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Elenco dei Soci al 31 dicembre 2010*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

COGNOME
CHECCARELLI
MANGANELLI
GNONI MAVARELLI
BAVICCHI
DOMINICI
FASOLA BOLOGNA
BUITONI
BIANCHINI
BERNICCHI
SERVADIO
BELLUCCI
CESARETTI
MINCIOTTI
ROSSI
SERGIACOMI
MILLETTI
COLAIACOVO
FRAGOLA
BACCHI
DE POI
DOZZA
BASTIONI
TONELLI
BRIZIOLI
FIORONI
MANNOCCHI
MANINI
PALAZZETTI
BUGATTI
BUITONI
SEVERINI
VALDINA
CUCINELLI
GALLINA
DELL' OMO
BRIZIARELLI
DEPRETIS
ABBRITTI
BACCHI
BALDONI
BIANCONI
BISTONI
CARINI

TITOLO
Avv.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Prof.
Prof.
Dr.
Prof.
Dr.
Avv.
Prof.
Dr.
Prof.
Cav. Lav. dr.
P.I.
Dr.
Prof.
Dr.
Sig.
Avv.
Ing.
Prof.
Geom.
Ing.
Dr.
Dr.
Dr.
Avv.
Cav. Lav. dr.
Dr.
Dr.
Cav. Lav. Dr.
Dr.
Prof.
Ing.
Dr.ssa
Dr.
Prof.
Geom.

NOME
Pompeo
Franco
Antonio
Francesco
Giorgio
Andrea
Franco
Giancarlo
Luigi
Leonardo
Mario
Ernesto
Giorgio
Alfio Crispolto
Enzo
Giorgio
Carlo
Gino
Luigi
Francesco
Giancarlo
Alcide
Giuseppe
Antonio
Luciano
Francesco
Arnaldo
Dante
Massimo
Bruno
Giuseppe
Rodolfo
Brunello
Alfredo
Biagino
Pio
Giuseppe
Giuseppe
Camillo
Anna Maria
Giampiero
Francesco
Carlo

DATA NOMINA
04/04/1959
04/04/1959
02/04/1960
18/03/1964
16/04/1966
08/04/1967
30/03/1968
27/03/1971
31/03/1973
31/03/1973
30/03/1974
30/03/1974
27/03/1975
27/03/1975
27/03/1975
27/03/1976
09/03/1978
29/03/1978
27/03/1982
27/03/1982
27/03/1982
26/01/1985
26/01/1985
28/03/1987
28/03/1987
28/03/1987
26/03/1988
26/03/1988
26/03/1988
26/03/1988
31/03/1990
31/03/1990
23/03/1992
23/03/1992
22/05/1993
29/04/1997
29/04/1997
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

CAVALAGLIO
CAVAZZONI
COLAIACOVO
COLAIACOVO
DAVIGHI
FAGOTTI
FERRETTI
GIOMBINI
GIORGI
LANUTI
LUNGAROTTI
MANGANELLI
MANNOCCHI
MARGARITELLI
MORELLI
PALAZZO
PAOLUCCI
RAMPINI
SPAGNOLI
ANGELI
BELLUCCI
BASTIONI
BIAGIOLI
BIDINI
BROGGI
CAMPI
CESARETTI
CESARINI
CHECCARELLI
DEPRETIS
FIORE
MANFRONI
MANGANELLI
PAOLETTI
PARISE
SIMONETTI
TODINI
TORRIOLI

Prof.
Prof.
Cav. Lav.
Dr.
Dr.
Ing.
Dr.ssa
Geom.
Dr.
Dr.
Dr.ssa
Geom.
Dr.ssa
Ing.
Prof.
Prof.
Dr.
Avv.
Cav. Lav. Dr.ssa
Dr.
Dr.
Dr.
Prof.
Prof.
Geom.
Prof.
Dr.
Dr.
Dr.
Avv.
Dr.
Sig.
Rag.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.ssa
Dr.ssa

Adelmo
Gianfranco
Giovanni
Luca
Mario
Mario
Luisa
Leonardo
Giorgio
Antonio
Chiara
Cesare
Francesca
Luca
Antonio
Antonino
Enzo
Mario
Nicoletta
Massimo
Andrea
Nicola
Valentino
Gianni
Umberto
Alessandro
Francesco
Antonio
Antonio Maria
Francesco
Gianlorenzo
Marcello
Ettore
Francesco
Pasquale
Andrea
Luisa
Giuseppina

15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
15/07/2005
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008

* ivi inclusi i Soci sospesi, cioè coloro che hanno assunto cariche in altri Organi della Fondazione o
che sono stati oggetto di provvedimenti di sospensione
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L’IDENTITA’ DELLA FONDAZIONE

 La storia
 Il quadro normativo
 Il contesto di riferimento
 La missione e la strategia
 Gli Stakeholders della Fondazione
 La struttura e i processi di governo e di gestione
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LA STORIA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nasce il 22 maggio 1992 con l’applicazione
della legge n. 218 del 30 luglio 1990 – cosiddetta Legge Amato. E’ persona giuridica di diritto
privato dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ai sensi dell’art. 2 e seguenti del D. Lgs 17
maggio 1999, n. 153.
La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Perugia fondata nel
1908 con il concorso spontaneo di 67 benemeriti cittadini in prevalenza agricoltori ed istituita con
R.D. 14 gennaio 1909, dalla quale è stata scorporata l’attività creditizia con atto n. 52043/21893 in
data 22 maggio 1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberata dal Consiglio di
Amministrazione della Cassa stessa ed approvato con D.M. 9 maggio 1992 n. 435619.
Va ricordato che a precedere la Cassa di Risparmio di Perugia nel nome e nel modo è stata
l’omonima Cassa attiva nel capoluogo tra il 1844 ed il 1888, nei locali in cui oggi la Fondazione ha
la sua sede, al “piano nobile” di Palazzo Graziani in Corso Vannucci a Perugia, acquisiti e restaurati
per assolvere appieno al proprio scopo sociale e per svolgere la propria attività.
Queste origini (nel 2008 è ricorso il centenario *1908 – 2008*) sono ricordate all’interno
della storica sede, nello splendido “Salone del Brugnoli”; fu la prima Cassa di Risparmio di Perugia
a commissionare all’architetto e pittore perugino Annibale Brugnoli, nel 1886, la celebrazione degli
avvenimenti risorgimentali e delle fasi salienti della storia perugina. Il progetto del Brugnoli si
concretizzò nel 1895 nella realizzazione di quattro grandi quadri ad olio sulle pareti e di quattro
grandi dipinti murali sulla volta. Una targa didascalica posta in un angolo del salone recita: “Per
virtù di cittadini ed educazione di previdenza popolare la CASSA DI RISPARMIO EBBE VITA NEL
1844” * “PER NECESSITA’ DEI TEMPI NEL 1871, 1874 E 1884 AUMENTATO IL CAPITALE,
CORRETTI GLI STATUTI, PRESE LE FORME D’ISTITUZIONE ORDINARIA DI CREDITO” *
“NEL 1889 PER PRECETTO DI LEGGE MUTANDO DENOMINAZIONE NON DIMENTICA
DELL’ORIGINE L’ANTICO NOME CONGIUNSE AL NUOVO DI BANCA DI PERUGIA”.
La Fondazione ha ereditato dalla conferitaria Cassa di Risparmio di Perugia il complesso
delle attività benefiche, assistenziali e di pubblica utilità svolte da quest’ultima prima della sua
trasformazione in società per azioni e della conseguente distinzione funzionale tra l’esercizio del
credito in senso proprio e le attività con finalità sociali e “non – profit”.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nella sua visione strategica persegue obiettivi
di efficienza e di sviluppo anticipando da un lato i bisogni della comunità locale e dall’altro
ascoltando e sostenendo le iniziative proposte da organizzazioni senza fine di lucro e da Istituzioni
locali. Dalla data di costituzione – 1992 – la Fondazione ha operato nei settori d’intervento
istituzionali realizzando iniziative proprie e supportando iniziative proposte da terzi.
Lo sforzo della Fondazione verso tali obiettivi si è intensificato da quando nel 1998 dalla
cosiddetta “erogazione a pioggia” si è passati all’emanazione annuale di un “Bando” per la
presentazione di progetti da parte di terzi con la prerogativa del co-finanziamento da parte dei
richiedenti.
La strategia della Fondazione di partecipare alla realizzazione di progetti proposti da Enti,
Istituzioni e Organizzazioni non – profit mira a stimolare la capacità progettuale dei “soggetti
proponenti” e la capacità di impegnarsi finanziariamente direttamente o attraverso altri
cofinanziatori.
Dal 1992 ad oggi la Fondazione ha destinato alle erogazioni a favore del territorio oltre 138
milioni di euro passando da 3,378 milioni di euro nell’esercizio 1992/93 a 17,180 milioni di euro
nel 2010 (nel 2009 13,350 milioni di euro). Nello stesso periodo il valore contabile del patrimonio a
disposizione è passato da oltre 118 milioni di euro a oltre 747 milioni di euro.
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QUADRO NORMATIVO
Principali provvedimenti Legislativi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L. del 30 luglio 1990, n. 218
D.lgs del 20 novembre 1990, n. 356
L. dell’11 agosto 1991, n. 266
Dl. del 31 maggio 1994, n. 332
L. del 23 dicembre 1998, n. 461
Dlgs del 17 maggio 1999, n. 153
L. del 28 dicembre 2001, n. 448
Dl. del 15 aprile 2002, n. 63
L. del 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 80, comma 20)
Dl. del 24 giugno 2003, n. 143
Dl. del 30 settembre 2003, n. 269
L. del 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 2)
D.M. del 18 maggio 2004, n. 150
D.l. del 12 luglio 2004, n. 168
Dlgs del 17 agosto 2005, n. 189 (art. 1, comma 1)
L. del 28 dicembre 2005, n. 262
Dlgs del 12 aprile 2006, n. 163 (artt. 153 e 172)
Dl. del 23 ottobre 2008, n. 162 (art. 1, comma 10 ter)

Principali provvedimenti giurisprudenziali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte Costituzionale 24.09.2003, n. 300 e n. 301;
Corte di Giustizia delle Comunità Europee 10.01.2006;
Corte di Cassazione sez. unite 24.09.2006, n. 27619;
T.A.R. Lazio n. 7283/2007;
Corte di Cassazione sez. penale n. 27981 del 6 giugno 2007;
Consiglio di Stato n. 1008/2008;
Tribunale di Milano sez. XI del 26.06.2008;
Corte di Cassazione sez. Unite da n. 1576 a 1599 del 22.01.2009;
T.A.R. Emilia Romagna n. 1757/2009;
Consiglio di Stato n. 1255/2010.

Origini
A partire dalla cosiddetta “riforma Ciampi” (D.lgs n. 153/1999) l’assetto istituzionale ed
operativo delle Fondazioni di origine bancaria è stato profondamente ridisegnato, con l’attribuzione
ad esse dello status di soggetti giuridici privati, dotati di piena autonomia statutaria e gestionale,
chiamate a svolgere importanti compiti di utilità sociale, da svolgere prevalentemente nel territorio
di riferimento.
La sentenza della Corte Costituzionale del 24 settembre 2003, ribadendo la natura giuridica
privata delle fondazioni e riconoscendo la loro piena autonomia statutaria e gestionale nell’ambito
dei loro fini di utilità sociale, ha sottolineato che esse sono da annoverare fra gli enti privati
disciplinati dall’ordinamento civile e che non rientrano nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni. In altre parole esse rientrano “fra i soggetti dell’organizzazione delle libertà
sociali”, anche in considerazione di quanto oggi stabilito dal nuovo art. 118, 4 comma, della
Costituzione in tema di “sussidiarietà orizzontale”.
10

Il regolamento ex art. 11, comma 14, della L. n. 448/2001, emanato con il D.M. del 18
maggio 2004 n. 150, ha posto fine definitivamente al contenzioso normativo eliminando le
illegittimità riscontrate dalla Corte Costituzionale e ha consentito, quindi, il definitivo avvio della
riforma delle fondazioni, in particolar modo, a garantire alle medesime la piena operatività
istituzionale.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, subito dopo la pubblicazione della sentenza
sopra citata, ha rivisto il proprio statuto per armonizzarlo con le nuove disposizioni legislative; il
nuovo testo è stato approvato con provvedimenti del 28 dicembre 2004 e del 28 febbraio 2005 dal
competente Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.
Successivamente si è ritenuto di procedere alla definizione di un testo coordinato dei
regolamenti interni della Fondazione con particolare riguardo al funzionamento degli organi
collegiali, alle norme per l’esercizio dell’attività istituzionale e alle iniziative di terzi; il regolamento
unico è stato emanato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 23 settembre 2005, poi integrato
con provvedimento assunto il 14 ottobre 2008 per la parte concernente le modalità di erogazione nei
confronti di soggetti pubblici.
Sulla natura giuridica
Si ricorda come particolare rilevanza per il mondo delle fondazioni abbiano assunto le
sentenze n.7283/2007 del T.A.R. del Lazio e n. 1008/2008 del Consiglio di Stato relative alla
progettazione dell’arteria perugina denominata “Nodo di Perugia”, finanziata dalla nostra
Fondazione. Senza entrare nel merito della questione, per quello che qui interessa, ricordiamo come
a fronte della decisione del T.A.R. del Lazio che nel decidere la controversia aveva sostenuto che le
fondazioni di origine bancaria sono un organismo di diritto pubblico e quindi tenute al rispetto delle
procedure pubbliche di aggiudicazione, in sede di appello il Consiglio di Stato, pur confermando la
decisione presa dai giudici di prima istanza, non si pronunciò sulla questione della natura di
organismo di diritto pubblico delle fondazioni in quanto irrilevante ai fini della decisione.
Sul punto opportunamente intervenne invece il Legislatore che, con il D.L. del 23.10.2008 n. 162,
all’art. 1, comma 10 ter, precisò che “ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di
organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153” appunto
le fondazioni di origine bancaria, “e gli enti trasformati in associazioni e fondazioni, sotto la
condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario,
di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”.
Tale previsione normativa, pur lasciando dei dubbi interpretativi nella previsione concernente le
misure di pubblicità sugli appalti, è stata estremamente rilevante in quanto ha di fatto posto fine alla
questione sollevata dal TAR del Lazio permettendo di affermare, in maniera definitiva, che le
fondazioni di origine bancaria non sono in nessun caso qualificabili come organismo di diritto
pubblico ma esclusivamente, per natura e funzioni svolte, soggetti privati.
Nonostante ciò, con sentenza n. 1757 del 6 ottobre 2009, il TAR Emilia Romagna ha ritenuto
estensibile anche alle fondazioni di origine bancaria la disciplina sull’accesso agli atti
amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, affermando testualmente che “la fondazione è
qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti derivanti dal Codice dei
contratti (cfr. espressamente sul punto T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 31 luglio 2007, n. 7283) e perciò
pienamente sussumibile nella categoria degli enti tenuti all’obbligo di trasparenza sotteso alla
disciplina dell’accesso”. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1255 del 2010, nel riformare
completamente la decisione del TAR Emilia Romagna, ha escluso che una fondazione di origine
bancaria possa rientrare tra i soggetti destinatari della disciplina di cui agli artt. 22 e seguenti della
legge n. 241/1990 in materia di trasparenza amministrativa in quanto le stesse non sono organismi
di diritto pubblico e ciò per tre ragioni fondamentali:
• la mancanza di finanziamenti pubblici;
• la non prevalenza di componenti gli organi (indirizzo, amministrazione, controllo) designati
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da soggetti pubblici;
• l’assenza di un controllo pubblico sulla gestione.
Tale pronuncia è estremamente rilevante in quanto ha formalmente censurato il contenuto della
sentenza del TAR del Lazio che comunque di fatto era stata già posta nel nulla dall’intervento
interpretativo operato dal legislatore con il D.L. n. 162/2008 sopra ricordato.
Responsabilità delle persone giuridiche ex D.lgs.231/2001
Come è noto la normativa in parola in astratto trova applicazione non soltanto nei confronti
delle imprese ma anche ad altre forme giuridiche private, incluse le fondazioni, e riguarda un’ampia
gamma di reati (da quelli finanziari e contabili a quelli contro la persona) tuttora in espansione.
L’esecuzione dei vari adempimenti previsti dal D.Lgs n. 231 comunque non è prevista come
obbligatoria ma soltanto come una “esimente” che di fatto possa impedire, nel caso in cui la sua
applicazione sia ritenuta soddisfacente dalla magistratura, che alcuni reati commessi da
amministratori e/o dipendenti siano attribuiti direttamente alla persona giuridica coinvolta.
Anche a fronte di alcuni pronunciamenti giurisprudenziali che hanno affermato una sorta di
“obbligatorietà di fatto” dell’inserimento degli “schemi organizzativi” previsti dal D.lgs. n. 231 nel
tessuto societario (al fine di poter escludere una qualsiasi responsabilità in capo alla persona
giuridica) e sulla scorta del fatto che tale previsione si applica anche nei confronti delle fondazioni
di origine bancaria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha deciso di dar compimento agli
adempimenti previsti dalle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ritenendo che la predisposizione di
un simile modello organizzativo possa in ogni caso contribuire a rafforzare, nell’esercizio della
propria attività istituzionale, l’osservanza dei principi di legalità, integrità, correttezza e trasparenza
operative nei rapporti con i terzi, nonché la responsabilità nell’uso delle proprie risorse. Dopo una
attenta valutazione di tutte le aree c.d. di “rischio”, compiuta anche attraverso una analisi
dell’operatività della Fondazione, si è preliminarmente realizzata una mappatura delle attività della
Fondazione che ha permesso di individuare le cosiddette “attività sensibili dei rischi” e cioè quelle
aree in cui è teoricamente possibile la commissione dei reati rilevanti ai sensi della normativa in
parola. Dopo tale operazione preliminare, è in fase di completamento la realizzazione di appositi
protocolli di gestione relativi al compimento di determinate operazioni in cui il rischio astratto è
maggiormente sensibile. Dopo di ciò sarà possibile individuare, e di conseguenza regolamentare,
l’organismo di vigilanza che avrà il compito di controllare il rispetto del modello organizzativo.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Territorio e popolazione
Sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT (al 31 dicembre 2008) si rileva che il territorio di
tradizionale operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (Tab.1) interessa una
popolazione complessiva di n. 469.194 residenti (+1,29% rispetto ai 463.209 al 31/12/2007 - dato
rettificato da Fonte Istat rispetto al dato pubblicato nel bilancio di missione dell’anno 2009 ), pari al
70,90% della popolazione dell’intera provincia che ammonta a 661.682 unità.

Territorio e Popolazione
2008

800.000
600.000

661.682

469.194

Popolazione nel territorio
d'incidenza della
Fondazione
Popolazione provincia
Pg

400.000
200.000
0

Tab. 1
Assisi
Bastia Umbra
Bettona
Bevagna
Cascia
Castiglione del Lago
Città della Pieve
Collazzone
Corciano
Costacciaro
Deruta
Fossato di Vico
Fratta Todina

Gualdo Tadino
Gubbio
Lisciano Niccone
Magione
Marsciano
Massa Martana
Monte Castello di Vibio
Montone
Nocera Umbra
Norcia
Paciano
Panicale
Passignano sul Trasimeno

Perugia
Piegaro
Pietralunga
Preci
Scheggia e Pascelupo
Scheggino
Sigillo
Spello
Todi
Torgiano
Tuoro sul Trasimeno
Umbertide
Valfabbrica

Dai dati forniti dall’Amministrazione Provinciale di Perugia risulta che al 31 dicembre 2009
la popolazione residente nella provincia di Perugia era pari a 667.071 unità, con andamento
crescente: 2007 (653.802); 2008 (661.682); 2009 (667.071).
L’incremento della popolazione residente è conseguenza di un tasso di incremento
migratorio positivo (pari a 13,3 per mille) che riesce a bilanciare il tasso di incremento naturale
negativo (1,3 per mille).
Al 31 dicembre 2009 i residenti nella provincia di Perugia con età superiore a 65 anni
rappresentavano il 22,54% della popolazione, mentre quelli con età fino a 14 anni erano pari al
13,12% della popolazione.
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Territorio e Popolazione Triennio
2007- 2008 - 2009
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Al 31.12.2008 gli 85.947 stranieri residenti nella regione rappresentavano il 9,6% dell’intera
popolazione residente.
Rispetto all’anno 2007 i cittadini stranieri residenti sono cresciuti del 13,6% (la crescita è
stata più intensa nella provincia di Terni: 15,4%).
Alcuni dati significativi sugli “stranieri”residenti:
•
Il 66,1% proviene da paesi dell’Europa;
•
le altre aree di maggiore provenienza sono costituite dai paesi dell’Africa settentrionale
(14,3%) e dall’America centro-meridionale (8,2%);
•
rispetto al 2007 incremento si registra tra i cittadini provenienti da paesi dell’Unione
europea (+20,7%) e dell’Asia orientale (+15,5%);
•
le richieste di cittadinanza nella Regione Umbria sono state n. 672 (82,3% provincia di
Perugia e 17,7% provincia di Terni);
•
le cittadinanze concesse sono prevalentemente riferite alle donne (71,4%) e quasi sempre
per motivi di matrimonio (77,3%);
•
nel caso di richiesta di cittadinanza riferita agli uomini, il 74,5% proviene da chi vive nel
territorio da oltre 10 anni;
•
la concessione della cittadinanza verso la popolazione femminile riguarda cittadine
provenienti dai paesi dell’Europa centro-orientale (26,9%), dall’America centromeridionale (21,7%) e cittadine dell’Unione Europea (29,0%);
•
la concessione di cittadinanza verso la popolazione maschile riguarda cittadini provenienti
dai Paesi dell’Africa settentrionale (33,9%), da paesi dell’Europa centro-orientale (24,5%)
e da Paesi dell’America centro-meridionale (12,0%).
Al 31 dicembre 2008 le famiglie registrate all’anagrafe nella Regione erano 367.914, di cui
268.089 nella provincia di Perugia e 99.825 nella provincia di Terni.
Il numero medio di componenti per famiglia risultava pari a 2,4.
Le convivenze anagrafiche risultavano pari a 590, di cui il 77,3% nella provincia di Perugia.
La popolazione residente “in convivenza” era pari a 4.675 persone e rappresentava lo 0,5% della
popolazione residente nella regione.
I matrimoni celebrati nell’anno 2008, nell’intera regione, sono 3.743 (+3,9% rispetto al 2007)
con una “propensione al matrimonio” pari al 4,2 per mille. Rispetto all’anno 2007 i matrimoni
celebrati aumentano sensibilmente nella provincia di Perugia (+4,8 per cento), mentre aumentano in
modo più contenuto nella provincia di Terni (+1,0 per cento).
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I matrimoni celebrati con rito civile sono in aumento di 3,6 punti percentuali rispetto al 2007 e
raggiungono il 36,9% del totale nella provincia di Perugia e il 39,8% nella provincia di Terni.
I matrimoni con almeno un coniuge straniero sono in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al
2007 e rappresentano il 18,2% del totale (nella provincia di Perugia 18,1% e nella provincia di
Terni 18,5%)
Sviluppo del territorio
Il Documento annuale di programmazione 2011-2013, che rappresenta lo strumento
fondamentale di indirizzo politico-amministrativo della Regione Umbria, pari a circa 100 milioni di
euro delle risorse trasferite dallo Stato, delinea l'azione della Regione per il 2011 che cerca di
contenere gli effetti del taglio privilegiando gli interventi anti-crisi a favore delle imprese e delle
famiglie ed avviando un percorso di risparmio e di innovazione, con riferimento sia agli interventi
per lo sviluppo economico, con particolare attenzione ai temi della green economy e della economia
della conoscenza, sia alle politiche del welfare essenziali in fasi dense di difficoltà come quella che
stiamo vivendo.
Il Dap individua tra gli obiettivi strategici per il periodo 2011-2013:
 semplificazione amministrativa ed istituzionale ed efficienza della Pubblica Amministrazione;
 riordino delle Comunità Montane e contestuale costituzione di un’unica Agenzia Forestale;
 nuova politica energetica, nuovi approcci e tecniche in materia di risparmio energetico,
miglioramento della sostenibilità ambientale delle produzioni;
 valorizzazione dell’identità regionale e della risorsa Umbria attraverso la filiera turismo ambiente - cultura;
 potenziamento delle politiche per la ricerca e l’innovazione;
 promozione dello sviluppo e della competitività del sistema delle imprese;
 proiezione sui mercati esteri;
 sviluppo e promozione del turismo;
 ricostruzione di un modello di welfare universale e sostenibile con particolare attenzione alla
persona e al relativo benessere;
 adozione del modello dello spending review, volto a monitorare le dinamiche reali di ogni
settore riducendo al minimo rigidità e inerzie nell’allocazione e nella spendibilità delle risorse.
Istruzione e formazione
Nell’anno scolastico 2008-2009 i bambini che hanno frequentato l’asilo nido sono stati
2.453 e rappresentano l’11,0% della popolazione da 0 a 2 anni (si registra un incremento dell’ 4,1%
rispetto al precedente anno scolastico); quelli che hanno frequentato la scuola materna sono stati
22.823.
Gli alunni delle scuole primarie sono stati 37.270 (ogni classe è costituita in media da 17,3
alunni) mentre quelli delle scuole secondarie di primo grado sono risultati 22.804 (ogni classe era
costituita mediamente da 21,1 alunni); gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sono
stati 37.566 (ogni classe costituita mediamente da 20,2 studenti), il 31,2% dei quali frequentante un
Istituto tecnico; il 43,7% un Liceo, il 20,2% un Istituto Professionale ed il rimanente 4,9% un
Istituto d’Arte.
Gli iscritti all’Università di Perugia nell’anno accademico 2008/2009 sono stati 30.854
segnando un decremento del 5,5 rispetto all’anno precedente.
Sanità e Assistenza
Nelle strutture ospedaliere pubbliche il numero dei ricoveri è risultato nel 2008 pari a
105.732 (-0,6% rispetto al 2007).
Il numero dei posti letto, rilevato al 1°gennaio 2008, risultava pari a 2.341, con una
diminuzione dell’1,4% rispetto al 2007.
Nelle case di cura private il numero dei ricoveri è stato di 5.307 pazienti (+1,6% rispetto al
2007); 199 i posti letto.
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La spesa del Sistema Sanitario Nazionale nella Regione Umbria, è diminuita del 1,9%
rispetto all’anno 2007, risultando pari a 172.169,61 migliaia di euro.
Previdenza
Le pensioni erogate dall’Inps al 31 dicembre 2008 erano 259.329 (-0,3% rispetto al 2007),
per un importo medio mensile di 726,87 euro.
Il 58,8% è costituito da pensioni di vecchiaia, il 16,0% da pensioni di invalidità e il 25,2%
da pensioni erogate a superstiti.
Le pensioni assistenziali ammontano a 71.581 (con un importo medio mensile pari a 401,17
euro) di cui il 18,5% è costituito da pensioni e assegni sociali e l’81,5% da prestazioni a invalidi
civili.
Giustizia
Nel 2008 i delitti commessi sono stati 34.481 e mostrano una diminuzione del 9,1% rispetto
al 2007. I delitti con presunto autore noto risultano essere il 22,3% del totale (7.705). I furti
rappresentano il 49,8% dei delitti commessi. Nel 2008 i provvedimenti di sfratto emessi sono stati
800 con un incremento dell’11,7% rispetto al 2007. Nel 2008 il numero complessivo di protesti
denunciati in Umbria ammonta a 19.557 in diminuzione (-0,8%) rispetto al 2007. Nel 2008 le
attività del Corpo di polizia provinciale in Umbria risultano pari a 9.092.
Sviluppo Economico
Imprese - Dal rapporto economico provinciale 2010 elaborato dalla Camera di Commercio di
Perugia si rilevano i seguenti dati sulle imprese della provincia:
 le imprese iscritte al registro C.C.I.A.A. di Perugia al 31 dicembre 2009 erano 73.303 in
crescita rispetto alle 73.262 dell’anno 2008, di cui 63.860 attive;
 le imprese nate nel corso del 2009 sono 4.218;
 le imprese che hanno cessato l’attività risultano 4.197, in lieve riduzione rispetto al 2008;
 la forma giuridica con il maggior peso percentuale in provincia è la ditta individuale
(55,47%), seguono le società di persone (24,39%), infine le società di capitale (17,38%).
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Il saldo del 2009 risulta positivo per 21 unità.
Commercio estero - Le esportazioni della Regione Umbria, secondo i dati provvisori relativi al IV
trimestre del 2010 resi noti dall’Istat ammontano a complessivi 3.143 milioni di euro (+64,46%
rispetto all’anno precedente il cui ammontare era pari a 1.911 milioni di euro), le importazioni a
2.590 milioni (+101,71% nell’analogo periodo dell’anno precedente il cui ammontare era pari a
1.284 milioni di euro) .
La provincia di Perugia ha realizzato esportazioni per 1.821 milioni di euro (+47,92%
rispetto al 2009) e importazioni per 1.301 milioni di euro (+68,74%); le esportazioni nella provincia
di Perugia realizzate nell’anno precedente erano state pari a 1.231 milioni di euro e le importazioni
a complessivi 771.173 milioni di euro (dati rettificati da Fonte Istat rispetto al dato pubblicato nel
bilancio di missione dell’anno 2009).
Mercato del lavoro
Dalla rilevazione sulle forze di lavoro condotta dall’ISTAT relativa ai dati del 2010, emerge che il
numero delle persone occupate in Umbria è pari a 373.000 unità (208.000 uomini e 165.000 donne),
con un aumento di 3.000 unità rispetto all’anno precedente.
In Umbria il tasso di occupazione registra una flessione: la media annua di persone occupate
tra i 15 ed i 64 anni risulta pari al 63,9% rispetto al 63,4% dell’anno precedente.
Il tasso di disoccupazione si è attestato, al 6,4%, con una diminuzione di 0.7 punti
percentuale a confronto con l’anno 2009 e con la riduzione del numero dei disoccupati da 28.000 a
25.000.
Gli occupati totali risultano così distribuiti tra i diversi settori economici:
Agricoltura n. 11.000,
Industria n. 117.000,
Costruzioni n. 38.000,
Servizi n. 244.000 (di cui commercio n. 59.000).
Gli occupati totali sono costituiti per 278.000 unità da lavoratori “dipendenti” e per 95.000 unità da
lavoratori “autonomi”.
Turismo
• FONTE REGIONE UMBRIA (Direzione Regionale e Sviluppo Economico e Attività
Produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro).
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I flussi turistici registrati nel corso del 2010 evidenziano segnali di ripresa rispetto ai flussi
del 2009, nel corso del quale si erano maggiormente fatti sentire gli effetti della crisi internazionale.
Gli arrivi complessivi sono stati 2.060.956 (+4,24% rispetto al 2009), le presenze 5.698.208
(+1,31% rispetto al 2009). Rispetto a questi dati complessivi la ripartizione tra italiani e stranieri è:
Italiani (arrivi: 1.496.115, presenze: 3.738.679); Stranieri (arrivi 564.841, presenze: 1.959.529).
Le preferenze rilevate nel movimento turistico comprensoriale evidenziano la seguente
graduatoria: provincia di Perugia 4.978.674 presenze; 1.758.841 arrivi; Assisi 1.033.303 presenze;
484.471 arrivi; Trasimeno 910.447 presenze; 186.236 arrivi; Perugia - Città 1.156.068 presenze;
412.655 arrivi; provincia di Terni 719.534 presenze; 302.115 arrivi.
In percentuale le variazioni fra il 2009 e il 2010 sono state: provincia di Perugia presenze
+1,30% arrivi +4,20%; Assisi presenze +1,20% arrivi +6,19%%; Trasimeno presenze -6,49% arrivi
+1,59%; provincia di Terni presenze +1,38% arrivi +4,47%.
Tossicodipendenza in Umbria
Le segnalazioni di individui trovati in possesso di stupefacenti nella regione sono n. 1.074
nell’anno 2008 con un aumento del 50,42 per cento rispetto al 2007. Gli interventi a carico del
SERT nell’anno 2008 risultano n. 3.418 con un decremento del 3,06% rispetto all’anno precedente.
Vivibilità sul territorio
Ogni anno il “Sole 24 Ore” fotografa e mette a confronto la vivibilità delle province italiane
attraverso una “Analisi di dati oggettivi e statistici” relativa a 6 aree: tenore di vita, affari e lavoro,
servizi ambiente e salute, ordine pubblico, demografia, tempo libero (cfr Colonna A della tabella).
Per ognuno dei sei settori tematici vengono assegnati altrettanti parametri in modo da
costruire 36 diverse classifiche in cui a ogni provincia viene attribuito il relativo punteggio.
Insieme all’Analisi dei dati oggettivi e statistici viene realizzata una indagine approfondita
sul cosiddetto “SENTIMENT” a cura dell’Istituto IPR - Marketing (cfr colonna B della tabella),
ovvero la percezione che gli stessi cittadini hanno del proprio territorio, indipendentemente dal
valore dei dati ufficiali e oggettivi.
Nella classifica generale 2010 Perugia si colloca al 49° posto sulle 107 province prese in
considerazione, perdendo 12 posizioni rispetto al 2009.
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B
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DI
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45° posizione ↓
(ha perso 25 posizioni vs.il
2009)

62° posizione ↑
(ha guadagnato 2 posizioni
vs.il 2009)

AFFARI
E
LAVORO

54° posizione ↓
(ha perso 2 posizioni vs.il
2009)

53° posizione ↓
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2009)

SERVIZI
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E
SALUTE

51° posizione ↓
(ha perso 7 posizioni vs.il
2009)
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(ha guadagnato 27
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8° posizione ↓
(ha perso 3 posizioni vs. il
2009)
31° posizione ↑
(ha guadagnato 1
posizione vs.il 2009)

ORDINE
PUBBLICO

94° posizione ↑
(ha guadagnato 3 posizioni
vs.il 2009)

POPOLAZIONE

*

TEMPO
LIBERO

78° posizione ↓
(ha perso 12 posizioni vs.
il 2009)

CAROVITA

•
•

8° posizione↑
(ha guadagnato 86
posizioni vs. il 2009)

L’Indagine “Sentiment”nell’anno 2010 non ha inserito l’area tematica-popolazione.
E’stata inserita l’area Carovita ( Indice di percezione dell’incremento dei prezzi) e Perugia
risulta nella fascia bassa - 8° posizione - (su 107).
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LA MISSIONE E LA STRATEGIA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia svolge un ruolo significativo a sostegno delle
esigenze di sviluppo sociale, civile, culturale ed economico del territorio della Provincia di Perugia.
Infatti, dismessa completamente l’attività creditizia, la Fondazione è andata qualificandosi
come soggetto erogatore di risorse da destinare ad iniziative ed a progetti finalizzati alla crescita e
allo sviluppo del benessere della società nel proprio territorio di riferimento.
Gli indirizzi e le scelte per lo svolgimento della propria missione sono stati ribaditi nel
nuovo documento programmatico triennale 2011-2013, approvato dal Comitato di Indirizzo nella
seduta del 10 settembre 2010; gli indirizzi e le scelte, in coerente continuità con i contenuti del
precedente analogo strumento, sono stati rivisitati ed aggiornati alla luce dell’attuale scenario
economico generale e regionale.
In sede di stesura del nuovo piano triennale, dopo una attenta analisi della situazione economica e
sociale del territorio di riferimento, effettuata anche attraverso un’azione di ricognizione dei bisogni
e delle aspettative delle comunità del territorio stesso in relazione alle aree di intervento della
Fondazione, nel corso della quale è emerso un giudizio ampiamente positivo sul complesso delle
attività svolte dalla Fondazione nello scorso triennio la Fondazione ha ritenuto di dare continuità e
coerenza alla propria missione, con la conferma dei settori di intervento in cui esplica la propria
attività così come individuati nel precedente triennio e scelti tra quelli indicati dall’art. 1, comma 1,
let. c-bis del D.Lgs n. 153.
Settori rilevanti:
- Arte, attività e beni culturali;
- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per le scuole;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
Settori ammessi:
- Assistenza agli anziani;
- Prevenzione della criminalità e Sicurezza pubblica;
- Volontariato, filantropia e beneficienza.
Nel 2010 ai settori rilevanti sono stati assegnate erogazioni in misura pari al 93,77% del
totale delle risorse disponibili (nel 2009 era il 96,1%) mentre la restante parte del reddito (6,23%) è
stata destinata ai settori ammessi (nel 2009 era il 3,9%).
Come riferito nel bilancio di missione dello scorso esercizio, la scelta dei settori rilevanti si
è posta in linea di coerente continuità con gli indirizzi maturati negli anni precedenti. La gran parte
delle risorse, in maniera diretta od indiretta, si è concentrata, ancora una volta, a vantaggio delle
istituzioni universitarie locali (in particolare per formazione e ricerca, oltre che per la parte
sanitaria) e del recupero del patrimonio culturale e artistico della Regione. Tali interventi sono stati
realizzati con la consapevolezza del ruolo essenziale che la Fondazione ormai svolge sia ai fini della
identità e della crescita culturale della comunità culturale, sia come risorsa fondamentale
dell’offerta turistica e quindi per lo sviluppo di un’attività capace di attivare scambi culturali,
consumi, investimenti e redditi in molti settori.
Tale ruolo non è venuto meno col perdurare della crisi economica mondiale in atto da
qualche anno: la Fondazione è infatti riuscita a mantenere l’erogazione di quelle risorse di cui il
territorio necessita, rispettando puntualmente tutti gli interventi programmati e previsti per il 2010.
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GLI STAKEHOLDERS DELLA FONDAZIONE
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, nell’espletamento della sua attività
istituzionale rivolta allo sviluppo e al sostegno delle risorse e dell’energie già presenti nel proprio
territorio di riferimento, interagisce da sempre con una complessa rete di soggetti pubblici e privati
che in termine tecnico vengono chiamati gli “stakeholders” di missione, cioè soggetti portatori di
interessi e aspettative nei confronti dell’attività istituzionale promossa dalla Fondazione e che hanno
come fine ultimo quello dello sviluppo generale della collettività attraverso il soddisfacimento dei
bisogni rilevanti di tutta la popolazione del territorio umbro.
Si possono individuare:
a) amministrazioni locali, enti pubblici vari, istituzioni laiche e religiose, associazioni private,
cooperative sociali di volontariato; questi soggetti propongono alla Fondazione la realizzazione
di iniziative e progetti (Il Regolamento Unico della Fondazione li identifica, all’art. 13 comma
1, come quei “soggetti istituzionali ed organizzati che operano senza finalità di lucro
nell’ambito dei settori di intervento individuati dal Documento Programmatico Triennale”);
b) membri degli organi, dipendenti e collaboratori della Fondazione che, facendo parte della
struttura interna, permettono alla Fondazione di realizzare l’attività istituzionale e la propria
“mission” da un lato attraverso il compimento concreto delle iniziative istituzionali, dall’altro
mediante la gestione del patrimonio (permettendo il generarsi di risorse economiche da
destinare alla collettività);
c) tutti quei soggetti che concorrono alla formazione degli organi istituzionali (il Comitato di
Indirizzo viene nominato in seguito a designazioni effettuate, oltre che dall’Assemblea dei Soci,
dai vari enti ed istituzioni locali ai sensi dell’art. 10 comma 3 dello statuto);
d) i fornitori di beni e servizi operanti generalmente nel territorio di riferimento;
e) infine, i destinatari finali della “mission” della Fondazione e cioè tutta la comunità locale del
territorio della provincia di Perugia.
L’individuazione dei bisogni emergenti nel territorio costituisce l’operazione preliminare
all’attività erogativa della Fondazione, garantita anche dalla presenza negli organi amministrativi di
eminenti e qualificati esponenti della società civile appartenenti a tutte le categorie professionali ed
all’intero tessuto sociale dell’area di intervento. I soggetti beneficiari finali possono essere distinti
in tre diverse categorie a seconda del tipo di interesse di cui sono portatori:
 la prima è quella che persegue l’interesse alla salute, all’assistenza e alla solidarietà per tutti i
cittadini e che trova riscontro nei settori di intervento della Sanità, Ricerca Scientifica,
Assistenza Anziani e Sicurezza Pubblica);
 la seconda categoria riguarda coloro che si occupano dello sviluppo della comunità anche
mediante un’adeguata crescita culturale e professionale (che sta alla base dei settori di
intervento dell’Educazione, Istruzione e Formazione, Sviluppo Locale, Ricerca Scientifica e
Arte, Attività e Beni Culturali);
 la terza categoria persegue l’interesse alla conservazione delle tradizioni, dell’ambiente e del
patrimonio culturale e artistico che caratterizza le comunità di riferimento e che ne assicura
l’identità specifica (in particolare ricompreso nel settore dell’Arte, Attività e Beni Culturali).
Caratteristica fondamentale di tutti i portatori di interesse di queste tre macro categorie è
che, singolarmente, non sono in grado di esprimere direttamente ed efficacemente i propri interessi,
necessitando invece di appositi interlocutori ed interpreti che si assumano la responsabilità di
rappresentarli in modo fedele e competente; questi interlocutori, portatori comunque a loro volta di
interessi propri, sono rappresentati da tutti i soggetti pubblici e privati che operano senza scopo di
lucro nei vari settori di intervento individuati dal Comitato di Indirizzo della Fondazione e che
hanno prevalentemente sede nella provincia di Perugia.
Nei confronti di questi interlocutori la Fondazione, oltre al sostegno economico, svolge
anche importanti funzioni di indirizzo e di raccordo, ricevendo a sua volta le principali informazioni
relative ai bisogni ed aspettative dei beneficiari, potendo così individuare in maniera ancora più
efficace le modalità di intervento più appropriate. Questo aspetto si evidenzia soprattutto in
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occasione della predisposizione dei Documenti Programmatici Triennali, quando vengono effettuati
incontri con i rappresentanti delle maggiori istituzioni locali.
Tab. n. 2 – Gli Stakeholders della Fondazione.
Staff segreteria
generale
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Collettività del territorio perugino
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LA STRUTTURA E I PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE
GLI ORGANI STATUTARI
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia persegue i propri fini attraverso l’attività degli
organi statutari la cui composizione e le cui prerogative sono state approvate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, il 28 dicembre 2004 e il 28 febbraio 2005.
Gli organi collegiali della Fondazione sono composti in modo da garantire una
rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti da almeno tre anni nell’ambito della
provincia di Perugia; agiscono nell’esclusivo interesse della Fondazione e non rappresentano i
soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi.
a) il Comitato di Indirizzo, organo di “indirizzo” responsabile del perseguimento dei fini
istituzionali, decide gli obiettivi e stabilisce la programmazione annuale e pluriennale. In seguito
alle modifiche statutarie il numero dei componenti è stato diminuito da 24 a 20, compreso il
Presidente e il Vice Presidente della Fondazione.
Metà dei componenti vengono eletti dall’Assemblea dei soci, l’altra metà sono designati
dagli enti ed istituzioni indicati all’art. 10, comma 3 dello Statuto, che propongono una terna di
nominativi tra cui viene eletto il nuovo componente; in data 10 febbraio 2006 il Comitato di
Indirizzo uscente ha provveduto a nominare i dieci componenti di sua spettanza tra le terne
designate dagli enti di cui sopra, mentre l’altrà metà (altri 10 membri) sono stati scelti tra i soci
in carica e nominati dall’Assemblea dei Soci nella seduta dell’8 marzo 2006.
Il Comitato di Indirizzo opera sia collegialmente che attraverso commissioni consultive,
anche “miste” con membri del Consiglio di Amministrazione, che contribuiscono all’attività di
indirizzo e programmazione di ciascun settore di intervento.
Le sue competenze riguardano principalmente l’individuazione con cadenza triennale dei
settori rilevanti nell’ambito di quelli ammessi, l’approvazione delle modifiche statutarie,
l’emanazione dei regolamenti interni, la nomina e revoca dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, l’approvazione del bilancio d’esercizio,
della relazione sulla gestione e del documento programmatico revisionale, la definizione delle
linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e la nomina di
commissioni consultive o di studio.
Tab. n. 3 – Le competenze di designazione per la nomina del Comitato di Indirizzo.
ENTI

NUMERO DI DESIGNAZIONI

REGIONE DELL’UMBRIA

1

PROVINCIA DI PERUGIA

1

COMUNE DI PERUGIA

2
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Mediante turnazione:
COMUNE DI ASSISI

COMUNE DI BASTIA UMBRA

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

COMUNE DI GUALDO TADINO

1
COMUNE DI GUBBIO

COMUNE DI MARSCIANO

COMUNE DI TODI

COMUNE DI UMBERTIDE

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PERUGIA

1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

1

25

DIOCESI DI PERUGIA – CITTA’ DELLA PIEVE

1

Mediante turnazione da due ordini professionali:

AVVOCATI DI PERUGIA

ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI PERUGIA

DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI
DI PERUGIA E ORVIETO

FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

2

INGEGNERI DI PERUGIA

MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI PERUGIA

COLLEGIO NOTARILE DI PERUGIA

DOTTORI VETERINARI DI PERUGIA

b) Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente
della Fondazione, da sette membri nominati dal Comitato di Indirizzo in modo tale da favorire
una equilibrata presenza tra le competenze tecnico-professionali e quelle manageriali ed
amministrative.
Le principali competenze sono la gestione del patrimonio, le deliberazioni in merito alle
erogazioni nell’ambito dei documenti programmatici approvati dal Comitato, la predisposizione
del documento programmatico previsionale, del bilancio d’esercizio e della relazione sulla
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gestione, la nomina del Segretario Generale e l’organizzazione degli uffici, nonché la gestione
esecutiva delle deliberazioni del Comitato.
c) Il Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e Vice Presidente della Fondazione, eletti dal Comitato di Indirizzo, esercitano
tale carica sia in seno al Comitato di Indirizzo, che al Consiglio di Amministrazione e
all’Assemblea dei Soci.
Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrintende al suo funzionamento.
d) Collegio dei Revisori dei Conti
Organo di controllo della Fondazione, nominato dal Comitato di Indirizzo, esercita le
funzioni attribuitegli dalla normativa vigente. E’ composto da tre membri effettivi e due membri
supplenti, tutti professionisti dotati dei requisiti di legge per l’esercizio di tali funzioni.
e) Assemblea dei Soci
I soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l’ente originario.
Presieduta dal Presidente della Fondazione, la compagine sociale è formata da un numero
massimo di 100 soci.
Ogni anno l’Assemblea, previo accertamento del numero dei soci da nominare e delle
disponibilità dei candidati, sceglie e nomina i nuovi soci fra le proposte pervenute alla
Fondazione.
Le sue competenze sono l’approvazione del proprio regolamento interno, la nomina di metà
dei componenti il Comitato di Indirizzo, l’espressione di pareri su richiesta eventualmente del
Comitato e preventivamente sulla modifica dello statuto, sul documento programmatico
triennale, su trasformazioni, fusioni scissioni ed incorporazioni; detti pareri non sono vincolanti.
Alla data del 31.12.2010 i soci in carica sono n. 81
Tab. n. 4 – Numero dei componenti e durata in carica degli organi della Fondazione.
Organo

Numero
componenti

Comitato di Indirizzo

Consiglio
Amministrazione

di

Collegio dei Revisori
Presidente
Presidente

e

Assemblea Soci

Durata in
carica

Nomina

20 compreso il
Presidente e il
Vice Presidente

5 anni

10 dall’Assemblea
dei Soci e 10 da
enti ed istituzioni

7 + Presidente e
Vice Presidente

5 anni

Dal Comitato di
Indirizzo

3+2

5 anni

Dal Comitato di
Indirizzo

5 anni

Dal Comitato di
Indirizzo

10
anni,
salvo i soci
in
carica
all’11.12.200
0
che
conservano a
vita
tale
qualità.

Dall’Assemblea
stessa.

Vice
Massimo n. 100
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LA STRUTTURA E I PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE
LA STRUTTURA OPERATIVA
Organizzazione interna:
A fine esercizio il personale della Fondazione comprende 7 unità, di cui un dirigente, un
quadro (part time) e 5 impiegati; il personale è distribuito in sei aree operative (Area progetti, Area
Amministrazione, Area Giuridico-Normativa, Area Attività Istituzionali, Area Segreteria ed Area
Segreteria di Direzione).
La maggior parte dei dipendenti (tutti laureati) ha un’età compresa fra i 29 e 40 anni (età
media del personale 43,4), con una anzianità media di servizio pari a 8 anni.

Area

P rogetti

Area

Area

Segreteria di
Direzione

Attività
Istituzionale

Segretario
Generale

Area

Area

Giuridico
No rmativa

Segreteria

Area

A mministrazione

Gestione del processo erogativo
La Fondazione esercita la propria attività erogativa secondo le seguenti modalità:
a) Progetti propri - attività istituzionale esercitata direttamente dalla Fondazione di propria
iniziativa;
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b) Progetti propri realizzati su proposta o sollecitazioni rivolte ad Enti e organismi interessati al
co-finanziamento di iniziative che rientrano nelle specifiche previste dal Documento
Programmatico Triennale;
c) Progetti di terzi – attività istituzionale esperita mediante l’emissione di bandi;
d) Attività in risposta a richieste spontaneamente rivolte alla Fondazione;
e) Progetti con altre Fondazioni.
Caratteristica dell’attività erogativa della Fondazione nei confronti delle iniziative di terzi,
sia presentate attraverso bandi che prodotte spontaneamente, è il co-finanziamento da parte dei
richiedenti.
Il Consiglio di Amministrazione, definiti i criteri generali di utilizzo delle risorse annuali
mediante il Documento Programmatico Previsionale, stabilisce le modalità di presentazione e i
requisiti oggettivi dei progetti da parte di terzi, rendendoli noti mediante la pubblicazione di
appositi bandi al fine di garantire la trasparenza delle condizioni di accesso. La pubblicazione
avviene sulle principali testate giornalistiche locali e sul sito internet istituzionale della Fondazione.
In occasione dell’emanazione del bando generale concernente l’attività del 2011, la
Fondazione, al fine di accelerare la procedura di valutazione dei progetti e conseguentemente
permettere di rispondere celermente alle richieste del proprio territorio senza però compromettere il
livello di valutazione e di selezione delle iniziative proposte, si è dotata di una strumentazione
informatica – procedura ROL (richieste On Line).
Tale procedura permette, dopo apposita registrazione dell’utente nel sito internet della
Fondazione, l’invio on-line in automatico dei progetti di terzi. Per questo primo anno è stato
comunque previsto di mantenere la possibilità della presentazione dei progetti anche solo su
supporto cartaceo.
La procedura on-line, da un punto di vista operativo e gestionale, consente di accorciare i
tempi di caricamento delle pratiche da parte degli Uffici e di conseguenza di potere consegnare il
lavoro alle Commissioni esaminatrici con molto anticipo rispetto al passato, con il fine ultimo di
poter produrre delle risposte in tempi molto più brevi. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che
“l’utente – soggetto richiedente” per poter inviare la propria richiesta, deve aver inserito
correttamente tutte le informazioni richieste, senza le quali (come ad esempio l’indicazione
dell’importo auto o co-finanziato, il codice fiscale dell’Organizzazione, la ragione sociale scritta
correttamente e per esteso ecc.) la richiesta non verrà accettata dalla procedura.
Superata la fase istruttoria, le richieste vengono ammesse ad una valutazione di merito da
parte di apposita Commissione che al termine del proprio lavoro predispone per il Consiglio di
Amministrazione un documento in cui vengono riportate le richieste istruite e la loro valutazione,
effettuata sulla base delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione al momento
dell’emanazione del relativo bando.
Il Consiglio di Amministrazione, una volta analizzati i risultati della valutazione di merito,
delibera le erogazioni.
Mediante la Segreteria Generale, il Consiglio stesso verifica poi lo stato di avanzamento del
progetto e la sua conclusione anche in relazione alla coerenza fra il preventivo e rendiconto di spesa
finale ed il reale utilizzo e la coerente destinazione delle strutture e/o apparecchiature
sovvenzionate; tale fase di valutazione ex post avviene anche mediante attività di monitoraggio
diretto da parte dei componenti gli organi e del personale della Fondazione.
Ulteriore modalità di intervento della Fondazione è l’attività in risposta ad iniziative
spontanee proposte direttamente al Consiglio di Amministrazione per interventi urgenti ed
imprevisti che emergano successivamente alla chiusura dei termini di partecipazione ai bandi,
nonché per altre particolari necessità non riconducibili ai bandi medesimi. Anche per tali tipologie
di interventi la Fondazione procede alla verifica della loro finanziabilità (ad opera della Segreteria
Generale) e ad una valutazione di merito da parte del Consiglio di Amministrazione.
La procedura di monitoraggio e quella erogativa è la stessa di quella prevista per le iniziative
di terzi mediante bando.
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Tab. n. 5 - Le fasi del processo di selezione e approvazione delle domande.

1. RICEZIONE

2.
VALUTAZIONE

3. ANALISI

I° invio on-line
delle domande

I° riscontro
ammissibilità da
parte della
Segreteria

I° Valutazione da
parte delle
Commissioni

II°ricezione
informatica

II° predisposizione
pratiche per la
Commissione

II° delibera da parte
del Consiglio di
Amministrazione

4. REGISTRAZIONE 5. COMUNICAZIONE
Registrazione delibera
su supporto contabile
informatizzato

I° Comunicazione ai
richiedenti dell'inizio
della fase di valutazione

II° Comunicazione ai
richiedenti dell'esito
della delibera del
Consiglio di
Amministrazione

III° analisi
preliminare da
parte della
Segreteria

Le Commissioni
Per la propria attività la Fondazione si avvale anche di Commissioni con durata pluriennale,
formate da esponenti con particolari competenze tecniche, scelti anche fra i componenti gli organi e
nominate dal Comitato di Indirizzo.
Esse sono:
1) Commissione Statuto, che provvede alla predisposizione delle normative statutarie e
regolamentari e relative modifiche ed integrazioni;
2) Commissione Programmazione, che provvede alla formazione del Documento Programmatico
Triennale e dei relativi strumenti di attuazione;
3) Commissione Progetti, per le attività connesse ai bandi annuali per iniziative di terzi.
Con delibera dell’8 giugno 2006 il Comitato di Indirizzo, per una migliore operatività e per
coinvolgere il maggior numero di professionalità presenti negli organi della Fondazione, ha
deliberato di articolare in tre sub-commissioni la Commissione Progetti a seconda dei vari settori di
intervento: a) Commissione Salute Pubblica e Ricerca Scientifica; b) Commissione Arte e Cultura;
c) Commissione Educazione Istruzione e Sviluppo Economico.
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IL PATRIMONIO
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LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
La gestione finanziaria degli attivi della Fondazione è finalizzata ad assicurare le risorse
necessarie per la realizzazione degli obiettivi istituzionali definiti, annualmente, nel Documento
Programmatico Previsionale. Le politiche e le strategie d’investimento rispondono quindi
all’esigenza di garantire un’adeguata redditività avendo cura di preservare nel tempo il valore
economico del patrimonio. I proventi generati nel 2010 dalla gestione del patrimonio sono stati di
euro 25,6 milioni, mentre l’avanzo di esercizio si è attestato ad euro 22,3 milioni.
Lo scenario macroeconomico
Complessiva debolezza del quadro economico-finanziario, ripresa modesta e minata dalle
difficoltà e dalle incertezze dei mercati provocate dai crescenti problemi di sostenibilità del debito
pubblico che riguardano i Paesi a rischio default. Questa la fotografia del quadro congiunturale
dell’Area euro riportata nel Rapporto di previsione Afo-Financial outlook 2010 - 2012 diffuso
dall’ABI (gennaio 2011); resta incerta la prospettiva di un rafforzamento della crescita nel medio
periodo in una fase, come quella attuale, ancora caratterizzata da forti turbolenze. Le rivolte in Nord
Africa e in Medioriente hanno portato il prezzo del petrolio a livelli record, con la conseguenza per i
paesi europei di una bolletta energetica il cui costo stimato sarà superiore a quello del 2008, prima
che si scatenasse la recessione globale originata dai “subprime”. In questo scenario riemerge in
Europa il pericolo inflazione: la Banca Centrale europea in data 3 marzo u.s. ha lasciato il tasso di
riferimento invariato all’1%, segnalando tuttavia una prossima stretta monetaria (presumibilmente
nel mese di aprile).
Per il complesso dell’Area euro, dopo la crescita all’1,6% per il 2010, le recenti stime degli
economisti di Francoforte hanno rivisto in rialzo le previsioni di crescita nell’eurozona per il 2011
(all’1,7%) e all’1,8% nel 2012. Fino a tutto il 2011 è previsto un peggioramento dei principali
indicatori legati al mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione si attesterà all’8,5% della forza
lavoro, con un leggero calo solo nel 2012 (8%). In Italia il tasso d’inflazione dovrebbe stabilizzarsi
all’1,5% nel biennio 2010-2011, con un lieve incremento nel 2012.
In questo contesto l’Italia chiude il 2010 con una crescita della ricchezza lorda dell’1,3 per
cento (comunicato ISTAT del primo marzo 2011) rispetto all’anno precedente. L’ISTAT ha
pubblicato anche il valore del deficit e del debito pubblico, il rapporto deficit/pil nel 2010 è stato del
4,6%, inferiore a quello registrato nel 2010 (5,4%); in crescita, al contrario, il rapporto debito/pil
che si è attestato al 119% rispetto al 116,1% del 2009.
Per quanto riguarda i mercati borsistici, quello del 2010 è per Piazza Affari un magro
rendiconto, fanalino di coda in Europa (tra le maggiori borse davanti solo a Madrid che ha perso il
17%) con una performance negativa dell’indice Ftse-Mib del 13,23%. L’andamento opaco del
mercato azionario italiano trova motivazione principalmente nella bassa crescita economica.
Situazione economica e finanziaria della Fondazione
Sul piano dell’attività di gestione del patrimonio finanziario della Fondazione, il 2010 è
stato un anno influenzato dal perdurare della crisi economica e da mutevoli situazioni che si sono
succedute sui mercati finanziari, generando qualche difficoltà nella predisposizione di previsioni
finanziarie attendibili anche se riferite a periodi brevi. Questa situazione ha suggerito, da un lato, un
ulteriore rafforzamento delle cautele tenute abitualmente presenti nella programmazione e
dall’altro, come avvenuto negli esercizi precedenti, un attento monitoraggio volto a cogliere con
tempestività segnali tali da suggerire adeguamenti nella composizione degli investimenti.
Dal secondo semestre 2010, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in presenza del
trend rialzista dei tassi di interesse, al fine di proteggere i rendimenti del suo patrimonio mobiliare,
in particolare quelli rivenienti dall’investimento in gestioni patrimoniali, con la consulenza
dell’advisor Nextam Partners, ha mantenuto stabile la componente azionaria, in vista anche delle
opportunità legate alla ripresa del ciclo economico e al miglioramento degli utili aziendali in
particolare negli Stati Uniti e nelle economie emergenti. Atteggiamento più cauto invece è stato
riservato alla componente obbligazionaria, mantenuta in portafoglio ma con scadenze ravvicinate. A
questo riguardo, è da segnalare il monitoraggio continuo e incisivo dell’andamento degli
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investimenti finanziari che la Fondazione attua attraverso il “Comitato Investimenti”, il quale, sulla
base delle analisi e situazioni del mercato, formula ai competenti organi deliberanti proposte e linee
di indirizzo per l’attività di gestione del patrimonio.
Grazie pertanto ad una gestione oculata, che ha tenuto sotto controllo costante i rischi degli
investimenti in corso e le opportunità emergenti sui mercati finanziari, è stato possibile raggiungere
il risultato economico previsto nel documento programmatico previsionale 2011 e di assicurare un
trend di interventi erogativi in linea con quelli degli ultimi esercizi.
Redditività complessiva del patrimonio
Una valutazione sulla redditività complessiva della Fondazione si può desumere rapportando
i proventi realizzati con il valore medio del patrimonio (risultante dalla media aritmetica tra i valori
di inizio e quelli di fine esercizio). Da tale rapporto scaturisce una percentuale media di redditività
pari a circa il 3,91% (4,7% nel 2009).
SINTESI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2010
ATTIVO

Esercizio 2010

Immobilizzazioni materiali e immateriali

32.860.429

Immobilizzazioni finanziarie

340.708.695

Strumenti finanziari non immobilizzati

363.712.990

Crediti

30.796

Disponibilità liquide

10.054.538

Ratei e risconti attivi

292.988

TOTALE ATTIVITA'

747.660.436

***
PASSIVO

Esercizio 2010

Patrimonio netto

659.807.995

Fondi per l'attività di istituto

38.168.291

Fondi per rischi ed oneri

13.403.330

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Erogazioni deliberate

169.938
33.353.537

Fondo per il volontariato

1.543.981

Debiti

1.177.379

Ratei e risconti passivi

35.985

TOTALE PASSIVITA'

747.660.436

***
CONTO ECONOMICO
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

Esercizio 2010
5.659.367
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Dividendi e proventi assimilati

5.169.726

Interessi e proventi assimilati

1.495.444

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non

2.366.304

immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

10.918.176

Altri Proventi

33.763

Oneri

(3.230.758)

Oneri Straordinari

(84.708)

Imposte

(57.044)

AVANZO DELL’ESERCIZIO

22.270.270

***
DESTINAZIONE DELL’AVANZO DELL’ESERCIZIO 2010
(4.454.054)

Accantonamento alla riserva obbligatoria

(593.874)

Accantonamento al fondo volontariato

(13.881.802)

Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto:
b) per le erogazioni nei settori rilevanti
Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

(13.881.802)
(3.340.540)
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L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

• Le risorse disponibili
• L’attività svolta nell’anno 2010 nei settori di intervento
• Le erogazioni in sintesi
• I programmi di sviluppo dell’attività per il 2011
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LE RISORSE DISPONIBILI
Nel perseguimento dei propri fini statutari, la Fondazione anche per l’esercizio 2010, in
ottemperanza alle priorità e agli obiettivi programmatici determinati nel Documento Programmatico
Triennale 2008 – 2010, nati dalle esigenze riscontrate sul territorio, ha caratterizzato la sua attività
istituzionale volta a:
− sostenere in maniera capillare le esigenze del territorio che hanno come obiettivo quello di
creare un senso di appartenenza tra la Fondazione e la collettività;
− promuovere progetti e iniziative, anche pluriennali, direttamente o in collaborazione con
soggetti pubblici o privati privilegiando interventi destinati a creare benefici duraturi per la
comunità e contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio;
− favorire per quanto possibile, lo start up di iniziative che successivamente siano in grado di
autofinanziarsi.
L’adozione di tale documento è coerente con il ruolo della Fondazione di promuovere e
sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio in un’ottica di lungo periodo. All’interno di
un percorso sempre più improntato alla volontà di trasparenza e di rendere conto ai propri
stakeholder, il Documento di Programmazione Pluriennale viene incontro alla necessità di
assicurare agli interlocutori della Fondazione una più chiara ed esauriente comprensione degli
obiettivi e dell’operato della Fondazione.
L’impegno della Fondazione, all’interno dei settori di seguito elencati, configura uno stile di
gestione dell’attività erogativa che predilige assicurare con i propri interventi stabilità al territorio
piuttosto che rispondere a necessità imminenti
Nel corso dell’esercizio 2010 a fronte di n. 554 richieste pervenute (fra progetti e richieste di
contributo) è stato deliberato il finanziamento di n. 304 fra progetti ed iniziative (di cui n. 10 di
iniziativa propria della Fondazione) per un importo complessivo di € 17.180.407,38 così ripartiti:
Tabella 1: Risorse assegnate per tipologia di settore.
Interventi
Risorse per tipologia di settore
Settori rilevanti
arte, attivita' e beni culturali
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
educazione, istruzione e formazione
ricerca scientifica e tecnologica
sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Settori ammessi
assistenza agli anziani
volontariato, filantropia e beneficenza
Totale

N
298
112
40
50
84
12
6
4
2
304

%
98,03%
36,84%
13,16%
16,45%
27,63%
3,95%
1,97%
1,32%
0,66%
100%

Importo deliberato
Euro
16.109.479,63
7.147.001,57
3.220.877,14
1.441.978,80
2.885.500,00
1.414.122,12
1.070.927,75
304.089,31
766.838,44
17.180.407,38

%
93,77%
41,60%
18,75%
8,39%
16,80%
8,23%
6,23%
1,77%
4,46%
100%

Rispetto alle risorse disponibili al 31/12/2009 (€ 17.331.732,02) sono stati deliberati €
17.180.407,38.
L’insieme delle erogazioni è stato di poco inferiore all’ipotesi di interventi previsti con il
Documento Programmatico Previsionale 2010 rivisto in occasione del Bilancio 2009, come meglio
emerge dal seguente prospetto:
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Tabella 1 bis: distribuzione percentuale fra settori – risorse da DPP e delibere assunte
Settore

DPP 2010

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
SVILUPPO LOCALE
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA
INIZIATIVE CON LE ATRE FONDAZIONI

Delibere assunte

5.193.269,00

7.147.001,57

2.290.000,00

3.220.877,14

1.260.000,00

1.441.978,80

2.990.000,00

2.885.500,00

1.470.000,00

1.414.122,12

450.000,00

304.089,31

766.838,44

766.838,44

Variazione

200.000,00

A DISPOSIZIONE CDA

800.000,00

ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI

1.911.624,58

TOTALE

17.331.732,02

17.180.407,38

-0,87%

* da impiegare in uno qualunque dei settori sopra indicati.
Come si evidenzia dal prospetto, il settore dell’arte, attività e beni culturali ha assorbito
buona parte delle risorse disponibili per interventi del Consiglio di Amministrazione e per ulteriori
interventi, mentre le risorse residue si spalmano in maniera pressoché omogenea sugli altri settori.
Fig. 1 – Confronto con il DPP – ripartizione per settori di intervento
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Nella tabella n. 1 si evidenzia la distribuzione di risorse economiche operata nell’anno dalla
Fondazione fra i settori rilevanti (€ 16.109.479,63) ed ammessi (€ 1.070.927,75), per una
percentuale rispettivamente del 93,77% e del 6,23%.
Fig. 1bis – Distribuzione delle somme deliberate tra settori rilevanti e settori ammessi
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6,23%

Settori rilevanti
93,77%

Fig. 2 – Distribuzione percentuale fra settori – importo deliberato esercizio 2010
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La seguente figura evidenzia per i singoli settori di intervento la percentuale dei progetti
finanziati rispetto al totale e la relativa quota di risorse destinate.

Fig. 3 – Ripartizione percentuale del numero di progetti finanziati e delle relative risorse
finanziarie assegnate nell’ambito dei settori d’intervento.
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Anche per il 2010 nel settore dell’Arte, attività e beni culturali si è concentrato il maggior
numero di progetti finanziati (36,84%) e la maggior parte (41,60%) delle risorse disponibili.
Tale trend nel settore dell’Arte e Cultura risulta in costante crescita; se si considerano i dati
dal 1992 ad oggi, a tale settore sono state destinate risorse pari al 42% del totale deliberato di €
138.843.648,95.
Tra i settori ammessi quello del Volontariato, Filantropia e Beneficienza, introdotto nel
precedente esercizio, ha visto assegnare risorse pari al 4,46% del totale deliberato nell’esercizio.
Scomposizione delle attività per classi di importo
Per rappresentare ulteriormente le scelte compiute nell’anno 2010 dalla Fondazione
relativamente alla distribuzione delle proprie risorse economiche, si espone l’aggregazione degli
interventi suddivisi per classi di importo.
Tabella 2: Suddivisione dei progetti accolti per ammontare finanziario
ANALISI PER CLASSI DI IMPORTO
Interventi
N.

Importo deliberat o

%

Euro

%

FINO A 10.000,00
DA 10.000,01 A 50. 000,00

141
124

46,4%
40,8%

902.501,29
2.713.209,34

5,3%
15,8%

DA 50.000,01 A 150.000,00

20

6,6%

1.607.858,31

9,4%

4

1,3%

860.000,00

5,0%

4,9% 11.096.838,44
100% 17.180.407,38

64,6%
100%

DA 150.000,01 A 300.000,00
OLTRE I 300. 000,00
TOTALE

15
304
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Fig. 4 – Ripartizione del numero di progetti e delle relative risorse per classi di importo
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Per quanto riguarda la distribuzione degli interventi per fasce dimensionali si registra un
modesto, seppur interessante aumento degli interventi fino ad € 10.000,00 (46,4%) anche se con una
modesta quantità di risorse destinate rispetto al totale (5,3% rispetto al 3,9% del precedente
esercizio); tale tipologia di importo è prevalentemente riconducibile ad Associazioni e Cooperative
Sociali che risentono maggiormente della congiuntura economica corrente e di conseguenza
rivedono verso il basso l’entità anche economica dei progetti che vengono presentati, oltre che a n.
24 progetti finanziati con il Bando “Ricerca di Base”. Gli interventi ricompresi fra euro 10.000,00
ed euro 50.000,00 (40,8%) dei progetti deliberati, ovvero quei contributi idonei ad attivare a livello
locale, in condivisione con altri soggetti, progetti di notevole importanza per il tessuto minuto del
territorio rimangono di preminente importanza anche se in lieve calo rispetto all’esercizio 2009 in
cui per tale fascia di importi si registrava la percentuale del 49,8%; si registra tuttavia un
incremento sul deliberato 15,8% rispetto al 12,8% del 2009.
Rimane la tendenza, come nell’esercizio precedente, di una elevata allocazione di risorse su
progetti rientranti nel range oltre euro 300.000,00 (64,6% del totale delle risorse assegnate rispetto
al 57,3% dell’esercizio precedente); ciò a dimostrazione di come la Fondazione sostiene progetti di
forte impatto sul territorio senza che questo significhi trascurare iniziative di minor impegno
economico proposte dalle realtà operanti localmente.
Il dato dimostra che le risorse destinate a mantenere il rapporto con gli interlocutori
tradizionali, ovvero con quelle organizzazioni che nel passato erano destinatarie degli “interventi a
pioggia”, impegnano una quota minore delle risorse istituzionali disponibili, comunque non
finalizzata a contributi di gestione.
La ripartizione complessiva delle risorse per classi di importo può essere ulteriormente
approfondita suddividendo le deliberazioni assunte per i settori di intervento della Fondazione.
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Tabella 3: concentrazione degli interventi realizzati per settori di intervento e classi di importo.
Iniziative fino a €. Iniziative da €.
10.000
10.000 a 50. 000

arte, att ivita' e beni culturali
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
educazione, istruzione e f ormazione
ricerca scientifica e tecnologica
volont ariato, filant ropia e benef ic enza
assistenza agli anziani
sviluppo locale ed edilizia popolare loc ale
alt ri settori
Totale delibere

Iniziative da
€. 50.000 a
150.000

Iniziative da
€.150.000 a
300.000

Iniziative oltre €.
300.000

N.
53,18%
9,59%
21,89%

N.
34,77%
19,33%
17,21%

N.
55,09%
8,27%
19,72%

N.
76,74%
0,00%
23,26%

N.
37,82%
21,95%
3,38%

13,86%
0,00%

15,61%
2,29%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

20,68%
6,05%

0,00%
1,47%
0,00%
100,00%

1,46%
9,33%
0,00%
100,00%

16,92%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
10,13%
0,00%
100,00%

L’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2010 NEI SETTORI DI INTERVENTO
Per introdurre la descrizione dell’attività della Fondazione nei suoi principali settori di
intervento, viene di seguito proposta la ripartizione percentuale delle risorse deliberate nell’anno
2010 per tipologia di intervento nell’ambito dei singoli settori.
Fig. 5 – Arte, attività e beni culturali: Progetti finanziati n. 112; risorse assegnate € 7.147.001,57
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
Varie
Pubblicazioni
Dotazione sistemi informatici
Mos tre ed espos izioni
Conferen ze e s eminari
Prod. rapp res ent. artis tiche
Prod.nu ove op ere artis tiche
Restauri
Man. coll.librarie e artistich
Acq.coll.librarie e artis tiche
Acquisto attrezzature
Costruz. /ristrut. Immobili

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

44

Fig. 6 – Salute Pubblica: Progetti finanziati n. 40; risorse assegnate € 3.220.877,14.
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
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Fig. 7 – Educazione, istruzione e formazione: Progetti finanziati n. 50; risorse assegnate €
1.441.978,80
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Fig. 8 – Ricerca scientifica e tecnologica: Progetti finanziati n. 84; risorse assegnate €
2.885.500,00
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Per il settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale sono stati finanziati n. 12 progetti per
complessivi € 1.414.122,12, tutti concernenti la promozione dello sviluppo economico della
comunità locale.
L’attività svolta è sintetizzabile come segue:
Tabella 4 - Comparazione delle risorse deliberate negli ultimi tre esercizi per i settori di intervento:
Esercizio 2008

Esercizio 2009

Imp orto Deliberato

Esercizio 2010

Impo rt o Deliberato

Importo Delib erato

Settore
Eur o

%

Euro

%

arte, att ivit a' e beni culturali

5.187.141

Euro

30,4%

%

4.124.257

31,0%

7.147.002

41,6%

salute pubblica, medicina preventiva e riabilit ativa
educazione, istruzione e formazione
ricerca scientifica e tecnologica
assistenza agli anziani

2.879.850
1.396.890
3.202.900
300.400

16,9%
8,2%
18,7%
1,8%

2.534.865
1.345.089
2.887.800
403.840

19,1%
10,1%
21,7%
3,0%

3.220.877
1.441.979
2.885.500
304.089

18,7%
8,4%
16,8%
1,8%

prevenzione della c riminalita' e sicurezza pubblic a
sviluppo locale ed edilizia popolare loc ale
volontariato, filantropia e benefic enza
alt ri settori
Totale

0
3.821.880
0
300.000
17.089.061

0,0%
22,4%
0,0%
1,8%
100%

0
1.693.568
114.000
200.000
13. 303.419

0,0%
12,7%
0,9%
1,5%
100%

0
1.414.122
766.838
0
17.180.407

0,0%
8,2%
4,5%
0,0%
100%

Dal confronto con i due precedenti esercizi, si registra un incremento del 23% di erogazioni
deliberate rispetto al 2009 per un valore pari ad € 3.876.988 e dello 0,01% rispetto al 2008 per un
valore pari ad € 91.346,00.
L’incremento registrato è dovuta alla maggiore disponibilità di risorse.
Più in particolare:
− la ripartizione delle risorse nel settore “Arte, attività e beni culturali” (41,6% delle erogazioni),
mette in evidenza un impegno molto consistente da parte della Fondazione sul fronte dei beni
culturali, sia attraverso il sostegno delle attività museali - in proprio o in collaborazione con altri
soggetti, sia attraverso l’acquisizione di opere d’arte che vanno ad incrementare la raccolta già
in possesso della Fondazione, sia attraverso interventi di restauro destinati all’importante
patrimonio storico-artistico della nostra regione.
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− I settori della “Salute Pubblica” e dell’”Educazione, Istruzione e Formazione” hanno pressoché
mantenuti invariati i propri valori percentuali rispetto agli esercizi precedenti. In particolar
modo nel settore della “Salute Pubblica”gli investimenti più cospicui hanno riguardato la
donazione di moderne apparecchiature a strutture ospedaliere regionali. Nel settore
dell’Educazione istruzione e formazione, la Fondazione ha come obiettivo quello di valorizzare
le risorse umane, investendo soprattutto nelle nuove generazioni allo scopo di farne emergere il
talento.
− Il settore “ricerca scientifica e tecnologica” è rimasto pressoché invariato in termini di risorse se
paragonato al 2009, attestandosi invece al terzo posto come percentuale di risorse destinate
nell’esercizio 2010. Tale settore rappresenta infatti una risorsa fondamentale per lo sviluppo
sociale ed economico del territorio.
− Il settore “assistenza agli anziani” ha registrato un lieve decremento nelle risorse assegnate
rispetto all’esercizio precedente, attestandosi sui valori dell’esercizio 2008.
Fig. 9 – Distribuzione % delle erogazioni deliberate dal 2008 al 2010
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Fig. 10 – Distribuzione % del numero di progetti dal 2008 al 2010
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Fig. 11 – Numero progetti deliberati e importi erogazioni deliberate(serie storica)
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Distribuzione degli interventi per tipo di beneficiario
La Fondazione persegue sistematicamente un confronto diretto con i propri interlocutori al
fine di conoscere le legittime esigenze, monitorare l’efficacia del proprio operato e affinare la
propria capacità di intervento sulla base dei bisogni emergenti.
I rapporti con gli enti locali del territorio hanno un importante ruolo nella vita della
Fondazione; con le relative Amministrazioni sono intraprese le iniziative di maggiore impegno
economico essenziali per lo sviluppo e la crescita del territorio. L’Università degli Studi è un
interlocutore fondamentale in materia di ricerca scientifica, progetti culturali, istruzione superiore e
di eccellenza: l’Azienda Ospedaliera e le ASL del territorio sono interlocutori fondamentali in
materia di sanità e interventi nel sociale. Le istituzioni religiose presenti sul territorio sono
interlocutori della Fondazione prevalentemente nel settore della conservazione dei beni artistici,
storici e culturali. Nella tabella sotto riportata la voce “Enti privati” rappresenta per lo più il mondo
dell’Associazionismo, culturale, assistenziale ed educativo. Nel territorio sono infatti presenti
numerose realtà non profit con le quali la Fondazione intrattiene un proficuo rapporto. La voce
“Enti Privati” ricomprende in massima parte le iniziative proprie della Fondazione, ivi comprese
quelle previste dal piano triennale.
Tabella 5: ripartizione deliberato per tipo di beneficiari
N
Enti Pubblici
Enti Privati
totale

€
162 7.857.332,40
142 9.323.074,98
304 17.180.407,38

n. %
53,29%
46,71%
100,00%

€%
45,73%
54,27%
100,00%
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Fig. 12 – Ripartizione percentuale dei progetti per tipo beneficiario
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Tabella 5.1: ripartizione deliberato “Enti Pubblici”
Enti Pubblici

progetti
N

Enti territoriali

erogazioni deliberate

n%

Euro

€%

41

25,31%

1.751.315,46

22,29%

Enti non territoriali

121

74,69%

6.106.016,94

77,71%

totale

162

100%

7.857.332,40

100%
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Fig. 13 – Ripartizione percentuale deliberato “Enti Pubblici”
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Tabella 5.2: ripartizione deliberato “Enti Pubblici territoriali”
Enti pubblici territoriali
N
Soprintendenze
Comuni
Provincia
Regione
Comunità Montana
totale

5
29
4
2
1
41

progetti
n%
12,20%
70,73%
9,76%
4,88%
2,44%
100%

erogazioni deliberate
Euro
€%
142.467,20
8,13%
1.278.379,26
73,00%
253.269,00
14,46%
52.000,00
2,97%
25.200,00
1,44%
100%
1.751.315,46
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Fig. 13.1 – Ripartizione percentuale deliberato “Enti Pubblici non territoriali”
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Tabella 5.3: ripartizione deliberato “Enti Pubblici non territoriali”
Enti pubblici non territoriali
Università
Azienda Ospedaliera
Istituzioni scolastiche
totale

N
103
5
13
121

progetti
n%
85,12%
4,13%
10,74%
100%

erogazioni deliberate
Euro
€%
4.194.000,00
68,69%
1.846.000,00
30,23%
66.016,94
1,08%
100%
6.106.016,94
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Fig. 13.2 – Ripartizione percentuale deliberato “Enti Pubblici non territoriali”
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Tabella 6: ripartizione deliberato “Enti Privati”
Enti Privati
N
Organizzazioni di volontariato
Altre Associazioni
Fondazioni
Coop. Sociali
Altro
totale

2
54
21
10
55
142

progetti
n%
1,41%
38,03%
14,79%
7,04%
38,73%
100%

erogazioni deliberate
Euro
€%
21.800,00
0,23%
876.212,03
9,40%
5.291.880,00 56,76%
190.546,42
2,04%
2.942.636,53 31,56%
9.323.074,98
100%

Note: la voce “Altro” ricomprende al suo interno la categoria “Enti religiosi” con 27 progetti
deliberati per un valore complessivo pari ad € 502.485,77
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Fig. 13.2 – Ripartizione percentuale deliberato “Enti Privatii”
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Il maggior numero di progetti finanziati risulta concentrato negli enti pubblici con n. 162
progetti (aziende sanitarie, scuole, università, amministrazioni comunali e provinciali), con una
prevalenza interna dell’Università con n. 103 progetti finanziati per un importo complessivo pari ad
€ 4.194.000,00.
La voce “Altro” ricomprende le iniziative proprie della Fondazione, che ne costituiscono la parte
rilevante.
Tabella 7: distribuzione per modalità
Progetti per modalità
Progetti propri realizzati su proposte o sollecitazioni rivolte ad enti
Attività in risposta a richieste spontanee rivolte alla Fondazione
Progetti propri
Progetti di terzi. Attività istituzionale esperita mediante bandi
Progetti con altre Fondazioni
totale

Erogazioni Deliberate
Euro
%
9.874.197
57%
807.693
5%
3.710.000
22%
2.588.518
15%
200.000
1%
17.180.407
100%
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Fig. 14 – Suddivisione dell’attività erogativa per modalità
15,07%

1,16%

21,59%
57,47%

4,70%
Progetti propri re alizzati su proposte o sollecitazioni r ivolte ad en ti
Attività in risposta a richieste sp ontanee r ivolte alla Fond azione
Progetti propri
Progetti di terzi. Attività istituzionale esperita mediante bandi
Progetti con altre Fondazioni

Tabella 8: distribuzione per finalità di intervento
progetti
N.
Costruz./ristrut. Immobili
Realiz.corsi/master formativi
Acquisto attrezzature
Acquisto mezzi di trasporto
Acq.coll.librarie e artistiche
Man. coll.librarie e artistich
Restauri
Prod.nuove opere artistiche
Prod.rappresent. artistiche
Conferenze e seminari
Mostre ed esposizioni
Progetti di ricerca
Campagne di raccolta fo ndi
Dotazione sistemi informatici
Pubblicazioni
Spese di avviamento
Varie
TOTALE

5
6
38
2
3
1
21
2
17
20
21
85
1
3
16
1
62
304

%
1,6%
2,0%
12,5%
0,7%
1,0%
0,3%
6,9%
0,7%
5,6%
6,6%
6,9%
28,0%
0,3%
1,0%
5,3%
0,3%
20,4%
100,0 %

erogazioni deliberate
Euro
%
1.355.000
7,9%
376.410
2,2%
3.409.501
19,8%
32.900
0,2%
882.000
5,1%
7.000
0,0%
648.463
3,8%
653.000
3,8%
306.600
1,8%
145.383
0,8%
4.209.500
24,5%
2.904.000
16,9%
5.000
0,0%
49.960
0,3%
208.946
1,2%
10.000
0,1%
1.976.745
11,5%
17.180.407
100,0 %

54

Fig. 15 – Suddivisione beneficiari per finalità
Varie
S pese di avviamento
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Per quanto concerne le finalità di intervento ed i soggetti destinatari degli stessi, i dati
confermano sostanzialmente l’azione e le linee di intervento intraprese dalla Fondazione negli
ultimi anni, che privilegiano l’acquisto di attrezzature e le ristrutturazioni che comportino la
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico culturale locale.
Rilevante nell’esercizio è stata la quota destinata ai progetti di ricerca (16,9%) anche in virtù
del “Bando Ricerca di Base”. Acquisto attrezzature si attesta al 19,8% a dimostrazione di come
vengano privilegiate iniziative/progetti volti a dotare le strutture di dotazioni permanenti e
indispensabili per la prima fase di start up. La voce “mostre ed esposizioni” (24,5%) è in gran parte
conseguente all’attività espositiva delle tre grandi mostre provenienti dall’American Museum of
New York oltre all’acquisto di opere d’arte.
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LE EROGAZIONI IN SINTESI
PROGETTI PROPRI
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Sin dalla nascita della Fondazione, nel 1992, sono state supportate finanziariamente attività
di restauro e recupero di pezzi significativi del nostro patrimonio storico – artistico. In anni più
recenti, senza tralasciare questo impegno teso alla salvaguardia e alla conservazione di tale
patrimonio, la Fondazione si è dedicata anche a interventi mirati di acquisizione di opere d’arte.
L’obiettivo è stato quello di riportare in Umbria opere appartenenti alla nostra storia antica,
mettendo così un freno, per quanto possibile, a quel processo di dispersione e depauperamento che è
stato, nel corso degli ultimi due secoli, una vera piaga per la nostra regione.
Contemporaneamente, accanto a questa politica di acquisizioni mirate e di potenziamento
delle raccolte, è stata assunta una lunga e fortunata serie di iniziative svoltesi tra la sede espositiva
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (Palazzo Baldeschi al Corso) e la Galleria
Nazionale dell’Umbria: imponenti rassegne monografiche dedicate a grandi artisti cui la nostra terra
ha dato i natali o che qui hanno operato.
Negli ultimi anni si è sempre più intensificato l’impegno, ormai quasi ventennale, profuso
dalla Fondazione sul versante dei beni culturali e della tutela e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico locale, anche attraverso gli interventi conservativi e di restauro finanziati, che
hanno consentito di salvare dall’usura del tempo o dai danneggiamenti prodotti dagli uomini opere
d’arte di primaria importanza e di restituirle al godimento dei cittadini.
€ 3.000.000,00 – Mostre Museo Americano di Storia Naturale di New York
“Il Pianeta che Cambia” è il titolo delle tre grandi mostre: Clima, Acqua e Dinosauri che
sono state inaugurate a partire dal 1 ottobre 2010.
L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione con il Museo Americano di Storia
Naturale di New York che ci ha concesso le tre esposizioni in esclusiva per l’Italia (Dinosauri è
anche la prima volta che esce dagli Stati Uniti d’America).
Le tre sezioni sono state allestite presso le sedi di Palazzo Baldeschi a Perugia e Palazzo
Bonacquisti ad Assisi, entrambi di proprietà della Fondazione, e Palazzo dei Consoli a Gubbio.
Per l’edizione italiana ci si è avvalsi della consulenza e supervisione di Piero Angela, che
per ogni mostra ha curato una sezione dal titolo “A proposito di Italia”.
Le mostre si sono tenute sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e hanno
avuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministero della Gioventù e della Rappresentanza dell’Unione
Europea in Italia.
A Palazzo Baldeschi, attraverso 15 stanze ripartite su tre piani, i visitatori intraprendono un
viaggio che li porta dai ghiacciai polari alle barriere coralline, passando per le grandi metropoli
planetarie, gli oceani e le foreste, alla ricerca delle cause e delle conseguenze dei cambiamenti
climatici. Pannelli interattivi, postazioni computerizzate, globi luminosi e diorami forniscono dati e
informazioni aggiornate. Non vengono sottovalutati i rischi legati all’inquinamento e agli sprechi
energetici, ma si tenta pure di dare indirizzi, verso scelte più compatibili con la fragilità del nostro
ecosistema.
A Palazzo Bonacquisti ad Assisi la mostra “Acqua” fa diventare protagonisti gli ospiti, che
possono utilizzare oggetti, esplorare ecosistemi, curiosare con microscopi, rispondere a quiz.
L’esposizione, dislocata negli ambienti del palazzo, ha come tema la centralità dell’elemento Acqua
quale fonte di sopravvivenza, sviluppo e pace per l’intero pianeta. La mostra coinvolge il visitatore
con istallazioni interattive che fanno comprendere meglio come le comunità e gli ecosistemi del
mondo si sono evoluti adattandosi alla scarsità o all’abbondanza di questo elemento vitale. E’
possibile inoltre comprendere la composizione di una singola goccia d’acqua e visionare i reperti
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archeologici di grandi civiltà. Il percorso si conclude con una panoramica sulle strategie per
risparmiare acqua quotidianamente.
La terza e conclusiva mostra, presso Palazzo dei Consoli a Gubbio, riguarda l’affascinante
mondo dei dinosauri; un gigantesco diorama riproduce la foresta cinese di Lianoning, con tanti
modelli di esemplari fedeli agli originali creati per l’occasione. L’esposizione occupa due piani del
Palazzo per un totale di 700 mq: su tutto troneggiano i giganteschi modelli del Tirannosaurus Rex e
dello Stegosaurus, ed un modello di Apatosaurus che simula suoi movimenti. Numerosi sono i
reperti paleontologici concessi per l’esposizione.
Per i dettagli sulle rispettive manifestazioni inaugurali si rimanda alla sezione “Attività
svolte presso la sede della Fondazione”.
€ 480.000,00 – Acquisto Arazzi
- Arazzo Araldico con le armi di Paolo Giovio, cm. 283 x 250, tessuto a Bruxelles (1530-1540).
Fa parte di una coppia di arazzi commissionata dall’umanista Paolo Giovio per ornare il suo
palazzo di città a Como e qui per secoli conservati. Vi figura, oltre le sue insegne araldiche e il
motto dell’umanista, anche l’impresa di Carlo V per concessione imperiale.
- “Elia e l’Angelo”, cm. 248 x 257, privo di marche, Anversa, manifattura di Philip Wauters
(1675-1679 circa). Il soggetto, tratto dall’Antico Testamento, rappresenta centralmente
l’apparizione dell’Angelo al profeta Elia, nel momento in cui questi si addormenta nel deserto,
lungo il cammino per raggiungere il Monte Oreb al cospetto di Dio. L’opera è presumibilmente
il primo di un ciclo di arazzi con a tema le Storie di Elia, i cui cartoni erano in comproprietà
dell’arazziere P. Wauters e del mercante d’arte Willem Stuyck (Anversa XVII sec.); ne danno
notizia due lettere inviate dallo Stuyck ai propri fratelli mercanti a Vienna.
- “Scena di Corte”, cm. 266 x 400, trama di lana e seta, manifattura di Bruxelles (1510-1520
circa). L’Opera, in stile prè-Renaissance, proveniente dalla King’s Room di Oxburgh Hall e
successivamente appartenuto alla raccolta Seligmann a Parigi, è passata in asta presso
Sotheby’s a New York nel 2006. L’arazzo raffigura un giovane sovrano, vestito riccamente,
con lo scettro e mantella di ermellino che è circondato da numerosi cortigiani, agghindati
secondo la moda in uso alla corte delle Fiandre nell’epoca d’esecuzione.
- “Paesaggio con pergolato e caccia al cervo”, cm. 375 x 492, privo di marche, manifattura di
Enghien o di Bruxelles, (1570-1600 circa). Anche questo arazzo, come il precedente, proviene
dalla King’s Room di Oxburgh Hall; successivamente appartenuto alla raccolta Seligmann a
Parigi, è passato in asta presso Sotheby’s a New York nel 2006. In stile fiammingo, la scena è
spartita a trittico dalle aperture di un pergolato eretto sul proscenio; in profondità si svolge la
scena di caccia in una radura chiusa intorno ad un castello e ad un giardino all’italiana.
- Arazzo in velluto di seta “Stemma Araldico con aquile” (Spagna Hallorica) XVII secolo, cm.
245 x 400. L’arazzo raffigura uno stemma araldico in scudo a testa di cavallo con al centro due
aquile imperiali coronate di profilo con al centro del corpo lo stemma inquartato della famiglia
dei Landi, dell’Ordine del Toson d’oro. Dietro lo stemma si intravede la croce dei Cavalieri di
Malta. Due membri della nobile famiglia Landi ebbero l’ordine dei Toson d’oro tra i secoli
XVI e XVII.
€ 50.000,00 – Progetto Microcredito
Per operare concretamente per il sostegno delle classi sociali economicamente più
svantaggiate che soffrano maggiormente i riflessi negativi di questo periodo di crisi economica
globale.
€ 50.000,00 – Intervento a favore della popolazione di Haiti
L’iniziativa, promossa dall’ACRI, che ha assunto la funzione di coordinamento per un
intervento umanitario a favore della popolazione di Haiti colpita dalla tragedia del terremoto, ha
visto la partecipazione di 42 Fondazioni Italiane. Il progetto di aiuto è stato strutturato per sopperire
ai bisogni della post emergenza ed è volto a rafforzare i centri nutrizionali e sanitari di base per il
monitoraggio, la prevenzione e la cura della malnutrizione; miglioramento della produzione agro
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zootecnica e della sua trasformazione; integrazione della dieta delle mense scolastiche e sostegno
alle famiglie degli scolari.
L’intervento programmato è coerente con le linee di sviluppo di Haiti, come identificate sia
dalla comunità internazionale che dal Governo Haitiano.
€ 50.000,00 – 150° Anniversario Unità d’Italia
A sostegno di una iniziativa per la celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia,
coordinata dall’ACRI.
Il 12 gennaio u.s. è stato presentato a Roma il progetto di restauro del Forte Arbuticci, che
sorge nell’isola di Caprera non lontano dalla casa di Garibaldi e dove sarà allestito il Museo
Nazionale “Giuseppe Garibaldi”. L’iniziativa – considerata tra le più importanti fra quelle promosse
dal Comitato per la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, in ragione del suo grande
valore simbolico e del contributo che potrà offrire allo sviluppo turistico dell’isola – è sostenuto
dallo Stato e in parte dalle Fondazioni di origine bancaria con un contributo pari a oltre il 30%
dell’intervento. Tale iniziativa restituirà al pubblico, anche internazionale, un’area di eccezionale
valore ambientale e paesaggistico. L’intervento permetterà di inglobare in un unico organico
contesto anche il Museo della Casa di Garibaldi, che costituisce la meta di circa centomila visitatori
ogni anno.
€ 25.000,00 – Collane Editoriali Pubblicazione Tesi di Laurea
Si tratta di due collane editoriali appositamente istituite per la pubblicazione, attraverso
specifico bando, di lavori di laurea di giovani studenti concernenti personaggi e monumenti, anche
poco noti, la cui conoscenza dia lustro alla Città di Perugia e alle cittadine situate nella sfera di
tradizionale operatività della Fondazione.
€ 25.000,00 – Gli incontri della Fondazione anno 2010
Proseguendo l’esperienza degli anni precedenti la Fondazione ha organizzato un nuovo ciclo
di conferenze tenutesi presso la Sala delle Colonne, sita nella propria sede, che ha visto la
partecipazione di Luciano Violante, ex Presidente della Camera dei Deputati; Antonio Polito, uno
dei più noti giornalisti italiani e direttore del Riformista; Giovanni Floris, uno dei volti più
conosciuti della televisione italiana, giornalista e saggista. Il dettaglio dell’iniziativa nella sezione
“Attività svolte presso la sede della Fondazione”.
€ 20.000,00 – Mostra su Federico Barocci e la pittura della Maniera in Umbria
Ulteriore stanziamento per l’organizzazione della Mostra dal titolo “Federico Barocci e la
pittura della Maniera in Umbria” allestita a Palazzo Baldeschi al Corso dal 27 febbraio al 6 giugno
2010. L’esposizione ha raccolto una trentina di opere ed è stata articolata in quattro sezioni: Il
Cristo deposto; l’Annunciazione; Barocci allo specchio; La miniatura baroccesca a Perugia. Oltre
“La Deposizione dalla Croce”, capolavoro giovanile del Maestro urbinate, di proprietà del Nobile
Collegio della Mercanzia ma collocato presso la Cattedrale di Perugia, di particolare interesse è
risultata la “Madonna della gatta” della Galleria degli Uffizi.
E’ stata visitata da circa n. 4.300 persone.
€ 10.000,00 – La Via Lauretana
La nostra Fondazione, unitamente a quelle di Foligno, di Macerata e di Loreto, concorre al
finanziamento del progetto di ricerca per il recupero dell’antica via Lauretana (Roma-Loreto),
relativamente al tratto del tracciato che univa Assisi e Foligno con Loreto.
La via Lauretana, nel periodo di suo massimo fulgore fra i secoli XV e XVII, ha
rappresentato uno dei più importanti itinerari spirituali e religiosi fra le due città sacre di Roma e
Loreto; le attuali provincie di Macerata e Perugia contengono oggi non solo l’originario sistema a
rete di itinerari spirituali connessi al tracciato della via Lauretana, ma anche la gran parte di un
inestimabile patrimonio fatto di paesaggi sacri e rurali, parchi naturali ed aree protette, Monasteri,
Abbazie e Hospitalia.
Il progetto è di iniziativa dell’Opera Romana Pellegrinaggi che ha interessato le Conferenze
Episcopali dell’Umbria, del Lazio e delle Marche che a loro volta hanno coinvolto il Comune di
Loreto e la Regione Marche.
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Il progetto per il tratto Assisi – Foligno – Loreto è stato affidato all’Associazione Verdiana
Network di Firenze che conduce lo studio in collaborazione con gli Atenei di Firenze, Macerata,
Ascoli Piceno, Camerino, Urbino, Perugia e Roma.
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IN COLLABORAZIONE CON
L’”AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY”
DI NEX YORK

Le mostre in immagini
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Anteprima per la stampa
Venerdi 1 ottobre 2010

Un momento della conferenza stampa tenutasi nella Sala delle Colonne: da sinistra a destra Giuliano Masciarri,
Segretario Generale della Fondazione, Lucio Panfili, Assessore al Turismo del Comune di Gubbio, Claudio Ricci,
Sindaco di Assisi, Carlo Colaiacovo, Presidente della Fondazione, Piero Angela, Hillary Spencer, Assistant Director,
Traveling Exhibition Operations American Museum of Natural History, Cristina Galli, interprete.
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Presentazione alla cittadinanza
Venerdi 1 ottobre 2010
Sala dei Notari

Nel pomeriggio presentazione al pubblico delle tre mostre-evento alla Sala dei Notari, alla presenza del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on. Carlo Giovanardi, della Vice Presidente della Giunta Regionale
Carla Casciari, del Presidente della Provincia di Perugia Vinicio Guasticchi e del Sindaco di Perugia Vladimiro
Boccali. Sono intervenuti il Presidente della Fondazione e Piero Angela...
… e poi

all’ingresso di Palazzo Baldeschi
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per il taglio del nastro da parte di Piero Angela, on. Giovanardi, Sindaco di Perugia, Prefetto di Perugia e Presidente
della Fondazione per poi arrivare …

… all’impatto con la mostra nella “Sala degli Stemmi”.
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Uno dei globi nelle Sale del
“Piano Nobile”

L’orso e il ghiacciaio nella Sala Rossa

Il fattore “Acqua” al secondo
piano

65

La “barriera corallina”

I visitatori che “interagiscono”

Le fonti di energia rinnovabile
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Assisi - Palazzo dei Priori
Sala della Conciliazione
***

Presentazione della mostra
Venerdi 1 ottobre 2010

Al tavolo dei relatori Piero Angela, il Presidente della Fondazione Carlo Colaiacovo, il Sindaco di Assisi Claudio Ricci
e l’assessore regionale alla Cultura Fabrizio Bracco.
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Davanti ad un pubblico attento…

…anche al concerto dei Cantori di Assisi tenuto in nostro onore

68

Accolti dal suono delle
chiarine…

…preceduti dai figuranti
del Calendimaggio verso…

…il taglio del nastro
Ad opera del Presiden
te Colaiacovo, di Piero Angela, dell’Assessore Bracco, del Sinda
co Ricci e del Sindaco
di Gubbio Ercoli

69

L’ingresso al piano terra

e il “muro” di nebbia
al primo piano

da attraversare per iniziare
la visita

70

Piero Angela davanti al
macchinario dei 3 cicli
dell’Acqua

Il suggestivo globo terrestre

Effetti per richiamare
l’ambiente marino
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… quanta acqua ci vuole per …?

L’orso e il relativo gioco
interattivo

72

Gli effetti dell’acqua ….

sulle rocce

L’angolo “A proposito di Italia” curato da P. Angela alla
fine del percorso di mostra.
In fondo il bookshop.
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Gubbio – Residenza Municipale
Sala del Consiglio
Anteprima per la stampa
Venerdi 26 novembre 2010

Presentazione alla stampa da parte di Raymond G. Salva, Direttore dei programmi e delle collaborazioni
internazionali dell’American Museum of Natural History di New York, di Carlo Colaiacovo, Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Maria Cristina Ercoli, Sindaco di Gubbio e Piero Angela
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Gubbio – Residenza Municipale
Salone Trecentesco
***

Presentazione della mostra
Venerdi 26 novembre 2010

Al tavolo dei relatori Raymond G. Salva (American Museum Natural History of New York), Piero Angela, il Presidente
della Fondazione Carlo Colaiacovo, la Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, il Sindaco di Gubbio Maria
Cristina Ercoli e l’assessore provinciale Domenico Caprini
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Accolti dagli Sbandieratori in P:za Grande

Che poi fanno da ala alle Autorità
sulla Scalinata di Palazzo dei
Consoli …

… per il taglio del nastro.
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Per trovarsi di fronte al
Tirannosauro e all’Apatosauro

Nel magnifico scenario
dell’Arengo

Con lo splendido diorama
riproducente la foresta del
Liaoning (Cina)

77

seguendo le orme dei dinosauri al piano inferiore del
Palazzo

Fra perfette riproduzioni

e reperti paleontologici di valore
inestimabile

78

Fermandosi a curiosare fra le
tante vetrine …

… in uno scenario suggestivo

per un evento forse …
“irripetibile”.
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PROGETTI PROPRI DELIBERATI SU PROPOSTE O SOLLECITAZIONI RIVOLTE AD
ENTI

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

1.748.269,00

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

2.600.000,00

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA SOCIALE
Totale

855.000,00
2.450.000,00
304.089,31
1.200.000,00
716.838,44
9.874.196,75

Per l’individuazione di tali progetti la Fondazione pone in essere un attento esame dei
bisogni emergenti dal territorio, riconoscendo l’importanza che deriva dal confronto con le realtà
locali. Questo tipo di orientamento permette, in occasione della programmazione triennale, di
individuare progetti il cui sviluppo assume carattere di priorità e di concorrere alla loro
realizzazione, anche in co-finanziamento.
L’individuazione delle iniziative da sostenere, tenuto conto anche di quelle che sono le
peculiarità dei settori d’intervento in cui si collocano, si basano sulla valutazione:
• dei bisogni emergenti: ovvero di quelle esigenze che rivestono un carattere prioritario per la
collettività del territorio in cui opera la Fondazione;
• delle ricadute sul territorio: ovvero sui riflessi che direttamente o indirettamente l’attivazione dei
previsti nuovi programmi può produrre in termini di ricadute: è partendo da questo presupposto
che prevalentemente vengono privilegiati quei progetti la cui realizzazione può fornire stimoli o
contributi per lo sviluppo economico e sociale.
N. 27 sono stati i progetti finanziati. Come emerge dalla Fig. 16, il settore dell’Arte e
Cultura (17,71%) continua ad ottenere una significativa attenzione da parte della Fondazione
perlopiù riferentesi ad iniziative che riguardano opere a forte rischio di degrado, per le quali la
mancanza o un semplice ritardo degli interventi potrebbe essere causa di danni irreparabili. Il settore
Salute Pubblica (26,33%) con interventi che hanno privilegiato il finanziamento di importanti
apparecchiature mediche che vanno ad integrare la dotazione delle strutture Ospedaliere di Perugia,
di Branca e di Marsciano, segue il settore della Ricerca Scientifica e tecnologica (24,81%) che ha
visto la maggior parte delle risorse destinate all’Università degli Studi di Perugia e quello dello
Sviluppo Locale dove sono state destinate il 12,15% delle risorse, volte soprattutto allo sviluppo
dell’Aeroporto di S. Egidio di Perugia.
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Fig. 16 - Progetti propri su proposte o sollecitazioni rivolte ad Enti – percentuali per settori di
intervento
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Di seguito si illustrano i programmi e le iniziative intraprese dalla Fondazione in tale
particolare comparto di progetti propri, diversificando all’interno delle stesse tra:
− impegni pluriennali assunti dalla Fondazione antecedentemente all’approvazione del Documento
Programmatico Triennale 2008-2010;
− progetti sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 individuati in sede di
approvazione del Documento Programmatico Triennale 2008-2010
Impegni pluriennali ante programma triennale 2008-2010
€ 100.000,00 - Centro Italiano di Studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in
giornalismo radiotelevisivo (Educazione, Istruzione e Formazione)
L’Associazione, costituita grazie ad un rapporto di collaborazione tra la RAI – Radio
televisione Italiana – e l’Università degli Studi di Perugia, ha per scopo esclusivo ed istituzionale
quello di promuovere e favorire l’accesso di giovani meritevoli alla professione di Giornalismo
Radio Televisivo, attraverso la creazione e la costituzione diretta di una scuola per la preparazione
in giornalismo radio-televisivo, l’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.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia vi partecipa dal 1997 in qualità di Socio
Ordinario, data l’importanza che tale Ente riveste nella realtà locale ed il livello di formazione
raggiunto.
La Scuola è considerata al vertice come centro di alta formazione (i duecento giornalisti
professionisti laureati dal 1992 lavorano tutti e molti occupano posti di grande responsabilità e
visibilità). Per quanto riguarda l’attività compiuta si è molto investito nella didattica e nella qualità
del corpo docente, dotando la Scuola dei migliori supporti informatici e tecnologici sia
radiotelevisivi che multimediali; inoltre il progetto di recupero e ristrutturazione dell’edificio “ex
limonaia” è finalmente in fase di completamento e darà all’attività didattica i nuovi studi
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radiofonici e televisivi, le salette di montaggio in analogico e digitale e nuovi spazi di lavoro
redazionale oltre che una sala per conferenze. Tutti questi interventi hanno permesso alla Scuola di
stare al passo con i tempi e far sì che sia rimasta polo di eccellenza tra i migliori in Italia e polo
unico in Umbria.
€ 103.269,00 – Regione dell’Umbria – Collana del Catalogo Regionale dei Beni Culturali
dell’Umbria (Arte, attività e beni culturali)
Il rapporto di collaborazione con la Regione dell’Umbria per la realizzazione della Collana
Editoriale “Catalogo Regionale dei Beni Culturali dell’Umbria” fu iniziato nel 1987 dalla Cassa di
Risparmio di Perugia ed è poi stato proseguito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che
ha contribuito sinora con una erogazione annua per la realizzazione della “collana” (giunta oggi al
76° volume). L’ultima pubblicazione è stata: “1909 tra collezionismo e tutela “Connoisseur,
antiquari e la ceramica medievale orvietana”.
Attraverso questa iniziativa di alto spessore culturale si riesce a far fronte ad una delle
maggiori esigenze di tutela del patrimonio culturale umbro che viene sistematicamente catalogato.
Si tratta di 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 anche grazie al crescente coinvolgimento degli stessi enti locali proprietari
dei musei interessati.
L’indagine dei beni custoditi nei musei e su tutto il patrimonio umbro è stata all’origine
della collana del Catalogo regionale dei beni culturali dell’Umbria. Con essa si è dato e si continua
a dar conto in maniera sistematica del patrimonio conservato nei musei della regione. All’interno di
questa collana si apre ora una nuova serie di volumi, concepita in occasione della mostra e del
convegno sulle Deposizioni lignee svoltisi a Montone nel 1999. Questo sviluppo è della massima
importanza nella politica culturale della regione. Esso segna infatti il momento in cui il lavoro
condotto in questi anni ha portato i musei dell’Umbria ad essere non solo i luoghi della
conservazione del patrimonio ma anche istituti culturali capaci ormai di sviluppare attività di studio,
ricerca e valorizzazione dei beni che conservano.
Progetti pluriennali come da Documento Programmatico Triennale 2008 – 2010
 ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
€ 650.000,00 – Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS
L’attività complessiva dell’anno 2010 del Dipartimento «Amici della Musica» ha visto la
realizzazione di ventiquattro concerti (orchestre sinfoniche, orchestre da camera, recitals solistici,
formazioni da camera, cori), parte a completamento della stagione 2009 – 2010 e parte per l’inizio
della stagione 2010 – 2011.
Fra gli esecutori intervenuti nell’anno 2010 ricordiamo, fra gli altri: Viktoria Mullova,
Ottavio Dantone, Yuja Wang, il Trio di Parma, Christian Gerhaher, Boris Petrushansky, Fabio
Bonizzoni, Vladimir Ashkenazy, Ian Bostridge, Marc Minkowski, mentre tra le orchestre si segnala:
La Risonanza, l’European Union Youth Orchestra, Les Musiciens du Louvre, la Camerata Salzburg,
l’Accademia dell’Orchestra Mozart, la Russian National Orchestra e l’Orchestra Giovanile
dell’Università Nazionale di Tucumàn.
Da sottolineare che quasi tutti i concerti hanno avuto un forte riscontro da parte del
pubblico, raggiungendo molto spesso la capacità massima di capienza delle sale e registrando il
«tutto esaurito» per gran parte degli eventi.
Il flusso degli spettatori paganti merita una riflessione: premettendo che da sempre c’è una
bassa percentuale di biglietti omaggio, la Stagione in abbonamento ha una media di presenze molto
alta (nel 2010 è stata di 397 a concerto) in relazione alla capienza dei luoghi ove si svolgono i
concerti nella nostra città. Questo dato mette in evidenza come solo con gli abbonamenti
l’occupazione degli spazi adibiti ai concerti è in media superiore al 90% dei posti disponibili.
La parallela Stagione per le scuole raggiunge un numero di circa 30 concerti, con una media
di presenze che si attesta intorno alle 200.
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E’ sufficiente frequentare i concerti della Stagione e osservare il pubblico per rendersi conto
della numerosa presenza dei giovani. Non solo ragazzi stranieri, da sempre abituati all’ascolto della
musica classica, ma molti italiani.
Accanto all’attività della Stagione Amici della Musica e al festival Sagra Musicale Umbra,
la Fondazione ha proseguito il progetto “Musica per crescere” rivolto agli studenti, con l’obiettivo
di educarli all’ascolto e appassionarli alla musica classica.
Il progetto è composto da due indirizzi: il primo, dedicato agli studenti delle scuole primarie
e secondarie di I° grado, il secondo dedicato alle scuole secondarie di II° grado.
I concerti per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I° grado si articolano in base
all’età degli utenti e sono produzioni della Fondazione Perugia Musica Classica Onlus.
Coinvolgendo circa 30 giovani musicisti umbri e 45 scuole di Perugia e Provincia (Marsciano,
Gubbio, Magione, Corciano, Bastia), i 32 concerti hanno offerto la possibilità di ascoltare musica
d’arte nei luoghi ad essa deputati, avvicinando al repertorio musicale e agli autori della tradizione
musicale della civiltà occidentale.
Per le scuole secondarie di II° grado è proseguito il percorso rivolto all’«Ascolto
consapevole» dei concerti della Stagione «Amici della Musica» con l’intento di estendere
l’integrazione della musica colta anche all’interno del progetto formativo degli Istituti superiori,
ponendola in più stretta relazione con le altre materie umanistiche, in particolare con la letteratura
italiana e straniera, la storia, la filosofia, la storia dell’arte.
Il progetto prevede incontri con i docenti al fine di costruire un percorso interdisciplinare,
secondo le esigenze programmatiche di ciascun istituto e i concerti che docenti e allievi
intenderanno frequentare all’interno della Stagione «Amici della Musica». Ogni singolo concerto è
preceduto da un intervento illustrativo in ciascun Istituto, curato da musicologi espressamente
selezionati per il progetto al fine di unire una più consapevole conoscenza storico-estetica della
musica alla fondamentale esperienza dell’ascolto dal vivo.
Nell’anno 2010 il progetto «Ascolto consapevole» ha coinvolto oltre 200 ragazzi dei cinque
maggiori Istituti cittadini: il liceo classico “Annibale Mariotti”, il liceo scientifico “Galileo Galilei”,
il liceo scientifico “Galeazzo Alessi”, l’Istituto Psico-Pedagogico “Assunta Pieralli” e l’Istituto
“Don Bosco”.
Il Dipartimento «Sagra Musicale Umbra» ha tenuto il suo festival nel 2010 dall’11 al 19
settembre. La rassegna ha una sua peculiare fisionomia che la distingue da ogni altro festival
musicale italiano: è un itinerario musicale nei luoghi della spiritualità umbra, fra bellezze
paesaggistiche, monumentali e artistiche che hanno davvero pochi termini di paragoni. Nel 2010, il
titolo che il Direttore Artistico M° Alberto Batisti ha dato al festival è stato: «Pellegrinaggi
dell’anima. Da Pergolesi a Schumann», proprio per sottolineare un percorso musicale e spirituale
che ha come uno dei temi centrali l’incontro tra culture e religioni diverse.
Nel 2010 i concerti realizzati sono stati complessivamente quindici, mentre le città umbre
coinvolte sono state nove: Perugia, Bettona, Deruta, Montefalco, Passignano sul Trasimeno,
Orvieto, San Gemini, Solomeo e Torgiano. Da segnalare che a Perugia i concerti sono stati eseguiti
in luoghi di elevato valore artistico e architettonico: la chiesa templare di San Bevignate, la basilica
benedettina di San Pietro e lo storico Teatro Morlacchi.
Tra le orchestre e gli artisti che hanno partecipato alla «Sagra Musicale Umbra» ricordiamo:
Jordi Savall e il suo gruppo Hespèrion XXI, la Gustav Mahler Jugendorchester diretta dal giovane
David Afkham, i pianisti Gregorio Nardi, Andrea Baccheeti, Bart van Oort, il mezzosoprano
Monica Bacelli accompagnato da Pietro De Maria e ancora le orchestre tedesche Kölner Akademie
(diretta da Michael Alexander Willens) e Kammerchor Stuttgart con la Hofkapelle Stuttgart (dirette
da Frieder Bernius) e i cori Grex Vocalis di Oslo e Philippine Madrigal Singers.
Inoltre, il Complesso vocale «Laurence Feininger» di Trento, specializzato in canto
gregoriano, ha arricchito la solenne liturgia celebrata in Cattedrale dall’Arcivescovo di Perugia per
tutta la cittadinanza, iniziativa divenuta, nel tempo, una delle più attese della Sagra Musicale
Umbra.
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Da segnalare, inoltre, che nel 2010 la Sagra Musicale Umbra ha inserito nel programma una
sezione chiamata «Musica della Speranza» dedicata alle persone sofferenti e che si trovano in
situazioni di disagio. All’interno di questo progetto sono stati realizzati quattro concerti: uno nel
complesso penitenziario di Capanne ed eseguito dal giovane Quartetto Menna e tre all’Ospedale
di Perugia con i Solisti di Perugia.
Il percorso artistico della Sagra, infine, è stato presentato e approfondito attraverso incontri
col pubblico affidati a musicologi e storici dell’arte di prestigio, quali Franco Ivan Nucciarelli,
Quirino Principe e Giovanni Carli Ballola. In particolare, quest’ultimo ha presentato a Perugia la
sua monografia dedicata a Luigi Cherubini che è stata annunciata come uno studio fondamentale
per la conoscenza della vita e dell’opera del grande musicista italiano.
Da segnalare un forte interesse e un importante consenso da parte della critica musicale
italiana e della stampa nazionale e locale per la 65° edizione della Sagra Musicale Umbra.
Durante il festival, infatti, hanno partecipato ai concerti i più conosciuti e celebri musicologi
e critici musicali oggi presenti in Italia, mentre la stampa nazionale e locale ha dato ampio spazio
agli eventi musicali in cartellone.
Nell’unire Musica e Arte, Spiritualità e Storia, la Sagra Musicale Umbra è unica al mondo e
il pubblico che ha partecipato ai concerti – che spesso si trova in Umbria in questo periodo per le
vacanze - ha dunque avuto la possibilità, anche in questa edizione appena passata, di poter accedere
a luoghi sacri di grande fascino, spesso chiusi durante l’anno, che hanno reso davvero unico e
irripetibile l’evento.
Infatti, anche per il 2010 la «Sagra Musicale Umbra» ha avuto un buon successo di
pubblico, con la media degli spettatori paganti a concerto in crescita rispetto al 2009.
€ 716.838,44 - Progetto SUD
FONDAZIONE PER IL SUD € 348.276,50
Il 10 febbraio a Roma sono stati presentati i risultati del Bando Educazione dei Giovani
2010, promosso dalla Fondazione per il Sud in collaborazione con Enel Cuore. Con tale Bando la
Fondazione per il Sud affronta una tematica significativa per lo sviluppo del Mezzogiorno: il
contrasto alla dispersione scolastica, con particolare attenzione alle fasi di passaggio da un grado
all’altro del percorso educativo. L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni del volontariato e del
terzo settore di alcuni territori del Mezzogiorno caratterizzati da un elevato tasso di abbandono
scolastico.
Delle 171 proposte pervenute sono stati selezionati insieme a Enel Cuore 16 progetti
“esemplari”, cioè possibili modelli di riferimento per il territorio, per contrastare la dispersione
scolastica nelle aree meridionali dove il fenomeno è maggiormente presente e sentito.
Le proposte interessano sia aree metropolitane sia territori provinciali, anche a livello
interregionale. Nell’elenco degli interventi finanziati figurano 5 grandi comuni del Sud: Napoli e
Palermo (entrambe interessate da 5 iniziative), Catania (2 iniziative), Reggio Calabria e Bari (1
iniziativa ciascuna); le province di Caserta e Crotone (con 2 iniziative), Taranto (1 iniziativa).
Gli interventi si caratterizzano principalmente per la capacità di generare valore sociale sul
territorio. I progetti prevedono infatti l’integrazione di diverse azioni, tra cui il coinvolgimento delle
famiglie nelle attività educative e la promozione del valore della legalità. Altra peculiarità è la forte
partecipazione. Ogni iniziativa aggrega in media circa 14 partner, per un totale di 220
organizzazioni coinvolte tra associazioni, consorzi e cooperative sociali, organizzazioni di
volontariato, istituti scolastici, istituzioni ed enti pubblici e privati. I progetti finanziati sviluppano
azioni in tutti i tre ambiti d’intervento previsti dal Bando: il contrasto alla dispersione scolastica dei
bambini della scuola primaria, il contrasto alla dispersione e recupero alla scolarità dei giovani della
scuola secondaria di primo grado, il contrasto alla dispersione e recupero alla scolarità dei giovani
della scuola secondaria di secondo grado.
Il contributo medio assegnato per ogni progetto è di circa 300 mila euro, per un totale di
4.765.000 euro erogati, di cui 400 mila euro assegnati da Enel Cuore.
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***
L’accordo Acri-Volontariato del 23 giugno 2010 ha definito il quadro complessivo di
ripartizione delle risorse prodotte dalle Fondazioni con i bilanci d’esercizio 2009 a titolo di
accantonamento ex art. 15 L. 266/91 e di extra-accantonamento ex Protocollo d’intesa 5.10.2005.
Per quanto riguarda le somme accantonate a questo secondo titolo, l’Acri ha provveduto a
determinare, come negli anni precedenti, le assegnazioni di competenza di ciascuna Fondazione con
riferimento agli importi totali attribuiti alle tre macro-finalizzazioni previste dall’accordo: sostegno
alla Fondazione per il Sud, integrazione dei fondi speciali per il volontariato e accantonamento a
riserva per future assegnazioni indicate nell’accordo medesimo.
Prospetto di ripartizione dell’extraccantonamento 2009 (ex Accordo 23.06.2010).
Per effetto di ciò la somma di € 716.838,44 è stata così ripartita:
1. alla Fondazione Sud € 348.276,50,
2. ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato Regione Umbria (ex L. 266/91) €
100.000,00;
3. ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato Regione Sicilia (ex L. 266/91) €
76.294,70;
4. quota destinata a riserva per future assegnazioni previste dall’accordo € 192.267,80.
€ 350.000,00 – Comune di Perugia – Rocca Paolina
La Rocca cinquecentesca, che mutua l’appellativo di “Paolina” da Paolo III Farnese, il papa
che ne ordinò l’edificazione alla metà del ‘500, è uno dei monumenti simbolo della città di Perugia.
Essa svolge oggi uno specifico e fondamentale ruolo per la promozione delle attività
culturali ed artistiche della città essendo stata oggetto in anni recenti di interventi di recupero e
ammodernamento da parte dell’amministrazione comunale, che ha destinato alcune aree a funzioni
di accoglienza per turisti e residenti, procedendo contemporaneamente al recupero di altre parti
sottoutilizzate.
Per una complessiva riqualificazione della Rocca, auspicabile e necessaria per garantire la
piena funzionalità della struttura, l’amministrazione comunale ha previsto la realizzazione di tre
interventi che permetteranno di consegnare alla città non soltanto un monumento restaurato, ma
piuttosto un’area cittadina interamente dedicata all’accoglienza, ai servizi turistici, culturali e di
promozione del territorio.
Gli interventi previsti consistono: nello svuotamento e recupero di nuovi spazi attualmente
ostruiti dai materiali delle demolizioni ottocentesche; nel restauro e recupero dell’area degli
“Arconi”, ovvero degli spazi che affacciano su viale Indipendenza, che si prestano ottimamente ad
attività espositive e nella dotazione funzionale di arredi, strutture e attrezzature atte a consentire la
versatilità di utilizzo richiesta dalla varietà delle manifestazioni artistiche, culturali e di promozione
turistica e commerciale che la struttura può ospitare.
€ 300.000,00 – Comune di Assisi Mostra su Giotto e il Trecento Umbro
L’evento è stato previsto dal Comune di Assisi per il periodo a cavallo degli anni 2010 e 2011; la
Mostra “I Colori di Giotto” inaugurata il 10 aprile 2010 presso la Cappella di San Nicola e il
Palazzo del Monte Frumentario di Assisi si è conclusa il 26 settembre 2010. I dati di affluenza finali
della mostra hanno registrato un totale di 22.776 visitatori con una media di 135 visitatori
giornalieri.
Il percorso della mostra strutturato in due sedi prevedeva la visita al cantiere di restauro
della Cappella di San Nicola nella Basilica Inferiore di Assisi e la visita al Palazzo del Monte
Frumentario dove oltre ad una istallazione in 3D curata dal CNR sono stati allestiti: la ricostruzione
del ciclo delle scene francescane con quelli che erano i colori originali; un percorso che attraverso 8
postazioni touch screen permetteva l’esplorazione delle immagini del ciclo francescano in altissima
definizione; una sezione didattica dedicata alla tecnica dell’affresco.
€ 160.000,00 – FAI Fondo Per l’Ambiente Italiano – Restauro e valorizzazione della Selva di
San Francesco in Assisi
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Terzo e ultimo stanziamento dei complessivi € 420.000,00 messi a disposizione dalla
Fondazione dal 2008 al 2010.
Il compendio di cui trattasi si compone di 60 ettari a bosco, uliveti ed è attraversato dal
torrente Teschio, nella cui ansa sorgono i resti di un antico convento, una chiesa del XII sec. (Santa
Croce), un magnifico ponte trecentesco e un antico mulino fino a poco tempo fa adibito alla
spremitura delle olive. E’ prevista una importante opera di recupero di tutta l’area, compresa la
pulizia del sottobosco e il recupero della chiesa e della piccola canonica che dovrebbe essere
destinata a sala per incontri e riunioni. Il mulino, danneggiato dal terremoto, deve essere
completamente restaurato per poi essere adibito a struttura ricettiva di tipo “francescano”.
€ 80.000,00 – Diocesi di Perugia – Restauro opere d’arte patrimonio della Diocesi
Per il 2010 viene messa a disposizione la somma di euro 80.000,00 (che va ad aggiungersi
allo stanziamento di € 100.000,00 effettuato nel 2008) per il restauro, il recupero e la valorizzazione
di alcuni beni culturali ecclesiastici della Diocesi.
Nel corso del 2010 è stata realizzata la messa in sicurezza degli affreschi della Chiesa dei
SS. Severo e Agata di Via dei Priori a Perugia (la costruzione della chiesa si fa risalire al 1317-18),
attribuiti al Maestro di San Domenico a Bevagna, ignoto pittore perugino della prima metà del XIV
secolo.
€ 75.000,00 – Comune di Perugia – Palazzo della Penna di Perugia – Ampliamento spazi
espositivi e servizi al pubblico
Palazzo della Penna, struttura cardine del circuito dei musei e monumenti di proprietà gestiti
direttamente dal Comune di Perugia, è un museo “giovane”, essendo stato aperto al pubblico nel
2002.
Questa struttura ospita attualmente quattro raccolte tra loro eterogenee per epoche, materiali
e criteri museografici (collezione Martinelli; l’Accademia a Perugia; raccolta Gerardo Dottori;
Joseph Beuys a Perugia), che costituiscono tuttavia altrettanti percorsi museali in sé compiuti,
articolati su tre livelli, per un totale di 20 sale espositive.
Al museo sono affiancati anche alcuni spazi espositivi e/o polivalenti che vengono
attualmente utilizzati per realizzare esposizioni temporanee e attività culturali di diverso tipo.
Il progetto predisposto dal Comune di Perugia prevede: la realizzazione di un’aula didattica
capace di rispondere alla crescente domanda di attività laboratoriali proveniente dalle scuole del
territorio; l’installazione di un sistema di condizionamento; l’installazione di un ascensore che,
affiancando l’attuale scala elicoidale, consenta la piena fruibilità delle raccolte da parte dei
visitatori; la creazione di spazi che consentano l’eliminazione della promiscuità tra funzioni
amministrative e funzioni espositive, con lo spostamento dell’ingresso del museo dall’attuale via
Podiani alla via Marconi, facendo così crescere lo spazio mostra di oltre 1000 mq, utilizzabili
complessivamente ma anche in maniera modulare
€ 30.000,00 – Provincia di Perugia – Volumi, restauri e disegni della Provincia di Perugia
Terzo e ultimo stanziamento per un finanziamento complessivo di € 100.000,00.
Il Documento programmatico Triennale 2008 – 2010 prevedeva il restauro di quattro dipinti
del pittore Francesco Curradi e la pubblicazione della Guida della Provincia di Perugia in 5000
copie di cui 1,000 in inglese” che sono in fase di ultimazione.
Sono state poi programmate ulteriori iniziative che riguardano:
 realizzazione n. 3 dipinti con tecnica della pictografica ispirati all’opera dell’artista perugino
Napoleone Verga, importante figura artistica del secondo Ottocento umbro che con i suoi
acquerelli ha riprodotto spaccati di vita quotidiana e episodi di storia risorgimentale
perugina;
 mostra evento in occasione del primo centenario della morte di Domenico Bruschi (Perugia
1840 – Roma 1910) dal titolo “Domenico Bruschi pittore dell’Italia unita” sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica. La mostra rimarrà aperta fino al 10 aprile 2011;
 palazzo della Provincia, restauro loggia di Ponente. Il progetto rientra nel programma
complessivo e coerente di recupero del Piano Nobile del Palazzo della Provincia;
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“Umbria Operetta Festival” Obiettivo della Provincia di Perugia è la riproposizione, dopo il
successo clamoroso della prima edizione, del festival al fine di farlo diventare un progetto
del territorio, coinvolgendo alcuni comuni. Le rappresentazioni che avranno luogo a Perugia
si svolgeranno presso il Teatro Comunale Morlacchi e il Teatro Pavone.
 SVILUPPO LOCALE
€ 1.200.000,00 – Iniziative per il decollo funzionale dell’operatività dell’Aeroporto S. Egidio
Lo scalo di Sant’Egidio, che è assurto negli anni ad aeroporto dell’Umbria, ha movimentato
dal 2007 circa 381 mila passeggeri. L’Umbria con l’aeroporto ha aperto una nuova e moderna porta
al turismo internazionale.
Il collegamento con Londra attraverso 5 voli e quelli con Milano, Girona, Timisoara, Tirana
e Trapani, stanno dimostrando in modo inequivocabile il ruolo che l’aeroporto può svolgere per
migliorare l’accessibilità alla nostra Regione e per alimentare, quindi, flussi turistici molto
consistenti.
 SALUTE PUBBLICA
€ 1.000.000,00 – Azienda Ospedaliera di Perugia – Apparecchiature
La Fondazione, dopo aver provveduto nel corso del 2010 all’acquisto e alla donazione
all’Azienda Ospedaliera di Perugia di una macchina per risonanza magnetica 3 Tesla, intende
proseguire nei propri programmi dotando il Polo Unico delle seguenti strumentazioni:
apparecchiatura IORT per il trattamento radioterapeutico intraoperatorio; apparecchiatura
endoscopica di alto livello e di ultima generazione per la Gastroenterologia, l’Epatologia e
l’Endoscopia digestiva; apparecchiatura angiografica per la Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.
Tutto ciò nell’ottica di dotare il Polo Unico Ospedaliero di Perugia di nuove apparecchiature
medicali e strumentazioni che, integrandosi con quelle già acquisite o in corso di acquisizione da
parte della Azienda, siano in grado di elevare qualità e quantità di prestazioni diagnostiche e
terapeutiche fondamentali per la migliore tutela della salute degli utenti dei servizi di quella
struttura.
€ 500.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Realizzazione di nuovi laboratori della
Facoltà di Medicina e Chirurgia presso il Polo Unico Ospedaliero di Perugia
In data 18 marzo 2010 si è svolta la cerimonia solenne d’inaugurazione della nuova Facoltà di
Medicina e Chirurgia, che raccoglie le attività didattico-scientifiche ed assistenziali che erano
distribuite in tre ospedali distinti: Monteluce, Via del Giochetto, Silvestrini.
La nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia, che si sviluppa accanto al nuovo ospedale, che con
il Santa Maria della Misericordia viene a costituire il nuovo Polo Unico Ospedaliero di Perugia, si
estende su un area di circa 30.000 mq per una superficie edificata di 50.553 mq. In tale struttura
trovano posto, oltre alla presidenza della Facoltà, gli studi per i docenti, le segreterie dei
dipartimenti, gli uffici per l’azienda ospedaliera per 6000 mq, la Biblioteca della Facoltà per 2400
mq, 40 aule didattiche comprensive dell’Aula Magna per un totale di 3600 posti a sedere, i
laboratori didattici, le aule informatiche, oltre a spazi ed aree per studenti. I locali a supporto dei
laboratori destinati alla ricerca e uffici/studi per docenti sono 290; 55 sono i laboratori destinati alla
ricerca scientifica con un grande laboratorio per la manipolazione di microrganismi oltre a
laboratori per l’utilizzo di radioisotopi.
L’intera struttura sarà a disposizione di 3300 studenti dei vari corsi di laurea di medicina,
odontoiatria e delle professioni sanitarie, di 720 specializzandi, dottorandi e borsisti, di 70
professori ordinari, di 78 associati e di 111 ricercatori, oltre che di 260 unità di personale tecnico
amministrativo e bibliotecario e di impiegati dell’Azienda Ospedaliera. La Facoltà sarà organizzata
in tre dipartimenti: biologico, medico e chirurgico, comprensivi delle relative specialità, con un polo
amministrativo unico.
€ 400.000,00 – Nuovo Ospedale di Branca - Gubbio
Nel 2008 ha iniziato ad operare il nuovo nosocomio di Branca, realizzato per le esigenze
ospedaliere del comprensorio eugubino-gualdese.
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Dopo aver dotato il nuovo reparto di Oculistica e Neurologia del polo ospedaliero di Branca,
di strumentazioni (fra cui un topografo corneale, un sistema integrato di imaging retinico, un
biometro ed un campimetro computerizzato, oltre ad un misuratore ottico – no contact – della
lunghezza assiale del bulbo oculare), sono state messe a disposizione ulteriori risorse per
apparecchiature che accrescano il livello delle prestazioni diagnostiche e curative della struttura, in
particolar modo apparecchiature biomedicali per l’adeguamento ed il potenziamento del servizio
endoscopia per screening Cr colo-rettale e trattamenti endoscopici, come di seguito elencate: una
colonna endoscopica per gastroenterologia e video processore digitale compatibile; due colonscopi;
tre gastroscopi; un ecografo fisso con sonda doppler e color; un ecodoppler portatile system SSII8000; un contro pulsatore aortico; tre colonne laparoscopiche full hd – multidisciplinari per la
chirurgia mininvasiva; un morcellatore per fibromi uterini; un sistema portatile per intubazione con
sistema videoregistrazione ed un emogasanalizzatore portatile.
Il 16 marzo 2010 presso l’Auditorium dell’ospedale unico di Branca si è svolta la
presentazione al pubblico delle nuove apparecchiature oggetto della prima donazione.
€ 350.000,00 – Fondazione Gostino Onlus - Centro per portatori di handicap psichici
Il progetto, presentato dalla Curia Arcivescovile di Perugia e la cui titolarità è stata da questa
affidata alla Fondazione Gostino ONLUS, prevede la realizzazione di un centro di accoglienza per
portatori di handicap psichici, fisici e sociali presso una tenuta agricola in località Sanfatucchio.
Alcuni casolari sono stati già adibiti a luogo di accoglienza per persone disagiate dalla
Caritas diocesana, che ha allestito anche una falegnameria dove gli ospiti possono svolgere attività
lavorativa.
Il progetto, denominato “Pietre vive” (la cui durata è di tre anni) si pone come obiettivo di
dare una nuova possibilità di vita a coloro che vivono il dramma del “mal di vivere”; destinatari
sono giovani anoressici, adulti depressi, persone che mostrano disagio del vivere; saranno coinvolti
i soci dell’associazione come promotori, i volontari della comunità come educatori e gli ospiti della
comunità come realizzatori e al tempo stesso fruitori.
In concreto è prevista la ristrutturazione di un complesso immobiliare oggi fatiscente
(fabbricato rurale e annessi) in località Podere Poderame (Castiglione del Lago), inserito in un
ampio parco di 9.000 mq (ex parco Villa Buitoni) di proprietà, per realizzare una struttura che possa
ospitare e recuperare persone affette da disagio psichico. Il piano terra verrà adibito a cucina, sala
mensa, dispensa, servizi igienici e locali per il laboratorio arti e mestieri e biblioteca; il piano primo
verrà adibito a camere dotate di servizi igienici fruibili anche da disabili, il piano secondo prevede
piccoli appartamenti indipendenti che potranno essere utilizzati dagli ospiti unitamente ai propri
familiari. Appartamenti verranno realizzati anche negli annessi, unitamente ad una piccola cappella.
Nel corso del 2010 i lavori hanno avuto inizio.
€ 350.000,00 – Azienda Sanitaria Locale n. 2 dell’Umbria – Ospedale Unico Media Valle del
Tevere
Finalizzato all’acquisto di tecnologie sanitarie da installare nella nuova struttura ospedaliera
sita nel Comune di Todi, frazione di Pantalla; in particolare una unità radiologica ad Arco; un
facoemulsificatore; un criostato; un laser 532 nm. Duplicato in frequenza con annessa lampada a
fessura; due set ferri completi per la chirurgia del segmento anteriore, apparecchiature da destinare
alla chirurgia oculistica (sia operatoria che ambulatoriale) e all’attività chirurgica ed endoscopica di
sala operatoria del nuovo Ospedale.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
€ 400.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Sistema Bibliotecario
La ricerca, cui la Fondazione destina gran parte delle proprie risorse, non può esplicarsi in
assenza di un adeguato supporto di fonti scientifiche nazionali ed internazionali che renda possibile
un aggiornamento continuo sull’evoluzione degli studi nelle diverse discipline.
Il materiale bibliotecario, ormai costituito in misura crescente in forma multimediale,
rappresenta una ricchezza non solo per coloro che all’interno dell’Università si dedicano all’attività
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di ricerca e per gli studenti, ma anche per l’intero territorio, in particolare per enti, istituzioni, liberi
professionisti.
Complessivamente nel 2010 sono state sottoscritte 43 banche dati, di cui alcune sono il
proseguimento di precedenti abbonamenti a repertori bibliografici cartacei, pubblicati dall’editore
anche in formato digitale on line, e oltre 20.000 testate di periodici elettronici aggregati in pochi
grandi “paccheti”.
Il 20 maggio 2010 è stata inaugurata la Biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi di
Perugia in Piazza IV Novembre, punto di incontro per la vita culturale della città intera, non solo
della componente studentesca. Oltre che un importante strumento per la ricerca scientifica, la
Biblioteca rappresenta un indispensabile servizio messo a disposizione degli studenti per la crescita
intellettuale e la loro formazione professionale.
€ 200.000,00 – Università per Stranieri di Perugia – Piattaforma informatica
Il progetto, di durata triennale, ha come obiettivo la preparazione di una piattaforma di rete
per l’insegnamento linguistico. L’approccio didattico è quello dei Personal Learning Environments
(PLE), ambienti di apprendimento in rete basati sulla collaboratività e sulla possibilità di
personalizzare i percorsi didattici.
Il progetto sviluppa tre filoni di ricerca diversi, integrati fra loro:
• l’uso del web 2.0 e delle sue caratteristiche di socializzazione ed interazione nell’insegnamento
linguistico. L'uso del web per l'apprendimento colloca il progetto in una dimensione che fin dalle
premesse pone l'enfasi sull'interazione umana piuttosto che sulla tecnologia: la rete è infatti un
ambiente sociale più che tecnologico.
• lo sviluppo di risorse di natural language processing e la loro integrazione nell’ambiente di
apprendimento di rete. La disponibilità crescente di risorse linguistiche informatizzate è una
grande opportunità per gli ambienti di apprendimento di rete, che possono integrare dati
linguistici strutturati (database, dizionari), tipicamente estratti da corpora, e risorse di tipo
computazionale, con gli approcci sociali del web 2.0, dando vita a metodologie innovative di
“social natural language processing”.
• l’integrazione di approcci formali ed informali nell’apprendimento linguistico. Accanto a corsi
di lingua strutturati e organizzati, di tipo formale, il progetto propone, per studenti e docenti,
percorsi in cui mettere in atto un apprendimento informale. Gli ambienti di tipo informale sono
particolarmente efficaci nella costruzione comune di conoscenze collettive perché stimolano
l’innovazione e la creatività.
€ 120.000,00 – Fondazione POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia)
Nel 2010 il POST ha ampliato l’attività museale, che rappresenta il cuore del Museo, con
numerosi progetti ed eventi che hanno moltiplicato le opportunità per il pubblico di conoscere e
approfondire i temi scientifici e tecnologici di maggiore interesse e attualità e di offrire alle scuole
l’opportunità per rendere ancora più interessante ed efficace l’insegnamento delle discipline
tecniche e scientifiche.
L’obiettivo che il POST è stato in grado di perseguire grazie al sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia è quello di sfruttare appieno le risorse museali e le competenze
professionali, a disposizione del museo, per rappresentare, con continuità durante l’anno, un punto
di riferimento attrattivo per gli appassionati di tematiche scientifiche e un supporto progettuale,
logistico e strumentale per le insegnanti di ogni ordine e grado che hanno il compito di formare le
generazioni che dovranno raccogliere il testimone del progresso scientifico e tecnologico e
determinare così lo sviluppo sociale ed economico del Paese e in particolare del territorio in cui
vivono. Questo ambizioso obiettivo è stato perseguito realizzando un mix di attività didattiche,
basate sulla dimensione esperienziale, e di eventi di divulgazione scientifica anche all’esterno del
museo che hanno interessato, oltre a Perugia, Bergamo e Torino.
Sono state consolidate e arricchite le collaborazioni con le scuole sviluppate negli anni
precedenti. Per gli insegnanti le attività proposte dal POST costituiscono una fondamentale risorsa
per sviluppare percorsi didattici interessanti per gli studenti attraverso il trasferimento nella pratica
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sperimentale dei concetti studiati a livello teorico. Il POST, oltre a rinnovare e migliorare i
protocolli sperimentali, si è impegnato nella progettazione e sviluppo di nuovi progetti. Tra questi il
più importante è stato quello, avviato nel secondo semestre dell’anno, finalizzato all’integrazione
nelle attività sperimentali dei nuovi strumenti multimediali e interattivi quali le LIM (Lavagne
Interattive Multimediali) e i risponditori interattivi.
Il POST ha inoltre sviluppato l’ambito progettuale dell’acqua attivando una sinergia tra
Museo delle Acque, che ha affidato al POST l’attività didattica e l’organizzazione di eventi, il
WWAP (World Water Assessment Program) dell’Unesco e Umbra Acque. In questo ambito sono
stati progettati laboratori sperimentali e visite guidate a luoghi d’interesse naturalistico (fiume
Tevere, lago Trasimeno) e tecnologico (sorgenti, conservoni, impianti di trattamento e pompaggio e
depuratore). E’ stato inoltre messo a punto un laboratorio di monitoraggio della qualità delle acque
che rappresenta un progetto pilota per l’Italia basato sul kit predisposto dall’Unesco e reso
disponibile dall’agenzia dell’Unesco WWAP che ha sede a Colombella (PG).
La Fondazione POST ha inoltre ideato e svolge ormai da 3 anni l’iniziativa “Sognando al
Museo”, svolgendo il ruolo di capofila di alcuni tra i più importanti musei umbri curando
l’organizzazione, la promozione e la progettazione delle attività svolte in ciascuna struttura
museale.
La valorizzazione del patrimonio caratteristico di ciascun museo è stata garantita da una fase
progettuale specifica per ogni struttura volta a individuare e progettare l’attività di animazione e il
relativo laboratorio scientifico. Questo per consentire ai partecipanti di scoprire le numerose risorse
culturali, storie e spunti di riflessione presenti, ma spesso nascosti, nei musei. Le attività proposte
sono caratterizzate dall’evidenziare la stretta relazione tra aspetti storici, artistici e scientifici.
I partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza intensa che ha portato alla creazione e al
rafforzamento di un forte legame emozionale con la struttura museale che li ha ospitati. Sono molti i
bambini che scoprono, ad ogni edizione una nuova struttura museale, percorrendo un itinerario
museale e invitando a partecipare a questa eccezionale esperienza i loro amici; questo anche grazie
al continuo arricchimento e variazione della rosa dei musei partecipanti che appassiona i bambini a
partecipare a questa sorta di “caccia al tesoro” nel patrimonio culturale regionale e extraregionale
interessato dalla manifestazione.
All’edizione di maggio 2010 ha partecipato per la prima volta anche il Museo di Palazzo
Baldeschi al Corso; ciò ha consentito di esaltare ed evidenziare ulteriormente il forte legame tra
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e POST.
L’evento, presentato con una conferenza stampa presso la sede della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, è stato promosso in tutte le città ospitanti.
€ 70.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Edile – Architettura Dipartimento di Ingegneria
Industriale
Ulteriore stanziamento a sostegno del corso di laurea Magistrale in Ingegneria Edile ed
Architettura, in grado di arricchire l’offerta formativa del nostro territorio e teso ad intensificare i
rapporti con il mondo produttivo. Si tratta di un percorso didattico di eccellenza che ha suscitato un
grande interesse nel mondo imprenditoriale ed in quello professionale, oltre che negli studenti.
 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
€ 950.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Assegni di Ricerca
Come stabilito in sede di programmazione triennale, anche per il 2010 (terza e ultima
annualità) è stato assicurato il finanziamento annuale di assegni di ricerca.
L’Università degli Studi di Perugia ha provveduto nel corso dell’anno ad emanare un bando
di concorso per l’attribuzione di assegni di ricerca che riguardino settori di interesse per il territorio,
promuovendo una cultura universitaria più vicina alle problematiche del sistema produttivo locale.
Nel 2010 sono stati co-finanziati dalla Fondazione n. 70 assegni, di cui n. 33 rinnovi e n. 37
nuovi.
€ 750.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Sviluppo tecnologico
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Un ulteriore intervento volto ad incentivare il rapporto tra Università ed imprese nel
trasferimento tecnologico consiste nel finanziamento parziale (cofinanziamento) di progetti annuali
di ricerca applicata di interesse del sistema produttivo.
€ 400.000,00 ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Gli anziani rappresentano una risorsa spesso non valorizzata della società nonostante il ricco
“bagaglio” di esperienza maturata nei diversi ambiti di vita. E’ partendo da tale convincimento che
la Fondazione sostiene iniziative/progetti volti ad assicurare l’inserimento sociale degli anziani (o il
reinserimento) ed a preservarne l’equilibrio psico-fisico.
Sono stati assegnati € 304.089,31 a favore dei seguenti 4 progetti, in massima parte relativi
alla ristrutturazione, all’adeguamento normativo e all’ampliamento di immobili per l’accoglienza.
− € 131.880,00 Fondazione Fontenuovo ONLUS di Perugia, per la manutenzione straordinaria di
una porzione degli impalcati e della copertura dell’area della Residenza protetta
Fontenuovo.
− € 78.000,00 Associazione Pro Casa Francesco Ridolfi Bizzarri Onlus di Purello, per la
ristrutturazione e conseguente arredo di un edificio che l’Associazione ha in
comodato d’uso dalla Parrocchia di Purello con l’obiettivo di rendere fruibili
ulteriori otto posti letto.
− € 32.000,00 Fondazione Casa Serena Prof. Zefferino Rinaldi di Magione, per la realizzazione
di servizi assistenziali ed alberghieri al fine di migliorare la qualità della vita di
ulteriori dieci anziani non autosufficienti mediante l’acquisto di arredi specifici.
− € 62.209,31 Sodalizio San Martino di Perugia, per un progetto di miglioramento della qualità
della vita delle persone anziane non autosufficienti ospiti della Residenza
Protetta e per la realizzazione di ulteriori servizi igienici nel ristorante della
Residenza Comunitaria.
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PROGETTI DI TERZI – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ESPERITA MEDIANTE BANDI
Conformemente al Piano Triennale, tale attività è stata diretta ai settori della Salute
Pubblica; dell’Arte, Attività e Beni Culturali; dell’Educazione, Istruzione e Formazione; della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e dello Sviluppo Locale.
***
A seguito del tradizionale “Bando annuale”, alla Fondazione sono giunti n. 283 progetti,
267 dei quali risultati ammissibili per un importo complessivo richiesto di € 7.931.857,01. I progetti
accolti sono stati n. 141 per un importo complessivo di € 2.588.518,06.
La valutazione di merito delle domande suddivise per settore è stata effettuata con l’ausilio
della Commissione per l’esercizio dell’attività istituzionale (composta da membri del Comitato di
Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione) costituita ai sensi dell’art. 8 del Regolamento e
suddivisa in tre sottocommissioni divise per area tematica nei diversi settori di intervento. Come per
gli esercizi precedenti, nel procedere a detta valutazione 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 per la delibera di competenza.
Le procedure di erogazione sono quelle previste dal “Regolamento Unico” emanato dal
Comitato di Indirizzo in applicazione delle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del D.lgs.
153/99 e all’art. 11, comma 1, lettera b) dello Statuto.
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Obiettivi programmatici indicati nel bando 2010
Particolare attenzione è stata data:
nell’Arte, attività e beni culturali, ai progetti riguardanti:
• recupero di opere d’arte di rilevante interesse storico - artistico;
• conservazione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico culturale locale;
• miglioramento dei servizi culturali (informazione, catalogazione, diffusione).
Nell’Educazione, Istruzione e Formazione:
• diffusione comportamenti corretti attraverso iniziative di educazione civica (in virtù di una città
sempre più multietnica) e di educazione ambientale (risparmio energia, gestione dei rifiuti,
spazio ambientale, rumore, difesa del verde, ecc.);
• alta formazione nel campo della ricerca applicata;
• facilitazione della diffusione della cultura, con particolare riferimento all’applicazione di
metodi pedagogici originali ed efficaci anche nell’ambito della interculturalità;
• promozione di forme innovative nel campo educativo e della conoscenza;
• recupero, favorendone la diffusione, del patrimonio di conoscenze e competenze dei lavoratori
anziani nei vari ambiti produttivi.
Nel settore della Salute pubblica la Fondazione ha inteso sostenere progetti organici di
intervento in quei campi sanitari che rivestono un’importanza particolare ai fini di qualificare,
diversificare ed integrare il sistema dei servizi sanitari disponibili sul territorio provinciale con
particolare riguardo a:
• acquisto di apparecchiature e strumentazioni tecnologiche anche con particolare riguardo ad
esigenze derivanti da processi di accorpamento/ristrutturazione di presidi ospedalieri esistenti
(coerenti con la pianificazione regionale del settore sanitario);
• adeguamento di strutture e attrezzature destinate alla prevenzione e alla diagnosi precoce di
patologie invalidanti;
• realizzazione di servizi per migliorare la qualità della vita nelle patologie invalidanti e nell’area
del disagio sociale;
• sostegno al progetto per la costruzione del repertorio Aziendale dei Presidi Diagnostico –
terapeutici e all’ottimizzazione dei processi produttivi ospedalieri;
• sostegno di progetti di educazione alla salute.
Nel settore dello Sviluppo Locale la Fondazione ha privilegiato la progettazione finalizzata:
• valorizzare iniziative a sostegno delle specificità umbre (turismo, produzioni agricole,
industriali, artigianali);
• favorire lo sviluppo sociale ed economico della collettività residente nella Provincia di Perugia.
Nel settore della Ricerca Scientifica e Tecnologica la Fondazione ha privilegiato i progetti
finalizzati alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica in tema di salute, difesa
ambientale, conoscenza del territorio, salvaguardia dei beni culturali.
Il Bando prevedeva il finanziamento di un importo massimo del 50% (fino ad un massimo di
€ 130.000,00) del budget economico dei progetti nel caso di richieste presentate da Enti Pubblici
Territoriali, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, Università Pubblica, Pubblica Istruzione, Enti
Pubblici di Ricerca, Enti e Organizzazioni religiose riconosciuti, Diocesi, e del 70% (fino ad un
massimo di € 78.000,00) nel caso di Enti e Organizzazioni non profit, ponendo come condizione
vincolante il cofinanziamento delle residua somma da parte dell’Ente che presenta il progetto o da
altri finanziatori.
Di seguito si forniscono alcuni dati che delineano sinteticamente l’impegno operativo
relativamente al Bando 2010.
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Bando – Erogazioni disposte per settori di intervento
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

1. 011.760,00
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2. 588.518,06

Fig. 17 – Percentuale del deliberato per settori di intervento
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Fig. 18 - Numero dei progetti presentati e di quelli finanziati nei settori di intervento
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Fig. 19 – Importo richiesto e deliberato nei settori di intervento
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Fig. 20 – Valore dei progetti presentati e di quelli finanziati negli esercizi 2008 – 2009 - 2010
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Fig. 21 - Numero dei progetti presentati e di quelli finanziati negli esercizi 2008 – 2009 - 2010
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€ 750.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Ricerca di Base
La Fondazione ha sostenuto, mediante la pubblicazione di un apposito Bando emanato
nell’anno, il finanziamento di Progetti di Ricerca di Base, di durata annuale, dell’importo massimo
di € 40.000,00 ciascuno. Il Bando era riservato ai Docenti ed ai Ricercatori di ruolo in servizio
presso l’Università degli Studi di Perugia. I settori di intervento previsti dal bando erano inerenti
alle 14 aree scientifico disciplinari così come individuate dal D.M. 4 ottobre 2000.
Alla scadenza prevista (30 settembre 2010) sono pervenute n. 160 richieste di partecipazione
al bando (pari ad una richiesta di complessivi € 5.325.164,21), 56 delle quali sono state finanziate
per complessivi € 750.000,00; il finanziamento ha riguardato tutte le n. 14 aree scientifico –
disciplinare come segue:
Area n. 01 – Scienze Matematiche e Informatiche
n. 1 ricerca
Area n. 02 – Scienze Fisiche
n. 1 ricerche
Area n. 03 – Scienze Chimiche
n. 5 ricerche
Area n. 04 – Scienze della Terra
n. 1 ricerca
Area n. 05 – Scienze Biologiche
n. 8 ricerche
Area n. 06 - Scienze Mediche
n. 9 ricerche
Area n. 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie
n. 9 ricerche
Area n. 08 – Ingegneria Civile e Architettura
n. 1 ricerca
Area n. 09 – Ingegneria Industriale e dell’Informazione n. 6 ricerche
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Area n. 10 – Scienze dell’antichità fil-lett. e stror. art.
Area n. 11 – Scienze storiche, filos. pedag. e psicol.
Area n. 12 – Scienze Giuridiche
Area n. 13 – Scienze Economiche e Statistiche
Area n. 14 – Scienze politiche e sociali

n. 3 ricerche
n. 3 ricerche
n. 3 ricerche
n. 3 ricerche
n. 3 ricerche
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ATTIVITA’ IN RISPOSTA A RICHIESTE SPONTANEE RIVOLTE ALLA FONDAZIONE
Un ulteriore aspetto da indagare per completare l’analisi delle attività dell’esercizio è quello
riguardante i progetti e le iniziative proposti spontaneamente da terzi soggetti al di fuori dei Bandi
e valutati e finanziati dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle apposite risorse messe a
disposizione dal Documento Programmatico Annuale, integrate dalle somme rivenienti da residui e
revoche.
Stante la consistenza di risorse disponibili a tale scopo, è stato possibile impegnarsi anche in
progetti di un certo rilievo per i quali il Consiglio ha sempre preventivamente acquisito il parere
favorevole del Comitato, così come previsto dal vigente “Regolamento Unico” della Fondazione.
Importi deliberati per settori di intervento
ATTIVITA IN RISPOSTA A RICHIESTE SPONTANEE RIVOLTE
ALLA FONDAZIONE

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

601.972,57

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

31.020,00

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

174.700,00

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

-

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

-

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

807.692,57

Totale

Fig. 22 – Percentuale del deliberato per settori di intervento
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Fig. 23- Numero dei progetti presentati e di quelli finanziati nei settori di intervento
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Fig. 24 - Importo richiesto e deliberato nei settori di intervento
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Questi alcuni dei progetti più significativi deliberati nell’ambito di tale attività:
€ 85.000,00 Associazione Confraternita della SS Trinità della Parrocchia di S. Benedetto e S.
Donato di Gualdo Tadino
Per i lavori di ristrutturazione dell’Eremo di Serra Santa. L’eremo sorge a 1348 mt. sul
livello del mare. La chiesa è dedicata alla Santissima Trinità. Viene definita una conseguenza di un
antico romitorio benedettino (XI secolo). Conserva una copia della pregevole pala della Santissima
Trinità, realizzata nel 1926 da G. Pericoli nella fabbrica Luca della Robbia, riproduce l’Eterno tra S.
Sebastiano e la Vergine, S. Facondino, S. Rocco. L'originale (1528 ca.) è conservato nella centrale
chiesa di San Francesco dove vi fu trasferita in seguito al furto di una sua parte.
€ 55.500,00 Parrocchia di S. Pietro – Branca
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Per il restauro dell’Organo di Luca Neri (strumento della metà del 1600) della Chiesa di
Santa Maria della Piaggiola, che rappresenta l’unica testimonianza dell’arte organica del Neri a
Gubbio, ubicata nella più bella chiesa barocca del territorio, regolarmente officiata ma anche sede
ideale per concerti e conferenze.
Si va in tal modo ad arricchire ancor di più il patrimonio organario di Gubbio, in cui si
trovano ben sette strumenti di Angelo e Nicola Morettini, alcuni dei quali sono stati negli anni
precedenti restaurati sempre grazie al contributo della Fondazione.
€ 50.000,00 Regione Umbria – Umbria Libri edizione 2010
La XVI edizione di UmbriaLibri si è tenuta a Perugia dal 10 al 14 novembre ed ha visto un
programma composto da oltre 130 appuntamenti, tutti gratuiti, incontri e dibattiti, presentazioni di
libri, conferenze, tavole rotonde, reading, seminari, iniziative per bambini e ragazzi, nonché
performance musicali e teatrali.
Il tema che ha legato gli appuntamenti della manifestazione è stato “W l’Italia”, un omaggio
al nostro Paese alla vigilia dello storico anniversario dei 150 anni dall’Unità d’Italia. Tra le
molteplici presentazioni di libri e romanzi Umbrialibri ha ospitato quella di L’occhio di Cordio. Le
opere di Nino Cordio, le testimonianze a cura di Francesco Cordio con l’eccezionale intervento
dello scrittore, sceneggiatore e regista Andrea Camilleri e del cantautore Daniele Silvestri.
Tanti gli scrittori presenti, da Andrea Pennacchi, vincitore del Premio Strega 2010 con il
romanzo Canale Mussolini, a Milena Agus, e poi ancora Alberto Asor Rosa, Chiara Valerio,
Anna Maria Farabbi, Sandra Petrignani, Carlo De Amicis, Angelo Guglielmi e Rosa
Matteucci, che con il critico e saggista Filippo La Porta ha presentato il suo ultimo romanzo Tutta
mio padre.
Gli appuntamenti sono proseguiti nel corso delle 5 giornate, attraversando i temi più diversi,
dalla politica all’urbanistica, dalla filosofia all’economia.
Come ogni anno, la manifestazione ha proposto incontri e spettacoli che hanno fatto di UmbriaLibri
una ricca ed articolata offerta culturale per la regione. Tra i tanti ospiti di rilievo, di quest’anno: il
giornalista e conduttore televisivo Riccardo Iacona con L’Italia in presa diretta e l’attore Paolo
Rossi con una conferenza-spettacolo dal titolo L’eccezione come regola.
Con la collaborazione del POST, Umbrialibri 2010 ha offerto uno spazio Junior, per i
bambini dai 7 ai 10 anni, con laboratori di promozione della lettura e con letture animate e
musicate.
Tante e tutte interessanti le proposte degli editori locali all’interno della Mostra Mercato
dell’editoria umbra e le presentazioni delle numerose novità editoriali prodotte in Umbria.
Come di consueto, si sono svolte le presentazioni di libri e momenti di confronto su tutto il
territorio regionale: da Assisi a Terni, da Gubbio ad Allerona, da Magione a San Giustino.

INIZIATIVE CON ALTRE FONDAZIONI UMBRE
€ 200.000,00 – La somma è stata messa a disposizione per iniziative nell’ambito della Consulta
delle Fondazioni Umbre.
***
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate erogazioni a fronte di importi deliberati nel
2010 e negli esercizi precedenti come segue:
Erogazioni effettuate nell’esercizio 2010
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

6.390.882,47

45,25%

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

3.120.346,65

22,10%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.294.537,97

9,17%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1.366.651,19

9,68%

448.276,50

3,17%

3.840,00

0,03%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
ASSISTENZA AGLI ANZIANI

100

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE
Totale

1.497.766,44

10,61%

14.122.301,22

100,00%

Fig. 25 – Percentuale delle erogazioni effettuate nell’esercizio 2010
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tabella 9: erogazioni dell’anno suddivise per anno di competenza

Anno di competenza
ante esercizio 2006
Esercizio 2006
Esercizio 2007
Esercizio 2008
Esercizio 2009
Erogazioni a valere su anno 2010

1.385.160,04
731.838,00
1.248.571,32
2.254.398,02
2.739.267,86
5.763.065,98

Totale

14.122.301,22

9,81%
5,18%
8,84%
15,96%
19,40%
40,81%
100,00%

Dei € 14.122.301,22, la somma di € 5.763.065,98 è relativa a contributi deliberati in corso
d’esercizio, mentre € 8.359.235,24 riguardano erogazioni deliberate negli esercizi precedenti.
Composizione delle erogazioni deliberate nel 2010 e in esercizi precedenti e ancora da
liquidare
Arte, attività e beni culturali
10.866.040,14
32,58%
Salute Pubblica
6.590.608,54
19,76%
Sviluppo Locale
3.443.546,01
10,32%
Educazione, Istruzione, Formazione
2.863.583,24
8,59%
Ricerca Scientifica e Tecnologica
7.931.341,82
23,78%
Assistenza agli anziani
1.207.337,89
3,62%
Volontariato e assistenza sociale
451.079,59
1,35%
TOTALE
33.353.537,23
100%
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La voce rappresenta il residuo debito alla fine dell’esercizio delle erogazioni già deliberate e
non ancora erogate relative sia ad esercizi precedenti che all’esercizio in esame.
MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE
Nell’ambito della sua attività la Fondazione ha posto in essere una serie di valutazioni al fine
di monitorare con attenzione lo svolgimento dei progetti oggetto di co-finanziamento da parte della
Fondazione stessa. Sinteticamente l’attività di monitoraggio è stata così perseguita:
 monitoraggio dell’insieme o di una parte degli interventi sostenuti o di singoli progetti per
tutti gli aspetti inerenti al controllo dell’avanzamento delle attività finanziate, rendicontazioni
economiche, ecc;
 valutazione ex ante con la determinazione di precisi criteri di selezione, che accompagna le
decisioni di finanziamento da parte dei competenti organi
 monitoraggio e valutazione in-itinere, anche mediante sopralluoghi, al fine di definire, se
necessario, interventi per il raggiungimento degli scopi prefissati;
 valutazione ex-post di processo con finalità di verifica interna dei risultati, della coerenza con
gli obiettivi generali di progetto;
 valutazione ex-post di esito con finalità di verifica esterna dell’impatto economico-sociale dei
progetti finanziati.
Per i progetti di particolare rilevanza la Fondazione organizza delle audizioni, coinvolgendo
i soggetti direttamente responsabili, al fine di illustrare le caratteristiche, punti di forza e criticità
delle iniziative finanziate.
Infine la Fondazione procede alla verifica sia dell’attuazione dei programmi, sia
dell’efficacia degli interventi. Il risultato di tale azione è opportunamente documentato attraverso la
redazione del bilancio e altre forme divulgative.
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio effettuata nel corso dell’esercizio, a fronte di
verifiche concretizzate anche sulla base di incontri con i soggetti beneficiari di contributi, sono stati
individuati alcuni progetti/iniziative che per vari motivi non avevano più le caratteristiche
necessarie per raggiungere l’obiettivo inizialmente fissato. Pertanto l’attività di monitoraggio della
Fondazione ha prodotto la revoca di n. 12 progetti e il reintroito di risorse residue relative a n. 51
progetti, per un importo complessivo pari ad € 1.206.279,33, di cui € 192.900,00 sono rientrati nella
disponibilità di stanziamenti relativi ad esercizi precedenti ed € 1.013.379,33 a disposizione per
ulteriori stanziamenti.
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INIZIATIVE DELIBERATE NELL’ESERCIZIO 2010 A VALERE SU STANZIAMENTI
EFFETTUATI IN ESERCIZI PRECEDENTI
Nel corso dell’anno, a fronte di risorse già deliberate negli esercizi precedenti per gli
specifici comparti, sono state messe a disposizione le seguenti somme:
€ 400.000,00 – Università degli Studi di Perugia – Nuovi laboratori della Facoltà di Medicina
Con il nuovo complesso universitario si completa il “Polo Unico”, che raccoglie le attività
didattico scientifiche ed assistenziali che erano distribuite in tre ospedali distinti: quello di
Monteluce, quello di via del Giochetto e il Silvestrini. Dalla sua nascita fino agli ultimi anni del
1700, per quasi cinque secoli, il nosocomio e l’Università sono rimasti dove erano.
La nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia, che si sviluppa accanto al nuovo Ospedale, si
estende su di un’area di circa 30.000 mq per una superficie edificata di 50.553 mq. In tale struttura
trovano posto, oltre alla presidenza della Facoltà, gli studi per i docenti, le segreterie dei
dipartimenti, gli uffici per l’azienda ospedaliera per 6000 mq, la biblioteca della Facoltà per 2400
mq, 40 aule didattiche comprensive dell’Aula Magna per un totale di 3600 posti a sedere, i
laboratori didattici, le aule informatiche, oltre a spazi ed aree per studenti.
I locali destinati a supporto dei laboratori di ricerca e uffici/studi per docenti sono 290; 55
sono i laboratori destinati alla ricerca scientifica con un grande laboratorio per la manipolazione di
microorganismi classificati fino a livello di sicurezza 3 su 4, oltre a laboratori per l’utilizzo di
radioisotopi. Sono previsti, inoltre, uno stabulario di circa 2500 mq, provvisto delle più aggiornate
tecnologie per diagnostica di immagine, aree di allevamento e di stabulazione e circa 12 laboratori
comuni per la manipolazione degli animali. Accanto a queste strutture, sarà attivato un centro di
Ateneo di genomica avanzata per la cui realizzazione è stata già firmata una convenzione con la
Regione.
L’intera struttura sarà a disposizione di 3300 studenti dei vari corsi di laurea di medicina,
odontoiatria e delle professioni sanitarie, di 720 specializzandi, dottorandi e borsisti, di 70
professori ordinari, di 78 associati e di 111 ricercatori, oltre che di 260 unità di personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario e di impiegati dell’Azienda Ospedaliera; è ragionevole presumere
che oltre 5000 persone occuperanno ogni giorno la Facoltà. L’inizio dei lavori è avvenuto nel
gennaio 2007; la prima fase è stata ultimata nel novembre 2009; il completamento dell’opera,
comprendente lo stabulario e i laboratori di genomica, avvenuta a giugno 2010.
La Facoltà sarà organizzata in tre dipartimenti: biologico, medico e chirurgico, comprensivi
delle relative specialità, con un polo amministrativo unico. L’organizzazione della ricerca
scientifica si articolerà in laboratori di dipartimento, laboratori destinati a progetti scientifici di
particolare rilevanza e complessità e in servizi comuni, come lo stabulario e le grandi attrezzature.
Infine, sarà a disposizione di tutto l’Ateneo un grande laboratorio per la genetica avanzata,
dotato delle più moderne attrezzature per l’analisi del DNA. Il tutto è concepito come un open
space, cioè come un luogo di incontro dove, abbattute le barriere degli Istituti, siano possibili il
dialogo, il confronto e la collaborazione interdisciplinare non solamente per produrre ricerca
scientifica di qualità, ma anche per ottenere risultati significativi e immediati il più rapidamente
possibile. La nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia non è solamente una nuova infrastruttura, ma
soprattutto un luogo ove si sperimenta un’organizzazione del lavoro più moderna, razionale e
funzionale. Tutti gli edifici sono coperti dalla rete wireless, così ogni studente e docente da qualsiasi
punto può collegarsi alla rete internet.
Il Polo Unico - l’opera più importante di Perugia degli ultimi decenni - è un ospedale
moderno in cui si intersecano e si armonizzano le attività assistenziali con quelle non meno
importanti della didattica e della ricerca, allo scopo di assicurare la migliore qualità possibile
dell’assistenza oltre che la formazione dei futuri medici e della nuova dirigenza sanitaria regionale.
Attraverso la perfetta integrazione delle attività assistenziali con quelle di ricerca e didattica, si
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ottiene il salto di qualità indispensabile per fare dell’ospedale di Perugia il punto di riferimento
della sanità umbra e nazionale.
€ 70.000,00 – Comune di Perugia – Mostra Teatro del Sogno – da Magritte a Fellini
Prendendo a prestito il titolo di un libro: “Il Teatro del sogno” (Guido Almansi, Garzanti
1987), Luca Beatrice ha curato per la Galleria Nazionale dell’Umbria, a Perugia, una mostra che ha
indagato il percorso onirico delle arti partendo dai precursori del Surrealismo e, attraversando le
opere dei grandi nomi del movimento, affrontando la dimensione onirica nel cinema ed approdando
infine alle opere di quegli artisti contemporanei che dal Surrealismo hanno attinto per interpretare,
utopie, fantasie, desideri, sfide.
Nel percorso espositivo della Galleria Nazionale dell’Umbria, allestito come dietro le quinte
di un ideale palcoscenico,dal 25 settembre al 9 gennaio 2011 hanno preso posto oltre 100 opere di
alcuni protagonisti assoluti delle arti figurative e del cinema dal primo Novecento al
contemporaneo, rappresentati anche simbolicamente da Marc Chagall e Federico Fellini.
Un cammino che ha preso avvio dai “simboli”, una sorta di anteprima a ciò che sarà lo sviluppo
centrale del Novecento attorno al Surrealismo. Oltre Giorgio de Chirico si è dipanata la presenza di
un “trittico” italiano di pittori che si misurano sull’analoga suggestione del sogno, pressochè
contemporaneamente: Plinio Nomellini del 1904, Gaetano Previati e il Boccioni appena
prefuturista, entrambi del 1908 e poi Arnold Böcklin, Paul Klee, Max Klinger
Il percorso espositivo ha approdato nella seconda sezione tra le opere dei più rappresentativi
esponenti del movimento surrealista insieme agli artisti che nel cuore del Novecento si sono
misurati con il mondo dell’inconscio: Marc Chagall innanzitutto, di cui sono state esposte sei opere
di grande impatto e qualità pittorica. E poi Salvador Dalì, Giorgio de Chirico, Paul Delvaux, Max
Ernst, Renè Magritte, André Masson, Joan Mirò, Man Ray, Alberto Savinio, Yves Tanguy,
Fernando Botero, Pinot Gallizio.
Nella parte finale la mostra entra nel vivo del panorama contemporaneo, che fa da
compendio al tema con le esperienze pittoriche della Transavanguardia italiana e internazionale –
Sandro Chia, Mimmo Paladino, Julian Schnabel, David Salle – e le suggestioni proposte da video,
installazioni e sculture di artist-star del nuovo millennio – Jan Fabre, Damien Hirst, Tony Oursler,
Felix Gonzalez-Torres.
Una sezione a sé ha rappresentato il cinema dove è stato scelto come artista – simbolo
Federico Fellini, che dai sogni era ossessionato, e per tutta la sua vita appuntò freneticamente ciò
che ricordava (reinventandolo alla bisogna) delle proprie visioni notturne, fantasie confluite in
buona parte nei suoi capolavori cinematografici. Del grande regista riminese sono stati esposti oltre
30 disegni e schizzi – alcuni dei quali tratti dal famoso Libro dei Sogni – ed una selezione di scene
tratte dai film più “onirici” come “I clown” e la “La città delle donne”.
Lungo il percorso di mostra sono stati esposti capolavori surrealisti come: “Un Chien
andalou e L’age d’or di Bunuel”, l’unica sceneggiatura cinematografica (Film) di Samuel Beckett,
“Spellbound” (Io ti salverò) di Alfred Hitchcock con le celebri scenografie create da Salvador Dalì,
e poi “Sleep” di Andy Warhol e la sua controparte odierna David Beckham Sleeping di Sam
Taylor-Wood e infine Quijote, lungometraggio di Mimmo Paladino, ispirato al noto romanzo di
Miguel Cervantes.
€ 122.500,00 – Fondo di Solidarietà delle Chiese Umbre
Per contribuire, per il secondo anno di seguito, alla raccolta di fondi a favore del Fondo di
solidarietà.
Lo scorso anno il Fondo di solidarietà delle Chiese umbre ha raccolto € 1.325.320,65, che ha
permesso di aiutare per sei mesi circa 600 famiglie in difficoltà a causa della crisi economica.
Anche se c’è un timido segnale di ripresa, la situazione è a tutt’oggi difficile, soprattutto per chi ha
perso il lavoro o lo cerca per la prima volta.
Testimonianza dell’importanza anche educativa alla solidarietà che il Fondo stesso
contribuisce a promuovere, giunge dal gesto di alcune delle famiglie aiutate che una volta superate
le difficoltà economiche (grazie al lavoro ritrovato) hanno tempestivamente comunicato la loro
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nuova situazione, così da rinunciare al sostegno del Fondo a favore di altre famiglie. Altro aspetto
positivo di questa forma di sostegno è la modalità di erogazione del contributo assegnato alla
famiglia che lo riceve dal parroco, con il quale si instaura un rapporto umano di conoscenza
reciproca che va oltre il semplice gesto di solidarietà.
La crisi economica, che ha colpito l‘intera economia mondiale sul finire del primo decennio
del terzo millennio, ha inciso profondamente anche in Umbria, aumentando precarietà e rischi.
Infatti, gli ultimi dati, forniti da varie agenzie, parlano di un 8% delle famiglie umbre con reddito al
di sotto della soglia di povertà. Sono a maggior rischio le famiglie numerose, i nuclei familiari con
anziani, malati e portatori di handicap e le donne sole con figli. Il lavoro flessibile e precario,
diffuso anche in Umbria, incoraggia la prolungata permanenza dei giovani nelle famiglie di origine
fino oltre 35 anni di età, con conseguenti effetti negativi sulla vita sociale e morale della
popolazione giovanile. Attualmente in Umbria la cassa integrazione interessa oltre 12.000
lavoratori. Oltre 5.000 posti sono stati persi. Si stimano in oltre 15.000 i lavoratori precari, che
hanno concretamente possibilità di non vedersi rinnovare più i propri contratti.
Ormai è da alcuni anni che la crisi colpisce anche le famiglie italiane; basti pensare che
quelle che si sono recate ai Centri di Ascolto diocesani e parrocchiali delle Caritas dell’Umbria per
chiedere un sostegno economico sono aumentate del 10% negli ultimi due anni, passando dal 27%
del 2004 al 37% del 2006. Delle 587 famiglie che hanno usufruito dell’aiuto del Fondo di
solidarietà il 51% ha la cittadinanza italiana.
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I PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE
La Fondazione, nell’ambito dell’operatività dei progetti propri, ha intrapreso un importante
processo di ridefinizione della propria identità strategica che è stata analiticamente delineata
nell’atto programmatico relativo al triennio al triennio 2011/2013. Oltre a procedere ad una attenta
analisi della situazione economica e sociale del territorio di riferimento, si è ritenuto necessario
effettuare una azione di ricognizione dei bisogni espressi dalle comunità del territorio stesso in
relazione alle aree di intervento della Fondazione. A tal fine sono stati effettuati incontri con i
rappresentanti di Enti Pubblici territoriali, di strutture sanitarie pubbliche, della Università degli
Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri, della Fondazione Accademia di Belle Arti di
Perugia nonché della Curia di Perugia, per raccogliere spunti ed indicazioni utili per meglio
orientare gli interventi della Fondazione e rendere la sua capacità di iniziativa sempre più
rispondente a ciò che la comunità si attende dalla sua azione.
La preliminare fase di consultazione ha consentito di conoscere o, a seconda dei casi, di
approfondire aspetti importanti della realtà sociale e culturale locale e di avere un quadro attendibile
delle esigenze e delle attese della comunità anche alla luce dei cambiamenti indotti nel tessuto
sociale dalla grave crisi che tuttora travaglia anche il nostro Paese.
Questo lavoro ha consentito l’identificazione di una pluralità di esigenze e di aspettative
delle Comunità del territorio che possono costituire oggetto di positive risposte da parte della
Fondazione, in coerenza con le finalità di quest’ultima.
Gli interventi definiti dal piano triennale sono rappresentati come segue:
SETTORI RILEVANTI
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
Iniziativa
Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013
Fondazione Perugia Musica Classica
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
Comune di Assisi – Mostra “Cimabue” e
€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00
“Simone Martini e Pietro Lorenzetti”
Provincia di Perugia – Iniziative varie
€ 75.000,00
€ 75.000,00
€ 75.000,00
collegate al 150° anniversario dell’unità
d’Italia
Fondazione Accademia Belle Arti di Perugia
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
– Opere di riqualificazione del Chiostro
dell’aula 19 per esposizione museale delle
opere d’arte
Grandi eventi culturali
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
Comune
di
Perugia
–
Complesso
€ 750.000,00
€ 750.000,00
€ 750.000,00
monumentale S. Francesco al Prato –
recupero e restauro per trasformazione in
Auditorium e Centro Congressi
Comune di Gubbio – Museo-laboratorio
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
Geopantologico della Gola del Bottaccione
Catalogo Regionale dei Beni Culturali
€ 104.000,00
€ 104.000,00
€ 104.000,00
dell’Umbria
SVILUPPO LOCALE
Iniziative per il completamento strutturale ed
€ 600.000,00
€ 600.000,00
€ 600.000,00
il
decollo
funzionale
dell’operatività
dell’aeroporto di S. Egidio
Comune di Perugia – Stadio Comunale per
€ 500.000,00
l’atletica S. Giuliana – Valorizzazione come
impianto multifunzionale
Fondi di Garanzia
1.000.000,00
SALUTE PUBBLICA
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Università degli Studi di Perugia – Laboratori € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00
scientifici didattici nuova Facoltà di Medicina
Azienda Ospedaliera di Perugia – Sistema di € 1.500.000,00 € 1.000.000,00
Tomoterapia Elicolidale - Hi Art
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
Fondazione P.O.S.T.
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00
Università degli Studi di Perugia - Sistema € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00
bibliotecario d’Ateneo
Università per Stranieri di Perugia – Master € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00
Progetto Med di II livello
Università per Stranieri di Perugia –
“Progetto April: Ambiente personalizzato di € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00
rete per l’insegnamento linguistico”
Scuola di Giornalismo Radio - televisivo
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di € 60.000,00
Ingegneria Edile e Architettura
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Università degli Studi di Perugia – sostegno
all’attività di ricerca
€ 2.400.000,00 € 2.400.000,00 € 2.400.000,00
Università degli Studi di Perugia – Scuola di € 38.000,00 €
37.000,00 €
37.000,00
Dottorato
Regione Umbria – Contratti di ricerca Poli € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00
tecnologici
SETTORI AMMESSI
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Iniziative rivolte all’assistenza agli anziani
€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00
Archidiocesi di Perugia Città della Pieve –
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 250.000,00
Residenza Servita Santa Caterina –
Solfagnano - Parlesca
VOLONTARIATO,
FILANTROPIA,
BENEFICENZA
Progetto Microcredito
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
Fondazione per il Sud
€ 179.000,00
COMPOSIZIONE FONDI PER L’EROGAZIONE NEI SETTORI SCELTI DALLA
FONDAZIONE
Le risorse disponibili per il 2011 per l’attività istituzionale, allocate nell’apposito fondo,
risultano così formate:
- per € 1.357.603,97 quali somme residue di accantonamenti effettuati negli esercizi
precedenti;
- per € 13.881.801,59 per accantonamenti effettuati a valere sull’avanzo relativo all’esercizio
chiuso al 31/12/2010.
Il totale di € 15.239.405,56 verrà destinato come di seguito:
fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione € 600.000,00
iniziative proprie da Piano Previsonale 2011 € 11.506.000,00
iniziative proprie: mostra “Il Pianeta che cambia” € 400.000,00
iniziative con il coinvolgimento di altre Fondazioni € 200.000,00
iniziative di terzi € 2.500.000,00
ulteriori iniziative proprie in uno qualunque dei settori di intervento € 33.405,56
In relazione alle somme destinate al finanziamento di progetti di terzi, per il 2011 la
ripartizione tra i cinque settori rilevanti avverrà nelle misure di seguito indicate:
• Arte, attività e beni culturali 35.%,
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• Salute Pubblica 20%,
• Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per le scuole
15%,
• Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 10%,
• Ricerca Scientifica e Tecnologica 20%.
Iniziative con altre Fondazioni
La somma di € 200.000,00 di cui sopra verrà veicolata su iniziative dirette a realizzare,
soprattutto su scala regionale, forme di collaborazione con le Fondazioni facenti parte della
Consulta regionale. Potranno essere impiegate indifferentemente nei settori di intervento scelti dalla
Fondazione per il triennio.
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• Attività svolte presso la sede della Fondazione
• Erogazioni deliberate nell’esercizio
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ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE
Nel 2010 è proseguito con successo il consueto ciclo di incontri che hanno richiamato sia un
pubblico di affezionati sia nuovi entusiasti partecipanti.
•

25 febbraio 2010 – “Magistratura, Giustizia e Politica”
Il primo incontro della stagione ha visto un parterre d’eccezione: Luciano Violante, ex
Presidente della Camera dei Deputati, a lungo parlamentare, magistrato e docente universitario,
Giacomo Fumu, Consigliere di Cassazione, e Giuseppe Severini, Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato. A moderare il dibattito Antonio Polito, uno dei più noti giornalisti italiani e
direttore del Riformista, e Carlo Colaiacovo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia.

Lo spunto per l’incontro è nato dalla pubblicazione, a firma di Violante, di un libro
intitolato significativamente “Magistrati”, che sin dalla sua comparsa ha acceso un ampio
dibattito e che affronta in modo originale e senza pregiudizi il controverso nodo dei rapporti tra
politica e giustizia. Qual è oggi il ruolo dei giudici nella società e nello Stato? La perdita di
credibilità della politica e l’indebolimento dei valori morali hanno portato la sfera di influenza
del diritto a espandersi a dismisura. La politica guarda con sospetto l’intraprendenza della
magistratura, mentre i cittadini incoraggiano i giudici che colpiscono i politici, almeno finché
non vedono toccati i propri interessi. Come evitare il conflitto permanente e garantire invece un
ragionevole equilibrio tra politica e giustizia? Secondo l’ex Presidente della Camera, infatti,
contestare il fondamento stesso di indagini che possano delegittimare gli eletti dal popolo è
sbagliato, ma alla magistratura si richiede oggi una nuova responsabilità: ai valori di uguaglianza
e promozione sociale, che hanno portato nel tempo dall’età della legge all’età
dell’interpretazione della legge, è opportuno affiancare i valori di unità e responsabilità,
privilegiando nel quotidiano esercizio della propria funzione la certezza del diritto e della sua
interpretazione; ed è questo l’unico modo, a suo giudizio, per evitare il conflitto permanente con
la politica e il rischio di delegittimazione della stessa magistratura.
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19 novembre 2010 – “Gli Italiani e la crisi. Rischiamo di finire in serie B?”
Ancora un tema importante di attualità è stato discusso presso la Sala delle Colonne di
Palazzo Graziani; il titolo provocatorio riassume la situazione politica ed economica secondo il
punto di vista di Giovanni Floris, uno dei volti più conosciuti della televisione italiana, giornalista e
saggista. L’incontro ha preso spunto infatti dall’ultimo volume di Floris, che riassume i dati di
statistiche condotte e che indirettamente pongono domande come: riuscirà l’Italia ad uscire dalla
crisi che l’attanaglia? Riuscirà la nostra classe dirigente ad invertire la rotta o siamo destinati ad un
lungo ed inesorabile declino? La metafora calcistica utilizzata da Floris nasconde un’amara verità,
che in questi tempi abbiamo tutti sotto gli occhi: l’Italia vive da anni, e oggi più che mai, in una
situazione di oggettiva difficoltà, che nella peggiore delle previsioni, se non ci sarà una drastica
inversione di rotta, potrebbe portare ad un suo rapido e inesorabile declino. Le cifre riportate da
Floris colpiscono: si parli di infrastrutture o di servizi alle imprese, di libertà di stampa o di
occupazione giovanile, di debito pubblico o di investimenti in ricerca, di contenziosi legali o di
indici di libertà economica, di costo dell’energia o di stipendi, di evasione fiscale o di
funzionamento della macchina giudiziaria, di corruzione o di scuola, il nostro Paese figura quasi
sempre negli ultimi posti delle classifiche, sempre dietro alle altre nazioni del mondo europeooccidentale o cosiddetto sviluppato. Bisogna chiedersi il perché di questa situazione, ma soprattutto
bisogna impegnarsi per uscire al più presto da una condizione che potrebbe pregiudicare la crescita
futura dell’Italia, a danno soprattutto delle nuove generazioni.
•

A presiedere l’incontro è stato il dott. Carlo Colaiacovo, Presidente della Fondazione,
mentre il moderatore per l’occasione è stato Alessandro Campi, docente dell’Università degli Studi
di Perugia. L’incontro si è svolto con notevole partecipazione di pubblico, dimostrando ancora una
volta il successo delle iniziative promosse dalla Fondazione.
***
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Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha presentato al pubblico e alla stampa, presso la
propria sede, alcune delle maggiori iniziative realizzate.
• 26 febbraio 2010 – Inaugurazione Mostra dedicata a Federico Barocci
La mostra dal titolo “Federico Barocci e la pittura della maniera in Umbria” è stata allestita a
Palazzo Baldeschi al Corso dal 27 febbraio al 6 giugno 2010 ed è stata inaugurata nella giornata del
26 febbraio alla presenza delle Autorità locali e di un folto pubblico.

La mostra, curata da Francesco Federico Mancini, ordinario di Storia dell’Arte Moderna
nell’Università di Perugia, ha riguardato una trentina di opere ed è stata articolata in quattro sezioni:
Il Cristo deposto; L’Annunciazione; Barocci allo specchio; La miniatura baroccesca a Perugia. Tra
le opere in esposizione vi era “La Deposizione dalla croce” di Barocci, custodita nella Cappella di
San Bernardino nel Duomo di Perugia, e proprietà del Nobile Collegio della Mercanzia, che, grazie
ad un attento restauro, è stata pienamente recuperata nella sua strabiliante “vertigine cromatica”.
Accanto alla Deposizione dalla croce sono stati riuniti altri sei dipinti del Barocci, di cui tre
provenienti dalla Galleria degli Uffizi, due da collezione privata, uno dalla Basilica di Santa Maria
degli Angeli. Di particolare interesse è risultata la “Madonna della gatta” della Galleria degli Uffizi,
magnifico autografo dell’urbinate, che un sapiente restauro ha fatto letteralmente rinascere da una
situazione conservativa apparentemente disperata. Sono stati posti a confronto con questa mirata
selezione di autografi una quindicina di dipinti eseguiti da artisti operanti in Umbria al tempo di
Barocci: alcuni sensibili all’insegnamento del maestro, altri orientati verso dinamiche culturali di
segno diverso. La mostra, il cui allestimento è stato curato dall’arch. Carlo Salucci, ha riservato
ampio spazio alla vasta e interessantissima produzione miniatoria perugina della fine del
Cinquecento e del primo Seicento, produzione di livello qualitativo decisamente alto, in larga
misura improntata allo stile del Barocci.
• 3 maggio 2010 – Giornata di studio dedicata a Federico Barocci
La giornata di studi ha avuto inizio nel mattino per poi durare l’intera giornata ed è stata
aperta dagli interventi di Carlo Colaiacovo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia, di Giuseppe Severini, Rettore del Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia, di Andrea
Emiliani, Presidente dell’Accademia Clementina di Bologna e il più eminente studioso dell’opera di
Barocci, e dello storico dell’arte Bruno Toscano, docente presso l’Università di Roma Tre.
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Sono proseguiti, sempre nel corso della mattinata, gli interventi di Francesco Scoppola,
Direttore regionale per i beni culturali dell’Umbria, di Caterina Bon Valsassina, Direttore regionale
per i beni culturali della Lombardia, di Francesca Abbozzo, della direzione regionale per i beni
culturali dell’Umbria, di Maria Teresa Castellano, che ha curato il restauro della Deposizione
perugina, di Roberto Saccuman, esperto di restauro ligneo, e infine di Fabio Talarico e Fabio
Aramini, dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro. Questa parte dei lavori è stata
dedicata in particolare ad illustrare le tecniche dell’intervento operato sulla “Deposizione della
Croce”, che molti studiosi hanno considerato come uno dei restauri più impegnativi e meglio
realizzati degli ultimi anni in Italia.
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Nel pomeriggio è stata invece approfondita in chiave storica e scientifica la figura e l’opera di
Barocci, grazie agli interventi di studiosi e storici: Francesco Federico Mancini, dell’Università di
Perugia, che ha parlato dei rapporti tra Barocci e l’Umbria, Anna Maria Ambrosini Massari,
dell’ateneo di Urbino, che ha dedicato il suo intervento agli allievi e seguaci di Barocci nelle
Marche, Marina Cellini, dell’Università di Teramo, che ha approfondito il Barocci disegnatore;
Cristina Galassi, anche’essa dell’ateneo perugino, si è invece concentrata sulla fortuna storiografica
di Barocci con particolare riferimento al periodo napoleonico ed infine, Raffaella Morselli,
dell’Università di Teramo, ha tenuto una relazione sul tema: “Denari e pennelli: il caso Barocci”.
Nel complesso si è trattato di un appuntamento di grande rilievo, che ha consentito di approfondire
in tutti i suoi aspetti la personalità di questo straordinaria artista, che ha lasciato proprio nella città
di Perugia una delle testimonianze più significative della sua arte.
• 1 e 2 Ottobre 2010 – Inaugurazione Mostra “Il Pianeta che cambia” nelle sezioni di Perugia
e Assisi
Tre grandi mostre Clima, Acqua e Dinosauri, unite dal filo conduttore che analizza i
cambiamenti climatici, sono riunite sotto il titolo: “Il Pianeta che cambia” e sono state inaugurate a
partire dal 1 ottobre 2010. Le tre sezioni, allestite presso le sedi di Palazzo Baldeschi a Perugia,
Palazzo Bonacquisti ad Assisi e Palazzo dei Consoli a Gubbio sono state promosse in
collaborazione con il Museo di Storia Naturale di NewYork, e si sono dislocate nelle tre città umbre
come unica tappa italiana. La presentazione alla stampa si è svolta in data 1 ottobre presso la Sala
delle Colonne di Palazzo Graziani dove la direzione della mostra, nelle persone del Presidente
Colaiacovo e del Segretario Generale Masciarri, unitamente ai sindaci delle città ospitanti e del
divulgatore scientifico televisivo per eccellenza Piero Angela (che nelle sezioni italiane delle mostre
in oggetto ha curato la consulenza e la supervisione), hanno reso noti modi e contenuti. Nello stesso
giorno è stata inaugurata la sezione perugina relativa al Clima, con una presentazione presso la Sala
dei Notari di Perugia a cui hanno partecipato eminenti personalità del mondo della politica, come il
Sottosegretario Giovanardi, oltre alle autorità locali, al Presidente della Fondazione Carlo
Colaiacovo e a Piero Angela. Alla presentazione ha fatto seguito la visita della mostra Clima presso
Palazzo Baldeschi sede ospitante fino al 5 giugno 2011. L’allestimento, curato dall’Arch. Carlo
Salucci, ha previsto per i visitatori un percorso che li porta dai ghiacciai alle barriere coralline
passando per le grandi metropoli planetarie, per oceani e foreste, alla ricerca delle cause e delle
conseguenze dei cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo il nostro Pianeta. Pannelli
interattivi, postazioni computerizzate, globi luminosi e diorami rendono la visita appassionante e
istruttiva per singoli visitatori o gruppi e scolaresche.
In data 2 ottobre è stata inaugurata la sezione Acqua ospitata presso Palazzo Bonacquisti ad
Assisi, preceduta dalla presentazione svoltasi con successo di pubblico presso la Sala della
Conciliazione di Palazzo dei Priori di Assisi, sede del Comune della stessa città. Oltre alle autorità
locali e al Presidente Colaiacovo era presente Piero Angela. La mostra è stata anche l’occasione per
inaugurare la sede museale di Palazzo Bonacquisti, di proprietà della Fondazione, che affaccia su
piazza del Comune, la principale piazza della città. Questa sezione, anch’essa allestita dall’arch.
Salucci e dislocata negli ambienti del palazzo, ha come tema la centralità dell’elemento Acqua
quale fonte di sopravvivenza, sviluppo e pace per l’intero pianeta; il visitatore viene coinvolto con
istallazioni interattive che hanno fatto comprendere come le comunità e gli ecosistemi del mondo si
sono evoluti adattandosi alla scarsità o all’abbondanza di questo elemento vitale. E’ possibile inoltre
comprendere la composizione di una singola goccia d’acqua e visionare i reperti archeologici di
grandi civiltà. Il percorso si conclude con una panoramica sulle strategie per risparmiare acqua
quotidianamente.
• 26 novembre 2010 – Inaugurazione Mostra “Il Pianeta che cambia” nella sezione di
Gubbio
A completare le mostre riunite sotto il titolo “Il Pianeta che cambia”, il 26 novembre è stata
inaugurata la sezione di Gubbio “Dinosauri”. La presentazione alla stampa si è svolta durante la
mattinata presso il Palazzo Comunale. Nel pomeriggio, presso il Salone Trecentesco della
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Residenza Municipale in Piazza Grande, ha avuto luogo la presentazione della mostra alla presenza
del Presidente della Fondazione, Carlo Colaiacovo, della Presidente della Regione Umbria,
Catiuscia Marini, dell’Assessore alla Provincia di Perugia, Domenico Caprini, del Sindaco del
Comune di Gubbio, Maria Cristina Ercoli, del Direttore dei programmi e delle collaborazioni
internazionali dell’American Museum of Natural History di New York, Raymond G. Salva e del dr.
Piero Angela. Alla presentazione ha fatto seguito la visita della mostra presso Palazzo dei Consoli,
sede ospitante fino al 25 aprile 2011. L’esposizione occupa l’intero Arengo e 4 stanze al piano
inferiore del Palazzo, per un totale di 700 mq dislocati su due livelli.; il percorso disegnato
dall’arch. Salucci porta il visitatore alla ricerca del mistero di queste remote creature, una mostra da
esplorare grazie ai giganteschi modelli del Tirannosaurus Rex e dello Stegosaurus, e un modello di
Apatosaurus che simula i suoi movimenti . Pannelli interattivi, postazioni computerizzate e un
diorama di circa 70 mq, grazie al quale si è potuto simulare di addentrarsi nella foresta di Lianoning
in Cina, per scoprire com’era 130 milioni di anni fa. Simulazioni interattive e animazioni
computerizzate rendono la visita appassionante e istruttiva per singoli visitatori o gruppi e
scolaresche.
***
La Fondazione anche nell’arco del 2010 ha promosso, presso la propria sede, incontri
pubblici volti ad illustrare e, quindi, a dare risalto ad alcune iniziative realizzate in collaborazione
con altri soggetti:
 15 gennaio 2010 – L’evento è stato promosso dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Perugia sul tema “Camminare nella storia”, con l’intento di presentare al pubblico un
progetto finanziato dalla Fondazione che riguardava l’ideazione e progettazione di nuovi spazi
pedonali per la Perugia del terzo millennio, i cui risultati sono stati oggetto di una pubblicazione
scientifica. Sono intervenuti, oltre al Presidente della Fondazione, al Rettore dell’Università di
Perugia e al Sindaco del Comune di Perugia, il dr. Calzoni della Società Nova Oberdan di
Perugia, il prof. Materazzi ed il prof. Belardi dell’Università di Perugia, il dr. Melis della
Heliopolis di Pisa ed il prof. Prix dello studio di progettazione Coop Himmelbau di Vienna. Ha
coordinato gli interventi la prof.ssa Conforti dell’Università “Tor Vergata” di Roma.
 22 febbraio 2010 - L’evento è stato promosso dal Garden Club di Perugia per presentare al
pubblico i risultati di un progetto finanziato dalla Fondazione: il censimento di “Orti e giardini
entro le mura”.
 9 aprile 2010 – Il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Perugia ha
promosso il convegno dal titolo “Simboli religiosi e diritti: il crocifisso al cospetto dei giudici di
Strasburgo” nell’ambito del progetto di ricerca di base “L’effettività dei diritti alla luce della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”, finanziato dalla
Fondazione e per il quale è stato realizzato il sito internet. Sono intervenuti: Luisa Cassetti,
Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Perugia e responsabile della
ricerca, Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte costituzionale, ed Anna Talamanca,
Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Canonico dell’Università degli Studi di Perugia.
 19 aprile 2010 – L’Associazione Maggio Eugubino ha invitato la stampa e le tv locali alla
presentazione della Mostra “Le vie della ceramica tra Umbria e Marche. Maioliche
rinascimentali da collezioni private”, il cui allestimento è stato finanziato dalla Fondazione e
che è stata inaugurata il 26 giugno 2010 presso Palazzo Ducale in Gubbio.
 8 ottobre 2010 – La Fondazione ha ospitato presso la propria sede la presentazione dell’acquisto
di un’importante collezione di pesi monetali da parte del Nobile Collegio del Cambio di
Perugia. Il convegno, titolato “Pesar Monete” ha visto una numerosa partecipazione di pubblico.
Dopo i saluti del Rettore del Collegio, Vincenzo Ansidei di Catrano, sono intervenuti
nell’ordine: Carlo Colaiacovo, Presidente della Fondazione, Wladimiro Boccali Sindaco di
Perugia e gli studiosi Alberto Grohmann e Attilio Bartoli Langeli. La raccolta presentata è
costituita da 560 pesi riferiti al sistema monetario dello Stato della Chiesa dei secoli XV-XIX;
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ad essa è stata accompagnata la presentazione del catalogo “La collezione di pesi monetali del
Nobile Collegio del Cambio di Perugia”.

La Fondazione, che ha ritenuto l’iniziativa di alto valore culturale e storico in quanto illustra
bene un aspetto della storia di Perugia quando essa era al centro di importanti traffici
commerciali, ha concorso alla realizzazione del prezioso armadio intarsiato che custodisce, per
l’esposizione, la metà circa della collezione acquisita. Al termine della presentazione è seguita
la visita alla collezione esposta nella sede del Nobile Collegio del Cambio.
 13 dicembre 2010 – L’Università degli Studi di Perugia ha presentato presso la Fondazione il
volume intitolato “1308-2008. Università di Perugia, 700 anni di tradizione e innovazione”,
relativo alla celebrazione dei 700 anni dalla fondazione dell’Università degli Studi di Perugia.
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Si tratta di un compendio relativo agli eventi dell’importante ricorrenza, che hanno visto il
contributo della Fondazione, presentato dal Prof. Antonio Pieretti, Presidente del Comitato per
le Celebrazioni del VII Centenario.
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:
 16 marzo 2010 – Evento formativo organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti
dell’Uomo, Sezione Umbria, sul tema “La responsabilità della Pubblica Amministrazione e del
pubblico dipendente”. Nel corso dell’incontro sono intervenuti numerosi relatori: dr.ssa
Fiammetta Palmieri, Magistrato di Tribunale, dr. Salvatore Sfrecola, Vice Procuratore Generale
della Corte dei Conti, avv. Paola Maria Zerman, Avvocato dello Stato, dr. Mario Ristuccia,
Procuratore Generale della Corte dei Conti, dr. Piergiorgio Lignani, Presidente del TAR
dell’Umbria, dr. Lodovico Principato, Presidente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
per la Regione Umbria, dr. Daniele Cenci, Consigliere di Corte d’Appello di Perugia, prof.
Daniele Mantucci, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato nell’Università delle Marche e
prof.ssa Antonietta Confalonieri, coordinatore sezione Umbria dell’Unione Forense.
 La Camera Penale di Perugia, come negli anni passati, ha organizzato i seguenti incontri su
temi di attualità del Diritto e della Procedura Penale:
• 25 marzo 2010 - “Le misure coercitive personali. Cautela o pena?”
• 13 maggio 2010 – “Profili penali del Diritto di Famiglia”
• 1° luglio 2010 – “La formazione della prova”
• 7 ottobre 2010 – “ Misure alternative alla detenzione"
• 16 dicembre 2010 – “Processo mediatico e deontologia del penalista”.
 L’Associazione Mixtim ha organizzato due incontri interprofessionali sul tema dei minori e
delle famiglie:
o 16 aprile 2010 – incontro sul tema “Il principio del superiore interesse del minore: aspetti
deontologici ed operativi nell’agire dei professionisti”, cui hanno partecipato gli avvocati
Marco Grazioli e Pina Menicucci del foro di Roma rappresentanti del centro studi Epikeia;
o 14 maggio 2010 - incontro sul tema “Tutore, curatore speciale e servizio sociale: specificità
e interazioni nel sistema per la protezione e la tutela dei diritti del minore”, hanno
partecipato la dr.ssa Arcella, giudice del Tribunale per i minori di Perugia, la dr.ssa
Sepicacchi, assistente sociale di Perugia e l’avv. Alessandra Donatelli Castaldo.
 20 aprile 2010 – Il Comune di Perugia unitamente a Libera (Agenzia per le onlus), Fondazione
per il Sud e IULM ha organizzato, nell’ambito del Festival Internazionale del Giornalismo, un
convegno sul tema “Lotta alle mafie, azioni sociali di solidarietà e partecipazione. Buone
pratiche nella gestione dei beni confiscati alle mafie”. Sono intervenuti il Presidente ANCI
Regione Umbria, Fernanda Cecchini, il Responsabile internazionale di Libera, Tonio Dell’Olio,
il prof. Angelo Agostini della IULM, il Sindaco di Perugia, Wladimiro Boccali, il Sindaco di
Lamezia Terme, Gianni Speranza, il Presidente della Fondazione per il Sud, Carlo Borgomeo,
l’ex Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Francesco Forgione, il Presidente di
Viva la Ciudadania, Pedro Santana, il Direttore dell’Ufficio di Rappresentanza dell’Unione
Europea a Roma, Lucio Battistotti, un componente dell’ordine dei Giornalisti, Dante Ciliani ed
il Vice Presidente dell’Agenzia per le onlus, Giampiero Rasimelli.
 23 aprile 2010 – La Fondazione ha ospitato presso la propria sede una sezione della quarta
edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, che si è tenuto a Perugia dal 21 al 25
aprile 2010. Nell’arco della giornata si sono succeduti tre incontri:
- ore 10.00 - Giornalismo ed informazione locale nella lotta alle mafie
Giulio Cavalli fondatore della compagnia teatrale Bottega dei Mestieri Teatrali, Paolo Esposito
Caffè News Magazine, Gianni Lannes direttore italiaterranostra.it, Pino Maniaci direttore
Telejato, Chiara Spagnolo Il Quotidiano della Calabria, Salvo Vitale, amico di Peppino
Impastato.
- ore 14.00 - Giornalismo investigativo
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Lirio Abbate L’Espresso, Carlo Bonini La Repubblica, Emiliano Fittipaldi L’Espresso.
- ore 16.30 - FERPI, 40 anni tra comunicazione e informazione
Gianluca Comin presidente Ferpi, Giuliano Giubilei vice direttore Tg3, Maria Laura Rodotà
Corriere della Sera, Renato Vicchi UniCredit Banca di Roma.
13 maggio 2010 – Visita guidata alle Sale affrescate di Palazzo Graziani, in particolare alla Sala
Brugnoli, organizzata dall’Università della Terza Età di Città di Castello; hanno partecipato
circa 90 persone.
10 settembre 2010 - Visita guidata alle Sale affrescate di Palazzo Graziani, in particolare alla
Sala Brugnoli, organizzata dalla Provincia di Perugia, nell’ambito della sesta edizione di “Storie
di Ville e Giardini”, un itinerario guidato fra ville e giardini, castelli e palazzi situati nella
provincia di Perugia.
19, 20, 21 ottobre 2010 - La Fondazione ha ospitato presso la propria sede di Palazzo Graziani,
nella Sala delle Colonne, parte del ciclo di conferenze della Settimana della Cultura Scientifica,
all’interno del programma del Perugia Science Fest 2010.
- In data 19 ottobre si è svolta la conferenza dal titolo “OMG: Tecnologia innovativa contro la
fame o operazione finanziaria?”, tenuta dai genetisti Marcello Buiatti e Fabio Veronesi.
- In data 20 ottobre il ciclo è continuato con la conferenza dal titolo “La green economy” cui
hanno partecipato l’imprenditore Gianluigi Angelantoni, il giornalista Antonio Cianciullo, il
ricercatore Helios Vocca.
- Il 21 ottobre infine è stata tenuta dal medico Fausto Grignani, il giornalista Pietro Greco e la
giurista Alessandra Pioggia, una conferenza dal titolo “La ricerca scientifica fra libertà e limiti”.
25 ottobre 2010 - Tavola Rotonda organizzata dalla Corte di Appello di Perugia in occasione
delle celebrazioni della Giornata Europea della Giustizia Civile. Il Convegno è stato presieduto
dal Dott. Wladimiro De Nunzio, Presidente della Corte d’Appello di Perugia, e si è incentrato
sul tema della legge “Pinto” e la sua incidenza sull’efficacia del servizio giustizia in Umbria.
29 ottobre 2010 - Seminario di Studio intitolato: “Amministrazione di Sostegno e Trust di
Protezione”, organizzato dalla Regione Umbria, Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali.
La giornata di studio si è articolata in tre sezioni, precedute dai saluti istituzionali del Sindaco di
Perugia Wladimiro Boccali, del Presidente della Giunta Regionale Umbria Katiuscia Marini, e
del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Dott. Carlo Colaiacovo.
Numerosi relatori si sono avvicendati e coordinati da personalità quali il Dott. Marcello
Catanelli, l’Avv. Giancarlo Zuccaccia e il Prof. Antonio Palazzo.
17 novembre 2010 – Incontro formativo organizzato dalla Società degli Avvocati
Amministrativisti dell’Umbria.
1 dicembre 2010 – Convegno di Studi organizzato dall’Archivio di Stato di Perugia dal titolo
“L’Umbria nell’Età Napoleonica”. Il convegno, si è svolto in due giornate, 1 e 2 dicembre, e in
due sedi diverse, Perugia e Spoleto, con un programma denso e interessante. A Perugia la
giornata di studi è stata presieduta da Simon-Pièrre Dinard del Ministero della Difesa francese.
Dopo l’introduzione di Paolo Franzese, Direttore dell’Archivio di Stato di Perugia, si sono
susseguiti gli interventi di Giovanna Giubbini, dell’Archivio di Stato di Ancona, Monica
Calzolari, dell’Archivio di Stato di Roma, Marina Regni, dell’Archivio di Stato di Perugia, Rita
Chiacchella, Chiara Coletti e Cristina Galassi, dell’Università degli Studi di Perugia.
10 dicembre 2010 – Conferenza Stampa organizzata dal Centro Socio-Ribilitativo ed Educativo
delle Suore della Sacra Famiglia di Spoleto “Villa Nazarena” nel corso della quale è stato
presentato un calendario, frutto del lavoro annuale dei laboratori di riabilitazione. Ha
presenziato il Vescovo di Perugia, Mons. Gualtiero Bassetti.
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EROGAZIONI DELIBERATE
Elenco delle delibere di erogazione assunte nell’esercizio 2010
Legenda:
PP – Progetti propri – attività istituzionale esercitata direttamente dalla Fondazione di propria
iniziativa;
PPC – Progetti propri realizzati su proposta o sollecitazioni rivolte ad Enti e organismi interessati al
co-finanziamento di iniziative che rientrano nelle specifiche previste dal Documento
Programmatico Triennale;
PT – Progetti di terzi – attività istituzionale esperita mediante l’emissione di Bandi;
PBT – Progetti di terzi – attività istituzionale esperita mediante l’emissione di Bandi a tema;
RST – Attività in risposta a richieste spontanee rivolte alla Fondazione;
PAF – Progetti con altre Fondazioni.
SETTORE

FINALITA'

RICHIEDENTE

IMPORTO

OGGETTO RICHIESTA

FONDO

DELIBERATO

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Iniziative proprie della Fondazione
BENI CULTURALI
esposizioni

2.000.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Iniziative proprie della Fondazione
BENI CULTURALI
esposizioni

1.000.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Prod.nuove
BENI CULTURALI
opere artistiche

Fondazione Perugia Musica Classica
Onlus

ARTE, ATTIVITA' E Acq.coll.librari
BENI CULTURALI
e e artistiche

Iniziative proprie della Fondazione

Arazzo Araldico con le armi di Paolo Giovio; 'Elia
480.000,00 e l'Angelo'; 'Scena di Corte'; 'Paesaggio con
pergolato e caccia al cervo'; Arazzo in velluto di
seta (Spagna Hallorica) XVII secolo.

PP

300.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Fondazione Crpg
200.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Fondo per l'Ambiente Italiano

Rocca Paolina Perugia

PPC

Mostra su Giotto e il trecento Umbro

PPC

Iniziative con altre Fondazioni

PAF

Selva di San Francesco

PPC

Fondazione Umbria Jazz 10.

PBT

Catalogo dei beni culturali dell'Umbria

PPC

Una dimora di lusso nel cuore dell'Umbria antica.
100.000,00 Le terme private della domus del Nettuno a
Tadinum: progetto di restauro e musealizzazione.

RST

Impianto di riscaldamento, elettrodotto necessario
85.000,00 per dotare l'eremo di energia elettrica, segnaletica
nei percorsi pedonali che si snodano dalla valle
fino all'eremo
Restauro opere d'arte patrimonio della Diocesi di
80.000,00 Perugia

RST

160.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Fondazione
BENI CULTURALI
. artistiche
Umbria Jazz

di

Partecipazione
130.000,00

Regione Umbria
103.269,00

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Comune di Gualdo Tadino
BENI CULTURALI
esposizioni
Associazione Confraternita della SS.
Trinità della Parrocchia di San
Benedetto e San Donato - Gualdo
Tadino
Diocesi di Perugia

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Comune di Perugia
BENI CULTURALI
esposizioni
ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Fondazione
BENI CULTURALI
. artistiche
dell'Umbria
ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

PP
PPC

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Comune di Assisi
BENI CULTURALI
esposizioni

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Mostre Mueso di Storia Naturale di New York
Fondazione Perugia Musica Classica

350.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

PP

650.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Comune di Perugia
BENI CULTURALI
esposizioni

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Mostre Museo di Storia Naturale di New York

Teatro

Comune di Gualdo Tadino

ARTE, ATTIVITA' E Costruz./ristrut. Comune di Todi
BENI CULTURALI
Immobili

PPC

Palazzo della Penna di Perugia

PPC

Regie e Autori per l'Umbria ricca di Cultura.

PBT

75.000,00
Stabile
70.000,00
Allestimento
Museo
65.000,00 Contemporanea.

Arte

Ceramica

PBT

Galleria Civica d'Arte Contemporanea 'Piero
65.000,00 Dorazio'.

PBT
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ARTE, ATTIVITA' E Acquisto
BENI CULTURALI
attrezzature

Soprintendenza per i Beni Artistici
Storici
ed
Etnoantropologici
dell'Umbria

Riordino, catalogazione e digitalizzazione degli
60.000,00 archivi fotografici e della documentazione cartacea
degli interventi di restauro.

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Parrocchia San Pietro - Branca

Restauro conservativo dell'Organo di Luca Neri
52.500,00 della Chiesa di Santa Maria della Piaggiola

RST

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Regione Umbria

Sviluppo del Polo Informativo degli Archivi
50.000,00 Umbri: implementazione di .Doc, mappature di
banche dati e interconnessione con il Portale
Archivistico Nazionale (PAN/SAN).

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Provincia Serafica di San Francesco
O.F.M. Biblioteca Porziuncola Santa Maria degli Angeli

Restauro conservativo ed estetico delle cappelle di
50.000,00 S. Pietro in vincoli, manutenzione ordinaria
cappella delle Reliquie.

PBT

e Acri Associazione tra le Casse di
Risparmio Italiane

Celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità
50.000,00 d'Italia

PP

ARTE, ATTIVITA' E Conferenze
BENI CULTURALI
seminari

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Comune di Assisi
BENI CULTURALI
esposizioni

40.000,00

Religioni e melodramma: temi, culti e personaggi.

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Associazione Maggio Eugubino
BENI CULTURALI
esposizioni

Allestimento di una esposizione dedicata alla
35.000,00 Maiolica Rinascimentale.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Volumi, restauri e disegni della Provincia di
30.000,00 Perugia

PPC

Provincia di Perugia

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Comune di Perugia
BENI CULTURALI
esposizioni
ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Mostra Teatro del Sogno - da Magritte a Fellini

PBT

RST

30.000,00
Beni

Scavo e restauro di affreschi e pavimenti musivi
30.000,00 romani conservati sotto Palazzo Giampè in Assisi

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Soprintendenza per i Beni Artistici
BENI CULTURALI
esposizioni
Storici
ed
Etnoantropologici
dell'Umbria
ARTE, ATTIVITA' E Costruz./ristrut. Comune di Gualdo Tadino
BENI CULTURALI
Immobili

Organizzazione di una mostra dal titolo 'Sud - Est.
25.000,00 Steve Mc Curry'.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Conferenze
BENI CULTURALI
seminari

Soprintendenza
per
i
Archeologici dell'Umbria

Completamento dell'allestimento del Teatro Talia

RST

25.000,00

e Iniziative proprie della Fondazione

Gli incontri della Fondazione

PP

25.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Provincia di Perugia

Consolidamento e restauro delle colonne e della
22.000,00 zoccolatura della Sala del Consiglio e le porte
dorate della stessa Sala.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Associazione Culturale Amici di San
Bevignate - Perugia

Progetto di ricerca e operativo 2010-2012 per la
21.000,00 creazione del centro di storia degli ordini templari.

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Associazione Festival delle Nazioni
BENI CULTURALI
. artistiche
Onlus - Città di Castello

43° edizione del Festival delle Nazioni (nazione
20.000,00 ospitata la Russia).

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Associazione Culturale Zona Franca
BENI CULTURALI
. artistiche
- Bastia Umbra

20.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Iniziative proprie della Fondazione
BENI CULTURALI
esposizioni

20.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Associazione
Museo
dell'Emigrazione Onlus - Gualdo
Tadino

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Parrocchia Cattedrale di San Rufino
- Assisi

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Parrocchia Santa Maria Assunta in
Monteluce - Perugia

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Parrocchia
Prugneto

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Parrocchia San Marco Evangelista Gubbio

San

Giovanni

del

Il teatro Pavone: un contenitore culturale

RST

Mostra su Federico Barocci

PP

Rocca Flea di Gualdo Tadino: il capolavoro di
20.000,00 federico II nel Centro Italia. Restauro di opere
d'arte del museo, adeguamento interno della
pannelistica del museo.
Completamento restauri delle tele e relative cornici
20.000,00 presenti nella cappella del SS. Sacramento della
Cattedrale di San Rufino in Assisi (3 tele presenti
nella cappella sono state restaurate.

PBT

Lavori di coordinamento e restauro dei dipinti
20.000,00 murali a tempera con motivi a falso marmo del
sec. XVII, situati sulle pareti, plinti e lesene
nell'abside della chiesa di Santa Maria Assunta di
Monteluce in Perugia.
Arte del '700 in Val di Caina. Restauro di varie
20.000,00 opere contenute nella chiesa di Prugneto e delle
decorazioni murali e cornici in stucco.
Restauratore: Nicola Panichi
Restauro alzata lignea II altare a destra, restauro
20.000,00 del Cristo Morto e del cataletto, creazione della
sede per le confessioni.

PBT
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PBT

PBT

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Assessorato Politiche
BENI CULTURALI
esposizioni
Comune di Perugia
Augusta

Culturali

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Biblioteca
Perugia

Comune

di

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Soprintendenza
per
i
Archeologici dell'Umbria

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Parrocchia Santo Rosario e San
Carlo - Torchiagina di Assisi

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Comune di Gubbio

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Diocesi di Gubbio

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Monastero Benedettino di Santa
Caterina

ARTE, ATTIVITA' E Dotazione
BENI CULTURALI
sistemi
informatici
ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Consorzio Perugia Città Museo

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Fondazione Accademia di Belle Arti
Pietro Vannucci

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Opera Pia Nobile Collegio della
Mercanzia

Beni

PBT

Realizzazione di una parete composta da n° 3
18.000,00 vetrate artistiche, di una porta in vetro inciso e una
porta in vetro istoriato per costruire uno
spazio/passaggio che permetta l'accesso ai servizi e
ai locali parrocchiali alle persone diversamente
abili.

RST

Realizzazione 'SpazioIncontro'.

PBT
PBT

PBT

15.000,00
Restauro del salone d'ingresso della Curia
14.000,00 Arcivescovile e di alcuni dipinti nei depositi della
Curia.
Consolidamento catena del coro all'interno della
13.000,00 chiesa del monastero di S. Caterina in Perugia.
Servizio di bigliettazione anno 2010.

PBT
PBT
RST

12.960,00
Comune di Panicale

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Comune di Spello
BENI CULTURALI
. artistiche
ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Perugia 1978-2008: vita quotidiana, cronaca ed
20.000,00 eventi attraverso le immagini dei fotoreporter
(Pietro Crocchioni, Giancarlo Belfiore, Marco
Giugliarelli, Roberto Settonce).
Bibliobus. Creazione di una biblioteca itinerante
20.000,00 (su un furgone). Previsto l'acquisto di attrezzature
e del furgone.
L'Ipogeo dei Volumni 170 anni dopo....la scoperta.
20.000,00

Restauro conservativo del telone di Mariano
12.000,00 Piervittori 'consegna delle chiavi della città di
Perugia al condottiero Boldrino Paneri', 1869,
custodito nel teatro comunale Cesare Caporali di
Panicale.
Tre fasi di ricerca (autonome l'una dall'altra) sul
12.000,00 periodo che va dalla fondazione fino ai nostri
giorni)
Pubblicazione del restauro della Deposizione della
10.710,00 croce di Federico Barocci.

PBT

Organizzazione della tradizionale manifestazione
10.000,00 'Le infiorate di Spello' che ogni anno si tiene in
occasione del Corpus Domini.

RST

Comune di Deruta

Magia di un'arte.

PBT
PBT

PBT

10.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Associazione Trasimeno
BENI CULTURALI
. artistiche
Festival - Magione

Music

Organizzazione della sesta edizione del Trasimeno
10.000,00 Music Festival

RST

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Associazione Turistica Pro Tadino BENI CULTURALI
esposizioni
Gualdo Tadino

l'allestimento della mostra di Maioliche umbre dal
10.000,00 '600 al '900 dedicata alla 'Collezione Attilio
Mossone.
Realizzazione di prodotti e servizi informativi di
10.000,00 tipo multimediale per i luoghi ritiani di Cascia e
Roccaporena.
Progetto pluriennale di recupero delle opere ad
10.000,00 affresco del convento di Monteripido di Perugia,
primo stralcio: restauro degli affreschi murali
presenti nel chiostro di San Bernardino da Siena.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Comune di Cascia

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Provincia Serafica di San Francesco
O.F.M. Biblioteca Porziuncola Santa Maria degli Angeli

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Parrocchia Santissimo Salvatore e
Maria Assunta - Paciano

Lavori di consolidamento e restauro dei n. 5
10.000,00 dipinti ad olio su tela del sec. XVII e relative
cornici lignee conservati presso il museo
parrocchiale Chiesa di San Giuseppe di Paciano.

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Curia Arcivescovile di Perugia e
Città della Pieve

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Dipartimento Uomo e Territorio Perugia

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Fondazione Lungarotti - Torgiano

Progetto CEI - A - Censimento informatizzato
10.000,00 delle Chiese della Diocesi di Perugia - Città della
Pieve.
Ricerche nell'area archeologica di Villa San
10.000,00 Silvestro (Cascia, PG) per la valorizzazione del
sito - anno 2010.
La vita e l'olivo, piante di civiltà. Nuovi strumenti
10.000,00 di comunicazione per la valorizzazione di un polo
museale d'eccellenza.
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PBT
PBT

PBT
PBT

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Fondazione Centro
Capitini - Perugia

Studi

Aldo

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Iniziative proprie della Fondazione

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Associazione Culturale Università
dei Muratori di Gubbio

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Famiglia dei Santubaldari - Gubbio

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Famiglia dei Ceraioli di San Giorgio
- Gubbio

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Famiglia dei Santantoniari - Gubbio

Epistolario di Aldo Capitini.

PBT

10.000,00
la Via Lauretana

PP

10.000,00
Festa dei ceri 2010

RST

Festa dei ceri 2010

RST

Festa dei Ceri 2010

RST

Festa dei Ceri 2010

RST

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Costruz./ristrut. Casa Famiglia Santa Lucia - Gubbio
BENI CULTURALI
Immobili

Ripristino e parziale ricostruzione di un muro di
10.000,00 cinta, che, deteriorato dal tempo, è quasi
totalmente franato. Il muro serve a dividere gli
spazi della Casa Famiglia dagli spazi verdi
limitrofi di proprietà del Comune, al fine di
salvaguardare la privacy, l'incolumità e la
sicurezza degli ospiti della struttura d'accoglienza

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Comune di Umbertide
BENI CULTURALI
esposizioni

8.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Comune di Perugia
8.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Associazione Culturale Deputazione
di Storia Patria per l'Umbria

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Associazione Culturale
BENI CULTURALI
. artistiche
Condotta - Perugia

Zero

RST

Arazzi Contemporanei.

PBT

Fuori le mura, e dentro Perugia. Pubblicazione.

PBT

Pubblicazioni della Deputazione nell'anno 2010.

PBT

Immaginario festival

PBT

8.000,00

in
8.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Istituto Statale d'Arte Gubbio
BENI CULTURALI
esposizioni

Allestimento della mostra 'Dante a Palazzo. La
7.500,00 Divina Commedia alla Corte del Duca Federico',
allestita a Palazzo Ducale in Gubbio

RST

ARTE, ATTIVITA' E Acquisto
BENI CULTURALI
attrezzature

Comitato Albero di Natale più
Grande del Mondo - Gubbio

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Soprintendenza
per
i
Archeologici dell'Umbria

Installazione corpi illuminanti centrali ad effetto
7.500,00 evanescente per la trentesima edizione della
luminaria.
la pubblicazione di n. 1.000 copie di un volume
7.467,20 dedicato alla mostra 'Mira et magica. Gemme e
magia nel Museo Archeologico dell'Umbria',
svoltasi presso il Museo.
Intervento di ripristino e recupero del cosiddetto
7.000,00 'orto dei Santantoniari', uno spazio costituito
appunto da un orto e da una cappella del
diciottesimo secolo. Il progetto è stato portato a
termine e lo spazio è ormai messo a disposizione
del pubblico e dei ceraioli

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Chiesa Ex Collegiata di Santa
BENI CULTURALI
. artistiche
Cristina in Santa Maria dei Servi Gubbio
ARTE, ATTIVITA' E Restauri
Parrocchia Nostra Signora del Sacro
BENI CULTURALI
Cuore - Gubbio

Atttività domenicale di Canto gregoriano e di
6.700,00 Organo antico da Chiesa.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Monastero Benedettine Sant'Anna Bastia Umbra

Recuperiamo l'antico. Catalogazione in SBN
6.000,00 materiale monografico a stampa antico.

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Associazione Culturale Accademia
Punto Assisi

Realizzazione di video su supporto dvd in
5.200,00 plurilingue per apprendere la tecnica del punto
Assisi e del punto Madama Caterina.

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Acquisto
BENI CULTURALI
attrezzature

Associazione culturale complesso
bandistico città di Norcia

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Varie
BENI CULTURALI

Comune di Magione

Un mondo di note. Avvicinare allo studio della
5.000,00 musica bambini ed adolescenti residenti nel
comprensorio della Valnerina - laboratori ed eventi
musicali.
Leggenda eterna: cento anni dalla morte di Vittoria
5.000,00 Aganoor e Guido Pompilj.
Figuratevi - festival Internazionale delle Figure
5.000,00 Animate - XXIII edizione.

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Man.
BENI CULTURALI
coll.librarie
artistich

Beni

Famiglia dei Santantoniari - Gubbio
e

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Associazione
Culturale
BENI CULTURALI
. artistiche
Figura Umbro - Perugia

Teatro

Restauro dell'Alzata lignea dell'Altare Maggiore.

RST

RST

PBT

6.000,00

122

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Diocesi di Assisi Nocera Gualdo
BENI CULTURALI
. artistiche
Tadino

Organizzazione nei giorni 15-23 maggio 2010,
5.000,00 presso il Teatro Lyrick in S. Maria degli Angeli, di
una iniziativa intitolata 'Tenda del Risorto', che
consiste in una serie di eventi celebrativi che
coinvolgono esponenti del mondo della musica,
dell'arte, dello spettacolo e dell'economia.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Associazione
Sportiva
Società
BENI CULTURALI
. artistiche
Balestrieri della Città di Gubbio

Organizzazione del Palio della Balestra tra le città
5.000,00 di Gubbio e Sansepolcro

RST

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Comune di Todi
BENI CULTURALI
esposizioni

Organizzazione del 'Todi Arte Festival 2010',
5.000,00 giunto alla XXV edizione

RST

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Associazione Jazz Club Perugia
BENI CULTURALI
. artistiche

Stagione concertistica invernale 2010/2011 Il
5.000,00 programma prevede concerti di musicisti
provenienti da oltreoceano e dei più grandi
esponenti del panorama jazzistico italiano, che si
esibiranno presso l'Auditorium della nuova Facoltà
di medicina e chirurgia e presso l'Auditorium del
Giò Jazz Area Hotel

RST

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Comune di Gubbio
BENI CULTURALI
esposizioni

Allestimento e conseguente fruibilità da parte dei
5.000,00 visitatori del 'Visitor Center - Centro per la
documentazione per la scomparsa dei dinosauri'
nel complesso di S. Benedetto, che viene aperto in
concomitanza con la mostra 'Dinosauri'
organizzata dalla Fondazione.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Acquisto
BENI CULTURALI
attrezzature

Associazione Società del Teatro
della Concordia - Monte Castello di
Vibio

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Centro
Roma

Interventi al sistema di accesso alla Sala
5.000,00 Espositiva del Teatro della Concordia e
adeguamento funzionale del locale accoglienza
visitatori.
pubblicazione di un volume, in coedizione con il
5.000,00 monastero di Santa Rita da Cascia, la 'Vita di santa
Rita da Cascia' vergata nel 1697 dal padre
agostiniano Nicola Simonetti, priore provinciale
della Provincia Umbra dell'Ordine.
Organizzazione del 6° Convegno Nazionale
5.000,00 Unasci (Unioni Sportive Centenarie d'Italia)

RST

X Mostra Mercato dello Zafferano', che è
5.000,00 organizzata in collaborazione con l'Associazione
Produttori Zafferano di Cascia

RST

ARTE, ATTIVITA' E Conferenze
BENI CULTURALI
seminari

Culturale

Agostiniano

e Associazione
Sportiva
Fortebraccio - Perugia

-

Braccio

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Comune di Cascia
BENI CULTURALI
esposizioni
ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Associazione Commedia Harmonica
BENI CULTURALI
. artistiche
- Assisi
ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Barca di Venetia per Padova di A. Bianchieri.

RST

PBT

4.300,00

Associazione
Umbria
Contemporanea - Corciano

Per la realizzazione, pubblicazione, diffusione e
4.000,00 pubblicizzazione dei numeri 12 e 13 della rivista
'Umbria Contemporanea'

RST

ARTE, ATTIVITA' E Mostre
ed Dipartimento Scienze Storiche BENI CULTURALI
esposizioni
Perugia

Progetto 'Perusia: ricognizione epigrafica ed
4.000,00 immissione in rete su database dei testi delle
iscrizioni.'
Restauro del dipinto raffigurante 'La Madonna e il
4.000,00 Bambino appaiono a San Francesco'.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Associazione Accademia Musicale
BENI CULTURALI
. artistiche
Internazionale - Perugia

l'organizzazione del concerto
3.000,00 clarinettista tedesco Karl Leister

RST

ARTE, ATTIVITA' E Prod.nuove
BENI CULTURALI
opere artistiche

Istituto Serafico per Sordomuti e
Ciechi - Assisi

3.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Associazione Culturale Accademia
dei Riuniti - Umbertide

3.000,00

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Parrocchia San Marco Evangelista Costacciaro

del

famoso

PBT

Manifestazione 'Buio. Si va in scena' - Assisi

RST

Volume '20 anni di Cultura e Attività Teatrale'.

PBT

ARTE, ATTIVITA' E Prod.rappresent Compagnia Balestrieri Waldum BENI CULTURALI
. artistiche
Gualdo Tadino

Organizzazione del XXVI campionato italiano di
3.000,00 tiro con la balestra antica.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Conferenze
BENI CULTURALI
seminari

e Fondo per l'Ambiente Italiano

l'iniziativa dal titolo 'alla riscossa - giochi d'assalto
3.000,00 ambientale' che si svolgerà il 12 e 13 giugno
prossimi nelle città di Milano, Palermo e Perugia.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Conferenze
BENI CULTURALI
seminari

e Nemetria - Foligno

19° Conferenza su etica ed economia sul tema
3.000,00 'Etica degli interessi economici e dinamica delle
opinioni'
Necessità di una testimonianza scritta (libro) per
2.500,00 conoscere e approfondire la ricchezza storicoartistica di Città di Castello.

RST

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Centro Accoglienza San Giovanni
Città di Castello
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PBT

ARTE, ATTIVITA' E Conferenze
BENI CULTURALI
seminari

e Congregazione dell'Oratorio
Filippo Neri - Perugia

San

ARTE, ATTIVITA' E Pubblicazioni
BENI CULTURALI

Associazione
Musicale
Polifonico di Bastia

Coro

ARTE, ATTIVITA' E Acquisto
BENI CULTURALI
attrezzature

Comune di Monte Castello di Vibio

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Altri soggetti

ARTE, ATTIVITA' E Conferenze
BENI CULTURALI
seminari

Organizzazione di una conferenza dedicata a John
1.882,50 Henry Newman, scrittore inglese recentemente
beatificato.
Testimoni di una passione. Registrazione dei
1.800,00 propri concerti e pubblicazione cd.

RST
PBT

Riqualificazione torre di Porta di Maggio.

PBT

Volume intitolato persone.

RST

1.750,00
1.000,00
e Associazione Culturale Porta Santa
Susanna - Perugia

Ciclo di conferenze sul tema 'Rosso, Giallo e Noir
1.000,00 - Fatti e misfatti a Perugia e dintorni'

RST

ARTE, ATTIVITA' E Restauri
BENI CULTURALI

Parrocchia San Pellegrino - Gualdo
Tadino

integrazione al progetto di restauro delle opere
962,87 d'arte: tela Madonna con Bambino e Santi.

RST

SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA

Acquisto
attrezzature

Azienda Ospedaliera di Perugia
Santa Maria della Misericordia

Acquisto
attrezzature

Università degli Studi di Perugia

Acquisto
attrezzature

Ospedale di Branca - Gubbio

Acquisto
attrezzature

Azienda Sanitaria Locale n 2 dell'
Umbria - Perugia

Acquisto
attrezzature

Fondazione Gostino Onlus - San
Fatucchio

Acquisto
attrezzature

SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA

Apparecchiature Ospedale di Perugia

PPC

Realizzazione dei nuovi laboratori della Facoltà di
500.000,00 Medicina e Chirurgia presso il Polo Unico
Ospedaliero a S. Andrea delle Fratte

PPC

Apparecchiature Ospedale di Branca

PPC

Acquisto di tecnologie sanitarie da installare nella
350.000,00 nuova struttura ospedaliera, in particolare vengono
richieste apparecchiature per la chirurgia oculistica
(sia operatoria che ambulatoriale) e per l'attività
chirurgica e endoscopica.
Centro portatori handicap psichici
350.000,00

PPC

Azienda Ospedaliera di Perugia
Santa Maria della Misericordia

Cuore artificiale. Obiettivo del progetto è quello
78.000,00 di continuare la selezione dei pazienti che sono
candidabili ad un cuore artificiale come ponte al
trapianto, com supporto in vista di un recupero
cardiaco o come supporto definitivo.

PBT

Costruz./ristrut. Istituto Serafico per Sordomuti e
Immobili
Ciechi - Assisi

Ampliamento posti letto per l'accoglienza di
55.000,00 disabili gravi provenienti dal territorio umbro.

PBT

Acquisto
attrezzature

Università degli Studi di Perugia Clinica Oculistica Dipartimento
Specialità Medico-Chirurgiche e
Sanità Pubblica

Utilizzo della RETCAM nella diagnosi e nel
50.000,00 follow-up della retinopatia del prematuro.

PBT

Varie

Iniziative proprie della Fondazione

1.000.000,00

E

E

400.000,00

E

E

PPC

E

E

E

E

Evento sismico ad Haiti

PP

50.000,00
E
Acquisto
attrezzature

Associazione Alle Querce di Mamre
- Perugia

Rifugio sicuro. Acquisto di arredi per attrezzare lo
29.300,00 spazio disponibile per l'ospitalità di donne con
bambini.

PBT

Acquisto
attrezzature

Società Cooperativa Sociale il
Sicomoro - Monte Santa Maria
Tiberina

Servizi residenziali pe rminori. Acquisto arredi e
25.000,00 attrezzature per casa di accoglienza

PBT

E

E
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SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA

SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA

Varie

Congregazione Ancelle Dell Amore
Misericordioso

Sistemazione del verde e realizzazione di una
25.000,00 rampa per disabili presso il santuario dell'amore
misericordioso di Collevalenza.

PBT

Acquisto
attrezzature

Associazione
Sportiva
Fortebraccio - Perugia

Forti e sani. Scopo del progetto è la realizzazione
20.000,00 di una mini-palestra, una sala arredata con piccoli
attrezzi che riproducono perfettamente le
caratteristiche dei grandi attrezzi, ma ridotte alle
dimensioni dei bambini.
Acquisto di un mezzo di trasporto che permetta
20.000,00 agli utenti del centro di riabilitazione psico-sociale
di Bastia una soluzione alle difficoltà legate allo
spostamento delle persone che lo frequentano.

PBT

E
Braccio

E
Acquisto mezzi Società Cooperativa Sociale ASAD
di trasporto
o.n.l.u.s - Perugia
E
Acquisto
attrezzature
E
Varie

Associazione di volontariato 'Madre
Speranza' - educatori ed amici del
centro speranza - onlus Educatori ed
Amici del Centro Speranza - Fratta
Todina
Associazione Malattia di Alzheimer
Umbria (A.M.A. Umbria) onlus Perugia

E

Palestra multifunzionale per ragazzi con diabilità.

PBT

PBT

20.000,00

Non dimenticare chi dimentica. laboratorio di
19.836,56 stimolazione cognitiva. Il progetto si propone di
proseguire l'esperienza del 'laboratorio di
Stimolazione cognitiva'

PBT

Perugia città solidale ma civile Il progetto vuole
19.000,00 convincere i cittadini di Perugia a sostenere in
modo utile per la comunità i soggetti deboli,
garantendo l'accoglienza ed evitando lo
sfruttamento delle situazioni di disagio.
Dematerializzazione documentale della Direzione
18.000,00 Personale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.
Scopo del progetto è la creazione di un archivio
informatico di documenti amministrativi.

PBT

Dotazione
sistemi
informatici

Gruppo Volontariato Vincenziano Perugia

Dotazione
sistemi
informatici

Azienda Ospedaliera di Perugia
Santa Maria della Misericordia

Varie

Associazione il Pellicano Onlus Perugia

Promozione del benessere attraverso laboratori
18.000,00 cognitivi - esperenziali. Scopo del progetto è il
potenziamento dei laboratori per il trattamento
delle patologie alimentari, diminuendo in tal modo
il ricorso al ricovero presso strutture sanitarie.

PBT

Varie

Associazione per l'Aiuto Ai Giovani
con Diabete in Umbria - Perugia

Campi di educazione socio sanitaria per bambini,
18.000,00 giovani con diabete e loro famiglie.

PBT

Acquisto
attrezzature

Associazione Spirit Onlus - Gubbio

Stare Insieme Il proegetto è destinato sia ad
14.000,00 iniziative formative per genitori, insegnanti e
operatoriinteressati al disagio autistico, sia dei
servizi di sollievo alle famiglie, tra cui
l'attivazione di centro di accoglienza diurno per
minori affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo.

PBT

Acquisto
attrezzature

Associazione per la Lotta Cerebrale
Alice - Citta' della Pieve

Acquisto e messa in opera di una stazione di
14.000,00 refertazione presso l'ospedale S. Maria della
Misericordia e collegata con altri presidi
Ospedalieri dell'Umbria al fine di garantire
attraverso la lettura compiuterizzata dell'esame TC
del cranio, una copertura del servizio di diagnosi
precoce di Ictus 24/24 nei presidi ospedalieri della
USL n. 2 dell'Umbria (Città della Pieve, Todi e
Assisi)
Muoversi per fare. Acquisto di un pulmino ad otto
12.900,00 posti che garantisca agli allievi, opportunamente
accompagnati, gli spostamenti connessi con le
attività del Casoria coprendo le esigenze logistiche
degli allievi provenienti dall'intero territorio
provinciale.

PBT

DIVENTIAMO AMICI
Il progetto intende
12.726,00 affrontare il bisogno di solitudine che spesso
accompagna le persone disabili attraverso un
progetto di inclusione sociale.

PBT

E

E

E

PBT

E

E

E

Acquisto mezzi Istituto Padre Ludovico Da Casoria di trasporto
Centro di Riabiltazione per Disabili
Centro di Riabilitazione per Disabili
E
- Assisi

Varie
E

Comunità Capodarco di Perugia
Onlus - Perugia
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PBT

SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA

SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA

Varie

Cooperativa Sociale Famiglia Nuova
- Lodi

2 GYM per corpo e mente il progetto prevede la
12.600,00 ristrutturazione di due spazi collocati presso la
struttura di Magione in Via case Sparse. La casa
alloggio ospita malati di HIV

PBT

Acquisto
attrezzature

Università degli Studi di Perugia Clinica Neurologica Dipartimento
Specialità Medico-chirurgiche e
Sanità Pubblica

valutazione della comorbità vascolare nei soggetti
12.500,00 emicranici.

PBT

Acquisto
attrezzature

Associazione Atlantide - Todi

Servizio Counseling, Informazione, Formazione
12.000,00 sulle problematiche di Addiction nella Media
Valle del Tevere'.
Obiettivo principale dle
progetto è la realizzazione di un centro per la
prevenzione dei disturbi di 'addiction' (dipendenza
da sostanze psicotrope - alcol e droghe) nel
territorio della Media Valle del Tevere.

PBT

Varie

Comitato per la Vita
Chianelli Onlus - Perugia

Daniele

Non solo Note. Attività di musicoterapia rivolta ai
10.000,00 bambini ospiti presso la struttura 'Daniele
Chianelli' Santa Maria della Misericordia di
Perugia.

PBT

e Università degli Studi di Perugia Dipartimento Scienze Chirurgiche
Radiologiche Odontostomatologiche

congresso dal titolo 'Le metastasi epatiche da
8.000,00 tumore colon-rettale'

RST

E

E

E

E
Conferenze
seminari
E
Acquisto
attrezzature

Cooperativa
Sociale
Dimensione - Perugia

Nuova

DISLAB - Laboratorio informatico per persone
7.500,00 con disabilità. Scopo del progetto è quello di
mettere a disposizione delle persone con disabilità
presenti sul territorio del Perugino e del centro
diurno disabili 'San Giuseppe' un laboratorio
informatico specializzato.

PBT

Acquisto
attrezzature

Associazione Cassiopea Onlus Perugia

Cer'Amica - laboratorio di ceramica creativa. Il
6.000,00 progetto nasce dal bisogno di potenziare il
laboratorio socio-riabilitativo di lavorazione della
creta e pittura su ceramica già esistente all'interno
del Centro Diurno Mario Cecconi di Perugia

PBT

Acquisto
attrezzature

Associazione
Perugia

Progetto 'Salute e Sicurezza in Piscina' che ha lo
5.520,00 scopo di provvedere all'acquisto di n. 3
defibrillatori per tre piscine comunali e di
organizzare corsi formativi di emergenza per i
soggetti (15 operatori) che operano negli impianti.
Organizzazione del convegno dal titolo 'La cura
5.000,00 chirurgica del diabete di tipo 2 associato all'obesità
e/o al sovrappeso', che si terrà nell'ambito del
XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana
di Fisiopatologia Chirurgica.

RST

E

E

Libertas Rarinantes

E
Conferenze
seminari

e Università degli Studi di Perugia Sezione Chirurgia Generale ed
Urgenza
Dipartimento
Scienze
Chirurgiche
Radiologiche
Odontostomatologiche

Acquisto
attrezzature

Confraternita di Misericordia di
Perugia - Olmo

Solidarietà porta a porta Finalità generale del
5.000,00 progetto è rispondere all'aumento delle richieste
del servizio di trasporto sociale e sanitario da parte
di malati, disabili e anziani espresse dal territorio
del comprensorio del perugino e dei comuni
limitrofi.

PBT

Varie

Associazione Basket Passignano Passignano sul Trasimeno

Organizzazione di una manifestazione dal titolo
5.000,00 'Trasimeno Flippers Basketball Camp 2010. I
campioni nascono in estate', che si terrà dal 12 al
19 giugno 2010 a Passignano sul Trasimeno. Si
tratta di un evento nazionale rivolto ai bambini e ai
giovani dai 7 ai 17 anni, che si prefigge di favorire
la diffusione dello sport mettendone in risalto sia
la valenza educativa e sociale che quella della
salvaguardia della salute.

RST

E

E

E
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RST

SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA

SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA
SALUTE
PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
RIABILITATIVA

Acquisto
attrezzature

Cooperativa
Sociale
A.R.L. - Norcia

l'Incontro

Un igloo di draghi un pò monelli.... Il progetto è
4.084,22 rivolto alla fascia dei minori presenti sul territorio
della Valnerina ed in particolari: minori disabili
seguiti dall'Unità Multidisciplinare dell'ASL n. 3
ed ai minori che afferiscono ai centri estivi
dislocati nell'ambito territoriale n. 6.

PBT

e Università degli Studi di Perugia Sezione
Fisiologia
veterinaria
Dipartimento
Scienze
Biopatologiche ed Igiene delle
Produzioni Animali e Alimentari Perugia
e Università degli Studi di Perugia Sezione Medicina Interna e Scienze
Endocrine
e
Metaboliche
Dipartimento Medicina Interna

Organizzazione del XXVI Congresso Nazionale
3.000,00 della Società Italiana di Parassitologia

RST

Organizzazione del congresso nazionale dal titolo
2.500,00 'Nuove acquisizioni nella gestione clinica del
carcinoma della tiroide di origine follicolare: cosa
dicono le linee guida?'

RST

E

Conferenze
seminari
E
Conferenze
seminari
E

Acq.coll.librari
e e artistiche

Associazione A.U.R.O. - Perugia

volume dal titolo: 'La Radiologia in Umbria'.
2.000,00 dedicato alla indagine storica sulla origine ed
evoluzione professionale e scientifica della
disciplina 'Radiologia'

RST

Realiz.corsi/ma
ster formativi

Associazione di Promozione Sociale
Tantetinte - Deruta

Tantetinte per l'autismo.
Il progetto nasce
1.410,36 dall'esigenza di fornire diverse possibilità di
riabilitazione all'utenza afferente al Centro Diurno
per l'Autismo di Perugia e maggiori strumenti di
conoscenza per i soci dell'Associazione delle
patologie che rientrano nello spettro autistico.

PBT

E

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Acq.coll.librari
E e e artistiche

Università degli Studi di Perugia

Sistema Bibliotecario Università degli Studi di
400.000,00 Perugia

PPC

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Realiz.corsi/ma
E ster formativi

Università per Stranieri di Perugia

Università per Stranieri di Perugia - Piattaforma
200.000,00 Informatica

PPC

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Mostre
ed Fondazione Post - Perugia
E esposizioni

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Realiz.corsi/ma
E ster formativi

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Realiz.corsi/ma
E ster formativi

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Varie
E

Università degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria
Edile - Architettura Dipartimento
Ingegneria Industriale
Scuola
di
Giornalismo
Radiotelevisivo - Perugia
Associazione Culturale Umbria Jazz
Clinics - Perugia

Mostre
ed Regione Umbria
E esposizioni
Varie

Realiz.corsi/ma
E ster formativi

Scuola
di
Radiotelevisivo
Comune di Spello

Laurea in Ingegneria edile e Architettura

PPC

Scuola di Giornalismo

PPC

70.000,00

65.000,00
Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics
62.000,00 2010. 25°Anniversario - Edizione in esclusiva
Italiana.
Edizione 2010 di Umbria Libri

Società
Cooperativa
Borgorete - Perugia

Varie

PPC

PBT

RST

50.000,00

E

E

Fondazione POST
120.000,00

Sociale

Realizzazione, inaugurazione ed attivazione dei
45.998,00 servizi 'Comunità Educativa per minori Il Sentiero'
e 'Comunità bambini con genitore''P.Concer'
situate a Passignano sul Trasimeno.

PBT

Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo

RST

Centro di spiritualità e promozione culturale nel
34.875,75 complesso religioso di San Girolamo in Spello.

PBT

Giornalismo
35.000,00
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EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Varie

Varie

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

'Valnerina: Sapere, saper Fare e Saper essere
25.200,00 Protezione Civile'.

Pubblicazioni

Iniziative proprie della Fondazione

Montana

Varie
E

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

-

Collana Editoriale Tesi di Laurea

Parrocchia San Giovanni Battista in
Marsciano

23.540,40

Manifestazione
Grifonissima - Perugia

20.000,00

Associazione
Perugia

Varie

Podistica

Menteglocale

PP

-

Sostegno ad una vita che vuol crescere.

PBT

Grifonissima 2010

RST

Leggo @nch'io.

PBT

Settore Servizi Sociali Comune di
Perugia

Tutor Interculturali per i giovani.

PBT

Comune di Fossato di Vico

Allestimento Biblioteca Comunale presso aule
14.965,20 Scuola Media 'P. Vannucci' in Loc. Borgo.

Associazione Archivia Et Securitas
Cooperativa Sociale - Corciano
G.

Danzetta

16.288,31

-

Info_Security.Net.

PBT

contributo alla Fondazione per evitare la chiusura
10.000,00 della struttura

10.000,00

Varie

Istituto d'Istruzione Superiore G.
Mazzatinti - Gubbio

'L' insegnamento laboratoriale per lo sviluppo
10.000,00 dell'apprendimento scientifico ed umanistico'.

PBT

Varie

Associazione Promozione Corciano

Laboratorio didattico ed artistico di Tecnica
8.050,00 Plastico Pittorica: Arte 'a bottega', nel Museo
Antiquarium.

PBT

Varie

Centro di
Perugia

-

Bioetica per nuove generazioni: un progetto di
8.050,00 formazione educativa al valore della vita.

PBT

Organizzazione della prima edizione del Job Day,
8.000,00 che avrà luogo in data 28 ottobre 2010 presso
l'Aula Magna dell'Ateneo, e che costituisce un
qualificante momento di contatto tra il mondo del
lavoro, gli studenti e i laureandi della Facoltà

RST

Bioetica

Fileremo

A scuola, ricchi di ....culture e differenze.

RST

Istituto Professionale per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione di
Assisi

PBT

Conferenze
E seminari

e Università degli Studi di Perugia Facoltà di Economia e Commercio
Dipartimento Economia, Finanza e
Statistica

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Acquisto
E attrezzature

Scuola Statale Secondaria 1°grado Dante Alighieri - Città di Castello

7.750,00

Direzione Didattica 1 Circolo G.
Matteotti - Gubbio

'Lo sportello psicopedagogico nella scuola per la
5.400,00 qualità della formazione'.

Varie
E

PBT

14.498,40

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

PBT

17.850,00

Spese
di Asilo Infantile
E avviamento
Magione

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Valnerina

25.000,00

Acquisto
E attrezzature

E

PBT

Comunità
Norcia

Varie

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Insegnami come imparare

Varie

Varie

E

PBT

25.898,60

Varie

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Sol....amente autonomi.
27.440,00

Associazione Dimensione Autismo
Onlus - Perugia

Acquisto
E attrezzature

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Associazione il Sole Associazione
Socio - Culturale per Ciechi e
Ipovedenti Onlus - Foligno

La e-cl@sse della Dante.

PBT
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PBT

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

Varie

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

Centro Sportivo Italiano Comitato
Provinciale di Perugia

Pubblicazioni

Quando lo sport mette in gioco la famiglia.

PBT

5.110,00

Istituto Istruzione Superiore R.
Casimiri R. Casimiri - Gualdo
Tadino

celebrazioni del cinquantennale del Liceo
5.000,00 Scientifico Casimiri. Tra le varie iniziative, oltre a
concerti e spettacoli, è prevista la pubblicazione di
un annuario e di un volume fotografico.

RST

XXXIV Convegno di Economia e Politica
5.000,00 Industriale dedicato al tema 'Posizionamento
competitivo dell'italia nel nuovo scenario post crisi mondiale'.
Organizzazione dell''International Symposium of
5.000,00 Ecology of Aphidophaga 11' -

RST

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Conferenze
E seminari

e Università degli Studi di Perugia Dipartimento Economia, Finanza e
Statistica

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Conferenze
E seminari

e Comitato Scientifico Aphidopmaga
11 - Perugia

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Realiz.corsi/ma
E ster formativi

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Conferenze
E seminari

e Centro Internazionale
Luigi Severini - Perugia

Magistrati

Organizzazione del XLVI Corso di Studi sul tema
5.000,00 'Le immunità penali della politica'

RST

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Conferenze
E seminari

e Società Internazionale
Francescani - Assisi

di

Studi

Organizzazione del 38° convegno internazionale di
5.000,00 studi francescani dal titolo 'Gregorio IX e gli
ordini mendicanti'

RST

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Campagne di Fondazione Raphael Onlus - ROMA
E raccolta fondi

Organizzazione dell'evento/spettacolo 'Campioni
5.000,00 di cuore'.
L'evento vede la partecipazione
dell'Associazione dell'Arma dei Carabinieri,
dell'Associazione Calcio Giornalisti RAI e
dell'Associazione Cabarettisti italiani, vengono
organizzati spettacoli di cabaret, tornei di calcio,
concerti, incontri, dibattiti

RST

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Varie

Università degli Studi di Perugia Dipartimento Diritto Pubblico

Una finestra sull' Europa (FISE).

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

PBT

4.897,20

Acquisto
E attrezzature

E

RST

5.000,00

Associazione Europei - Perugia

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Convegno 'Il codice del processo amministrativo'

RST

Direzione Didattica
Circolo Perugia

Statale

IX

'La musica per l'armonia del movimento'. Fuoco,
4.666,94 terra, aria, acqua: i quattro elementi della natura.

PBT

Varie

Scuola Superiore - Liceo Classico
Statale Properzio - Assisi

Progettazione ed esperienze didattiche con l'uso
4.500,00 della LIM - Verso un'aula integrata multimediale.

PBT

Varie

Direzione Didattica Statale Bastia
Umbra

'Una scuola per tutti: comunicare, esprimersi,
4.500,00 imparare, anche con i segni'.

PBT

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Conferenze
E seminari

e Comitato Locale Iaas Perugia

Organizzazione di un meeting fra i diversi
3.000,00 Comitati IAAS europei.

RST

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Conferenze
E seminari

e Università degli Studi di Perugia Dipartimento Fisica

Organizzazione
della
IX
Conferenza
3.000,00 Internazionale di Fisica 'BEACH2010'.

RST

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Conferenze
E seminari

e Università degli Studi di Perugia Dipartimento Fisica

Organizzazione di una conferenza internazionale
3.000,00 dal titolo 'From Field Theory to Quantum
Information and Quantum Devices'.

RST

-

'Espressiva..mente'nel cielo - Premio Rolando
3.000,00 Ferri 2010 - quarta edizione.

PBT

Sociale

'Casa Amica'corso di formazione per assistenti
2.800,00 familiari (badanti).

PBT

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

Varie

Associazione
Magione

Rolando

Varie

Centro di Volontariato
Gualdo Tadino

Ferri
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EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

Varie

Liceo Artistico Statale B. di Betto
Perugia

Realizzazione del progetto 'Laboratori creativi e
2.600,00 avviamento al lavoro', dedicato agli alunni
diversamente abili, che in questo anno scolastico
sono 23. Il progetto prevede corsi di nuoto, di
musicoterapia, di cucina e stage individuali da
realizzarsi in aziende private o cooperative sociali,
con lo scopo di migliorare l'autonomia, l'autostima
e le competenze sociali, aumentare il senso di
responsabilità e riconoscere la propria specificità
come valore.

RST

Varie

Liceo Scientifico Statale G. Galilei Perugia

Giochi della Matematica' per l'anno scolastico
2.500,00 2010-2011, che il Liceo organizza per valorizzare
le eccellenze in matematica fra gli studenti della
provincia di Perugia.
Organizzazione del 56° Convegno del Gruppo
1.000,00 Embriologico Italiano

RST

VIII° edizione Certamen Propertianuma

RST

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Conferenze
E seminari

e Università degli Studi di Perugia Dipartimento Biologia Cellulare e
Ambientale

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Prod.rappresent Scuola Superiore - Liceo Classico
E . artistiche
Statale Properzio - Assisi

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Prod.rappresent Scuola Superiore - Liceo Classico
E . artistiche
Statale Properzio - Assisi

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Dipartimento Medicina Interna

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Medicina Clinica e
Sperimentale

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

RST

800,00
IX° edizione del 'Certamen Propertianum',
800,00 dedicato al poeta latino Properzio originario di
Assisi.

RST

Assegni di ricerca

PPC

Sviluppo Tecnologico

PPC

Ricerca di Base

PPC

950.000,00

750.000,00

750.000,00
Confronto di efficacia e sicurezza della profilassi
40.000,00 eparinica per una settimana o per quattro settimane
in pazienti sottoposti ad intervento laparoscopico
del colon e/o del retto per neoplasia. Studio prolaps
Patogenesi, sviluppo ed evoluzione delle malattie
40.000,00 reumatiche autoimmuni: il ruolo dei linfociti T
CD4+ ad attività regolatoria nella risposta ai
trattamenti immunosoppressivi.

PBT

di Università degli Studi di Perugia Clinica Urologica ed Andrologica
Dipartimento Specialità Medicochirurgiche e Sanità Pubblica
di Università degli Studi di Perugia Sezione Medicina Interna e Scienze
Endocrine
e
Metaboliche
Dipartimento Medicina Interna
di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Specialità MedicoChirurgiche e Sanità Pubblica

Serbatoi urinari ingegnerizzati per la sostituzione
35.000,00 della via escretrice dopo amputazioni per patologie
neoplastiche e funzionali

PBT

Ruolo dello stress ossidativo nella modulazione
25.000,00 del processo neoadipogenetico e nella regolazione
della sensibilità insulinica in soggetti con obesità
addominale
Dai meccanismi patogenici ai biomarkers nella
24.000,00 malattia di Parkinson

PBT

di Università degli Studi di Perugia Sezione Cardiologia e Fisiopatologia
Cardiovascolare
Dipartimento
Medicina Clinica e Sperimentale
di Università degli Studi di Perugia Sezione
Clinica
Ostetrica
e
Ginecologica
Dipartimento
Specialità Medico-chirurgiche e
Sanità Pubblica

Diagnosi precoce della cardiotossicità da
21.000,00 chemioterapici: ruolo delle nuove tecniche
ecocardiografiche

PBT

Identificazione di biomarker molecolari per la
20.000,00 prevenzione del diabete gestazionale

PBT
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PBT

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Sezione Patologia Generale ed
Immunologia
Dipartimento
Medicina Clinica e Sperimentale

Controllo della patogenesi delle infezioni da
20.000,00 Streptococchi: meccanismi molecolari e ruolo
della distruzione del citoscheletro dei macrofagi da
parte dello Streptococco di Gruppo B (GBS) nelle
strategie di evasione delle difese immuni
dell'ospite

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

Effetti del trattamento con iloprost su alcuni nuovi
20.000,00 biomarkers di danno vascolare nel paziente con
ischemia critica degli arti inferiori

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Sezione
Medicina
Interna
e
Cardiovascolare
Dipartimento
Medicina Interna
di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Scienze della Terra

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

La zanzara tigre nel territorio perugino: nuovi
18.000,00 aspetti bio-ecologici e sanitari

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento
Scienze
Biopatologiche ed Igiene delle
Produzioni Animali e Alimentari
di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Economia, Finanza e
Statistica

Criminalità giovanile in Umbria: recidività e costo
16.000,00 economico del reinserimento sociale

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

Individuazione di markers neurobiologici nelle
15.000,00 malattie psichiatriche caratterizzate da un disturbo
del comportamento alimentare: indagine mediante
risonanza magnetica funzionale

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Sezione
Psichiatria,
Psicologia
Clinica e Riabilitazione Psichiatrica
Dipartimento Medicina Clinica e
Sperimentale
di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Ingegneria Civile e
Ambientale

Progettazione sismica di strutture in muratura con
15.000,00 tecnologie innovative.

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Scienze Agrarie e
Ambientali

Indagine sulla presenza di funghi micotossigeni e
12.500,00 di micotossine su granella di frumento in Umbria

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Specialità MedicoChirurgiche e Sanità Pubblica

Le malattie infiammatorie croniche intestinali in
10.000,00 Umbria: aspetti clinici, epidemiologici e disabilità
sociale e lavorativa

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento
Medicina
Sperimentale e Scienze Biochimiche

Il catabolismo del triptofano come modello di
10.000,00 studio per la cura del diabete giovanile in pazienti
della regione Umbria

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Sezione Biochimica Dipartimento
Medicina Interna

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento
Medicina
Sperimentale e Scienze Biochimiche

Fattori lipidici e proteici coinvolti nella apoptosi
10.000,00 mitocondriale nel tessuto nervoso: ruolo della
cardiolipina, del citocromo c e di altri fattori
proapototici in mitocondri neurali e di cellule
tumorali di glioblastoma umano
Trapianto di topi Laron di cellule del Sertoli
10.000,00 microincapsulate. Obiettivo del progetto è quello
di tentare una soluzione terapeutica innovativa per
la sindrome di Laron (LS).

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Sezione
Scienze
Zootecniche
Dipartimento Biologia Applicata

La tracciabilità molecolare quale mezzo di
10.000,00 garanzia per un prodotto tipico umbro: l'agnello
appenninico.

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Lingue e Letterature
Antiche, Moderne e Comparate

9.500,00

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Scienze Agrarie e
Ambientali

Adattamento degli impianti superintensivi di olivo
9.000,00 alla DOP (denominazione di origine protetta)
Umbria con tecniche tradizionali ed innovative.

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Scienze Agrarie e
Ambientali

PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Scienze Agrarie e
Ambientali

Valorizzazione di alcune varietà di nocciole
7.500,00 (Corylus avellana L.) coltivabili in Umbria
attraverso parametri organolettici, nutrizionali e
nutraceutici.
Valutazione dell'impatto sul suolo e sulle acque di
7.500,00 reflui avicoli provenienti da allevamenti free-range
(biologico) e convenzionali.

Geo-riferimento ad alta precisione di dati radar

PBT

20.000,00

Persio a Perugia

PBT

PBT
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PBT

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Centro di Ricerca sul Clima e i
Cambiamenti Climatici

RICERCA
SCIENTIFICA
TECNOLOGICA

Progetti
E ricerca

di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Scienze Agrarie e
Ambientali

Studio dell'impatto del clima sull'andamento
6.500,00 fenologico di specie guida all'interno di giardini
fenologici
attraverso monitoraggio in situ,
modellistica e camere digitali
Valutazione del comportamento vegeto-produttivo
4.000,00 di alcuni piccoli frutti in Umbria e loro valenza
multifunzionale.

PBT

VOLONTARIATO,
Varie
FILANTROPIA
E
BENEFICENZA

Progetto Sud

VOLONTARIATO,
Varie
FILANTROPIA
E
BENEFICENZA

Iniziative proprie della Fondazione

ASSISTENZA AGLI Acquisto
ANZIANI
attrezzature

Fondazione Fontenuovo Residenza
per Anziani Onlus - Perugia

manutenzione straordinaria di una porzione degli
131.880,00 impalcati e della copertura dell'area della
Residenza protetta Fontenuovo.

PPC

ASSISTENZA AGLI Acquisto
ANZIANI
attrezzature

Associazione Pro Casa Francesco
Ridolfi Bizzarri Onlus 'Francesco
Ridolfi Bizzarri' - Fraz. Purello

la giusta dimensione della struttura per anziani. Il
78.000,00 progetto si pone l'obiettivo di rendere fruibili
all'organizzazione altri otto posti letto attraverso la
ristrutturazione di un edificio adiacente che
l'associazione ha in comodato d'uso dalla
Parrocchia di Purello.

PPC

ASSISTENZA AGLI Acquisto
ANZIANI
attrezzature

Sodalizio di San Martino - Perugia

Progetto complementare e di completamento al
62.209,31 Progetto per il miglioramento della qualità della
vita delle persone anziane non autosufficienti
ospiti della Residenza Protetta e realizzazione di
ulteriori servizi igienici nel ristorante della
Residenza Comunitaria.

PPC

ASSISTENZA AGLI Acquisto
ANZIANI
attrezzature

Fondazione Casa Serena
Zeffirino Rinaldi - Magione

Realizzazione di servizi assistenziali ed alberghieri
32.000,00 per migliorare la qualità di vita di ulteriori n. 10
anziani non autosufficienti mediante l'acquisto di
arredi specifici e miglioramento dei servizi di cura
alle persone non autosufficienti di casa Serena
attraverso il completamento degli accessori bagno
(barella doccia, specchi reclinabili e mensole).

PPC

SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE

Progetto SUD

PBT

Proget
tazion
e per il
SUD
PP

716.838,44
Progetto Microcredito
50.000,00

Prof.

Costruz./ristrut. Iniziative per il Completamento
Immobili
Strutturale dell'Aereoporto di S.
Egidio

Completamento strutturale aeroporto S. Egidio

PPC

1.200.000,00

Varie

Agenzia di Promozione Turistica per
l'Umbria

Meeting in Umbria 2010 - Promozione dell'offerta
50.000,00 turistica congressuale regionale.

Acquisto
attrezzature

Cooperativa Sociale Secomart Corciano

30.230,59

Varie

Comune di Scheggia e Pascelupo

PBT

'Crescere Insieme - II'.

PBT

SCHEGGIACUSTICA: i luoghi da ascoltare.

PBT

VI° Salone dell'Artigianato storico dell'Umbria.

PBT

27.500,00
Varie

Progetti
ricerca
Varie

Associazione Mostra del Cavallo
Città di Castello
di Università degli Studi di Perugia Dipartimento Discipline Giuridiche
e Aziendali
Società Cooperativa Sociale la Torre
- Perugia

20.000,00
Il centro storico di Perugia: una risorsa per lo
18.500,00 sviluppo economico delle piccole imprese
commerciali e artigianali e per la qualità della vita
dei residenti.
'Integra'.
15.787,68
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PBT

PBT

SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE
SVILUPPO LOCALE
ED
EDILIZIA
POPOLARE
LOCALE
TOTALE
GENERALE

Acquisto
attrezzature

Associazione Centro Socio Culturale
Anziani Gubbio Onlus

Potenziamento delle attrezzature a servizio della
15.000,00 popolazione anziana.

Acquisto
attrezzature

Cooperativa Sociale Cassiopea
Emporio Lavoro - Bastia Umbra

14.847,53

Acquisto
attrezzature

Centro
Socio
Culturale
Costacciaro Onlus - Costacciaro

Miglioramento del Centro Socio-Culturale di
12.256,32 Costacciaro 'onlus'.

Varie

Associazione Acli Circolo Ora Et
Labora - Fossato di Vico

di

'Il lavoro è per tutti'.

PBT

PBT

'Omnibus'.

PBT

PBT

10.000,00
17.180.407,38
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In copertina: scheletri di dinosauri nel Salone
dell’Arengo del Palazzo dei Consoli a Gubbio,
facente parte del ciclo “Il Pianeta che cambia”
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