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Premessa
Il Bilancio 2021 mostra una Fondazione che, nel suo trentesimo anno dalla costituzione, si consolida
ulteriormente nell’essere un ente filantropico, autonomo, privato, che opera nella provincia di Savona.
Un ente privato, che cerca di sostenere e promuovere il cambiamento, di mobilitare energie e capacità
progettuali, di facilitare il dialogo e la crescita di tutti.
Il ruolo della Fondazione è, infatti non solo quello relativo all’erogazione di contributi, ma anche un
soggetto attivo, che promuove progetti propri, che cerca di rispondere alle emergenze e ai bisogni con
uno sguardo di medio - lungo periodo, capace di costruire alleanze e di mobilitare risorse.
Per fare tutto questo la Fondazione detiene un patrimonio che è il frutto di quanto ci hanno lasciato
generazioni di imprenditori e cittadini: quest’anno grazie sia ai buoni risultati dei mercati e sia a una
oculata gestione finanziaria, questo patrimonio è arrivato a circa 134 milioni di Euro, quasi sei milioni in
più del 2020.
Il Consiglio Generale di Indirizzo si è rinnovato: hanno iniziato il loro lavoro consiglieri di altissima e
comprovata esperienza, nonché capacità di ascolto del territorio che hanno avviato la loro collaborazione
con grande motivazione e portando contributi sempre preziosi, a partire dal Documento di
Programmazione Annuale 2022.
Nel 2021 si sono consolidati gli interventi nei settori che da sempre hanno caratterizzato la Fondazione:
Arte, attività e beni culturali; Educazione Istruzione e Formazione; Volontariato filantropia e beneficenza,
ma si è voluto dare nuovo slancio a interventi propri della Fondazione che svolgono un ruolo importante
nel sostegno al cambiamento nel nuovo settore “Sviluppo Locale”. Sono stati promossi importanti
accordi e collaborazioni, tra cui quello con il CenVis dell’Università degli Studi di Genova, che gestisce,
tra l’altro, anche il Campus di Savona, l’accordo con la Soprintendenza di Imperia e Savona, la
collaborazione con tutte le pubbliche assistenze per la costituzione di un Osservatorio.
Abbiamo anche cercato di promuovere la collaborazione con altre Fondazioni, aderendo alla nuova
Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte e della Liguria e abbiamo proseguito nella
collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,
ACRI, Fondazione con il Sud e Con i Bambini.
E’ nostra convinzione che, anche un momento diﬃcile come questo, possa essere superato solo grazie
alla collaborazione e alla messa a sistema delle competenze e delle energie, per essere un ente sempre
più capace di innovare, di generare valore e così rispondere ai bisogni del territorio.
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1. Lo scenario socio economico della
provincia di Savona
La popolazione residente nella provincia di Savona è scesa ancora: una tendenza inarrestabile ormai da
otto anni. Al 31 dicembre 2021 il numero totale dei residenti è infatti 267.748, oltre 2000 unità in meno
rispetto all’anno precedente, quando erano 269.752 (fonte Istat). Il numero dei decessi è stato di 4185,
quasi 300 in meno rispetto all’anno record 2020 che aveva fatto segnare addirittura 4478 morti, ma ben
500 in più rispetto alla media degli anni 2015-2019 (fonte Istat).
Residenti in provincia di Savona
282.607

2015

280.707

2016

279.408

2017

277.810

2018

273.732

2019

269.752

2020

267.748

2021

Le caratteriste strutturali della popolazione residente che fanno riferimento alla composizione per età e
alla composizione per sesso della popolazione è opportuno utilizzare la cosiddetta “piramide dell’età”.
Nel caso della provincia di Savona il grafico, come ormai accade da molto tempo, ha una configurazione
che la demografia chiama “piramide a mitria o a bulbo” ed è caratteristico dei paesi demograficamente in
fase regressiva: i tassi di natalità e di mortalità e di natalità sono basi e l’aspettativa di vita è alta.
Come si evince dalla prima piramide qui riportata la struttura della popolazione della provincia di Savona
tende via via a mostrare la componente più larga del bulbo verso la parte alta del grafico, dal momento
che l’età media continua a salire. Nel corso del 2021 l’età media ha infatti registrato la cifra tonda dei 50
anni. Il numero medio dei componenti della famiglia, 1,97, si conferma molto più basso della media
nazionale 2,29 causato sia dal basso tasso di nascite, ma anche dall’elevato numero di popolazione
molto anziana.
Il numero dei giovani sono i 10 anni è invece molto basso e la tendenza è riferita a una costante
diminuzione del tasso di natalità. Questo dato è confermato dal numero di bambini sotto i 4 anni, che
conta complessivamente 7720 tra maschi e femmine. In pratica negli ultimi 5 anni sono nati sempre meno
bambini, passando da 1706 nel 2017 a 1422 nel 2021. Nel 2021 i bambini sotto i 4 anni erano quindi
soltanto il 2,86% della popolazione, quasi un punto al di sotto di quello nazionale (3,74) che vede l’Italia
agli ultimi posti d’Europa. Le classi di età superiore ai 10 anni, quindi quelle che vanno dagli 11 ai 35 anni
sono invece piuttosto omogenee, contando circa 11.000 unità per classe.
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Con i dati ISTAT riferiti al 2020 (che hanno visto nel 2021 un ulteriore consolidamento) la struttura della
popolazione assume infatti questa forma che, confrontata con quella di inizio millennio, descrive
diﬀerenze estremamente significative:

Il confronto con i dati riferiti al 2001 vede non solo la diminuzione della popolazione infantile e la crescita
percentuale della popolazione over 75 (che nel 2021 registra la percentuale record di 16,39 mentre il dato
nazionale è 11,86), ma anche il peggioramento degli indici di dipendenza strutturale (da 56,8 nel 2001 a
67,3 nel 2021) di struttura della popolazione attiva (da 217,8 nel 2001 a 170,5 nel 2021), mentre è rimasto
stabile l’indice di carico di figli per donna feconda (16,4).
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La pandemia, come si era già potuto notare nel 2020, ha aggravato una tendenza in atto ormai da
decenni con saldo naturale sempre negativo e non compensato dalla popolazione straniera con dimora
abituale in provincia di Savona.
Gli stranieri residenti in provincia
di Savona al 1° gennaio 2021
sono 24.223 e rappresentano il
24.223
23.957
23.916
23.817
23.664
9,0% della popolazione residente.
23.142
23.120
L’andamento della popolazione
s t r a n i e r a re s i d e n t e s e m b r a
essersi ormai assestata con
variazioni non particolarmente
significative. La struttura della
popolazione straniera vede una
lieve prevalenze delle femmine
rispetto ai maschi (12162 le
femmine, 12061 i maschi) e la
netta prevalenza emerge nelle
classi di età che vanno dai 25 ai
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
44 anni. La presenza di bambini,
invece, sembra decrescere: i
bambini stranieri sotto i 4 anni sono 1484, oltre 20 unità sotto la classe di età 5-9.
Stranieri residenti in provincia di Savona 2015-2021

La comunità straniera più numerosa a livello provinciale è
quella proveniente dall'Albania con il 23,7% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita
dalla Romania (13,9%) e dal Marocco (13,5%).
I comuni che vedono una presenza più consistente di
popolazione straniera sono anche quelli più grandi: Savona
che ne registra 6374, pari al 10,8% della popolazione
residente e Albenga con 2997 stranieri residenti che
raggiungono il 12,6% della popolazione totale e vedono la
comunità più numerosa quella proveniente dal Marocco
(32,1% degli stranieri presenti sul territorio). Cairo
Montenotte ha invece 11521 stranieri, prevalentemente
Albanesi. Dati simili a Loano con 1187 stranieri provenienti
principalmente dalla’Albania, mentre Alassio conta 1105
stranieri e la comunità più numerosa è quella proveniente
dalla Romania.
Significativo anche il numero di stranieri proveniente da
altri paesi dell’Unione Europea: oltre alla comunità
proveniente dalla Romania che rappresenta quasi il 14%
del totale con 3378 residenti, principalmente donne, si
contano anche 289 tedeschi, 210 polacchi, 151 inglesi,
132 francesi, 101 spagnoli e 100 provenienti dal’Olanda.

Area geografica e paesi di
cittadinanza
Tutte le voci

Maschi

Femmine

Totale

12.061

12.162 24.223

Europa

5.343

7.180 12.523

Unione europea

1.663

2.944

4.607

Europa centro-orientale

3.557

4.082

7.639

123

154

277

Africa

3.954

2.155

6.109

Africa settentrionale

2.807

1.817

4.624

Africa occidentale

1.063

265

1.328

Africa orientale

43

46

89

Africa centro-meridionale

41

27

68

1.814

1.199

3.013

40

22

62

430

539

969

1.344

638

1.982

946

1.624

2.570

12

23

35

934

1.601

2.535

Oceania

3

1

4

Apolide

1

3

4

Altri paesi europei

Asia
Asia occidentale
Asia orientale
Asia centro-meridionale
America
America settentrionale
America centro-meridionale

I residenti provenienti dal nord Europa si trovano
soprattutto nel ponente della provincia e in particolare esistono delle vere e proprie comunità nei comuni
di Casanova Lerrone, Finale Ligure, Alassio, Andora, Castelbianco, Albenga.
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Il comune con minor numero di residenti risulta Massimino con soli 97 abitanti, mentre quello più
numeroso, dopo il comune di Savona capoluogo che conta 58.563 residenti, e il comune di Albenga con
23.555 abitanti. Seguono Varazze, con 12.572 abitanti, Cairo Montenotte, con 12.651 abitanti, Finale
Ligure con 11.160, Loano, 10.784 e Alassio con 10.185. Tutti gli altri comuni risultano avere meno di
10.000 abitanti.
Ben 30 comuni tutti dell'entroterra hanno meno di 1.000 residenti, 24 comuni sono tra i 1.000 e i 5.000, 8
sono tra i 5.000 e 10.000 abitanti e infine altri 7 superano i 10.000 residenti.Se si considera la
popolazione residente in provincia di Savona dai 9 anni in su relativamente al grado di istruzione si nota
come ci sia una netta preponderanza per coloro che hanno conseguito il diploma di istruzione superiore
di secondo grado (37% del totale della popolazione), dato più alto rispetto a quello nazionale, che invece
segna il 29%, mentre la percentuali dei laureati di primo livello è in linea con il dato nazionale (4%). Più
basso, sebbene solo di un punto percentuale il dato relativo alla percentuale di coloro che detengono un
titolo di studio terziario di secondo livello che si assesta al 10%. Questo numero potrebbe essere anche
dipendente dalla quota piuttosto elevata di persone che, superata l’età del diploma, tende ad andare a
vivere altrove, trovando un’occupazione destinata ad un titolo di studio più elevato, nelle città più grandi
come Genova, Torino e soprattutto Milano. Anche per quel che riguarda gli stranieri, il grado di istruzione
più diﬀuso è quello relativo al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (36%), seguito dalla
licenza media (33%), più basso in percentuale il tasso di coloro che hanno soltanto la licenza elementare
(11% gli stranieri - 16% gli italiani), mentre è più alto quello relativo a coloro che non detengono alcun
titolo di studio (7% nel caso degli stranieri e 3% nel caso degli italiani). Percentuali del tutto simili invece
per quanto attiene i titoli di studio superiori come il terziario di primo livello e di secondo livello.
L’indice della qualità della vita elaborato da Il Sole 24 Ore
vede la provincia di Savona al 44° posto, in lieve ripresa
rispetto all’anno precedente. Come sempre le performance
migliori riguardano i benefici sulla vita dei residenti apportati
dalla vocazione turistica come ad es. il numero di ristoranti
(primo posto assoluto), mentre le performance peggiori solo
sempre quelle demografiche: come è noto la provincia di
Savona è quella con l’indice di dipendenza anziani (gli
abitanti di 65 anni e oltre ogni 100 residenti in età attiva)
peggiore in assoluto a livello nazionale.
Gli indicatori che complessivamente riguardano la ricchezza e i consumi, così come quelli relativi agli
aﬀari e lavoro hanno segnato delle performance negative rispetto al 2020, in buona parte causate dalla
pandemia e dalle conseguenze che questa ha avuto sul comparto turistico e non solo, mentre in netto
miglioramento gli indicatori relativi a ambiente e servizi.
Il valore aggiunto pro capite ha visto un aumento importante, +9.8% rispetto al 2020. I canoni di
locazione e il prezzo medio degli immobili sono scesi del 2.8%, ma risultano più alti rispetto alla media
italiana.
Apparentemente positivi i dati relativi alla cultura e al tempo libero: se come si è visto, risulta essere la
prima provincia per numero di abitanti e ai primi posti per bar e librerie, i comuni della provincia mostrano
una spesa destinata alla cultura addirittura penultima in Italia. Un dato questo che si evince anche dalla
grande richiesta di contributi in questo comparto da parte sia degli enti del Terzo settore, sia da parte dei
comuni stessi.
Un altro dato negativo che emerge dalla rilevazione è quello relativo alla emigrazione ospedaliera: Savona
è al 90° posto per pazienti che hanno deciso di rivolgersi ad ospedali fuori regione, così come è elevato il
consumo di farmaci per la depressione (97° posto) e per le malattie croniche (86°). Si trova invece ad un
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terzo della classifica (32sima) per numero di medici specialisti e in 69° posizione per medici di medicina
generale.
Anche l’indice Giustizia e sicurezza svela alcuni chiaroscuri: in provincia di Savona sono stati denunciati
un numero estremamente alto di reati informatici e furti in abitazione, mentre solo i furti di autovetture
appaiono in linea con le medie nazionali.
Dati decisamente più positivi invece per quel che riguarda la qualità della vita dei bambini e dei giovani.
Per quel che riguarda i bambini sotto i 10 anni di età Savona si colloca in 21° posizione. L’indice è
calcolato sulla base di 12 indicatori (tasso di fecondità, pediatri, posti disponibili e retta in asili nido,
spazio abitativo, studenti per classe, accessibilità scuole, giardini scolastici, verde attrezzato, indice sport
e bambini, delitti denunciati a danno di minori). I dati più confortanti riguardano il numero di scuole con
palestra o piscina, il numero di bambini 6-14 anni che pratica sport.
Per quel che concerne la popolazione scolastica, nell’anno scolastico 21/22 il totale degli alunni è 30627
e 1506 classi: la media è di poco più di 20 alunni per classe, un dato migliore seppure di poco rispetto
alla media italiana di 20,8 alunni (Fonte Uﬃcio Regionale Scolastico).
I dati relativi all’abbandono scolastico (fonte Openpolis su dati Istat), rivelano una netta preponderanza
per la presenza di drop out soprattutto nei comuni dell’entroterra: i dati più preoccupanti si trovano (oltre
il 25%) nei comuni di Arnasco, Bardineto, Borghetto Santo Spirito, Bormida, Castelvecchio di Rocca
Barbena, Erli, Giusvalla, Massimino, Piana Crixia e Plodio.
Non sembrano positivi anche gli indicatori relativi all’ambiente: la provincia di Savona risulta agli ultimi
posti per la raccolta diﬀerenziata e per la produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Se si considerano le dinamiche del mercato del lavoro i dati a livello regionale vedono nel 2021 alcuni
elementi particolarmente significativi: sicuramente i dati rispetto al 2020 sono migliorativi, sia in
riferimento agli avviati sia in riferimento alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo
indeterminato (fonte Alfa Liguria). In particolare gli avviati del 2021 crescono particolarmente tra gli uomini
e aumentano in tutti i settori, ma con particolare incremento nelle costruzioni (+29,3%) e nel turismo
(+24,9%). Il tempo determinato sale del 5,6%, ma gli aumenti più rilevanti sono nel tirocinio (+39,7%) e
nell’apprendistato (+34,2%). Se si confrontano i dati col 2019, quindi pre pandemia, si nota però che il
numero di avviati è in diminuzione del 9,9% (-32.606 unità).
Secondo i dati diﬀusi da Unioncamere, in Liguria le imprese registrate al 31 dicembre 2021 sono 162.629,
lo 0,8% in più rispetto all’anno precedente. In provincia di Savona l’incremento è in linea con quello
regionale e pari a +0,76%. Le cessazioni hanno subito una diminuzione del -8,3% dato però
significativamente più basso rispetto alla media regionale che ha fatto segnare un -12,8%.
Per quel che riguarda le imprese artigiane, Savona fa registrare un netto +13,2% rispetto al 2020, ma con
un numero di cessazioni ancora in crescita pari a +4,9% in controtendenza rispetto a tutte le altre
province liguri e al dato nazionale, che hanno visto invece una diminuzione del numero di cessazioni di
imprese artigiane.
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2. L’attività della Fondazione nel 2021
2.1 Gli Organi
Nel 2021 è stato rinnovato l’organo d’indirizzo della Fondazione, il Consiglio Generale che attualmente
risulta composto da 7 uomini e quattro donne.
La composizione di genere del totale degli Organi della Fondazione (Consiglio Generali di Indirizzo,
Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti e Direttore) risulta quindi così
ripartita:

42,1%

uomini
donne

57,9%

Si sono svolti:
4 incontri del Consiglio Generale di Indirizzo,
11 Consigli di Amministrazione,
16 sedute delle Commissioni Consultive,
12 incontri di consultazione con stakeholder primari e secondari
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2.2 Lo staﬀ
Lo Staﬀ della Fondazione ha proseguito nel supportare gli Organi per comprendere i bisogni, selezionare
le priorità strategiche, seguire al meglio tutto il processo erogativo, nonché migliorare e adattare un
modello di lavoro ciclico, che fa tesoro dei risultati per riavviare una programmazione che consenta la
massima generatività del lavoro della Fondazione.
Oltre al personale inserito nell’organigramma della Fondazione, e oltre ai partner operativi già in essere
negli anni precedenti, nel 2021 è stato possibile attivare alcuni accordi di collaborazione che hanno
contribuito ad accrescere il sistema interno delle competenze e in particolare il Cenvis dell’Università di
Genova ha fornito un notevole supporto rispetto alla digitalizzazione del processo erogativo, nonché ha
aiutato nella valutazione ex ante ed ex post dei progetti; l’accordo con la Soprintendenza ai Beni
archivistici ha fornito competenze specifiche nell’ambito della valutazione dei progetti attinenti ai beni
librari, la Direzione Regionale Musei del Ministero della Cultura è divenuta, insieme con La Fondazione
Compagnia di San Paolo, un partner prioritario nella costruzione della Rete provinciale dei Musei ed è
proseguita la proficua collaborazione con l’Uﬃcio Regionale Scolastico.

2.2.1 Il processo di valutazione nel 2021
A partire dal 2020 la Fondazione, come si è visto, ha avviato un processo di
digitalizzazione del processo erogativo che è andato di pari passo con
l’introduzione di strumenti sistematici di monitoraggio e valutazione dei
progetti e dell’attività erogativa in generale.
In linea con gli orientamenti del sistema italiano delle Fondazioni di Origine
Bancaria il sistema di monitoraggio e valutazione messo in atto anche da
Fondazione De Mari ha tre obiettivi fondamentali:
Rendere conto di come le risorse vengano spese e di quali risultati abbiano
contribuito a conseguire.
Attivare una riflessione critica ed interpretativa circa l’eﬃcacia dei progetti e il raggiungimento degli
obiettivi inizialmente definiti in modo da poter utilizzare i dati e le informazioni raccolti a supporto della
futura programmazione operativa.
Restituire ai territori e alle comunità un patrimonio di conoscenza comune perché possa diventare
valore condiviso, universalmente accessibile e fruibile.
Il sistema di monitoraggio e valutazione è volto a valorizzare il ruolo della Fondazione sul territorio non
solo come ente erogatore, ma anche come soggetto che lavora per migliorare la qualità progettuale, per
aumentare la conoscenza e le competenze dei propri stakeholder, per stringere legami con i cosiddetti
“beneficiari” al fine di farli diventare veri e propri partner.
La Fondazione ha voluto proseguire in questo senso anche nel 2021 sia consolidando l’uso di strumenti e
metodi di valutazione sempre costruiti ad hoc per ogni momento erogativo, sia sostenendo la relazione
con i partner operativi attraverso momenti di scambio, formazione e supporto.
Proprio in questo senso sono stati organizzati due momenti di formazione e di conoscenza delle
possibilità erogative messe in campo dalla Fondazione e l’Area Attività Erogativa Istituzionale ha anche
messo a punto un vero e proprio manuale per supportare passo passo chi si trova ad aﬀrontare il
percorso della rendicontazione.
Per quel che attiene la valutazione ex ante, sono stati costruiti 6 strumenti di valutazione ad hoc per ogni
bando o sessione erogativa generale, che hanno permesso di utilizzare il più possibile parametri oggettivi,
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per quanto possibile misurabili, al fine di comprendere appieno il progetto presentato, coerentemente con
quanto stabilito nel bando stesso.
Per quel che riguarda la valutazione in itinere, l’Area Attività Istituzionale ha avviato una proficua
collaborazione con l’Area Comunicazione al fine di ottimizzare le possibilità di condivisione e di massimo
sostegno nei confronti dei partner operativi.
L’attività di monitoraggio in itinere ha riguardato, ai diversi livelli, anche gli Organi della Fondazione che in
diversi casi, si sono occupati direttamente di favorire il dialogo tra la Fondazione e i partner, aumentare il
capitale sociale, favorire attività di rete e di partenariati il più possibile ampi ed eﬃcaci.
La rendicontazione è stata forse una delle attività sulle quali più consistenti di tutto il 2021: molti progetti
avviati con il nuovo sistema ROL si sono trovati a dover aﬀrontare la rendicontazione proprio nel 2021 e
questo ha necessitato continui interventi di supporto da parte dell’Area Attività Erogativa Istituzionale.
Risulta comunque importante, accanto all’attività di rendicontazione in senso stretto, anche l’attività di
confronto continuo con i partner, che in molti casi è stata necessaria a causa dei ritardi e delle diﬃcoltà
dovute alla pandemia: molte organizzazioni, nonostante il momento, si sono rivolte alla Fondazione per
avviare una relazione fruttuosa per comprendere come migliorare il progetto, come fare a superare gli
ostacoli riscontrati, per avviare collaborazioni con altri progetti.
Sempre in riferimento all’attività di monitoraggio in itinere è stato possibile eﬀettuare diversi sopralluoghi,
promuovere comunità di pratica, organizzare vere e proprie sessioni di valutazione dialogica.
Per quel che attiene le attività di valutazione ex post, già in questa modalità di redazione del bilancio
consuntivo, sono stati introdotti elementi di considerazione relativamente all’impatto dalla capacità
generativa delle iniziative in modo aggregato, che dovrebbero costituire le basi per una successiva e più
sistematica valutazione di impatto dell’attività della fondazione stessa.
Per sintetizzare quanto è stato fatto durante il 2021, la valutazione ha voluto raﬀorzare i legami con
partner attraverso questo sistema:

SOSTEGNO

RISPETTO DEI
RUOLI

CONDIVISIONE

PARTNER OPERATIVI

TRASPARENZA

RIGORE
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2.2.2 L’attività di comunicazione nel 2021
In questa sede, è possibile fare un primo bilancio del nuovo approccio strategico alla
comunicazione attivato da Fondazione De Mari a partire dal giugno 2021.
Due le direzioni strategiche intraprese in questo primo semestre di attività: da una parte
migliorare l’organizzazione delle procedure interne di comunicazione e delle attività quotidiane
di pubbliche relazioni con media e stakeholders del territorio, dall’altra dare il via a una
approfondita attività di mappatura, analisi e relazione diretta con i beneficiari della Fondazione,
creando nuove sinergie e partnership anche dal punto di vista comunicativo.
Quest’ultima è stata individuata come attività prioritaria della Fondazione: l’obiettivo è monitorare la
visibilità che i nostri beneficiari scelgono di dare alla Fondazione stessa, prima, durante e dopo la
realizzazione dei loro progetti.
Ad oggi, sono stati monitorati più di 90 beneficiari, di cui quasi 50 contattati direttamente per modifiche,
suggerimenti o richieste specifiche in merito alle proprie scelte di comunicazione. Il lavoro prevede
l’analisi dei principali supporti comunicativi (sito web, social media, ma anche, dove possibile, l’attività di
comunicazione tradizionale – brochure, volantini, etc): la tendenza è quella di una sostanziale attenzione
alla presenza della Fondazione De Mari nelle proprie comunicazioni, anche se non sempre nelle modalità
corrette, soprattutto nell’utilizzo del logo uﬃciale. Allo stesso tempo, si evidenzia una totale
collaborazione in caso di richieste di modifiche, a conferma di quanto il contatto diretto con i beneficiari
possa migliorare sensibilmente le qualità della relazione con il beneficiario stesso, oltre che le azioni di
comunicazione messe in campo.
Grossa parte del lavoro sulla comunicazione ha interessato le azioni dirette per valorizzare e promuovere
le iniziative e i dati della Fondazione stessa. Principalmente, l’attività strategica e operativa si è
concentrata in due macroaree:
la digital strategy
l’uﬃcio stampa.
Nella prima area rientrano tutte le attività legate al social media management e al sito internet. Entrambe
le azioni sono state portate avanti con costanza, dando spazio a un sostanziale rinnovamento editoriale.
Per quanto riguarda l’attività social, sono stati pubblicati più di 60 post (periodo giugno-dicembre 2021),
con una copertura totale di più di 20.000 utenti. Dati simili in termini di visibilità anche per quanto
riguarda il sito internet: quasi 20.000 le visualizzazioni totali nel periodo in esame, con 5164 nuovi utenti.
L’acquisizione di questi visitatori è dovuta principalmente alla ricerca organica (il 52% degli utenti), ma
anche l’attività social sta cominciando a fare la sua parte (4%). Oltre alle performance, va sottolineato un
profondo lavoro di restyling del sito Internet, tuttora in atto. Sono state modificate diverse pagine interne,
aggiornate le sezioni e aggiunte nuove pagine, dedicate ai progetti propri di Fondazione. Inoltre, la
sezione notizie ha assunto una dimensione più dinamica, con l’aggiornamento periodico da parte dello
staﬀ anche con informazioni provenienti dai beneficiari.
L’attività di uﬃcio stampa ha permesso di organizzare meglio la presenza della Fondazione sui media
locali, soprattutto in occasioni di eventi e dati ad alto tasso di notiziabilità. La redemption stampa è stata
sicuramente positiva: più di 50 uscite tra carta stampa, web, tv e radio. Oltre all’attività diretta, l’uﬃcio
stampa ha attivato anche una serie di pubbliche relazioni con altri uﬃci stampa del territorio, non solo di
Istituzioni ed Enti partner, ma anche di beneficiari diretti della Fondazione. Questo ha portato a
moltiplicare la rassegna stampa e la visibilità della Fondazione stessa. Legato all’attività dell’uﬃcio
stampa, anche la continuazione dell’attività di pianificazione media.
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2.3 L’attività erogativa nel 2021
L’attività della Fondazione si inserisce in un quadro socioeconomico che, come si è visto, risulta piuttosto
variegato e non sempre di semplice lettura; diviene ancor più complessa se si considerano le ulteriori
diﬀerenze sub territoriali relative ai diversi ambiti (costa-entroterra, Val Bormida, Ponente, Levante, ecc.) a
cui, purtroppo dal 2020 si sono aggiunte le conseguenze della pandemia da Covid-19.
Il 2021 è stato il primo anno ad essere interessato dalla programmazione triennale 2021-2023, nella quale
la Fondazione ha scelto, per il triennio, di operare nei seguenti settori rilevanti:
Arte, attività e beni culturali;
Educazione, istruzione e formazione;
Sviluppo Locale;
Volontariato, filantropia e beneficienza.
Nel 2021 l’attività istituzionale della Fondazione si è sviluppata concentrandosi sugli obiettivi e sulle linee
guida individuate nel documento di programmazione che prevedeva di operare, oltre che nei
sopraelencati settori rilevanti, anche nel settore ammesso “Attività Sportiva”.
La Fondazione si è, in questi anni, confermata un attore importante per l’attivazione di cambiamento e
innovazione sul territorio, mobilitando energie e risorse, attivando partnership di sistema con altre
fondazioni, divenendo un luogo di riferimento per i soggetti pubblici e privati del territorio che vogliono
concorrere insieme ad una missione sociale di sviluppo locale.
Come già per i precedenti esercizi, i criteri generali di individuazione e selezione dei progetti e delle
iniziative si sono basati, conclusa una prima verifica tecnica, sulla successiva analisi delle richieste
pervenute ed ammesse all’istruttoria, eﬀettuata dalle commissioni consultive, formate da membri del
Consiglio Generale di Indirizzo.
Coerentemente con le proprie finalità istituzionali e secondo quanto stabilito nel Documento
Programmatico Previsionale per il 2021-2023, la Fondazione ha svolto la propria attività nei seguenti
settori di intervento, ai quali erano state previste risorse disponibili secondo la seguente ripartizione:

Arte, attività e beni culturali
Educazione, istruzione e formazione
sviluppo locale
volontariato, filantropia e beneficenza
attività sportiva
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2.4 Le erogazioni deliberate nel 2021
Nel 2021 sono pervenute n. 283 domande di contributo (309 nel 2020), di cui 35 (109 nel 2020)
inammissibili o respinte.
Dal 2020 sono stati introdotti i Bandi e le Sessioni Erogative Generali, gestite attraverso la piattaforma
informatica denominata ROL (Richiesta On Line dei contributi), così come avviene nella stragrande
maggioranza delle Fondazioni di Origine Bancaria italiane.
Nel 2021 è stato messo a punto il processo di gestione delle iniziative a bando che può essere così
sintetizzato:
1.Pubblicazione dei documenti di programmazione triennale e annuale
2.Pubblicazione del bando e comunicazione
3.Raccolta proposte progettuali
4.Analisi di ammissibilità
5.Valutazione tecnica ex ante attraverso una griglia di valutazione ad hoc per ogni
bando
6.Esame di merito da parte della commissione competente
7. Deliberazione dei contributi da parte del Consiglio di Amministrazione
8.Comunicazione dei contributi e pubblicazione sul sito degli esiti del bando
9.Monitoraggio in itinere del progetto ed eventuale supporto nella gestione delle
criticità e della comunicazione
10.Rendicontazione ed erogazione del contributo
11.Valutazione finale con indicazioni per la nuova programmazione
In particolare, sono stati promossi quattro bandi tematici (“Spettacolodalvivo”, “Lanostrascuola”,
“Welfare di Comunità” e “Annalis”) oltre a due Sessioni Erogative Generali.
Per ognuno dei Bandi e delle Sessioni erogative generali è stato introdotto un nuovo processo di
valutazione che ha visto la costruzione di un set di indicatori di valutazione specifici per ogni bando, sui
quali è stata calcolata la valutazione tecnica dei progetti.
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Domande
deliberate
2021
Arte, Attività e Beni Culturali

Domande
Respinte/non
ammesse
2021

Domande
deliberate
2020

Totale
2021

Domande
respinte
2020

Totale
2020

115

91

17

57

132

148

Educazione, Istruzione e Form.

61

51

10

18

71

65

Volontariato, filantropia

52

48

7

26

59

74

Attività Sportiva

20

19

1

8

21

19

Totale domande

248

213

35

109

283

306

-

9

5

Progetti propri
Quote progetti pluriennali

9

9 2

-

Fondazione Museo della Ceramica

1

1 -

Fondo Povertà Educativa Minorile

1

Fondazione Con il Sud

Totale

2

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

260

225

295

316

35

109

L’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate nel 2021 è pari ad euro 2.585.839, di cui:
euro 253.600 si riferiscono a 4 iniziative realizzate direttamente dalla Fondazione nei diversi settori
rilevanti;
euro 160.056 per 5 iniziative realizzate dalla Fondazione nell’ambito del nuovo settore Sviluppo Locale;
euro 220.000 quale fondo di gestione stanziato per l’ente strumentale Fondazione Museo della
Ceramica di Savona;
euro 192.627 quota di partecipazione al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile;
l’importo è stato deliberato in data 19 gennaio 2021, è allocato nel settore Volontariato ed è
determinato quanto a € 125.208 dall’utilizzo del credito d’imposta relativo, € 22.845 convogliando il
50% delle risorse impiegate nel 2020 per la Fondazione Con il Sud, € 44.574 quale importo aggiuntivo
a carico delle risorse della Fondazione;
euro 53.856 contributo alla Fondazione Con il Sud.
Nella comparazione con l’anno 2020, anno che ha visto l’introduzione della formula erogativa dei bandi
attraverso il sistema ROL, si evidenzia che il numero delle domande respinte o inammissibili è
sensibilmente diminuito (da 109 a 35), fatto che dimostra che, in un solo anno, gli enti che si sono via via
accreditati al sistema ROL hanno saputo interpretare sempre meglio le indicazioni dei bandi sia per
quanto attiene i contenuti, sia per quanto attiene il vero e proprio iter procedurale.
Il fatto che emerge dalla tabella riguarda anche il nuovo protagonismo della Fondazione che ha avviato
direttamente 9 iniziative, con particolare riferimento al nuovo settore rilevante dello Sviluppo Locale.
La Fondazione ha inoltre acquistato direttamente, per poi donarlo all’ASL2, un nuovo dispositivo laser
altamente innovativo e performante per il trattamento della calcolosi urinaria dell’ipertrofia prostatica.
Grazie a questo macchinario, il reparto di urologia dell’Ospedale San Paolo di Savona potrà trattare in
maniera più veloce, risolutiva e sempre meno invasiva tutta la calcolosi urinaria e la patologia prostatica
benigna aprendo contemporaneamente a nuove indicazioni sui tumori uroteliali superficiali.
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La possibilità di ridurre i tempi chirurgici e la degenza risulta un aspetto ancora più importante a seguito
della pandemia da Covid che ha determinato un allungamento della lista d’attesa per le patologie
benigne.

2.4.1 Le tipologie di enti
Per accedere ai contributi la Fondazione chiede agli enti di completare la fase dell’accreditamento,
durante la quale vengono inviati alla Fondazione, tutti i documenti necessari per comprendere se l’ente
può o meno beneficiare di contributi.
Nel 2021 gli enti che hanno fatto richiesta di accreditamento sono stati 103 portando così il totale degli
enti accreditati al numero di 500.
Se si considerano le tipologie di enti ai quali la Fondazione ha erogato contributi si nota come la maggior
parte, circa i tre quarti, ben 161 siano stati deliberati a favore di enti privati no profit secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, mentre in parte minoritaria, circa il 25%, ovvero 52 enti, erano di tipo a
pubblico. In molti casi, i Comuni o altri enti pubblici, come le scuole o l’ASL2, sono stati soggetti partner
di iniziative promosse da enti del terzo settore. Per alcuni bandi, come ad esempio il bando “La nostra
scuola” la presenza dell’istituto scolastico (principalmente scuole pubbliche) era obbligatoria, mentre in
altri bandi come ad esempio il bado “Spettacolodalvivo” o “Welfare di Comunità” la presenza dell’ente
pubblico, anche in qualità di partner, veniva favorita dal sistema di valutazione.

431.500

enti pubblici
enti privati

1.274.200

Se si analizzano ulteriormente gli enti pubblici si nota che le amministrazioni comunali che hanno
presentato direttamente delle richieste di contributo sono stati 14 su 69 e sono state precisamente:
Alassio, Albissola Marina, Albisola Superiore, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Celle ligure, Ceriale, Noli,
Pietra Ligure, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Savona, Testico.
Le istituzioni scolastiche sono state: 10 istituti comprensivi, 3 licei, 3 istituti secondari superiori tecnici o
professionali, un dipartimento universitario, 1 asilo infantile, 1 istituto scolastico paritario.
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Tra gli enti privati esistono ancora una ampia diversificazione di tipologie di enti, dal momento che la
transizione verso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non è ancora stato completato e
in particolare i contributi sono andati a:
52 associazioni culturali o altre associazioni assimilabili a quelle culturali
22 Associazioni di Promozione Sociale
10 associazioni di volontariato
16 Onlus
14 Associazioni Sportive Dilettantistiche
8 tra organismi ecclesiastici e enti religiosi
10 Pubbliche Assistenze
1 Ente morale
2 Cooperative sociali
12 altri soggetti privati tra cui Fondazioni, Comitati ecc.

2.4.2 La suddivisione geografica degli interventi
La Fondazione ha come ambito di attività (art.3) il territorio della provincia di Savona dove persegue
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
Tutte le progettualità che sono state finanziate, così come i progetti promossi direttamente dalla
Fondazione De Mari si sono concentrati sul territorio provinciale.
E’ stata eﬀettuata un’analisi relativa ai territori comunali in cui hanno insistito le iniziative che hanno
ricevuto il consenso da parte dell’organo deliberante e, seppure non sia sempre facile comprendere con
precisione il beneficio territoriali di tantissime iniziative (es. progetti di istituti scolastici ubicati in un
comune, ma che vengono frequentati da alunni di un comprensorio molto più ampio, così come progetti
di carattere culturale o sociale, pensiamo ai grandi festival di teatro o di musica che oﬀrono servizi o
opportunità anche a coloro che provengono da territori molto più ampi, addirittura al di là dei confini
provinciali o regionali o al sostegno alle pubbliche assistenze che vede realtà comprensoriali
particolarmente ampie).
La rappresentazione grafica globale - quindi con carattere di stimaseguente mappa:

può essere rappresentata dalla

La concentrazione dei progetti ricade principalmente sul
comune capoluogo, Savona, dove hanno sede molte
istituzioni culturali, sociali e educative. Complessivamente
sono attribuibili direttamente al territorio del Comune di
Savona circa 830.000 Euro. Segue Albenga, che è la
seconda città per numero di abitanti della provincia e
anch’essa sede di importanti istituti scolastici, con 118.000
Euro, al terzo posto Albissola Marina che, grazie al notevole
numero di progettualità presentate, ha ricevuto
complessivamente 71.000 Euro. Poco dietro si trovano
Pietra Ligure, con 70.000 Euro, Finale Ligure cn 61.000 Euro,
Albisola Superiore, con 43.500 Euro e Cairo Montenotte con
36.00 Euro.
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Se si estrapola graficamente la città di Savona la mappa diventa:
Da questa seconda mappa diviene particolarmente interessante notare che oltre ai più importanti e grandi
comuni della costa come Albenga, le Albissole, Pietra Ligure, Finale Ligure, Loano, Alassio e Varazze, i
comuni dove si sono concentrate diverse e cospicue progettualità sono stati alcuni comuni dell’entroterra
con particolare riguardo a Sassello che ha visto contributi deliberati per un totale di 32.5o0 Euro,
Murialdo con 29.000 Euro, Quiliano con 23.000 Euro, Mioglia 16.500 Euro, Millesimo con 16.000 Euro e
Altare con 11.000 Euro.
Molto attivi anche piccolissimi comuni come Testico e Castelvecchio di Rocca Barbena nel ponente della
provincia o Roccavignale e Bormida in Valbormida.

Ripartizione comunale del totale Erogazioni 2021 (Senza Savona)
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Se invece si analizzano le erogazioni deliberate nel 2021 a livello pro capite si nota ancor più come la
Fondazione consolidi il suo supporto ai comuni dell’entroterra e come le erogazioni abbiano una
connotazione piuttosto omogenea su tutto il territorio provinciale. Alcuni territori, anche molto lontani
dalla costa, sembrano particolarmente dinamici e attivi, ma comunque, anche grazie ai progetti diretti
della Fondazione e alle modalità di comunicazione messe in atto, si sono messe in campo iniziative di
ampio respiro e volte allo sviluppo dell’intero territorio.
La rappresentazione su mappa delle erogazioni pro capite su mappa nel 2021 è stata la seguente:

Erogazioni pro capite 2021
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3. I settori di intervento della Fondazione
Le iniziative, di seguito esposte, corrispondono alla strategia della Fondazione volta ad incontrare le
esigenze e le aspettative della società civile nelle sue diverse componenti e mirata a valorizzare le
specificità presenti sul territorio della provincia di Savona con una equilibrata distribuzione delle risorse.
Nella tabella seguente si evidenziano le erogazioni deliberate nel 2021 confrontate con l’esercizio
precedente.
Importo

Var %

2021

2020

- Arte, Attività e Beni
Culturali

852.700

783.640

-Educazione, Istruzione e
Formazione

419.000

-Volontariato, Filantropia e
Beneficenza

995.083

-Sviluppo Locale

160.056

N° interventi

Var %

2021

2020

8,81%

100

93

7,53%

339.000

23,60%

52

47

10,64%

909.226

9,44%

49

56

-12,50%

Settori rilevanti:

Totale settori rilevanti

-

5

2.426.839

2.031.866

19,44%

206

196

5,10%

- Attività Sportiva

159.000

122.000

30,33%

19

11

72,73%

Totale altri settori ammessi

159.000

122.000

30,33%

19

11

72,73%

2.585.839

2.153.866

20,06%

225

207

8,70%

Altri settori ammessi:

Totale complessivo

Le erogazioni deliberate nel corso del 2021 hanno visto una prevalenza del settore Volontariato,
Filantropia e Beneficienza, settore che richiede, e richiedeva anche negli anni precedenti, la maggior
parte dell’impegno della Fondazione. Ciò se si considera anche il fatto che, all’interno del settore
Volontariato, Filantropia e Beneficienza sono stati inserite anche la quota del Fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile, pari a € 192.627 e la quota dell’accantonamento alla Fondazione con il Sud,
pari a € 53.856. Il secondo settore che richiede, come si è visto, grande attenzione da parte della
Fondazione è quello relativo all’Arte, Attività e beni culturali, settore che vede una capacità di generare
valore sul territorio molto elevata e che sta crescendo nel corso del tempo.
La ripartizione delle erogazioni al 31/12/2021 è stata:

Arte, attività e beni culturali
Educazione, istruzione e formazione
sviluppo locale
volontariato, filantropia e beneficenza
attività sportiva
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Rispetto agli obiettivi posti nella Programmazione pluriennale si nota come le richieste da parte del
settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza, siano state più elevate soprattutto a causa delle
conseguenze della pandemia da Covid-19. Il settore Educazione, Istruzione e Formazione ha invece
segnato una spesa inferiore a quanto preventivato, probabilmente a causa della possibilità per le scuole,
sempre conseguente alla pandemia, di accedere a più cospicui finanziamenti statali.
Rispetto al 2020 il numero degli interventi è cresciuto sia per quel che riguarda gli importi sia per quel che
riguarda il numero complessivo delle iniziative finanziate, mentre il peso dei diversi settori ha visto un
ulteriore aumento del Volontariato e dell’Attività Sportiva, mentre Arte, Attività e Beni culturali e
Educazione Istruzione e Formazione, sono rimasti pressoché invariati.
Distribuzione nel 2021
Importo
€

Distribuzione nel 2020

N° interventi
%

N

Importo
%

€

N° interventi
%

N

%

Settori rilevanti:
- Arte, Attività e Beni
Culturali

852.700

32,98%

100

44,44%

783.640

36,38%

93

44,93%

-Educazione,
Istruzione e
Formazione

419.000

16,20%

52

23,11%

339.000

15,74%

47

22,71%

-Volontariato,
Filantropia e
Beneficenza

995.083

38,48%

49

21,78%

909.226

42,21%

56

27,05%

-Sviluppo Locale

160.056

6,19%

5

2.426.839

93,85%

206

91,56%

2.031.866

94,34%

196

94,69%

- Attività Sportiva

159.000

6,15%

19

8,44

122.000

5,66%

11

5,31%

Totale altri settori
ammessi

159.000

6,15%

19

8,44

122.000

5,66%

11

5,31%

2.585.839

2.153.866

20,06%

225

207

Totale settori
rilevanti

2,22% -

-

-

-

Altri settori ammessi:

Totale complessivo

8,70%

E’ interessante notare che, oltre ad un aumento complessivo delle risorse erogate, è aumentato anche il
valore medio finanziato per progetto. Come si evince dai seguenti due grafici è diminuito il numero delle
erogazioni fino a 5 mila euro, mentre è aumentato sensibilmente il numero di erogazioni tra i 5 e i 25 mila
Euro. In aumento anche le erogazioni più consistenti tra 25 mila e 100 mila Euro. Invariato invece il
numero delle erogazioni più cospicue sopra i 100 mila euro che hanno visto, anche per il 2021 quelle
relative al Museo della Ceramica e lo stanziamento per il Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa
Minorile a cui si è aggiunto l’acquisto della strumentazione Laser per il Reparto di Urologia
dello’Ospedale san Paolo di Savona (nel 2020 era stato invece stanziato un importo pari a 109.000€ a
favore dei dispositivi di sicurezza da COVID-19 per tutte le Pubbliche Assistenze della provincia di
Savona).
Come si evince da successivi due istogrammi l’aumento del numero dei progetti finanziati e delle risorse
complessive messe a disposizione dalla Fondazione si riflette anche sulla suddivisione degli importi per
classi:

Dei 225 progetti finanziati nel 2021, il 46,22%, pari a 104 progetti si trova nella fascia di importi più bassi,
cioè fino a 5000 Euro, mentre nel 2020 la percentuale era ben al di sopra della metà, pari al 55%.
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Classi di importo per numero di interventi

Classi di importo per risorse impegnate
1.193.320

114
104

106
2021
2020
901.175
82

632.227
548.310
441.592
374.440
318.700

12

8
3

fino a 5 mila

5-25mila

329.941

25-100mila

3

100-250mila

fino a 5 mila

5-25mila

25-100mila

100-250mila

Nella fascia dai 5 ai 25 mila Euro ci sono nel 2021 ben 106 progetti (47,12%), mentre nel 2020 erano 82
(39,61%). E’ cresciuto anche il numero di interventi tra 25 e i 100 mila euro, 12, mentre nel 2020 erano
stati 8.
Per completezza d’informazione si riportano i dati di sintesi per quanto riguarda la voce 5 del passivo
“Erogazioni deliberate”, che esprime il debito per erogazioni deliberate nei vari esercizi e non ancora
liquidate.
La movimentazione della suddetta voce verrà analizzata per ciascun settore di intervento nelle successive
sezioni.

Settori rilevanti
Saldo iniziale

Settori ammessi

Totale

1.918.378

117.748

2.036.126

2.426.839

159.000

2.585.839

- Pagamenti eﬀettuati nell’esercizio di delibere ante 2021

(739.452)

(57.000)

(796.452)

- Pagamenti eﬀettuati nell’esercizio di delibere 2021

(687.534)

(50.000)

(737.534)

- Recupero residui contributi non utilizzati

(64.372)

(7.748)

(72.120)

- 50% delibera Fondazione Sud destinato a Fondo povertà
educativa del 2021 appostato a fondi attività d’istituto.

(26.928) -

Aumenti:
- Erogazioni deliberate nell’esercizio
Diminuzioni:

Rimanenze finali

2.826.932

(26.928)
162.000

2.988.932

La percentuale di erogazioni liquidate nell’anno sul totale degli impegni assunti durante l’esercizio è pari a
circa il 27% (35% nel 2020).
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3. 1 Arte, Attività e Beni culturali
Questo settore è stato caratterizzato dalla continuità dell’impegno, da parte della
Fondazione, nell’arricchire l’oﬀerta culturale del territorio della provincia di Savona.
L’arte, le attività e i beni culturali, infatti sono elementi essenziali per il miglioramento
della qualità della vita in quanto favoriscono il pluralismo e lo sviluppo umano ed
economico delle comunità.
Le domande deliberate sono state in tutto 100, 7 in più del 2020 per un totale di 852.700€ superiore di
circa il 9% rispetto a quanto erogato l’anno precedente (783.640). Si tratta, comunque, del settore di
intervento che vede una maggiore quantità di domande sebbene di importo non molto consistente: circa
il 58% delle erogazioni deliberate sono state infatti al di sotto dei 5.000€.
La media degli importi assegnati risulta di 8.527 Euro.
Nel 2021 al settore Arte, Attività e Beni Culturali sono stati assegnati € 852.700, pari al 33% del totale1,
per n. 100 progetti così suddivisi:
2021
Importo

%

2020
N.

%

Importo

%

N.

%

Fino a 5 mila euro

183.700

21,54%

58

58,01%

202.640

25,86%

61

65,59%

Da 5 a 25 mila euro

389.000

45,62%

39

39,00%

286.000

36,50%

29

31,18%

Da 25 a 100 mila euro

60.000

7,04%

2

2,00%

70.000

8,93%

2

2,15%

Da 100 a 250 mila euro

220.000

25,80%

1

1,00%

225.000

28,71%

1

1,08%

852.700

100%

100

100%

569.100

100%

93

100%

Se si esclude il contributo al Museo della Ceramica, la comparazione tra 2021 e l’annualità precedente
viene così rappresentata nel seguente grafico:

2020

fino a 5mila €
da 5 a 25mila €
da 25 a 100mila €

2021

0

1

175000

350000

525000

700000

[1] Si intende al lordo degli stanziamenti in favore della Fondazione Museo della Ceramica.
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Come si vede chiaramente, crescono in modo consistente i contributi tra 5 e 25 mila Euro, mentre
diminuiscono quelli più bassi, fino a 5 mila Euro.
Se si considera, invece, l’indicatore di generatività dei finanziamenti del Settore Arte si nota che, a fronte
di un importo deliberato di 852.700 Euro, il valore totale complessivo delle iniziative è di ben 3.425.172
Euro, pertanto a fronte di 1 Euro di contributo Erogato nel settore Arte, Attività e beni Culturali, sul
territorio si è generato un valore pari a 4 Euro.
I Progetti della Fondazione De Mari, in ambito artistico, sono stati piuttosto rilevanti: oltre al contributo
assegnato al Museo della Ceramica, sono stati realizzati altri tre progetti e per la prima volta, la
Fondazione è entrata in un partenariato di progettazione per un bando di Fondazione Compagnia di San
Paolo chiamato “in Luce”. La Fondazione ha infatti partecipato, in accordo con la Soprintendenza delle
province di Imperia e Savona alla stesura e attualmente sta contribuendo all’implementazione di un
progetto denominato “Avanguardie a ponente” per la riscoperta, sia nella chiave della ricerca artistica, sia
nell’ambito dell’analisi antropologica, di tutte quelle realtà dell’entroterra che hanno visto la presenza di
importanti movimenti artistici del 900 e che meritano non solo di essere riscoperti, ma anche di
conoscere come si sono relazionati con le comunità locali, per trarne insegnamento e spunti di
valorizzazione culturale e artistica, nonché di analisi delle proprie identità territoriali.
Nell’ambito del Settore Arte, Attività e Beni Culturali la Fondazione ha promosso due bandi tematici:
Spettacolodalvivo e Annalis. Come si vedrà nello specifico si tratta di due bandi che erano presenti già
nel 2020 e che hanno riscosso molto interesse da parte dei soggetti che si sono accreditati al sistema
ROL.
Con riferimento al settore di che trattasi, la movimentazione della Voce 5 del Passivo “erogazioni
deliberate”, nel corso dell’esercizio, è stata la seguente:
Saldo iniziale

578.250

Erogazioni deliberate nell’esercizio

852.700

Pagamenti eﬀettuati relativi a delibere degli esercizi precedenti

(232.155)

Pagamenti eﬀettuati relativi a delibere del 2021

(303.333)

Revoche

(53.495)

Saldo finale

841.967

3.1.1 I progetti deliberati nel settore Arte, Attività e Beni Culturali
Nella tabella seguente sono indicati tutti i progetti deliberati nel Settore Arte, Attività e Beni Culturali nel
corso del 2021 in ordine decrescente:
Nome Ente Beneficiario

Descrizione

Fondazione Museo Della Ceramica Di Savona
Onlus - Savona

Sostegno all'attività ordinaria della Fondazione Museo della Ceramica di Savona
Onlus anno 2021.

Associazione Savonese A Campanassa Odv. Savona

Sostegno attività ordinaria per l'anno 2021.

30.000

Comune Di Borgio Verezzi – Borgio Verezzi

55° Festival Teatrale di Borgio Verezzi.

30.000

Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico
Teatro Dell'opera Giocosa Onlus - Savona

Stagione Lirica 2021.

25.000

Consorzio Associativo Oﬃcine Solimano Savona

Sostegno all'attività ordinaria anno 2021.

20.000

Comune di Savona

“La cultura accende Savona”. Organizzazione di iniziative per salutare il nuovo
anno.

20.000
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Nome Ente Beneficiario

Descrizione

Parrocchia di Sant’Andrea in Mioglia

Progetto di restauro della cassa e della tribuna dell’organo Bellosio -Moreglia
(1778-1910)

16.000

Associazione Orchestra Sinfonica Di Savona Savona

Sostegno all'attività ordinaria anno 2021.

15.000

Società Savonese di Storia Patria - Savona

Adeguamento normativa antincendio della sede sociale.

15.000

Diocesi Di Albenga-Imperia - Albenga

Pitture sui cartelami da illuminarsi alla notte: valorizzazione degli apparati
eﬃmeri noti come cartelami che verranno esposti ed illuminati in 12 sedi
(parrocchie e oratori).

15.000

Associazione Bam - Art Managers - Bologna

Il Sottobosco'. Docufilm su Giovanni Poggi (Ceramiche San Giorgio - Albissola
Marina).

13.000

A.p.s. La Bella Brezza - Albisola Superiore

“Alb is Jazz”: 1° edizione della rassegna musicale dedicata alla musica jazz nel
territorio delle due albisole.

13.000

Comune di Cairo Montenotte

“Civitas Provectilibis”: realizzazione di un murale che celebri le radici del
territorio con scene che sottolineano il senso di identità tra le persone.

12.000

Associazione Culturale ILM Pietra Ligure

“ALTA VIA Storie di cielo, terra e mare”: realizzazione di un documentario
sull’alta via dei monti liguri.

12.000

All About Apple Onlus - Quiliano

Sostegno all'attività ordinaria anno 2021.

10.000

Istituto Per Lo Studio Del Vetro e Dell'arte
Vetraria -Altare

Sostegno all'attività ordinaria anno 2021

10.000

Comune Di Savona

Apri il sipario.......inizia lo spettacolo!': progetto di valorizzazione e promozione
del Teatro Chiabrera attraverso la riqualificazione del sito web.

10.000

Cattivi Maestri A.p.s. - Savona

Wroom Teatro, rassegna di teatro per i borghi della provincia di Savona.

10.000

Città Di Varazze -Varazze

Varazze Città della Musica - Alla scoperta della Leggenda Aurea e dei nuovi
talenti: realizzazione della prima edizione della rassegna “Varazze città della
musica”.

10.000

Associazione Culturale A Scopo Sociale Baba
Jaga – Finale Ligure

Metti una sera d'estate...': eventi estivi a cadenza bisettimanale, da giugno a
settembre, rivolti alla cittadinanza residente e turisti.

10.000

Associazione Vecchia Laigueglia - Laigueglia

Parole dai lavatoi: recupero e riqualificazione degli ultimi lavatoi presenti sul
territorio comunale.

10.000

Associazione Cara Beltà
Finale Ligure

Premeeting Loano 2021 ' - Il coraggio di dire 'io' - Sesta edizione: incontri sui
temi dell’io presso la Marina di Loano.

9.000

Associazione Orchestra Sinfonica Di Savona Savona

Voxonus Festival 2021 dalle Alpi al Mare.

8.000

Comune Di Noli - Noli

Noli Musica Festival 2021.

8.000

Diocesi di Albenga-Imperia

Pubblicazione del Sacro e Vago Giardinello

8.000

Istituto Internazionale di Studi Liguri

Catalogazione e digitalizzazione del fondo pergamene dell’Archivio Storico del
Comune di Albenga.

8.000

Associazione Culturale Archivio Simondo Torino

“Piero Simondo. Laboratorio Situazione Esperimento”: mostra antologica di
Piero Simondo presso il Muda di Albissola Mare

7.000

Comune Di Albisola Superiore

Alua Albisola urban art - La pittura murale di Ozmo: realizzazione della prima
opera di muralismo contemporaneo nella provincia di Savona.

7.000

Comune Di Quiliano -

“VociTeatroMusica” Estate: eventi culturali in luoghi di particolare importanza
storica, architettonica e monumentale.

7.000

Comune Cairo Montenotte -

Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri alla Canzone d'Autore 5^
edizione-2021

7.000

Terreni Creativi Aps - Albenga

Terreni Creativi Festival 2021 - Teatro, danza e musica nelle serre di Albenga
(Festival multidisciplinare).

7.000

C.t.i. Centro Teatro Ipotesi - Genova

Tra Cielo e Mare: realizzazione di cinque eventi di valore artistico e culturale sul
territorio dell’entroterra della provincia di Savona.

7.000

Associazione Culturale Di Rievocazione Storica
Quartiere Santa Eulalia - Albenga

Palio Storico di Albenga, Sfilata Storica - Le Vesti ad Albenga nel 1227.

6.000

ISREC Istituto Storico della Resistenza e
dell’Età Contemporanea - Savona

Digitalizzazione archivio ISREC, già Archivio Partigiano Ernesto – seconda
tranche

6.000
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Nome Ente Beneficiario

Descrizione

Associazione Culturale 'Compagnia Teatrale
Salamander' - Savona

“Al terzo foco”: spettacolo teatrale che porta in scena la composizione musicale
di Colombo Taccani e la poesia di Berdondini.

6.000

Associazione Di Cultura Musicale 'Palma d'Oro'
- Finale Ligure

47° Festival musicale e concorso pianistico internazionale 'Palma d'Oro' - Finale
Ligure.

6.000

Associazione Musicale Ensemble Nuove
Musiche - Savona

Festival Internazionale di Musica di Savona - IX^ Edizione - Anno 2021.

6.000

Associazione Culturale E20 Finale Ligure

Quiliano Città Viva: eventi culturali di musica e teatro.

6.000

Associazione Raindogs House - Savona

Riviera Jazz & Blues Festival 2021: 5° edizione del festival che si compone di
una serie di concerti organizzati in diverse località della Riviera Ligure di
Ponente.

6.000

Centro Culturale Il Sipario Strappato - Arenzano

La Liguria dei Poeti' - La nostra Terra raccontata da chi ne ha cantato la
Bellezza: spettacolo coprodotto dal Teatro del Sipario Strappato e dall’Antico
Teatro Sacco.

6.000

Passo A Passo Associazione Onlus - Savona

Viva Savona Viva: eventi culturali in luoghi di particolare importanza storico,
architettonica e culturale della porzione più antica del centro storico di Savona.

6.000

Comune Di Alassio - Alassio

Premio letterario nazionale “Un autore per l’Europa” che valorizza il romanzo
italiano contemporaneo.

6.000

Città Di Varazze

La tecnologia al servizio della rete culturale e attrattività verso le nuove
generazioni: progetto di promozione del patrimonio culturale del territorio
varazzino attraverso soluzioni digitali innovative.

5.000

Associazione Tra Le Torri - Albenga

Pubblicazione libro fotografico “Albenga tra le Torri”.

5.000

Comune Di Albissola Marina -

MuDA: da progetto di sviluppo territoriale a istituzione museale riconosciuta:
progetto per l’avviamento del percorso di riconoscimento nazionale come
istituzione museale a tutti gli eﬀetti.

5.000

Associazione Fra I Ceramisti Di Albisola Albissola Marina

Preciso in Testa - Pam (Progetto Arturo Martini): allestimento mostra dedicata
alle opere di Arturo Martini.

5.000

Amici Di Casa Jorn Aps Albissola Marina

Cari albisolesi: attraverso una serie di azioni di coinvolgimento dei cittadini e la
realizzazione di una mostra il progetto si propone di consolidare il ruolo della
rete museale a livello locale.

5.000

Associazione Culturale Fargoﬀ Roma

La bella gioventù. Il volto bello dei giovani: realizzazione di un documentario che
rappresenti uno spazio di ascolto dei giovani.

5.000

Associazione Culturale Corelli - Savona

Musica nei Castelli di Liguria - 31^ Edizione.

5.000

Comune Di Celle Ligure - Celle Ligure

Live Woman - Donna dal Vivo: rassegna di 15 serate spettacolo con la
proiezione di film all’aperto.

5.000

Comune Di Ceriale - Ceriale

Note Naviganti - Ceriale Estate 2021: rassegna musicale di musica dal vivo.

5.000

Coro Polifonico Pietrese
Pietra Ligure

Cantantibus Organis: prima edizione della rassegna di musica sacra corale del
rinascimento e del barocco.

5.000

Le Rapalline In Jazz - Albenga

Albenga Jazz Festival 2021 - IX Edizione.

5.000

Teatro Pubblico Ligure Srl Impresa Sociale Genova

Terra e Mare 2021: progetto di valorizzazione della provincia di Savona
attraverso un percorso di spettacoli dal vivo in luoghi non convenzionali.

5.000

Unione Utenti Del Porto Di Savona-Vado Ligure
- Savona

Musica in Porto 2021-.

5.000

Associazione Turistica Proloco Laigueglia Laigueglia

“Il Salto dell'Acciuga”, 10° Edizione: manifestazione di stand di prodotti tipici
agroalimentari e artigianato e percorso di “cibo in strada”.

5.000

Comune Di Testico - Testico

Studio archeologico rurale su sistema di antiche fontane ad uso comunitario.

5.000

Regione Liguria - Genova

Progetto 21-21: progetto in collaborazione con il Teatro Nazionale, il Teatro Carlo
Felice e Palazzo Ducale per la realizzazione di un videomapping in 3D da
proiettare su facciate di edifici storici e di pregio.

5.000

Liceo Chiabrera Martini Savona

“Guariamo i libri”: ripristino della funzionalità dei volumi per garantirne la
conservazione.

4.500

Associazione Musicale Dioniso Savona

Concerti d’Autunno (ex Concerti di Primavera) per Accelerando Festival.

4.000

Associazione Musicale 'Gioachino Rossini' Savona

Stagione concertistica 2021/2022.

4.000
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Nome Ente Beneficiario

Descrizione

Circolo Degli Artisti - Albissola Marina

I Mercoledì di Pozzo Garitta nei giardini di Albissola: spettacoli, conferenze,
dibattiti, esposizioni dal vivo nella stazione estiva 2021.

4.000

Associazione Allegro Con Moto Savona

6° Edizione - Momenti di Narrazione e Musica. Valorizzazione e rilancio di piccoli
teatri e di altri luoghi significativi di socializzazione nella provincia di Savona.

4.000

Associazione Musicaround - Genova

Festivalcontrario: realizzazione di un format con caratteristiche non
convenzionali per valorizzare la peculiarità del borgo di Castelvecchio di Rocca
Barbena.

4.000

Società Savonese di Storia Patria - Savona

Volume il Marchesato di Millesimo nelle carte del monastero cistercense
femminile di Santo Stefano.

3.000

Istituto Internazionale Di Studi Liguri - Sezione
Sabazia - Bordighera

Ricerche archeologiche nell'area dell'antica Cattedrale di Savona e nuovi
supporti didattici nel Museo.

3.000

Comune di Alassio

Pubblicazione di un volume per celebrare i 40 anni dalla istituzione della English
Library di Alassio (1881-2021).

3.000

Associazione di Promozione Sociale Comics &
Art - Savona

Albissolacomics 2021 e collaterali.

3.000

Associazione Culturale di Rievocazione Storica
Quartiere Santa Eulalia - Albenga

“la vita quotidiana nel quartiere albenganese”: realizzazione di una giornata tipo
nel XIII secolo.

3.000

Complesso Bandistico Città Di Savona A.
Forzano - Savona

Sostegno all'attività ordinaria - anno 2021.

3.000

Liceo Statale Giordano Bruno Albenga Albenga

Musica e Teatro per tutti: realizzazione di spettacoli musicali e teatrali per tutta la
cittadinanza.

3.000

Teatro G.a.g. (gruppo Artisti Genovesi Gag)
Genova

PoetryConnections Festival 1st: si tratta di uno spin-oﬀ di actors&poetryfestival
che fa parte di un progetto sul mercato del lavoro che consta di due macroaree:
attori e autori performer e di cinque sezioni: esibizione dal vivo, doppiaggio,
lettura di audiolibri, speaking e video acting.

3.000

Associazione Grecale Ente Europeo Per La
Promozione Dell'arte Della Danza - Torino

Danza alla Fortezza del Priamar.

3.000

Comitato Per Il Settembre Musicale Di Sassello
- Sassello

Stagione Musicale di Sassello Edizione 2021.

3.000

Associazione Culturale Estro Barocco - Genova

Viaggio musicale in Italia: ciclo di incontri musico-teatrali tratti dal “viaggio in
Italia” del musicologo inglese settecentesco Charles Burmey di passaggio a
Finale Ligure.

3.000

Concertato Associazione Culturale - Milano

Caﬀè des Arts: concerto – spettacolo nel quale si propone un modo innovativo e
dinamico di collaborazione tra le arti del teatro, della danza e della musica.

3.000

Comune di Savona

Prosecuzione catalogazione automatizzata del Fondo Antico della Biblioteca
Civica A.G. Barrili di Savona.

2.500

Centro Ligure Per La Storia Della Ceramica Savona

LIV Convegno Internazionale della Ceramica 'Ceramica, economia e società'.

2.000

Asd Liguria Hockey Club - Savona

Pubblicazione dedicata ai personaggi dello sport savonese.

2.000

Fondazione Centofiori - Savona

Realizzazione di un testo che ricostruisce la formazione, a partire dagli anni ’20
del secolo scorso, del gruppo dirigente del PCI.

2.000

Associazione Nazionale Alpini- Gruppo delle
Albisole

Pubblicazione di una ricerca sulle attività svolte in Albisola dalle origini dalle
origini del secolo scorso.

2.000

Società Ligure di Storia Patria - Genova

Il cartolare di “Saono”: stampa degli atti dei notai Filippo di Scarmundia e Ubero
de Mercato, Savona (1216-1217)

2.000

Associazione Culturale di Rievocazione Storica
Quartiere Santa Eulalia - Albenga

La Piccola Cartiera Medievale di Albenga: realizzazione di una cartiera e un
piccolo museo della carta.

2.000

Associazione Memorial Giacomo Briano - Cairo
Montenotte

Bragno Museum: museo a cielo aperto collocato nelle strade e aree un tempo
industrializzate, ormai vicine all’abbandono.

2.000

Associazione Pantheon - Genova

XX Stagione Concertistica 'Liguria in Musica' di Alassio.

2.000

Gli Amici Di Babouche – Finale Ligure

Il Suon di Lei: spettacolo di teatro canzone sviluppato a partire da 8 brani
originali dedicati a 8 donne famose diﬀerenti.

2.000

Associazione Culturale Liberty Music
Association - Milano

Dante700: 'Non sembrava immagine che tace': viaggio tra musica e cinema per
una inedita riscoperta della Divina Commedia.

2.000
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Descrizione

Associazione Culturale In Dialogo - Pantigliate
(MI)

Riva Baciata: rassegna di teatro e musica presso la spiaggia dei Bagni
Boncardo di Finale Ligure.

2.000

Trecentosessanta S.s.d. A R.l. Savona

Made in Italy: spettacolo teatrale che racconta la bellezza, la cultura e la
tradizione del nostro paese attraverso la danza, la musica, il canto lirico, il canto
pop e la realizzazione di dipinti.

2.000

Istituto Figlie Di Nostra Signora Della
Misericordia - Savona

Restauro statua in legno raﬃgurante 'Santa Maria Giuseppa Rossello'.

2.000

Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione
Finalese

Pubblicazione di un volume riguardante la storia delle ricerche preistoriche
avvenuta nella Liguria di ponente tra la seconda metà del XIX secolo e gli anni
’70-80.

1.800

Associazione Amici Della Ceramica -Circolo
Nicolò Poggi' . Albissola Marina

Sostegno all'attività ordinaria - anno 2021.

1.500

Comune di Quiliano

Premio Quiliano Cinema 2021: progetto di valorizzazione del territorio per creare
una sinergia tra il linguaggio del cinema e le eccellenze del quilianese.

1.500

Comune di Pietra Ligure

“Il passato nel futuro”: catalogazione di un piccolo fondo storico di libri (600)
presenti nella biblioteca.

1.500

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione di Vado Ligure

Pubblicazione riedizione del volume sul partigiano “Paolo” di Giacomo Saccone.

1.400

Associazione Culturale Di Promozione Sociale
'gli Aleramici' - Savona

Dante 700: celebrazione dei 700 anni dalla morte del poeta con una serie di
video professionali sulla vita del poeta.

500

Club La Biblioteca - Albisola Superiore

I Lunedì Letterari - XXII edizione: tre serate di letteratura contemporanea.

500

Comune Di Roccavignale - Roccavignale

La Panchina del Cuore - Musica e Parole - Estate 2021.

500

Unione Cattolica Artisti Italiani Sezione Di
Albenga Imperia - Albenga

Concertando tra i Leoni: progetto di valorizzazione delle caratteristiche acustico/
architettoniche dei monumenti del centro storico di Albenga.

500

Progetto Fondazione De Mari

Mostra dedicata alla costruzione del monumento alla memoria del Presidente
Sandro Pertini

Totale

Importo

5.000
852.700

3.1.2 L’ente strumentale Fondazione Museo della Ceramica
La Fondazione Museo della Ceramica ha visto, nel corso del 2021, importanti
cambiamenti organizzativi. Il primo ha riguardato, a inizio anno, l’insediamento
del nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha dovuto aﬀrontare fin da subito
il susseguirsi di normative e decisioni in materia di aperture e capienze a
seguito dell’emergenza Covid-19.
Nel corso del mese di giugno, così come già informalmente anticipato
precedentemente, il responsabile amministrativo del museo, unico dipendente
della Fondazione Museo della Ceramica, ha rassegnato le dimissioni, divenute
eﬀettive il 31/08/22.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/07/2021 ha così deliberato aﬃnché il Presidente
individui un soggetto gestore unico, esternalizzando così tutte le attività tipiche della gestione museale. A
seguito di questa decisione la Direttrice del Museo ha deciso di risolvere anticipatamente il rapporto di
lavoro e pertanto il suo incarico si è risolto a partire dal 1 ottobre 2021.
Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione hanno quindi provveduto ad accelerare il processo di
ricerca di un ente gestore chiedendo supporto ad Alessio Cotena e a Marco Isaia di Laboratorio L, che
già collaboravano con il Museo per quel che riguarda tutta la componente laboratoriale e educativa, di
occuparsi anche di tutte le altre attività tipiche del Museo.
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Il Consiglio di Amministrazione ha poi individuato come soggetto gestore la Cooperativa Arca, già attiva
sul territorio nella gestione di alcune realtà culturali, nella quale confluiranno anche Laboratorio L oltre ad
alcuni componenti dell’Associazione Amici di Casa Jorn di Albissola Marina.
A partire dal 2022, la Cooperativa Arca si farà quindi carico di tutte le mansioni attinenti alla gestione
museale: direzione, conservazione, didattica, allestimento, comunicazione ecc. Si tratta di un
cambiamento molto significativo e che potrebbe portare il Museo della Ceramica di Savona ad adeguarsi
agli standard previsti dalla nuova normativa (DM 113/2018 e successive direttive) e dalle indicazioni del
Ministero dei Beni Culturali per l’accreditamento al Sistema Museale Nazionale.
Attività svolte nel 2021
Le azioni realizzate dalla Fondazione Museo della Ceramica nel corso del 2021 si sono orientate a due
ambiti principali, quello artistico e quello educativo. Ancora fortemente vincolata dalla situazione
pandemica, l’attività artistica si è concentrata soprattutto nel proseguo o nella conclusione di alcuni
progetti già avviati in precedenza.
È il caso di Inversioni, il progetto finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del
bando “Luoghi della Cultura 2019”: nello specifico, nel 2021 sono state portate avanti fino al loro
compimento tutte le principali azioni inserite nel progetto iniziale tra cui spicca l’ideazione e la
realizzazione dell’opera di Liliana Moro “In-pegno”, installata al Museo della Ceramica nella primavera del
2022. La realizzazione dell’opera ha visto il coinvolgimento di alcune delle manifatture ceramiche del
territorio e la presenza in sede dell’artista che ha lavorato in stretto contatto con lo staﬀ del museo fino al
completamento dell’intervento artistico site-specific. Sempre all’interno del progetto Inversioni, da
segnalare anche altre due importanti attività: da una parte, i corsi di modellazione parametrica applicati
alla stampante 3D in dotazione al museo, un percorso formativo principalmente rivolto allo staﬀ del
settore educazione del museo. Inoltre, è stato avviato un laboratorio d’ascolto finalizzato alla
comprensione delle esigenze dei potenziali pubblici del museo. Il laboratorio si è svolto tramite una serie
di interviste, a cura di Gloria Bovio, a stakeholders del territorio oltre a visitatori eﬀettivi e potenziali. Il
progetto Inversioni si avvia nel 2022 alla sua chiusura definitiva dopo diverse proroghe dovute alla
pandemia da Covid-19.
Sempre restando nelle attività artistiche della Fondazione, da segnalare la continua collaborazione con il
Lions Club Savona Host, che nel 2021 ha visto l’esposizione delle opere realizzate nell’ambito
dell’annuale “Bando per artisti 2020”, un progetto congiunto che individua giovani artisti della ceramica e
li invita a lavorare sul territorio, fianco a fianco alle antiche manifatture albisolesi. Il progetto prevede
anche la donazione al Museo da parte del Club di opere d’arte in ceramica che, ogni anno, vanno ad
arricchirne la collezione permanente. Nel 2021 sono state quindi esposte le opere degli artisti Martina
Brembati e Michele Guido che hanno collaborato con le manifatture Pierluca (Albissola Marina) e
Tortarolo (Albisola Superiore). In totale sono sei (tre di Martina Brembati e tre di Michele Guido) le opere
che oggi fanno parte della collezione permanente del museo.
Privilegiato il rapporto con Fondazione Comunità Servizi di Savona, con cui nel 2021 la Fondazione
Museo della Ceramica ha collaborato in una doppia direzione. Da una parte, è stata coinvolta nel
progetto “Racconti che lasciano il segno”, ideato e promosso da Fondazione Comunità Servizi
nell’ambito del bando “Abitare il Cambiamento” di Fondazione Compagnia di San Paolo. Alla Fondazione
Museo della Ceramica è stato chiesto di individuare un’artista che potesse essere parte attiva del
percorso progettuale, che si pone l’obiettivo di riqualificare l’area verde pubblica di Via Aglietto a Savona.
I due enti, dopo aver proposto e incontrato diversi artisti, hanno infine scelto Simonetta Fadda, artista,
educatrice e saggista lombarda, già nota al pubblico savonese per la video-installazione “Sono vespa”,
realizzata nel 2018 proprio al Museo della Ceramica.
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Una partnership più stretta invece per il secondo progetto congiunto del 2021, promosso oltre che da
Fondazione Comunità Servizi anche dall’Associazione Culturale Arteam. Si tratta della mostra “Ho visto
un’alba blu”, personale dell’artista marchigiano Giovanni Gaggia. L’esposizione, andata in scena dal 30
ottobre al 19 dicembre 2021 al Museo della Ceramica, ha le sue radici in una residenza d’artista fatta
dall’artista ad Albissola Marina nel 2019, dove ha avuto l’occasione di dare vita a un laboratorio creativo
di inclusione sociale riservato agli ospiti della Casa-Famiglia “Casa Benedetta Rossello”. È proprio in
quella occasione che l’artista realizza, insieme alla comunità, i 125 cuori blu dell’iniziativa “Cuori a dio,
mani al lavoro” che diventano poi il fulcro della mostra del Museo, curata da Livia Savorelli. L’esposizione,
che è stata poi arricchita di altri elementi artistici, tutti legati dal colore blu, ha avuto un ottimo riscontro in
termini di visitatori e visibilità stampa, raggiungendo anche testate nazionali del calibro di Artribune, Arte
e Exibart.
Guardando invece all’attività educativa, sono diverse le iniziative attivate nell’anno 2021. Un calendario
diversificato e sinergico che ha visto attività laboratoriali per bambini e ragazzi, attività per le scuole e
attività per adulti, con un bacino d’utenza di quasi 1000 utenti totali2. Le attività formative hanno coinvolto
anche i docenti, per i quali sono stati realizzati corsi di formazione ad hoc con il coinvolgimento anche di
formatori di livello nazionale. Quasi 130 i docenti di ogni ordine e grado che hanno partecipato ai percorsi
formativi. A seguito del grande successo ottenuto dal calendario formativo in periodo scolastico, è stato
attivato anche un Art Camp Estivo, destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni: il camp, che ha coperto
un arco temporale da luglio a settembre, ha visto la partecipazione di 630 ragazzi. L’Art Camp Estivo,
così come tutte le attività formative, è stata realizzata dallo staﬀ di Laboratorio L in collaborazione con
Italia Nostra Sezione di Savona e Pinacoteca Civica di Savona. Chiudono l’oﬀerta educativa del 2021 le
attività laboratoriali e di mediazione culturale del patrimonio per ragazzi con diverse abilità (fisiche e
psichiche), realizzati in collaborazione con Is.for.coop. Sono stati attivati 6 corsi nell’Anno Accademico
2020/2021 e 5 corsi nell’Anno Accademico 2021/2022, coinvolgendo ragazzi con diverse abilità dei 16
anni fino ai 25 anni.

[1] Più di 600 le presenze ai laboratori per bambini e ragazzi (target dai 2 ai 16 anni), mentre quasi 250 gli adulti, che hanno
partecipato a corsi di avviamento alla manipolazione, decorazione della ceramica, tecniche artistiche e workshop con artisti. Meno
intensa l’attività con le scuole (quasi 100 presenze), fortemente limitata dalla situazione pandemica.
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3.2 Educazione, Istruzione e Formazione
Il Settore Educazione, Istruzione e Formazione ha applicato fedelmente quanto
stabilito dal Piano Triennale 2021-2023 confermando la particolare attenzione della
Fondazione all’ambito scolastico, che ha vissuto con particolare fatica gli eﬀetti della
pandemia da COVID-19.
Se si considera la complessità delle erogazioni, che hanno coinvolto sia le due sessioni erogative
generali, sia il bando tematico “La nostra scuola” la Fondazione ha approvato 52 progetti per un totale di
419.000 Euro pari al 25% del totale delle erogazioni. Un deciso aumento rispetto all’anno precedente
quando erano stati deliberati 47 progetti per un totale di 339.000 Euro, pari al 16% del totale erogato
nell’annualità.
Come si evince dalla seguente tabella le diﬀerenze rispetto al 2020 sono state significative, non solo
perché sono aumentati i progetti e il totale erogato, ma anche perché sono cresciuti gli importi per ogni
progetto approvato.
2021
Importo
Fino a 5 mila euro

%

2020
N.

%

Importo

%

N.

%

50.000

11,9%

18

34,6%

86.000

25,37%

24

51%

275.000

65,6%

31

59,6%

223.000

65,78%

22

46,8%

Da 25 a 100 mila euro

94.000

22,4%

3

5,8%

30.000

8,85%

1

2,1%

Da 100 a 250 mila euro

-

Da 5 a 25 mila euro

419.000

-

100%

52

100%

-

339.000

100%

-

46

100%

Se nel 2020 oltre la metà dei progetti era di importo inferiore ai 5 mila euro, nel 2021 invece la classe di
importi più bassa ha fatto segnare solo il 34,6%, mentre la classe tra 5 e 25 mila Euro è quella che è
cresciuta maggiormente passando dal 46,8 al 59,6%. L’unico progetto oltre i 25 mila Euro, che nel 2020
era rappresentato dal sostegno alla Spesa, società che gestisce il Campus di Savona, nel 2021 ha visto
crescere altri due progetti, corrispondenti ai due Sportelli di Ascolto psicologico relativi alle Reti
scolastiche della Valbormida (capofila Istituto Comprensivo statale di Carcare) e a quella del ponente che
ha visto come capofila il Liceo Giordano Bruno di Albenga.

2020

fino a 5mila €
da 5 a 25mila €
da 25 a 100mila €

2021

0
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L’importo medio delle erogazioni è il più basso tra i settori e pari a poco più di ottomila euro, e
precisamente 8.057,20 Euro.
Se si considera, invece, l’indicatore di generatività dei finanziamenti del Settore Educazione, Istruzione e
Formazione si nota che, a fronte du un importo deliberato di 419.000 Euro, il valore totale complessivo
delle iniziative è stato di 1.700.241,43 Euro, pertanto a fronte di 1 Euro di contributo Erogato anche nel
settore Educazione, così come era stato registrato per il Settore Arte, sul territorio si è generato un valore
pari a circa 4 Euro.
Nel 2021 la Fondazione non ha realizzato progetti propri in questo settore.

3.2.1 I progetti deliberati nel Settore Educazione, Istruzione e Formazione
Nella tabella seguente sono indicati tutti i progetti deliberati nel Settore Educazione, Istruzione e
Formazione nel corso del 2021 in ordine decrescente:
Nome Ente Beneficiario

Descrizione

Importo

Spes S.c.p.a. - Società di Promozione degli
Enti Savonesi per l’Università - Savona

Sostegno attività ordinaria anno 2021

40.000

Istituto Comprensivo Statale Di Carcare Carcare

Progetto Armonicamente 2021/2022: progetto di consulenza psicologica per le
scuole di tutta la Valbormida.

27.000

Liceo Statale Giordano Bruno Albenga Albenga

Sportello di Ascolto Psicologico: Prevenzione del disagio giovanile e sostegno del
ruolo educativo in una situazione di grave complessità di emergenza Covid-19.

27.000

Istituto Secondario Superiore Ferraris Pancaldo Realizzazione Laboratorio per Tecnologie Innovative Industria 4.0.
- Savona

20.000

Dime - Dipartimento Di Ingegneria Meccanica, Formazione al pensiero e all’agire imprenditoriale: progetto di sensibilizzazione
Energetica, Gestionale e dei Trasporti - Genova degli studenti verso le competenze imprenditoriali di base, sviluppo di
atteggiamenti ed opinioni positive verso l’imprenditorialità.

20.000

Cattivi Maestri A.p.s. - Savona

Holden 2, teatro ai giovani: spettacoli per le scuole primarie e secondarie.

13.000

Istituto Comprensivo Savona IV 'G. Marconi' Savona

Stem4Kids: realizzazione del primo ambiente didattico interno all’istituto dedicato
alle discipline stem (science, technology, engineering, math).

10.000

Istituto Comprensivo Di Pietra Ligure - Pietra
Ligure

Innovazione e inclusione per l'esercizio di una piena cittadinanza digitale
consapevole e responsabile.

10.000

Istituto Statale di Istruzione Secondaria
Superiore Giovanni Falcone - Loano

Laboratorio in classe.

10.000

Istituto Comprensivo Albisole - Albisola
Superiore

Aul@ Enigma: allestimento aula per il laboratorio informatico.

10.000

Asilo Infantile Di Albissola Marina – Albissola
Marina

L'asilo che vorrei: ampliamento dell’oﬀerta didattica con l’inserimento della
seconda lingua (inglese) utilizzando un programma unico che associa attività
creativa e risorse multimediali per bambini da 3 a 6 anni.

10.000

Arcisolidarietà Savona Onlus - Savona

A scuola stiamo bene: realizzazione di servizi negli ambiti socio/espressivo e
psicologico per aiutare insegnanti e studenti a elaborare il rientro in classe dopo il
lockdown.

10.000

Associazione Culturale Nuovofilmstudio Savona

Ciak si gira! Il Cinema si fa Scuola: percorsi di formazione scuola-lavoro.

10.000

Anﬀas Onlus Albenga - Albenga

Ahora! attività di laboratorio nel periodo estivo.

10.000

Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico
Teatro Dell'opera Giocosa Onlus - Savona

Musica in pillole: ciclo di lezioni multimediali.

10.000

Orchestra Sinfonica di Savona

Didattica musicale: oﬀerta formativa di didattica della musica nel territorio
savonese.

10.000

Liceo Statale Giordano Bruno Albenga

Un'orchestra per TUTTI, TUTTI per un'orchestra: progetto di formazione di
un’orchestra giovanile stabile sul territorio provinciale formata da tutti gli alunni
dell’unico liceo musicale della riviera di ponente.
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Nome Ente Beneficiario

Descrizione

Dialoghi d’Arte Impresa Sociale Savona

Cultura Capitale: Benessere. Progetto la cittadinanza culturale per accrescere la
partecipazione.

8.000

Istituto Comprensivo Statale Di Alassio

Cliccando si impara: progetto di un laboratorio/atelier informatico in rete fisso.

8.000

Comune Di Sassello -

Scuola a distanza: io studio da qui: scuola serale a distanza rivolta ai giovani e agli
adulti del territorio che desiderano conseguire un diploma di scuola superiore ma
non sono in grado di accedere alle risorse educative tradizionali.

8.000

Congregazione 'Figlie NS. Della Neve - Savona

Dove è Maria? Cerchiamola con l'aiuto di Scratch...: itinerari alla scoperta dei
luoghi mariani

7.000

Associazione Savonese A Campanassa Savona

Celebrazione dei 400 anni della creazione delle Scuole Popolari a Savona.

7.000

Aps Cascina Granbego - Sassello

Progetto socialità in natura – Acquisto di yurta riscaldata per le attività culturali
all’aperto.

7.000

Associazione Del Centro – Albisola Superiore

La Scuola dell'Infanzia 5.0 e oltre..........: potenziamento della rete informatica.

7.000

Risorse Progetti & Valorizzazione - Savona

Ventiduesima edizione del Festival internazionale del doppiaggio Voci nell'Ombra.

7.000

Yepp Albenga Aps - Albenga

Yepp Albenga upgrade: progetto di educazione non formale dei giovani rivolto ai
ragazzi nella fascia di età 14-27 anni, con particolare attenzione ai soggetti a
rischio di marginazione sociale.

7.000

Istituto Comprensivo Varazze-Celle - Varazze

Lo Studio che Vorrei - Percorsi individualizzati di studio per alunni fragili.

6.000

Kronoteatro Associazione Culturale - Albenga

Camaleonti - Laboratori di teatro per diﬀerenti fasce d'età - 2^ Edizione.

6.000

Istituto Comprensivo Savona III G. Manzino Savona

Sportello Psicologico a Scuola.

6.000

Associazione Ricreativa Culturale Atlantide Savona

Didattica Ludica nelle Scuole.

6.000

ISREC - Istituto Storico Della Resistenza e
Dell'età Contemporanea Di Savona - Savona

Sostegno all'attività ordinaria per l'anno 2021.

6.000

Liceo Scientifico Statale Orazio Grassi Savona

Progetto Storia Novecento - La Storia in Scena: realizzazione di un percorso di
drammaturgia e allestimento scenico legati a un momento della storia del
Novecento.

6.000

Liceo Chiabrera Martini - Savona

Metadetauta: progetto indirizzato agli studenti del triennio del liceo ChiabreraMartini e riguarda il percorso di apprendimento attraverso attività laboratoriali.

6.000

Liceo Chiabrera Martini - Savona

Industria, Arte e Tecnologia del Vetro'. Corsi, in collaborazione con l’Istituto del
Vetro di Altare realizzati da artigiani ed esperti del vetro artistico.

6.000

Istituto Di Istruzione Federico Patetta – Cairo
Montenotte

Ampliamento laboratorio oﬃcina auto: acquisto di attrezzatura specifica per lo
svolgimento delle esercitazioni pratiche.

5.000

Comune Di Alassio - Alassio

Tra i libri si cresce'. Progetto rivolto ai minori della scuola primaria, agli studenti
della scuola secondaria di 1° grado e agli studenti degli istituti superiori di 2°
grado con l’acquisto di attrezzature “e-book” per invogliare alla lettura.

5.000

Liceo Statale Giordano Bruno Albenga Albenga

Concorso letterario nazionale 'c'era una svolta' 24^ edizione.

5.000

Istituto Comprensivo Savona 2
Savona

Biblioteca Sandro Pertini ReStArt: allestimento, riorganizzazione e
implementazione del sistema delle biblioteche scolastiche dei plessi scolastici.

4.000

Associazione Di Promozione Sociale Cascina
Granbego - Sassello

La Città dei Bambini 2021 - Confini. All'interno di 'La Città dei Bambini di Sassello:
un nuovo modello rigenerativo di partecipazione territoriale'.

4.000

Istituto Comprensivo Di Quiliano

Adolescenza e preadolescenza: istruzioni per la sopravvivenza di ragazzi e
genitori: sportello psico-pedagogico.

3.000

Fondazione Genova - Liguria Film Commission
- Genova

Alfabetizzazione all'audiovisivo: road show durante il quale si incontra la
popolazione per informare/formare in merito alle professioni dell’audiovisivo come
possibile volano per lo sviluppo economico e la cultura.

3.000

Comune Di Roccavignale

Scuola: Apprendimento e Socializzazione - Anno Scolastico 2021/2022: progetto
a favore della scuola dell’infanzia di Roccavignale.

3.000

Comune di Sassello

“Sassello Genius Loci”: attività laboratoriali sui temi della territorialità.

3.000

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione di Vado Ligure

Ultimazione dei lavori al Museo della Resistenza di Vado Ligure.

3.000
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Nome Ente Beneficiario

Descrizione

Istituto Maria Ausiliatrice - Alassio

Competenze digitali: corso con un animatore digitale per accrescere le
competenze e la sensibilità informatica e digitale dei bambini.

2.000

Comune di Alassio

“La mia scuola si diﬀerenzia”: attività scolastiche per i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo di Alassio.

2.000

Istituto Comprensivo Savona I

“In viaggio trai sapori del Mondo”: progetto di integrazione degli alunni di origine
straniera.

2.000

Comunità Laici Missionari Albenga

Scuola, associazioni e territorio di Albenga:
incontro ed integrazione reciproca tra culture diﬀerenti.

2.000

Organizzazione A Sostegno Dei Disturbi Dell'
Età Evolutiva Aps Millesimo

MAP! Mindfulness per le funzioni esecutive (a scuola): progetto dedicato agli
insegnanti dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

1.500

Circolo Anima AICS - Associazione Italiana
Cultura e Sport - Savona

Spettacolo teatrale della compagnia Stabile Assai: 'Il lupo': Convegno/dibattito:
Signor giudice non credetele è stata lei a provocarmi.

1.000

+Gioco +Penso +Sono Ets
Loano

Giornate del Riuso con il Comune di Loano.

1.000

Associazione Italiana Pedagogisti E
Pedagogisti Clinici 'Eidos' - Genova

Il Pedagogista a Scuola.

Totale

Bilancio di missione 2021

Importo

500
419.000

Pagina 34

3.3 Volontariato, filantropia e beneficenza
Nel 2021 al settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza sono stati deliberati
contributi per quasi un milione di Euro e precisamente € 995.03, pari al 38% del
totale, per n. 49 progetti.
Si tratta del Settore che ha visto accrescere comprensibilmente l’impegno della Fondazione relativamente
alle proprie disponibilità finanziarie perché, come del resto tutto il sistema delle Fondazioni Bancarie
Italiane, cerca di attutire il disagio conseguente alla crisi sanitaria che ha comportato pesanti
conseguenze economiche e sociali.
Non stupisce quindi che molti contributi vadano a favore delle Pubbliche Assistenze che hanno dovuto
sostituire molti mezzi per il soccorso e il trasporto sanitario. A questo proposito si ricorda che, come era
stato previsto nel Documento di Programmazione, il Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione ha
approvato il testo relativo alla costituzione dell’Osservatorio sulle Pubbliche Assistenze, per analizzare
il complesso mondo di cui sono attori e per far emergere le molteplici attività in cui sono coinvolte a vario
titolo.
Sono stati inoltre approvati importanti interventi a favore del reinserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati e progetti che hanno per obiettivo la costruzione di reti di solidarietà, capaci di far dialogare
enti pubblici e del terzo settore, attraverso un lavoro congiunto finalizzato all’inclusione delle persone più
fragili o che vivono in zone periferiche del nostro territorio. Si segnala, in questo senso, la partecipazione
della Fondazione al Bando promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo “Territori Inclusivi” che
ha visto l’approvazione del progetto “L’accoglienza che cura” promosso da diverse realtà pubbliche
(ASL2, Distretti socio sanitari savonese e Valbormidese) e del terzo settore (Coop il Faggio, Cooperarci,
Progetto Città, Agriellera, Villa Perla Service) coordinate dalla Fondazione Diocesana Comunità Servizi e
supportate dal comitato S-Nodi.
Il settore accoglie anche lo stanziamento a favore della Fondazione con il Sud, secondo quanto stabilito
dal protocollo d’intesa tra tutte le parti che rappresentano il mondo del volontariato del 16 ottobre 2013,
avente ad oggetto i flussi di contribuzione da destinare alla stessa nel 2021 e naturalmente il Fondo per il
Contrasto alla Povertà educativa Minorile, realizzato grazie all’accordo del 2016 tra ACRI e Governo
Italiano con la collaborazione del Forum del Terzo Settore. Per quel che riguarda il 2021 la Fondazione ha
stanziato 192.627,10 Euro cui è stato riconosciuto, il credito di imposta del 65%. La Fondazione De Mari,
dal 2016 al 2021 ha stanziato 2.159.996,43 Euro pari a un credito di imposta di 1.556.791,66. Le risorse
messe a disposizione dalla Fondazione, pertanto al netto del credito di imposta, sono state 347.412,27
Euro.
Sempre nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza vengono allocate anche le risorse relative alla
Fondazione Domus che, come si è visto, sta giungendo alla realizzazione del suo scopo: realizzare una
palazzina residenziale nel centro di Vado Ligure, destinata all’housing sociale. Nel corso del 2021 la
palazzina è stata completata e sono in corso i lavori per la rifinitura degli interni e degli spazi esterni. Il
Comune di Vado ha provveduto, tramite accordo con ARTE, alla redazione del bando per la locazione a
canone agevolato dei 23 alloggi e pertanto nel corso del 2022 si dovrebbe portare a definitivo
compimento la realizzazione del progetto.
Per quel che concerne il settore, nel corso del 2021 è stato promosso un bando, “Welfare di Comunità”.
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Per quel che attiene il settore in oggetto si nota che sono nettamente diminuite le piccole erogazioni fino
a 5 mila Euro che sono passate dal 44,6% del totale nel 2020 al 36,/% nel 2021, mentre sono cresciute
quelle inserite nella classe di importi tra 5 e 25 mila euro, dal 44,6% nel 2020 al 53,06% nel 2021.
Decisamente cresciuto l’importo dei due stanziamenti sopra i 100 mila Euro, passati da 323.309 Euro a
412.227 Euro.
2021
Importo
Fino a 5 mila euro

%

2020
N.

%

Importo

%

N.

%

54.000,00 €

5,43%

18

36,73%

69.800,00 €

7,7%

25

44,6%

Da 5 a 25 mila euro

410.000,00 €

41,20%

26

53,06%

316.176,00 €

34,8%

25

44,6%

Da 25 a 100 mila euro

118.856,00 €

11,94%

3

6,12%

199.941,00 €

22,0%

4

7,1%

Da 100 a 250 mila euro

412.227,10 €

41,43%

2

4,08% 323.309,00 €

35,6%

2

3,6%

Totale

995.083,10 €

100%

52

100%

100%

46

100%

909.226,00 €

Nella rappresentazione grafica si nota come l’importo dei grandi progetti sopra i 100 mila euro sia ormai
la classe di importi più rilevante, seguita da quella tra i 5 e i 25 mila Euro.
Nel 2021 la Fondazione ha promosso tre progetti propri: è stato acquistato il Laser Lumennis Pulse 120 H
Moses 2.0 per il trattamento endoscopico dell’ipertrofia prostatica e della calcolosi urinaria, che è stato
successivamente donato al Reparto di Urologia dell’Ospedale San Paolo di Savona per un importo di
219.600 Euro, si è provveduto all’allestimento della stanza per l’ascolto protetto presso la Questura di
Savona ed è stata allocata la partecipazione al bando Territori Inclusivi di Fondazione Compagnia di San
Paolo.

2020

fino a 5mila €
da 5 a 25mila €
da 25 a 100mila €
da 100 a 250mila

2021

0

Bilancio di missione 2021

250000

500000

750000

1000000

Pagina 36

3.3.1 I progetti deliberati nel Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Nella tabella seguente sono indicati tutti i progetti deliberati nel Settore Volontariato, Filantropia e
Beneficenza nel corso del 2021 in ordine decrescente:
Nome Ente Beneficiario

Descrizione

ACRI - - Roma

Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile 2021

Fondazione Con il Sud - Roma

Quota anno 2021

53.856

Asl2 Savonese - Savona

Inclusione fondata sul lavoro: realizzazione di n. 70 progetti di inclusione sociolavorativa per giovani con disagio psichico, dipendenze, disabilità, in situazioni
di marginalità sociale o con background migratorio.

35.000

P.A. Croce Bianca Savona
Savona

Soccorrere sempre, soccorrere comunque, soccorrere ovunque: acquisto
ambulanza e automedica destinate a essere integrate nel sistema di soccorso
sanitario locale 118.

30.000

Suore Conservatorio Di Nostra Signora Della
Visitazione Loano

Casa Accoglienza Theresa Montaldo e Mamma Angiolina: ristrutturazione di tre
appartamenti di accoglienza per rispondere ai bisogni abitativi e di integrazione
sociale delle fasce deboli della popolazione.

25.000

P.A. Croce Bianca Albenga

Acquisto ambulanza.

25.000

P.A. Croce Verde Murialdo

Acquisto ambulanza

25.000

P.A. Croce D'oro Albissola Marina

Acquisto ambulanza

20.000

P.A. Pietra Soccorso - Pietra Ligure

Acquisto ambulanza

20.000

P.A. Croce Bianca Andora

Acquisto ambulanza

20.000

Croce Rossa Italiana - Comitato di Millesimo

Acquisto ambulanza

20.000

Parrocchia Visitazione di Maria e Sant’Antonio
Millesimo

GAC - Generazioni A Confronto: realizzazione di attività per rilanciare, tra le
comunità dell’Alta Val Bormida, l’interazione non soltanto tra bambini e ragazzi
ma anche tra ragazzi e adulti, fino alla terza età.

20.000

Croce Rossa Italiana - Comitato di Urbe

Acquisto ambulanza 4x4 e barella ammortizzata per il comitato CRI di Urbe (SV).

20.000

P.A. Croce Rosa Cellese

Allestimento nuovo mezzo di soccorso - GB448ZG.

20.000

Fondazione Diocesana Comunitàservizi Onlus
Savona

Osservatorio 167: realizzazione di interventi di supporto dei bisogni della zona
167 di Legino al fine di contenere la marginalità sociale dei bambini e ragazzi più
vulnerabili.

20.000

Rari Nantes Savona S.s.d. A R.l.
Savona

Fisioterapia in acqua e corsi di nuoto e rieducazione per portatori di handicap.

18.000

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Finale Ligure

Installazione di un elevatore presso la Casa-famiglia Nostra Signora del
Soccorso.

17.000

Anteas Savona
Savona

Non sprechiamo - Aggiungiamo un pasto a tavola - fase 2: acquisto di un
furgone per il recupero di prodotti prevalentemente alimentari dai supermercati e
altri donatori per essere distribuiti a persone bisognose del savonese.

13.000

Associazione Un Club Per Amico
Savona

Arte cura, cura l'arte - 'Fra le pieghe di un'antica saggezza': progetto di
promozione del benessere psicosociale attraverso la fruizione dell’arte
predisponendo una sinergia fra cultura, società, scuola e sanità.

12.000

Cooperativa Sociale Laltromare Onlus
Celle Ligure

Scaletto senza Scalini': progetto che permette alle persone disabili di usufruire
della balneazione assistita presso lo “Scaletto dei pescatori” a Savona.

12.000

Anﬀas Onlus Savona
Savona

Stanza Multisensoriale 'il sogno di ......': allestimento di una Stanza
Multisensoriale, Snoezelen, quale consultorio per gli asili, scuole elementari,
medie e superiori.

10.000

Savona Insieme - Savona

Sostegno all’attività ordinaria anno 2021.

10.000

Croce Rossa Italiana - Comitato di Varazze

Acquisto di attrezzature balneari specifiche per diversamente abili per potenziare
il servizio alla Colonia Marina Henry Dunant.

10.000

Croce Rossa Italiana - Comitato di Vado
Ligure

“IN Clou CRI”. Progetto di inclusione sociale in collaborazione con l’Asl 2
savonese.

10.000

Associazione Di Promozione Sociale 'a Cielo
Aperto' – Finale Ligure

Be.Vi.La - Benessere-Vita-Lavoro: progetto di potenziamento delle autonomie
individuali e di relazione sociale per i nuclei familiari più vulnerabili: donne,
cittadini over 50 fuoriusciti dal mercato del lavoro, disabili, stranieri.

10.000
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Nome Ente Beneficiario

Descrizione

Importo

Banco Alimentare Della Liguria Odv
Genova

Il Banco daTe - più vicino al bisogno: progetto di creazione di un sistema
distributivo di alimenti nell’area savonese in cui operano 41 strutture caritative
convenzionate con il Banco della Liguria.

10.000

Associazione Autismo Savona Guardami Negli “Tutti Giù per Terra”: progetto di avviamento al lavoro in agricoltura sociale per
Occhi Aps Savona
soggetti con autismo e con altre fragilità.

8.000

Circolo Cantagalletto Aps Savona

Il Sapore della Solidarietà: progetto per la distribuzione di pasti caldi a coloro
che sono senza fissa dimora, quando la mesa della fraternità è chiusa.

6.000

Comune di Albisola Superiore

Gli orti sociali di Albisola Superiore: assegnazione di alcuni orti sociali secondo
un modello gestionale basato su corresponsabilità e cooperazione.

5.000

Città Di Varazze

PIU' VACCINI PIU' VITA: realizzazione di un hub vaccinale presso la sala
congressi del Palazzetto di Varazze.

5.000

Unione Di Solidarietà degli Ecuadoriani In
Italia Aps (usei) Quiliano

Benvenuta a Casa: progetto per far fronte alla precarietà abitativa delle
collaboratrici familiari di origine straniera che, al termine del rapporto di lavoro,
rimangono senza alloggio.

4.000

Associazione Genitori De La Nostra Famiglia
Regione Liguria Odv - Varazze

Genitori in Campo, Casautismo Evolution: creazione di un’associazione di
genitori di bambini con autismo.

4.000

A.i.e.d. (Associazione Italiana per l'Educazione Il Conflitto tra Rischio e Opportunità: progetto che favorisce la consapevolezza
Demografica) Sezione di Albenga - Albenga
della corresponsabilità nelle dinamiche personali che generano conflitto e
sperimentazione di strategia eﬃcaci nella gestione.

4.000

Circolo Scherma Savona - Savona

Progetto (s-h) scherma-handicaps & under 14 - 2021.

3.000

Solida Società Cooperativa Sociale - Savona

Progetto Doppiavela Solidale: attività velica per i ragazzi sottoposti alla messa in
prova in collaborazione con l’uﬃcio.

3.000

Comune Di Quiliano -

Guidati - Il Foglio Rosa Solidale: percorso di preparazione al conseguimento del
titolo di guida Patente B finalizzato a promuovere l’autonomia femminile.

3.000

Unione Italiana Dei Ciechi E Degli Ipovedenti
Sezione Territoriale di Savona - Savona

Sostegno all'attività ordinaria anno 2021.

3.000

Parrocchia Nostra Signora Del Soccorso In
Pietra Ligure

N.S. del Soccorso in soccorso dei bisognosi: progetto di aiuto delle persone
bisognose che quotidianamente bussano alla porta del Convento e della
Parrocchia.

3.000

Il Barattolo Odv
Varazze

A Gonfie Vele'...No Stop! realizzazione, per i pazienti aﬀetti da malattia mentale
ospitati presso le strutture terapeutiche del gruppo “Redancia” di un progetto
per la navigazione e la formazione in navigazione.

3.000

A.s.d. Asinolla
Pietra Ligure

Old&Young: Educazione Intergenerazionale bambini e anziani con la mediazione
dell'asino.

3.000

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus Cesano Boscone (MI)

BluLAB Andora: realizzazione di percorsi abilitativi personalizzati aa bambini con
disturbo dello spettro autistico e loro famiglie.

2.000

Un Sorriso Per Tutti
Cengio

Sostegno all'attività ordinaria anno 2021.

2.000

Associazione Medici Cattolici Italiani - Savona

Convegno “Avere una disabilità oggi a Savona”.

2.000

Organizzazione a Sostegno dei Disturbi
dell’Età Evolutiva Millesimo

“Giochiamo e Impariamo con i cinque sensi”.

2.000

Associazione Culturale A Scopo Sociale Baba
Jaga -Finale Ligure

Day Dreamers - Sognatori alla luce del giorno': il progetto propone, utilizzando il
linguaggio teatrale, a creare ponti di integrazione e sensibilizzazione sul tema del
disagio psichico.

2.000

Guardie Ambientali D’Italia Odv
Tovo San Giacomo

L'onore della divisa di protezione civile: acquisto divise.

1.000

Progetto Fondazione De Mari

Acquisto e donazione all’ASL 2 Savonese di un Laser Lumenis Pulse 120H
Moses 2.0 per il trattamento endoscopico dell’ipertrofia prostatica benigna e
della calcolosi urinaria.

Progetto Fondazione De Mari

Partecipazione al Bando 'Territori Inclusivi' della Compagnia di San Paolo.
Integrazione contributo

15.000

Progetto Fondazione De Mari

Allestimento 'stanza per ascolto protetto' presso la Questura di Savona

14.000

Totale
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3.4 Sviluppo Locale
Il Settore Sviluppo Locale è stato introdotto tra i settori rilevanti della Fondazione proprio a
partire dal 2021, nell’ambito della programmazione triennale 2021-2023.
Si tratta di un settore nel quale la Fondazione ha promosso soltanto progetti propri, con
l’obiettivo di rispondere alla crisi pandemica, ma anche per cercare di fornire una concreta
prospettiva di sviluppo nel medio e lungo periodo.
Nell’ambito di tale settore la Fondazione ha promosso 5 importanti iniziative:
Descrizione

Importo

Studio di sostenibilità della bretella autostradale Carcare (SV) - Predosa (AL): aﬃdamento alla Fondazione LINKS di Torino di
un incarico di consulenza per l’esecuzione dello studio di sostenibilità della bretella autostradale Carcare (SV) Predosa (AL)
per valutare la sostenibilità ambientale, economica e sociale della predetta bretella autostradale di collegamento tra le
autostrade A6 Savona-Torno e A26 Voltri-Alessandria-Gravellona.

48.800

1)Progetto 'Terre Alte' - 'Entroterra: borghi parlanti'. 2) inserto 'Italia Più': 1) progetto che intende contrastare l’emorragia
demografica di territori dell’entroterra fragili, distanti dai centri principali di oﬀerta dei servizi essenziali e spesso abbandonati
a loro stessi attraverso la promozione della ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzandone le risorse naturali e
culturali. 2) iniziativa promozionale che si concretizza con la partecipazione numero di marzo della rivista Italia Più, all’interno
dello speciale interamente dedicato alla provincia di Savona.

53.000

Progetto strategico relativo al Campus di Savona dell’Università degli Studi di Genova: sottoscrizione di un accordo di
collaborazione con il CenVIS (Centro Servizi per il Ponente Ligure) che si impegna a supportare la Fondazione nel processo di
digitalizzazione e programmazione delle attività. La Fondazione si impegna a collaborare allo svolgimento di studi e ricerche
nei campi di propria competenza e sostenere attività che possano favorire lo sviluppo del Campus di Savona.
Celebrazione dei 30 anni del Campus.

37.136

Progetto 'Tesori da scoprire': realizzazione di due videolezioni, nell’ambito del progetto a diﬀusione nazionale e regionale, che
porterà l’arte e la cultura in tv, sul web e sui social.

14.000

Progetto 'Terre Alte' - Residenze d'artista nell'entroterra savonese: studio di fattibilità che verifichi l’esistenza delle condizioni
adatte alla creazione di una rete di residenze per artisti e che ne individui l’eventuale indirizzo comune per l’attuazione di un
progetto sperimentale.

7.320

160.256
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3.5 Settore ammesso: Attività sportiva
Il settore Attività Sportiva ha finanziato una spesa complessiva di euro 159.000 per n. 19
progetti. Anche in questo caso si nota una consistente crescita rispetto all’annualità
precedente sia relativamente agli importi che ai progetti finanziati:
2021
Importo

%

2020
N.

%

Importo

%

N.

%

Fino a 5 mila euro

31.000

19,50%

10

52,63%

16.000

13,11%

4

36,36%

Da 5 a 25 mila euro

98.000

61,64%

8

42,11%

76.000

62,30%

6

54,55%

Da 25 a 100 mila euro

30.000

18,87%

1

5,26%

30.000

24,59%

1

9,09%

Da 100 a 250 mila euro

-

-

-

-

100%

11

100%

159.000

-

100%

19

100%

122.000

Se si escludono alcuni piccoli contributi, la Fondazione opera in questo settore finanziando eventi di
particolare importanza e che portano a importanti risultati non solo in termini strettamente sportivi, ma
anche di reputazione e di attrazione turistica e più in generale di marketing territoriale. Si pensi ad
esempio al sostegno che la Fondazione apporta al Meeting Internazionale di atletica “Città di Savona”
che ha visto la partecipazione di atleti che, pochi mesi dopo, hanno vinto addirittura l’oro Olimpico, o il
sostegno alla squadra di Pallanuoto che è riuscita a inserirsi nella Coppa dei Campioni. Molto rilevante
anche il Campionato Mondiale di MTB, che si svolge a Finale Ligure e che ha contribuito
significativamente a rendere la località della nostra provincia, una vera e propria capitale dell’outdoor a
livello internazionale.

2020

fino a 5mila €
da 5 a 25mila €
da 25 a 100mila €

2021

0

40000

80000

120000

160000

L’importo medio delle erogazioni è di 8.368,42 Euro.
Se si considera l’indicatore di generatività dei finanziamenti del Settore Attività Sportiva si nota che, a
fronte du un importo deliberato di 159.000 Euro, il valore totale complessivo delle iniziative è stato di
708.610 Euro. Si tratta dell’indicatore più elevato tra tutti i settori e pertanto a fronte di 1 Euro di
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contributo Erogato anche nel settore Educazione, così come era stato registrato per il Settore Arte, sul
territorio si è generato un valore pari a 4,45 Euro.

3.5.1 I progetti deliberati nel Settore Ammesso Attività Sportiva
Nella tabella seguente sono indicati tutti i progetti deliberati nel settore ammesso Attività Sportiva nel
corso del 2021 in ordine decrescente:
Nome Ente Beneficiario

Descrizione

Importo

Rari Nantes Savona S.s.d.
Savona

Coppa dei Campioni di pallanuoto 2021-2022

30.000

Centro Regionale Libertas Liguria - Savona

Centri Giovani: per gioco, per sport: contributo a favore delle associazioni
sportive dilettantistiche della Provincia di Savona che promuovono
l’attività dei centri giovanili.

20.000

Asd Cus Savona
Savona

Progetto Olimpico Meeting Internazionale Città di Savona - Memorial
Giulio Ottolia - 13 maggio 2021.

20.000

Polisportiva Finale Outdoor Resort Asd
Finale Ligure

Bluegrass Enduro World Series presenting by Vittoria

17.000

FBC Veloce 1910
Savona

Insieme oltre il Covid: creazione di spogliatoi presso il campo sportivo
“Don Aragno” a Legino, installazione luci, sistemazione recinzioni al fine di
rendere fruibile il campo sia per il calcio che per il rugby.

10.000

Canottieri Sabazia A.p.s
Savona

X^ Festa del Mare: iniziative attinenti al mare: eventi di vela, regate di
canoa, canottaggio, surf-ski, appuntamenti gastronomici.

8.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Outdoor
Experience Finale Ligure -

Alta Via Stage Race: competizione a tappe di mountain bike che, in otto
giorni, attraversa tutto il territorio regionale, con due tappe nella provincia
di Savona.

8.000

Osservatorio Nazionale Per La Tutela Del Mare
Aps (ex Fare Ambiente Liguria Odv)– Albissola
Mare

Organizzazione ‘Albissola Swim Games 2021’, sostegno alla tutela
ambientale, inclusione sociale disabili.

8.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Centro
Atletica Celle Ligure

32° Meeting Arcobaleno Atleticaeuropa - 21° Trofeo Insieme nello Sport.

7.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica
Arcobaleno Savona

Valorizzazione dell’impianto sportivo intercomunale di Boissano Organizzazione eventi atletica leggera, interventi migliorativi della
struttura/dotazione attrezzature.

5.000

Associazione “Chicchi di Riso”
Savona

6^ Savona Half Marathon International, 6^ Savona Ten 10K International,
6^ Savona Family Run.

5.000

Asd Pippo Vagabondo
Cairo Montenotte

Progetto Hockey 5

5.000

Asd Runrivierarun
Finale Ligure

Progetto Socializzazione e Benessere RunRivieraRun.

5.000

Associazione Turismo in Langa
Alba (CN)

“Altra Via”: percorso escursionistico da Torino a Savona a piedi o in
bicicletta.

4.000

Asd Danzeria
Savona

Sostegno all'attività ordinaria anno 2021 al fine di garantire la
prosecuzione dei corsi di ballo e culturali-sportivi.

2.000

A.s.d. Semplicemente Danza
Savona

Aﬀrontiamo il virus con passi di d(ist)anza' (Danza sportiva nell’ambito e
con il protocollo della Federazione Italiana Danza Sportiva).

2.000

A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura Sport Comitato Provinciale di Savona

XX^ Trofeo Carlo Zanelli e XV^ Memorial Sandro Pertini.

1.000

Congregazione Figlie N.S. della Neve
Savona

“Sportiamo in piazza”: progetto finalizzato all’attivazione di momenti di
gioco sport per gli alunni della scuola primaria paritaria N.S. della Neve.

1.000

AICS - Associazione Italiana Cultura Sport Comitato Provinciale Di Savona -

XIX° Trofeo Carlo Zanelli' e 'XIV° Memorial Sandro Pertini.

1.000
159.000
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3.6 Altri Settori
Sono presenti, infine, tra le erogazioni a suo tempo deliberate, da erogare, residui relativi a due settori
(Salute Pubblica e Famiglia) che non fanno più parte di quelli scelti dalla Fondazione.
Pertanto, per completezza di informazione, viene esposto il prospetto che evidenzia il movimento al 31
dicembre 2021:
Saldo iniziale

21.096

Pagamenti eﬀettuati di delibere degli esercizi precedenti

(12.401)

Revoca
Saldo finale
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4. I Bandi 2021
Nel 2021 la Fondazione ha promosso 4 bandi tematici e 2 sessioni erogative generali. I bandi sono stati:
Welfare di comunità (dal 15 febbraio al 31 marzo) - Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Spettacolo dal vivo (dal 1 marzo al 15 aprile) - Settore Arte, Attività e Beni Culturali
La nostra Scuola (dal 16 marzo al 31 maggio) - Settore Educazione, Istruzione e Formazione
Annalis (dal 15 settembre al 31 ottobre) - Settore Arte, Attività e Beni Culturali
Le due sessioni erogative sono state collocate in modo da raccogliere progettualità durante lo
svolgimento di tutto il 2021 e in fatti la prima (che comprendeva anche le richieste relative al sostegno
all’attività ordinaria), si apriva il 20 gennaio per poi chiudere il giorno 1 marzo, mentre la seconda, è stata
aperta dal 15 luglio al 15 settembre 2021.
In vista dell’accordo che è stato stipulato nel gennaio 2022 con la Soprintendenza sono state raccolte
anche le proposte di restauro che sono state poi vagliate separatamente nella prima seduta del nuovo
tavolo tecnico congiunto e hanno portato a una deliberazione complessiva di 180.000 Euro.
Nel seguente prospetto vengono riassunti i dati dell’attività svolta da parte dell’organo deliberante nel
corso del 2021, in relazione ai bandi promossi:
2021

Domande
ricevute

Domande
deliberate

Domande
Respinte

Bando “Welfare di Comunità”

28

22

4

Bando “Spettacolodalvivo”

56

46

9

Bando “Lanostrascuola”

36

32

7

Bando “Annalis”

18

16

1

Bando Sessione Erogativa Generale 1

62

56

1

Bando Sessione Erogativa Generale 2

46

39

1

246

211

23

Totale

L’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione nei bandi tematici
e nelle sessioni erogative generali ha riguardato quindi 211 iniziative per un totale di 1.680.700 Euro.
Se si considera il valore totale dei progetti finanziati, il valore complessivo risulta essere di ben 7.475.280
Euro, rivelando quindi un indicatore globale di generatività delle iniziative finanziate dalla Fondazione De
Mari di quasi 4,5 punti:
2021

Numero progetti deliberati

Importo deliberato da
Fondazione De Mari

Valore totale del progetto

Bando “Welfare di Comunità”

22

197.000,00 €

778.461,88 €

Bando “Spettacolodalvivo”

46

279.000,00 €

1.783.611,98 €

Bando “Lanostrascuola”

32

278.000,00 €

632.006,63 €

Bando “Annalis”

16

55.700,00 €

117.199,59 €

Bando Sessione Erogativa Generale 1

39

337.000,00 €

1.251.044,98 €

Bando Sessione Erogativa Generale 2

56

534.000,00 €

2.912.955,74 €

211

1.680.700,00 €

7.475.280,80 €

Totale
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Bando Welfare di comunità
Il Bando “Welfare di Comunità” ha costituito una novità proprio nel 2021. Attraverso
questo bando la Fondazione ha sostenuto le azioni e le iniziative in grado di
intervenire per contrastare le diﬀerenti tipologie di povertà, operando a favore delle
categorie svantaggiate attraverso un approccio di rete.
In questo caso il numero di erogazioni è stato di 22, per un totale di 197.000
Euro.
Il valore totale dei progetti è di 778.461,88 Euro con una media di quasi 9.000 Euro a progetto. In questo
caso l’impatto generativo monetario è relativamente più basso, pari a quasi 4. Nell’ambito delle politiche
sociali sembra essere più diﬃcile per gli enti richiedenti trovare altri partner oltre alla Fondazione De Mari:
solo in pochi casi infatti la rete di partenariato è anche una rete capace di cofinanziare le iniziative.
Rispetto al 2020 si evidenzia che i progetti con una pluralità di partner sono aumentati, segno che anche
un bando come questo può contribuire a migliorare la coprogettazione e questo è uno degli elementi su
cui insistere anche negli anni futuri. Per contribuire a sviluppare una società più coesa e inclusiva, è infatti
necessario che ci si concentri anche sulla metodologia del lavoro, per raﬀorzare la capacità di
partecipazione e di conoscenza delle diverse realtà sociali del territorio e per fare in modo che si riesca a
rispondere in maniera coordinata e professionale alle purtroppo svariate emergenze sociali che anche nel
2021 è stato necessario fronteggiare.

Bando Spettacolodalvivo
Con il Bando Spettacolodalvivo la Fondazione ha cercato di intervenire in modo
sistematico per sostenere iniziative ed eventi musicali, teatrali o coreutici di tipo
professionale, sperimentale o comunque rilevanti per il territorio della provincia di
Savona.
Gli spettacoli relativi alle arti performative sono particolarmente importanti per un
territorio come il nostro, caratterizzato da sempre per l’importante vocazione
turistica e per la presenza di festival musicali e teatrali di rilievo nazionale.
La Fondazione ha infatti voluto:
Rispondere a bisogni e carenze in ambito culturale
Sostenere le iniziative che hanno un riconosciuto valore e/o consolidata tradizione
Favorire l’innovazione culturale e l’interdisciplinarietà tra le arti performative
Favorire il coinvolgimento di giovani artisti
Incrementare il senso di partecipazione e di aggregazione delle comunità di cittadini. Integrare il
patrimonio architettonico e monumentale con le arti performative in un contesto di reciproca
valorizzazione.
Questo bando ha visto la maggiore partecipazione tra tutti i bandi tematici, sia in termini di richieste, sia
in termini di risorse messe a disposizione dalla Fondazione.
Nel 2021 l’importo deliberato è stato di 279.000 euro per un numero totale di 46 erogazioni. La media
erogata è di 6000 Euro a progetto.
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L’impatto generato sul territorio da questo bando è notevole: a fronte di un investimento da parte della
fondazione di circa 280.000€ sono state realizzate iniziative per un valore complessivo di 1.783.611euro.
In pratica ogni euro investito dalla Fondazione nell’ambito di questo bando ha avuto un eﬀetto
moltiplicatore estremamente alto, pari a circa 6.4 euro investiti complessivamente sul territorio. L’eﬀetto
generativo della Fondazione si assomma anche al tentativo, raggiunto grazie a nuovi modelli di
valutazione ex ante, in itinere e ex post sempre più eﬃcaci, di elevare la qualità delle iniziative, tentando
di diﬀondere le diverse arti performative in tutto il territorio provinciale e attraverso una oﬀerta il più
possibile ampia, diversificata, capace di intercettare le diverse tipologie di pubblico costituite sia dai
residente che dai molti ospiti che giungono nella provincia di Savona a scopo turistico.

Bando La nostra scuola
Il bando era dedicato all’ampliamento dell’oﬀerta formativa e per sostenere
l’innovazione e la qualità delle tecnologie didattiche nelle scuole della provincia di
Savona. Il bando prevedeva interventi finalizzati a supportare direttamente gli istituti
scolastici e infatti erano ammissibili solo le scuole o altri soggetti, ma che
promuovevano progetti all’interno degli istituti scolastici stessi, previa adesione con
lettera dell’istituto coinvolto.
L’intento della fondazione era infatti quello di contribuire alla costruzione di una
comunità educante in cui proprio la scuola potesse essere il perno, non solo per
mettere in atto il grande lavoro sulle comunità educanti promosso dal sistema delle fondazioni di origine
bancaria italiane, ma anche per sostenere la centralità della scuola in un momento così complesso come
quello che è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid-19.
Le scuole hanno risposto con grande entusiasmo e rinnovata capacità progettuale concentrandosi
principalmente su progetti legati al sostegno psicologico e al benessere degli studenti, degli insegnanti e
delle famiglie, sull’innovazione didattica attraverso l’acquisto di strumenti volti a integrare eﬃcacemente
le attività laboratoriali e, più in generale, per permettere un reale allargamento dell’oﬀerta formativa.
Sono stati finanziati 32 progetti per un totale di 278.000 Euro. La media, in questo caso, è stata di 8687
euro a progetto.
Nonostante il bando, a diﬀerenza di tutti gli altri, non prevedesse la necessità di un cofinanziamento, la
capacità generativa di questi progetti è stata comunque rilevante. L’ammontare complessivo in euro del
valore monetario di queste iniziative ha infatti superato i 632.000 Euro, attestandosi quindi a 2,27.

Bando Annalis
Il Bando Annalis, come nell’anno 2020, è stato suddiviso in due sezioni: nella
prima sono stati finanziati interventi per la catalogazione di beni librari, mentre
nella seconda si sono erogati contributi per la pubblicazione di proposte editoriali
di qualità riguardanti la provincia di Savona.
L’intento è quello di migliorare la fruibilità e la salvaguardia dei patrimoni librari e
archivistici, da un lato e di promuovere la ricerca e la conoscenza della storia,
delle tradizioni, delle dinamiche sociali, dell’economia, arte e cultura del territorio
della provincia di Savona.
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Per la prima volta è stato espressamente richiesto a coloro che hanno vista accolta la richiesta di
contributo, di fornire la pubblicazione in formato digitale in modo che, sul sito della Fondazione, a breve
possa essere aperta una sezione apposita di pubblicazioni che riguardano la nostra provincia.
In occasione del bando in oggetto sono pervenute molte proposte editoriali e ne sono state selezionate
12, 4 interventi hanno invece riguardato catalogazioni e digitalizzazioni di archivi e biblioteche.
Le tematiche aﬀrontate nelle pubblicazioni selezionate sono state molteplici, ma con una prevalenza
legata alla storia locale medievale e novecentesca.
Il bando ha stanziato in totale 55.000 Euro per un valore complessivo delle iniziative di 117.000 Euro, pari
a poco più del doppio erogato dalla Fondazione De Mari.
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