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Il singolo settore d’intervento 

 

Analisi dei maggiori interventi realizzati 

 

I settori rilevanti 

 

 

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

 

Il Settore Arte, Attività e Beni Culturali per la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto rimane un 

settore di grande rilievo e per questo, nel corso dell’esercizio 2019, è risultato tra i primi settori per 

destinazione di risorse.  

Il settore riveste da sempre un ruolo di rilievo fra gli interventi della Fondazione per favorire progetti 

finalizzati ad un’ampia diffusione culturale presso le comunità del territorio di riferimento. I progetti e le 

iniziative compresi nel settore riguardano vari ambiti tematici quali: restauri e recuperi di beni culturali, 

editoria, musica, mostre e rassegne musicali al fine di contribuire, oltre che alla tutela e valorizzazione 

della cultura, anche a promuovere ed accrescere lo sviluppo economico e sociale del territorio. 

La Fondazione dedica molta attenzione al settore valutando sia lo spessore artistico dei progetti che la 

capacità attrattiva degli eventi culturali, concretizzando il proprio intervento a sostegno di iniziative in 

grado di generare un reale valore sul territorio a favore dei cittadini. Tutto ciò con il duplice intento di 

consentire alle nostre comunità locali di conoscere ed apprezzare il nostro patrimonio artistico-culturale 

e generare opportunità di sviluppo del territorio in termini di flussi turistici. 

 

Di seguito i progetti più importanti 

 

Nell’esercizio 2019 la Fondazione ha stanziato un importante contributo, in favore dell’Associazione 

Te.Ma. al fine di garantire, in un momento delicato per la vita del Teatro storico cittadino, lo svolgimento 

della Stagione Teatrale del Teatro “L. Mancinelli” di Orvieto 2019/2020; le attività del “L. Mancinelli”, 

ed in particolar modo le stagioni teatrali, rappresentano un momento culturale importante, oltre che per 

la nostra città, per tutto il nostro territorio. 

 

Relativamente all’organizzazione dei concerti e delle manifestazioni artistiche realizzate nel corso del 2019 

da ricordare il Concerto di Pasqua, tenutosi in Duomo il 6 aprile 2019 ed organizzato in collaborazione 

con l’Opera del Duomo di Orvieto ed eseguito dal Coro e Orchestra del teatro San Carlo di Napoli 
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diretti dal maestro Juraj Valcuha. 

 

Anche nel corso dell’esercizio 2019 la Fondazione ha rinnovato il proprio sostegno alle attività di restauro 

e manutenzione dell’area archeologica in località Campo della Fiera. L’area è interessata dall’attività di 

scavo archeologico da oltre quindici anni; attività di scavo che ha consentito il rinvenimento di importanti 

reperti che confermano, sempre con maggiore chiarezza, la presenza, nell’area interessata dagli scavi, del 

Fanum Voltumnae, l’antico tempio federale, centro nevralgico dell’antica civiltà etrusca. 

 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha sostenuto la 14ma edizione del Festival Internazionale di 

Arte e Fede, dal titolo “Conversioni”. Il programma del Festival, con la realizzazione di concerti, la 

proiezione di film e le testimonianze di chi ha voluto condividere con il pubblico il proprio percorso 

spirituale ed umano, ha visto la partecipazione di illustri personaggi che hanno animato in maniera 

profonda ed emozionante il Festival 2019. 

 

La Fondazione nell’esercizio 2019 ha sostenuto le importanti iniziative promosse dall’Associazione Lea 

Pacini di Orvieto per la tutela e la valorizzazione dei preziosi abiti che compongono il celebre corteo 

storico che viene organizzato dalla stessa Associazione in occasione del Corpus Domini. Durante la 

processione, che annualmente si snoda per le vie della Città di Orvieto, in occasione della solennità del 

Corpus Domini, il corteo storico, da sempre, è presente insieme al corteo religioso. L’Associazione Lea 

Pacini cura anche l’organizzazione e la realizzazione del Corte delle Dame in occasione della Festività 

della Palombella. 

 

La Fondazione ha, inoltre, deciso di sostenere la realizzazione di una mostra antologica in occasione 

del centenario della nascita dell’artista Livio Orazio Valentini. 

 

Non sono mancati i contributi in favore del Comitato Cittadino dei Quartieri per la realizzazione di 

Orvieto in Fiore, del Comune di Porano per la Stagione Teatrale 2019/2020 ed all’Istituto Storico 

Artistico Orvietano per la promozione di importanti attività culturali; i contributi al Comune di Orvieto 

per la realizzazione della “Settimana dell’arte e della cultura” e alla UISP Comitato di Orvieto 

Medio Tevere per l’organizzazione del Festival Nazionale del gioco e delle tradizioni. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L’ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI 

PER LA SCUOLA 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto sostiene da sempre che la qualità del sistema educativo 

d’istruzione e formazione sia una condizione fondamentale per la crescita culturale ed economica 

dell’individuo e della società e che la formazione di capitale umano sia fondamentale per il progresso e lo 

sviluppo della comunità. 

Le finalità dei contributi assegnati a questo settore sono quelle di contribuire in maniera significativa alla 

promozione delle attività didattiche e formative del nostro territorio, favorendone la crescita qualitativa. 

L’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto in questo settore ha avuto lo scopo di 

mantenere e, se possibile, migliorare l’offerta formativa, a fronte della riduzione della spesa operata sui 

bilanci scolastici dal Governo centrale e dagli Enti Locali, con azioni in grado di sostenere la crescita 

qualitativa delle opportunità formative del territorio anche attraverso l’acquisto di dotazioni strumentali 

e multimediali, per l’innovazione didattica e per altri servizi interni, con l’obiettivo di prevenire la 

dispersione scolastica e valorizzare le eccellenze. 

 

Di seguito i progetti più importanti 

 

La Fondazione ha, sostenuto, per il terzo anno consecutivo, il progetto, promosso dalla Fondazione per 

il Centro Studi Città di Orvieto “Per la città della Sapienza – Orvieto in philosophia”. Il progetto, 

di carattere educativo, formativo e culturale, ha inteso fornire ai giovani occasioni di riflessioni e di 

orientamento potenziando le competenze logiche ed argomentative permettendo l’esercizio di pratiche 

di ragionamento volte alla risoluzione dei problemi. Al progetto hanno partecipato gli studenti dell’ultimo 

anno degli Istituti Superiori del territorio assistiti dai loro docenti di filosofia. L’iniziativa si inserisce nelle 

celebrazioni del trecentesimo anniversario della nascita del filosofo Immanuel Kant. 

 

Importanti i progetti promossi dall’ UNITRE, sezione di Orvieto, per l’organizzazione del progetto 

“Tante Strade: tra scambi ed interazioni” e per i corsi accademici di formazione. 

 

La Fondazione nel corso dell’esercizio 2019 ha destinato parte delle risorse del settore all’acquisto di 

attrezzature da destinare agli Istituti Scolastici del territorio. 
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SVILUPPO LOCALE 

 

Nell’ambito del settore gli interventi promossi e/o sostenuti dalla Fondazione sono stati finalizzati alla 

promozione del territorio e delle sue eccellenze con l’intento di favorire la ripresa dello sviluppo 

economico e sociale, offrendo, ai vari operatori economici, di cogliere l’opportunità del rilancio 

economico con l’intento di rendere più solido il tessuto economico delle nostre comunità. A tale riguardo 

sono state accolte varie iniziative provenienti dal territorio tese alla valorizzazione del patrimonio turistico 

e dei prodotti tipici.  

 

Di seguito i progetti più importanti 

 

La Fondazione ha sostenuto, nel corso del 2019, con un importante contributo, la realizzazione della 

27ma edizione di Umbria Jazz Winter organizzata dalla Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz. 

Il Festival Umbria Jazz Winter rappresenta come sempre un appuntamento tra i più attesi ad Orvieto, sia 

per l’alto profilo culturale ed artistico della manifestazione, sia per l’enorme valenza economica che essa 

produce nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione per tutto il territorio orvietano. Sono state 

come sempre numerose le presenze in Città riscontrate durante il Festival, che si conferma tra i grandi 

eventi più importanti dell’Umbria.  
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Gli altri settori ammessi 

 

 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto opera, attraverso il settore del volontariato, nel campo 

dell’assistenza alle categorie sociali più deboli, sostenendo sia iniziative proprie, in collaborazione con gli 

enti pubblici del territorio, in favore delle famiglie e delle persone in difficoltà, sia tramite il sostegno 

diretto alle attività di enti, associazioni e realtà che agiscono in modo qualificato sul territorio e che, a 

causa della crisi economica, hanno assunto un ruolo determinante in campo sociale. 

La Fondazione è intervenuta, quindi, in favore delle politiche sociali facendo particolare attenzione alle 

iniziative di contrasto a tutte le forme di esclusione con l’intento di partecipare, così, alla crescita civile e 

morale delle comunità del proprio territorio. 

Il settore Volontariato, filantropia e beneficienza è risultato il secondo settore per destinazione di risorse 

nel corso del 2019. 

 

Di seguito i progetti più importanti 

 

La Fondazione ha ritenuto opportuno sostenere, con uno stanziamento aggiuntivo rispetto a quello 

dell’esercizio 2018, il progetto a favore di famiglie e di persone particolarmente bisognose, non 

sufficientemente assistite sotto il profilo sociale, appartenenti alle nostre comunità. L’intervento ha 

previsto, quindi, lo stanziamento di un Fondo che, nel corso dell’esercizio 2019, alla luce delle sempre 

maggiori difficoltà generate dalla grave crisi economica, è stato incrementato fino a raggiungere la 

capienza di Euro 100.000,00. 

Il “Fondo di Solidarietà” ha la finalità di aiutare famiglie e persone indigenti, che non usufruiscano, in 

misura sufficientemente adeguata, di ammortizzatori sociali o non abbiano, per motivi indipendenti dalla 

loro volontà, un lavoro stabile.  Gli interventi saranno indirizzati verso quei soggetti che si collocano, dal 

punto di vista reddituale, sotto la soglia di povertà, come stabilito dall’Istituto Nazionale di Statistica 

(ISTAT). 

Il Fondo ha operato con criteri di sussidiarietà rispetto ad eventuali interventi attuati dallo Stato, altri Enti 

Pubblici, istituzioni ed associazioni, d’intesa con la Caritas, a favore dei soggetti più deboli. La Caritas ha 

raccolto, nel corso dell’esercizio 2019, circa 120 istanze provenienti da altrettanti nuclei familiari residenti 

nei comuni del territorio.  
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L’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto volge lo sguardo attento dell’Ente orvietano 

alle vicende ed alle istanze delle proprie comunità territoriali. In un momento particolarmente complesso, 

come quello attuale, la Fondazione conferma, ancora una volta, il senso di appartenenza al territorio e la 

volontà di sostenerlo con azioni concrete, coinvolgendo altri Enti. 

 

La Fondazione, in occasione delle Festività Natalizie 2019, ha deciso di stare accanto alle categorie più 

deboli delle nostre comunità donando a bambini ed anziani, ricoverati presso l’Ospedale di Orvieto ed 

agli anziani che abitano del territorio dei semplici regali di Natale al fine di strappare un sorriso e portare 

una parola di conforto; questa iniziativa è stata coordinata dalla Fondazione con la partecipazioni di 

Associazione del Terzo Settore che operano da anni sul territorio a sostegno delle fasce più deboli della 

popolazione. 

 

È stato confermato dalla Fondazione, anche per l’esercizio 2019, l’importante contributo a favore della 

Fondazione “Dopo di noi” La Crisalide per la realizzazione del progetto “Apriamo Casa” che ha 

come obiettivo primario la tutela delle fasce più deboli della popolazione favorendo lo sviluppo di 

strutture di accoglienza, per il “dopo di noi”, destinate a persone affette da gravi disabilità. 

 

La Fondazione, come negli esercizi precedenti, ha continuato con convinzione e gratitudine, il progetto 

per il servizio di trasporto dei malati oncologici, promosso dall’Associazione Orvieto Contro il 

Cancro, che necessitano di sottoporsi a cicli di terapia presso le strutture attrezzate; l’associazione da 

anni svolge la propria attività aiutando con una presenza fattiva e costante, le famiglie colpite dalla 

malattia. 

Determinanti, per la salvaguardia delle attività di volontariato a favore dei più deboli, i contributi 

all’A.F.C.H.O., l’Associazione Famiglie per l’Handicap del Comprensorio Orvietano, per 

l’organizzazione delle annuali vacanze estive per la Gita di fine estate, occasioni particolarmente 

attese dalle famiglie dell’Associazione per trascorrere importanti momenti di condivisione ed integrazione 

sociale per persone affette da gravi disabilità motorie. Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha sostenuto 

il progetto per la realizzazione del Market Solidale. 
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

 

Nel corso del 2019, come negli anni passati, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto è intervenuta 

nel settore di riferimento, attraverso il progetto di teleassistenza e di servizio recapito spesa alimentare e 

medicinali, promosso dall’Associazione “Lo Sportello del Cittadino” rivolto essenzialmente a persone 

anziane e prive di un aiuto da parte delle rispettive famiglie. 

L’impegno dell’Ente in questo settore, per l’esercizio 2019, è quello di sostenere gli anziani attraverso il 

finanziamento di iniziative per l’implementazione dei servizi socio assistenziali a domicilio favorendo 

programmi di assistenza domiciliare 
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FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA MINORILE 

L’iniziativa, promossa da ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa – e condivisa dal 

Governo, rappresenta la risposta al punto programmatico previsto nella mozione del XXIII Congresso 

ACRI di Lucca, che impegna Acri e le Associate a “realizzare una significativa iniziativa nazionale, in 

collaborazione con le rappresentanze del volontariato e del terzo settore, di contrasto alle nuove povertà e a sostegno 

dell’infanzia svantaggiata…”. 

In considerazione di ciò la Legge di Stabilità 2016 contiene una previsione, fortemente voluta da ACRI e 

sollecitata al Governo, che riconosce un credito di imposta alle Fondazioni di origine bancaria che 

destineranno risorse alla lotta alla povertà. 

L’idea progettuale dell’iniziativa ha ottenuto anche l’apprezzamento del Santo Padre ed è stata illustrata, 

poi, al Presidente del Consiglio dei Ministri con l’auspicio che potesse essere incentivata fiscalmente. Le 

riunioni susseguitesi hanno definito le relative norme legislative che, oltre che attestare il ruolo delle 

Fondazioni quali protagoniste del welfare sussidiario, consentono di amplificare l’impatto dei loro 

interventi. La norma, quindi, rappresenta un riconoscimento del ruolo delle Fondazioni che vengono 

considerate, per la prima volta, non per il loro ruolo di investitori, ma per la loro attività filantropica di 

carattere sociale, con particolare attenzione alla povertà minorile anche educativa che molto spesso si 

concretizza come abbandono scolastico o discriminazione nell’accesso al sistema educativo. 

Dal 2016, grazie ad una inedita partnership pubblico-privato sociale, che vuole pariteticamente 

rappresentati Governo, Fondazioni e Terzo Settore, è attivo il Fondo per il Contrasto della Povertà 

Educativa Minorile, che sta sperimentando formule innovative per il rispondere al fenomeno, 

coinvolgendo tantissimi soggetti sui territori. 

Per questa operazione le risorse messe a disposizione dalle Fondazioni di origine bancaria nel periodo 

2016 – 2021 ammontano a circa Euro 600mln. 

Ad oggi il Fondo ha attivato 5 bandi, che hanno selezionato complessivamente 355 progetti in tutta Italia, 

per oltre Euro 280mln. I progetti sostenuti coinvolgono oltre 480mila bambini e ragazzi, insieme 

alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente circa 8mila 

organizzazioni, tra Terzo Settore, scuole, enti pubblici e privati. 

Si tratta di esperienze in difficili contesti nelle periferie delle nostre metropoli e nelle aree di degrado 

presenti sul nostro territorio nazionale. 

Sono progetti per contrastare l’abbandono scolastico, favorire l’integrazione dei bambini e delle famiglie, 

combattendo tra l’altro anche il fenomeno delle “baby gang”, offrendo ai ragazzi un’alternativa al 

degrado in cui versano con la finalità di valorizzare il loro talento e le loro aspirazioni. 
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Con riferimento al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Orvieto ha aderito con un importo complessivo di Euro 82.069,00, di cui: 

- Euro 53.344,85, dall’eventuale utilizzo o cessione ad un intermediario, come è stato fatto per le due 

annualità precedenti, del relativo credito di imposta riconosciuto; 

- Euro 15.870,50, destinando il 50% delle risorse già stanziate nel 2018 in favore della Fondazione 

con il Sud; 

- Euro 12.853,65, da un ulteriore stanziamento aggiuntivo a valere sulle risorse previste per il settore 

“Volontariato, filantropia e beneficenza” per l’esercizio 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


