
 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia  
 

BILANCIO DI MISSIONE 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 12.3 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, si 

forniscono i seguenti rendiconti: 

RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NEL CORSO 

DELL’ESERCIZIO 

La Fondazione nell'esercizio 2001 ha deliberato erogazioni per un importo totale pari a L 

8.177.343.940, distribuite nei seguenti settori di intervento: 

PROGETTI PROPRI  PROGETTI DI TERZI  

Progetti N. 52 L. 2.136.263.000  Progetti N. 94 L. 6.041.080.940  

Settore di intervento Settore di intervento 

Arte e cultura % Arte e cultura % 

L. 950.000.000 45% L. 2.310.575.000 39% 

Sanità  Sanità  

L. 1.045.000.000 49% L. 2.230.568.100 37% 

Volontariato e Assistenza 

Sociale 

 Volontariato e Assistenza 

Sociale 

 

L. 141.236.000 6% L. 851.562.840 14% 

Sport non professionistico  Sport non professionistico  

L. 0 0% 

 

L. 648.375.000 10% 

TOTALE DELIBERATO   L. 8.177.343.940  

* * * 

Con riferimento agli ambiti di intervento previsti dallo statuto, si menzionano di seguito i contributi 

più significativi deliberati nel corso dell’esercizio nei diversi settori di intervento: 

PROGETTI PROPRI 

Arte e Cultura 

• L. 150 milioni - Regione dell’Umbria - programma editoriale per l’anno 2001 nell’ambito di 

una continua e proficua collaborazione con la Regione dell’Umbria per la realizzazione dei 

volumi che compongono il catalogo del patrimonio culturale della nostra Regione; le opere 

edite nel corso dell’anno sono state: Pinacoteca Comunale ”Orneore Metelli” di Terni. 
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Medagliere e Raccolte Comunali di Assisi. Disegni 1. 

• L. 125.000.000 – Associazione Sagra Musicale Umbra – Perugia per la realizzazione della 

56° edizione della Sagra Musicale Umbra 

• L. 100.000.000 - per la quota di Socio ordinario al Centro Italiano di Studi Superiori per la 

formazione e l’aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo – Perugia. 

• L. 60.000.000 Parrocchia di S. Spirito – Perugia – Per il finanziamento delle opere di 

costruzione del “Centro parrocchiale Shalom”; 

• L. 40.000.000 – Comune di Perugia – Regione Umbria - per la realizzazione della “Terza 

festa” 1° Meeting Europeo della Grande Età svoltosi a Perugia dal 28 giugno al 1° luglio 2001. 

• L. 40.000.000 Associazione S.I.G.I. – Strumento di supporto del corso di Laurea in 

Statistica ed Informatica dell’Università degli Studi di Perugia -  Contributo a sostegno delle 

attività dell’associazione per la fase di avvio; 

• L. 40.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento Discipline Giuridiche ed 

Aziendali – Per la realizzazione di un progetto di ricerca sul tema “Valorizzazione della 

competitività delle piccole e medie imprese. Il caso dell’Umbria”; 

• L. 40.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento per gli studi giuridici 

“Alessandro Giuliani” - Per il convegno internazionale sul tema “Problemi delle Fondazioni di 

origine bancaria” tenutosi a Perugia nei giorni del 16 e 17 novembre 2001; 

• L. 35.000.000 – RCS Gallery – per la realizzazione della mostra “Hommage a Picasso – da 

Mirò a Guttuso a Worhol” tenutasi a Perugia presso la Rocca Paolina dal 6 dicembre 2001 al 3 

febbraio 2002. 

• L. 30.000.000 – Italiani Europei – Fondazione di Cultura Politica – Assisi per 

l’organizzazione ad Assisi di un convegno dedicato ai temi del dialogo fra fede e cultura dal 

titolo “La riconciliazione oggi: fede, convivenza, solidarietà”. 

• L. 20.000.000 – Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” – Perugia per la realizzazione di 

uno spettacolo di beneficenza “30 voci per la vita” svoltosi a Gubbio il 26 maggio. 

• L. 20.000.000 – Comune di Perugia per la realizzazione del concerto dell’epifania 2002 

tenutosi presso il Teatro Morlacchi. 

Sanità 
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• L. 676.000.000 - UMBI – Baltimora e UMBI - Brescia – (seconda tranche del contributo 

complessivo di L. 2.061.000.000) per una convenzione finalizzata alla ricerca e successiva 

sperimentazione di un vaccino efficace per la prevenzione dell’infezione da HIV. Tale progetto 

di ricerca coinvolge ricercatori di indiscussa fama quali il Prof. Robert Gallo direttore 

dell’UMBI - Baltimora ed il prof. Arnaldo Caruso responsabile del dipartimento di ricerca 

dell’Università di Brescia;  

• L. 250.000.000 - Associazione Italiana Lions per il Diabete – (seconda tranche del contributo 

complessivo di L. 1.000.000.000) per la realizzazione di un Centro Internazionale di ricerca sul 

diabete da realizzare a Perugia; 

• L. 84.000.000 – USL n. 1 Presidio Ospedaliero di Gubbio – per l’acquisto di un moderno 

apparecchio ecografico. 

• L. 15.000.000 – Università degli Studi di Perugia – Azienda Ospedaliera di Perugia per 

l’organizzazione del 5° Corso Internazionale “Ortopedia, Biomeccanica e Riabilitazione 

Sportiva”. 

• L. 10.000.000 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Policlinico di Monteluce per 

l’acquisto di una telecamera ad elevata tecnologia indispensabile per eseguire interventi 

eseguiti in Chirurgia Laparoscopica. 

Volontariato e assistenza sociale 

• L. 124.259.000 - per aderire insieme alle altre Fondazioni Italiane, all’iniziativa dell’A.C.R.I. 

volta alla costituzione di un fondo finalizzato ad assistere la comunità italo – americana colpita 

dai tragici fatti dell’11 settembre 2001 verificatisi a New York e Washington. 

• L. 17.004.000 – per la dotazione al Comune di Perugia di due mezzi di trasporto a propulsione 

elettrica per lo spostamento autonomo all’interno dell’acropoli delle persone con disabilità 

motoria. 

PROGETTI DI TERZI 

Con riferimento agli ambiti di intervento previsti dallo statuto, si menzionano di seguito i 

contributi più significativi deliberati nel corso dell’esercizio nei diversi settori: 

Arte e cultura 

Restauro di beni culturali 
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• L. 170.000.000 – Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Ingegneria per il 

restauro del reperto archeologico del II secolo d.C. “Mosaico Romano di Orfeo e le fiere”, 

situato all’interno del Dipartimento di Chimica dell’Università. 

• L. 120.000.000 – Monastero della Santissima Trinità di Gubbio per il recupero e il restauro  

del Convento di San Girolamo (XI secolo) al fine di adibirlo a sede del Monastero. 

• L. 118.000.000 – Nobile Collegio del Cambio di Perugia per il restauro della sala dei Legisti. 

• L. 112.804.000 – Parrocchia S. Maria di Colle di Perugia per la sostituzione delle vecchie 

vetrate della Chiesa, dalle quali si verificavano infiltrazioni di acqua piovana, con vetrate 

istoriate raffiguranti scene bibliche ed evangeliche. Per la realizzazione delle dodici scene 

pittoriche è stato incaricato l’artista Don Nello Palloni, allievo degli artisti perugini Dottori e 

Bruschetti. 

• L. 105.000.000 – Lions Club Gubbio Piazza Grande – Gubbio per interventi di restauro 

conservativo delle facciate lapidee del Palazzo del Bargello di Gubbio. 

• L. 100.000.000 – Parrocchia di S. Secondo in Gubbio per la ristrutturazione dell’area liturgica 

e di alcuni spazi celebrativi. Ubicata ad ovest di Gubbio, fuori dell’antica cinta muraria, la 

chiesa con annessa canonica di S. Secondo, rappresenta uno dei siti storici più importante per la 

città. 

• L. 100.000.000 – Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia per il restauro delle Pale 

d’altare e di n. 5 quadri, olio su tela, di Giorgio Vasari e Giovanni Fiammingo. 

• L. 97.680.000 - Comune di Gubbio per l’illuminazione artistica della Piazza Grande di 

Gubbio. Il progetto ha come scopo quello di valorizzare attraverso un adeguato livello di 

illuminazione l’imponente complesso della Piazza Grande (Palazzo dei Consoli e Palazzo 

Pretorio), costituito da palazzi pubblici e dalla piazza pensile che li unisce. 

• L. 90.000.000 – Università dei Muratori di Gubbio per il restauro della Chiesa di S. Francesco 

della Pace in Gubbio, sede dell’Università. Le prime notizie sulla chiesa risalgono al 1503, e 

secondo la tradizione tale chiesa venne eretta nel luogo dove visse e morì il lupo ammansito da 

S. Francesco. 

• L. 61.805.000 Comune di Marsciano per la ristrutturazione architettonica ed il restauro 

dell’apparato decorativo della Chiesa di S. Ubaldo in Monticelli (Parrocchia di S. Biagio della 
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Valle). Il progetto ha come obiettivo quello di procedere al restauro della Chiesa che custodisce 

alcuni importanti affreschi attribuiti a Meo da Siena (1315 – 1333), una tela di autore ignoto del 

sec. XVII, oltre ad arredi sacri tradizionali. 

• L. 20.000.000 - Capitolo di S. Lorenzo di Perugia per il restauro di quattro opere d’arte di 

proprietà del Capitolo di S. Lorenzo al fine di riportarle al culto dei devoti. Le opere sono: 1) 

tela rappresentante la Crocefissione, angeli, Madonna, San Giovanni e la Maddalena; 2) 

pannello di legno finemente lavorato e tavola dipinta proveniente dalla Chiesa di Santa Maria 

di Prepo, firmata Caroli Crivelli 1482, copia ottocentesca; 3) statua lignea dipinta 

rappresentante San Marco, proveniente dalla Chiesa di Santa Maria di Prepo (restaurata da 

Guglielmo Papi nel 1921; 4) tela rappresentante Sant’Antonio. 

• L. 16.000.000 – Chiesa del Gesù – Perugia per il restauro del Crocifisso ligneo della seconda 

metà dell’anno 1500, sito sopra l’altare maggiore. 

 Convegni, Seminari 

• L. 30.000.000 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Lettere  Filosofia, Economia - 

Comitato Universitario per la cultura d’Impresa – Per promuovere la concertazione tra cultura 

umanistica ed economico-giuridica; 

• L. 25.000.000 – Provincia di Perugia per la realizzazione del II convegno internazionale dal 

titolo “Cotta terra. Arte, ceramica dalla tradizione all’innovazione”. 

• L. 20.000.000 Associazione Culturale “Zero in Condotta” – Perugia – Una notte in Italia 

Percorsi in Umbria sul cinema Italiano omaggio a “Stefano Rulli e Sandro Petraglia” – 

Realizzazione di proiezioni in sale della città di e Convegno su Cinema Italiano d’Autore; 

Pubblicazioni 

• L. 40.000.000 – Associazione Culturale “Piazza Nuova” – Perugia per la realizzazione di 

una collana di n. 10° volumi dedicata agli autori del “realismo Politico” e alla pubblicazione 

della ricerca dal titolo “Il pensiero politico del Novecento. Figure e temi del realismo politico 

europeo: il caso della Facoltà di Scienze Politiche di Perugia”. 

• L. 37.000.000 – Centro Studi Ubaldari P. Uridio Selvaggi – Gubbio per la pubblicazione di 

un lavoro di ricerca che ha ad oggetto opere d’arte raffiguranti S. Ubaldo o attinenti alla sua 

iconografia dal titolo “S. Ubaldo: attualità dei suoi valori civili, culturali, religiosi”. 
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• L. 35.000.000 – Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” – Perugia per la 

realizzazione di una rivista semestrale scientifica italiana di studi americanistici, destinata ad 

appassionati di americanistica e linguisti, archeologi, storici, antropologi, studiosi, ricercatori. 

• L. 27.000.000 – Legambiente Umbria di Perugia per la realizzazione di un Atlante degli 

Uccelli nidificanti nel Comprensorio del Trasimeno. Rappresenta un approfondimento 

dell’Atlante regionale prendendo in considerazione più nello specifico le specie nidificanti nel 

comprensorio del Lago Trasimeno e raccogliendo i dati in un arco temporale di dieci anni. 

• L. 25.000.000 – Deputazione di Storia Patria per l’Umbria di Perugia per la pubblicazione 

del XCVIII “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”. 

• L. 20.000.000 – Università di Perugia – Facoltà di Lettere e Filosofia per concorrere alla 

pubblicazione del Volume “Maurice Denis e l’Italia, Journal, carteggi, carnets”. 

Manifestazioni culturali 

• L. 150.000.000 – Comune di Perugia per il progetto “Perugia da Mostrare” riguardante la 

realizzazione di cinque iniziative espositive ( “Una città al lavoro: arti e mestieri a Perugia dagli 

antichi statuti”; “Da Lille a Roma. Jean Baptiste Wicar e l’Italia”; “Fiori di campo amici miei”; 

“Novecento. Arte e Artisti a Perugia dagli anni sessanta al 2000”; “Le immagini della Divina 

Commedia di Ulisse Ribustini”) volte alla valorizzazione di una parte importante del patrimonio 

storico artistico della città di Perugia.  

• L. 116.000.00 – Teatro Stabile dell’Umbria di Perugia per la realizzazione di due delle 

produzioni teatrali presso il Teatro Morlacchi. Le opere sono: “Woyzek” di Georg Buchner e 

“Intimo di Feydeau” di Gigi Dall’Aglio. 

• L. 80.000.000 – Festival delle Nazioni – Città di Castello per la realizzazione della 

manifestazione musicale che si è tenuta a Città di Castello dal 21 agosto al 4 settembre. 

• L. 68.000.000 Associazione Amici della Musica – “Piccolo Festival del Barocco 

Italiano”- Perugia – Organizzato per l’inaugurazione dell’oratorio di S. Cecilia, dopo il 

restauro; 

• L. 50.000.000 – Comitato Promotore “Perugia Classico” – Perugia per la realizzazione della 

VII Edizione di Perugia Classico, ritenuto il più importante avvenimento espositivo nazionale 

che coinvolge l’intero mondo della produzione artigianale di strumenti musicali. Nel 
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programma del 2001 in particolar modo, è stata posta al centro della manifestazione la 

fisarmonica poiché l’Italia rappresenta uno dei paesi più importanti al mondo per la produzione 

di tale strumento. 

Sanità 

Acquisto beni e attrezzature 

• L. 250.000.000 – U.S.L. n. 1 – Presidio Ospedaliero di Gubbio per l’installazione di 

un’apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico. 

• L. 195.000.000 – Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, Sezione di Microbiologia, per l’acquisto della apparecchiatura necessaria al 

monitoraggio delle infezioni da patogeni emergenti e non. Il progetto riveste particolare 

importanza in considerazione dell’aumentata incidenza delle infezioni da Mycobacterium in 

tutto il mondo, soprattutto in pazienti immunocompressi (AIDS). 

• L. 175.000.000 – A.U.R.O – Policlinico Monteluce per l’acquisto della strumentazione per la 

Brachiterapia ad alta intensità di dose. L’acquisto di tale apparecchiatura è ritenuto di notevole 

importanza in considerazione della mancanza di tale strumentazione nelle strutture oncologiche 

ospedaliere ed universitarie della nostra Regione. L’obiettivo della brachiterapia è quello di 

aumentare la dose radiante sul bersaglio tumorale individuato ricercando e ottenendo una 

maggiore possibilità di guarigione locale. 

• L. 117.000.000 – S.I.S.A. – Policlinico Monteluce – Centro Studi Malattie Dismetaboliche 

per acquisto di attrezzature medico scientifiche (un eco – color doppler cardiovascolare e uno 

strumento per la misurazione dell’elasticità arteriosa e della velocità dell’onda sfigmica). Tali 

strumentazioni consentono un ulteriore miglioramento del servizio reso dal Centro a vantaggio 

dei pazienti. 

• L. 97.932.000 – Università degli Studi di Perugia - Dipartimento Scienze degli Alimenti per 

la realizzazione del progetto di ricerca avente ad oggetto la “determinazione di molecole 

antiossidanti presenti in prodotti alimentari di base nell’alimentazione”. Il contributo richiesto 

riguarda la realizzazione della seconda fase del progetto consistente nell’acquisto di 

un’apparecchiatura (sistema HPLC formato da rilevatori completo di accessori) in grado di 

valutare le capacità antiossidanti dei prodotti individuati. 
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• L. 82.188.000 – Ente Nazionale Protezione Animali di Perugia per l’acquisto di attrezzature 

necessarie alla realizzazione di un ambulatorio veterinario da utilizzare per accertamenti clinici 

di laboratorio, comprese indagini sierologiche nei confronti di malattie trasmissibili all’uomo. 

• L. 78.000.000 – Università degli Studi di Perugia - Sezione Oculistica per completare 

l’acquisizione delle attrezzature necessarie per la costituzione del Centro per la prevenzione, la 

diagnosi e la terapia del glaucoma. 

• L. 50.000.000 - Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Neuroscienze. Il 

progetto concerne l’acquisto di una pompa per infusione endovenosa e di un letto motorizzato 

necessari al trattamento di pazienti con ictus ischemico iperacuto. 

• L. 19.750.000 – Congregazione Suore dell’Amore Misericordioso – Fratta Todina per 

l’acquisto di un’attrezzatura specifica (sollevatori  con seggiole con meccanismi idraulici) per 

piscina per portatori di handicap. 

 Realizzazione e recupero strutture stabili 

• L. 250.000.000 – Fondazione Fontenuovo - Perugia per l’ampliamento della struttura con 

incremento di posti letto e riconversione degli spazi esistenti. 

• L. 250.000.000 – Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi – Assisi – per la realizzazione di 

tre ascensori all’interno dell’edificio e di una pedana idraulica in corrispondenza dell’ingresso 

principale, volta al superamento delle barriere architettoniche. 

• L. 195.000.000 - O.P. Sodalizio di San Martino – Perugia per l’acquisto degli arredi delle 

camere realizzate con la ristrutturazione di una porzione dell’immobile sede della Residenza 

Comunitaria per anziani. 

Ricerca scientifica 

• L. 153.600.000 Università degli Studi di Perugia – Sezione di Microbiologia Dip. Med. 

Sperimentale – Perugia – Per il monitoraggio delle infezioni da patogeni emergenti e non, 

nella ricerca di base ed applicata; 

• L. 152.000.000 Azienda Ospedaliera di Perugia – Perugia – Comunicazione per la qualità 

per l’assistenza sanitaria – Migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti del servizio 

sanitario. 

• L. 100.000.000 Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Biologia Vegetale e 
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Biotecnologie per una ricerca mirata alla prevenzione sanitaria mediante monitoraggio degli 

effetti da inquinamento ambientale. Scopo del progetto è quello di studiare le sostanze 

chimiche presenti nell’ambiente, nocive alla salute umana, e causa di diverse patologie, fra cui 

diversi tipi di cancro. L’innovazione sta nel fatto che si studieranno gli effetti di ogni singolo 

inquinante sull’organismo umano senza “utilizzare” alcuna persona come cavia Ciò è reso 

possibile grazie alle nuove tecnologie di indagine avanzata basate su microarrays. 

• L. 50.000.000 Università degli Studi di Perugia - Sezione Ematologia e Immunologia 

Clinica per un progetto volto allo studio dell’impatto dell’alloreattività mediata da cellule 

naturali killer sul trapianto di cellule staminali. Scopo della ricerca è quello di aumentare le 

possibilità di questo tipo di trapianto per malati leucemici anche in condizioni cliniche ad alto 

rischio, e quello di aumentare il livello di sopravvivenza a lungo termine. 

• L. 75.000.000 Università degli Studi di Perugia – Dip. Med. Clinica e Sperimentale – 

Perugia – Per la valutazione dello status di salute e dell’idoneità alla pratica sportiva in soggetti 

praticanti sport amatoriali e promozione di una campagna di informazione ed educazione allo 

sport. 

• L. 35.000.000 Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Biologia Cellulare e 

Molecolare per un progetto di ricerca volto allo studio e all’analisi dello stato di salute del 

complesso delle rane verdi del comprensorio del Lago Trasimeno e lo studio dell’effetto di 

alcuni pesticidi sul loro sviluppo larvale. Scopo di queste ricerche, considerate altamente 

innovative, è quello di capire come le modificazioni ambientali possono avere un pesante 

impatto anche sull’uomo. 

• L. 34.264.600 Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale per una ricerca volta al controllo delle infezioni neonatali da streptococchi di 

gruppo B mediante antagonismo patogenicità. Il progetto ha come obiettivo quello di 

contribuire alla sensibile riduzione di mortalità nei neonati dovuta da infezione. 

Volontariato e assistenza sociale 

• L. 160.000.000 - A.U.R.A.P. - Perugia. Il progetto è finalizzato allo sviluppo di attività culturali 

e ludico – sportive destinate in particolare, ma non esclusivamente, alle persone con disabilità 

motorie, sensoriali, ed intellettive. La Fondazione partecipa al progetto per l’acquisto di una 
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piscina biologica e la costruzione dei relativi spogliatoi. 

• L. 100.000.000 – Società Auriga – Perugia. Il progetto “Itaca” lanciato a livello regionale ha 

come fine quello di far rientrare all’interno delle comunità di provenienza tutte quelle persone 

che, pur necessitando di una accoglienza residenziale per continuare i percorsi individuali di 

riabilitazione psico – sociale, non hanno più bisogno di essere allontanati dal proprio ambiente 

di vita. Il progetto vede coinvolte le Associazioni Familiari e di Promozione e di Tutela, i 

Dipartimenti di salute Mentale e la Cooperazione sociale con lo scopo di sviluppare un 

reinserimento sociale di 12 malati di mente con differenti patologie. 

• L. 100.000.000 – Centro di Solidarietà Don Guerino Rota – Spoleto. Il progetto, che prevede 

un corso al sostegno di soggetti affetti da comorbilità psichiatrica, riveste un carattere 

innovativo poiché in Umbria non esistono comunità Terapeutiche di tale genere. 

• L. 76.805.640 Associazione Umbra per la lotta contro il Cancro – Perugia – Per il 

servizio di Assistenza Oncologica domiciliare. 

• L. 62.500.000 Associazione “aiutiamoli a crescere” – Perugia – Per l’organizzazione del 

soggiorno di circa 25° bambini provenienti dalle zone contaminate della Bielorussia. 

• L. 59.500.000 – Associazione del Lauro di Perugia per la realizzazione di un progetto volto 

alla formazione del personale volontario per garantire iniziative di tipo semiresidenziale e 

microresidenziale presso l’Accademia stessa per gli studenti delle scuole superiori. E’ inoltre 

prevista assistenza per bambini handicappati presso il servizio di riabilitazione per l’età 

evolutiva dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. 

• L. 41.000.000 – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Gubbio per un progetto 

volto al sostegno domiciliare delle persone disabili e della famiglia di appartenenza; allo 

sviluppo di alcune attività a favore dei bambini autistici e dei loro genitori e assistenti 

domiciliari. 

• L. 12.000.000 – Centro Accoglienza S. Giovanni per Handicappati – Città di Castello. 

Progetto finalizzato a far acquisire ai ragazzi del corso le tecniche del mastro vetraio e 

dell’artigiano ceramista. 

Sport non professionistico 

• L. 250.000.000 – Unione Sportiva Braccio Fortebraccio di Perugia – per la creazione di 
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ulteriori spazi (pannello divisorio, realizzazione di un soppalco ecc) all’interno della nuova 

palestra. Le attività di natura dilettantistica svolte all’interno della struttura sono rivolte ai 

giovani con particolare riferimento ai bambini portatori di handicap. 

• L. 230.000.000 – Università degli Studi di Perugia. Il progetto riguarda la sistemazione come 

area verde attrezzata dello spazio che circonda la Sede Didattica del Corso di Laurea in Scienze 

Motorie dell’Università degli studi di Perugia, sito in Via della Pallotta per la creazione di 

infrastrutture sportive. Lo scopo che si intende perseguire è quello di creare un’area 

paragonabile a quella di Pian di Massiano, in una zona della Città situata al lato opposto. 

L. 130.000.000 – PGS Don Bosco – Polisportiva Giovanile Salesiana – Perugia per lavori di 

adeguamento della palestra, destinata a più di quattrocento giovani per lo svolgimento delle loro 

attività sportive e ricreative, alla normativa vigente in materia di sicurezza. 

* * * 

Dal punto di vista dell’efficienza, l’introduzione generalizzata del principio del cofinanziamento nei 

programmi della Fondazione, ha contribuito a moltiplicare la mobilitazione di risorse per il 

perseguimento di scopi statutari. 

Il successo riscosso dai programmi della Fondazione può essere misurato quantitativamente dal 

rapporto tra richieste ed erogazioni assegnate e qualitativamente dal carattere innovativo dei 

progetti. L’ammontare delle richieste pervenute nel 2001 è stato di circa quattro volte i fondi 

disponibili. 

ANALISI DEI PROGETTI DI TERZI 

L'attività istituzionale della Fondazione, sulla base dell'apposito bando di finanziamento, è 

stata diretta ai settori di intervento statutari della: Sanità, Arte e Cultura, Volontariato e Assistenza 

Sociale, Attività Sportive non professionistiche. Con il Bando 2001 a fronte di n. 233 progetti 

pervenuti per un importo complessivo di L. 21 miliardi circa, ne sono stati deliberati n. 94 per un 

importo complessivo di poco superiore ai 6 miliardi. 

Prima di presentare in termini quantitativi e qualitativi l’attività erogativa svolta dalla 

Fondazione nell’esercizio 2001, è utile fornire alcuni dati che delineano sinteticamente l’impegno 

operativo. 

Rispetto all’esercizio precedente il numero di progetti presentati alla Fondazione (Grafico 1) 
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è diminuito del 42%, passando dai 402 progetti nell’esercizio 1999/2000 ai 233 nell’esercizio 2001. 

(Grafico 1) 
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* * * 
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Per quanto concerne il valore dei progetti presentati (Grafico 2) si è registrato un decremento 

delle somme pari al 48%. In valore assoluto essi sono diminuiti da circa 40 miliardi dell’esercizio 

1999/00 ad un importo di poco superiore ai 21 miliardi nell’esercizio 2001. 

Da ricordare che, diversamente da quanto è stato fatto nei precedenti esercizi, con il il Bando 

2001 la Fondazione non ha finanziato più l’importo complessivo del progetto presentato, ma ha 

concorso fino ad un massimo del 50%, chiedendo all’Ente richiedente la copertura della rimanente 

parte. 

Nonostante la persistente sproporzione fra entità delle richieste e le comunque limitate 

risorse disponibili, la Fondazione è riuscita in maniera più incisiva rispetto ai precedenti anni ad 
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ampliare ulteriormente la portata del suo intervento. 

* * * 

(Grafico 3) 
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L’importo medio delle erogazioni (Grafico 3) è pari a circa 64,2 milioni, più elevato di 

quello registrato nell’esercizio 1999/2000 che è stato di 59,7 milioni. Ciò sta ad indicare come ci si 

stia sempre più allontanando dalla pratica di erogazione a pioggia adottata in passato, tendente a 

parcellizzare gli interventi, per assumere invece una logica tesa a finanziare progetti più impegnativi 

(soprattutto nel settore della sanità), capaci di produrre significativi impatti nel contesto locale. 

La fase di valutazione delle richieste 

La valutazione delle domande è stata effettuata con l’ausilio della Commissione per 

l’esercizio dell’attività istituzionale (composta da membri del C.d.I. e del C.d.A.) costituita ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento, la quale ha proceduto alla valutazione tecnica dei progetti. 

Le domande presentate sono state suddivise per settore, e quindi assegnate alla 

Commissione per competenza. 

Nel procedere alla valutazione delle richieste i membri della Commissione si sono attenuti ai 

criteri e alle modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione nell’apposito documento 

contenente le Linee guida per la valutazione dei progetti. 

Al termine della fase di valutazione è stato predisposto un rapporto che è stato sottoposto al 

Consiglio di Amministrazione. 
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Le erogazioni disposte per settore d’intervento 

I finanziamenti sono così distribuiti fra i quattro settori di intervento individuati dalle linee 

programmatiche. 

(Grafico 4) 
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* * * 

• al settore dell’arte e della cultura è andato complessivamente il 38,25% delle risorse, per un 

importo pari a 2 miliardi e 310 milioni; 

• al settore della sanità e ricerca scientifica è stato destinato il 36,92% delle risorse, e cioè circa 2 

miliardi e 230 milioni; 

• al settore dell’assistenza sociale (nel quale sono stati inclusi anche i finanziamenti assegnati 

alle organizzazioni di volontariato e non profit) è andato complessivamente il 14,10% delle 

risorse, pari a 851 milioni; 

• al settore dello sport ed attività ricreative è stato destinato il 10,73% delle risorse, e cioè un 

importo pari a 648 milioni. 

Criteri di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative  

 Come detto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’espletare la propria attività 

istituzionale  interviene attraverso erogazioni sia per realizzare iniziative proprie che iniziative 

proposte da terzi, le quali si manifestano attraverso una richiesta di contributo a seguito della 

pubblicazione di apposito bando (prassi consolidata da un quadriennio). 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha lanciato una campagna di informazione mirata, allo scopo 

di rendere noto ai soggetti potenzialmente interessati le tipologie di progetti e delle iniziative che 
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intendeva finanziare. Le proposte pervenute sono state selezionate sulla base di parametri di merito 

e della disponibilità di risorse stanziate. Tale modo di operare nasce dalla decisione di cambiare le 

modalità tradizionali con cui la Fondazione stessa ha sempre strutturato i propri interventi, partendo 

dall’analisi dei bisogni espressi dal territorio. 

Le procedure di erogazione si basano sul “Regolamento per l’esercizio dell’attività 

istituzionale” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in applicazione delle 

previsioni di cui all’art. 1 della legge n. 474/1994 e della direttiva applicativa del Ministero del 

Tesoro 18 novembre 1994. 

I criteri di selezione e di valutazione delle iniziative di terzi in particolare passano attraverso 

le seguenti fasi: 

1. lancio del bando, diffusione, pubblicità, 

2. ricevimento dei progetti a mano o per mezzo posta, 

3. verifica dei requisiti formali, della esaustività delle informazioni relative al progetto, 

4. i progetti che hanno soddisfatto la fase n. 3 sono esaminati da apposita Commissione la quale 

effettua una valutazione dei progetti, al termine della quale viene realizzato un Report con le 

erogazioni proposte, 

5. sulla base del budget e delle risultanze presentate dalla Commissione, il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione delibera il finanziamento dei progetti ed eventuali 

condizioni cui subordinare l’erogazione, 

6. monitoraggio, valutazione dei risultati ottenuti dai progetti approvati. 

Per quanto attiene alle procedure di erogazione di progettualità di terzi fatte proprie dalla 

Fondazione, questa Fondazione segue le seguenti principali linee guida: 

1. selezione delle idee progettuali presentate alla Fondazione al di fuori dei termini del bando o 

sulla base degli obiettivi programmatici della Fondazione, 

2. stesura dei progetti da  parte degli Enti proponenti selezionati, 

3. valutazione dei progetti, 

4. delibera del Consiglio di Amministrazione; eventuale individuazione dei tutor per i progetti 

particolarmente significativi, 

5. notifica ai proponenti. 
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RENDICONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

La Fondazione nell'esercizio 2001, a fronte di stanziamenti già deliberati negli esercizi 

precedenti, ha effettuato erogazioni per Lire 6.074.023.703 nei seguenti settori d’ intervento: 

Settori di intervento Importi % 

Arte e cultura L. 2.234.701.354 37% 

Sanità L. 2.600.542.654 43% 

Volontariato e Assistenza Sociale (escluse le 

erogazioni ex art. 15 L.1991 n. 266) 

L. 1.238.779.695 20% 

Sport non professionistico L. 0 0% 

TOTALE EROGATO L. 6.074.023.703 100% 

Per quanto riguarda l’attività erogativa, l’esercizio in corso ha visto l’avvio dell’attivazione di 

strumenti di monitoraggio. 

* * * 

COMPOSIZIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE AL 31.12.01 ANCORA DA 

LIQUIDARE. 

Settori di intervento Importi % 

Arte e cultura L. 5.715.602.753 39% 

Sanità L. 6.662.184.792 44% 

Volontariato e Assistenza Sociale L. 1.874.567.981 12% 

Sport non professionistico L. 648.375.000 5% 

TOTALE DELIBERATO L. 14.900.730.526 100% 

* * * 

PARTECIPAZIONE IN ENTI STRUMENTALI ED ATTIVITÀ ESERCITATE 

 La Fondazione non possiede partecipazioni in Enti strumentali e non svolge attività 

d’impresa ancorché strumentale né direttamente né tramite società partecipate. 

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

La principale fonte di raccolta dei fondi da parte della Fondazione è rappresentata dai proventi di 

natura finanziaria rivenienti dai titoli di debito e di capitale posseduti nonché da operazioni 

finanziarie d’impiego a breve poste in essere dalla Fondazione. 
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I PROGRAMMI DELLA FONDAZIONE. 

COMPOSIZIONE DEI FONDI PER L’EROGAZIONE NEI SETTORI RILEVANTI: 

Con riferimento alla composizione dei fondi per il 2002 per l’attività dell’istituto si 

evidenzia che le somme ivi allocate risultano così formate: 

- Per L. 7.417.531.559 quali somme residue di accantonamenti effettuati negli esercizi 

precedenti; 

- per L. 16.500.000.000 per accantonamenti effettuati a valere sull’avanzo relativo 

all’esercizio chiuso al 31/12/2001. 

In base a quanto deliberato nel documento programmatico previsionale 2002 tale ultimo 

accantonamento è stato destinato secondo le seguenti determinazioni: L. 5.530.000.000 per 

finanziare progetti di terzi, la parte residua per finanziare progetti propri. 

In relazione alle somme accantonate per finanziare i progetti di terzi, la ripartizione verrà 

effettuata tra i seguenti settori di intervento: 

• Arte e Cultura 20% 

• Istruzione e Ricerca Scientifica 35% 

• Sanità 35% 

• Sviluppo economico e Servizi Sociali 10%. 

Nei settori di intervento la Fondazione svolge, grazie alle proprie risorse finanziarie, un 

duplice ruolo. Da un lato, sostiene e finanzia le attività e le iniziative promosse dalle diverse realtà 

associative ed istituzionali, pubbliche e private, presenti sul territorio. Dall’altro organizza e 

gestisce in maniera autonoma interventi e progetti di particolare ampiezza e complessità. 

Come più avanti ricordato, per l’assegnazione delle risorse finanziarie è stata messa a punto 

già da quattro anni, una procedura pubblica, alla quale è possibile accedere attraverso un apposito 

bando. Nel corso dell’esercizio trascorso la Fondazione ha dedicato particolare attenzione 

all’adozione di specifici criteri di selezione dei progetti da finanziare e delle organizzazioni e 

associazioni da sostenere, sulla base di procedure diverse a seconda delle caratteristiche di ciascun 

ambito di intervento. Questi vogliono rispondere ai principi di trasparenza, sussidiarietà, efficienza 

ed efficacia che ispirano l’operato della Fondazione. 

I programmi istituzionali sono stati finanziati sulla base di considerazioni riguardanti: 
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• cofinanziamento dei progetti, 

• rispondenza a effettivi bisogni espressi nel territorio, 

• innovatività delle soluzioni prospettate per i bisogni considerati, 

• potenzialità dei progetti e delle organizzazioni di acquisire autonomia economica e finanziaria 

successiva. 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione, nell’ambito dell’operatività dei progetti propri, ha 

intrapreso un importante processo di ridefinizione della propria identità strategica che si è 

concretizzata con un atto programmatico di durata triennale, denominato programma triennale, nel 

quale sono delineate le strategie, gli obiettivi di massima, i mezzi, gli strumenti, dell’attività della 

Fondazione nel periodo considerato, e da un documento programmatico annuale, denominato piano 

annuale, ove sono specificati gli obiettivi, i mezzi, gli strumenti e le linee operative di attuazione del 

programma triennale. 

L’intervento della Fondazione dovrebbe per questi progetti avere il carattere della 

temporalità: forte sostegno ai progetti individuati nella fase di start up (in linea di massima 

circoscrivibile al primo triennio di attività) e valutazione al termine della fase di avvio. 

Cinque sono le linee di intervento sulle quali, la Fondazione Perugina ha definito programmi 

sulla base dei criteri generali precedentemente fissati. 

 ARTE E CULTURA 

I Musei dell’Acropoli e connessa Biennale d’arte 

Esercizio 2002 L. 2.000.000.000 

Esercizio 2003 L. 2.000.000.000 

Esercizio 2004 L. 1.000.000.000 

 

 

 

 

L’ipotesi progettuale prevede il perfezionamento di una rete museale che favorisca interazioni tra 

tutti gli spazi espositivi esistenti od in allestimento nel Centro Strorico perugino, unificando e 

razionalizzando accessi, calendarizzazione di eventi. 

L’obiettivo è quello di creare le condizioni di lancio dell’iniziativa, possibilmente nell’autunno 

2002, contestualmente all’allestimento di una grande mostra che si auspica ripetibile altrove, nella 

Unione Europea e comunque a livello internazionale. 
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Perugia Musica Classica 

Esercizio 2002 L. 1.200.000.000 

Esercizio 2003 L. 1.000.000.000 

Esercizio 2004 L. 1.000.000.000 

 

 

 

 

Nel presupposto che il mantenimento e la crescita in Perugia di un’attività musicale coerente con il 

suo passato e le sue tradizioni costituisca un obiettivo rilevante, la Fondazione si propone di creare 

le condizioni per un lavoro comune fra le varie realtà (Sagra Musicale Umbra, Associazione Amici 

della Musica, Conservatorio “F. Morlacchi”) non comprimendone le identità ma puntando alla 

razionalizzazione dei rispettivi programmi e loro individuazione e gestione, e dei calendari degli 

eventi in uno sforzo di rilancio e ulteriore riqualificazione delle rispettive operatività. 

Nuovo Museo di Gubbio 

Esercizio 2002 L. 100.000.000  

 

Il progetto prevede la realizzazione di una sede unica per la realizzazione di spazi museali ed 

espositivi della città nel complesso immobiliare, attuale sede ospedaliera, che si renderà disponibile 

in vista della realizzazione di un unico Ospedale. 

Complesso monumentale delle Canoniche e nuova Cattedrale di S. Lorenzo di Perugia. 

Consolidamento statico. 

Esercizio 2002 L. 200.000.000  

 

L’intervento della Fondazione è rivolto alla conservazione, restauro, valorizzazione e fruizione al 

pubblico del complesso monumentale delle Canoniche. 

Recupero della Chiesa di S. Bevignate 

Esercizio 2002 L. 200.000.000  

 

Nell’ambito del recupero architettonico di interessanti monumenti di grande rilievo storico – 

artistico nel territorio di riferimento per l’attività della Fondazione, grande importanza riveste il 

recupero del ciclo degli affreschi pittorici dei templari, inserito nel progetto di recupero della Chiesa 
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di San Bevignate risalente all’ XI secolo. 

 ISTRUZIONE E RICERCA 

Progetti di Ricerca scientifica e alta formazione 

Esercizio 2002 L. 500.000.000  

 

L’orientamento della Fondazione è quello di offrire disponibilità a concorrere in iniziative altrui, 

con particolare riguardo alle iniziative universitarie nella regione, al sostegno di progetti di ricerca 

applicata nell’ottica di un crescente rapporto dell’Ateneo con la società regionale; ad iniziative di 

alta formazione, che siano in condizione di coniugare esperienze di più sedi universitarie nazionali 

ed estere ed innovative nel contenuto dell’offerta. 

Università degli Studi di Perugia – Università aperta 

Esercizio 2002 L. 1.000.000.000 

Esercizio 2003 L. 1.000.000.000 

Esercizio 2004 L. 1.000.000.000 

 

 

 

 

La Fondazione contribuirebbe in tale contesto al potenziamento dell’infrastrutture di rete 

dell’Ateneo sia ai fini della ricerca e della didattica, sia nell’intento di elevare la qualità della 

fruibilità dei servizi; la realizzazione di una “vetrina multimediale” dotata di sale di accoglienza, 

consultazione, ricerca, conferenza; la concretizzazione del progetto “Biblioteche aperte” consistente 

nel consolidamento, arricchimento ed innovazione del patrimonio bibliografico e relativa gestione. 

Università Italiana per Stranieri di Perugia 

Esercizio 2002 L. 150.000.000  

 

Il progetto di ricerca è finalizzato a costituire mediante la creazione dell’”Osservatorio Italiano di 

Stranieri e Italiani all’estero”, una originale banca dati informatica nella quale siano raccolti e 

classificati i testi in italiano prodotti da apprendisti stranieri in contesto guidato da soggetti di 

origine italiana residenti all’estero, da affidarsi ad un nucleo di ricerca di 11 soggetti. E’ inoltre 

prevista con la Georgetown University di Washington, la realizzazione di un “Joint Master Degree 

Program in Italian Language and Linguistic” da effettuarsi in due semestri uno a Perugia e l’altro a 
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Washingon. 

Centro Studi “Il Perugino” 

Esercizio 2002 L. 400.000.000 

Esercizio 2003 L. 200.000.000 

Esercizio 2004 L. 200.000.000 

 

 

 

 

Il centro studi “Il Perugino” è un istituto internazionale per lo studio nel settore dei beni culturali, 

con il patrocinio del Ministero dei Beni culturali e del Ministero degli Esteri. La Fondazione 

intende partecipare almeno in parte alla realizzazione dell’obiettivo del centro di realizzare 

iniziative di alta formazione rivolta a studenti stranieri. Al progetto aderirebbe anche l’Università 

Italiana per Stranieri di Perugia, che dovrebbe concorrere alla gestione. 

 SERVIZI SOCIALI 

Assistenza agli anziani 

Esercizio 2002 L. 500.000.000 

Esercizio 2003 L. 500.000.000 

Esercizio 2004 L. 500.000.000 

 

 

 

 

Anche in ragione della situazione demografica relativa all’invecchiamento della popolazione locale, 

la Fondazione, da sempre attenta alle attività di sostegno ed aiuto, ha previsto, sulla base di 

specifiche analisi dei bisogni presenti sul territorio, il sostegno a nuove iniziative private non profit 

nell’accoglienza di anziani autosufficienti e/o per rafforzare, qualificandole, iniziative già esistenti. 

 SVILUPPO ECONOMICO 

Grande Viabilità Nazionale – Progettazione esecutiva direttrice Perugia – Ancona –Tratto 

Pianello – Valfabbrica  

Esercizio 2002 L. 1.500.000.000  

 

La Fondazione anche in ragione di una coerenza storica (la Cassa di Risparmio di Perugia finanziò 

negli anni ‘70 in concorso con altri soggetti, il progetto del tratto umbro dell’arteria) partecipa alla 

realizzazione del progetto esecutivo del tratto della direttrice di grande comunicazione Perugia 
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Ancona. 

Bretella nodo di Perugia  

Esercizio 2002 L. 1.000.000.000 

 

In collaborazione con la Regione ed altre istituzioni locali si ritiene di dover concorrere alla 

progettazione, anche per stralci funzionali, delle infrastrutture interessanti la grande viabilità del 

nodo di Perugia (Collestrada – Madonna del Piano – Corciano). 

Casa Umbria 

Esercizio 2002 L. 200.000.000 

Esercizio 2003 L. 100.000.000 

Esercizio 2004 L. 100.000.000 

 

 

 

 

Il progetto è volto ad esplorare le potenzialità connesse allo sviluppo di canali innovativi di 

marketing territoriale integrato. L’idea tende a definire un prototipo replicabile di vetrina all’estero 

di prodotti umbri di alta qualità e di seguire l’attivazione, a titolo di esperienza pilota, su due/tre 

mercati esteri significativi, veicolando, al tempo stesso, informazioni relative al territorio e cultura 

della terra di origine dei prodotti. 

Concorso progetti per la riqualificazione urbana 

Esercizio 2002 L. 120.000.000 

Esercizio 2003 L. 120.000.000 

Esercizio 2004 L. 120.000.000 

 

 

 

 

Scopo del progetto è di bandire di anno in anno, un concorso architettonico di idee per la 

riqualificazione urbana di un settore perimetrato di città umbre individuate d’intesa con le 

amministrazioni comunali interessate. I progetti in concorso, su scala adeguata, si articoleranno 

sulla base dei contenuti concordati con le municipalità competenti e costituiranno strumenti 

urbanistici/edilizi preziosi per la valorizzazione del patrimonio artistico architettonico vantato dai 

centri Umbri. 

Tutela risorse idriche 
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Esercizio 2002 L. 130.000.000  

 

Nell’ambito delle iniziative di sostegno alla qualificazione dello sviluppo della società regionale, 

vengono prese in considerazione, in concorso con altri soggetti, ipotesi progettuali volte ad una 

migliore utilizzazione della “risorsa acqua”, con particolare riferimento alla tutela della sua 

potabilità, distinta dagli utilizzi industriali o irrigui che necessitano di opportune diversificazioni di 

adduzione. 

 INIZIATIVE CON COINVOLGIMENTO DI ALTRE FONDAZIONI 

 

Esercizio 2002 L. 488.000.000 

 

Poiché alcune delle proposte contenute nelle linee programmatiche sono suscettibili per la loro 

natura di attivare relazioni/coinvolgimenti di altre fondazioni, si è ritenuto utile accantonare la 

somma suddetta, per le iniziative dirette a realizzare, sia su scala regionale che nazionale, forme di 

collaborazione, nell’ambito dei settori di intervento della Fondazione. 

Progetti e iniziative pluriennali 

Di seguito si riportano i principali progetti pluriennali finanziati dalla Fondazione: 

• “Centro Italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo Radio - 

Televisivo” 

L’Associazione “Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in 

Giornalismo Radio – televisivo” si è costituita grazie ad un rapporto di collaborazione tra la 

RAI – Radio Televisione Italiana – e l’Università degli Studi di Perugia. 

L’Associazione non ha finalità di lucro e non consegue fini economici; scopo esclusivo ed 

istituzionale è quello di promuovere e favorire l’accesso di giovani meritevoli alla professione 

di Giornalista Radio Televisivo, attraverso la creazione e la conduzione diretta di una scuola 

per la preparazione e formazione in giornalismo radio – televisivo, la istituzione di borse di 

studio, promozione di dibattiti, congressi, conferenze, convegni, seminari ed ogni altra attività 

volta a divulgare tra i giovani la conoscenza della professione di Giornalista. 
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Soci ordinari del Centro sono oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la 

Fondazione Orintia Carletti Bonucci, l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e la Regione 

dell’Umbria. 

Data l’importanza che tale Ente rappresenta nella realtà locale ed i risvolti prodotti a livello 

nazionale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia vi partecipa dal 1997 in qualità di 

Socio Ordinario, conferendo annualmente una quota di lire centomilioni. 

• Regione dell’Umbria – Collana del Catalogo Regionale dei Beni Culturali dell’Umbria 

Il rapporto di collaborazione con la Regione dell’Umbria per la realizzazione della Collana 

Editoriale “Catalogo Regionale dei Beni Culturali dell’Umbria” è iniziato nel 1987 con la 

Cassa di Risparmio di Perugia e dal 1994 è proseguito con la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia, che ha contribuito sino ad oggi con la partecipazione di una quota annua di Lire 150 

milioni per la realizzazione della “collana” (arrivata oggi alla realizzazione del 45° volume). 

Si evidenzia l’alta qualità culturale e l’evidente valore sociale attraverso la quale l’Umbria 

riesce a far fronte a una delle maggiori esigenze di tutela del patrimonio culturale. Tale 

esperienza rappresenta una esperienza esemplare, pressoché unica nel panorama nazionale, di 

collaborazione fra privato e pubblico nell’attività ricognitiva, puntuale e sistematica, del 

patrimonio culturale, resa possibile grazie anche al crescente coinvolgimento degli stessi enti 

locali proprietari dei musei interessati. 

• Istituto di Virologia Umana di Baltimora (UMBI) – Sperimentazione del Vaccino per la 

prevenzione dell’AIDS 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha stipulato con decorrenza 15 novembre 2000 

con l’Istituto di Virologia Umana di Baltimora, un accordo finalizzato alla sperimentazione di 

un vaccino efficace per la prevenzione dell’infezione da HIV. 

Il progetto prevede un impegno complessivo da parte della Fondazione di Lire 2,61 miliardi 

ripartito in tre anni. 

La sperimentazione del progetto è coordinata dal Prof. Robert Gallo, dell’Università del 

Maryland in Baltimora (USA), ed il prof. Arnaldo Caruso, dell’Università degli Studi di 

Brescia, entrambi scienziati di fama internazionale, in grado di fornire garanzie per lo 

svolgimento corretto e rigoroso dello studio. In tale importante progetto è stata coinvolta anche 
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la Clinica di Malattie infettive dell’Università degli studi di Perugia presso il Policlinico 

Monteluce. 

Tra l’Università di Baltimora e l’Università di Brescia esiste da tempo un rapporto scientifico 

di collaborazione data la notevole esperienza maturata dalle stesse nello studio delle attività 

delle proteine di HIV – 1 e nello sviluppo dei vaccini. 

In particolare il progetto prevede per il primo anno una fase sperimentale sull’animale per poi 

passare nel secondo e nel terzo anno, ove la fase sperimentale sull’animale dia risultati positivi, 

ad una fase di sperimentazione sull’uomo; quest’ultima verrà effettuata presso la Casa di 

Accoglienza “Don Dante Savini” presso Migiana di Monte Tezio, - realizzata con il contributo 

della Fondazione a partire dal 1995 ed inaugurata nel 1997 - sotto la collaborazione e direzione 

dell’Istituto di Clinica delle Malattie Infettive dell’Università di Perugia. 

• A.I.L.D. – Associazione Italiana Lions per il Diabete 

Progetto finalizzato alla creazione di un Centro Internazionale per la ricerca sul diabete a 

Perugia, promosso dall’Associazione Italiana Lions per il diabete. 

Il Centro, i cui lavori di costruzione sono iniziati nel 2000, si propone come punto di 

riferimento ed incontro per ricercatori provenienti da ogni area geografica e può contare sul 

sostegno morale e la collaborazione della Organizzazione Mondiale della Sanità; la struttura 

potrebbe infatti ospitare il Centro di Collaborazione con la OMS attualmente operante presso il 

dipartimento di Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche dell’Università di 

Perugia, sede di una Scuola Diabetologica di rilevanza internazionale. 

Preliminare alla costituzione e alla operatività del “Lions International Diabetes Reserch 

Center”, è la costruzione di un edificio, idoneo per dimensioni e strutturazione interna ad 

ospitare aree differenziate di ricerca. 

La Fondazione partecipa alla realizzazione del progetto attraverso un contributo pluriennale per 

un importo complessivo di Lire 1 miliardo. 

Attività svolte presso la Sede della Fondazione 

Nel corso dell’esercizio che si è appena concluso, la Fondazione si è fatta promotrice di due 

manifestazioni rivolte alla comunità locale e finalizzate a meglio far conoscere la propria identità e 

le proprie realizzazioni: 
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 15 marzo 2001 – “La proteina P17: una nuova speranza alla lotta all’Aids”. 

L’incontro si è tenuto presso la Sede della Fondazione e relatori sono stati il Prof. Robert 

Gallo, direttore dell’Istituto di Virologia Umana dell’Università di Baltimora (Maryland), 

protagonista indiscusso a livello mondiale della lotta contro l’Aids ed il Professore 

Arnaldo Caruso dell’Università di Brescia che collabora da anni con l’Istituto del 

Maryland su tale progetto. La Fondazione ha assicurato al progetto di ricerca un 

significativo sostegno, sottoscrivendo una convenzione con gli Istituti di Baltimora e 

Brescia mediante un finanziamento nell’arco di tre anni. L’incontro, al quale hanno 

partecipato le autorità locali del mondo medico, politico e civile in generale, è servito ad 

illustrare dettagliatamente il progetto e in particolare a presentare i primi esiti degli studi 

sinora condotti sull’attività biologica della proteina P17. E’ stata inoltre illustrata la fase 

decisiva di sperimentazione del vaccino terapia sui malati di Aids, che verrà condotta in 

collaborazione con l’Istituto di Clinica di Malattie Infettive dell’Università di Perugia, 

presso la Casa di accoglienza Don Dante Savini di Migiana di Monte Tezio. Nel corso 

dell’incontro è emerso l’impegno concreto della Fondazione sui versanti della ricerca 

scientifica, al più alto livello, e dell’assistenza sociale. 

 7 aprile 2001 – I° Giornata Nazionale delle Fondazioni. Convegno sul tema: “Le 

Fondazioni: una Risorsa per lo Sviluppo”. 

Nel convegno sono stati trattati temi riguardanti la legge che ha riordinato il settore delle 

Fondazioni comportando un processo di revisione statutaria e dell’assetto di governo e 

soprattutto è stato dedicato ampio spazio ad illustrare il ruolo delle Fondazioni quale 

risorsa per lo sviluppo della colettività. Sono state per l’occasione presentate una serie di 

testimonianze relative ad alcuni dei più importanti progetti sostenuti e finanziati dalla 

Fondazione nel corso di circa dieci anni di attività. Le testimonianze sono state riferite ai 

diversi ambiti di operatività della Fondazione: dal volontariato ed assistenza sociale alla 

ricerca scientifica, dalla sanità all’arte e cultura. 

Nell’ottica infine di una sempre maggiore apertura verso la comunità locale, presso la sede 

della Fondazione si sono tenute le seguenti manifestazioni organizzate da terzi: 

 3 febbraio 2001 - Convegno organizzato dal Consiglio Notarile sul tema delle 
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semplificazioni in materia societaria introdotta dalla Legge 340/2000. 

 22 giugno 2001 – Presentazione del volume “Perugia e la sua Società di mutuo soccorso 

1861 – 1939 organizzato in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso. 

 29 ottobre 2001 – Presentazione del volume “Il Banco Alimentare” di Gianluigi da Rold 

organizzato dall’Associazione Banco Alimentare dell’Umbria Onlus 
 


