
GLI INTERVENTI 

 

 
SETTORI RILEVANTI 
 
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

In questo settore sono stati deliberati n. 16 progetti propri e n. 6 progetti dalle richieste pervenute tramite bando 

per un totale di € 366.036,00.  

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 62° edizione. Nell’esercizio la Fondazione ha complessivamente impegnato 

l’importo di € 160.186,00. La kermesse si svolge dal 28 giugno al 14 luglio ed è caratterizzata da una significativa 

presenza di spettacoli, mostre ed eventi. Anche in questa edizione, la Fondazione è stata protagonista nello 

spettacolo, “Fashion Freak Show”, dove al termine della prima rappresentazione del 4 luglio è stato consegnato 

un riconoscimento a Jean Paul Gaultier, regista, scenografo, sceneggiatore, interprete che ha saputo coniugare, 

nella propria attività professionale, valori umani ed espressività artistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Distretto di Spoleto, € 10.000,00, per il co-finanziamento del restauro 

della facciata e della fontana di Piazza del Mercato. L’intervento ha risolto i 

problemi conservativi correlati alla presenza di patine biologiche, piante 

infestanti, depositi superficiali incoerenti e coerenti sulle superfici e ha risanato 

problemi di coesione ed adesione del materiale lapideo e dei paramenti ad 

intonaco su muratura. 

 

 

 

 

Fondazione Centro Italiano Studio dell’Alto Medioevo, € 20.000,00, per le 

attività relative alla 67^ settimana di studio “La conoscenza scientifica nell’Alto 

Medioevo”, tenutasi a Spoleto dal 25 aprile al 1 maggio 2019. La settimana di 

studio ha affrontato in modo organico e metodologicamente aggiornato i vari 

aspetti dell’idea di scienza nell’Alto Medioevo. Il programma si è composto di 

una prima sezione relativa alla cosmologia di tipo cristiano fondata su una 

lettura creazionistica della Bibbia in netta frattura con i saperi del passato sui 

quali si è concentrata la seconda sezione del convegno. 

 

 

 

 



Accademia degli Ottusi, € 8.000,00, per la 

pubblicazione del nuovo numero della 

rivista “Spoletium”, rivista di Arte, Storia e 

Cultura. Questo numero conterrà articoli di 

grande interesse storico, letterario ed 

artistico per la Città di Spoleto ed 

accoglierà scritti di autori italiani e stranieri. 

 

 

 

Associazione Culturale EventArt, € 18.000,00, per l’organizzazione della 28^ 

edizione della “Settimana Internazionale della Danza”: concorso internazionale per 

giovani danzatori dai 12 ai 24 anni provenienti da tutta Italia, dal Brasile, 

dall’Uruguay, dalla Bielorussia e dalla Germania. Quest’anno la manifestazione si è 

arricchita con la partecipazione della categoria dedicata ai piccoli danzatori dai 9 

agli 11 anni. 

 

 

 

 

Associazione Amici di Spoleto, € 11.000,00, per la realizzazione dell’attività culturale dell’anno 2019 che prevede 

l’attribuzione della Lex Spoletina, il Corso di Giornalismo “Walter Tobagi”, eventi culturali di alto livello ed attività 

promozionale per la conoscenza dei luoghi storici della città di Spoleto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Monini, € 2.000,00, per la realizzazione dei concerti da Casa Menotti 

con musiche particolarmente care al M° Giancarlo Menotti, in quanto le esibizioni 

si svolgono nel “suo salone” dove i musicisti sono a diretto contatto con il pubblico. 

La serie dei concerti è gratuita per tutta la durata del Festival dei Due Mondi. 

 

 

 

La Maschera, € 1.000,00, per la realizzazione della commedia “Un Terno a Monterone”, 

nell’ambito della quale si è offerto un riconoscimento al concittadino Gianfrancesco Marignoli, a 

nome della città per l’attività svolta in campo artistico, teatrale, come attore e come autore di 

testi legati al dialetto spoletino.   

 

 

 

 

Istituzione Teatro Sperimentale “A. Belli”, € 50.000,00, per l’attivtà della 73^ 

edizione della stagione lirica che sperimenta le vici dei nuovi giovani cantanti, 

mettendo in scena varie opere non solo a Spoleto, ma anche in altre città umbre. 

 

 

 

Restauro scalinata Basilica di S. Pietro, € 45.000,00, la Fondazione, previa 

autorizzazione da parte dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, intende ripristinare la 

scalinata della Basilica di San Pietro, con un restauro delle due rampe di scale, costituite 

da elementi lapidei intervallate da tre tappeti in cotto e da ciottolato lateralmente 

delimitati da due balaustre in materiale di varia provenienza rifinite con resti di intonaco 

e sovrastanti copertine a mattoni pieni di grossa dimensione. 

 



 

 

Collezione Cinematografica “Fondo prof.ssa Tortora”, € 2.000,00, per la 

catalogazione del materiale della collezione per renderla fruibile nei locali messi a 

disposizione dal Comune di Spoleto presso la biblioteca Carducci. 

 

 

 

Filodrammatica Umbria “Gino Fantoni”, € 1.500,00, la compagnia teatrale ha portato in scena 

due allestimenti che negli anni 90’ avevano permesso di conseguire premi di rilievo tra i vari 

teatri umbri e italiani. 

 

 

 

 

 

 

Rotary Club di Spoleto, € 1.500,00, quale cofinanziamento che vede anche la 

partecipazione dell’Associazione Amici di Spoleto per il restauro della fontana situata nel 

complesso San Carlo con annesso l’affresco ascrivibile al XVI sec. raffigurante la Vergine 

Maria con Gesù bambino in braccio e due Santi ai lati. 

 

 

 

 

Comune di Spoleto, € 8.300,00, per gli allestimenti delle mostre che si 

terranno a Palazzo Collicola presso la Galleria di Arte Moderna nell’anno 

2020, che prevede l’esposizione di opere di artisti internazionali con 

l’auspicio che possano valorizzare ulteriormente il museo stesso nella sua 

interezza. 

 

 

 

PROGETTI DA BANDO: 

L’adozione di bandi specifici consente di individuare obiettivi in modo strutturato ed integrato attraverso iniziative 

e programmi anche di modesta entità. 

 

 

La Mama Umbria International, € 5.000,00, per la realizzazione dello 

spettacolo in anteprima mondiale “Scenes of love”, di Zoukak Theatre 

Company Libano, artisti vincitori della seconda edizione del Premio Ellen 

Stewart e presentazione all’interno del Festival dei Due Mondi di Spoleto 2019. 

 

 

 

Associazione Pro Loco di Spoleto “A. Busetti”, € 5.000,00, per la realizzazione della 25^ 

“Mostra Mercato Funghi ed Erbe Spontanee” che vede la partecipazione di enti scientifici e di 

ricerca per la promozione delle conoscenze sulle risorse naturali del territorio volte a 

migliorarne l’utilizzo gastronomico ed essere di supporto all’economia familiare, oltre 

all’importanza che rivestono nei vari ambiti medicinali come la fitoterapia e la medicina 

ayurvetica. 

 

 

 

 

Associazione Culturale Giovanile Bisse € 3.000,00, il progetto prevede il potenziamento 

dell’aggregazione sociale costruito intorno all’esperienza di ragazzi e adulti che organizzano 

nell’arco dell’intero anno laboratori intensivi con professionisti del teatro, della danza popolare, 

del canto, musicisti che potranno prevedere la rappresentazione di eventi d’arte collegati. 

 



 

 

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, € 5.000,00, per il restauro conservativo ed estetico del 

dipinto absidale del Pinturicchio nella Cappella Eroli nel Duomo di Spoleto. L’intervento 

riguarda il risanamento dei problemi di coesione e di mancanza di adesione della 

pellicola pittorica, la pulitura della pellicola pittorica ed infine la ripresentazione estetica. 

 

 

 

Comune di Spoleto, € 5.000,00, per il nuovo allestimento della collezione d’arte 

permanente a Palazzo Collicola a seguito del terremoto del 2016 che ha creato, lungo 

pareti e volte, numerose spaccature provocando cadute di colore e sollevamento 

dell’intonaco rendendo così la fruizione ai visitatori più complessa. 

 

 

 

A.C. Italian Accordion Culture, € 4.550,00, per le attività relative alla 

realizzazione dell’11^ edizione di Strumenti e Musica Festival. L’evento si 

articola in un importante concorso internazionale riservato a giovani pianisti 

oltre a dei concerti e delle master class con musicisti italiani e stranieri di 

riconosciuto spessore artistico. 

 

 

 

 

 

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

In questo settore sono stati deliberati n. 5 progetti propri e n. 1 richiesta pervenuta tramite bando, per un totale 

di € 39.500,00. 

 

PROGETTI PROPRI: 

 

Restauro Porta San Matteo, € 8.000,00, la Fondazione in considerazione del precario stato in 

cui versa la porta della cinta muraria, che non favorisce un’adeguata immagine della città di 

Spoleto, ha proposto al Comune di Spoleto la sua sistemazione con lavori di falegnameria. 

 

 

 

 

 

Pro loco di Monteluco, € 1.000,00, per la promozione sociale, turistica e 

per la valorizzazione di realtà e potenzialità naturalistiche, culturali ed 

enogastronomiche del Monteluco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ConSpoleto, € 20.000,00, per la realizzazione della fiction Don Matteo 12, serie 

televisiva che permette alla città di Spoleto ed al suo del territorio di dare grande 

notorietà al patrimonio artistico e paesaggistico umbro, con ricadute in termini 

di visibilità 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. 

 



 

 

ConSpoleto, € 2.500,00, in collaborazione con il Comune di Spoleto per la realizzazione 

dello spettacolo pirotecnico a conclusione della manifestazione del Festival dei Due 

Mondi. 

 

 

 

 

ConSpoleto, € 5.000,00, per la realizzazione della prima edizione della 

manifestazione “Dolci d’Italia”, articolata in diverse sezioni: un’area per 

l’esposizione dei dolci; vari stand allestiti da maestri pasticceri e da 

aziende del settore dolciario; ampio spazio dedicato ai dolci tipici 

regionali; workshop, corsi di formazione e laboratori per aspiranti 

pasticceri. 

 

 

 

 

 

PROGETTI DA BANDO: 

 

Comune di Spoleto, € 3.000,00, per il ripristino di un passaggio in Via Loreto, unica 

strada per l’accesso pedonale all’ospedale cittadino, in quanto l’alternativo percorso 

nel portico di Loreto dal sisma 2016 è inagibile e quindi chiuso. Tale ripristino 

favorisce una comoda passeggiata protetta adatta anche alle persone con disabilità 

motorie.   

 

 

 

 

 

 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

In questo settore sono stati deliberati n. 14 progetti propri e n. 10 progetti dalle richieste pervenute tramite bando 

per un totale di € 153.019,00. 

 

PROGETTI PROPRI: 

 

Caritas Diocesana/Comune di Spoleto, € 22.860,00, 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/o con disabilità. 

 

 

 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, € 19.002,70, la 

Fondazione, ha aderito, anche per l’anno 2019, all’iniziativa promossa dal 

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

fortemente sostenuto anche dall’ACRI. 



 

 

 

Associazione Opera Segno Alta Marroggia, € 15.000,00, per il programma di attività 2019 

finalizzato al superamento della disabilità attraverso un percorso di integrazione ed 

esperienze varie nella vita sociale degli ospiti della casa famiglia. 

 

 

 

Associazione Roccaporena Viva, € 500,00, per l’organizzazione della parte civile della festa delle Rose e delle Rite 

che si è tenuta a Roccaporena il 29 e 30 giugno 2019. 

 

 

 

A.I.A.S. di Spoleto, € 15.000,00, per sostenere parte del soggiorno marittimo e le 

attività con finalità terapeutiche per i ragazzi diversamente abili che frequentano 

l’Associazione da moltissimi anni. 

 

 

 

Fondazione con il Sud, € 31.801,00, quale quota di competenza per l’anno 2019, a 

seguito del rinnovato impegno assunto dalle Fondazioni associate ad Acri per il 

quinquennio 2016-2020. 

 

 

 

Centro di Solidarietà “Don G. Rota”, € 1.500,00, quale cofinanziamento per l’acquisto di 

una nuova cucina nella struttura di Fabreria, in quanto l’attuale risulta essere usurata.  

 

 

 

 

 

Doni di Natale, € 1.105,00, per i piccoli doni agli ospiti dell’Istituto dell’Opera Pia di 

Roccaporena, delle Piccole Api di Cascia e dell’Istituto Beato Bonilli di Spoleto, ove 

risiedono ragazzi svantaggiati o con disabilità. 

 

 

 

 

Asd Ducato Calcio, € 1.000,00, a sostegno del progetto “Calcio integrato” con la finalità 

di contribuire allo sviluppo fisico e personale dei bambini con disabilità intellettive medio-

lievi attraverso il gioco del calcio. 

 

 

 

Sala Stampa “A. Busetti”, € 500,00, per il servizio di consultazione testi, 

articoli e stralci di giornale a favore dei giornalisti umbri e dei cittadini di Spoleto. 

 

 

 

Avulss Spoleto, € 500,00, per il sostegno delle attività svolte in campo socio sanitario 

presso l’ospedale San Matto degli Infermi, Istituto Nazareno, RSA, mensa Caritas verso 

coloro che sono soli e bisognosi. 

 

 

 

Villa Don Pietro Bonilli, € 1.500,00, per l’acquisto e la donazione di n. 2 armadi per la 

struttura che si sta trasformando in un centro socio riabilitativo educativo affinché si possa 

offrire agli utenti un servizio di accoglienza sempre più qualificato ed aggiornato. 

 

 



 

Comunità Parrocchiale S. Venanzo di Spoleto, € 1.000,00, per l’attività rivolta ai 

ragazzi dai 13 ai 17 anni, al fine di prevenire atteggiamenti sbagliati di sopraffazione 

ed arroganza, in uno spirito di condivisione. 

 

 

 

PROGETTI DA BANDO: 

 

Fondazione Giulio Loreti, € 5.000,00, il progetto prevede la costituzione di un fondo di sostegno sociale i cui 

beneficiari sono le famiglie e/o le persone in situazione di vulnerabilità economica ed esclusione sociale residenti 

nel Comune di Campello sul Clitunno. 

 

 

Gruppo Volontariato Vincenziano Cittadino, € 5.000,00, per la promozione di 

iniziative tese a dare sostegno a tutti coloro che vivono condizioni di disagio 

economico e soprattutto alle famiglie proporzionando gli interventi secondo 

le esigenze manifestate. 

 

 

 

Associazione “I miei tempi” € 3.000,00, per la realizzazione del progetto “Inside Out” a 

sostegno dei bambini e degli adolescenti durante l’incontro con i propri genitori detenuti 

all’interno della Casa Circondariale di Spoleto, che ha come finalità principale quella di 

allestire ed animare lo spazio adibito per la vista. 

Associazione Peter Pan, € 5.000,00, per sostenere gli incontri di 

allenamento per lo sport di atletica leggera, bocce, calcetto, nuoto e le uscite per meeting 

e giochi regionali e nazionali, rivolti a ragazzi con delle disabilità. 

 

 

 

 

Il Cerchio Coop. Sociale, € 5.000,00, il progetto prevede la realizzazione di laboratori di 

oncoterapia a favore degli utenti dei servizi residenziali e semi residenziali del territorio, quali 

anziani malati di Alzheimer, ragazzi affetti da patologie dello spettro autistico e disabili 

psicofisici, adulti e minori. 

 

 

 

 

Associazione Gillo, € 3.450,00, il progetto prevede incontri settimanali per i pazienti del 

Servizio di Onco Ematologia dell’Ospedale di Spoleto che lavora sul rapporto voce-

emozione, finalizzato a costruire un repertorio di canti al fine di condividere le esperienze 

dei partecipanti. 

 

 

 

Inner Wheel Club, € 2.360,00, per l’acquisto della Culla di Graf, attrezzatura utile per l’esame 

diagnostico per la prevenzione della displasia evolutiva dell’anca quale malformazione 

congenita di tipo ortopedico frequente, da donare alla Pediatria dell’Ospedale di Spoleto. 

 

 

 

 

 

Parrocchia Sacro Cuore, € 3.500,00, per il progetto “Accogliere per educare”, con il quale 

attraverso l’oratorio parrocchiale si vogliono creare occasioni di incontro, confronto e formazione 

per i bambini ed i ragazzi tra i 3 ed i 16 anni attraverso un cammino educativo che coinvolge 

anche le famiglie per una sana crescita dei propri figli. 

 

 

 

 



 

Immaginazione Società Cooperativa Sociale, € 4.040,00, per l’attività dei centri diurni 

per disabili, affinché si possano realizzare piccole produzioni di manufatti artigianali 

in legno con finalità socio riabilitativa degli ospiti. 

 

 

 

 

 

Parrocchia di San Nicolò, € 4.550,00, per l’attività pastorale integrata per la propria comunità 

di fedeli sia a livello parrocchiale che diocesano, che si svolge nei locali della chiesa con attività 

aggregative e comunitarie condividendo momenti ludici, ma anche incontri di preghiera e di 

riflessione. 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

In questo settore sono stati deliberati n. 2 progetti propri e n. 6 progetti dalle richieste pervenute tramite bando 

per un totale di € 18.004,00. 

 

PROGETTI PROPRI: 

 

 

Associazione Cristian Panetto, € 1.500,00, per promuovere laboratori di musica per giovani 

musicisti nella consapevolezza che la musica è l’espressione della cultura di un individuo e di 

un popolo. Il Maestro Vito Nicola Paradiso realizza una master class per gli allievi di chitarra 

per il “Premio Cristian Panetto”. 

 

 

 

 

Vaporetti Spoleto ASD, € 1.000,00, per la realizzazione del concorso “Osserva-immagina-

disegna il Vaporetto”, riservato alle scuole secondarie di I° grado. La manifestazione è 

giunta alla sua 55^ edizione. L’iniziativa con gli istituti scolastici ha lo scopo di sviluppare e 

mantenere le tradizioni della nostra città nelle scuole e soprattutto negli allievi. 

 

 

 

 

PROGETTI DA BANDO: 

 

Fattoria Soc. Coop. Agricola, € 3.000,00, per il “Laboratorio alimentare del gusto 2” con l’intento di potenziare ed 

ottimizzare le metodologie formative destinate a persone che, non avendo la possibilità di accedere ad un circuito 

lavorativo “produttivo standard”, possono avere un’occupazione calibrata sulle effettive capacità personali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Amici delle Miniere, € 2.000,00, per la realizzazione di un sistema 

espositivo interattivo touch screen dell’area delle miniere con la possibilità di 

navigare il territorio ed attingere informazioni dettagliate sulla struttura delle 

miniere di Morgnano. 

 

 



 

 

 

Associazione Volontariato Croce Verde P.A., € 3.000,00, per il progetto “SOS Cuore” corso di 

formazione per la defibrillazione, in quanto l’Associazione ha installato 10 defibrillatori nel 

territorio spoletino ed in alcuni Comuni limitrofi a beneficio della comunità. 

 

 

 

 

 

Coop. Mary Poppins, € 1.504,00, per il progetto “Montessori a Campello”, che 

prevede un percorso di formazione per introdurre la pedagogia di Maria 

Montessori nella realtà educativa al fine di consentire al bambino di acquisire 

le competenze che gli permetteranno di gettare i primi semi verso l’autonomia 

ed il saper far da solo. 

 

 

 

Associazione L’Uovo di Colombo € 3.000,00, il progetto ha l’obiettivo di sostenere attività 

di carattere sociale in favore dei ragazzi della comunità “Uffa SOS” di Spoleto che hanno 

sviluppato problemi nella socializzazione, nell’autoregolarsi contenendo la propria ansia e 

la propria aggressività e più in generale nel prendersi cura di sé. 

 

 

 

Direzione Didattica I Circolo di Spoleto, € 3.000,00, per dotare il plesso di Beroide di un 

processo innovativo con Lim e PC con software dedicati al coding ed alla robotica. Gli alunni 

svilupperanno così un pensiero computazionale anche per la risoluzione di attività o problemi 

logici più o meno complessi. 

 

 

 

 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

In questo settore sono stati deliberati n. 5 progetti propri per un totale di € 64.004,00. 

 

PROGETTI PROPRI: 

 

Associazione Amici del Cuore Valle Umbra ONLUS, € 12.000,00, il progetto 

prevede la presenza della figura professionale dello psicologo all’interno 

dell’Ospedale di Spoleto – Riabilitazione Cardiologica per la durata di un anno in 

aiuto dei pazienti colpiti da sindrome coronarica acuta. 

 

 

 

 

Ospedale di Spoleto Struttura Semplice di Nefrologia e Dialisi, € 21.004,00, per l’acquisto 

e contestuale donazione di attrezzature ecografiche, nonché n. 14 TV con cuffie wireless 

al fine di offrire un migliore servizio al paziente durante la dialisi. 

 

 

 

 

 

Associazione Spoletina per il Diabete, € 500,00, per la celebrazione della Giornata 

Mondiale del Diabete “Noi, la salute e l’Ambiente” svoltasi a Spoleto il 17 novembre 

2019, presso il complesso monumentale di San Nicolò, dove è stato affrontato il tema 

attraverso dibattiti, racconti, testimonianze e filmati. 

 

 



 

 

Società Italiana di Medicina e Adolescenza, € 500,00, per il convegno “VI Corso Nazionale di 

Adolescentologia”, tenutosi a Spoleto in dta 30 novembre 2019, presso la Sala Convegni 

dell’Albornoz Palace Hotel, che ha visto trattare argomenti che non si limitano al solo aspetto 

medico, ma interessano anche quello socio psicologico e familiare dei segnali di disagio in età 

adolescenziale, anche con un impatto alimentare. 

 

 

 

 

 

Cofinanziamento con Associazione G. Parenzi e Asl Umbria2, € 30.000,00, per 

l’istallazione di un ascensore nel parcheggio antistante la palazzina Micheli, in relazione ai 

lavori di adeguamento del percorso pedonale di accesso dal parcheggio 

all’area ospedaliera del nosocomio spoletino, già previsti dalla Asl Umbria2. 

L’istallazione dell’ascensore permetterebbe di risolvere l’annoso problema 

dell’accesso facilitandolo in particolar modo agli utenti con difficoltà di deambulazione. 

 

 

 

 

PROGETTI CONDIVISI CON LA CONSULTA DELLE FONDAZIONI DELLE CASSE DI RISPARMIO UMBRE 

(quota di spettanza) 

 

In questo esercizio le risorse stanziate pari ad € 19.710,00 sono ancora disponibili in quanto la strategia della 

Consulta per l’anno 2019 ha previsto la realizzazione di iniziative a valenza regionale per lo sviluppo del turismo 

in Umbria anche sotto forma di formazione del personale. Si è in attesa di ricevere risposte dalle Istituzioni 

coinvolte in tale progetto.  

 

SETTORI AMMESSI 

 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

In questo settore è stato deliberato n. 1 progetto dalle richieste pervenute tramite bando per € 18.220,00. 

 

 

Accademia Nazionale dell’Olio e dell’Olivo, € 18.220,00, per il progetto 

“Innovazioni scientifiche in olivicoltura ed elaiotecnica per lo sviluppo della filiera 

umbra e nazionale”, che si concretizza anche sull’attività di divulgazione 

scientifica per far conoscere e valorizzare i risultati ottenuti per favorire lo 

sviluppo della filiera olivicolo-olearia in Umbria e sull’intero territorio nazionale. 

 

 

 

PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENZE 

 

In questo settore è stato deliberato n. 1 progetto proprio per € 17.500,00. 

 

 

Centro di solidarietà Don Guerrino Rota, € 17.500,00, per il progetto terapeutico 

denominato “Progetto Uomo”, che si articola in tre fasi: Accoglienza - Comunità 

terapeutica – Reinserimento.  

 

 

 

 

 



ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

 

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

4.000,00. 

 

 

Parrocchia San Giovanni di Baiano, € 2.000,00, per il progetto “Inviati speciali in Alta 

Marroggia, il territorio tra racconti e solidarietà”, che ruota intorno allo sviluppo di un 

portale online, associato ad una free press cartacea, generatore di contenuti, 

informazioni e facilities nella creazione e mantenimento di un sistema locale a 

sostegno di una cultura e pratica positiva dell’invecchiamento. 

 

 

 

 

Associazione Miloud, € 2.000,00, per il progetto “Autonomia per sempre”, l’Associazione 

svolge presso la casa anziani Sacro Cuore la propria opera rivolta agli anziani autosufficienti. 

Trattasi di una struttura residenziale con una capienza di n. 8 posti letto in cui si ospitano 

anziani non bisognosi di cure sanitarie continuative. 

 

 

 


