
GLI INTERVENTI 

 
SETTORI RILEVANTI 
 
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

In questo settore sono stati deliberati n. 7 progetti propri e n. 17 progetti dalle richieste pervenute tramite bando 

per un totale di 406.224,00 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 60° edizione. Nell’esercizio la 

Fondazione ha complessivamente impegnato l’importo di 180 mila €. 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. La 

Fondazione in questa edizione, anche in relazione ai 25 

anni dalla Costituzione della medesima, è stata 

protagonista di uno spettacolo di danza con l’Etoile 

Eleonora Abbagnato, alla quale è stato consegnato un riconoscimento per i 

risultati raggiunti negli anni della sua formidabile carriera di danzatrice. 

 

 

 

Mostra “Un immenso bene umbro” contributo di € 4.758,00 a sostegno 

delle spese sostenute per la mostra che vede protagoniste tutte le 

Fondazioni Umbre che con questa rassegna hanno voluto celebrare il 25° 

anniversario dalla loro costituzione. 

Infatti, presso alcune stanze della 

Fondazione Cariperugia Arte sono state esposte opere delle Fondazioni 

aderenti alla Consulta delle Fondazioni Umbre quale dimostrazione, insieme 

ad un video istituzionale, di cosa siano le fondazioni di origine bancaria e 

quale sia la loro mission, oltre ovviamente ad illustrare le acquisizioni 

artistiche di ognuna di esse.  

 

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

5.000,00 per il sostegno o l’acquisto di meritevoli pubblicazioni, ciò anche a seguito dell’esiguo numero di opere 

in giacenza in magazzino. 

 



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

71^ 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, nonché € 18.300,00 per l’acquisto di un’apparecchiatura 

videostrobolaringoscopica, al fine di potenziare le capacità didattiche dei cantanti lirici 

vincitori di concorso o provenienti da altre parti d’Italia o dall’estero.  

 

Spoleto Studi d’Arte, contributo di € 1.166,00 per la realizzazione della manifestazione “Incontri Musicali” giunta 

alla sua quinta edizione, che porterà a Spoleto per 3 settimane 8 giovani concertisti provenienti da varie parti del 

mondo per una serie di 7 concerti più altre attività sociali.  

 

Comune di Vallo di Nera, contributo di € 1.000,00 per il restauro di un affresco posto all’interno della “Casa dei 

Racconti”, parte dell’Eco Museo della Valnerina, dedicato alla raccolta delle testimonianze e della memoria orale 

dell’Appennino, che conserva al suo interno 2 opere seicentesche realizzate da Maestri pittori. 

 

*** 

 

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 che organizza la “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 27° 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, assegnando l’importo di € 

25.000,00. 

 

 

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 65^ settimana 

di studio “Il gioco nella società e nella cultura nell’Alto Medioevo”. 

 

 

 



Polo Museale dell’Umbria – Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleto 

assegnando € 5.000,00 (II stralcio) 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 2017, manifestazioni volte a promuovere il territorio nella sua complessità 

insieme con le sue tradizioni artistiche e culturali. 

 

Associazione Culturale Giovanile Bisse € 1.500,00 per l’attività teatrale che si svolgerà nel 2017con la 

realizzazione dello spettacolo “Bisse 17 the health, art e traning”. 

 

ATS Cantiere Oberdan € 4.000,00 per la realizzazione del progetto “Vicoliamo – 

alternative artistiche e sociali per Spoleto”, frutto degli incontri del Tavolo dei 

Giovani del Comune di Spoleto, che ha fatto emergere la volontà di ridare nuova vita 

a quei luoghi/non luoghi della città che offrono un notevole potenziale aggregativo 

ma che, invece, negli ultimi anni sono stati centri di degrado. 

 

MIBACT – Polo Museale dell’Umbria – Museo del Ducato € 10.000,00 per la 

realizzazione della mostra “Spoleto 1958” in occasione del 60° anniversario del 

Festival dei Due Mondi. La mostra espone i fotogrammi di molti spettacoli svolti 

in questi 60 anni negli spazi della mobilità alternativa nella Città di Spoleto.  

 

SOCREM “Luigi Pianciani” € 15.000,00 per il “recupero e la ristrutturazione 

dell’area della cremazione - Carro Crematorio Napoleonico” presso il Cimitero di 

Spoleto. L’arte cimiteriale si sta sempre di più affermando e il cimitero di Spoleto 

risulta essere tra i più importanti in Italia per le opere realizzate al suo interno da 

artigiani del loco. 

 

 

 



Arcidiocesi di Spoleto-Norcia € 10.000,00 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 secondo riguarderà il restauro della 

cappella absidale e del suo apparato decorativo realizzato in stucchi e decori a finti marmi con 

cornici dorate, nonché la tela raffigurante “La Madonna della Manna d’Oro”, collocata 

sull’altare realizzata nel 1577 del pittore Francesco Nardini di Sant’ Angelo in Vado. 

 

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 Amici di Spoleto € 13.000,00 per la realizzazione dell’attività 

culturale dell’anno 2017 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.  

 

 

Provincia Serafica di Assisi € 7.000,00 per le opere di manutenzione 

straordinaria riguardanti la copertura della Chiesa cinquecentesca di San 

Francesco in Monteluco, dalla quale si verificano numerose infiltrazioni 

d’acqua che potrebbero danneggiare le strutture lignee portanti del tetto 

e i locali sottostanti ove dimorano elementi pittorici di pregio ed il 

prezioso coro ligneo dell’abside. 

 

Associazione Culturale “I soliti ignoti” € 1.000,00, per la realizzazione della rivista goliardica 2017 che vede la 

partecipazione di molti giovani spoletini ed un folto numero di pubblico, riscuotendo da sempre un grande 

successo. 

 

Fondazione Monini € 3.000,00, 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, visto lo spazio limitato dove 

avvengono le esecuzioni. I concerti, infatti, si svolgono nel salone di Casa Menotti e 

vogliono riflettere l’ideologia artistica del Maestro che ha sempre voluto mostrare 

l’aspetto umano dell’artista. 

 



 

Comune di Spoleto € 10.000,00 per la realizzazione delle mostre estive presso la Galleria d’Arte 

Moderna a Palazzo Collicola in Spoleto di grande interesse artistico e forte richiamo per i 

visitatori. Nell’estate 2017 hanno esposto le loro opere: Camilla Ancilotto (Mutaforma), 

Giuseppe Biasio (Opere 1973-20.) e Giuseppe Ripa (Home Ground). 

 

 

 

 

Comune di Spoleto € 10.000,00 per la realizzazione dell’evento “Umbria e le giornate 

del patrimonio Unesco” alla presenza di numerosi giornalisti esteri che fanno 

conoscere l’Umbria ed in particolare Spoleto nel mondo con i loro scritti. L’evento si è 

svolto a Maggio e ha previsto un educationl sul territorio con la partecipazione di Tour 

Operator e di giornalisti specializzati, nonché un workshop oltre a seminari e tavole 

rotonde. 

 

 

Parrocchia San Lorenzo in Maiano € 500,00 per la realizzazione di immagini sacre relative alla Madonna del 

Carmine su tavole di compensato, durante la festa in suo onore al fine di consolidare i valori etico-morali alla base 

del ruolo della Parrocchia. 

 

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

In questo settore sono stati deliberati n. 9 progetti propri per un totale di € 75.732,00 si ricorda che il settore in 

parola non è stato inserito nel bando. 

 

Progetto “SegnoSpoleto” € 5.000,00 per la realizzazione di un programma che possa arricchire il panorama 

culturale della città di Spoleto attraverso l’evoluzione della comunicazione visiva e delle arti visuali, e degli eventi 

che ruotano intorno all’universo del fumetto al fine di 

valorizzarne i generi artistici, oltre al cinema 

d’animazione, coinvolgendo il principale esperto 

nazionale in materia, Luca Raffaelli.  

 

Convegno “Giudicare l’economia” € 5.000,00 organizzato all’interno della 

manifestazione del Festival dei Due Mondi dal Procuratore della Repubblica di 

Spoleto con il contributo di illustri personaggi sulle tematiche relative a: 

- I crimini della legge 
- La deriva dei derivati  
- Rischio d’impresa e pericoli dell’impresa. 



 

 

54^ edizione della Mostra Mercato del Tartufo Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici a 

Norcia € 3.000,00, la rassegna agro-alimentare vuole promuovere e valorizzare i 

prodotti tipici locali e l’artigianato di qualità, richiamando ogni anno un notevole flusso 

di visitatori con apprezzabili riflessi positivi sull’economia locale. 

 

 

Celebrazioni benedettine 2017 € 5.000,00, per l’organizzazione delle solenni 

manifestazioni in onore del Santo Patrono d’Europa, quest’anno particolarmente 

significative a seguito dei gravissimi eventi sismici a Norcia, città moralmente provata.  

 

 

 

Campionato del Mondo Enduro GP € 3.000,00 per l’organizzazione del Gran Premio 

d’Italia, massima espressione sportiva internazionale delle gare di enduro dove 

partecipano i migliori piloti di tutto il mondo, che ha visto una notevole affluenza di 

pubblico.  

 

 

 

 

 

Orologio Torre Campanaria Palazzo Comunale di Spoleto, € 732,00 per la 

manutenzione e il ripristino dell’Orologio  

 

 

 

 



Fiction Don Matteo 11, € 30.000,00 per promuovere la città di Spoleto ed il suo del territorio, dando grande 

notorietà al patrimonio artistico e paesaggistico umbro, con ricadute in termini di visibilità della città di Spoleto 

ed il conseguente rilancio delle attività commerciali del centro storico. Le suggestive scenografie delle vicende del 

celebre prete detective, interpretato da Terence Hill, sono diventate quindi le tappe principali di un folto numero 

di estimatori della fiction che hanno potuto non solo godere delle meraviglie del 

centro storico, ma anche vivere a pieno la città e il territorio circostante. Le 

riprese di Don Matteo 11 sono state l’occasione per conferire all’interprete 

Terence Hill il “Premio Teodelapio”, quale dimostrazione di stima e di 

riconoscenza per la valorizzazione di Spoleto nel mondo.  

 

 

Panorama tour New York, € 22.000,00 la manifestazione “This is Italy – Parts Unknown”  si è svolta dal 31 ottobre 

al 2 novembre, per far conoscere i protagonisti dell’Italia migliore nel mondo 

dell’impresa, dell’economia, della cultura, della scienza e dell’enogastronomia. 

E’ stata un’importante occasione nel corso della quale alla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Spoleto è stato conferito un premio “Leadership Excellence 

Award 2017”, quale riconoscimento dell’impegno a favore della sostenibilità 

ambientale.  

 

Convegno Aglaia € 2.000,00, quest’anno ricorrono i 30 anni delle cure palliative a Spoleto e i 10 anni dall’apertura 

dell’hospice La Torre sul Colle. Si è così voluto dedicare una giornata attraverso immagini, 

video, narrazioni ed alcune sorprese il percorso a ritroso della storia di questi trenta anni 

condividendo con la cittadinanza progetti e speranze per il futuro. Spoleto ha visto in questi 

30 anni nascere e crescere un lungo percorso di solidarietà, competenza, formazione, 

progettazione e integrazione in risposta ai bisogni reali di moltissime famiglie. Un vero 

patrimonio della nostra città da proteggere e coltivare. 

 

 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

In questo settore sono stati deliberati n. 33 progetti propri per un totale di € 217.052,07. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI PROPRI: 

 

Monastero di San Ponziano Spoleto € 1.000,00 per l’organizzazione delle celebrazioni in 

onere della festa del patrono. 

 

 

CISOM – Gruppo di Spoleto € 6.000,00, per l’acquisto di una ambulanza usata per 

offrire servizi sul territorio locale e non, nei casi di calamità naturali o per finalità 

sociali. 

 

 

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 interessato anche la 

nostra Città di Spoleto. 

 

Dono uova pasquali € 1.250,00 per gli ospiti dell’Istituto di Roccaporena e Cascia e dell’Istituto Beato Bonilli di 

Spoleto, dove risiedono ragazzi svantaggiati e con disabilità. 

 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile € 24.786,00, 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’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per l’anno 2017 è di € 171.204 formato come segue: 

- 128.403,00 dall’utilizzo del credito d’imposta; 

- 18.015,00 convogliando il 50% delle risorse già impegnate nel 2016 per la Fondazione con il Sud; 

- 24.786, quale importo aggiuntivo. 



25° anniversario dalla costituzione della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Spoleto sono stati deliberati in due momenti gli importi di   € 10.000,00 e di € 

9.324,07 per la realizzazione della manifestazione del 12 marzo u.s. presso il 

Teatro Caio Melisso, per ripercorrere insieme ai protagonisti di allora e quelli 

attuali, le varie tappe della storia della 

Fondazione, sia da un punto di vista delle erogazioni, sia ricordando l’iter 

legislativo che ha regolato le fondazione bancarie e che in questi 25 anni ha 

subito modifiche ed integrazioni. Moderatore dell’evento il Direttore di 

Panorama, Dott. Giorgio Mulè. Per l’occasione è stata realizzata una breve 

pubblicazione dove vengono evidenziati i maggiori progetti sostenuti dalla 

Fondazione nel tempo ed è stato all’uopo creato un gadget commemorativo.  

 

Ospitalità stampa estera per pubblicizzare la mobilità alternativa € 13.000,00, 

l’intento è stato quello di far conoscere al mondo, attraverso articoli di stampa di 

testate estere, la Città di Spoleto e la mobilità alternativa, che ha permesso di 

risolvere il problema della verticalità. Le iniziative realizzate nel mese di aprile e 

settembre hanno avuto molto successo.  

 

Associazione Roccaporena Viva € 500,00 per la festa delle Rose e delle Rite che ormai da anni non prevedeva più 

una celebrazione laica, ma soltanto religiosa vista la mancanza di risorse economiche per poterla fare. 

 

Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato € 400,00 per l’acquisto di un computer ed una stampante per 

svolgere un lavoro efficiente ed efficace per gli utenti. 

 

Comune di Spoleto € 10.000,00, per il sostegno al progetto “Casa di accoglienza ai 

senza tetto” che si propone di offrire, attraverso più fasi collegate tra loro, ospitalità 

a persone in situazione di grave emergenza sociale e abitativa per i periodi più freddi 

dell’anno, con l’attivazione di programmi individualizzati di aiuto, condivisi con gli 

utenti e con il supporto della rete sociale e di riferimento attiva sul territorio, tesi al 

superamento della condizione emergenziale. 

 

 

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

soggiorno marino degli ospiti della struttura “Casa Famiglia S. Antonio” e le attività in loco 

quali la realizzazione di manufatti artigianali in ceramica ed inserimento nel mondo delle 

tecnologie informatiche aventi una finalità terapeutica.  

 



 

A.I.A.S. - sezione di Spoleto € 25.000,00 per sostenere parte del soggiorno marino degli 

ospiti e le attività aventi una finalità terapeutica per i disabili che frequentano la struttura 

da ormai moltissimi anni.  

 

FIDAPA – sezione di Spoleto € 700,00 per la cerimonia di gemellaggio con le Socie 

provenienti dalle città e dai Distretti dei siti Unesco del perscorso dell’Italia 

Langobardorum e per il convegno “La Curtis Langobarda: terra, silva et pascua” in 

occasione del decennale della sezione spoletina alla presenza delle numerosissime socie provenienti dalle diverse 

Sezioni d’Italia.  

 

ATI 3 Umbria € 700,00 per la realizzazione dell’evento “deGusto! Spoleto” che si propone 

di offrire uno sguardo d’insieme alla tipologia ed ai produttori del trebbiano con 

approfondimenti con gli operatori del settore, attraverso seminari, degustazioni guidate e 

con una stampa specializzata che ha saputo ben pubblicizzare la manifestazione. 

 

The Blue Band € 400,00 per la realizzazione di un concerto del gruppo musicale all’interno della Casa di 

Reclusione di Spoleto da offrire non solo ai detenuti, ma anche ad ospiti esterni. 

 

ASD M.T.B Club Spoleto, € 1.000,00 per la realizzazione dell’evento “La 

Spoleto – Norcia in MTB”, la manifestazione vorrebbe diventare un 

appuntamento fisso del calendario nazionale di tutti quei bikers che amano 

intendere la mountain bike come il connubio tra l’atto sportivo e la suggestione 

di pedalare immersi nella natura e alla scoperta dei luoghi più affascinanti; l’ex 

ferrovia Spoleto – Norcia offre questa esperienza in quanto racchiude un 

capolavoro di ingegneria ferroviaria nella natura.  

 

Associazione Culturale Entertainment, € 500,00 per la realizzazione del convegno “Il mondo della nascita” svoltosi 

a Spoleto il 29 – 30 settembre 2017, per condividere alcuni cambiamenti culturali e prospettive assistenziali 

maturate circa la fisiologia della nascita. 

 

Club Moto d’Epoca Spoleto, € 300,00 per la rievocazione storica del circuito città di Spoleto che si è svolto in parte 

sulle strade che molti anni fa vennero utilizzate quale Circuito per le gare nazionali della Federazione 

Motociclistica Italiana. 

 

Circolo Filatelico e Numismatico “G. Romoli”, € 500,00 per la pubblicazione del libro “La Storia Postale di Spoleto”, 

partendo dal Medioevo ed attraversando il periodo prefilatelico con tutte le bollature dello Stato Pontificio, 



Dipartimento del Trasimeno, fino al Regno d’Italia. La pubblicazione prima ed unica per l’Umbria con grande 

rilevanza storica. 

 

Sala Stampa € 500,00 per la rilegatura dei quotidiani locali per l’anno 2017. 

 

Fondazione con il Sud, € 35.792,00 quale quota di competenza per l’anno 2017, a 

seguito del rinnovato impegno delle Fondazioni associate ad ACRI per il quinquennio 

2016-2020. 

 

Associazione 50 & Più, € 800,00 per la realizzazione della Festa dei Nonni a Spoleto, 

ricorrenza nazionale introdotta in Italia nel 2005, che dispone per il giorno 2 ottobre 

di ogni anno l’impegno di Regioni, Province e Comuni a promuovere le iniziative 

destinate alla valorizzazione del ruolo dei nonni svolto all’interno delle famiglie e 

nella società in generale.  

 

Università della terza età Spoleto “Unitrè”, € 500,00 per la pubblicazione delle dispense su “Il Castello di Morgnano 

e i dintorni”, con lo scopo di aumentare la conoscenza del territorio spoletino. 

 

Sci Club Spoleto, € 800,00 per agevolare l’opera di avviamento allo sport dei giovani del 

territorio anche sotto il profilo dell’aggregazione quale momento di socializzazione ed 

educazione al rispetto delle regole e degli altri. 

 

Parrocchia Sacro Cuore, € 1.000,00 per sostenere gli urgenti lavori relativi alla diversa 

sistemazione degli spazi originariamente destinati a palestra, ora luogo per le 

celebrazioni liturgiche.  

 

 

ASD Ducato Calcio, € 800,00 quale sostegno affinché anche attraverso la cultura del calcio si 

possano trasmettere valori fondamentali, come la socializzazione ed il rispetto delle regole e 

degli altri, per una sana formazione delle giovani generazioni. 

 

 

 



ASD Spoleto Calcio 2015, € 800,00 quale sostegno affinché anche attraverso la cultura del 

calcio si possano trasmettere valori fondamentali, come la socializzazione ed il rispetto delle 

regole e degli altri, per una sana formazione delle giovani generazioni.  

 

Strenne natalizie, € 1.500,00 per piccoli doni per gli ospiti dell’Istituto di Roccaporena e Cascia 

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

 

Proloco Baiano di Spoleto, € 700,00 per il progetto “Intercettazioni 

intergenerazionali”, al fine di costruire e favorire la possibilità di sviluppare 

ambiti sociali diversificati tra le persone anziane semi-autosufficienti e le nuove generazioni del territorio di 

Baiano.  

 

Avis comunale, € 1.000,00 quale sostegno all’attività di sensibilizzazione e divulgazione ai 

cittadini del comprensorio spoletino dell’importanza della donazione del sangue. 

 

 

Associazione il Girasole, € 1.000,00 per la realizzazione di seminari di 

pedagogia genitoriale sul tema della prevenzione del disagio giovanile 

individuando i fattori di rischio, i segnali precoci del disagio e le possibili strategie 

di risposta. 

 

Atletica Spoleto, € 500,00 per la promozione non solo dell’attività sportiva, in quanto la corsa è divenuta un 

fenomeno sociale che ha assunto diversi significati, quali la scoperta dei territori per conoscerne l’arte, la natura, 

la cultura e le tradizioni alimentari. 

 

 Sostegno all’ Associazione Peter Pan, € 1.000,00 per l’attività rivolta ai ragazzi e 

ragazze di varie età, in situazioni di svantaggio sociale al fine di portare avanti quei 

progetti che sono da tempo consolidati e cercare di attivarne nuovi. 

 

 

 

 

 

 

 



SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

 

In questo settore, non a bando, è stato deliberato l’intero importo di € 

100.000,00, quale quota parte per l’anno 2017 per l’acquisto della nuova TC da 

donare al Servizio di Diagnostica per Immagine dell’Ospedale di Spoleto, dotata 

di un’ampia gamma di software che consentiranno ai medici le più accurate 

analisi e valutazioni nei diversi ambiti nella diagnostica per immagini. 

Contestualmente alla nuova TC sono stati donati importanti aggiornamenti 

hardware e software della risonanza magnetica e un ecografo portatile per l’esecuzione di esami a letto del 

paziente in situazioni di non trasportabilità.  

 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

In questo settore sono stati deliberati n. 7 progetti dalle richieste pervenute tramite bando per un totale di 

20.000,00 €. 

PROGETTI DA BANDO: 

Centro Culturale “Città Nuova” € 1.100,00, per il progetto “I Giovani e la costituzione” che vuole portare nella 

scuola la conoscenza e la diffusione della Costituzione Italiana.  

 

Associazione ex convittori e convittrici INPDAP € 1.300,00, per le borse di studio da elargire agli studenti più 

meritevoli usciti con le più alte valutazioni dagli esami della maturità.  

 

Comune di Spoleto € 3.000,00 per la stampa di volume “Fiabe e tesori – natura 2000” 

progetto realizzato con le scuole primarie di Spoleto al fine di far conoscere la flora e la 

fauna propria della nostra zona di appartenenza.  

 

 

 

Associazione Cristian Panetto € 2.100,00 per un master class per i giovani musicisti spoletini, 

durante il quale viene consegnato il “Premio Cristian Panetto” al giovane più talentuoso, che 

ha dimostrato passione per la musica e capacità di comunicare emozioni 

 

 

 

A.N.P.I. di Spoleto € 1.000,00 per il 72° anniversario della Liberazione, evento che si vuole far ricordare o 

conoscere nelle scuole per l’alto significato che la ricorrenza ha assunto nella storia italiana. 

 



Nido d’Ape Coop. Sociale € 2.500,00 per implementare gli arredi e i giochi da 

esterno nello spazio all’aperto dell’asilo nido, garantendo così una maggiore 

diversificazione delle attività didattiche.  

 

 

Associazione AMO € 9.000,00 per corsi di formazione per l’umanizzazione delle cure, il progetto è di sostegno alla 

formazione del personale che opera con le malattie oncologiche attraverso un costante aggiornamento delle 

procedure terapeutiche finalizzate a garantire il migliore trattamento disponibile e coevo con i dati della 

letteratura. 

 

PROGETTI CONDIVISI CON LA CONSULTA DELLE FONDAZIONI CASSE DI RISPARMIO UMBRE  
(quota di spettanza) 

 

Nell’anno 2017 la Consulta Fondazioni Umbre ha voluto continuare a sostenere in varie forme le aree umbre 
colpite dal terremoto nel secondo semestre 2016, affinché dette zone possano trovare supporto per ridare vita ad 
attività che portino nuovamente sviluppo economico anche attraverso forme di turismo legate 
all’enogastronomia. 
 
 
 
SETTORI AMMESSI 
 
 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

In questo settore è stato deliberato un solo progetto dalle richieste pervenute tramite bando per un totale di € 

20.000,00, concesso all’ Accademia dell’Olio e dell’Olivo per il Progetto “Effetti dell’irrigazione e della gestione 

del suolo di oliveti sulla qualità dell’olio con riferimento alla sua caratterizzazione”. Detto progetto riguarda il 

miglioramento della sostenibilità degli olivi nell’Umbria e la qualità dell’olio extravergine prodotto in questa 

regione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
 

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

6.500,00. 

 

A.N.M.I.C. € 1.500,00 per l’assistenza agli anziani e alle persone sottoposte ad accertamenti sanitari per il 
riconoscimento dell’invalidità civile, in modo da consentire all’associazione di perseguire le sue finalità statutarie 
di tutela. 
 
 



 
Miloud Associazione di Volontariato onlus € 3.000,00 per il progetto “Sostegno e 
Autonomia” che vuole migliorare la qualità di vita ed il benessere della persona anziana 
rendendole più facile la sua quotidianità all’interno delle strutture residenziali.  
 
 
 
 
 
Parrocchia San Giovanni Battista in Morgnano € 2.000,00 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 
 

PROGETTI PROPRI: 

 

 
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. 
 

 

 


