
GLI INTERVENTI 

 
SETTORI RILEVANTI 
 
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 
 

In questo settore sono stati deliberati n. 12 progetti propri e n. 16 progetti dalle richieste pervenute tramite bando 

per un totale di 408.804,00 euro. 

I progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in collaborazione con altri enti hanno 

privilegiato iniziative di grande impatto ed i cui effetti sono significativi e duraturi. 

PROGETTI PROPRI: 

Festival dei Due Mondi, manifestazione di carattere internazionale che ha contribuito a dare notorietà alla città di 

Spoleto nel mondo, giunta alla 59° edizione. Nell’esercizio la Fondazione ha complessivamente impegnato 

l’importo di 200 mila euro. L’edizione appena conclusa è stata caratterizzata da una significativa presenza a livello 

mediatico ed ha conseguito risultati ampiamente positivi, i migliori dalla nuova gestione, ancora più considerevoli 

vista la consistente riduzione dei prezzi dei biglietti. 

 

 

 

Comune di Spoleto ulteriore contributo di € 5.000,00 a sostegno delle spese sostenute per le celebrazioni del 

centenario della nascita dell’artista Leoncillo Leonardi nell’anno 2015 che hanno visto la realizzazione, durante 

la manifestazione festivaliera, di un alto, interessante e partecipato convegno di due giorni sull’artista e una 

mostra presso l’isolotto delle Fonti del Clitunno, concretizzando così il sogno coltivato dal Maestro. 

 



 

Istituzione Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” contributo di € 50.000,00 per l’attività della 70^ edizione della 

stagione lirica svolta anche presso altre sedi al fine di far conoscere nel mondo l’operosità di questo prestigioso 

Ente che si concretizza nel lanciare nel mondo della lirica giovani talenti. 

 

Fondo iniziative editoriale la Fondazione sulla scia del passato ha voluto stanziare una modesta somma pari ad € 

4.000,00 per il sostegno o l’acquisto di meritevoli pubblicazioni, ciò anche a seguito dell’esiguo numero di opere 

in giacenza in magazzino. 

Comune di Spoleto contributo di € 20.000,00 per la messa in opera di ancoraggi da collocare lungo il 

camminamento del Ponte delle Torri al fine di raggiungere un elevato livello di sicurezza per la salvaguardia di 

uno dei più importanti monumenti del patrimonio storico – artistico di Spoleto. 

 

 

Comando Vigili del Fuoco contributo di € 500,00 per la ristampa dell’opuscolo “La scala romana dei pompieri di 

Spoleto” che ne illustra la storia e analizza le sue peculiarità. 

La scala, costituita da più pezzi ad incastro tra di loro, raggiunge l’altezza di 25 metri tenuta in posizione verticale 

da una serie di controventi. 

 

Fondo iniziative editoriale integrazione di € 4,05 alla somma già stanziata. 



Banda musicale Città di Spoleto contributo di € 500,00, quale compartecipazione alla stampa del volume 

“Quando la banda suonò”, il libro racconta la storia della Banda Musicale di Spoleto intrecciandola con le vicende 

storiche e sociali della città. 

 

Comune di Spoleto contributo di € 2.000,00 per le mostre estive a Palazzo Collicola che ospiterà  da sabato 25 
giugno a domenica 25 settembre opere tra dipinti, sculture e installazioni di diversi artisti del panorama dell’arte 
contemporanea. 

Julien Friedler con Retro Boz, una raccolta di oltre 150 opere, tra dipinti, sculture, installazioni e personaggi 
fantasmagorici  che raccontano la complessità dell’artista. 

Nicola Pucci ricrea ambienti pittorici ricchi di energia, esistenti ma astratti per una pittura misteriosa, ambigua, 
realistica e al tempo stesso assurda. 

Pierpaolo Curti, ex calciatore professionista, ha fatto dello sport un’applicazione di metodo e disciplina, che ne ha 
definito la struttura della sua arte figurativa. 

Prosegue Donato Piccolo con Butterfly Effect; partendo dal battito d’ali di una farfalla su un tamburo, prende 
forma una scultura modulare. L’installazione di Donato Piccolo è visitabile fino al 10 luglio 2016. 

Infine Elio Casalino con Onirikon; dipinti di una Roma al buio che mostra la sua memoria e il suo aspetto veritiero. 

 

 

 

Associazione “I soliti ignoti” contributo di € 800,00 per la rivista goliardica 2016. 

Orchestra d’armonia Città di Terni contributo di € 1.000,00 per l’attività concertistica 2016. 

 

*** 

Inoltre, l’adozione di bandi specifici consente di individuare obiettivi in modo strutturato ed integrato attraverso 

iniziative e programmi anche di modesta entità. 



PROGETTI DA BANDO: 

Associazione Culturale EventArt € 28.000,00 per l’organizzazione della “Settimana Internazionale della Danza”: 

concorso internazionale per giovani danzatori dai 12 ai 24 anni provenienti da tutta Italia e da alcuni paesi 

dell’Unione Europea. La manifestazione ha raggiunto la 26° edizione. La rassegna ha visto una numerosa 

partecipazione di solisti e di gruppi coreografici che si sono alternati durante la settimana sul palco del Teatro 

Nuovo. 

 

Fondazione Centro Italiano Studio dell’Alto Medioevo, di cui è noto il prestigio internazionale, con un contributo di 

€ 25.000,00 per le attività relative alla 64^ settimana di studio “Monachesimi d’Oriente e d’Occidente 

nell’Altomedioevo”. Le settimane di studio di svolgono a Spoleto e rappresentano l’espressione di un confronto 

scientifico e delle diversità di interessi e impostazioni metodologiche. 

 

Polo Museale dell’Umbria – Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleto è stato assegnato l’importo € 

3.000,00 per il progetto relativo ad una mostra itinerante in più sedi tra Austria e Germania, incentrata sulle 

ultime scoperte della necropoli di Piazza d’Armi di Spoleto (VII secolo a.C.), per valorizzare queste importantissime 

scoperte anche all’estero e nello stesso tempo promuovere l’arte e la cultura spoletina. Una volta terminata la 

mostra il materiale tornerà a Spoleto permanentemente nelle sale del Museo Archeologico. 

 



 
 

Associazione Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” è stato concesso un contributo di € 5.000,00 per la realizzazione del 

programma delle manifestazioni 2016, manifestazioni volte a promuovere il territorio nella sua complessità 

insieme con le sue tradizioni artistiche e culturali. 

Compagnia Teatrale GAD – La Maschera € 2.000,00 per le attività teatrali che si svolgeranno durante tutto il 

2016, anche in considerazione dei festeggiamenti per il quarantennale della fondazione della Compagnia. 

La Mama Umbria International € 2.500,00 per la realizzazione e presentazione dello spettacolo vincitore della 

prima edizione del premio “Antigone in esilio”, premio internazionale Ellen Stewart avviato nel 2015 in 

collaborazione con Unesco Istituto Internazionale di Teatro, La Mama Theatre di New York e Festival dei Due 

Mondi. 

 

 

 

 

 

 



Associazione culturale Spoleto a colori € 1.000,00 per il progetto “Contempori…AMO Spoleto” che vuole essere 

un contenitore di eventi, quali arti contemporanee, formazione e valorizzazione territoriale, quindi non solo 

momenti di svago ma vere e proprie vetrine del territorio. 

 

Accademia Spoletina € 9.000,00 per la realizzazione della rivista Spoletium con lo scopo di offrire alla Città di 

Spoleto un valido strumento di diffusione culturale. Negli oltre 50 anni di vita la rivista ha pubblicato studi 

fondamentali per la storia e l’arte di Spoleto diventando un punto di riferimento qualificato per studiosi di fama 

internazionale e nazionale, per ricercatori locali, per studenti e appassionati. 

 
 

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia € 15.000,00 per l’intervento di restauro e risanamento conservativo della Chiesa 

della Manna d’Oro eretta nel 1527 e portata a termine solo nel 1681. L’opera di ristrutturazione si compirà per 

stralci ed il primo riguarderà il risanamento delle copertura. 

 
 



Associazione Corale “Laudesi Umbri” € 1.000,00 per la realizzazione della rassegna corale “Leo Antonelli” con 

importanti interscambi con corali di altre regioni italiane. 

Associazione Culturale Giovanile Bisse € 1.000,00 per un progetto che vuole puntare all’aggregazione sociale 

proponendo l’organizzazione di laboratori teatrali, vocalità e canto tenuti da esperti e professionisti del settore. 

Associazione Amici di Spoleto € 13.000,00 per la realizzazione dell’attività culturale dell’anno 2016 che prevede 

l’attribuzione della Lex Spoletina, il Corso di Giornalismo “Walter Tobagi”, la pubblicazione della Collana della 

Memoria e le numerose conferenze di alto livello culturale con famose personalità del mondo artistico, culturale, 

scientifico ed economico del Paese. 

Monastero San Benedetto di Norcia € 8.000,00 per il 

restauro della pala d’altare “La resurrezione di Lazzaro”, dipinto olio su tela centinata di medio-grandi 

dimensioni del pittore nursino Michelangelo Carducci. 

 

Provincia Serafica di Assisi € 7.000,00 per le opere di manutenzione straordinaria delle coperture del Convento e 

della Chiesa di San Francesco in Monteluco, tale manutenzione consentirà la conservazione delle strutture 

portanti e l’incolumità degli ambienti. 

 

Spoleto Studi d’Arte € 2.500,00, per la realizzazione di n. 8 concerti di musica da camera che porterà a Spoleto 9 

giovani musicisti di calibro internazionale, il tutto si svolgerà in un ambiente acusticamente e visivamente 

eccezionale come quello della Chiesa di S. Eufemia. 



Fondazione Monini € 2.000,00, per il progetto “Musica da Casa Menotti” che prevede una serie di concerti gratuiti, 

due al giorno, per tutta la durata del Festival dei Due Mondi dove i musicisti sono a diretto contatto con il pubblico 

vista la piccola stanza dove avvengono le esecuzioni. 

 
 

 

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

Si ricorda che anche per questo esercizio le risorse del settore in esame sono esigue, in quanto la Fondazione 

avendo aderito al progetto “SVET” di Casse di Risparmio dell’Umbria ha messo a disposizione € 4.000.000,00 per 

favorire il mondo della piccola e media impresa del nostro territorio. 

In questo settore, non a bando, sono stati deliberati n. 5 progetti per € 13.050,00 di seguito riportati: 

Conspoleto Consorzio Operatori Turisti contributo di € 5.000,00 per la prima edizione dello Spoleto Family Film 

Festival, la tre giorni di proiezioni, concerti, incontri, spettacoli, laboratori che ha raccolto più di 1000 presenze. 

Per la prima volta la città del Festival ha accolto un evento dedicato al cinema, e non solo, specificamente rivolto 

alle famiglie, con attività per ogni fascia di età. 

 

Inner Wheel Club di Spoleto contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione della XLII Assemblea del Distretto 209 

a conclusione della quale la Governatrice Daniela Soderi Vitali ha passato il collare a Maria Pia Pietroni, socia del 

Club di Macerata. Più di 220 socie si sono ritrovate a Spoleto dal 24 al 26 giugno per una kermesse di tre giorni 

da vivere insieme nel segno dell’amicizia e partecipando ai lavori assembleari che regolano ruoli e funzioni 

all'interno della associazione. 

Comune di Montefalco contributo di € 1.000,00 per la realizzazione di Enologica, giunta alla sua 37^ edizione, un 

circuito virtuoso che mette insieme produzione di vino e sostenibilità ed ogni anno riunisce gli appassionati del 

Montefalco Sagrantino DOCG. 

Associazione Spoleto Norcia MTB contributo di € 1.000,00 per la realizzazione della manifestazione “La 

SpoletoNorcia in… Mtb” che  rappresenta una grande opportunità di scoperta di questo splendido angolo di 

Umbria. 



Associazione Auto Moto Storiche Gubbio Motori contributo di € 5.000,00 per il raduno di macchine e moto 

d'epoca, manifestazione svolta il 4 settembre a Spoleto che ha coinvolto gli appassionati del settore. 

 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

In questo settore sono stati deliberati n. 11 progetti propri e n. 13 progetti dalle richieste pervenute tramite bando 

per un totale di 251.793,00 euro. 

PROGETTI PROPRI: 

Parrocchia S. Gabriele dell’Addolorata Cortaccione di Spoleto € 20.000,00 per la sistemazione della copertura del 

tetto parrocchiale in quanto la struttura mostra da tempo gravi carenze al tetto medesimo ed in occasione delle 

piogge l’acqua penetra in più punti fino ad arrivare al pavimento. 

 

Parrocchia Sacro Cuore Spoleto € 5.000,00 per i lavori di manutenzione della terrazza parrocchiale al fine di 

impedire l’infiltrazione di acqua piovana con conseguenti danni agli arredi e agli impianti tecnici. 

 



Caritas Diocesana/Comune di Spoleto € 40.000,00 per la ricostituzione del Fondo di Solidarietà Sociale gestito 

dalla Fondazione insieme alla Caritas Diocesana ed il Comune di Spoleto a favore delle famiglie vulnerabili dopo 

la grave crisi economica che ha colpito anche la nostra Città di Spoleto. 

Fondazione Carispo dono uova pasquali € 1.250,00 per gli ospiti dell’Istituto di Roccaporena e di Cascia e 

dell’Istituto Beato Bonilli di Spoleto, dove risiedono ragazzi svantaggiati e/o con disabilità. 

Associazione Nazionale Partigiani Italiani € 700,00 per la manifestazione del 25 aprile anniversario della 

Liberazione d’Italia evento di particolare importanza educativa sia sotto il profilo storico che morale, in particolare 

per i giovani. 

Cooperativa Sociale “Il Cerchio” € 18.000,00 per il progetto “Le Ville”, ristrutturazione di un ex albergo cittadino 

trasformato in casa-famiglia in favore dei soggetti con handicap grave privi di assistenza familiare o esigua e non 

idonea. 

 

Parrocchia San Lorenzo Martire  € 500,00 per la realizzazione, durante la manifestazione religiosa in occasione 

della Festa della Madonna del Carmine, da parte dei Madonnari di Curtatone delle immagini della Madonna. 

Sala Stampa €500,00 per la rilegatura dei quotidiani locali per l’anno 2016. 

Fondazione Carispo dono delle strenne natalizie ai ragazzi e ragazze ospiti dell’Opera di Santa Rita a Roccaporena 

e dell’Alveare di Santa Rita a Cascia, oltre all’Istituto Don Pietro Bonilli a Spoleto per € 1.380,00. 

Fondazione con il Sud € 36.030,00 quale quota annua di competenza, a seguito del rinnovato impegno delle 

Fondazioni associate ad ACRI per il quinquennio 2016-2020. 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile € 23.433,00, quale quota da imputare al settore in 

narrativa, ma il sostegno merita un ulteriore approfondimento. L’ACRI, durante il XXIII Congresso a Lucca (2015), 

e di conseguenza le Associate, si impegnò a realizzare una significativa iniziativa nazionale, in collaborazione con 

le rappresentanze del volontariato e del terzo settore, di contrasto alle nuove povertà e a sostegno dell’infanzia 

svantaggiata. Il progetto si concretizzò successivamente come lotta alla povertà educativa minorile e fu inserita 

dal Governo nella legge di stabilità 2016. 

Le Fondazioni hanno assunto, pertanto, per tre annualità (2016-2018) un impegno finanziario annuale di circa 

120 milioni, e si vedranno riconoscere dal legislatore una premialità fiscale, sotto forma di credito d’imposta, pari 

al 75% dell’apporto versato. 



L’importo stabilito per la Fondazione è stato ripartito sulla base di un criterio che tiene conto dell’ammontare delle 

erogazioni deliberate da ogni Fondazione secondo l’ultimo dato disponibile (2015) e la metà del contributo 

stanziato nel 2015 per la Fondazione con il Sud. 

L’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per l’anno 2016 è di € 152.796 formato come segue: 

- 114.597, dall’utilizzo del credito d’imposta; 

- 14.766, convogliando il 50% delle risorse già impegnate nel 2015 per la Fondazione con il Sud; 

- 23.433, quale importo aggiuntivo.   

 

PROGETTI DA BANDO: 

Associazione Volontari Croce Verde Spoleto € 12.500,00 per l’acquisto di un mezzo di trasporto destinato alla 

consegna gratuita di farmaci a domicilio, nonché per il trasporto degli utenti in sedia a rotelle presso farmacie, 

ospedali e centri di cura. 

 

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili sezione di Spoleto € 1.500,00 per diffondere informazioni sulle 

opportunità ed i diritti che le leggi vigenti prevedono per coloro che si trovano in uno stato di bisogno fisico-

psichico-economico. 

Gruppo Volontariato Vincenziano di Spoleto € 5.000,00 per offrire alle famiglie in difficoltà un aiuto concreto. Al 

momento le famiglie sostenute italiane e straniere sono circa 23. 

 

 

 

 

Associazione Insieme per Domani onlus € 10.000,00 per l’acquisto di un pulmino che servirà ai comuni di Gualdo 

Cattaneo e Giano dell’Umbria per prelevare i ragazzi disabili dalle loro abitazioni e trasportarli alla struttura 

dell’associazione per svolgere attività ricreative. 



 

Associazione Italiana Assistenza Spastici sezione di Spoleto € 25.000,00 per dare assistenza alle famiglie più 

svantaggiate che si trovano a dover gestire una persona con handicap, oltre alle attività motorie ed al soggiorno 

estivo. 

 

Associazione Peter Pan Spoleto € 4.000,00 per le attività destinate ai ragazzi disabili con diversi gradi di handicap 

in strutture appropriate in grado di avere un ritorno riabilitativo adeguato. 

Centro Culturale Città Nuova € 1.500,00, per il progetto “I 70 anni della Repubblica Italiana” che vuole valorizzare 

l’evento con un incontro che vede la partecipazione di un costituzionalista  ed il giorno 2 giugno l’apposizione di 

una corona di alloro in Piazza della Libertà. 

Parrocchia San Giovanni di Baiano € 8.650,00 per il completamento dei lavori strutturali della Chiesa di Santa 

Maria Paganica, in precedenza avviati e sostenuti dalla Fondazione. 

Associazione Le Aquile Unità Cinofile da Soccorso – Spoleto onlus € 6.000,00 per l’acquisto di un fuoristrada da 

mettere a disposizione del sistema di soccorso e della protezione civile in quelle situazioni dove non è possibile 

operare con comuni mezzi di soccorso. 

 

Opera Assistenza Malati Impediti sezione di Spoleto € 25.000,00 per sostenere parte del soggiorno marino degli 

ospiti  e per la creazione di due laboratori esterni alla struttura con finalità terapeutiche come la realizzazione di 

manufatti artigianali in ceramica ed inserimento nel mondo delle tecnologie informatiche. 



I miei tempi Associazione di volontariato onlus Spoleto € 2.400,00 per le prime necessità dei detenuti fino ad una 

particolare assistenza durante i permessi e le uscite degli stessi. 

ASD Vaporetti Spoleto € 2.500,00 per la rievocazione storica della Corsa dei Vaporetti lungo il percorso cittadino, 

manifestazione che ha suscitato un aumento di interesse non solo degli spoletini dopo la puntata di “Don Matteo” 

dedicata alla corsa. 

Nucleo Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. Spoleto € 950,00 per il progetto relativo 

all’autosufficienza elettrica con pannelli fotovoltaici per l’unità mobile di emergenza della Protezione Civile. 

 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

In questo settore, non a bando, sono stati deliberati n. 2 progetti per € 113.100,00 relativamente: 

-  alla donazione di arredi per il nuovo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Spoleto, in quanto gli 

attuali risultavano essere obsoleti ed in cattive condizioni. La donazione vuole essere una ulteriore prova 

di attenzione della Fondazione nei confronti del nosocomio rendendolo al passo con gli standard 

qualitativi previsti, per € 49.104,32. 

- all’accantonamento di € 63.995,68, quale quota parte 2016 per l’acquisto di una nuova TAC oltre 

all’aggiornamento della Risonanza Magnetica per il Presidio Ospedaliero di Spoleto. 

 

 

 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

In questo settore sono stati deliberati n. 3 progetti propri e n. 11 progetti dalle richieste pervenute tramite bando 

per un totale di 47.500,00 euro. 

PROGETTI PROPRI: 

Fondazione per la Ricerca sul Diabete onlus € 10.000,00, per il progetto pilota “Eurobispoleto”, progetto 

innovativo per l’educazione ai sani stili di vita da realizzare nella Scuole Primarie di Spoleto per contrastare il 

fenomeno dell’incremento dell’obesità infantile. 



 

Istituto Istruzione Superiore Tecnico-Professionale Spoleto € 1.500,00, per la consegna delle borse di studio agli 

studenti dimostratisi più meritevoli della sede ITCG “G. Spagna” nell’anno scolastico 2014/2015. 

Scuola parificata “L. e I. Rossi” € 1.000,00 quale ulteriore contributo straordinario a sostegno delle spese 

sostenute per il trasferimento dei locali della scuola d’infanzia dopo il terremoto del 24 agosto 2016 che ha reso 

inagibili i locali di Piazza San Domenico a Spoleto. 

PROGETTI DA BANDO: 

 
 

Direzione Didattica I Circolo Spoleto € 2.000,00, per l’incremento della dotazione multimediale della Scuola 

Primaria XX Settembre, al fine di potenziare la strumentazione tecnologica  per svolgere una didattica motivante 

e rispondere in modo più puntuale alle esigenze dei bambini con bisogni educativi speciali. 

Comune di Monteleone di Spoleto € 4.000,00, creare attraverso la ludoteca comunale l’attività di assistenza, 

sorveglianza e cura del bambino nella prima infanzia della fascia di età tra i 2 e i 6 anni per sopperire alle necessità 

dello stare insieme e delle famiglie e delle madri lavoratrici dopo la soppressione della scuola statale dell’infanzia 

del Comune. 

Università della Terza Età Spoleto € 1.000,00  per la stampa di n. 300 copie di una “dispensa” relativa ad alcune 

lezioni tenute dell’a.a. 2015/2016 sulle Fonti del Clitunno. 

Scuola Materna “L. e I. Rossi” Spoleto € 2.000,00 per il materiale didattico ed i pasti da offrire ai bambini le cui 

famiglie non possono sostenere mensilmente la retta scolastica. 

Direzione Didattica II Circolo Spoleto € 5.000,00 per le attrezzature multimediali al fine di promuovere in ogni 

alunno un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppando al meglio le proprie inclinazioni, esprimendo le 

proprie curiosità,  affinchè possa assumere maggiore consapevolezza di sé e costruire il proprio progetto di vita. 

Cooperativa Mary Poppins Campello sul Clitunno € 1.000,00 per implementare gli arredi e i giochi da esterno 

nello spazio all’aperto dell’asilo nido, garantendo così una maggiore diversificazione delle attività didattiche. 



Istituto Istruzione Superiore Tecnico-Professionale Spoleto € 12.000,00 aggiornamento e potenziamento del 

laboratorio tecnologico di Meccanica – Officina e macchine Utensili dell’Istituto Tecnico Professionale di Spoleto 

(ex IPSIA), nello specifico il sostegno è per l’acquisto di un tornio a lettura digitale. 

Istituto Comprensivo “Della Genga – Alighieri” € 3.000,00 per l’aggiornamento della didattica attraverso nuovi 

strumenti tecnologici per il plesso della scuola media di Campello sul Clitunno. 

Istituto Comprensivo “Melanzio – Parini” € 2.000,00 per l’aggiornamento digitale delle scuole di primo grado del 

comprensorio di Castel Ritaldi. 

Comune di Castel Ritaldi € 1.000,00 per il progetto “Classi …. In movimento”, progetto di Educazione Motoria e 

Sportiva nella Scuola Primaria per contribuire, attraverso un’adeguata educazione al movimento, alla formazione 

integrale delle persona. 

 

 
PROGETTI CONDIVISI CON LA CONSULTA DELLE FONDAZIONI CASSE DI RISPARMIO UMBRE  

(quota di spettanza) 
 

Associazione Omaggio all’Umbria € 1.300, per la realizzazione del Concerto con Riccardo Muti, che dirigerà 
l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, svolto sabato 21 novembre nella Basilica Superiore di Assisi. Musiche di 
Franz Shubert: Sinfonia n. 8 in si minore D 759 “incompiuta”, Bethoween: Sinfonia n. 5 op. 67 in do minore.“ 

Regione Umbria € 3.120, per il progetto “In vitro in Umbria 2015-2016” che consiste in un progetto sperimentale 
di promozione alla lettura per i bambini di tutta l’Umbria, tra le azioni previste c’è il dono dei libri che va dai kit 
per i neonati ai piccoli scaffali per asili nido, biblioteche, scuola d’infanzia. 

Consulta delle Fondazione Umbre € 1.560 per la celebrazione della 4^ Giornata Europea delle Fondazioni 
attraverso la realizzazione di un concerto sinfonico a Spoleto, in data 2 ottobre 2016, ad opera dell’Istituzione 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”. 

Comune di Norcia € 15.600 per il pagamento dell’affitto dei moduli prefabbricati a Norcia da adibire a scuola 
dopo l’inagibilità delle scuole d’infanzia ed elementari a seguito del terremoto che ha colpito la Città. 

Consulta delle Fondazioni Umbre € 5.200 quale accantonamento per una iniziativa a favore delle popolazioni 
della Valnerina duramente colpite dal terremoto per il rilancio dello sviluppo locale. 

Consulta delle Fondazioni Umbre € 3.220 quale accantonamento per le iniziative che verranno presentati per 
l’anno 2017. 

 

SETTORI AMMESSI 
 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 

In questo settore sono stati deliberati n. 3 progetti dalle richieste pervenute tramite bando per un totale di 

30.000,00 euro. 

Accademia dell’Olio e dell’Olivo € 23.000,00 per il Progetto “Effetti dell’irrigazione e della gestione del suolo di 

oliveti  sulla qualità dell’olio con riferimento alla sua caratterizzazione”. 

Università degli Studi di Perugia – Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali € 3.000,00 per il 

progetto “Wildlife economy, progetto economico per la Montagna di Spoleto” che vuol trarre beni, servizi e reddito 

dalla fauna selvatica. Perché per salvarla deve diventare una risorsa economica. 



Associazione di Promozione Sociale Orizzonti € 4.000,00 per il progetto Storyplayapp che consiste nella 

realizzazione di una piattaforma per la creazione di giochi di argomento storico interattivo con la finalità di creare 

un modello innovativo e applicabile a vari argomenti di rilevanza storica di epoche e luoghi diversi, di siti storici 

ed architettonici. 

 
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
 

In questo settore sono stati deliberati n. 3 progetti dalle richieste pervenute tramite bando per un totale di 

10.000,00 euro. 

Parrocchia San Venanzo € 4.000,00 per la valorizzazione e l’assistenza degli anziani all’interno del centro 
parrocchiale attraverso lo svolgimento di alcuni progetti specifici. 
 
Miloud Associazione di Volontariato onlus € 3.000,00 per il progetto “Insieme in rete” che ha arricchito le attività 
della struttura Gruppo Appartamento Sacro Cuore che ospita n. 8 signore anziane. 
 
Parrocchia San Giovanni Battista in Morgnano € 3.000,00 per il progetto “Caregivers e anziani – prendersi cura 
ed essere curati”. Nato dall’esigenza di sostenere psicologicamente e fisicamente coloro che si prendono cura dei 
propri cari, degenti o non autosufficienti, è un servizio di ascolto e consulenza, totalmente gratuito per l’utenza e 
gestito da professioniste del settore. 
 
 
PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICOPIDENZE 
 
Centro di Solidarietà “Don Guerrino Rota” € 20.000,00 per il progetto terapeutico denominato “Progetto Uomo” 
che si articola in tre fasi Accoglienza – Comunità Terapeutica – Reinserimento. 
 
 
 


