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Approvato dal Consiglio di Consiglio di Indirizzo nella seduta del 28 ottobre 2019
Introduzione
1. Evoluzione normativa delle Fondazioni di origine bancaria
Il quadro normativo di riferimento, entro cui si iscrive l’azione delle Fondazioni di Origine
Bancaria, ha subito nel corso degli anni profonde e considerevoli evoluzioni.
Fin dalla nascita, le Casse di Risparmio hanno destinato parte degli utili al rafforzamento
patrimoniale e parte alla beneficenza: questo duplice obiettivo rappresenta una continuità che
viene ripresa integralmente, a distanza di quasi due secoli, con la legge istitutiva delle Fondazioni
di origine bancaria. Quest’ultima ha imposto la separazione dell’attività imprenditoriale – orientata
al profitto e sviluppatasi di pari passo con l’evoluzione economica del territorio di riferimento –
dall’attività di assistenza e sussidiarietà, tipicamente no profit ed orientata alla produzione di beni
collettivi. Questa separazione ha originato due distinti soggetti:
- la banca conferitaria, che svolge attività creditizia sul mercato;
- la Fondazione che persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale grazie ai benefici
economici derivati dalla gestione del patrimonio della conferitaria.
Nel 2003 la Corte Costituzionale ha collocato le Fondazioni “tra i soggetti dell’organizzazione
delle libertà sociali”, riconoscendo l’opportunità, secondo il principio di sussidiarietà, che soggetti
diversi contribuiscano ad affrontare e a risolvere problemi d’interesse pubblico.
La Carta delle Fondazioni dell’aprile 2012 ha quindi definito le linee guida per un orientamento
comportamentale comune che, nel rispetto delle norme che disciplinano le fondazioni, consenta di
valorizzarne l’azione e rafforzarne i presidi di autonomia, responsabilità, trasparenza e
indipendenza. Il 22 aprile 2015 è stato sottoscritto tra l’ACRI e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze un Protocollo di Intesa che definisce in modo analitico i parametri di riferimento cui le
fondazioni devono conformare i comportamenti, con l’obiettivo di migliorare le pratiche operative e
rendere più solida la loro governance. Con la sua sottoscrizione, le fondazioni hanno assunto
l’impegno ad osservare le regole contenute nel Protocollo stesso riprese, in parte, negli statuti.
2. La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e la sua missione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti è una delle 88 Fondazioni di Origine Bancaria
presenti in Italia, soggetti no profit, privati ed autonomi, che perseguono esclusivamente scopi di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti rappresenta, pertanto, la continuazione storica della
Cassa di Risparmio di Asti, istituita il 25 gennaio 1842 a cura di benemeriti cittadini, Municipio di
Asti, Opere Pie e alcuni comuni della Provincia.
La Fondazione nasce nel luglio 1992 a seguito del processo di ristrutturazione indirizzato
all’attuazione della Legge “Amato-Carli” e finalizzato alla separazione dell’attività prettamente
bancaria, in capo alla Società per Azioni, dalla tradizionale attività istituzionale ed erogativa.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti è un ente non profit, privato e autonomo, che
persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, attraverso erogazioni di
contributi a favore di soggetti pubblici e privati non profit e attraverso progetti promossi
direttamente, in partenariato con soggetti del territorio, nei settori dell’arte e della cultura, dello
sviluppo locale, dell’istruzione, della sanità, dell’attività sportiva, del volontariato e dell’assistenza
agli anziani. Opera prevalentemente e ordinariamente nel territorio di tradizionale operatività, e
precisamente nella provincia di Asti, partecipa ad iniziative sovra territoriali in collaborazione con
altre Fondazioni di Origine Bancaria sia attraverso il coordinamento dell’Acri o degli organismi
associativi regionali per conseguire obiettivi comuni con la propria missione.
La Fondazione è, quindi, un attore propulsivo del territorio, avendo come mission il sostegno
delle istituzioni sociali e civili al fine di servire meglio la propria comunità. E’ una risorsa, in quanto
dispone di un patrimonio che non viene utilizzato per perseguire finalità di profitto bensì investito in
modo tale da poter garantire annualmente risorse in favore della comunità, delle istituzioni e delle
organizzazioni attive sul territorio per facilitare il convergere dei loro sforzi, in un’ottica di
partnership tra pubblico e privato, delle loro competenze e delle loro disponibilità, così da
agevolare la risoluzione di problemi rilevanti per il territorio di riferimento.
La Fondazione sostiene lo sviluppo e la crescita del territorio, svolgendo il proprio ruolo in
pag. 2

PPP 2020|2022 approvato dal CDI nella seduta del 28.10.2019

maniera sussidiaria rispetto alle organizzazioni che le comunità sono in grado di esprimere
autonomamente, sia nella società civile che a livello istituzionale; non si propone, dunque, con la
propria azione, di sostituirsi agli enti che perseguono finalità di pubblico interesse e che sono
autonoma espressione del tessuto sociale, né tantomeno essa intende sostituirsi all’azione dei
poteri pubblici.
L’azione dell’Ente mira, infatti, a valorizzare l’insieme delle risorse e delle capacità delle
comunità a farsi direttamente carico dei relativi problemi. Sostiene la progettualità delle
organizzazioni non profit della società civile che rappresentano le fondamentali infrastrutture sociali
del nostro sistema pluralistico e democratico.
3. Scenario economico globale e locale
L’incertezza sul panorama economico internazionale e l’attuale fase di stagnazione a seguito
della crisi economica mondiale dell’ultimo decennio che ha duramente colpito l’Italia ed il territorio
astigiano sollecitano una profonda riflessione “obbligando” le Fondazioni di Origine Bancaria a farsi
sempre più promotrici di un nuovo ruolo propositivo e aggregante tra il soggetto pubblico e la
società. Per il rilancio socio – economico del territorio astigiano risulta sempre più emergente la
necessità di investire sulle eccellenze e sulle risorse chiave locali, all’interno di una condivisione
delle visioni di lungo termine, facendo in modo che possano emergerne le caratteristiche distintive
capaci di accrescerne la competitività. Per fare ciò è essenziale che la Fondazione prosegua
nell’ascolto dei vari attori locali pubblici e privati, promuovendo la capacità di lettura comune dei
problemi e la loro analisi intersettoriale e interdisciplinare.
Gli ultimi anni sono stati, infatti, caratterizzati da una pesante crisi che ha colpito i diversi
operatori del territorio e, dopo la modesta ripresa che l’economia globale ha attraversato nell’ultimo
triennio, lo spettro di un
nuovo
rallentamento
dell’economia sembra sempre
più probabile. Basti pensare
ai recenti dati sull’inflazione
elaborati
dall’ISTAT
che
dimostrano
un
notevole
rallentamento dell’inflazione
annua (su base annuale nel
periodo luglio 2018 – luglio
2019 l’inflazione si è attestata
allo 0,4%, in contrazione
rispetto alle rilevazioni dei
mesi
precedenti)
e
un
preoccupante rallentamento
del PIL come dimostrano i
grafici, elaborati dall’ISTAT, di
seguito riportati.

Da un’analisi svolta da Unioncamere emerge che a livello nazionale “nel 2018 le entrate
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programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi sono state pari a circa 4.554.000 unità,
comprensive di tutte le forme contrattuali. Tra le caratteristiche più rilevanti, emerge un significativo
incremento delle difficoltà di reperimento, che interessa il 26% di tutte le figure richieste, 5 punti in
più rispetto al 2017, nonché un innalzamento del livello professionale delle entrate. La quota di
dirigenti, specialisti e tecnici raggiunge infatti il 19% del totale, contro il 17,5% del 2017; al tempo
stesso, la quota di professioni non qualificate si riduce di 3 punti, al 15%. Sempre con riferimento
al totale nazionale, risulta in aumento anche la richiesta di competenze digitali, multimediali e
“green””.
In momenti come questi, incerti e non facili da decifrare, si rende ancora più necessaria per la
Fondazione un’azione di riflessione e di programmazione, indispensabile a realizzare un’azione
mirata ed efficace, innovativa e utile al proprio territorio. Si impongono, quindi, nuove priorità, che
sono espressione di fenomeni complessi che toccano trasversalmente tutti i settori d’intervento in
cui opera la Fondazione Cassa di Risparmio: dallo sviluppo locale all’istruzione, dalla cultura
all’ambito sociale.
A livello mondiale, al fine di sostenere l’economia in tale contesto di instabilità, è stata attuata
nell’ultimo decennio una politica di contrazione dei tassi di interesse, che può essere
sinteticamente evidenziata dall’analisi dei grafici sotto riportati che mostrano l’andamento
nell’ultimo decennio del tasso Euribor a 6 mesi e del tasso Euribor a 12 mesi (Fonte “Il Sole 24
Ore”) passati da valori massimi prossimi al 2% a valori negativi.
Andamento del tasso Euribor a 6 mesi – Settembre 2009 / Settembre 2019

Andamento del tasso Euribor a 12 mesi – Settembre 2009 / Settembre 2019

La forte riduzione dei tassi d’interesse può essere ben sintetizzata dal confronto della serie
storica mensile dell’Euribor a 12 mesi del 2008 con quella dell’anno 2018 (fonte sito
https://it.euribor-rates.eu). La contrazione dei tassi d’interesse ha avuto altresì indubbi riflessi sulla
redditività del settore bancario.
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Per quanto concerne nello specifico il settore delle Fondazioni di Origine Bancaria, nell’ultimo
quinquennio si è assistito, al contempo, ad un esponenziale incremento della pressione fiscale in
virtù dell’evoluzione normativa che, nel tempo, ha riguardato il regime di tassazione dei dividendi
degli enti non commerciali.
L’articolo 1, comma 655, L. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), aveva incrementato la parte
imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dal 5% al 77,74%. Per compensare la
retroattività della disposizione era stata prevista l’introduzione di un credito d’imposta da utilizzarsi
in compensazione in tre anni.
Successivamente l’articolo 1, comma 2, del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’11 luglio 2017, ha ulteriormente incrementato la parte imponibile dei dividendi
portandola al 100% del dividendo percepito con un ulteriore impatto negativo sull’avanzo residuo
da destinarsi all’attività erogativa.
La minor redditività degli investimenti, legata ad una contrazione del margine di interesse, ed il
contestuale incremento della pressione fiscale hanno portato ad una contrazione delle risorse
disponibili per le erogazioni.
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Vengono sotto riportati i dati relativi alle erogazioni deliberate dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti nel triennio 2016 – 2018.

Dall’analisi di tali risultanze emerge come nel triennio di riferimento l’importo annuo delle
delibere assunte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti si sia contratto passando dai
5.588.725,00 euro deliberati nel corso dell’esercizio 2016, ai 5.252.490 euro deliberati nel corso
nel 2017 e ai 4.630.650,00 deliberati nel corso dell’esercizio 2018, per ridursi ulteriormente nel
2019 in cui sono previste a preventivo delibere per complessivi 4.060.278,00 euro.
Le risorse della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti sono destinate prioritariamente a
progetti volti in favore dei residenti sul territorio; a tale proposito risulta, quindi, d’interesse proporre
la piramide delle età rappresentante la distribuzione della popolazione residente in provincia di Asti
per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. Da tale grafico elaborato dall’ISTAT emerge
chiaramente il fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione, basti pensare che la
popolazione over 65 (26,26% dei residenti) ha superato quella degli under 30 (25,94% dei
residenti) in costante decremento a causa del progressivo calo di nascite. La successiva tabella
riportante gli indici demografici relativi alla popolazione della Provincia di Asti conferma tale trend:
a tale proposito nel 2018 l’indice di vecchia registra il massimo storico di 209,3 e l’indice di natalità
il minimo storico di 6,2.
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Legenda
 Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto
percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad
esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per la provincia di Asti dice che ci sono 209,3 anziani ogni 100
giovani;
 Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non
attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, in
provincia di Asti nel 2018 ci sono 62,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano;
 Indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di
popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del
lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.
Ad esempio, in provincia di Asti nel 2018 l'indice di ricambio è 149,7 e significa che la popolazione in
età lavorativa è molto anziana;
 Indice di struttura della popolazione attiva rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in
età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64
anni) e quella più giovane (15-39 anni);
 Carico di figli per donna feconda: è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il
numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme
lavoratrici.
 Indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti;
 Indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti;
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 Età media: è la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età
di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita
di una popolazione.

Il decremento delle nascite, dovuto in parte al peggioramento della situazione economica, ha
comportato nell’ultimo decennio un progressivo e costante calo della popolazione. In riferimento al
grafico relativo all’andamento della popolazione residente, è doveroso far notare come
l’incremento della popolazione nel primo decennio degli anni duemila sia in toto riconducibile al
fenomeno dell’immigrazione in quanto la popolazione straniera è passata dalle 10.710 unità del
2004 alle 24.058 del 2011, dato che si è stabilizzato nel decennio successivo come testimonia il
numero di ristendi stranieri al 1° gennaio 2019 pari a 24.787.

Significativi risultano essere i dati relativi ai bambini in età scolare (da 0 a 18 anni), dai quali
emerge la sempre maggior incidenza di nascita da residenti stranieri, dato che ha toccato il piccolo
lo scorso anno con il 23,9% dei dati provenienti da famiglie straniere.
4. Obiettivi da perseguire
Il principale obiettivo da perseguire nel prossimo triennio sarà contribuire al miglioramento della
qualità della vita delle persone del territorio di riferimento rafforzando la coesione sociale e
favorendo la competitività del territorio, sostenendo progetti rivolti ai giovani e alle persone in
condizioni di difficoltà.
Per quanto concerne i giovani saranno strategici gli interventi miranti alla formazione,
educazione ed istruzione, con il sostegno delle attività degli istituti scolastici del territorio e del
Polo Universitario Astigiano. Solo in tal modo potranno essere formate risorse in possesso di
competenze professionali coerenti coi fabbisogni e le caratteristiche del tessuto economico
del territorio, garantendo così maggiori possibilità in termini di sbocchi occupazionali.
Risulteranno conseguentemente strategiche tutte le azioni finalizzate allo sviluppo economico del
territorio e all’inserimento occupazione dei giovani.
Un ruolo strategico sarà, altresì, caratterizzato dalle azioni finalizzate al contrasto del disagio
sociale e della povertà educativa minorile tramite interventi di promozione del welfare di comunità.
L’azione della Fondazione sarà realizzata con la consueta autonomia delle scelte e imparzialità
delle decisioni, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, senza sostituirsi ai ruoli
propri delle Istituzioni preposte.
Il percorso di redazione del Piano Programma Pluriennale 2020 – 2022 ha visto il Consiglio di
Indirizzo impegnato in un processo di riflessione, studio ed analisi generale in una prima fase, con
successivi approfondimenti per i singoli settori di intervento.
Il Consiglio ha operato attraverso le due Commissioni Consiliari, così suddivise:
 Commissione “Sviluppo del territorio” con riferimento ai settori sviluppo locale;
educazione, istruzione e formazione;
 Commissione “Cultura, Sport e Servizi alla Persona” con riferimento ai settori arte, attività
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e beni culturali; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; assistenza agli anziani;
volontariato, filantropia e beneficenza; attività sportiva.
5. Il Piano Programma Pluriennale 2020-2022
Il Piano Programma Pluriennale (PPP) è il documento che, ai sensi dello Statuto, stabilisce gli
obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi della Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti individuando i settori di intervento ai quali destinare le risorse disponibili. E’ predisposto dal
Consiglio di Amministrazione e approvato dal Consiglio di Indirizzo e ha durata triennale.
Ogni anno il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a predisporre, in osservanza agli
indirizzi espressi nel PPP, il Documento Programmatico Previsionale, per definire il piano operativo
per l’anno successivo che dovrà poi essere approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il mese di
ottobre.
Nel mese di settembre 2019 le Commissioni Consiliari, hanno avviato il processo di riflessione,
studio ed approfondimento volto alla definizione dei contenuti del presente documento, attraverso
momenti di confronto in plenaria e lavoro delle singole Commissioni consiliari in cui è articolato.
Il Documento Programmatico Pluriennale ha lo scopo di descrivere il contesto territoriale
osservato dalla Fondazione con le sue necessità e le sue criticità, individuando i filoni principali di
intervento, definendo gli obiettivi specifici, identificandone le strategie e i criteri operativi, le risorse
disponibili e le modalità di verifica dei risultati.
Il Piano Programmatico Pluriennale, valido per il triennio 2020-2022, descrive le linee guida che
indirizzeranno l’azione della Fondazione nei prossimi tre anni ed in particolare delinea gli obiettivi
che l’Ente intende perseguire, in continuità con quanto avviato nel triennio precedente:
- incrementare ed al contempo monitorare l’attività proattiva della Fondazione, comprendente
erogazioni e progetti propri, al fine di orientare maggiormente le richieste provenienti da terzi,
attuare la necessaria selettività cercando di realizzare innovazione attraverso le risorse
erogative;
- incentivare e supportare la definizione di progetti condivisi e strategici da parte degli enti e
delle organizzazioni del territorio, promuovendo reti e collaborazioni tra di essi, anche in
funzione di possibile accesso a finanziamenti di livello regionale, nazionale ed europeo;
- proseguire nell’azione di ascolto e dialogo con il territorio;
- privilegiare azioni erogative che diano risposte concrete ai bisogni reali della nostra comunità,
con particolare attenzione ai bisogni dei cittadini e del territorio;
- contribuire alla realizzazione di progetti di pubblica utilità evitando il sostituirsi agli Enti preposti
a tali finanziamenti, limitandosi ad un’azione di carattere sussidiario in particolare a favore dei
soggetti richiedenti di minori dimensioni e più fragili e con riferimento ad interventi, per
dimensioni e qualità, compatibili con le capacità contributive e le finalità della Fondazione;
- favorire le iniziative che hanno ottenuto un co-finanziamento da parte di altri enti, anche per
poter disporre di ulteriori elementi di valutazione sulla validità del progetto;
- contenere la dispersione delle risorse con un’eccedenza di piccoli interventi che, al contempo,
saranno esaminati secondo parametri qualitativi e di effettiva ricaduta sul territorio, valutando
positivamente i programmi in grado di innescare sinergie virtuose e che si colleghino ad altre
iniziative trainanti;
- dedicare attenzione ai giovani, quali protagonisti nella creazione di capitale umano ed
intellettuale indispensabile per lo sviluppo e la modernizzazione del territorio di riferimento;
- proseguire nel processo di diversificazione degli investimenti nel rispetto del Protocollo
d’intesa ACRI/MEF per contenere il rischio e conservare l’integrità del patrimonio;
- attuare, compatibilmente alle risorse, investimenti patrimoniali con ricaduta sul territorio che
agiscano in maniera complementare con gli interventi di tipo erogativo.
In continuità con quanto avvenuto negli ultimi anni, la Fondazione intende proseguire la propria
azione nel corso del triennio 2020/2022 attraverso progetti propri e finanziamenti a progetti di terzi.
Il Consiglio di Indirizzo, nella seduta del 1° ottobre u.s., sulla scorta delle indicazioni pervenute
dalle Commissioni consiliari, tenuto conto:
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 dell’attività svolta negli ultimi anni e dei dati ottenuti a consuntivo e delle tendenze in atto,
nonché delle prospettive e delle esigenze rese manifeste dal territorio e dalla comunità di
riferimento;
 evidenziando l’importanza del ruolo propositivo e progettuale che la Fondazione dovrà
continuare ad esercitare anche nel prossimo triennio per poter favorire un processo di
ripresa economica del territorio astigiano;
 considerato opportuno confrontarsi con le Istituzioni, gli Enti locali, le associazioni operanti
nell’astigiano per un’accurata analisi delle reali esigenze del territorio;
 ritenuto, altresì, indispensabile, anche in relazione al numero di istanze che annualmente
vengono inoltrate alla Fondazione, stabilire criteri e priorità di intervento e destinare,
prevalentemente, le risorse alla realizzazione di progetti primari per la città, il territorio e i
suoi cittadini, che dovranno essere individuati con la collaborazione e il confronto con gli
Enti presenti sul territorio, così da ottimizzare al meglio le risorse disponibili, evitando il
sovrapporsi di iniziative simili ed identiche;
 evidenziati, pertanto, gli impegni che la Fondazione intende assumere, è opportuno
destinare le risorse economiche residue a specifiche tipologie d’intervento, individuando
progetti a beneficio dello sviluppo del territorio;
 considerata la filosofia intrapresa in questi anni dalla Fondazione che, per esigenze
territoriali, ha cercato di accogliere istanze che, pur con modesti finanziamenti, hanno dato
importanti e concreti risultati per le comunità di riferimento, l’attività dell’Ente, per il futuro,
dovrà procedere su due diverse e distinte direzioni: da un lato proseguire nell’attività di
beneficenza e dall’altro sostenere la realizzazione di propri ed importanti progetti che
avranno indubbie ricadute sull’intero territorio astigiano;
 vista l’entità delle risorse destinate ai diversi settori d’intervento è indispensabile privilegiare
le iniziative che presentano capacità progettuale, che prevedono forme di cofinanziamento
e che, grazie al contributo della Fondazione, possono essere portate a conclusione;
tutto ciò premesso, il Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c-bis) e d) del D.
Lgs. 153/99 e dell’art. 2 D.M. 18 maggio 2004, n. 150, per il triennio 2020/2022, mantenendo
continuità nell’azione della Fondazione, individua tre settori rilevanti nell’ambito dei settori
ammessi:
Arte, attività e beni culturali
Educazione, istruzione e formazione
Sviluppo locale
Si tratta dei settori cui fanno riferimento i progetti più importanti che la Fondazione ha, negli anni
ha sostenuto o gestito direttamente, con l’obiettivo di creare le condizioni di uno sviluppo sociale,
culturale ed economico.
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 153/99 le Fondazioni bancarie possono perseguire gli scopi
statutari con tutte le modalità consentite dalla loro natura di persone giuridiche private senza fine di
lucro e possono operare direttamente o tramite ente/impresa strumentale, in via esclusiva, per la
diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti.
Ad essi andranno in misura prevalente i proventi al netto delle deduzioni previste per legge, le
restanti risorse saranno distribuite ai settori ammessi scelti in cui la Fondazione ha operato negli
ultimi anni con l’intento di dare continuità ed organicità al lavoro già svolto ed in particolare:
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Assistenza agli anziani
Volontariato, filantropia e beneficenza
Attività sportiva
Tenendo fede agli obiettivi indicati nel presente Piano Programma Pluriennale, la Fondazione
valuterà annualmente le diverse esigenze del territorio riservando particolare attenzione alle
problematiche sociali che in questi anni, a causa della grave crisi economica, sono emerse
coinvolgendo non solo singoli individui ma, alle volte, interi nuclei familiari.
La collaborazione con le realtà del territorio in grado di “percepire” i bisogni della popolazione
sarà costante ed assidua così da poter individuare priorità e criteri valutativi omogenei.
Il presente Piano Programma Pluriennale potrà subire variazioni in dipendenza del mutato
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impianto normativo e all’insorgenza di eventi straordinari non prevedibili allo stato attuale che, in
un contesto di incertezza economica come l’attuale, possono giustificarne la modifica.
Non si prevede, al momento, di assumere impegni di erogazioni relativi a progetti pluriennali,
mantenendo l’attuale impostazione per la quale le iniziative proposte da enti o associazioni che
interessano più esercizi vengono esaminate di anno in anno ed accolte sulla base della
programmazione annuale e delle risorse disponibili ed i progetti propri vengono intrapresi con la
necessaria copertura finanziaria.
6. Priorità nei settori di intervento rilevanti
Arte, attività e beni cultuali
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, conscia dell’importanza della cultura quale elemento
che concorre allo sviluppo sociale, nonché fattore propulsivo per lo sviluppo economico in chiave
turistica del territorio, anche per il triennio 2020/2022 ha inserito il settore “Arte, attività e beni
culturali” tra quelli rilevanti.
Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CrAsti, con delibera del 23.02.2011 ha, infatti,
approvato l’istituzione dell’Ente Strumentale Fondazione Palazzo Mazzetti che ha gestito
l’omonimo Palazzo, diventato negli anni polo di attrazione culturale, di promozione del territorio e di
riferimento per il sistema museale cittadino.
Nel corso dell’esercizio 2018 è avvenuta l’importante trasformazione di Fondazione Palazzo
Mazzetti in Fondazione Asti Musei, ente strumentale di Fondazione CrAsti, con la contestuale
sottoscrizione della “Convenzione per la valorizzazione del patrimonio museale e culturale e
l’affidamento della gestione dei servizi museali” siglata con il Comune di Asti, divenuto nell’ottobre
scorso fondatore successivo di Fondazione Asti Musei che attualmente gestisce i seguenti siti
museali cittadini:
 Palazzo Mazzetti;
 Palazzo Alfieri;
 Cripta e museo di Sant’Anastasio;
 Domus Romana;
 Torre Troyana;
 Complesso di San Pietro – Museo Archeologico
La volontà comune degli enti del territorio ha permesso di addivenire ad una gestione
coordinata e sinergica dei siti oggetto di conferimento puntando su efficienza, razionalizzazione
delle risorse e sviluppo di progetti di qualità.
Nell’area urbana occidentale si trovano i resti della Domus romana che testimoniano la
presenza di un’area residenziale presso la porta urbica. La vicina Cripta di Sant’Anastasio, con
l’annesso museo, è una tappa fondamentale del percorso medievale, che comprende anche la
Torre Troyana, la più alta di tutto il Piemonte, da cui si può ammirare lo splendido panorama di
tutta la città e delle colline circostanti. Nella parte occidentale del corso Alfieri sono collocati due
dei più importanti edifici dell’età barocca: Palazzo Mazzetti, sede delle importanti collezioni d’arte
civiche che spaziano dal Cinquecento agli anni ’70 del XX secolo, e Palazzo Alfieri, casa natale e
museo del celebre poeta astigiano Vittorio Alfieri.
Utilizzando un unico biglietto, detto SmarTicket e acquistabile presso la biglietteria di Palazzo
Mazzetti, il visitatore può muoversi attraverso un percorso di grande fascino, che racconta la storia
cittadina dislocato lungo corso Alfieri, la strada Maestra del Medioevo, ove sorgono edifici e
monumenti storici di grande interesse storico artistico.
Con la nascita di Fondazione Asti Musei si è cercato di dare una mission internazionale
all’ente, e conseguentemente alla città di Asti, grazie all’organizzazione di mostre di rilievo
internazionale, accanto alla quale verranno organizzate attività espositive ed eventi maggiormente
legati al territorio astigiano.
Tale svolta strategica ha preso il via con l’organizzazione della mostra “Chagall: colore e
magia”, che nel periodo tra settembre 2018 e febbraio 2019 ha avuto oltre 47.000 presenze: record
storico per una mostra organizzata nella città di Asti, con indubbi benefici economici per le strutture
ricettive, ristorative e commerciali della città e del territorio. La mostra “Monet e gli impressionisti in
Normandia”, recentemente inaugurata, si prefigge l’ambizioso obiettivo di incrementare
ulteriormente l’attrattività turistica del territorio e sarà elemento di sviluppo e di incremento per il
turismo, favorendo, così, la crescita dell’intero sistema Langhe, Monferrato e Roero.
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Sempre all’interno del settore Arte, attività e beni culturali verranno, altresì, sostenuti
prioritariamente i progetti che possono essere portati in detrazione da Fondazione CrAsti ai sensi
del Decreto “Art Bonus” e dell’art. 15, comma 1, lettera h) del Tuir – testo Unico del
22/12/1986 n. 917 e quelli finalizzati alla messa in rete dei musei sull’intero territorio astigiano.
Si tratta in particolar modo degli interventi di manutenzione, protezione o restauro di beni mobili o
immobili sottoposti a tutela, così da garantirne la fruizione alle future generazioni e sia a turisti e ai
visitatori.
Saranno altresì sostenute le iniziative culturali caratterizzate da un elevato standard di
qualità, in grado di coinvolgere in maniera sinergica sia soggetti pubblici che privati ed in grado di
reperire un adeguato cofinanziamento.
Educazione, istruzione e formazione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti attualmente detiene il 70,42% delle quote consortili
del Consorzio Asti Studi Superiori, pertanto, lo stanziamento annuale del settore tiene conto
della somma messa a disposizione per l’Università come da bilancio di previsione annuale del
Consorzio stesso.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ritenendo prioritario il sostegno dell’istruzione
universitaria anche per il triennio 2020/2022, mira al potenziamento dell’offerta formativa del
Polo Asti Studi Superiori dove sono già ospitati i seguenti corsi di laurea e post-laurea:
Università degli Studi di Torino
 Laurea triennale di I livello in Infermieristica - Scuola di Medicina, Dipartimento di
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche.;
 Laurea triennale di I livello in Scienze delle Attività Motorie e Sportive - Scuola
Universitaria di Igiene e Scienze Motorie, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi;
 Laurea triennale di I livello in Tecnologie Alimentari per la Ristorazione - Dipartimento
di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari;
 Laurea biennale magistrale di II livello Interateneo in Scienze Viticole ed Enologiche
(European Master of Viticulture and Enology) - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari - in collaborazione con le Università di Milano, Palermo, Sassari e Foggia;
Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
 Laurea triennale di I livello in Servizio Sociale - Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche e Sociali;
 Master annuale di I livello in Sviluppo Locale. Teorie e metodi per le Pubbliche
Amministrazioni - Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e
Sociali.
Accademia di Belle Arti di Cuneo Polo Universitario Internazionale di Progettazione
Artistica
 Laurea triennale di I livello in Arti Multimediali;
 Laurea triennale di I livello in Arti Visive;
 Laurea triennale di I livello in Design
 Laurea triennale di I livello in Fashion Design
 Laurea triennale di I livello in Grafica
Nel corso del 2019 è stato, inoltre, attivato il percorso formativo di O.S.S. (Operatore Socio
Sanitario) che proseguirà anche nel 2020. Al fine di accrescere le attività formative del Polo, con
un occhio di riguardo verso le specificità del territorio, è in fase di implementazione l’attività di
progettazione di un corso per arazzieri e sono stati avviati contatti con il Politecnico di Torino per
l’attivazione di possibili corsi ITS in loco. I dati relativi agli studenti iscritti nell’anno accademico
2018/2019 permettono di evidenziare la costante crescita del Polo Universitario Astigiano:
 Infermieristica (numero chiuso)
 Scienze delle Attività Motorie e Sportive (numero chiuso)
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 Tecnologie Alimentari per la Ristorazione (solo terzo anno)
 Scienze Viticole ed Enologiche
 Servizio Sociale
 Sviluppo Locale
 Arti Multimediali, Arti Visive, Design, Fashion Design, Grafica
Totale iscritti provenienti da tutta la regione e da fuori regione

n. 59
n. 154
n. 209
n. 10
n. 160
n. 1.427

L’obiettivo di medio e lungo termine diventa quindi quello di proporre Asti Studi Superiori quale
Polo di riferimento regionale, per le scienze vitivinicole e paesaggistiche, motorie e sportive,
sociali e sanitarie.
Lo sviluppo del Polo Universitario si prefigge, altresì, il più ambizioso obiettivo di attrarre
studenti esterni, provenienti da altre regioni italiane motivandoli a scegliere la sede astigiana
grazie alla realizzazione di un sistema integrato di servizi. A tale riguardo verrà valutato l’avvio di
un progetto di foresteria dedicata all’Università analizzando le opportunità di riutilizzo di immobili
dismessi appartenenti all'area dell’ex Caserma Colli di Felizzano o disponibili sul territorio
comunale e le opzioni di finanziamento pubblico/europeo disponibili per i lavori di ristrutturazione.
Alle attività di incremento della varietà nell’offerta accademica dovranno infatti accompagnarsi
iniziative mirate di promozione dei corsi per presentare le offerte formative, la residenzialità e altri
servizi collegati per attirare nuovi studenti.
Il Polo Universitario di Asti, accreditato come agenzia formativa, non limita la sua funzione alla
formazione accademica. Ormai da tempo la sede universitaria è diventata punto di attrazione per
ordini professionali, associazioni di categoria e agenzie private che si occupano di formazione
continua e collegamento tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di
valorizzare queste risorse con la realizzazione di corsi di specializzazione, master post laurea,
corsi brevi di alta formazione in vari settori professionali, culturali ed artistici.
In forza dell’accreditamento il Polo Universitario, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni
sia tra gli studenti universitari sia a livello locale potrà inserirsi nel sistema formativo della
Regione Piemonte con la realizzazione di corsi a pagamento o di corsi riconosciuti e finanziati nei
bandi regionali per il mercato del lavoro e per la formazione continua individuale.
Nell’ambito del settore educazione, istruzione e formazione proseguirà il sostegno agli Istituti
Scolastici del territorio, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate all’integrazione sociale
dei ragazzi stranieri e di studenti che presentano disabilità e/o problematiche nell’apprendimento,
nonché a quelle volte al potenziamento e alla diffusione delle nuove tecnologie interattive e
multimediali nell’ambito della didattica.

Sviluppo locale
La crisi economica dell’ultimo decennio, e la ripresa che continua ad essere debole ed
accompagnata da segnali di incertezza, non ha lasciato indenne la Regione Piemonte, il territorio
astigiano e le amministrazioni locali che continuano ad essere coinvolte in maniera rilevante nello
sforzo di risanamento finanziario del Paese con l’introduzione di numerosi vincoli introdotti dal
patto di stabilità.
La Fondazione ritiene importante sostenere l’elaborazione di progetti strategici per il
territorio, ragionando in una logica di area vasta e di lungo periodo, così da favorire ed
accrescere la competitività del territorio, intesa come capacità di mantenere, sviluppare e
attrarre attività economiche, flussi turistici, tramite progetti di innovazione e sviluppo sostenibile.
Proprio in tale ambito si colloca la creazione della nuova ATL Langhe Monferrato Roero, tra i
cui soci figura anche Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, sorta per fare sistema nell’ambito di
un progetto strategico di rafforzamento dell’offerta turistica del distretto Langhe, Monferrato e
Roero attraverso la valorizzazione sostenibile delle eccellenze artistiche e culturali in un’ottica di
valorizzazione di rete del territorio. In tale contesto la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
continuerà a sostenere azioni volte alla promozione delle filiere corte e alla valorizzazione dei
prodotti enogastronomici locali. Proseguirà il finanziamento alle iniziative finalizzate allo sviluppo
turistico del territorio, ed attuate in forma sinergica tra il pubblico ed il privato, anche per mezzo di
reti territoriali, all’interno delle quali risulterà strategico il coinvolgimento dell’ATL Langhe,
Monferrato e Roero in un’ottica di rafforzamento e promozione degli itinerari di visita bike, feet,
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food nonché di quelli legati alle tradizioni del territorio (Palio, Sagre, Douja).
Saranno valutati progetti tesi alla promozione dello sviluppo economico ed occupazionale
del territorio, da attuarsi, a titoli esemplificativo e non esaustivo, tramite percorsi di inclusione
socio lavorativa di soggetti svantaggiati e tesi ad incrementare l’accesso al mercato del lavoro di
persone inoccupate e/o disoccupate con particolare riferimento ai giovani.
Eventuali progetti di ricerca legati al territorio potranno essere esaminati solo se condivisi e
sostenuti dagli enti locali competenti.
Assumeranno carattere prioritario le azioni volte all’accrescimento della competitività del
territorio, attraverso il sostengo di progetti di riqualificazione e/o rifunzionalizzazione di spazi e
strutture di interesse collettivo ed utilità sociale. Tali interventi verranno finanziati attraverso il
Fondo Opere per la collettività.
Sul settore sviluppo locale viene imputata la somma da destinare al Fondo Nazionale
Iniziative comuni, nato con il coordinamento dell’ACRI per il perseguimento degli scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito dei settori ammessi previsti dalla
legislazione di riferimento, attraverso il finanziamento di iniziative comuni condivise. La somma
destinata annualmente al Fondo Nazionale Iniziative Comuni è pari allo 0,3% delle somme
complessivamente rese disponibili per le erogazioni.
7. Priorità nei settori di intervento ammessi scelti
Nell’ambito dei settori ammessi scelti risultano centrali le politiche per il cittadino e le
famiglie. Rientra tra gli obiettivi della Fondazione il sostegno degli interventi di promozione del
welfare di comunità e di contrasto a situazioni di disagio sociale ed economico, nonché di
sostegno alle famiglie di persone con disabilità. Lo sviluppo di tali politiche, i cui destinatari sono i
soggetti appartenenti a tutte le fasce d’età, risulta essere trasversale ai diversi settori di intervento,
comprendendo azioni riguardanti molteplici ambiti.
Rientrano, pertanto, tra i settori ammessi scelti le attività di contrato del disagio sociale,
economico, abitativo e di situazioni di povertà educativa minorile e di marginalità. Proseguirà il
sostegno ai centri estivi, promotori dell’aggregazione sociale, della crescita dei ragazzi e
importante strumento di contrasto della povertà educativa minorile. L’attenzione alle esigenze dei
più giovani si concretizzerà con il sostegno dell’attività sportiva giovanile quale strumento
strategico ed essenziale per una crescita equilibrata, capace di coniugare l’impegno per il
raggiungimento degli obiettivi sportivi, con il lavoro di gruppo e la crescita dell’individuo nel rispetto
della società, delle regole e dell’avversario.
Non mancheranno gli interventi dedicati agli anziani: gli studi demografici evidenziano il
progressivo invecchiamento della popolazione, risulterà quindi prioritario sostenere, di concerto
con gli attori pubblici e privati del territorio, interventi a sostegno dei servizi socio-assistenziali e
sanitario-riabilitativi miranti rispettivamente all’inclusione sociale e al miglioramento del benessere
psicofisico degli anziani, ponendo particolare riguardo alle situazioni di non autosufficienza e/o di
indigenza.
Risulterà, altresì, strategico il finanziamento di iniziative volte all’incremento della dotazione
strumentale degli enti del territorio: verranno sostenuti progetti volti alla riqualificazione di
strutture destinate ad attività di utilità sociale e ricopriranno, altresì, carattere prioritario gli
interventi finalizzati all’acquisizione di attrezzature mediche all’avanguardia per le strutture
ospedaliere, nonché interventi di riqualificazione di strutture di ricovero per anziani.
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
In questi ultimi anni, la Fondazione è intervenuta con un considerevole impegno per
l’acquisizione di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia da destinare al presidio ospedaliero
Cardinal Massaia favorendo così un miglior funzionamento ed una maggiore qualificazione della
struttura. La Fondazione, da sempre sensibile a queste tematiche, proseguirà la propria azione in
tale direzione continuando a sostenere, compatibilmente con le risorse disponibili, anche eventuali
progetti di medicina preventiva.
Assistenza agli anziani
Il territorio astigiano, così come gran parte del territorio italiano, è caratterizzato dal fenomeno
dell’invecchiamento della popolazione che nei prossimi anni vedrà accrescere notevolmente la
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percentuale di popolazione anziana rispetto a quella totale con costante calo di nascite.
La Fondazione, sensibile a queste nuove esigenze, intende sostenere e pianificare con i
principali attori del territorio, pubblici e privati e con il mondo del volontariato, una serie mirata di
interventi a sostegno dei servizi socio-assistenziali e sanitario-riabilitativi con particolare
attenzione agli anziani non autosufficienti e per gli indigenti ricoverati presso le Case di Riposo.
Saranno, altresì, presi in considerazione i progetti volti a sostenere e potenziare gli interventi
di assistenza domiciliare per consentire alla popolazione anziana di permanere il più a lungo
possibile nel proprio contesto abitativo.
Volontariato, filantropia e beneficenza
Da sempre la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha sostenuto, di concerto con gli altri attori
del territorio, progetti volti al superamento delle condizioni di disagio vissute dalle fasce più
deboli della popolazione astigiana.
I progetti del settore saranno finalizzati a cercare di tutelare, in particolare, i soggetti in
condizione di fragilità quali: persone senza fissa dimora che frequentano i centri di accoglienza,
persone che accedono alle mense sociali e richiedono pacchi di viveri, giovani in cerca di
occupazione, famiglie sfrattate, migranti e rifugiati.
Verranno, quindi, preferibilmente finanziati i progetti rientranti nel cosiddetto “Welfare di
comunità”, così come disciplinato dai commi 201-204 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio
2018). Ai sensi del comma 201 della sopra citata normativa rientrano nell’ambito di applicazione
del welfare di comunità i progetti volti alla “promozione di un welfare di comunità, attraverso
interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela
dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa ed
integrazione degli immigrati, nonché di dotazione di strumentazione per le cure sanitarie”. Alle
erogazioni liberali finalizzate al sostegno di tali iniziative è infatti associato un credito d’imposta pari
al 65% del contributo erogato.
La Fondazione continuerà, altresì, a sostenere i centri estivi organizzati dalle Parrocchie e dalle
amministrazioni comunali, ritenendo gli oratori luoghi formativi di rilevanza sociale per la crescita
dei giovani e di contrasto del disagio sociale e giovanile.
Attività sportiva
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha da sempre destinato risorse al territorio per il
sostegno all’attività sportiva giovanile nella consapevolezza che essa rappresenta un elemento
importante ed essenziale per una crescita equilibrata dei giovani favorendo, così, il raggiungimento
di obiettivi di carattere sociale, con positive ricadute nell’educazione e nella formazione delle fasce
giovanili e più deboli. Per promuovere l’attività sportiva verrà sostenuta, di concerto con gli Enti del
territorio, una politica mirante all’abbattimento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi
nonché, compatibilmente alle risorse disponibili, interventi volti alla riqualificazione delle
strutture sportive esistenti.
8.Linee guida e modalità per le erogazioni
La Fondazione nell’individuazione dei bisogni e delle esigenze più diffuse della comunità
opererà, con un ruolo propositivo, utilizzando il seguente piano d’azione:
1. Sviluppo di azioni confronto, concertazione e collaborazione con gli Enti locali e le forze
produttive del territorio;
2. Analisi delle reali esigenze del territorio;
3. Adeguata politica di comunicazione e azione informativa sulle priorità individuate;
4. Valutazione delle diverse proposte progettuali pervenute dagli enti del territorio;
5. Sostegno ai progetti ritenuti particolarmente significativi, facendo riferimento ai settori di
intervento, alle priorità e ai criteri di valutazione identificati;
6. Valutazione a consuntivo dei progetti, sia dal punto di vista qualitativo che
amministrativo/contabile, con successiva analisi delle erogazioni deliberate e delle ricadute
sul territorio;
7. Revoca dei contributi non utilizzati.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti intende promuovere, in generale, programmi
organici di intervento volti a migliorare la qualità della vita degli abitanti della propria comunità,
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con particolare attenzione alle fasce sociali deboli e ai giovani.
La Fondazione opera non solo ed esclusivamente come “erogatrice di contributi”, ma
anche, e soprattutto, sviluppando un ruolo attivo nella società astigiana, stimolando le realtà
locali a “fare sistema”, attraverso programmi e iniziative proprie che rispondano alle esigenze
manifestate dal territorio e con sessioni erogative aperte agli enti del territorio, assicurando
così una equilibrata distribuzione delle risorse disponibili.
La Fondazione attiva progetti propri quando intende sperimentare politiche innovative,
promuovere iniziative di valenza ampia o per raggiungere un obiettivo strategico, non
sufficientemente presente nelle richieste di terzi.
La Fondazione interviene tramite sessioni erogative per valutare le richieste di contributo
pervenute nei singoli settori di intervento. Le modalità di partecipazione alle sessioni erogative
sono esplicitate all’interno del Documento Programmatico Previsionale di ogni anno e riportate
sul sito web: i soggetti ammissibili possono presentare le istanze di contributo, entro i termini
stabiliti, se pertinente rispetto a uno dei filoni di intervento previsti.
Espletata la verifica di ammissibilità al termine della scadenza, la struttura operativa procede
all’istruttoria delle richieste, che successivamente vengono esaminate dal Consiglio di
Amministrazione sulla base di precisi criteri di valutazione che, ogni anno, in fase di
approvazione del Documento Programmatico Previsionale, vengono definiti e stabiliti e così
sintetizzabili:
 caratteristiche del richiedente;
 analisi del bisogno a cui la richiesta fa fronte e adeguatezza e coerenza del progetto
proposto;
 solidità dell’iniziativa in termini di efficienza, sostenibilità e cofinanziamento;
 innovatività e capacità di realizzare rete.
I richiedenti sono tenuti a presentare, a conclusione del progetto, idonea rendicontazione,
redatta in conformità di quanto previsto dal Regolamento delle Erogazioni approvato dal Consiglio
di Indirizzo nella seduta del 29 ottobre 2018, atta a valutare l’effettivo svolgimento del progetto, la
qualità dei risultati ottenuti, nonché la corretta gestione economico – finanziaria dello stesso.
E’ fatta salva la facoltà di istruire pratiche ed erogare contributi a favore di società strumentali o
beneficiari ritenuti di particolare rilievo ovvero elaborare o compartecipare all’elaborazione e messa
in atto di progetti propri, indipendentemente dalle procedure e dai processi erogativi sopra indicati.
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