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PREMESSA 
 
Lo Statuto della Fondazione prevede che, entro il mese di ottobre di ogni anno, il 
Consiglio di Indirizzo approvi il Documento Programmatico Previsionale, su proposta 
del Consiglio di Amministrazione.  
Il Documento Programmatico Previsionale 2009 riflette gli indirizzi stabiliti nel Piano 
Programmatico Previsionale 2008/2010 ed individua obiettivi di massima, sulla base 
della previsione delle risorse disponibili e della loro “assegnazione” ai diversi settori, in 
funzione delle esigenze espresse dalla collettività di riferimento e della crescita socio-
culturale delle comunità locali. 
Le linee di indirizzo strategiche, adottate per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, 
sono ispirate ai criteri generali d’intervento stabiliti nel Piano Pluriennale e agli obiettivi 
specifici fissati nei Piani di Azione Progettuali.  
La Fondazione conferma, anche per l’esercizio 2009, la sua strategia di presenza nella 
vita economica e sociale della comunità. 
Il programma si realizzerà sia attraverso la realizzazione di progetti propri, ossia 
progetti individuati e promossi all’interno, sia attraverso iniziative nate grazie 
all’impulso di soggetti esterni, ai quali si riconoscerà un elevato impatto socio-
economico.  
L’attuazione di progetti di alto profilo non oscurerà l’importanza delle piccole iniziative 
per la valorizzazione del tessuto sociale e culturale locale, specie in un territorio come il 
nostro, ricco di piccole realtà portatrici di istanze culturali e sociali qualificate. 
In considerazione degli attuali andamenti generali dell’economia e dei mercati, i 
proventi attesi ricalcheranno quelli degli ultimi esercizi e non potranno soddisfare tutte 
le esigenze di intervento. Si impongono, pertanto, delle scelte che, pur non soggette alla 
logica del profitto, tengano adeguatamente conto delle finalità dei progetti, della 
congruità della spesa e dei risultati ottenibili in relazione all’investimento previsto. 

 
 

SEZIONE 1 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO: DATI ECONOMICO-
FINANZIARI 
  
1.1 Stima dei proventi 
Per la determinazione dei rendimenti per l’anno 2009 è necessario innanzitutto dare uno 
sguardo alla situazione economico-finanziaria mondiale attuale e alle previsioni per il 
2009.  
Nel corso del 2008 è peggiorata la crisi dei mercati finanziari nata dallo scoppio della 
bolla del mercato immobiliare statunitense. A oltre un anno dal suo primo manifestarsi, 
la crisi sembra aggravarsi con un crescendo di importanza negli istituti bancari travolti, 
nell'ammontare delle perdite dichiarate e negli interventi delle autorità monetarie. 
Il suo esito appare tutt'altro che prossimo, anche per le evidenti difficoltà di 
interrompere il circolo vizioso di illiquidità dei mercati, svalutazioni degli attivi delle 
banche e conseguenti vendite innescate dalla necessità di ridurre le posizioni. 
A seguito del fallimento della Lehman Brothers si è assistito a un brusco precipitare dei 
mercati finanziari. Secondo le previsioni fatte dal Centro Studi di Confindustria, però, 
l’attuale fase di panico, con il calo dei prezzi di Borsa e congelamento del credito, non è 
duratura per la sua natura e per le politiche economiche che sono state e saranno 
adottate. Il taglio concertato dei tassi di interesse, ultimamente  varato, e le misure 
annunciate dal G7 e dall’Eurogruppo dimostrano un elevato, sebbene tardivo, grado di 
cooperazione internazionale che coinvolge anche i maggiori Paesi emergenti. 
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L'ultima parte del 2008 si presenta, pertanto, come il momento più basso della 
congiuntura, con ripercussioni prolungate anche per il 2009. Tutte le principali 
economie industriali sono sull'orlo o già dentro la recessione e questo sincronismo ne 
accentua la debolezza. 
In particolare, per quanto riguarda la situazione economica italiana, il PIL cala dello 
0,2% nel 2008 e dello 0,5% l’anno prossimo, contro il -0,1% e il +0,4% indicati a 
settembre. Peggiorano anche le prospettive per gli altri maggiori Paesi. La contrazione 
del PIL si osserva sia in USA (-0,7% nel 2009) sia in Eurolandia (-0,2%). Questa 
flessione è dovuta, come per l’Italia, all’eredità negativa del 2008 e alla falsa partenza 
dell’anno prossimo, quando la variazione annua risalirà vicina a zero partendo da valori 
negativi.  
In questo scenario, le maggiori forze recessive internazionali rimangono: lo shock delle 
materie prime, solo in parte rientrato, lo scoppio della bolla immobiliare e 
l’aggiustamento dell’economia americana, di per sé sufficienti a far contrarre domanda 
interna e attività produttive nelle principali economie industriali.  
Il brusco precipitare dei mercati finanziari, viene incorporato attraverso le ricadute sul 
clima di fiducia e sui comportamenti di spesa di famiglie e imprese; si accentuano le 
flessioni già in corso nella domanda e nell’attività produttiva e viene rimandato di 
alcuni trimestri il ritorno sul sentiero di crescita. 
In ogni caso, nonostante la grande incertezza riguardo il possibile impatto per 
l’economia reale della straordinaria turbolenza dei mercati, è considerata bassa la 
probabilità dell’avvitamento tra diminuzione del credito e discesa delle attività 
economiche.  
E’ probabile che i governi concordino misure espansive di bilancio pubblico, oltre a 
interventi diretti a ristabilire condizioni di funzionamento più regolari dei mercati 
finanziari. Si pensa ad una soluzione della crisi creditizia in tempi non lunghi, ma non 
abbastanza rapidi da rimettere in moto l’espansione economica già l’anno prossimo.  
A ciò si aggiunge che i venti contrari alla crescita, oggi prevalenti, sono in parte 
controbilanciati da forze favorevoli che preparano il terreno alla ripresa nel 2010: lo 
sviluppo dei Paesi emergenti (seppure in frenata al 6%, rispetto al’8% del 2007), che 
valgono ormai metà dell’economia globale; il calo delle quotazioni delle materie prime 
(con il petrolio a 65 dollari a barile a fine 2009) e il conseguente più rapido rientro 
dell’inflazione; la diminuzione dei tassi di interesse; la fine della caduta dei prezzi 
immobiliari, soprattutto negli USA; un cambio più equilibrato dell’euro sia verso il 
dollaro sia verso le valute asiatiche. 
Queste, secondo gli analisti, le previsioni economiche del 2009: 
1) diminuzione della spesa delle famiglie nonostante il progresso del reddito reale 

legato alla decisa decelerazione dei prezzi al consumo (dal 3,5% del 2008 al 2,1% 
del 2009), all’incremento delle retribuzioni per addetto (+2,7%, determinato da 
contratti già firmati) e alla tenuta dell’occupazione. La sfiducia, dovuta anche a un 
mercato del lavoro più difficile (il tasso di disoccupazione sale al 7,3%, valore 
massimo dal 2005), e la spinta a ricostituire un po’ della ricchezza persa nella 
tempesta finanziaria accrescono la parsimonia. Questa compressione crea spazio per 
una successiva maggiore vivacità degli acquisti famigliari.  

2) Le imprese ridimensionano i piani di investimento a fronte di un minor utilizzo della 
capacità produttiva, prospettive di domanda più fiacche e dell’aumentato costo del 
capitale. Quest’ultimo viene solo in parte alleviato dalla riduzione attesa dei tassi di 
interesse.  

3) Proseguono le difficoltà di reperire fondi ricorrendo direttamente al mercato. 
Secondo le previsioni, la BCE dovrà allentare ulteriormente la stretta monetaria 
(portando il tasso ufficiale dal 3,75% al 2,75% entro giugno 2009) di fronte 
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all’evaporare dei pericoli inflazionistici e ai nuovi segnali di debolezza 
dell’economia. Ma il tasso reale, calcolato in base alla dinamica prevista dei prezzi 
al consumo (sotto il 2% nell’area euro a fine 2009) e all’Euribor con cui si 
finanziano le banche, non sarà particolarmente basso. La FED diminuirà il costo del 
denaro di un altro mezzo punto nei prossimi tre mesi. La forbice tra tassi ufficiali e 
tasso sull’interbancario è attesa in parziale chiusura nel corso del 2009. 

4) Il dollaro continua a recuperare terreno. Il cambio con l’euro tornerà a 1,25, cioè sui 
valori di ottobre 2006 e ancora sostanzialmente sottovalutati. Il recupero della valuta 
americana avverrà grazie al ridimensionamento del deficit commerciale, favorito 
dalla stagnazione della domanda interna e reso più evidente dalla diminuzione della 
bolletta petrolifera, il cui rincaro ha oscurato i progressi negli ultimi tre anni.  

5) Rientra ovunque ogni allarme di inflazione. L’accelerazione dei prezzi al consumo 
nel 2008 si conferma come un’anomalia in un contesto mondiale prevalentemente 
deflazionistico. L’inflazione di fondo, al netto dei prodotti energetici e alimentari 
che hanno direttamente risentito del balzo delle materie prime, è rimasta ancorata ai 
livelli dell’ultimo decennio. Il ritorno della dinamica complessiva dei prezzi ai 
valori di trend è reso più rapido dal forte calo delle quotazioni delle commodity e 
dall’aumento della capacità produttiva inutilizzata. Nell’area dell’euro il veloce 
raffreddamento dei prezzi al consumo crea lo spazio per il rimbalzo della spesa delle 
famiglie. L’incremento più rapido dei listini nel 2008 ha portato a una compressione 
dei volumi delle vendite, che in valore sono continuate ad aumentare in sintonia con 
i redditi familiari nominali. 

6) Le economie troveranno sostegno nell’azione degli stabilizzatori automatici, cioè 
minori entrate e maggiore spesa sociale, che agiscono nei bilanci pubblici. E ciò è 
un’altra cruciale differenza rispetto alla crisi che seguì al crollo di Borsa del 1929. I 
deficit pubblici sono perciò destinati a peggiorare. In Italia il disavanzo sarà pari al 
2,4% del PIL (confidando nella piena efficacia della manovra di risanamento) contro 
l’obiettivo del 2,1% recentemente rivisto dal Governo. 

(Fonte Centro Studi Confindustria)  
In sintesi, tutti i fattori sopra descritti rappresentano importanti elementi di rischio 
destinati a pesare sulle prospettive di crescita dei mercati finanziari. 
L’art. 4 dello Statuto della Fondazione stabilisce che la gestione del patrimonio deve 
uniformarsi a criteri di prudenza e di diversificazione del rischio di investimento, 
perseguendo gli obiettivi di conservazione del valore del patrimonio e di adeguata 
redditività. In ottemperanza alle disposizioni contenute nello Statuto, l’impostazione 
strategica degli investimenti adottata dal Consiglio di Indirizzo è stata improntata verso 
criteri di prudenzialità, al fine di consentire un’opportuna difesa del valore reale del 
patrimonio, ritenendo prioritaria la certezza del rendimento seppure su valori contenuti.  
Le strategie di investimento privilegiate dalla Fondazione sono quelle che comportano 
minimi rischi di volatilità a salvaguardia dell’integrità del capitale. 
Pertanto, nell’attuale fase di crisi economico-finanziaria che investe i maggiori mercati 
mondiali, si è ritenuto opportuno impiegare il patrimonio della Fondazione unicamente 
in operazioni di pronti contro termine, titoli di Stato, polizze assicurative e obbligazioni 
corporate con rating elevato, accuratamente scelte.  
Tale impostazione strategica è stata applicata, oltre che alla parte di patrimonio gestito 
direttamente dalla Fondazione, attraverso conti correnti e deposito titoli, anche al 
capitale affidato in gestione, concordando con gli stessi gestori le più opportune 
operazioni di investimento, nell’ambito della strategia stabilita.  
Di conseguenza, la stima dei proventi per l’anno 2009 è fatta sulla base della strategia di 
Asset adottata dalla Fondazione nel corso del 2008 e confermata per il prossimo anno. 
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Più precisamente, si considera il valore del patrimonio stimato al 31.12.2008, ripartito 
tra le tipologie di investimenti finanziari detenuti attualmente dalla Fondazione. Per 
ogni tipologia di investimento è stato calcolato il rendimento previsto in funzione del 
tasso di interesse applicato. I proventi derivanti da investimenti finanziari a tasso 
variabile sono stimati al tasso euribor attuale, pertanto, la previsione di tali rendimenti 
potrebbe subire variazioni, a ribasso o al rialzo, a seconda delle oscillazioni dei tassi. 
Si riporta di seguito il prospetto dell’ipotesi dei ricavi derivanti dalla gestione 
economico-finanziaria 2009. 
 
Ipotesi ricavi gestione economico-finanziaria 2009 
 
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 
Si assume un rendimento del 4%, su circa 17 milioni di euro  

 € 677.280 

Interessi e proventi assimilati 
di cui: 

 € 927.270 

da titoli di debito  € 498.489  
Giacenza di nominali 12 milioni di euro, composta da titoli 
di stato e obbligazioni bancarie ad un tasso medio netto del 
4,12% (tasso lordo 4,70%) 

  

da altri titoli € 375.862  
P.C.T. giacenza media 4,6 milioni di euro al tasso medio 
netto del 4,87% (tasso lordo 5,56%), interessi pari a 230 
mila euro 

  

Polizze di capitalizzazione: 
3,369 milioni di euro al rendimento stimato del 4% per 
interessi pari a 134.760; 
205 mila euro al rendimento del 5,25% per interessi pari a 
10.763 euro. 

  

da disponibilità liquide € 52.920  
sul c/c bancario giacenza media di 1 milione di euro con 
remunerazione euribor 3 mesi + 0,50 bps, attualmente pari a 
al tasso netto del 4% (tasso lordo 5,53%) 

  

Totale proventi  € 1.604.550 
 
Il rendimento totale stimato, pari a € 1.604.550, corrisponde ad una crescita in 
percentuale di circa il 4,13% del patrimonio medio della Fondazione.  
In tale conteggio dovrebbero essere inclusi anche i ricavi derivanti da attività 
progettuali, ma l’importo non è facilmente stimabile. 
 
 
1.2. Stima dei costi  
Per la definizione dei costi per l’anno 2009 sono stati considerati i valori di bilancio 
dell’anno in corso, al fine di verificarne la linea di tendenza. I valori al 31.12.2008 
rappresentano una stima dei costi indicati nella situazione provvisoria al 30.09.2008. 
Di seguito sono elencati i costi sostenuti dalla Fondazione e sono descritti i criteri 
adottati per l’indicazione del rispettivo valore per il 2009.  
I costi sono costituiti da: 
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a) spese per il personale dipendente; 
b) spese per consulenti e collaboratori esterni amministrativi/legali; 
c) organi sociali; 
d) collegio sindacale; 
e) rimborsi spesa; 
f) oneri finanziari; 
g) ammortamenti; 
h) altri oneri; 
i) imposte e tasse. 
 
In particolare, 

a. Il costo del personale è stimato in € 270.000, con un aumento di circa il 5% 
rispetto al 31/12/08, già incrementatosi del 10% rispetto alle previsioni; tale 
aumento è motivato dall’applicazione del nuovo contratto di commercio da 
febbraio 2008, dal successivo aumento contrattuale previsto nel contratto delle 
aziende commerciali dal 01/07/08 e da maggiori costi in maturazione per il 2009; 

b. La stima del valore del costo per le consulenze fiscali, contabili e in materia di 
lavoro è di € 15.735; il costo per quelle legali è pari a € 5.000; 

c. L’importo dei compensi degli Organi Sociali è stato stimato sulla base di una 
previsione prudenziale di 12 sedute del Consiglio di Amministrazione e di 6 
riunioni del Consiglio di Indirizzo; 

d. La voce, pari a € 17.000, rappresenta l’onere sostenuto per le prestazioni di 
controllo e verifica contabile esercitate dal Collegio Sindacale; 

e. Le spese e commissioni bancarie sono stimate in € 25.000; 
f. Non si prevede aumento per quanto riguarda le quote di ammortamento ; 
g. Gli altri oneri sono dati da: 

 1) costi di struttura (pulizia, manutenzione e assicurazione della sede); 
 2) costi di manutenzione attrezzature e programmi software; 
 3) utenze; 
 4) spese auto; 
 5) spese amministrative di cancelleria e di consumo; 
 6) spese postali; 
 7) quote associative; 
 8) spese per convegni e missioni; 
 9) spese tributi locali. 
 

La determinazione dei costi sopra elencati si basa sulla spesa effettivamente sostenuta 
nell’anno in corso e sulla stima di aumenti o diminuzioni che si prevedono per il 2009. 
In particolare, è stato stimato un aumento di circa il 10% per le varie utenze; un 
aumento del 10% è stato ipotizzato anche per quanto riguarda la spesa carburante. Si è 
ipotizzato un aumento del 2% per quanto riguarda le spese relative a spese postali e 
tributi comunali.  
Infine, si può evincere un maggiore costo delle quote associative dovuto all’aumento 
della quota associativa dell’European Foundation Centre.  
Il valore delle imposte è in linea con quello dell’anno in corso.  
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Di seguito si riporta la tabella della stima dei costi per il 2009. 
 
Tabella 1 – Stima dei costi per il 2009 
 

COSTI  2008* 
* Stime a finire 

2009 

Spese per il personale dipendente 257.615 270.000 
Spese consulenza fiscale – contabile - lavoro 15.735 15.735 
Spese consulenza legale  5.000 
Altri consulenti 3.730 5.000 
Organi Sociali 45.342 48.000 
Contributi previdenziali 5.100 5.398 
Collegio Sindacale 17.000 17.000 
Iva e cap coll.sindacale 4.216 4.216 
Rimborsi spesa Organi sociali 8.300  
Spese e commissioni bancarie 50.000 25.000 
Ammortamenti 12.598 12.598 
Costi di struttura (manutenzione e assicurazione sede) 16.543 16.543 
Costi di manutenzione attrezzature e programmi software 7.010 7.444 
Spese per utenze  19.310 21.241 
Spese auto (manutenzione-parcheggi-bollo-assicurazioni) 7.121 7.456 
Spese auto leasing 11.812 11.812 
Spese amministrative, di cancelleria e di consumo 15.638 15.582 
Spese postali 1.760 1.795 
Quote associative 23.791 25.591 
Spese varie (convegni-missioni rimborsi spesa) 4.500 4.500 
Spese per tributi locali 2.651 2.704 
Certificazione qualità 1.100 1.000 
Imposte e tasse 19.500 19.500 
TOTALE 550.372 543.115 
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1.3. Determinazione delle risorse per il 2009 
Si riporta di seguito il prospetto rappresentante la determinazione delle risorse per il 
2009.  
 
Tabella 2 – Determinazione delle risorse 

 2009 
PROVENTI  1.604.550 
   
COSTI   
Costi operativi  (407.947) 
Spese per il personale dipendente (270.000)  
Spese per consulenza legale (5.000)  
Spese per consulenza fiscale – contabile - lavoro (15.735)  
Altri consulenti (5.000)  
Organi Sociali (48.000)  
Contributi previdenziali (5.398)  
Collegio Sindacale (17.000)  
Iva e Cap. coll.sindacale (4.216)  
Oneri finanziari per gestioni patrimoniali (25.000)  
Ammortamenti (12.598)  
Accantonamenti   
Altri oneri:   (115.668) 
Costi di struttura (manutenzione e assicurazione sede) (16.543)  
Costi di manutenzione attrezzature e programmi software (7.444)  
Spese per utenze  (21.241)  
Spese auto (manutenzione – parcheggi – bollo - assicurazioni) (7.456)  
Spese auto leasing (11.812)  
Spese amministrative, di cancelleria e di consumo  (15.582)  
Spese postali (1.795)  
Quote associative (25.591)  
Spese varie (convegni-missioni rimborsi spesa) (4.500)  
Spese tributi locali (2.704)  
Certificazione qualità (1.000)  
Proventi straordinari   
Oneri straordinari   
Imposte e tasse  (19.500) 
TOTALE COSTI  (543.115) 
   
   
AVANZO DELL’ESERCIZIO  1.061.435 

 
 
1.4. Destinazione dell’avanzo 
L’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17.05.99 n. 153 e il decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 15.03.05, in materia di accantonamento alla riserva 
obbligatoria e di accantonamento patrimoniale facoltativo, stabiliscono i criteri di 
destinazione dell’avanzo di esercizio.  
Più precisamente, la destinazione dell’avanzo di esercizio va effettuata nel seguente 
ordine: 



i      Pag. 10 di n. 19 
 

a)  Il 25% (venticinque per cento) dell’avanzo di esercizio è destinato prioritariamente 
alla copertura di eventuali disavanzi pregressi ed è possibile, con atto motivato, 
incrementare la suddetta percentuale, considerate le esigenze sia di salvaguardare il 
patrimonio, sia di garantire continuità all’attività istituzionale. La normativa prescrive 
anche che non è possibile effettuare accantonamenti alla riserva per l’integrità del 
patrimonio prima di aver sanato integralmente i disavanzi pregressi.  

b) Il 20% (venti per cento) della differenza tra l’avanzo di esercizio e la destinazione 
alla copertura dei disavanzi pregressi è destinato all’accantonamento alla riserva 
obbligatoria. 

c) Almeno il 50% (cinquanta per cento) del reddito residuo, costituito dall’avanzo 
dell’esercizio al netto della destinazione alla copertura di disavanzi pregressi e 
dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, è destinato ai settori rilevanti. 

d) Un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo di esercizio, meno 
l’accantonamento alle riserve di legge e l’importo minimo da destinare ai settori 
rilevanti, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lett. D) del DLgs 17.05.99 n.153, è 
destinato all’accantonamento per il volontariato. 

e) Un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo di esercizio, meno 
l’accantonamento alle riserve di legge e l’importo minimo da destinare ai settori 
rilevanti, è destinato all’accantonamento per le attività della Fondazione per Sud. 

 
L’avanzo di esercizio stimato per l’anno 2009 è pari a € 1.061.435. Tale risultato deve 
essere prevalentemente destinato agli accantonamenti prescritti dalla legge. In primo 
luogo, gli Organi della Fondazione, considerate le esigenze sia di salvaguardare il 
patrimonio sia di garantire continuità all’attività istituzionale, in base a quanto stabilito 
dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.03.2006, hanno stabilito 
di destinare alla copertura dei disavanzi pregressi il 25% dell’avanzo di esercizio. In 
conformità con quanto stabilito dallo stesso decreto, il 20% è accantonato alla riserva 
obbligatoria.  
Di seguito viene rappresentata la destinazione dell’avanzo di esercizio. 
 
Tabella 3 – Destinazione dell’avanzo di esercizio 

Avanzo di esercizio 1.061.435 
  
Destinazione avanzo:  
-Patrimonio (25% copertura disavanzi pregressi) (265.359) 
-Patrimonio (20% riserva obbligatoria) (159.215) 
-Volontariato (21.228) 
-Fondazione per il Sud (21.228) 
-Attività erogativa (594.405) 

 
L’importo residuo, destinato alle attività erogative, sarà ripartito prioritariamente tra i 
quattro settori rilevanti descritti nella sezione II del presente documento. Una piccola 
parte residuale potrà essere impiegata per iniziative significative appartenenti agli altri 
settori ammessi. 
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SEZIONE 2 – L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 
2.1. La programmazione strategica delle attività per il 2009  
Le linee programmatiche per l’anno 2009 si ispirano ai principali documenti di 
pianificazione approvati dal Consiglio di Indirizzo:  
a) Il Piano Programmatico Pluriennale (PPP) 2008 - 2010, che rappresenta il 

documento di indirizzo strategico attraverso cui la Fondazione individua la 
missione, il ruolo e gli obiettivi strategici generali che intende perseguire nell’arco 
di tre anni; 

b) I Piani di Azione Progettuali, che rappresentano i documenti, con valenza 
pluriennale, attraverso i quali la Fondazione definisce gli obiettivi prioritari, le 
strategie di azione e le modalità operative per perseguire tali obiettivi. 

La Fondazione, per la propria dimensione patrimoniale e la limitata capacità erogativa, 
continuerà a operare prevalentemente su modello “operating” finanziando progetti e 
iniziative, propri e di terzi, che prevedano un suo diretto coinvolgimento nello sviluppo 
e attuazione delle attività progettuali.  
L’azione di fund raising, potenziata negli ultimi anni, proseguirà anche nel 2009 e sarà 
attuata sia partecipando a bandi pubblici sia proponendosi come tecnostruttura di 
supporto, per gli Enti fondatori e gli operatori economici territoriali, nella elaborazione 
e gestione di progetti, studi di fattibilità e di piani di sviluppo socio-economico,. 
Oltre a svolgere un ruolo di attrattore di risorse economiche destinate a progetti e 
programmi di sviluppo sociale ed economico della comunità locale, la Fondazione si 
propone di essere soggetto propulsore di nuove iniziative di sviluppo locale.  
La Fondazione non si preclude la possibilità di sostenere iniziative e progetti, anche di 
durata pluriennale, presentati da terzi al di fuori dei Piani di Azione Progettuali, purché 
rispondenti alla mission e agli obiettivi strategici di intervento.  
La Fondazione confermerà il suo impegno a sostegno di iniziative sperimentali per 
misurare la capacità di donare del territorio di riferimento. L’attività filantropica sarà 
realizzata, in particolare, attraverso la promozione e il sostegno della costituenda 
Fondazione della Comunità di Salerno. Tale scelta risponde all’opportunità di 
razionalizzare l’impiego delle esigue risorse disponibili per il volontariato e la 
beneficenza, attraverso la creazione di uno strumento in grado di accrescere le risorse 
per il perseguimento di finalità d’utilità sociale, aggregando tutte le forze di una 
comunità.  
 
2.2. I Settori di intervento  
I “settori rilevanti”, scelti dalla Fondazione per il triennio 2008/2010, tra quelli ammessi 
dalla normativa vigente (d.lgs n. 153/99 e s.m.i.) sono i seguenti:    

a. Arte, attività e beni culturali. 
b. Educazione, istruzione e formazione. 
c. Ricerca scientifica e tecnologica. 
d. Volontariato, filantropia e beneficenza. 

 
a) Arte, attività e beni culturali 
La Fondazione intende promuovere e sostenere i progetti e le iniziative finalizzate alla 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, al fine di incrementare la 
coesione sociale e interculturale del territorio di riferimento. Gli obiettivi di massima 
che si vogliono perseguire in questo settore sono: 
• promuovere la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale locale; 
• contribuire alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo e alla promozione 

del territorio di Salerno e Provincia; 
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• privilegiare iniziative di sviluppo dei flussi turistici per favorire la crescita 
economica del contesto di riferimento. 

 
b) Educazione, istruzione e formazione 
La formazione è considerata strumento fondamentale per la crescita del tessuto sociale, 
laddove i bisogni formativi si intrecciano con la necessità di affrontare i problemi dello 
sviluppo e dell’occupazione. Gli obiettivi di massima che si vogliono perseguire in 
questo settore sono:  
• promuovere e sostenere iniziative editoriali proprie o in collaborazione con Enti e 

Università finalizzate alla divulgazione di studi, pubblicazioni di carattere scientifico, 
socio-economico e culturale; 

• favorire un migliore collegamento tra il mondo della scuola/università e quello del 
lavoro per la formazione del “capitale umano”, anche attraverso l’attivazione di 
tirocini per neo-laureati; 

• promuovere e sostenere iniziative e progetti con le scuole finalizzata alla crescita 
culturale delle nuove generazioni; 

• sostenere e promuovere iniziative al fine di una migliore qualificazione del sistema 
formativo locale. 

 
c) Ricerca scientifica e tecnologica 
La Fondazione intende sostenere questo settore fortemente penalizzato a causa delle 
limitate risorse disponibili, del minore impegno pubblico nonché dello scarso interesse 
da parte dei privati. L’intento è di intervenire attraverso progetti propri e/o attraverso la 
partecipazione alla redazione di studi scientifici su particolari tematiche di interesse. Gli 
obiettivi di massima che si vogliono perseguire in questo settore sono: 
• promuovere progetti di ricerca scientifica insieme al mondo scientifico ed 

economico, alle imprese locali e nazionali, al fine di qualificare e rinnovare lo 
sviluppo locale; 

• applicare un approccio multidisciplinare alla ricerca per massimizzarne i risultati; 
• portare avanti progetti di ricerca applicata, al fine di favorire la crescita del sistema 

economico e dello stesso mondo scientifico e di contribuire al miglioramento della 
qualità della vita. 

 
d) Volontariato, filantropia e beneficenza 
La Fondazione, per l’esperienza consolidata nel Terzo Settore, intende rappresentare il 
trait d'union fra i Rappresentanti del settore non profit provinciale e gli Organi di 
governo del territorio, assumendo la tradizionale funzione delle maggiori 
Organizzazioni del Terzo Settore, di "connettore" fra il Settore Pubblico e la Società 
Civile. Gli obiettivi di massima che si vogliono perseguire in questo settore sono: 
• promuovere e sostenere progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita e 

alla coesione sociale dei soggetti considerati più deboli; 
• promuovere lo sviluppo della filantropia attraverso il sostegno di iniziative 

sperimentali finalizzate a far emergere ed accrescere la capacità di donare della 
collettività.  

 
La Fondazione intende, inoltre, sostenere, in modo non prevalente, le iniziative 
rientranti negli altri “settori ammessi”, previsti dalla normativa vigente, che saranno 
ritenute meritevoli di intervento.  
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2.3. I Piani di Azione Progettuali  
I Piani di Azione progettuali individuano, nell’ambito dei settori di intervento prescelti, 
i “sottosettori”, gli “obiettivi strategici prioritari” e le modalità di azione attraverso cui 
la Fondazione intende perseguire gli obiettivi prefissati nel breve - medio termine. La 
strategia di intervento e gli strumenti in essi indicati definiscono il ruolo attivo che si 
prefigge di svolgere sia come soggetto promotore e attuatore di nuove iniziative di 
sviluppo locale sia come ente di supporto operativo per i Soci Fondatori e per gli attori 
economici territoriali. 
 

MACRO SETTORE: ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI  

sottosettore  piano di azione 1 /obiettivo strategico  Progetti/iniziative Potenziali partner  
 

Attività 
culturali 

1.1.1. Promuovere e sostenere le più 
significative iniziative artistiche e culturali, 
favorendo soprattutto la qualità della 
produzione e la circuitazione di lavori 
teatrali, con la formazione e la crescita di 
nuove figure professionali e manageriali (in 
particolare nel teatro, nel cinema, 
nell’audiovisivo, nella musica, nella 
comunicazione), nel generale obiettivo di 
contribuire a stabilizzare occasioni di 
crescita economica del territorio, 
collegandolo costantemente con altre 
esperienze culturali e produttive nazionali 
ed internazionali. 

a. Attuare le attività dello studio di 
fattibilità per la celebrazione del 
“Decennale del Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi 2006/2009” 
 
b. Progetto Restaudio “Centro 
Internazionale di Ricerca e Restauro 
della Musica”. 
 
c. Sviluppare ed elaborare un progetto 
per il rilancio di un festival del cinema 
a Salerno, al fine di far nascere a livello 
locale importanti iniziative collegate al 
cinema. 

Comune di Salerno 
Provincia di Salerno EPT  
Teatro Pubblico Campano  
Camera di Commercio 
 
Comune di Ravello  
Comune di Scala 
Provincia di Salerno 
 
Festival Internazionale 
del Cinema di Salerno 

sottosettore  piano di azione 2 /obiettivi strategici  Progetti/iniziative Potenziali partner 
 

Beni culturali 
1.2.1. Promuovere e sostenere la 
progettazione e la realizzazione di eventi 
culturali che abbiano caratteri di originalità 
e qualità tali da consentirne uno sviluppo ed 
una crescita di livello nazionale, quali 
efficaci attrattori utili alla valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e culturale, 
nel generale obiettivo di creare occasioni di 
sviluppo socio -economico attraverso 
l’attivazione di flussi turistici stabili nella 
nostra Provincia. 
1.2.2. Individuare possibilità di creazione o 
di sostegno a progetti ed iniziative utili a 
valorizzare “contenitori” di valore storico – 
artistico, capaci di determinare ed 
indirizzare percorsi ed attività culturali e 
turistiche nella provincia.  

a. Promuovere la costituzione con gli 
attori locali di un tavolo di progettazione 
per la valorizzazione e promozione del 
turismo culturale e religioso dell’antica 
Abbazia di Cava de’ Tirreni.  
 
 
 
b. Favorire la diffusione della cultura 
medico - scientifica legata alla Scuola 
Medica Salernitana attraverso la 
progettazione di un evento di 
approfondimento annuale di carattere 
nazionale e internazionale.  
 
c. Sostenere in affiancamento ai soggetti 
pubblici e privati interessati, un progetto 
per la stabile valorizzazione delle Terme 
di Contursi e del Territorio di 
riferimento.  
 
 
d. Attuare le attività del progetto di 
recupero – ad uso Auditorium - del 
Complesso Monumentale ex Chiesa 
SS.Annunziata in Campidoglio, Scala 
(SA).  

Provincia di Salerno  
Comune di Salerno 
Comune Cava de’ Tirreni  
Ministero Beni Culturali 
Università di Salerno  
Curia Arcivescovile  
RAI 
 
Fondazione Scuola 
Medica Salernitana 
Ministero Beni Culturali 
Comune di Salerno  
 
 
 
Comune Contursi Terme 
Consorzio Contursi 
Thermae 
Comune Oliveto Citra 
Provincia di Salerno  
Regione Campania  
 
Comune di Scala  
RAI Direzione Strategie, 
tecnologiche  
RAI Direzione 
Radiofonia  
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MACRO SETTORE: RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

sottosettore piano di azione 1 /obiettivo strategico  Progetti/iniziative Potenziali partner 

Ricerca 
scientifica 
applicata 

2.1.1. Realizzare o partecipare a progetti di 
ricerca nei settori dell’economia, dello 
sviluppo,  della valorizzazione del territorio 
e delle tecnologie, finalizzati all’attivazione 
di processi utili a collegare il territorio al 
progresso e al miglioramento della qualità 
della vita. 

a. Promuovere e sostenere, insieme al 
mondo scientifico, un progetto di 
ricerca e monitoraggio degli inquinanti 
dell’aria nella città di Salerno; 
b. Promuovere e sostenere, insieme al 
mondo scientifico, un progetto di 
valorizzazione del “mare” quale risorsa 
di sviluppo economico attraverso 
l’analisi dello stato attuale e 
l’individuazione di possibili prospettive 
di utilizzo. 

Università di Salerno  
ENI  
RAI  
Altre Università ed 
Istituti di Ricerca  
 
 
 
 
 
 

MACRO SETTORE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

sottosettore  piano di azione 1 /obiettivo strategico  Progetti/iniziative Potenziali partner 
 

Editoria 
3.1.1. Promuovere la comunicazione, 
individuando l’editoria come settore cardine 
per la nascita di nuove imprese culturali, 
favorendo anche la nascita di iniziative 
proprie o in collaborazione con Enti e 
Istituzioni Culturali, attraverso l’attivazione 
di studi, pubblicazioni, convegni e riviste 
socio-economiche e culturali.  
 

a. Attivare la pubblicazione di una 
rivista di politica economica della 
Fondazione. 

 

 

sottosettore  piano di azione 2 /obiettivo strategico  Progetti/iniziative Potenziali partner 
 

Crescita e 
formazione 
giovanile  

3.2.1. Sviluppare e implementare progetti e 
iniziative finalizzati alla crescita formativa 
e culturale delle giovani generazioni anche 
con modalità e carattere innovativi, alla loro 
valorizzazione professionale e 
all’inserimento nel mercato del lavoro 

a. Attivare e promuovere iniziative e 
progetti rivolti alle scuole, finalizzati 
alla diffusione della conoscenza 
economica e d’impresa tra i giovani e 
alla divulgazione della cultura 
economica e delle sue potenzialità 
educative. 
 
b. Sperimentare nuovi percorsi formativi 
con le scuole al fine di migliorare la 
capacità critica e lo spessore culturale 
degli studenti. 
 
c. Partecipare ai progetti con le scuole, 
ed in particolare all’iniziativa “A Scuola 
con le Fondazioni”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acri  
Osservatorio Permanente 
Giovani – Editori: 

MACRO SETTORE: VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

sottosettore  piano di azione  /obiettivo strategico  Progetti/iniziative Potenziali partner 

 
Filantropia e 
società civile  

4.1.1. Promuovere e sostenere lo sviluppo 
della filantropia comunitaria e della società 
civile, attraverso la costituzione di una 
infrastruttura sociale ispirata a valori di 
sussidiarietà e solidarietà.  
 

a. Promuovere e sostenere il progetto di 
costituzione della Fondazione della 
Comunità di Salerno. 
 

autorità locali: 
amministrative, civili, 
religiose  
Associazioni di categoria  
BCC e Istituti di Credito 
Ordini professionali  
Imprese 
Singole persone e 
professionisti 
Organizzazioni del Terzo 
Settore  
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INTERSETTORIALI  

Opportunità di sviluppo economico locale 
sottosettore piano di azione 1 /obiettivi strategici Progetti/iniziative Potenziali partner 
Conoscenza 

applicata delle 
variabili di 
crescita / 
declino 

4.1.1. Contribuire alla elaborazione e 
realizzazione di progetti capaci di 
accrescere e far conoscere le potenzialità 
economico / produttive del territorio di 
riferimento e di generare occasioni di 
sviluppo locale. 
 
4.1.2. Contribuire alla diretta conoscenza e 
analisi delle variabili economiche e socio 
economiche relative ai settori ritenuti 
preminenti per lo sviluppo economico della 
nostra provincia.  
 

a. Sostenere e realizzare  un Progetto di 
valorizzazione e di rilancio della 
Ciliegia,  prodotto tipico del territorio di 
Bracigliano e della Valle dell’Irno. 
 
b. Attivare un tavolo di progettazione 
con gli attori locali per la valorizzazione 
del settore Agroalimentare come 
elemento centrale nelle dinamiche di 
sviluppo del territorio. 
 
c. Promuovere la progettazione di un 
Centro Informativo per lo Sviluppo 
deputato alla rilevazione ed analisi 
periodica delle macrovariabili 
economiche  individuate come 
strategiche per lo sviluppo nei settori del 
Turismo ed Agroalimentare. L’obiettivo 
sarà quello di elaborare tali rilevazioni e 
sottoporre agli enti del territorio risultati 
e indicazioni utili alla programmazione 
degli interventi pubblici. 

Comune di Bracigliano; 
Distretto industriale di 
Nocera Inferiore - 
Gragnano   
 
CCIAA  
Associazioni di categoria  
 
 
 
 
CCIAA  
Università degli Studi di 
Salerno 
Associazioni di categoria  
 
 

sottosettore piano di azione 2 /obiettivi strategici  Progetti/iniziative Potenziali partner 
 

Network per 
promozione 
opportunità 
economiche 
territoriali 

4.2.1. Creare occasioni di collegamento con 
altre Fondazioni ed altri soggetti 
pubblici/privati al fine di raccogliere 
maggiori risorse economiche, 
collaborazioni operative su singoli progetti 
e di garantire maggiori occasioni di 
promozione (anche all’estero) delle attività 
e dei progetti promossi dalla Fondazione o 
partecipati dalla stessa. 
 
 
 
 
 
4.2.2. Collocare la Fondazione come utile 
Tecnostruttura e strumento di prima 
operatività per gli Enti Fondatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3. Collocare la Fondazione come 
Tecnostruttura di supporto alle iniziative di 
sviluppo locale promosse da singoli 
soggetti economici.  

a. Individuare le Fondazioni Compagnia 
S. Paolo, Cariplo e MPS come 
prioritarie. 
b. Mantenere uno stretto collegamento 
con l’ACRI. 
c. Individuare soggetti istituzionali con i 
quali sostenere la promozione di 
determinati progetti di sviluppo, in Italia  
e all’estero, ed essere anche istituzione 
di riferimento e di orientamento per 
eventuali iniziative estere nel nostro 
territorio.  
 
 
a. Progetto “Job Training – Il tirocinio 
come valore per la crescita. 
b. Attivare collaborazioni specifiche con 
i soggetti Fondatori al fine di porre la 
Fondazione come soggetto di 
riferimento per l’inquadramento e la 
definizione di attività di supporto ai 
momenti di analisi e decisionali degli 
stessi Enti.  
c Promuovere e sostenere il progetto 
triennale per la creazione di tre asili 
nido comunali a Salerno. 
d. Sostenere la creazione di asili nido 
nei comuni della provincia di Salerno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comune di Salerno 
Università di Salerno 
 
 
 
 
 
 
 
Comune di Salerno  
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2.3.1. Specifiche attività dei piani di azione  
Di seguito sono descritte alcune iniziative previste dai piani di azione progettuali e che 
si realizzeranno nel 2009. 
 
Settore Arte, Attività e Beni culturali  
Gli obiettivi strategici specifici definiti in questo settore afferiscono ai sottosettori 
attività culturali e beni culturali. Riguardo al piano beni culturali, gli obiettivi specifici 
sono duplici e tra loro complementari.  
In tale settore, gli interventi diretti che la Fondazione si propone di attuare sono:   

• Realizzare le attività dello studio di fattibilità per la celebrazione del 
“Decennale del Teatro Comunale Giuseppe Verdi 2006/2009”, in partenariato 
con il Comune di Salerno, la Provincia di Salerno, l’Ente Provinciale del Turismo, 
e il Teatro Pubblico Campano e con il sostegno della Camera di Commercio. Il 
progetto è finalizzato al rilancio qualitativo e quantitativo delle attività del Teatro 
municipale, attraverso attività di potenziamento del cartellone, al recupero della 
sala dell’ex Cinema Teatro Diana con la conversione a spazio polivalente e 
propedeutico alle attività programmate per il Teatro G. Verdi oltre che mediante la 
costituzione di una Compagnia Stabile di Innovazione. 

• Attivare e sviluppare il progetto Restaudio - Centro Internazionale di Ricerca 
e Restauro della Musica, con sede a Ravello, da realizzare in partenariato con 
Comune di Ravello, RAI Direzione Strategie Tecnologiche e RAI Direzione 
Radiofonia, la cui finalità è quella di incrementare le attività relative al 
miglioramento della qualità tecnica e della sperimentazione nelle tecnologie di 
promozione e riproduzione audiovisiva.  

• Sviluppare ed elaborare un progetto per il rilancio di un festival del cinema a 
Salerno. In particolare, la Fondazione, prendendo spunto dalle precedenti edizioni 
realizzate dal Festival Internazionale del Cinema di Salerno, intende verificare la 
possibilità di promuovere e sviluppare un festival del cinema a Salerno e di far 
nascere a livello locale importanti iniziative ispirate e collegate al Cinema, 
attraverso lo sviluppo, la promozione di opere cinematografiche particolari e la 
valorizzazione di nuove professionalità nell’ambito del cinema.  

• Realizzare le attività dello studio di fattibilità per la gestione del Complesso 
Monumentale SS. Annunziata in Scala, da attuare sulla base di un protocollo di 
intesa sottoscritto con il Comune di Scala, per la gestione ed attivazione di un 
Auditorium nei locali del Complesso Monumentale della S.S. Annunziata, 
sottoposto ad un’opera di restauro.  

 
 
Settore: Educazione, Istruzione e Formazione  
Gli obiettivi strategici specifici definiti in questo settore afferiscono ai sottosettori 
editoria e crescita e formazione giovanile.  
 
Sottosettore “Crescita e formazione giovanile”  
Questo sottosettore è stato integrato nei piani di azione con l’obiettivo specifico di 
sviluppare e implementare progetti e iniziative finalizzati alla crescita formativa e 
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culturale delle giovani generazioni, alla loro valorizzazione professionale e 
all’inserimento nel mercato del lavoro. 
Nell’ambito di tale sottosettore, sarà realizzata la seguente iniziativa:  
• Partecipare all’iniziativa “A scuola con le Fondazioni” che si pone l’obiettivo di 

portare il sistema delle Fondazioni di origine bancaria a conoscenza degli studenti  
nell’ambito del progetto “Il Quotidiano in Classe”. In particolare la Fondazione 
organizzerà un incontro in una scuola locale per divulgare alle giovani generazioni 
le finalità e l’operatività delle Fondazioni bancarie italiane. 

 
 
Settore: Volontariato, Filantropia e Beneficenza 
L’obiettivo strategico individuato risponde all’impegno avviato dalla Fondazione a 
favore dello sviluppo della filantropia comunitaria e della società civile, che ha trovato 
piena attuazione nella promozione e sostegno di un intervento innovativo, finalizzato al 
miglioramento della qualità della vita della propria comunità di riferimento attraverso la 
coesione sociale e la responsabilità di tutti i soggetti, pubblici e privati, verso il bene 
comune.  
 
Sottosettore: Filantropia e società civile 
La Fondazione, attraverso la creazione di uno specifico piano di azione, intende 
proseguire il suo impegno a favore della costituzione della Fondazione di Comunità nel 
territorio di Salerno e della sua provincia.   
• Il Progetto di costituzione della Fondazione della Comunità di Salerno è stato 

promosso, in collaborazione con la Fondazione Cariplo, ed è finalizzato alla 
costituzione di una Fondazione di Comunità Locale che possa servire l’intero 
territorio della provincia di Salerno. L’opportunità è stata offerta dalla Fondazione 
per il Sud che ha attivato una linea di intervento strategico a sostegno della 
costituzione di Fondazioni di Comunità nel Mezzogiorno di Italia.  
Si tratta della prima esperienza avviata nel Mezzogiorno e, in particolare, in 
Campania che vede la costituzione di una infrastruttura sociale di notevole 
importanza per la crescita del capitale sociale di una collettività e la promozione di 
valori di sussidiarietà e solidarietà sociale.  
La modalità innovativa di questa forma organizzativa consente di ideare e 
realizzare concretamente progetti mirati alla soddisfazione di specifici bisogni 
collettivi, di stimolare e far emergere la cultura del dono nel territorio locale, 
valorizzando a tutti gli effetti il capitale sociale della comunità locale.  
L’iter costitutivo è stato avviato con la creazione di un Comitato Promotore, 
inizialmente composto dalle massime autorità cittadine e presieduto dal Prefetto di 
Salerno e, in seguito, ampliato con la partecipazione di singoli professionisti, 
associazioni di categoria, imprese, organismi rappresentativi del terzo settore e 
della cooperazione sociale, banche, enti, pubblici e privati, che hanno creduto 
nell’iniziativa, partecipando con la sottoscrizione di una quota del fondo di 
dotazione iniziale.  
Il passaggio successivo all’approvazione del progetto da parte della Fondazione per 
il Sud, è rappresentato dalla costituzione della Fondazione della Comunità di 
Salerno con l’avvio delle attività pianificate.  
La Fondazione, oltre a promuovere il progetto, ha assunto un ruolo di 
coordinamento, assicurando assistenza logistica ed operativa al Comitato 
Promotore, e di catalizzatore di risorse sul territorio. L’impegno assunto sarà 
confermato con la sottoscrizione di una quota di € 70.000,00 del fondo di dotazione 
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iniziale e con un cofinanziamento pro bono, garantendo ospitalità presso la propria 
sede istituzionale, e disponibilità di risorse materiali e proprie competenze 
professionali.  

 
 
Piani di azione intersettoriali 
Tali piani sono stati definiti “intersettoriali” poiché gli obiettivi strategici da perseguire, 
sono trasversali a più settori di intervento, in particolare le iniziative previste sono 
finalizzate alla promozione dello sviluppo economico locale sia attraverso azioni 
sperimentali sulle tematiche della conoscenza applicata delle variabili di 
crescita/declino sia mediante l’attivazione di network tra soggetti finanziatori a sostegno 
delle opportunità di crescita territoriale.   
 
Sottosettore Conoscenza applicata delle variabili di crescita/declino 
Nell’ambito di tale sottosettore, sarà realizzata la seguente iniziativa:  
• sostenere e realizzare un Progetto di valorizzazione e di rilancio della Ciliegia, 

prodotto tipico del territorio di Bracigliano e della Valle dell’Irno, promosso 
dal Comune di Bracigliano, in partnership con il Distretto di Nocera Inferiore-
Gragnano. In particolare tale progetto ha lo scopo di promuovere il territorio di 
Bracigliano e della Valle dell’Irno, ed in particolare il rilancio e la diffusione della 
produzione cerealicola, attraverso una serie di azioni tra le quali l’istituzione di un 
Consorzio di tutela del prodotto con l’individuazione di un marchio, 
l’organizzazione di una adeguata attività di formativa delle figure professionali 
coinvolte nella filiera e specifiche politiche di comunicazione, commerciali e di 
marketing territoriale. 

 
Sottosettore Network per promozione opportunità economiche territoriali   
Nell’ambito del primo obiettivo strategico finalizzato alla creazione di occasioni di 
collegamento con altri soggetti, le azioni avviate e che proseguiranno nel 2009 saranno 
finalizzate a:  
• intensificare i rapporti con Fondazioni e network di Fondazioni operanti nella 

Comunità Europea e nell’ambito internazionale, confermando l’adesione 
all’European Foundation Centre (EFC) e la partecipazione a progetti e iniziative in 
partnership con altri enti e fondazioni; 

• mantenere e proseguire i legami istituzionali e i rapporti di collaborazione con 
l’ACRI. In tale direzione intende confermare l’adesione all’iniziativa didattica 
“Conoscere la Borsa”, promossa dall’Acri in favore degli studenti delle scuole 
superiori, che ha lo scopo di contribuire a diffondere la cultura e i meccanismi della 
finanza attraverso un concorso europeo che simula, attraverso esercitazioni 
pratiche, la partecipazione degli studenti al mercato borsistico. Nell’ambito di tale 
iniziativa, la Fondazione organizzerà a livello locale anche un ciclo di lezioni con 
economisti, imprenditori ed esperti del mondo della finanza al fine di fornire un 
utile strumento didattico che supera le modalità tradizionali dell’insegnamento; 

 
Nell’ambito del secondo obiettivo strategico, finalizzato a collocare la Fondazione come 
tecnostruttura di riferimento e strumento di prima operatività per gli enti fondatori, la 
Fondazione attuerà nel 2009 le seguenti azioni:  
• proseguire nelle attività progettuali relative all’iniziativa “Job Training”, in 

ottemperanza ad una seconda Convenzione sottoscritta, il 12 giugno 2008, con il 
Comune di Salerno e l’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito delle azioni di 
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sviluppo economico e nel perseguimento del più ampio obiettivo di garantire una 
maggiore e stabile occupazione per i giovani del territorio. In particolare, il 
Comune, nell’ottobre 2006, ha affidato alla Fondazione, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Salerno, il progetto per la realizzazione di tirocini 
aziendali, denominato “Job Training – il tirocinio come valore per la crescita”, che 
ha avuto un notevole successo, riscontando grande interesse sia da parte dei laureati 
che delle imprese che vi hanno preso parte. Il consenso raccolto ha fatto sì che il 
progetto - che prevede l’inserimento lavorativo dei giovani laureati salernitani 
presso le imprese, soprattutto quelle presenti sul territorio - ha continuato ad essere 
un valido punto di riferimento, in grado di raccordare le esigenze del mondo del 
lavoro con i profili di uscita dei laureati dal mondo dell’Università. Un dettagliato 
piano esecutivo e di gestione cadenza le attività, prevedendo anche il 
coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni, avvalendosi soprattutto di uno 
sportello on-line e di uno front-office presso la sede della Fondazione. “Job 
Training” rappresenta il tentativo di tradurre un intervento sperimentale di 
inserimento lavorativo, in una stabile struttura di riferimento e di orientamento in 
grado di raccogliere e indirizzare specifiche esigenze lavorative e di inserimento nel 
mondo dell’impresa, finalizzate in ultima analisi anche ad una crescita del sistema 
competitivo e produttivo. 

• Promuovere e sostenere il progetto triennale di 3 asili nido promosso dal 
Comune di Salerno al fine di incrementare l’offerta dei servizi alle famiglie con 
particolare riferimento alla crescente esigenza di infrastrutture di comunità. 
L’obiettivo principale è teso alla creazione di 3 asili nido nella città di Salerno, 
indispensabili per accrescere il grado di coesione sociale e per rendere compatibili 
gli impegni lavorativi con le esigenze di organizzazione familiare. 
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