
Notizia del 19/07/2012 – Elenco contributi deliberati Fondazione Carisal – anno 2012 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carisal, nella seduta del 9 luglio 2012, ha 
deliberato di assegnare i seguenti contributi, relativi alle istanze pervenute alla Fondazione dal 1° 
aprile al 30 giugno 2012, come da avviso pubblicato su questo sito web e ai sensi del Regolamento 
di erogazione. 
 
Ai sensi del comma 1 art.10 del Regolamento di erogazione vigente, i beneficiari dei contributi 
sono informati della decisione della Fondazione mediante avviso sul sito internet della stessa. 
 
Ai sensi del comma 4 art. 10 del Regolamento di erogazione vigente il beneficiario decade dal 
diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione qualora non abbia 
comunicato l’inizio delle attività nei tre mesi successivi alla pubblicazione dell’esito sul sito web 
della Fondazione. 
 
I beneficiari dei contributi deliberati sono, pertanto, pregati di prendere contatti con l’Ufficio 
Contabilità della Fondazione (089/230635) per le procedure di liquidazione del contributo.  
 
Le istanze accolte, rientranti nei quattro settori di intervento rilevanti e negli altri settori ammessi, 
scelte in conformità ai criteri generali di valutazione, di cui all’art. 9 del Regolamento di erogazione 
vigente, sono riportate, qui di seguito, con l’indicazione del: beneficiario, oggetto dell’iniziativa, 
costo complessivo della stessa, settore di intervento e contributo concesso:  

 

Richiedente Oggetto Settore Contributo 
concesso 

Associazione Salerno 
Fotografia City Specific Attraverso di Pino Musi arte, attività e 

beni culturali  €        7.000,00  

Associazione Culturale 
Italo-Tedesca 

Convegno "Riparazione per i tempi 
irragionevoli del processo: la legge Pinto e 
l'omologa recente legge tedesca" 

arte, attività e 
beni culturali  €        1.000,00  

Associazione Hortus 
Magnus Mostra della Minerva  arte, attività e 

beni culturali  €        1.500,00  

Autorità Portuale Salerno Sea Sun Salerno Arena del Mare 2012 arte, attività e 
beni culturali  €      20.000,00  

Compagnia dell'eclissi 4° Festival Nazionale Teatro XS città di 
Salerno 2012 

arte, attività e 
beni culturali  €           500,00  

Associazione 
CreativisinascE Spot School Award 

 educazione, 
istruzione e 
formazione  

 €        5.000,00  

Unione Italiana Ciechi sez 
prov. Salerno 

corso tiflologia per docenti sostegno e 
curriculari impegnati su alunni non vedenti 
ed ipovedenti 

volontariato, 
filantropia e 
beneficenza 

 €        3.000,00  

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Scuola 
Calcio Primavera 

Salerno in Primavera 2012  attività 
sportiva   €        1.500,00  

Arcigay Salerno iniziativa Salerno Campania pride 2012  tutela diritti 
civili   €        1.000,00  

Comune di Salerno Mostra Pier Luigi Nervi - Architettura come 
sfida 

arte, attività e 
beni culturali  €      25.000,00  



Coni Comitato Provinciale Giochi della Provincia  attività 
sportiva   €      13.000,00  

Centro Sportivo Italiano - 
Comitato provinciale 
Salerno 

Sport e sociale per minori a rischio  attività 
sportiva   €      10.000,00  

Scuola di Scherma Nedo 
Nadi 

progetto attività motorie di base integrata da 
attività sportiva di scherma x scuola 
elementare 2012/2013 

 attività 
sportiva   €        1.500,00  

Comune di Salerno Linea d'Ombra Festival Culture Giovani 
2012 -  

arte, attività e 
beni culturali  €        5.000,00  

Associazione Colpo di 
Scena Rappresentazione teatrale Il Brigante arte, attività e 

beni culturali  €        1.500,00  

Parco della Memoria della 
Campania 

Mostra "Dall'Operazione Avalanche a 
Salerno Capitale 

arte, attività e 
beni culturali  €      10.000,00  

Kiwanis Junior Club 
Salerno  

un sorriso in pediatria (ospedale Salerno, 
Cava, Sarno) 

volontariato, 
filantropia e 
beneficenza 

 €        3.000,00  

Associazione culturale 
Bottega S. Lazzaro XXVII ED. Teatro Barbuti arte, attività e 

beni culturali  €        3.000,00  

Associazione 
Musica&Teatro L'opera di San Matteo di Guido Cataldo arte, attività e 

beni culturali  €        4.500,00  

Ass. Hub Music Hub Music Project arte e 
beneficenza  €        5.000,00  

ADS Basket Ruggi Pallacanestro giov. Femminile attività 
sportiva  €        1.500,00  

Comune di Salerno Stagione Lirico-Concertistica anno 2012 arte, attività e 
beni culturali  €      20.000,00  

Associazione Tradizione 
Futuro  

progetto Cittadella della gioventù: un'idea, 
un progetto, una comunità 

crescita e 
formazione 
giovanile 

 €        3.000,00  

Associazione culturale 
Fedora 

Mnagiare e sapere - cibo e cultura - i cinque 
sensi nel piatto 

 sicurezza 
alimentare e 
agricoltura di 
qualità  

 €        2.000,00  

Associazione culturale 
Bottega S. Lazzaro Natale in Fiera 2012/2013 arte, attività e 

beni culturali  €        2.000,00  

CTA (Vietri sul mare - SA) concorso pianistico internazionale XII Ed. e 
premio esecuzione pianistica X Ed.  

arte, attività e 
beni culturali  €        2.000,00  

Fondazione Ravello 
(Ravello - SA) Ravello 10/12 e Ravello Festival 2012 arte, attività e 

beni culturali  €      28.000,00  

RavelloLab (Ravello - SA) 
VII Ed. Colloqui Internazionali L'Europa 
che verrà: le politiche culturali europee 
2012-2020 

arte, attività e 
beni culturali  €        3.000,00  

Monastero S. Chiara 
(Nocera Inf. - SA) Progetto ripristino locale settecentesco arte, attività e 

beni culturali  €        1.500,00  

Parrocchia S. Maria e S. 
Nicola Ogliara (SA) Restauro confessionale del 700 arte, attività e 

beni culturali  €        3.000,00  

Comune di Atrani (SA) Scuola del remo 
 educazione, 
istruzione e 
formazione  

 €        2.500,00  



CTA (Vietri sul Mare - 
SA) concerti d'estate Villa Guariglia arte, attività e 

beni culturali  €        2.000,00  

Associazione Puro Gusto 
(Eboli - SA) Pianeta Bufala 

 sicurezza 
alimentare e 
agricoltura di 
qualità  

 €    4.000,00  

Centro Sportivo "N. 
Sensale" (Nocera Inf. - SA) 

18° Torneo Int.le Città di Nocera 14° 
Trofeo Fair Play dell'Agro Nocerino 
Sarnese 

 attività 
sportiva   €          3.000,00  

ASD Leoncini Gregoriani 
(S. Gregorio Magno - SA) 

13^ Ed. Torneo Naz. Calcio giovanile S. 
Vito 

 attività 
sportiva   €        1.000,00  

Dipartimento Ingegneria 
Industriale - Università di 
Salerno 

2° anno progetto di ricerca "Realizzazione 
di un sistema per la simulazione del 
comportamento del tratto gastr-intestinale 
umano 

 ricerca    €        3.500,00  

Provincia di Salerno - 
settore musei e biblioteche 

Italia 151 Italianicontemporanei - Mostra 
d'arte contemporanea 

arte, attività e 
beni culturali  €        3.000,00  

Associazione Amici del 
Santuario di S. Vincenzo 
Ferreri in Dragonea (SA) 

Ristampa anastatica dell'opera "Lo Tasso 
Napoletano" di Gabriele Fasano 

arte, attività e 
beni culturali  €        2.000,00  

Casa Babylon Theatre 
(Pagani - SA) progetto Primavera Teatro Festival 

 educazione, 
istruzione e 
formazione  

 €         2.000,00  

C&T Comunicazione e 
Territorio (Cava dei Tirreni 
- SA) 

Premio e Rassegna letteraria Com&Te VI 
Ed.  

 educazione, 
istruzione e 
formazione  

 €         2.000,00  

Rete Amica (Nocera Inf. - 
SA) un pasto per tutti 

volontariato, 
filantropia e 
beneficenza 

 €         5.000,00  

 


