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VARIAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISONALE 2020 
Approvato dal Consiglio di Consiglio di Indirizzo nella seduta del 21 maggio 2020 

 
Settori rilevanti 
 
- Arte, Attività e Beni Culturali          
L’attività espositiva della Fondazione Asti Musei è stata attualmente sospesa a seguito delle 

disposizioni contenuti nei D.P.C.M. emanati per contrastare l’epidemia COVID-19. Tuttavia la 
mostra “Monet e gli Impressionisti in Normandia” si è regolarmente conclusa in data 16 febbraio 
2020 facendo registrare il record di 58.798 presenze.  

Considerando l’attuale fase di incertezza relativa all’evolversi dell’epidemia e alle nuove ulteriori 
misure che potranno essere assunte dalle Autorità per il contrasto della stessa, si ritiene opportuno 
non procedere per l’esercizio in corso all’organizzazione di una grande mostra di rilievo 
internazionale. 

Riprenderà invece, con modalità e tempistiche che dovranno essere identificate in virtù delle 
nuove disposizioni di legge, l’attività di valorizzazione integrata dei beni culturali della città di Asti, 
comprendenti sia Palazzo Mazzetti che i seguenti siti di proprietà comunale: Casa e Museo 
Alfieriano, Torre Troiana, Domus Romana, Cripta di Sant’Anastasio e il Complesso di San Pietro.  

Verranno ammesse al contributo della Fondazione le richieste che godano di cofinanziamento 
pari almeno al 50% del costo del progetto. Nel caso di accoglimento, il contributo assegnato 
non potrà essere superiore al 50% del costo effettivamente sostenuto. 

 
 
- Educazione, istruzione e formazione        
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti attualmente detiene il 70,42% delle quote consortili di 

Asti Studi Superiori s.c. a r.l. con l’obiettivo strategico di consolidare e potenziare per l’anno 
accademico 2019/2020 le attività del Polo Universitario Astigiano. Nel corso del 2019 è stato 
attivato il percorso formativo di O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) che proseguirà anche nel 2020. 
Al fine di potenziare 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.  

Sul settore educazione, istruzione e formazione vengono valutate esclusivamente le istanze 
provenienti dal mondo della scuola privilegiando il sostegno a progetti ed iniziative finalizzate a 
promuovere l’integrazione di soggetti diversamente abili e delle fasce più deboli, nell’ambito 
dell’attivazione di buone prassi di welfare di comunità, nonché l’innovazione tecnologica con 
particolare riferimento allo sviluppo della didattica online che ha assunto un ruolo prioritario alla 
luce dell’attuale emergenza sanitaria.  

La Fondazione proseguirà nell’attuazione di iniziative proprie quali l’assegnazione delle borse 
di studio 100/100.  

Saranno ammesse al contributo della Fondazione le richieste che godano di cofinanziamento 
pari almeno al 20% del costo del progetto. Nel caso di accoglimento, il contributo assegnato 
non potrà essere superiore all’80% del costo effettivamente sostenuto. 

 
- Sviluppo Locale               
Relativamente al settore sviluppo locale risulteranno strategiche le iniziative finalizzate 

all’incentivazione del turismo; 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. 

Saranno valutati eventuali progetti tesi alla promozione dello sviluppo economico ed 
occupazionale del territorio in stretta connessione con l’emergenza Covid-19.  

Al settore sviluppo locale fa riferimento il Fondo Opere per la Collettività: saranno valutati 
progetti finalizzati al recupero e alla fruibilità di edifici di interesse collettivo e di utilità sociale, 
nonché possibili investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture turistiche.  
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Sul settore sviluppo locale viene imputata la somma da destinare al Fondo Nazionale 
Iniziative comuni.  

Verranno ammesse al contributo della Fondazione le richieste che godano di cofinanziamento 
pari almeno al 50% del costo del progetto. Nel caso di accoglimento, il contributo assegnato 
non potrà essere superiore al 50% del costo effettivamente sostenuto. 

 
Settori ammessi scelti 
 
- Attività sportiva                 
Verrà prioritariamente sostenuta l’attività rivolta ai ragazzi in età giovanile (sino a 16 anni) 

compatibilmente a quanto potrà essere svolto nella stagione in corso, non trascurando, al 
contempo, le diverse esigenze delle associazioni sportive che stanno fronteggiando la grave 
emergenza sanitaria legata al Covid-19.  

Verrà, altresì, valutata, di concerto con gli altri Enti coinvolti, la possibilità di proseguire nel 
sostegno del progetto “Benessere in gioco” anche e soprattutto in considerazione dell’evolversi 
della situazione sanitaria-epidemiologica del Covid-19 e, quindi, nella possibilità di attuare il 
progetto stesso.  

 
- Assistenza agli Anziani              
Saranno favoriti i progetti aventi come scopo primario il miglioramento del benessere e della 

qualità della vita degli anziani anche attraverso la realizzazione di specifici progetti che rivestano 
un ruolo chiave per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria e sociale che ha particolarmente 
colpito tale fascia della popolazione. 

 
- Volontariato, filantropia e beneficenza         
Le risorse su tale settore sono state incrementate data la strategicità degli Enti del Terzo 

Settore e del Volontariato in questa delicata fase di emergenza, dapprima sanitaria, che rischia 
tuttavia di tramutarsi in vera e propria emergenza economica e sociale.  

Saranno prioritariamente sostenuti gli interventi in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” per i quali sono consentite agevolazioni fiscali ai 
sensi dell’art. 66, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n, 27. 

Verranno, altresì, 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.  

 
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa     
Saranno sostenuti progetti individuati quali prioritari ed indispensabili per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria in corso. 
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