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PremessaPremessaPremessaPremessa    Il presente Documento illustra le linee operative per l’attività istituzionale della Fondazione Pescarabruzzo relativamente all’anno 2017, tenendo conto degli indirizzi programmatici tracciati nel Piano Programmatico Pluriennale 2017-2019, approvato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 15.09.2016.  Le principali tipologie di intervento che la Fondazione porrà in essere nel prossimo esercizio riguarderanno:  a) il sostegno ad iniziative di terzi;  b) la realizzazione di progetti propri; c) forme di cooperazione e partenariato con altri soggetti. Come per il passato, lo strumento privilegiato dalla Fondazione per il ricevimento di domande di contributo sarà quello dei bandibandibandibandi pubblicipubblicipubblicipubblici, non solo per la selezione dei progetti di terzi (Bando per le erogazioni 2017), ma anche per la realizzazione di alcuni progetti propri (Bandi tematici). I settori rilevanti nei quali opererà la Fondazione Pescarabruzzo saranno:  
- ricerca scientifica e tecnologica;  
- educazione, istruzione e formazione;  
- arte, attività e beni culturali;  
- salute pubblica; 
- promozione dello sviluppo economico locale. 

Linee operative di Linee operative di Linee operative di Linee operative di intervento 201intervento 201intervento 201intervento 2017777    a) a) a) a) Sostegno ad iniziative di terziSostegno ad iniziative di terziSostegno ad iniziative di terziSostegno ad iniziative di terzi: Bando per le erogazioni 201: Bando per le erogazioni 201: Bando per le erogazioni 201: Bando per le erogazioni 2017777    Attraverso la pubblicazione del Bando Bando Bando Bando per leper leper leper le    erogazionerogazionerogazionerogazioni 201i 201i 201i 2017777 la Fondazione intende sostenere iniziative di carattere non commerciale, ideate e realizzate da terzi, prevalentemente nel territorio della Provincia di Pescara con riferimento a tre settori rilevanti: Educazione, istruzione e formazione; Arte, attività e beni culturali e Promozione dello sviluppo economico locale.  Saranno privilegiate le iniziative che perseguono specifici obiettivi individuati dalla Fondazione all’interno del bando stesso: ad esempio, con riferimento al settore Educazione, istruzione e formazione, quelle rivolte all’arricchimento ed alla crescita dei giovani, all’integrazione sociale di studenti disabili e/o stranieri e che riguardano l’Alta Formazione e lo sviluppo di capitale umano qualificato; nel settore Arte, attività e beni culturali si privilegeranno progetti innovativi rivolti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale e che diffondano la sensibilità artistica, musicale, teatrale e cinematografica soprattutto tra giovani, adolescenti ed emarginati. Nel settore Promozione dello sviluppo economico locale si potranno sostenere quelle iniziative volte al miglioramento della coesione sociale e territoriale, alla 
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promozione di sistemi di sviluppo sostenibile, al sostegno di start-up d’impresa e che favoriscano l’occupazione giovanile. b)b)b)b)    Principali progetti prPrincipali progetti prPrincipali progetti prPrincipali progetti propriopriopriopri    bbbb.1) Bandi t.1) Bandi t.1) Bandi t.1) Bandi tematiciematiciematiciematici    La Fondazione intende pubblicare i seguenti bandi per il perseguimento di alcuni specifici obiettivi e per realizzare particolari progetti propri:  1.1.1.1. Bando “Premio Internazionale NordSudBando “Premio Internazionale NordSudBando “Premio Internazionale NordSudBando “Premio Internazionale NordSud    Fondazione Pescarabruzzo di Letteratura e Scienze” Fondazione Pescarabruzzo di Letteratura e Scienze” Fondazione Pescarabruzzo di Letteratura e Scienze” Fondazione Pescarabruzzo di Letteratura e Scienze” ––––    IXIXIXIX    edizioneedizioneedizioneedizione    Settore: Arte, attività e beni culturali e Ricerca scientifica e tecnologica  La Fondazione Pescarabruzzo intende bandire la nona edizione del “Premio Internazionale NordSud”. Istituito dalla Fondazione nel 2009 ed impostosi per l’originalità e per il prestigioso Albo d’Oro, il Premio si pone l’obiettivo di recuperare il dialogo tra il Nord e il Sud attraverso la Letteratura e le Scienze. Come per gli anni precedenti le migliori  eccellenze saranno selezionate attraverso la pubblicazione di uno specifico bando, che nel 2017 verterà sui settori della Narrativa e delle Scienze Esatte e Naturali. 2.2.2.2. RRRRassegne musicali “Sabato in Concerto” e “Sabato in Concerto Jazz”assegne musicali “Sabato in Concerto” e “Sabato in Concerto Jazz”assegne musicali “Sabato in Concerto” e “Sabato in Concerto Jazz”assegne musicali “Sabato in Concerto” e “Sabato in Concerto Jazz”        Settore: Arte, attività e beni culturali Al fine di animare la città di Pescara e le zone più interne della Provincia, la Fondazione proseguirà il progetto “Sabato in Concerto” e “Sabato in Concerto Jazz”, offrendo alla collettività due differenti rassegne musicali fruibili gratuitamente dagli amanti del jazz e della musica classica. Come per gli anni precedenti le associazioni che le realizzeranno saranno selezionate attraverso la pubblicazione di uno specifico bando. 3.3.3.3. CCCConcorso oncorso oncorso oncorso fotograficofotograficofotograficofotografico    ““““Condividere … ScattandoCondividere … ScattandoCondividere … ScattandoCondividere … Scattando””””    Settore: Arte, attività e beni culturali  La Fondazione intende promuovere la terza edizione del concorso fotografico “Condividere … Scattando”, nella convinzione che la fotografia, autentica forma d’arte, possa essere espressione creativa e veicolo di messaggi d’arte e di rilevanza sociale. I vincitori saranno selezionati e premiati da una apposita giuria e le migliori opere fotografiche saranno esposte nell’ambito di una mostra finale.  4.4.4.4. Bando Bando Bando Bando ““““Opere d’Arte per la Tutela AmbientaleOpere d’Arte per la Tutela AmbientaleOpere d’Arte per la Tutela AmbientaleOpere d’Arte per la Tutela Ambientale””””    Settore: Salute Pubblica  Dopo il successo della prima edizione, la Fondazione intende riproporre il bando volto a valorizzare  l’Arte Contemporanea quale veicolo alternativo ed originale per la tutela ambientale ed a stimolare la creatività di giovani artisti nella produzione di opere d’arte innovative ed “ecosostenibili”. Le stesse, frutto del riuso originale di oggetti e materiali di scarto, saranno selezionate da una giuria di esperti e verranno esposte nell’ambito di una mostra finale. 
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 b.2) b.2) b.2) b.2) Iniziative Iniziative Iniziative Iniziative pluriennalipluriennalipluriennalipluriennali    La Fondazione intende proseguire nello sviluppo di alcuni progetti propri avviati negli anni precedenti, sia direttamente, sia in partnership con altri Enti, Istituzioni e/o per il tramite del suo Ente Strumentale, Gestioni Culturali Srl, come di seguito brevemente rappresentato: 1. Polo museale e di iniziative culturaliPolo museale e di iniziative culturaliPolo museale e di iniziative culturaliPolo museale e di iniziative culturali, con la valorizzazione degli immobili in Corso Vittorio Emanuele II ed in Via Michelangelo, che saranno votati ad attività culturali, sociali e di Alta Formazione. Infatti, mentre il primo sarà destinato ad accogliere un Nuovo Polo Museale, il secondo ospiterà la realizzanda Cittadella del Design. 2. Museo dell’Arte della Stampa Museo dell’Arte della Stampa Museo dell’Arte della Stampa Museo dell’Arte della Stampa d’Abruzzo d’Abruzzo d’Abruzzo d’Abruzzo e dell’Acquafortee dell’Acquafortee dell’Acquafortee dell’Acquaforte:::: la creazione di questo innovativo Museo si inserisce nell’ambito delle iniziative pluriennali volte alla realizzazione del Polo museale e di iniziative culturali. Con esso la Fondazione intende valorizzare la collezione di opere e stampe incise in acquaforte, acquatinta e puntasecca e quella di antiche macchine da stampa tipografica, ricevute entrambe in donazione. L’intenzione è di allestire un percorso espositivo completo, che possa far conoscere al visitatore i due diversi processi di stampa, nonché di avviare laboratori e progetti didattici rivolti alle scuole, allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo e sociale di giovani disabili.    3. ISIA ISIA ISIA ISIA ----    Istituto Superiore Industria ArtisticaIstituto Superiore Industria ArtisticaIstituto Superiore Industria ArtisticaIstituto Superiore Industria Artistica: il progetto, avviato nel 2009 come proiezione del sistema AFAM del MIUR, prevede la gestione del corso di laurea in Design del Prodotto e della Comunicazione e del corso di specialistica in Multimedia Design presso la sede distaccata dell’ISIA di Roma a Pescara. Questa, nel 2015, ha ottenuto il riconoscimento quale quinto ISIA in Italia.    4. Pescara CityplexPescara CityplexPescara CityplexPescara Cityplex: con la gestione operativa dei tre Cineteatri cittadini attraverso l’ente strumentale Gestioni Culturali Srl, la Fondazione continuerà ad offrire alla città spazi culturali, occasioni e luoghi di incontro, di spettacolo e di aggregazione. 5. Collane Collane Collane Collane editoriali editoriali editoriali editoriali della Fondazione Pescarabruzzodella Fondazione Pescarabruzzodella Fondazione Pescarabruzzodella Fondazione Pescarabruzzo:::: si conferma l’attenzione per il filone editoriale con l’arricchimento delle collane Orizzonti, Arte e cultura, Storia e Personaggi, Musica, Ambiente e Territorio, Economia e Cultura, Giovani Poeti e Giovani Scrittori, nonché l’ampliamento della    BBBBiblioteca iblioteca iblioteca iblioteca digitaledigitaledigitaledigitale per la diffusione della lettura e della fruibilità delle Collane editoriali stesse. 6. Arricchimento delle    CCCCollezioni di opere d’arte ollezioni di opere d’arte ollezioni di opere d’arte ollezioni di opere d’arte della Fondazione Pescarabruzzo della Fondazione Pescarabruzzo della Fondazione Pescarabruzzo della Fondazione Pescarabruzzo e del Fondo Archivio Fondo Archivio Fondo Archivio Fondo Archivio Fotografico Fotografico Fotografico Fotografico con nuove testimonianze artistiche e fotografiche per salvaguardarle dal rischio della dispersione e favorirne la conoscenza attraverso mostre, esposizioni e la pubblicazione sul sito web della Fondazione.  7. Programma culturale ed espositivo presso la Maison des ArtsProgramma culturale ed espositivo presso la Maison des ArtsProgramma culturale ed espositivo presso la Maison des ArtsProgramma culturale ed espositivo presso la Maison des Arts, con rassegne d’arte e fotografiche    al fine di animare il centro cittadino, offrendo alla comunità eventi, liberamente fruibili, dedicati all’arte, nelle sue svariate forme: musica, pittura, scultura, fotografia, design, fumetto, ecc. 
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8. Progetto “Multimedia School”Progetto “Multimedia School”Progetto “Multimedia School”Progetto “Multimedia School”: facendo tesoro delle precedenti esperienze e dell’impegno profuso fino ad oggi per diffondere tra le scuole la cultura dell’innovazione e della didattica avanzata, con il progetto “Multimedia School” la Fondazione continuerà nella sua azione di stimolo di nuove pratiche didattiche, affiancando gli istituti scolastici nel loro percorso di aggiornamento ed innovazione tecnologica e mettendo a disposizione degli stessi adeguate risorse finanziarie per l’acquisto di nuove tecnologie e strumenti per l’innovazione, come ad esempio le LIM, PC e tablet.     b.3) b.3) b.3) b.3) Nuovi Nuovi Nuovi Nuovi progettprogettprogettprogettiiii    I nuovi progetti che la Fondazione intende sviluppare nel corso del 2017 riguardano: 1.1.1.1. Polo Museale delle Genti Italiche Polo Museale delle Genti Italiche Polo Museale delle Genti Italiche Polo Museale delle Genti Italiche     Settore: : : : Arte, attività e beni culturali Il progetto, che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa pluriennale dedicata al Polo museale e di iniziative culturali, incentra l’attenzione sul patrimonio archeologico locale e sulla sua tutela e valorizzazione. La Fondazione intende recuperare collezioni di reperti provenienti da ricognizioni e scavi archeologici che raccontano la storia delle popolazioni italiche, in particolare vestine, conferendo loro una adeguata sede espositiva e migliorando, quindi, la loro fruibilità in favore della comunità locale e non. 2.2.2.2. Progetto Progetto Progetto Progetto ““““FabLabsFabLabsFabLabsFabLabs””””    Settori: : : : Educazione, Istruzione e Formazione – Ricerca Scientifica e tecnologica - Promozione dello sviluppo economico locale Avvalendosi dell’esperienza maturata nel 2016 nell’ambito delle progettualità riguardanti il Piano nazionale per la Scuola Digitale promosso dal MIUR per la creazione di laboratori territoriali, la Fondazione, in partnership con l’ISIA di Pescara e la Fondazione Morfe’ - Centro di Ricerca, Formazione e Sviluppo del Design, intende estendere anche al territorio della provincia di Pescara le best practice emerse e promuovere la creazione di un FabLab, un laboratorio di fabbricazione digitale, in accordo agli standard procedurali e strutturali previsti dalla Fab Foundation. Il laboratorio potrà essere gestito attraverso un centro di ricerca operante nell’ambito di tre filoni: FabEducation, FabAcademy e FabResearch, che saranno gradualmente implementati per approfondire e sviluppare nuove conoscenze sulla digital fabrication. 3.3.3.3. PoloPoloPoloPolo    Internazionale di Alta FormazioneInternazionale di Alta FormazioneInternazionale di Alta FormazioneInternazionale di Alta Formazione    Settore: : : : Educazione, Istruzione e formazione    La Fondazione conferma il suo interesse per la creazione di un Polo Internazionale di Alta Formazione, volto ad ospitare corsi di formazione specialistica universitaria, post-universitaria e manageriale, aperta non solo a studenti, ma anche ad imprese ed altre organizzazioni per lo svolgimento di laboratori professionalizzanti o attività formative rivolte ai propri dipendenti, summer school ecc.  
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4.4.4.4. Progetto “InnovazioneProgetto “InnovazioneProgetto “InnovazioneProgetto “Innovazione    eeee    comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione    digitale”digitale”digitale”digitale”    Settori: Ricerca Scientifica e Tecnologica – Arte, attività e beni culturali – Educazione, Istruzione e Formazione – Promozione dello Sviluppo Economico Locale La Fondazione, in partnership con l’ISIA di Pescara, intende sviluppare, a partire dal 2017, un articolato programma di attività di ricerca, didattiche e culturali volte ad individuare e sviluppare percorsi di valorizzazione digitale del patrimonio artistico-culturale, a partire dalla ricerca delle migliori applicazioni tecnologiche, funzionali sia alla sua conservazione e divulgazione, sia alla sua valorizzazione. Un primo obiettivo riguarderà la diffusione e comunicazione digitale di peculiari progetti che, negli anni, hanno caratterizzato l’attività istituzionale. Tra questi potranno rientrare ad esempio le collezioni di opere d’arte acquistate dalla Fondazione ed il progetto pluriennale dei restauri, con l’obiettivo principale di una loro valorizzazione digitale, anche nell’ottica dello sviluppo di un sistema musealesistema musealesistema musealesistema museale    virtualevirtualevirtualevirtuale.  Un altro percorso condurrà alla creazione di un'applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet: una ““““appappappapp”””” della Fondazione Pescarabruzzo, per la comunicazione e diffusione degli eventi e delle collane editoriali, che potranno diventare fruibili, oltre che tramite la Biblioteca digitale, anche sotto forma di e-book. Infine si prevede la realizzazione di una piattaforma di piattaforma di piattaforma di piattaforma di ccccrowfundingrowfundingrowfundingrowfunding che permetterà    di sviluppare progetti condivisi anche dal territorio, creando una vera e propria rete di sostegno a supporto degli stessi.    5.5.5.5. Progetto “Isole della lettura”Progetto “Isole della lettura”Progetto “Isole della lettura”Progetto “Isole della lettura”    Settori: Arte, attività e beni culturali – Educazione, Istruzione e Formazione – Salute Pubblica Al fine di promuovere l’amore per la lettura    quale strumento di crescita, conoscenza e arricchimento personale e favorire la comunicazione interpersonale e lo scambio reciproco di conoscenze, la Fondazione promuoverà il progetto “Isole della lettura”, partendo dall’ideazione, per poi passare alla fase di realizzazione ed installazione di piccole “aree culturali”, concepite ad hoc nell’ambito di un possibile percorso didattico dell’ISIA di Pescara.  L’intento è duplice: favorire una sorta di “scambio e riciclo di cultura” in spazi urbani dedicati ove poter lasciare o prendere in prestito libri e volumi, ma anche condividere il sapere e promuovere il senso di appartenenza ad una comunità, educandola alla condivisione ed al rispetto della “cosa altrui”. 6.6.6.6. Progetto Progetto Progetto Progetto ““““BBBBibliotecheibliotecheibliotecheiblioteche””””    Settori: Arte, attività e beni culturali – Educazione, Istruzione e Formazione  Un altro progetto che la Fondazione intende sostenere è quello volto alla riqualificazione di spazi inutilizzati, destinandoli a biblioteche e centri culturali, capaci di accogliere collezioni di volumi, che altrimenti andrebbero dispersi. Rientrano in questo ambito la realizzanda Biblioteca diocesana a supporto degli studi dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose G. Toniolo e l’allestimento della nuova Biblioteca della Fondazione 
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Brigata Maiella-Pescarabruzzo per divulgare e rendere più facilmente accessibile l'ingente patrimonio librario, formato dalle pubblicazioni realizzate e raccolte nel corso degli anni. 7.7.7.7. Progetto Progetto Progetto Progetto ““““Le LLe LLe LLe Luneuneuneune    della Cdella Cdella Cdella Cultura”ultura”ultura”ultura”    Settori: Arte, attività e beni culturali – Promozione dello Sviluppo Economico Locale La Fondazione vuole farsi promotrice di un’iniziativa culturale intitolata “Le Lune della Cultura – La notte bianca dell’Arte”. In un’unica notte si potrà fare esperienza in città delle varie forme artistiche: coinvolgendo anche enti ed Associazioni operanti sul territorio, l’iniziativa intende offrire alla comunità percorsi culturali di arte, musica, teatro, danza, storia, fotografia e design. cccc) C) C) C) Cooperazione e partooperazione e partooperazione e partooperazione e partnership con nership con nership con nership con altri soggettialtri soggettialtri soggettialtri soggetti    La Fondazione intende proseguire nel rapporto di cooperazione con enti pubblici e privati per lo sviluppo di progettualità innovative e la valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio.  Attraverso il suo ente strumentale, Gestioni Culturali Srl, nonché in partnership con altri enti, quali ad esempio la Fondazione “Centro di Ricerca, Formazione e Sviluppo Federico Caffè-Corradino D’Ascanio”, la Fondazione Pescarabruzzo intende istituire un nuovo Polo abruzzese nell’ambito del network italiano della Scuola a rete inScuola a rete inScuola a rete inScuola a rete in Digital Cultural Heritage SchoolDigital Cultural Heritage SchoolDigital Cultural Heritage SchoolDigital Cultural Heritage School    (DiCultHer)(DiCultHer)(DiCultHer)(DiCultHer), con l’obiettivo di costruire e consolidare una cultura dell’innovazione tecnologica digitale sulle problematiche legate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso un’ampia pianificazione di attività formative ed educative condivise sia sul piano nazionale che regionale. La Fondazione Pescarabruzzo conferma il suo interesse per il programma di riqualificazione riqualificazione riqualificazione riqualificazione e e e e valorizzazione valorizzazione valorizzazione valorizzazione di di di di spazi urbanispazi urbanispazi urbanispazi urbani che accoglie al suo interno diverse declinazioni progettuali rivolte a differenti ambiti. In questa cornice trovano, infatti, spazio progetti come: - il ““““FFFFEA EA EA EA ––––    Feed your Experience of Art” presso l’ex FeaFeed your Experience of Art” presso l’ex FeaFeed your Experience of Art” presso l’ex FeaFeed your Experience of Art” presso l’ex Fea    a Pescara, in collaborazione con la Regione Abruzzo, per il potenziamento culturale, sociale e turistico della città al fine di generare un polo di attrattività nazionale ed internazionale per alcune tra le più significative esperienze artistiche contemporanee; - la rinascita del    Teatro comunale di PianellaTeatro comunale di PianellaTeatro comunale di PianellaTeatro comunale di Pianella in partnership con il relativo Comune, che vedrà la Fondazione occupata nella cura dell’allestimento degli interni e di un possibile ampliamento dello stesso; - la realizzazione di una “tettoia-auditorium” nei pressi del Museo Museo Museo Museo del Treno di Montesilvanodel Treno di Montesilvanodel Treno di Montesilvanodel Treno di Montesilvano, da utilizzare sia per il ricovero di antichi vagoni restaurati, che per usi didattici. In collaborazione con l’ACRI e con le altre rappresentanze del volontariato e del terzo settore, la Fondazione sosterrà il Fondo Fondo Fondo Fondo pppper er er er iiiil Contrasto l Contrasto l Contrasto l Contrasto ddddella Povertà Educativa Minorileella Povertà Educativa Minorileella Povertà Educativa Minorileella Povertà Educativa Minorile, iniziativa nazionale a sostegno dell’infanzia svantaggiata. Infine, anche tramite i suoi enti partecipati, come ad esempio la Fondazione Brigata Maiella, intende partecipare apartecipare apartecipare apartecipare a Bandi EuropeiBandi EuropeiBandi EuropeiBandi Europei per lo sviluppo di progetti a vocazione internazionale, in cooperazione con altri 
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paesi europei, e favorire, laddove possibile, l’inserimento di enti ed associazioni locali nella progettazione europea e nei circuiti internazionali.     
Diversificazione del pDiversificazione del pDiversificazione del pDiversificazione del patrimonioatrimonioatrimonioatrimonio        Al fine di assicurare l’adeguato svolgimento dell’attività istituzionale e, in particolar modo, lo sviluppo del territorio di riferimento, la Fondazione, in accordo all’art. 7 D.Lgs. 153/99 ed in linea con gli indirizzi forniti nel Piano Programmatico Pluriennale 2017-2019, ha diversificato il rischio di investimento del patrimonio, impiegandolo in modo da ottenere un’adeguata redditività. Alla data di stesura del presente documento gli investimenti del patrimonio risultano ripartiti come di seguito:  Patrimonio Netto InvestitoPatrimonio Netto InvestitoPatrimonio Netto InvestitoPatrimonio Netto Investito    Importo (Importo (Importo (Importo (€)€)€)€)    % sul PN investito% sul PN investito% sul PN investito% sul PN investito    Redditività media Redditività media Redditività media Redditività media lorda annualorda annualorda annualorda annua    Depositi in conto corrente vincolato a 24 mesiDepositi in conto corrente vincolato a 24 mesiDepositi in conto corrente vincolato a 24 mesiDepositi in conto corrente vincolato a 24 mesi    € 45.000.000 24,2% 4,00% AzioniAzioniAzioniAzioni    € 4.840.201 2,6% 7,71% Prestiti Obbligazionari bancariPrestiti Obbligazionari bancariPrestiti Obbligazionari bancariPrestiti Obbligazionari bancari    € 84.850.000 45,6% 4,62% Prestiti Obbligazionari corporatePrestiti Obbligazionari corporatePrestiti Obbligazionari corporatePrestiti Obbligazionari corporate    € 51.195.520 27,5% 5,04% Totale Totale Totale Totale     € 185.885.721€ 185.885.721€ 185.885.721€ 185.885.721    100,0%100,0%100,0%100,0%    4,67%4,67%4,67%4,67%     La differenza pari a circa € 17 milioni rispetto al patrimonio netto, che al 31.12.2015 ammonta a circa € 203 milioni, è relativa all’immobile in Corso Umberto I, 83, sede della Fondazione, per € 7,5 milioni, ed alla liquidità disponibile presso c/c bancari per la rimanente parte, pari ad € 9,5 milioni.           
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