ASSOCIAZIONE I LUOGHI DELLA SCRITTURA
PROGETTO: OLTRE I LUOGHI
IMPATTO TERRITORIALE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto permette l’inserimento in organico di una risorsa dedicata alla raccolta fondi 
e alla creazione di reti con altre organizzazioni del territorio. Al 31 dicembre 2021 è stata 
individuata la risorsa da dedicare alle attività di raccolta fondi, che sarà assunta a gennaio 
2022. 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 29.400
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 23.500
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 4.700
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 16%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ASSOCIAZIONE PIANETA GENITORI VENAROTTA
PROGETTO: CARTOLERIA E LIBRERIA SOCIALE CON TALENTI TEEN
IMPATTO TERRITORIALE: VENAROTTA
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto implementa un servizio di cartolibreria sociale tramite il recupero di una strut-
tura in disuso nel comune di Venarotta, uno spazio fruibile per i bambini e giovani del 
luogo. L’11 dicembre 2021 la cartolibreria sociale è stata inaugurata, e sono stati attivati i 
servizi di fax e fotocopie (prima non presenti nel paese), pagamento bollette, doposcuola 
per bambini e ragazzi con disturbi specifici di apprendimento, corsi di inglese. 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 51.450
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 40.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 16.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 31%
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
ASSOCIAZIONE CISI
PROGETTO: CISIEVOLVE – SOCIAL MEDIA INTEGRATION
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto rafforza l’organizzazione proponente ed implementa una piattaforma multime-
diale per rispondere ai problemi degli enti del Terzo settore. Due risorse umane saranno 
formate su tecnologia digitale e fundraising. Al 31 dicembre 2021 è stata assunta una ri-
sorsa part time, è stata inaugurata una nuova sede associativa, ed era in fase di definizione 
la piattaforma multimediale. 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 50.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 40.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 8.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 16%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL MONTE CERESA
PROGETTO: RACCONTIAMO LA MONTAGNA PICENA
IMPATTO TERRITORIALE: COMUNI DELL’AREA MONTANA DEI SIBILLINI
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto mira a dotare l’ente proponente di una risorsa professionale da dedicare ad 
attività di raccolta fondi, e alla formazione del personale interno. Al 31 dicembre 2021 le 
attività progettuali erano in fase di esecuzione, ed era stato completato un primo ciclo di 
formazione sul tema della raccolta fondi per tre risorse dell’Associazione.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 27.886
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 21.750
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 4.350
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 16%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO
PROGETTO: DONOR CARE LAB
IMPATTO TERRITORIALE: COMUNI DELL’AREA MONTANA DEI SIBILLINI
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto prevede l’acquisto di nuove attrezzature per supportare l’attività di raccolta 
fondi, tramite la creazione di pacchi alimentari con derrate autoprodotte o in eccedenza. 
Al 31 dicembre 2021 è stata avviata la formazione specifica richiesta dalle norme sanitarie 
e di sicurezza alimentare e l’acquisizione di certificazioni per la manipolazione e la trasfor-
mazione delle derrate alimentari, unitamente all’acquisto di alcune attrezzature.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 49.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 38.500
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 7.700
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 16%
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
ASSOCIAZIONE RADIO CLUB PICENO
PROGETTO: AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
IMPATTO TERRITORIALE: INTERO TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELLA FONDAZIONE
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto mira al consolidamento strutturale dell’ente attraverso la formazione del per-
sonale. Al 31 dicembre 2021, oltre ad essere impegnato in prima linea nei centri vaccinali 
di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Fermo ma anche nei Palazzetti dello Sport 
della Vallata per la somministrazione di tamponi Covid - 19, ha erogato servizi gratuiti a 
beneficio di 10 enti ed organizzazioni non profit del territorio.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 40.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 32.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 6.400
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 16%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
COOPERATIVA SOCIALE HOBBIT
PROGETTO: BUILDING HOME
IMPATTO TERRITORIALE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto implementa, attraverso l’inserimento di figure professionali dedicate alla rac-
colta fondi, le attività educative a favore di giovani e adulti a rischio di marginalità. Al 31 
dicembre 2021 è stata assunta una risorsa a tempo pieno. La raccolta fondi ha già prodotto 
ottimi risultati, raggiungendo un importo di € 117.000.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 51.500
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 40.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 8.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 15%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA 1981
PROGETTO: PIATTAFORMA MOBILE PER LA SOSTENIBILITÀ
IMPATTO TERRITORIALE: VALLATA DEL TRONTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto ha consentito l’acquisto di una piattaforma elevabile – che sarà consegnata en-
tro il mese di marzo 2022 - e la relativa attività di formazione del personale per ampliare la 
tipologia di servizi offerti dalla cooperativa.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 41.311
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 32.636
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 6.527
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 16%
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
COOPERATIVA SOCIALE VADEMECUM
PROGETTO: AGORÀ – AMBIENTE PER LA GESTIONE OPERATIVA 
DI RISORSE E AGEVOLAZIONI
IMPATTO TERRITORIALE: INTERO TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELLA FONDAZIONE
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto ha consentito l’assunzione a tempo indeterminato di un addetto al fundraising, 
e la realizzazione di una piattaforma digitale che funga da luogo di interazione e di elabo-
razione di progetti con logiche di rete.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 50.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 40.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 8.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 16%

FORMAZIONE GRATUITA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE HANNO 
PARTECIPATO ALL’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI - Grazie 
alla partnership con Aiccon - Associazione Italiana per la Promozione della 
Cultura della Cooperazione e del Non Profit83, la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Ascoli Piceno ha proposto due corsi di formazione gratuita a tutti i 
partecipanti all’Avviso per la presentazione di progetti, incluse le organizza-
zioni che non hanno superato con esito positivo la procedura di valutazione 
adottata dal Consiglio di amministrazione. Il primo corso di formazione gra-
tuito, al quale hanno aderito 20 partecipanti, ha preso il via a settembre e 
si è concluso il 4 ottobre 2021 ed è stato dedicato all’approfondimento del 
tema “Rendicontazione e impatto sociale”.
Il secondo corso, al quale hanno aderito 20 partecipanti, dedicato al tema 
“Principi e tecniche di fundraising”, si è svolto dal 5 al 16 novembre 2021.
PROGETTI EXTRA AVVISO - Concorrono al raggiungimento degli obiettivi 
indicati dalla Fondazione nell’Avviso “Più uniti e quindi più sostenibili” per 
il rafforzamento degli Enti del Terzo settore, anche alcuni interventi fuori 
Avviso pervenuti come specifica richiesta di contributo tramite piattaforma 
online contributi.fondazionecarisap.it. Tali progetti sono stati selezionati dal 
Consiglio di amministrazione successivamente alla chiusura dell’Avviso per 
la presentazione di progetti, sulla base della medesima procedura di valuta-
zione, a fronte della disponibilità di fondi residuali nel medesimo settore di 
intervento. Al 31 dicembre 2021 erano state sottoscritte le convenzioni per 
la realizzazione delle attività progettuali, che erano in fase di definizione o 
solo parzialmente avviate.

83 Centro Studi promosso dall’Università di Bologna, dall’Alleanza delle Cooperative Italiane e da numerose realtà, pubbliche e private, operanti nell’am-
bito dell’Economia Sociale. https://www.aiccon.it/
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
OVER COOP COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO: OVER COOP - I MARGINI AL CENTRO
IMPATTO TERRITORIALE: PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto prevede l’assunzione e la formazione di una risorsa, nell’ottica del potenziamen-
to della struttura della cooperativa e della sostenibilità organizzativa. A partire dal 2 marzo 
2022 sarà assunta una risorsa a tempo indeterminato.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 25.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 20.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 4.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 16%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
COOPERATIVA SOCIALE TIPORI VERSO
PROGETTO: GO TO WEB
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto implementa il servizio di consegna diretta al cliente, effettuata con l’aiuto dei 
soggetti disabili già impegnati nella produzione. Al 31 dicembre 2021 le attività proget-
tuali erano avviate.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 38.500
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 30.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 6.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 15%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
POLISPORTIVA BORGO SOLESTÀ
PROGETTO: UNITI DENTRO E FUORI DAL CAMPO
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto mira al rafforzamento dell’organizzazione tramite una figura dedicata alla rac-
colta fondi, ed amplia le proposte ai ragazzi disabili già inseriti nelle attività associative. Al 
31 dicembre 2021 le attività progettuali erano avviate.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 25.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 20.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 4.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 16%
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
COOPERATIVA SOCIALE HABILIS LAVORO
PROGETTO: PROGETTO DI ACCESSIBILITÀ E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto intende coniugare la crescita dell’organizzazione proponente con la sostenibili-
tà sociale ed ambientale, anche rendendo il Museo archeologico di Ascoli Piceno luogo di 
erogazione di servizi di accoglienza specifica per le diverse disabilità. Al 31 dicembre 2021 
le attività erano in fase di definizione.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 30.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 17%

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA CASA DI ASTERIONE
PROGETTO: ESPLORAZIONI PICENE
IMPATTO TERRITORIALE: TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELLA FONDAZIONE
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
L’obiettivo generale del progetto è il rafforzamento dell’organizzazione proponente e l’in-
cremento dei flussi turistici per l’area dell’entroterra piceno, implementando i servizi già 
attivati nel contesto del Sistema Museale Piceno realizzato grazie a “METE Picene”, proget-
tualità strategica sostenuta dalla Fondazione grazie al Masterplan terremoto nel triennio 
2017-2019. Al 31 dicembre 2021 le attività erano in fase di avvio.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 55.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 25.000
IMPORTO EROGATO AL 31/12/2021: € 5.000
INDICATORE SINTETICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO: 9%
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
COMUNE DI FOLIGNANO
IMPATTO TERRITORIALE: FOLIGNANO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto ha portato alla creazione, nel Comune di Folignano, privo dopo il sisma del 2016 
di luoghi di aggregazione giovanile, di uno spazio di comunità polivalente dotato anche di 
un laboratorio di fabbricazione digitale dove si attiveranno corsi specifici per i giovani del 
territorio. 
Gli spazi della ludoteca ospitano, infine, una piccola biblioteca, la prima nel territorio: è 
rivolta ai ragazzi, con una vasta selezione di libri divisi per età e tipologia. I giovani possono 
ora riunirsi per studiare insieme avendo a disposizione postazioni multimediali, libri e spazi 
adeguati a lavori di gruppo. La ludoteca è stata inaugurata il 18 dicembre 2021. 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 244.800
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 220.000

LUDOTECA 4.0

Il Piano pluriennale 2020-2022 prevede che la Fondazione possa individua-
re, in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche operanti nel terri-
torio, luoghi e spazi dove investire risorse erogative al fine di supportare la 
nascita di iniziative aggregative e relazionali a beneficio della comunità. Per 
l’attuazione di tale progetto la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Pi-
ceno ha reso disponibili, per il triennio 2020-2022, risorse pari a € 2.075.000. 
Nel corso del 2021 il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha ap-
provato i seguenti interventi, a seguito di specifica richiesta presentata dai 
soggetti responsabili e di attività di dialogo e confronto con gli Enti pubblici 
interessati. 

3.4.6 Comunità solidali e sostenibili
PROGETTO pluriennale

SOGGETTO RESPONSABILE: 
COMUNE DI ASCOLI PICENO
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il progetto prevede l’ampliamento e l’ammodernamento del Circolo sociale anziani del 
quartiere periferico Monticelli di Ascoli Piceno che, con i suoi 400 soci, rappresenta un 
importante luogo di aggregazione e sarà interessato da un importante intervento di ristrut-
turazione che, oltre ai servizi, agli impianti, alla pavimentazione ed ai rivestimenti, prevede 
la dotazione di spazi e tecnologie di comunità. Al 31 dicembre 2021 le attività progettuali 
erano in fase di definizione. 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 385.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 385.000

Restauro e riqualificazione del Circolo Sociale Monticelli 
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO
IMPATTO TERRITORIALE: AMANDOLA
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Nel 2021 il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato di procedere, alla 
luce della felice esperienza della Bottega del Terzo settore, ed allo scopo di implementa-
re le azioni introdotte per il rilancio e la valorizzazione dell’area montana, all’esecuzione 
dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile “Auditorium Vittorio Virgili” in 
Amandola, di proprietà della Fondazione. Il progetto prevede l’adeguamento della struttu-
ra che diverrà luogo di aggregazione e di coprogettazione tra giovani ed imprenditori, per 
facilitare l’avvio di nuove iniziative di impresa. Al 31 dicembre 2021, a seguito di procedura 
comparativa, era stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori con l’impresa che si 
occuperà dei lavori.  
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 300.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 300.000

Restauro e riqualificazione dell’Auditorium 
Vittorio Virgili in Amandola 

SOGGETTO RESPONSABILE: 
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
IMPATTO TERRITORIALE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
La Fondazione, accogliendo la richiesta presentata dal Comune di San Benedetto del Tron-
to, interviene per la manutenzione straordinaria della sede del circolo culturale “Mare Bu-
nazze”, nel centro cittadino. La richiesta del Comune di San Benedetto del Tronto è stata 
valutata positivamente dal Consiglio di amministrazione della Fondazione in quanto con-
sente di intervenire su un luogo di inclusione sociale riconosciuto dalla comunità locale, 
quotidianamente frequentato soprattutto da anziani, e, nel periodo estivo, da un buon 
numero di persone che partecipano agli eventi proposti dal Circolo. Al 31 dicembre 2021 
era stata sottoscritta la Convenzione per l’esecuzione delle attività progettuali.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 30.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 30.000

Circolo culturale e ricreativo “Mare Bunazze”
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
IMPATTO TERRITORIALE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Con delibera di Giunta n. 165 del 17 luglio 2021 l’Amministrazione comunale di San Be-
nedetto del Tronto ha avviato una serie di attività volte alla riqualificazione dell’ex stadio 
“F.lli Ballarin”. Il Comune, proprietario dell’area dal 2008, ha già provveduto alla demolizio-
ne di alcune parti pericolanti, alla sistemazione della viabilità e del prato nell’area dell’ex 
campo di calcio, alla perimetrazione e decorazione murale per la creazione di un percorso 
commemorativo. La richiesta di sostegno presentata alla Fondazione intende operare una 
riqualificazione dell’impianto, prevedendo spazi polifunzionali e multimediali a disposizio-
ne della comunità ed una sezione dedicata alla storia della locale squadra di calcio. Dato 
il forte valore simbolico della struttura in questione per la comunità locale, la Fondazione 
ha deciso di mettere a disposizione del Comune di San Benedetto un importo, vincolando 
tuttavia l’erogazione dello stesso alla presentazione di un progetto esecutivo elaborato 
dopo un percorso di condivisione con la comunità.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 2.000.000
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 450.000

Rigenerazione urbana inerente all’area ex stadio “F.lli Ballarin”

SOGGETTO RESPONSABILE: 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB IL PRINCIPE
IMPATTO TERRITORIALE: COMUNANZA
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
L’associazione richiedente ha in gestione tre campi da tennis di proprietà del Comune di 
Amandola. Il progetto approvato intende dotare uno degli impianti di due tribune mo-
dulari conformi alla normativa vigente, in quanto quelle attuali non risultano adeguate in 
termini di sicurezza e presentano importanti segni di deterioramento. La finalità è quella 
di avere un impianto a norma per poter ospitare ed organizzare manifestazioni a livello 
nazionale.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 10.370
CONTRIBUTO DELIBERATO: € 7.000

Ammodernamento impianto sportivo di Comunanza
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SOGGETTO RESPONSABILE: 
COMUNE DI ASCOLI PICENO
IMPATTO TERRITORIALE: ASCOLI PICENO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il 5 febbraio 2021 la Fondazione ha presentato un progetto sociale a valere sull’avviso pub-
blico emanato dal Comune di Ascoli Piceno e finalizzato all’identificazione e successiva co-
progettazione di interventi innovativi da presentare nell’ambito del “Programma innovativo 
nazionale per la qualità dell’abitare”, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
Il Programma è teso alla rigenerazione, in un’ottica di innovazione e sostenibilità, di tessuti 
e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi. Il progetto sociale presenta-
to dalla Fondazione si caratterizza per le seguenti dimensioni strategiche dell’intervento: 
attivare un polo sanitario solidale rivolto a fasce sociali fragili e a rischio di emarginazione, 
strutturato come servizio sociosanitario a bassa soglia d’accesso; promuovere la creazione e 
l’avvio di un’impresa sociale per la gestione di un albergo etico; attivare un servizio flessibile 
di trasporto a chiamata per una mobilità sostenibile; realizzare un centro direzionale per il 
Terzo settore urbano attraverso la messa a disposizione di spazi operativi; sostenere l’istitu-
zione di un Parco scientifico, tecnologico e culturale; implementare un polo polifunzionale 
in grado di divenire punto di riferimento educativo, riconoscibile e integrato nella vita della 
città. Il progetto sociale presentato dalla Fondazione è stato valutato positivamente e si è 
aggiudicato l’Avviso del Comune di Ascoli, che ha quindi elaborato e presentato il progetto 
complessivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comune di Ascoli Piceno ha 
chiesto alla Fondazione un supporto tecnico ed economico per sostenere la progettazione 
definitiva, architettonica, impiantistica e strutturale, per il progetto di restauro e riqualifi-
cazione del Palazzo Saladini Pilastri ubicato ad Ascoli Piceno, immobile strategico per la 
realizzazione delle attività sociali previste nel progetto (Polo sanitario solidale, Albergo e 
Ristorante etico, Centro commerciale naturale all’aperto, Centro direzionale del Terzo set-
tore). La Fondazione ha affidato l’incarico di progettazione strutturale, architettonica ed 
impiantistica per il recupero di Palazzo Saladini di Ascoli Piceno, alla Società BETA RELAB 
SRL, operante dal 2011 nell’erogazione di servizi legati all’immobiliare e al comparto edi-
le, per un compenso di € 183.000. Il 22 luglio 2021, nel corso di un incontro pubblico e 
alla presenza dei mezzi di informazione, il Sindaco di Ascoli Piceno ed il Presidente della 
Fondazione Carisap, unitamente a tutti i partner di progetto, hanno informato la comunità 
che l’intervento sociale, presentato in coprogettazione dal Comune di Ascoli Piceno con la 
Fondazione Carisap, a valere sul bando ministeriale denominato “Programma innovativo 
per la qualità dell’abitare – PINQUA” si è posizionato al n. 6 in graduatoria ed è risultato 
assegnatario della somma pari ad € 90.087.854. L’8 ottobre 2021 è stato firmato il decreto 
dal Ministro Giovannini e, pertanto, hanno preso il via le attività operative. L’Organo di in-
dirizzo della Fondazione, nella riunione del 22 ottobre 2021, ha deliberato di cofinanziare 
il progetto stesso, per un importo pari ad € 500.000 a valere sui Fondi erogativi stanziati 
in bilancio, Fondo erogazioni Settori Rilevanti, che si aggiungono ai € 183.000 già previsti 
nel Piano pluriennale. Al 31 dicembre 2021 l’Area Strategia, ricerca e pianificazione della 
Fondazione era al lavoro insieme ai tecnici del Comune di Ascoli Piceno e ai partner pro-
gettuali per dare avvio alle prime attività sociali previste in cronoprogramma.
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE LA FONDAZIONE CARISAP HA RESO 
DISPONIBILE NEL TRIENNIO 2020 – 2022 L’IMPORTO DI € 683.000. 

Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare. “Forme dell’abitare in Ascoli” 
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La Fondazione, come previsto dal Piano pluriennale 2020-2022, ha costitui-
to un Fondo per interventi minimi, a sostegno di interventi di impatto limi-
tato e di importo pari o inferiore a € 2.000. L’utilizzo del fondo avviene con 
cadenza trimestrale secondo il criterio cronologico di presentazione delle 
istanze di contributo rispettando l’assegnazione trimestrale delle risorse da 
ripartire sul fondo annuale. Il Consiglio di amministrazione, all’inizio di ogni 
trimestre, definisce le priorità di intervento attraverso cui verranno selezio-
nate le richieste di contributo presentate sul fondo in oggetto, e nel corso 
del 2021, ha deliberato i seguenti interventi.
Per l’attuazione del progetto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli 
Piceno ha reso disponibili, per il triennio 2020-2022, risorse pari a € 225.000.

3.4.7 FONDO PER INTERVENTI MINIMI
PROGETTO ANNUALe

SOGGETTO RESPONSABILE PROGETTO CONTRIBUTO DELIBERATO €  

Anffas - Ascoli Piceno Progetto “Ci vuole un seme” 2.000

Associazione Angeli del Bello Progetto “Ascoli Piceno Tag free” 1.000

Associazione Banco di 
solidarietà “Nazzareno Pompei”

Integrazione e beni di prima necessità 2.000

Associazione Circolo 
dei Sambenedettesi

Cinquanta anni del Circolo 
dei Sambenedettesi

2.000

Associazione Circolo Ricreativo 
e Culturale Porta Solestà

Sostegno attività associazione 2021 2.000

Associazione Ascoliva Ascoli Festival 2021 1.500

Associazione Civiltà Picena Futuro Memoria Festival 1.000

Associazione Articolate Progetto “Arte nella Pietra” 1.000

Associazione Educ-arte Fluvione Film Festival 2021 2.000

Associazione l’Altrarte Festival dell’Arte sul Mare 2021 2.000

Associazione Opera Progetto “Salotto lirico sotto le stelle” 2.000

Associazione Per Grottammare Meeting nazionale giornalisti italiani 1.000

Associazione 
Pianeta Genitori Venarotta

Festival del libro 1.000

Associazione Teatri invisibili Incontro nazionale dei Teatri Invisibili 1.000

Associazione Arquata Potest Riqualificazione area sosta Picchio 7 2.000

Associazione Le Marche Experience Il grande anello dei borghi ascolani: 
guida e taccuino letterario

2.000

Associazione Monte Vector Progetto “Insieme si cammina meglio” 1.000

Associazione Monteconero Campo di calcetto: 
completamento recinzione

2.000
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SOGGETTO RESPONSABILE PROGETTO CONTRIBUTO DELIBERATO €  

Associazione Nuovi Spazi Musicali Festival Nuovi Spazi Musicali 1.500

Associazione Psy Alchimia Progetto “Humor e Play Therapy “ 500

Associazione Vivo Educazione in natura 
per bambini 4-14 anni

2.000

European Radio Amateurs 
Association Città di Folignano

Progetto “Il volo della speranza” 1.550

Associazione InterMedia Concorso Letterario Che Rosa Resti Rosa 2.000

Associazione Marchigiana Inizia-
tive Artistiche 

Premio Marche -
 Biennale d’Arte Contemporanea

2.000

Associazione per la Ricerca Sociale Welforum.it: Osservatorio nazionale 
sulle politiche sociali

1.000

Associazione Radio Club Piceno Progetto “Fuori dalle mura” 2.000

Associazione Avis Ascoli Marathon Progetto “Sibilla Trail” 1.000

Associazione Bike Marathon 
Gran Sasso D’Italia

Campionato Italiano Duathlon Sprint 2.000

Associazione Cavalluccio Marino
Attività sportiva sociale rivolta 

a bambini e adulti con disabilità
2.000

Associazione Flipper Triathlon 
Ascoli Piceno

Campionati Italiani 
di Paraduathlon Sprint

2.000

Associazione Vittorio Roiati
Scuola tennis anche 

per categorie disagiate 
1.000

Associazione WEGA Filofest Anno 2021 1.000

Associazione X mano Progetto “Arte in movimento” 1.800

Club Alpino Italiano - Sezione 
di Ascoli Piceno

Progetto “Montagnaterapia” 970

Comune di Ascoli Piceno 
Allestimento mostra “Il cammino di 
Gesù tra noi” di Michele Caggiano

1.000

Cooperativa di Comunità 
del Ceresa

Progetto “Il castagneto da frutto come 
ricchezza per la comunità”

1.600

Cooperativa Sociale Natura 
e Ambiente Cupra

Progetto “Travaglio artistico per una 
Cultura della Cura”

2.000

Cooperativa Sociale Natura 
e Ambiente Cupra

Progetto “L’ Arte in carcere, pittori den-
tro”

1.000

Cooperativa Sociale Tipori Verso Trasporto disabili 2.000

Fondazione Ampioraggio Manifestazione “Jazz’Inn 212” 1.000

Fondazione Gimbe Webinar “Pandemia Covid-19” 1.000

Istituto Scolastico 
Comprensivo Borgo Solestà 
- Cantalamessa

Progetto “Tutto chiaro a scuola” 2.000

Istituto Scolastico Comprensivo 
Interprovinciale dei Sibillini

Progetto “Corro, gioco, imparo” 2.000
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SOGGETTO RESPONSABILE PROGETTO CONTRIBUTO DELIBERATO €    

Istituto Scolastico Comprensivo 
Interprovinciale dei Sibillini

Progetto “Torniamo a giocare nella 
nostra scuola”

2.000

LILT Lega Italiana per la Lotta 
contro i tumori 

Prevenzione oncologica nelle scuole 2.000

Michelepertutti S.r.l. Impresa 
Sociale

Inaugurazione nuova sede 2.000

Osservatorio Permanente 
Giovani Editori

Progetto “Il Quotidiano in Classe” 1.000

Provincia Picena FF. MM.
Cappuccini - Santuario 
Madonna dell’Ambro

Ripristino del murale di San Francesco 
nella cappella dell’orto del convento 

2.000

Questura di Ascoli Piceno
Acquisto n. 2 biciclette a pedalata 

assistita per il controllo territoriale del 
centro storico di Ascoli Piceno

2.000

Scuola d’Infanzia Paritaria 
Teresa e Pietro Merlini

Pubblicazione “Storia dell’asilo Merlini” 1.000

UTEAP Università della Terza 
Età di Ascoli Piceno

Progetto “Cultura 2021 - Attività 
sociali 2021”

2.000

Questura di Ascoli Piceno
Evento sportivo “Incontro di rugby 

Fiamme Oro Rugby - Rugby Colorno”
2.000

Associazione Centro Famiglia
Progetto “A_B_A - Abbattere le Barriere 

Architettoniche”
2.000

Comune di Amandola
Progetto “Incontriamoci con… per un 

arricchimento e approfondimento oltre 
la scuola”

2.000

Associazione Centro 
Marcia Solestà

Campionati italiani di marcia maschili e 
femminili assoluti 2021

2.000

Associazione Il Sole di Giorgia Progetto “Nasi rossi nell’astuccio” 2.000

Associazione Italiana 
Donne Medico

Convegno “Menopausa tra sfide, 
opportunità e nuovi orizzonti”

2.000

Comune di Santa Vittoria 
in Matenano

Spettacolo Teatrale “Lear” 2.000

Comune di Montalto 
delle Marche

Mostra Pericoli Fazzini e Sisto V 1.000

UTEAP Università della Terza 
Età di Ascoli Piceno

Corsi di Informatica e “Invito al Cinema” 500

Associazione AP Events Concerto Gospel “Light of my soul” 1.500

Pio Istituto Sacro Cuore 
di Gesù

Fornitura e posa in opera caldaia 
murale a condensazione

1.000

Centro Sportivo Italiano CSI - 
Comitato provinciale di Ascoli 
Piceno

Progetto “Il mio campo libero” 
a sostegno della popolazione carceraria

2.000

Istituto Statale Secondaria 
Superiore A. Capriotti

Progetto “Letture Animate” 1.440
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Il 18 giugno 2020 il Consiglio Acri  – l’organizzazione che rappresenta col-
lettivamente le Fondazioni di origine bancaria - ha rinnovato il sostegno 
quinquennale a Fondazione Con il Sud, ente non profit privato nato nel 
2006 dall’alleanza 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.
Per il periodo 2021-2025 sono stati infatti previsti 20 milioni di euro all’anno, 
ripartiti tra le Fondazioni finanziatrici proporzionalmente all’ammontare del-
le erogazioni dell’ultimo esercizio disponibile. Tale indicazione dà seguito a 
quanto previsto nella mozione finale del Congresso Acri di Parma del 2018, 
che impegna l’Associazione e le Associate a “dare continuità al sostegno alla 
Fondazione con il Sud, per garantire le risorse economiche necessarie alla 
sua lodevole e positiva azione”. Nonostante le difficoltà che stanno gravando 
su tutti i territori, le Fondazioni di origine bancaria continuano, quindi, a im-
pegnarsi insieme per supportare la società civile del Mezzogiorno.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno sostiene Fondazione con 
il Sud con un importo di €  300.000 per il triennio 2020-2022, al fine di 
promuovere 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 comu-
ni (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. Nel corso 
dei suoi 14 anni di attività, Fondazione Con il Sud ha sostenuto oltre 1.300 
iniziative, tra cui la nascita delle prime 6 fondazioni di comunità meridionali, 
coinvolgendo oltre 6.300 organizzazioni diverse – tra non profit, enti pubblici 
e privati – e circa 496 mila cittadini, soprattutto giovani (42% studenti), ero-
gando complessivamente 245 milioni di euro. 
Sul sito istituzionale https://www.fondazioneconilsud.it/ tutte le informazio-
ni sui progetti e sull’attività di Fondazione con il Sud.

3.4.8 Fondazione Con il Sud
PROGETTO PLURIENNALE
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno sostiene il Fondo di con-
trasto alla povertà educativa minorile. La povertà economica è spesso cau-
sata dalla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si tra-
smettono di generazione in generazione. Un’alleanza per contrastare questo 
preoccupante fenomeno è stata introdotta dalle Fondazioni di origine ban-
caria e dal Governo che, con apposite agevolazioni fiscali previste nella Leg-
ge di stabilità per il 2016, ha voluto incentivare l’ulteriore impegno delle 
Fondazioni su questo fronte. Il Fondo per il contrasto alla povertà educativa 
minorile nasce dal Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Presidente di Acri, l’associa-
zione delle Fondazioni di origine bancaria. Il Fondo è destinato “al sostegno 
di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura eco-
nomica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori”, ed è alimentato dalle Fondazioni di origine 
bancaria, che usufruiscono di un credito d’imposta. Nel triennio 2016-2018 
le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro. La 
Legge di Bilancio 2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021, 
mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a fa-
vore delle Fondazioni di origine bancaria che possono usufruirne per il 65% 
degli importi versati. L’operatività del Fondo è stata assegnata all’impresa 
sociale Con i Bambini84 per l’assegnazione delle risorse tramite bandi. Le 
scelte di indirizzo strategico sono definite da un apposito Comitato di indi-
rizzo nel quale sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine 
bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo settore. 
Con i Bambini ha pubblicato ad oggi dodici bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, 
Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti, Ricucire 
i sogni, Cambio rotta, A braccia aperte, Un domani possibile, Non uno di 
meno, Comincio da zero, Bando per le comunità educanti e Spazi aggrega-
tivi di prossimità), selezionando complessivamente oltre 400 progetti in tut-
ta Italia, tra cui 30 idee progettuali legate alle iniziative in cofinanziamento 
con altri enti erogatori e 6 interventi di progettazione partecipata nelle aree 
del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016. Nella gestione dei bandi, è 
stato introdotto l’elemento della valutazione di impatto.
I progetti sostenuti si occupano di contrasto alla povertà educativa minorile 

3.4.9 Fondo di contrasto 
alla povertà educativa minorile
PROGETTO PLURIENNALE
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84 L’impresa sociale Con i Bambini (https://www.conibambini.org/) 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. L’impresa sociale è interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

in tutte le sue sfaccettature: carenza di 
asili nido e servizi per l’infanzia, disper-
sione scolastica, devianza minorile, mal-
trattamento dei minori, disagio giovanile, 
orfani di vittime di femminicidio, inclu-
sione dei minori stranieri non accompa-
gnati, supporto alle famiglie in difficoltà, 
miglioramento dei servizi per bambini e 
ragazzi nelle periferie e nelle aree del Pa-
ese con più esigenze.
Nel triennio 2020 – 2022 la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ascoli Pice-
no ha deliberato un importo pari a € 
1.378.417,90 in favore del Fondo.
Sul portale www.percorsiconibambini.it 
sono riportate tutte le attività e lo stato 
di avanzamento dei progetti approvati.
Il 16 novembre 2021 si è tenuto, in mo-
dalità telematica, un incontro di forma-
zione aperto a tutta la comunità, con 
particolare attenzione al mondo della 
scuola e alle organizzazioni di Terzo set-
tore attive nell’ambito educativo e della 
formazione, per presentare i risultati del-
la ricerca Demopolis sulla povertà edu-
cativa minorile nella Regione Marche. 
Il seminario, dal titolo “Nuove alleanze 
e strategie per il contrasto alla povertà 
educativa”, ha visto la presenza, oltre che 
del Presidente della Fondazione Carisap 
Angelo Davide Galeati, anche del Presi-
dente dell’impresa sociale Con i Bambini, 
Marco Rossi-Doria, del Direttore dell’Acri 
Giorgio Righetti, del Presidente di Botte-
ga del Terzo settore Roberto Paoletti.
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La Fondazione, in accordo con la comunicazione Acri del 25 febbraio 2011, 
avente ad oggetto “Commissioni per le questioni contabili e statistiche” per 
la parte relativa a “Rappresentazione in bilancio di costi sostenuti diretta-
mente per la realizzazione di progetti propri”, prevede l’utilizzo di fondi ero-
gativi per le spese inerenti al personale dedicato alle attività di progettazio-
ne proprie della Fondazione. Il settore di intervento, inoltre, include attività 
di comunicazione per la promozione di iniziative proprie o in rete con altri 
enti non profit. 
Tra gli eventi di maggiore impatto comunicazionale sostenuti tramite atti-
vità erogativa, il 1° ottobre 2020 si è tenuto in tutta Italia l’evento “RisuonaI-
talia. Tante piazze, una sola comunità”: un concerto simultaneo di orchestre 
giovanili in 50 città, che si è aperto con l’esecuzione dell’Inno alla gioia, inno 
ufficiale della Unione Europea. Promosso da Acri e realizzato con la parteci-
pazione di TGR Rai, l’evento si è tenuto in occasione della Giornata europea 
delle fondazioni, lanciata da Dafne (Donors and Foundations Networks in 
Europe), l’organizzazione che riunisce le associazioni di fondazioni del con-
tinente. 
Sempre in occasione della Giornata europea delle Fondazioni bancarie 2021, 
l’Acri ha promosso un evento diffuso in 120 luoghi d’Italia, con la realizzazio-
ne di un un’opera d’arte corale: un murales, reinterpretando in chiave perso-
nale un’opera creata per l’occasione dall’artista di strada LDB. Gli interventi 
sono stati eseguiti in tanti luoghi diversi: scuole, ludoteche, centri di aggre-
gazione in quartieri difficili, beni confiscati alla criminalità e riconvertiti in 
attività comunitarie, strutture per l’inserimento lavorativo dei disabili, parchi.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha scelto, per la realizza-
zione del murales, il luogo simbolo della propria attenzione alla comunità: 
la Bottega del Terzo settore, inaugurata quattro anni fa proprio in occasione 
della Giornata europea delle Fondazioni bancarie.
Grazie alla collaborazione con la Scuola di architettura dell’Università di Ca-
merino, è stato pubblicato un concorso di idee per immaginare un’opera 
in grado di rappresentare graficamente la mission della Fondazione. Una 
apposita commissione ha valutato il miglior elaborato, che è stato applicato 
sulla parete dello spazio Lab della Bottega del Terzo settore: si tratta dell’o-
pera “Caring Community”, inaugurata venerdì 1° ottobre 2021.
Per il triennio 2020 - 2022, la Fondazione ha reso disponibile l’importo di € 
240.000.

3.4.10 Comunicazione e personale per progettiP

PROGETTo PLURIENNALE
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