


Piano annuale 
2020



Quali priorità di intervento la 
Fondazione si propone di 

condurre nel 2020?



Linee strategiche 2020

6 milioni di 
euro 

per l’attività 
erogativa

2020



LAVORO 745 mila 
euro 



Creare maggiori opportunità di 
lavoro per i giovani 

Priorità individuate 

Promuovere percorsi di studio 
che migliorino l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro 
per i giovani

Creare nuove imprese e 
innovare il sistema produttivo

Lavoro



Percorso «Funding resources» scuole 













RICERCA E 
SVILUPPO

995 mila 
euro 



Potenziare gli investimenti nella ricerca 
scientifica per lo sviluppo del territorio

Priorità individuate 

Sostenere la ricerca scientifica 
di eccellenza

Attivazione di collaborazioni 
nazionali e internazionali 

Facilitare la diffusione ed il 
trasferimento dei risultati



Valutazione d’impatto



Bando a tema



AGER 
Iniziative in campo agroalimentare

Ager mette al centro della 
ricerca le produzioni italiane 
d’eccellenza. Per rafforzare 
la leadership 
dell’agroalimentare italiano, 
preservando il delicato 
equilibrio tra rese produttive 
e sostenibilità ambientale 
delle filiere agricole 



Young investigator training program

Bando promosso da ACRI 
per stimolare la 
collaborazione tra giovani 
ricercatori stranieri e 
gruppi di ricerca che 
operano in Italia, 
potenziando i legami 
internazionali



Acquisto apparecchiature mediche 

Al fine di contribuire al 
miglioramento delle 
condizioni di salute della 
popolazione locale mediante 
l’innalzamento nella qualità 
delle prestazioni ed una 
migliore efficienza dei servizi 
socio sanitari



Sostegno alla divulgazione scientifica

Sostegno alla 
Fondazione P.O.S.T., 
punto di riferimento 
nell’educazione alla 
scienza e alla tecnologia 
e diffusione della 
cultura scientifica



PROMOZIONE E 
SOLIDARIETÀ 

SOCIALE

625 mila 
euro 



Promuovere il sostegno, la tutela e l’inclusione dei 
soggetti economicamente e socialmente più fragili

Priorità individuate 

Sostenere azioni di contrasto alle nuove 
povertà (alimentare, abitativa, relazionale, 
educativa)

Dare impulso a iniziative di domiciliarità, 
sostegno e sollievo ai nuclei familiari di 
anziani, persone con disabilità, non 
autosufficienti e affette da malattie 
degenerative

Incentivare l’empowerment del terzo settore



Percorso di formazione sul tema della 
trasformazione digitale e del fundraising

Prosecuzione del sostegno a enti, scuole e soggetti del terzo settore con il percorso di 
formazione “NEXT Non Profit Labs”, che prevede l’approfondimento delle tematiche 

della trasformazione digitale e del fundraising e offre l’opportunità di diventare 
protagonisti di cambiamenti innovativi nel proprio ambito di attività



Make your impact. 
Sostegno di progetti ad impatto sociale

Supportare la capacità del 
terzo settore allo sviluppo di 
progetti imprenditoriali 
economicamente sostenibili, 
capaci di generare impatto 
sociale ed inclusione 
lavorativa e sociale di persone 
in condizioni di fragilità e 
vulnerabilità



Bando a tema



Iniziative con altre Fondazioni

Fondazione con il sud
Iniziative nel Campo della

Cooperazione Internazionale



Innovazione sociale: human foundation

Prosecuzione del sostegno del 
progetto “Perugia – Innovazione 
sociale” che prevede la 
costituzione di un villaggio 
solidale intergenerazionale 
all’interno del quale poter 
sperimentare un modello di 
welfare generativo



VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO

1 milione 
530 mila 

euro 



Migliorare la connessione del territorio e 
sostenere la sua promozione turistica

Priorità individuate 

Sostenere la promozione dell’offerta 
turistica 

Sostenere interventi innovativi di 
collaborazione tra istituzioni pubbliche 
e private 

Favorire il miglioramento dei 
collegamenti del territorio attraverso 
una maggiore connessione con il resto 
del Paese

Valorizzazione 
del territorio



Co-progettazione europea

La Fondazione potrà 
svolgere la funzione di 
promotore di reti 
territoriali per la 
presentazione congiunta 
di progettualità a valere 
sia sui fondi diretti sia sui 
fondi strutturali





Promuovere lo sviluppo dei 
collegamenti aerei e ferroviari



CONTRASTO ALLA 
DIFFUSIONE DI 

COMPORTAMENTI A 
RISCHIO

225 mila 
euro 



Agire sull’elevata diffusione delle 
dipendenze

Priorità individuate 

Analizzare gli interventi già avviati e la loro 
efficacia

Identificare, progettare e avviare la gestione 
di un’iniziativa sperimentale che consenta di 
sviluppare e diffondere conoscenza su azioni 
che favoriscono il contrasto alle dipendenze

Creare eventuali collaborazioni con soggetti 
che possano gestire la realizzazione 
dell’iniziativa stessa

Contrasto alla 
diffusione di 

comportamenti 
a rischio



Indagine/ ricerca 

Si intende approfondire 
attraverso una capillare 
azione di studio, 
l’incidenza del problema 
sul territorio al fine di 
sostenere ulteriori 
iniziative volte a 
fronteggiare il disagio





TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO-
ARTISTICO E CULTURALE

1 milione 
375 mila 

euro 



Sostenere azioni di conservazione, restauro, 
valorizzazione e promozione del patrimonio storico, 

artistico, museale e culturale
Priorità individuate 

Promuovere la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali, la promozione turistica e lo 
sviluppo economico del territorio

Potenziare il coordinamento e la 
collaborazione tra le istituzioni e gli enti del 
terzo settore 

Favorire e/o promuovere la realizzazione di 
“importanti” progetti, 

Stimolare e rafforzare le capacità progettuali 
delle realtà operanti sul territorio

Tutela, 
valorizzazione e 
promozione del 

patrimonio 
storico-artistico 

e culturale



Fondazione CariPerugia Arte

L’impegno principale della Fondazione 
CariPerugia Arte è indirizzato verso 
l’organizzazione di iniziative culturali 
principalmente all’interno degli spazi di cui 
dispone la Fondazione.

Gli eventi spaziano dalle attività museali ed 
espositive agli appuntamenti letterari, 
musicali e teatrali.



Sostegno alla musica classica e jazz



Attività di prosa italiana

Il sostegno all’attività 
della Fondazione 
Teatro Stabile 
dell’Umbria per la 
stagione di prosa 
Italiana ed 
internazionale in 16 
teatri della Regione



Per aspera ad astra

Come riconfigurare il 
carcere attraverso la 
cultura e la bellezza, 
promosso da ACRI e 
sostenuto da 11 
Fondazioni di origine 
bancaria



Bando a tema



Bando a tema



Bandi 
tematici



Bando a tema



Bando a tema



Elementi chiave

• Beneficiari
• Esclusivamente Enti del Terzo Settore

• Partenariato
• Obbligatorio almeno altro soggetto del territorio

• Tutti i partner solo sostenitori 

• Durata
• 1 anno

• Erogazione
• Massimo 20.000 euro erogati dalla Fondazione

• Cofinanziamento minimo obbligatorio 20% (di cui la metà può essere 
volontariato)



Progettualità

• generare un cambiamento sostenibile e positivo nel 
lungo periodo, un impatto nella vita delle persone o nel 
contesto in cui l’iniziativa agisce, focalizzandosi sulle 
seguenti aree:
• prevenzione dell’isolamento sociale e del decadimento 

fisico e cognitivo (invecchiamento attivo);
• assistenza e supporto agli anziani in condizione di fragilità –

con un’attenzione particolare alle persone sole e ai loro 
caregivers – (attenzione alla rete assistenziale)







Bando a tema



Bando a tema



Elementi chiave

• Beneficiari
• Enti Pubblici, Enti privati senza scopo di lucro e Enti religiosi civilmente 

riconosciuti

• Partenariato
• 1 partner obbligatorio
• Tutti i partner solo sostenitori 

• Durata
• 1 anno

• Erogazione
• Massimo 15.000 euro erogati dalla Fondazione
• Cofinanziamento minimo obbligatorio 20% (di cui la metà può essere 

volontariato)



Progettualità

•Progetti volti alla promozione della cultura 
attraverso la valorizzazione dei beni culturali con 
particolare attenzione a:
•proposte che saranno in grado di mettere in moto 

attività educative, di conoscenza e di promozione del 
territorio
•proposte che avranno come obiettivo la promozione 

di un turismo qualificato e consapevole





Elementi chiave

• Beneficiari
• Tutti i soggetti previsti dall’art. 8, comma 3, del Regolamento per il Perseguimento 

delle Finalità Istituzionali, costituiti da almeno un anno

• Partenariato
• Non obbligatorio

• Eventuali partner solo sostenitori 

• Durata
• Massima di 1 anno

• Non avviati prima della approvazione da parte della Fondazione

• Erogazione
• Massimo 10.000 euro erogati dalla Fondazione

• Cofinanziamento minimo obbligatorio 20% (di cui la metà può essere volontariato)



Ambiti

• Possono essere presentati progetti e iniziative, esclusi i progetti di 
ricerca a qualsiasi titolo, nei seguenti settori:
• Educazione, Istruzione e Formazione;

• Arte, Attività e Beni Culturali;

• Volontariato, Filantropia e Beneficenza;

• Sviluppo Locale ed Edilizia Popolare Locale;

• Protezione e Qualità Ambientale;

• Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa.

Non possono essere presentate richieste rientranti nelle tematiche dei 
Bandi riferite all’annualità in corso.



Elementi trasversali

• Cambio della grafica per rendere ancora più semplice consultare i 
bandi rispetto ai vari settori

• Estensione a tutti i progetti sostenuti del lavoro più sistematico di 
monitoraggio e valutazione degli esiti

• Pubblicazione degli esiti delle attività supportate attraverso il sito come 
previsto anche dall'accordo ACRI –MEF sulla trasparenza

• Introduzione del rating degli Enti, su aspetti oggettivi, in vista delle 
future erogazioni

• Mappa dei progetti (link)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yb2IJwcpX5Vfml68irfcGrV9sPpU-TaN&ll=43.03274761186136,12.377575613691079&z=11


Per approfondimenti e 
per rimanere sempre 

aggiornato sugli eventi 
della Fondazione scrivi a 
info@fondazionecrpg.com




