
GLI INTERVENTI 

 
 

SETTORI RILEVANTI 

 

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

 

In questo settore sono stati deliberati n. 8 progetti propri e n. 13 progetti dalle richieste pervenute tramite bando 

per un totale di € 341.531,00. 

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 61° edizione. Nell’esercizio la Fondazione ha complessivamente impegnato 

l’importo di € 183.111,00 (in 3 tranche). 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.  Anche 

in questa edizione, la Fondazione è stata protagonista di un’opera/commedia musicale “The Beggar’s Opera” ed 

al termine della prima rappresentazione è stato consegnato un riconoscimento al regista Robert Carsen per i 

risultati raggiunti negli anni della sua formidabile carriera, il cui inizio è avvenuto proprio al Festival dei Due Mondi 

come aiuto regista, circa quarant’anni fa. 

 

 

 

Sostegno all’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, con un    

di contributo di € 50.000,00 per l’attività della 72^ edizione della 

stagione lirica che sperimenta le voci dei nuovi giovani cantanti 

mettendo in scena 5 nuove produzioni per un totale di 23 

rappresentazioni a Spoleto e nel territorio umbro.  

 

 

 

Cofinanziamento di € 1.420,00 al Comune di Spoleto per la manifestazione “Spoleto 

Film Festival. Primo Piano: Pianeta Donna. Dalle donne della Storia alle donne nella 

storia del Cinema”, la rassegna cinematografica competitiva che si è svolta a Spoleto e 

sul territorio umbro dal 10 al 15 dicembre.  

 

 

 



Intervento di € 1.000,00 in favore dell’Associazione Teude che in collaborazione con Luca Raffaelli e il Cinema 

Sala Pegasus con la partecipazione di Giorgio Amitrano, orientalista e scrittore, 

Alessandro Bencivenni, sceneggiatore, e Gualtiero Cannarsi, dialoghista e direttore 

del doppiaggio italiano dei film in rassegna ha presentato a Spoleto il saggio 

“Iroiro”, di Giorgio Amitrano, quale omaggio ad Isao Takahata, sabato 8 luglio alle 

ore 11.00,  

 

 

Sostegno di € 1.000,00 alla Federazione Italiana Teatro Amatori sezione di Spoleto per la 

stagione teatrale, nel territorio del Comune di Spoleto, con la produzione di n. 4 spettacoli 

rappresentati presso l’area verde attrezzato in località Baiano. 

 

 

 

Integrazione contributo concesso all’Arcidiocesi di Spoleto Norcia di € 5.000,00 per il completamento del restauro 

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

nursino Michelangelo Carducci. Nel 2016 era già stato attribuito un parziale contributo al Monastero di San 

Benedetto in Norcia per il restauro in narrativa. 

 

 

 

 

PROGETTI DA BANDO: 

Associazione Culturale EventArt, assegnando l’importo di € 

17.500,00, 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 28° 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. 
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Fondazione Centro Italiano Studio dell’Alto Medioevo, di cui è noto 

il prestigio internazionale, con un contributo di € 22.500,00 per le 

attività relative alla 66^ settimana di studio “Le migrazioni 

dell’Alto medioevo” organizzata a Spoleto dal 5 all’11 aprile 2018, 

in quanto i processi migratori sono oggi al centro del dibattito 

politico mondiale. Nella settimana di studio si affrontano i casi più 

rilevanti di migrazioni di massa (Vandali, Goti, Vichinghi-

Normanni, Arabi e Longobardi) con interventi dei maggiori studiosi 

internazionali. 

 

 

Associazione Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” è stato concesso un contributo di € 

4.500,00 per la realizzazione del programma delle manifestazioni 2018, 

manifestazioni volte a promuovere il territorio nella sua complessità insieme con le 

sue tradizioni artistiche e culturali. 

 

 

 

Associazione Culturale Giovanile Bisse: € 1.000,00 per l’attività teatrale che si è 

svolta  nel 2018 con la realizzazione dello spettacolo dedicato a Fabrizio De Andrè. 

 

 

 

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia: € 7.500,00 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 

e quello finanziato quest’anno è il terzo relativamente al completamento del 

restauro della Cappella absidale. 

 

 

 

Associazione Amici di Spoleto: € 12.500,00 per la realizzazione dell’attività culturale dell’anno 2018 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. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

visto lo spazio limitato dove avvengono le esecuzioni. 

 

 

 

Comune di Spoleto: € 8.000,00 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. 

 

 

 

 

 

 

Comune di Spoleto: € 9.500,00 per la realizzazione della mostra 

“Capolavori del 300”, una grande mostra in Umbria di circa 70 dipinti a 

fondo oro su tavola, statue lignee policrome e miniature che raccontano 

la meraviglia ambientale dell’Appennino Centrale, visitabile dal 24 

giugno al 4 novembre 2018 nei Comuni di Trevi, Montefalco, Spoleto e 

Scheggino. Le sedi espositive spoletine hanno luogo presso il Museo 

Diocesano, dove è esposta tra i capolavori anche l’opera di proprietà 

della Fondazione del Maestro di San Felice di Giano; l’altra sezione è 

presso la Rocca Albornoziana dove ci sono opere de Il Maestro delle 

Palazze.  

 

 

Parrocchia San Lorenzo in Maiano: € 500,00 per la celebrazione dei 350 anni dell’istituzione della Confraternita 

Madonna del Carmine. 

 

 

ASD MTB: € 3.500,00 per l’organizzazione della 

manifestazione “Spoleto, Caprareccia e giardino ciclabile”, 

evento annuale che si propone di rendere il tracciato Spoleto-

Caprareccia completamente percorribile ed aperto tutto 

l’anno, a beneficio di chiunque voglia visitarlo a piedi, in bici o 

a cavallo, per rivivere un pezzo di storia del territorio. 

 

 

 

 

 

 



 

A.C. ITALIAN ACCORDION CULTURE: € 2.000,00 per la realizzazione della manifestazione 

“Strumenti & Musica Festival 2018”,  che prevede il concorso internazionale per 

fisarmonicisti, i concorsi pianistici ed il concorso di composizione “Città di Spoleto”, nonché 

la programmazione di concerti, di corsi di perfezionamento e di forum finalizzati allo 

scambio delle reciproche esperienze e all’analisi delle tante problematiche che ostacolano 

l’ascesa delle carriere dei giovani musicisti. 

 

 

 

 

Accademia degli Ottusi: € 9.000,00 per la preparazione e pubblicazione del nuovo 

numero della rivista “Spoletium”, rivista di Arte, Storia e Cultura. Questo numero è 

dedicato alle zone terremotate del territorio Spoletino, Nursino e Casciano. 

Spoletium continua ad offrire materiale prezioso di ricerca agli studiosi di cose 

spoletine, dando l’opportunità di collaborazione anche ai giovani e fornendo 

testimonianze e documentazioni di alto livello scientifico e culturale. 

 

 

 

 

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

In questo settore sono stati deliberati n. 6 progetti propri per un totale di € 18.200,00, si ricorda che il settore in 

parola non è stato inserito nel bando. 

 

PROGETTI PROPRI: 

 

Federazione Italiana di Biliardo Sportivo – Comitato Regionale Umbria: € 1.500,00 per la realizzazione del 

Campionato italiano di biliardo svoltosi a Spoleto dal 20 al 29 gennaio 2018 presso Albornoz Palace Hotel. La 

città di Spoleto è stata scelta come location ideale per dare il via al progetto di promozione dello sport, le cui 

attività sono sempre più associate ai servizi alla persona, alla salute, all’alimentazione e alla valorizzazione dei 

bisogni della collettività, in virtù della sua naturale e collaudata tradizione culturale-storica-turistica-sportiva. 

 

 

Comune di Norcia: € 2.000,00 per l’organizzazione delle solenni manifestazioni in onore del 

Santo Patrono d’Europa San Benedetto, anche quest’anno particolarmente significative, 

perché nascono in un contesto del tutto eccezionale, dopo i gravissimi eventi sismici del 

2016, in una città moralmente provata che vuole ripartire dal messaggio che nei secoli il suo 

Patrono ha sparso in tutta Europa. 

 

 

 

Comune di Scheggino: 8.000,00 per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria del 

piccolo Teatro di Scheggino, adibito anche a sala convegni polifunzionale.  

 

 



 

 

Collaborazione con il Comune di Spoleto per la realizzazione dello spettacolo 

pirotecnico a conclusione della manifestazione del Festival dei Due Mondi per 

€ 5.000,00, di cui € 2.580,00 non utilizzati ed impegnati per il progetto 

“Pianeta Donna”.  

 

 

Sostegno di € 700,00 al convegno “Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo” promosso 

dall’Associazione Bio Etica e Diritti Umani Onlus, svoltosi a Spoleto il 10 novembre presso Palazzo Mauri. 

 

Intervento di € 1.000,00 all’Associazione Vaporetti Spoleto per la 54a Corsa dei Vaporetti svoltasi a Spoleto dal 

15 al 17 giugno 2018. 

 

 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

In questo settore sono stati deliberati n. 11 progetti propri e n. 26 progetti dalle richieste pervenute tramite n. 2 

bandi per un totale di € 188.440,00. 

 

PROGETTI PROPRI: 

Caritas Diocesana/Comune di Spoleto: € 30.000,00 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: € 850,00 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: € 23.345,00, 

la Fondazione, avendo aderito in sede ACRI all’iniziativa promossa dal 

MEF circa il progetto di sostenere l’educazione minorile, deve 

impegnare una quota parte dell’attività istituzionale in tal senso.  

 

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. 

 

Istituto Suore Sacra Famiglia Spoleto: € 671,00 per l’acquisto di un computer da utilizzare per gli utenti. 

 

Fondazione Giulio Loreti: € 500,00 per la costituzione del Fondo di Solidarietà Sociale gestito insieme alla Caritas 

parrocchiale di Campello sul Clitunno. 

 

Fondazione con il Sud, € 34.054,00 quale quota di competenza per l’anno 2018, a 

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

2016-2020. 

 

Un contributo straordinario è stato concesso alla Fondazione CISAM per € 10.000,00, al fine di contribuire alle 

spese per il trasloco e per il ricollocamento dei materiali dalla sede di Palazzo Ancaiani, resa inagibile dopo gli 

eventi sismici del 2016, a Palazzo Arroni.  

 



Strenne natalizie, € 1.020,00 per piccoli doni agli ospiti dell’Istituto di Roccaporena e Cascia e dell’Istituto Beato 

Bonilli di Spoleto, dove risiedono ragazzi svantaggiati e con disabilità. 

 

 

Sostegno al periodico mensile di informazione e cultura Spoleto’s per € 600,00. 

 

 

 

Contributo di € 1.000,00 al Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani per l’incontro 

tra le comunità di tutte le regioni svoltosi a Spoleto nel mese di ottobre, momento 

di confronto delle esperienze vissute, del dialogo su temi che, pur avendo valenza 

nazionale, ciascuna comunità nella sua autonomia contribuisce a fornire una 

visione quanto mai allargata e completa sui temi proposti: 1. attenti e sensibili al 

cambiamento; 2. nuovi stili di vita; 3. nuovo umanesimo; 4. cultura 

dell'accoglienza; 5. le dimensioni del servizio; 6. testimoni di fede. 

  

 

PROGETTI DA BANDO: 

 

Associazione Opera Segno Alta Marroggia: € 20.000,00 per sostenere parte del soggiorno 

marino degli ospiti e le attività della struttura della Casa famiglia OAMI di Baiano di 

Spoleto. 

 

 

 

A.I.A.S. - sezione di Spoleto: € 20.000,00 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. 

 

 

Gruppo Volontariato Vincenziano Cittadino: € 3.000,00 per sostenere 

parte del progetto “Non più soli”. 

 

 

 

 

Istituto Suore Sacra Famiglia: € 3.000,00 per lavori strutturali al fine di offrire una 

accoglienza sempre più ampia agli ospiti della struttura. 

 

 



Associazione “I miei tempi”: € 2.000,00 per la promozione di interventi a 

carattere altamente sociale e assistenziale a supporto di una parte della 

popolazione carceraria al fine di migliorare le condizioni di vita all’interno del 

penitenziario spoletino. 

 

 

 

Associazione di Pubblica Assistenza “Stella d’Italia”: € 5.000,00 per sostenere parte 

del costo di una nuova ambulanza per il trasporto sanitario all’avanguardia. 

 

 

 

 

Associazione Peter Pan: € 3.000,00 per sostenere parte dell’attività sportiva 

dei ragazzi diversamente abili. 

 

 

 

Il Cerchio Coop. Sociale: € 5.000,00 per sostenere parte delle spese di 

ristrutturazione di appartamenti dedicati al progetto “dopo di noi”. 

 

 

 

Unique Gym: € 2.000,00 per sostenere parte del progetto rivolto all’attività 

fisica agli under 65 che permette la riduzione dei farmaci. 

 

 

Aglaia: € 7.000,00 per lo sviluppo di 

percorsi assistenziali rivolti ai bisogni psicologici di pazienti affetti da 

patologie cronico-degenerative e delle loro famiglie. 

 

 

 

 

La Fondazione ha inoltre provveduto ad istituire un secondo bando nel settore in esame, avendo lo stesso ancora 

risorse disponibili. Detto bando concedeva un contributo fino ad un massimo di € 1.000,00, per iniziative compiute 

o da compiere nell’anno 2018, ed era rivolto a tutte le organizzazioni senza fini di lucro o enti 

ecclesiastici/religiosi. 

 

Hanno trovato accoglimento i seguenti enti: 

 

Parrocchia del Sacro Cuore (€ 1.000,00), per l’organizzazione di percorsi di formazione ed incontri per i ragazzi 

del dopo cresima. 



 

Centro Culturale Città Nuova (€ 1.000,00), per l’organizzazione di eventi letterari e partecipazione alla Marcia della 

Pace. 

 

Parrocchia di San Giovanni in Baiano (€1.000,00), per promuovere il progetto “Chi ha più bisogno di chi: 

Intercettazioni Generazionali”, con la finalità di porre attenzione all’anziano che nel processo naturale 

dell’invecchiamento non deve perdere il piacere del vivere. 

 

ASD Ducato Calcio Spoleto (€ 1.000,00), al fine di promuovere l’aggregazione giovanile attraverso la disciplina 

del calcio.  

 

Parrocchia di San Sabino (€ 1.000,00), per favorire incontri formativi specifici per i ragazzi nell’età adolescenziale 

con persone specializzate nel campo della formazione giovanile. 

 

Associazione Gillo (€ 1.000,00), per la realizzazione del progetto Laboratorio corale “Vivere in coro”, coinvolgendo 

i pazienti del servizio di oncoematologia dell’Ospedale di Spoleto. 

 

Parrocchia di San Venanzo (€ 1.000,00), per il progetto “Dopo Cresima” che vede la partecipazione dei ragazzi 

alle attività ludico ricreative con finalità di coesione ed aggregazione. 

 

S.O.G.I.T San Giovanni “Le Aquile” (€ 1.000,00), per l’allestimento di un’auto medicalizzata per il soccorso veloce. 

 

Nido d’Ape Società Cooperativa Sociale Onlus (€ 1.000,00), per il sostegno delle famiglie disagiate presenti nel 

territorio spoletino, volto all’esenzione del pagamento della retta scolastica mensile. 

 

Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto (€ 1.000,00), quale contributo per l’acquisto di una scendi scale elettrico-

pieghevole che rende più semplice e confortevole il trasporto degli utenti. 

 

Proloco di San Venanzo (€ 1.000,00), per il mantenimento dell’area verde affidatagli dal Comune, quale centro di 

aggregazione per le famiglie, i giovani e gli anziani. 

 

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo (€ 900,00), quale contributo per l’oratorio parrocchiale attraverso la 

realizzazione di un campus estivo. 

 

ASD Spoleto Calcio (€ 1.000,00), per offrire la possibilità delle attività di scuola calcio ai bambini provenienti da 

famiglie con difficoltà economiche. 

 

Immaginazione Soc. Coop. Soc. (€ 1.000,00), per sostenere il laboratorio per la legatoria manuale e la 

realizzazione di oggettistica in carta-tecnica all’interno dei centri diurni della città di Spoleto per i ragazzi con 

disabilità.  

 

Uovo di Colombo (€ 1.000,00), a sostegno del progetto “Music…abili”, che tende a potenziare le capacità funzionali 

degli ospiti dei centri socio-riabilitativi per minori ed adulti disabili. 

 

Parrocchia di San Giacomo (€ 1.000,00), per sostenere le attività per le festività natalizie in modo particolare per 

la realizzazione di un presepe dove vengono coinvolti gli adolescenti. 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE PUBBLICA  

 



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

156.000,00, quale ultima parte 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. 4 progetti propri e n. 7 progetti dalle richieste pervenute tramite bando 

per un totale di € 29.500,00. 

 

 

PROGETTI PROPRI: 

 

 

Direzione Didattica 1° Circolo Spoleto: € 2.200,00 per la 

partecipazione, nel mese di aprile 2018 a Trento, alla 

competizione nazionale “Robocup Junior”. 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Professionale € 5.800,00, per il 

potenziamento dell’laboratorio di abbigliamento e moda con l’acquisto di n. 

6 postazioni di software didattico professionale. 

 

 

Contributo di € 1.000,00per l’acquisto di un Pc per l’utilizzo della Lim presso la 

scuola primaria Giuseppe Sordini dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2, a seguito 

delle ripetute razzie notturne.  

 

 

 

Realizzazione di un laboratorio per i bambini dai 5 ai 10 anni da parte della 

OfArch – Officina di Architettura in occasione della ricorrenza centenaria 

dell’apertura della scuola “Bauhaus”, scuola che ha messo per la prima volta 

insieme tutte le discipline artistiche creando un’alleanza di forme e colori vari 

per ogni tipo di creazione visiva, € 500,00. 

 

 

 

PROGETTI DA BANDO: 

 



Associazione ex convittori e convittrici INPDAP: € 1.000,00, per le borse di 

studio da elargire agli studenti più meritevoli usciti con le più alte 

valutazioni dagli esami della maturità.  

 

 

 

 

Fattoria Soc. Coop. Agricola: € 3.000,00 per il “Laboratorio alimentare del gusto” progetto che nasce dall’esigenza 

di sviluppare nuovi sistemi e strategie destinate a persone che possano trovare una occupazione calibrata alle 

loro effettive capacità personali. 

  

 

 

 

 

Santuario S. Rita: € 5.000,00 per il progetto “Centro educativo Il Cantiere” 

dove si accolgono in residenzialità i minori provenienti da situazioni di 

disagio personale, familiare e social 

 

 

 

 

Associazione Culturale Teodolapio: € 5.000,00 per la costruzione di produzioni teatrali 

realizzate attraverso gli allievi della scuola che svolge ormai da 20 anni l’attività didattica 

sulle discipline teatrali e dello spettacolo. 

 

 

 

Università della Terza Età: € 1.500,00 per  la sistemazione della struttura che 

ospita le conferenze bisettimanali  presso l’Archivio di Stato. 

 

 

Associazione Amici delle Miniere: € 2.500,00 per la realizzazione di un modello 3D navigabile del territorio di 

Morgnano, allo stato attuale e nel periodo di massimo funzionamento delle miniere. 

 

 

 



 

ASD Spoleto Nuoto: € 2.000,00 per l’acquisto di un blocco di partenza presso 

la piscina comunale di Spoleto. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI CONDIVISI CON LA CONSULTA DELLE FONDAZIONI CASSE DI RISPARMIO UMBRE  

(quota di spettanza) 

 

Nell’anno 2018 la Consulta delle Fondazioni Umbre ha stabilito di destinare le proprie risorse per la promozione 

e valorizzazione della Regione Umbria, supportando l’ideazione e la realizzazione di un progetto di 

promovalorizzazione turistica denominato “La Regio VI Umbria attraverso l’Antica Via Flaminia e le sue 

diramazioni”, nonché in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha 

indetto un bando per “Task Force Restauratori per la Valnerina” selezionando 12 restauratori che opereranno 

presso il deposito regionale di S. Chiodo in Spoleto per la messa in sicurezza delle opere d’arte recuperate a 

seguito del sisma del 2016.  

In questo esercizio, con le risorse ancora disponibili dell’anno 2017, si è proceduto ad istituire un bando di idee 

“Promozione del patrimonio culturale e rilancio economico dell’area umbra del cratere” assegnando la somma di 

€ 450.000,00, distribuita a 4 progetti finalisti. 

 

 

SETTORI AMMESSI 

 

 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

 

In questo settore è stato deliberato n.1 progetto proprio per € 4.000,00. 

 

 

Miloud Associazione di Volontariato onlus € 4.000,00 per il sostegno alla casa di 

accoglienza della Parrocchia del Sacro Cuore per le attività riabilitative per gli ospiti della 

struttura.  

 

 

 

 

 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 

In questo settore sono stati deliberati n. 2 progetti dalle richieste pervenute tramite bando per un totale di € 

16.000,00. 

 

 

E’ stato concesso un contributo di € 12.000,00, all’ Accademia dell’Olio e dell’Olivo 

per il Progetto “Caratterizzazione degli oli extra-vergini del territorio di Spoleto in 

funzione della varietà, fattori culturali e tecnologici”. Detto progetto riguarda il 

miglioramento della sostenibilità degli olivi nell’Umbria e la qualità dell’olio 

extravergine prodotto in questa regione.  

 

 

 

 

 

 



 

E’ stato cofinanziato con € 4.000,00 il Comune di Spoleto per la realizzazione di 

un Centro di Scienze Naturali che conserva il lavoro svolto dal concittadino 

Bernardino Ragni recentemente scomparso.  
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


