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1. Inquadramento generale
IL BIELLESE IN SINTESI
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LA FONDAZIONE IN SINTESI
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1.2 Analisi strategica
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.
La missione della Fondazione è e rimarrà quella di contribuire a migliorare la qualità della
vita e la coesione sociale della nostra comunità attraverso lo sviluppo del welfare, della
conoscenza, l’investimento sul capitale umano con attenzione prioritaria ai giovani, agli anziani,
alle persone in difficoltà mirando allo sviluppo economico del territorio.
Negli anni inoltre la Fondazione ha assunto in modo forte il ruolo di soggetto catalizzatore
di energie e risorse riunendo le forze territoriali verso progetti comuni, in primis la candidatura
della città al network "Citta creative Unesco". Contemporaneamente l'Ente ha fatto da capofila a
cordate per la raccolta di fondi su progetti di grande rilevanza (ristrutturazione e completamento
Basilica Nuova di Oropa), coinvolgendo in particolare il sistema-fondazioni e gli enti pubblici.
Infine è stata stimolata da parte delle associazioni del territorio la partecipazione a bandi
nazionali ottenendo importanti risultati e mettendo a disposizione nuove risorse con particolare
riferimento alla formazione delle giovani generazioni.
In uno scenario ancora fortemente segnato dalla crisi e dallo spopolamento del territorio
che vive le varie problematiche sociali connesse alla contrazione dei redditi e all'invecchiamento
della popolazione queste azioni della Fondazione, collegate anche a un uso più razionale degli
immobili di proprietà per progetti sociali, stanno portando nuova linfa alla qualità della vita della
città e del Biellese.
La Fondazione perciò, forte dei risultati sin qui raggiunti, proseguirà nel suo impegno di
interventi mirati a sostegno della società della conoscenza e della crescita del Biellese, nel rispetto
dei principi di solidarietà e volti alla salvaguardia della salute, dei valori economici e sociali e dei
beni ambientali, sostenendo strategie innovative, promuovendo reti e collaborazioni tra enti
pubblici e soggetti privati del territorio e accompagnando le organizzazioni della società civile in
ottica di rafforzamento delle loro attività.

La Fondazioni recependo i principi condivisi dalle Fondazioni nella “Carta della Fondazioni”
e le prescrizioni contenute nel Protocollo di intesa con il MEF ha stabilito di adottare i seguenti
criteri di valutazione nell’ambito dell’attività istituzionale: caratteristiche del richiedente
(esperienza, competenza, professionalità e reputazione), capacità di lettura del bisogno e
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adeguatezza e coerenza della soluzione proposta, innovatività, efficienza, sostenibilità, capacità di
catalizzare risorse, non sostitutività, monitoraggio e verifica.
Ha adottato in tutte le procedure i principi stabiliti con il Protocollo di intesa con il MEF in
particolare riferiti alle seguenti indicazioni di carattere generale:
 la programmazione pluriennale, con riferimento all’attività istituzionale erogativa, deve
tenere in considerazione il principio di trasparenza indicato dal protocollo stesso,
 le Fondazioni indicano, sui siti internet, le procedure attraverso le quali i terzi possono
avanzare richieste di sostegno finanziario in coerenza con i principi delle Carta delle
Fondazioni e precisamente evidenziano:

-



le condizioni di accesso;



i criteri di selezione;



i processi di selezione;



gli esiti della selezione,

il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da
deliberare indicando (valutazione ex ante):

-



gli obiettivi perseguiti;



le condizioni di accesso;



i criteri di selezione;



gli indicatori di efficacia delle proposte,

sul sito internet devono essere riportati i risultati della valutazione effettuata dalla
Fondazione.

1.2.1 I bisogni del territorio
Dall’analisi delle ricerche e dei dati statistici biellese, effettuati negli ultimi anni, emergono
le problematiche e le esigenze del territorio.
La Fondazione da sempre è impegnata, attraverso l’impiego oculato delle proprie risorse, a
sostenere il territorio, favorendone la crescita economica, civile e culturale e contribuendo ad
eliminare sacche di povertà e di emarginazione.
Dal punto di vista demografico il Biellese prosegue con il trend di costante decrescita
registrato negli ultimi decenni; la popolazione della provincia di Biella al 31/12/2018 è di 175.585
persone. La tabella sotto riportata, con i dati che partono dal 1971, anno di apice per la crescita
demografica sul territorio, evidenzia il trend negativo.
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1971

1981

1991

2001

2014

2018

205.422 202.135 191.291 186.960 181.075 175.585

Prosegue la tendenza osservata nel passato di un progressivo invecchiamento della
popolazione (il 28,50% della popolazione ha più di 65 anni) con conseguente diminuzione del tasso
di attività e della forza lavoro.
Le tabelle riportano il confronto con i dati regionali e nazionali (dati al 1° gennaio 2018)

Biellese Piemonte Italia
% popolazioneanziana
(pop.> 65 anni) su pop. totale
% popolazione in età lavorativa
(pop tra i 15 e 64 anni) su pop. totale
% popolazione giovane
(pop tra i 0 e 14 anni) su pop. totale

Italia

22,7

64,0

28,50

25,30

22,80

60,50

62,62

64,00

11,00

12,60

13,40

13,3

% popolazione in anziana (>65 anni)
Piemonte

Biellese

0%

25,3

62,2

28,5

10%

20%

12,6

60,5

30%

40%

50%

60%

% popolazione giovane (pop. 0-14
anni))
% popolazione in età lavorativa (pop.
Tra i 15 e 64 annii)

11,0

70%

80%

90%

100%

Biellese Piemonte
Indice di vecchiaia
(pop.> 65 anni su pop. < 14 anni)
Tasso di natalità ogni 1000 residenti
Tasso di mortalità ogni 1000 residenti
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Italia

258,90

201,30

168,508

5,40
14,30

6,70
12,30

7.30
10,50

Gli indici confermano il trend degli ultimi anni che ha visto una marcata diminuzione della
fascia di età giovanile ed una maggiore incidenza della fascia più anziana; tale disparità negli ultimi
anni non viene più mitigata dal flusso migratorio perché la crisi manifatturiera ha diminuito la
presenza di immigrazione straniera.
Analoghe considerazioni si possono desumere da alcuni indicatori territoriali riportati dalle
rilevazioni che QRS SOC. COOP. ha effettuato in uno studio sull’associazionismo biellese con
particolare attenzione alla popolazione giovanile, partendo dai dati di Biellainsieme, banca dati
dell’associazionismo biellese gestita dall’InformaGiovani del Comune di Biella.
La popolazione giovanile nel Biellese ha visto una drastica riduzione negli ultimi anni.
Considerando i giovani in età tra 0 e 30 anni, si tratta oggi di 43.566 giovani, mentre erano 46.002
nel 2012 e 50.683 nel 2006.
2006
Giovani 0-30 anni (tot)
Indice di dipendenza giovanile

2012

2019

50.683 46.002 43.566
18,6

19,0

17,9

Popolazione 0-14

22.313 21.506 18.926

Popolazione 15-64

119.658 113.083 105.981

Popolazione 65 e oltre

45.648 47.279 50.678

II calo della popolazione giovanile si evidenzia anche nella fascia di età 0-14, che
comprende oggi meno di 19mila bambini, rispetto a 22.313 nel 2006. Per esprimere lo
sbilanciamento della struttura demografica e immaginare le ripercussioni nei prossimi vent'anni, è
possibile osservare come nel Biellese oggi vi sia una popolazione anziana con oltre 79 anni
addirittura superiore al numero di bambini in età 0-14, essendo pari a 19.130 unità.
Tra gli indicatori demografici che rappresentano meglio la situazione odierna, vi sono
l'indice di dipendenza giovanile, ovvero la percentuale di popolazione 0-14 anni rispetto a quella in
età attiva 15-64 anni. Il valore nel Biellese è oggi pari a 18, distante sia dal valore italiano odierno
(20,6), sia alla situazione europea (oggi in UÈ è pari a 22,5 ma in calo rispetto a trent'anni or sono,
quando era 27,4 nel 1989). Per confronto, basti pensare che l'indice di dipendenza giovanile del
principale paese di provenienza dell'immigrazione nel Biellese, il Marocco, è oggi pari a 38,7.
Ulteriori dati interessanti per la programmazione pluriennale della Fondazione si possono
ottenere da quello che emerge sull’associazionismo del territorio, con il quale la Fondazione da
sempre si confronta nella sua attività istituzionale (dati Biella Insieme).
Le organizzazioni censite in Biellalnsieme sono oltre 1500, facenti parte del "mondo del
non profit" locale. Si tratta di una banca dati che raggruppa associazioni, fondazioni, comitati,
organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative (ONG) e
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associazioni di promozione sociale.
La collocazione geografica negli ultimi anni ha visto leggermente spostarsi il baricentro
verso il Biellese occidentale, che vede la presenza del 70,8% delle associazioni rispetto al 70,2% del
2006.
A fornire una prima restituzione del quadro di insieme è il dato relativo agli ambiti di
intervento delle organizzazioni censite.
Le categorie che raggruppano la maggior parte delle organizzazioni del Terzo Settore del
territorio biellese sono "Sport" e "Solidarietà e salute", ma anche "Cultura, arte e filosofia" e
"Tempo libero e turismo". Queste quattro aree insieme rappresentano il 76% del totale. Il restante
14% è costituito da organizzazioni che si occupano di "Istruzione ed educazione", "Ambiente ed
ecologia", "Associazioni combattentistiche, d'arma e partigiane" e "Religione".
Dal punto di vista della natura giuridica, il gruppo più rappresentativo è quello delle
associazioni, con circa 1300 registrazioni, pari ali' 87% del totale.
AI fine di valutare i cambiamenti dell'associazionismo nei Biellese, viene proposto un
confronto tra le associazioni iscritte nel database oggi (2019), rispetto alle associazioni iscritte nel
2006. Si può inizialmente osservare un leggero aumento delle realtà associative nell'ultimo
decennio: le associazioni censite dall'InformaGiovani sono 1.538 (dato raccolto a luglio 2019), in
aumento di 76 unità rispetto al 2006, quando erano 1.462 (31 dicembre 2006).
Di seguito viene riportata la variazione nella composizione delle associazioni nel periodo
preso in considerazione 2006 – 2019.
Variazione 2019-2006
2019 2006 Valori assoluti Differenza relativa
Aggregazioni sportive

370 370

Tempo libero e turismo 281 306
Solidarietà e salute
Cultura ed arte
Associazioni d'arma

332 265
296 227
93 139

Istruzione ed educazione 143
Ambiente ed ecologia 101
Religione
75

90
85
64

0

(%)
0

-25

-8.9

67
69
-46

20,2
23,3
-49,5

53
16
11

37,1
15,8
14,7

La suddivisione nelle diverse categorie mostra un significativo aumento delle associazioni
impegnate negli ambiti quali: Istruzione ed educazione (+37,1%), Cultura e Arte (+23,3%),
Solidarietà e salute (+20,2%), Ambiente ed ecologia (+15,8%), Religione (+14,7%). Sono rimaste
stabili invece le associazioni sportive, mentre sono diminuite le associazioni combattenti (-49.5%)
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e quelle dedicate a Tempo libero e turismo (-8,9%). Tra le organizzazioni di volontariato biellesi
iscritte nella banca dati, una netta prevalenza riguarda la categoria Solidarietà e salute con
un'associazione su cinque.
Viene anche analizzata la distribuzione delle associazioni nelle diverse zone geografiche del
territorio biellese, con evidenza di come il capoluogo abbia rafforzato la propria posizione con un
aumento di importanza pari al 2,5% (da 36% nel 2006 al 38,5% nel 2019). Nello stesso tempo, le
zone che più hanno visto una perdita relativa di associazioni sono quelle della Basse Valle del
Cervo (-1,0%), della Pianura Elvo-Cervo (-0,9%) e di Cossato (-0,8%). Le restanti zone sono invece
rimaste relativamente stabili.
2019 2006 Variazione 2019-2006
Biella e frazioni

38,5 36,0

2,5

Bassa Valle Cervo

4,3

5,3

-1,0

Alta Valle Cervo
Pianura Elvo Cervo

1,3 1,0
10,5 11,3

0,2
-0,9

7,7
8,8
9,3
3,5

7,8
9,0
8,6
4,0

-0,1
-0,2
0,7
-0,5

Cossato
4,6
Valle Strona di Mosso 8,1

5,4
8,1

-0,8
0,0

3,5 3,5
100 100

0,0
-

La Serra
Valle dell'Elvo
Colline centrali
Colline orientali

Valsessera
Totale

Capire dove siano veicolate le energie di questa porzione di cittadinanza, consente di
cogliere quali siano le necessità di intervento percepite, quei bisogni espressi dal territorio e ai
quali si offrono risposte.
L’analisi svolta sui dati di Biella Insieme dalla QRS SOC Coop mette in evidenza alcune
dinamiche del cambiamento degli ultimi dieci anni, un periodo che è stato molto delicato dal
punto di vista economico e sociale.
La situazione del Biellese ha visto negli ultimi anni una repentina riduzione del ruolo della
produzione manifatturiera, con una forte ricaduta sull'occupazione e, più in generale, sulle
condizioni di vita della popolazione. La realtà di distretto consentiva un'immediata e diretta
identificazione del territorio, e dei suoi abitanti, in termini di appartenenza culturale. Le difficoltà
del sistema hanno indebolito il riferimento identitario della società locale, aprendo alla disamina di
nuovi possibili scenari per l'economia locale; tra questi, si
13
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confermano il tessile con particolari posizionamenti ed emergono l’agroalimentare ed il turismo.
I dati della ricerca, che sono stati anche rafforzati da un approfondimento qualitativo svolto
insieme ad osservatori privilegiati del mondo dell'associazionismo giovanile, mostrano inoltre
l'emergere di nuovi bisogni, espressi dalla fascia giovanile, quelli di ricostruire un'identità sociale
ed individuale nonchè la necessità di creare legami che potrebbero ricostruire nelle associazioni
che sviluppano relazioni, occasioni di incontro, spazi di appartenenza.
1.2.2 Risultati del documento programmatico precedente
Prima di procedere con la predisposizione del documento pluriennale che prevede la
programmazione dell’attività istituzionale della Fondazione vengono di seguito indicati i risultati
raggiunti nel precedente quadriennio.
Dai dati riportati nella tabella sottostante risulta che i primi tre settori “Educazione, istruzione e
formazione”, “Arte, attività e beni culturali” e “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”
hanno assorbito circa il 70% delle risorse stanziate dalla Fondazione per l’attività erogativa.
La Fondazione, nel periodo, è stata determinante nel facilitare la messa in rete dei tanti
soggetti che operano nel mondo del terzo settore e ha cercato di diventare promotrice di azioni di
coordinamento volte alla mappatura delle iniziative del territorio al fine di integrare le iniziative
con altri interventi o con il coordinamento di azioni già presenti, in un’ottica di sistematizzazione e
miglioramento.
Con riferimento all’istruzione è confermato il forte impegno di risorse destinate al sostegno
della società strumentale Città Studi; è altresì continuato l’impegno (crescente) nei confronti delle
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Biella, al fine di sopperire ai minori trasferimenti
statali e sono state sviluppate alcune progettualità dirette, a favore delle scuole, destinate alla
realizzazione di attività laboratoriali (Muse alla lavagna) nonché specifici interventi volti a
sostenere bambini, giovani, famiglie coordinandoli in azioni congiunte e metodologie condivise
(Bando Scuolaplus).
I contributi nel settore “Arte e attività culturali” hanno continuato a supportare gli
interventi di conservazione e valorizzazione dei beni d’arte, legati alla storia del Biellese
preservandone la sua identità (bando A regola d’Arte); è proseguito il sostegno alle attività ed alle
manifestazioni degli enti e delle associazioni culturali del settore sul territorio.
L’intervento volto all’acquisizione delle attrezzature per il nuovo ospedale di Biella ha
impegnato in maniera rilevante le risorse economiche della Fondazione; l’iniziativa ha permesso di
rendere il nuovo nosocomio tecnologicamente all’avanguardia.
Il sostegno alle categorie sociali deboli, nel volontariato e nell’assistenza agli anziani è stato
incrementato, come evidenzia lo stanziamento del 20% delle risorse riportato nella tabella
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sottostante, per far fronte alle necessità sempre più emergenti nel territorio attraverso specifiche
progettualità a contrasto delle situazioni di disagio economico sociale (Bandi Seminare Comunità)
e a sostegno di specifiche fragilità (Bando VIVA), nonché con il continuo intervento a favore di
iniziative a contrasto della povertà (progetti GVV, servizi sociali, Emergenza freddo…).
La Fondazione, attraverso progetti propri e con il finanziamento di terzi, ha sostenuto le
attività delle associazioni e degli enti pubblici e privati che operano sul territorio con particolare
attenzione:
-

all’attività giovanile nello sport (Bando Far Crescere lo sport che fa crescere, Muse ad
Olimpia);

-

ad azioni ed interventi a sostegno della ricerca scientifica;

-

alla salvaguardia del territorio e allo sviluppo economico nei settori protezione e qualità
ambientale e sviluppo locale.
Ripartizione % delle risorse destinate ad ogni settore con cfr con previsione DPP e percentuale media erogata

Settori

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

DPP
%

MEDIA
%

Δ
DPP
%

Educazione,
istruzione e
formazione

1.466.726,23

34,68

946.594

24,07

1.077.082,82

25,96

837.803,44

20,13

37,00

26,27

-10,73

793.451,14

18,76

568.992,95

14,47

665.273,36

16,03

923.384,26

22,19

17,00

17,91

0,91

986.099,51

23,32

967.794,70

24,61

959.689,72

23,13

951.199,72

22,86

22,00

23,46

1,46

89.000,00

2,10

99.850,00

2,54

114.300,00

2,75

84.150,00

2,02

3,00

2,35

-0,65

393.457,24

9,30

1.004.316,00

25,54

928.224,00

22,37

1.045.255,00

25,12

11,00

20,47

9,47

41.800,00

0,99

20.000,00

0,51

26.886,00

0,65

17.000,00

0,41

3,00

0,64

-2,36

180.014,00

4,26

236.364,27

6,01

305.768,00

7,37

262.948,00

6,32

3,50

5,98

2,48

258.010,23

6,10

76.159,38

1,94

57.435,12

1,38

26.737,98

0,64

2,50

2,54

0,04

20.707,80

0,49

12.500,00

0,32

14.900,00

0,36

13.150,00

0,32

1,00

0,37

-0,63

4.229.266,15

100

3.932.571,30

100

4.149.559,02

100

4.161.628,40

100

100

100

Arte, attività
e beni
culturali
Salute
pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Attività
sportiva
Volontariato,
filantropia e
beneficenza
Assistenza
agli anziani
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Sviluppo
locale ed
edilizia
popolare
locale
Protezione e
qualità
ambientale
Totale
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I dati percentuali evidenziano che quanto previsto in percentuale nella predisposizione del
Documento Programmatico Pluriennale si è discostato dalla percentuale media di contribuzione
nel periodo con una diminuzione nel settore “Educazione, istruzione e formazione” (DPP 37%,
media 26,27%, scostamento -10,73%) a favore di un incremento nel settore “Volontariato,
filantropia e beneficienza” (DPP 11%, media 20,47%, scostamento + 9,47%).
Disponibilità annue per l’attività istituzionale
Euro

Pratiche deliberate

Media contributi

2015*

4.229.266

356

11.880

2016*

3.932.571

289

13.608

2017*

4.149.559

257

16.146

2018*

4.161.628

306

13.598

*Comprensivo degli importi versati al Fondo per la povertà educativa

Nel corso dell’attività del quadriennio il numero degli interventi deliberati è stato di circa
1.119 su 1.576 richieste pervenute con un’incidenza complessiva dell’71%. Complessivamente
sono stati erogati oltre 16 milioni di euro. La media dei contributi ha visto nell’ultimo triennio un
incremento, segnale che la Fondazione ha iniziato a rivolgere la sua attività a progettualità più
rilevanti seppur mantenendo invariata la politica di sostegno alle piccole realtà locali.
Dall’analisi delle richieste di intervento pervenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018
risulta che la maggior parte delle domande provengono dal settore “Arte, attività e beni culturali”
(487) in particolare per i restauri di chiese ed edifici e l’organizzazione di eventi, dal settore
“Educazione, istruzione e formazione” (409 domande) dove accanto alle esigenze sempre maggiori
dell’Università ci sono quelle degli istituti statali di ogni ordine e grado per lo svolgimento di
attività formativa che non viene più adeguatamente finanziata dai fondi statali. Prioritarie restano
le necessità del settore “Volontariato, beneficienza e filantropia” ed “Assistenza agli anziani” (292
domande) soprattutto per i servizi socio assistenziali, dell’attività sportiva (221 domande).
1.2.3 Gestione del patrimonio
La redditività della Fondazione per il quadriennio 2020 – 2024 sarà formata dai dividendi,
dalle rivalutazioni del patrimonio dato in gestione, dalle cedole del capitale investito in titoli e da
eventuali plusvalenze.
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Secondo quanto stabilito dal Protocollo ACRI – MEF è necessaria “una fase di pianificazione
strategica volta a definire una politica di investimento ed individuare l’asset allocation osservando
i seguenti criteri:
-

ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo
complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per la qualità, liquidabilità,
rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;

-

adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del
rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di
imprese, settori di attriti e aree geografiche;

-

efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transizione,
di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e
caratteristiche del portafoglio.”

La Fondazione, per la gestione del patrimonio, si attiene a procedure stabilite da un apposito
regolamento.
In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in
esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo
del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al “fair value”
esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale; nell’esposizione complessiva verso un singolo
soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari.
L’utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è consentito per finalità di copertura
o per operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
Finora la Fondazione, attuando le indicazioni programmatiche di investimento deliberate
nell’ultimo decennio, a seguito della dismissione delle quote di maggioranza della banca
conferitaria, ha sempre adottato una linea prudente accentuandone il livello, negli ultimi anni, per
tener conto di un contesto economico – finanziario complesso e ricco di incertezze.
Ciò ha consentito di superare indenni la forte crisi che ha investito i mercati (e che non si è
ancora del tutto risolta) esprimendo risultati economici sempre positivi che hanno permesso di far
fronte ai gravosi impegni economici pluriennali (es. Nuovo Ospedale di Biella e Città Studi) e alle
numerosissime richieste di intervento emerso dal territorio.
La strategia precedentemente adottata dalla Fondazione sarà pertanto perseguita negli
anni a venire, mantenendo un’equilibrata diversificazione degli investimenti mobiliari in più
comparti e strumenti finanziari e con una significativa componente in investimenti in
partecipazioni dirette, tenuto conto delle valutazioni e dei consigli che emergeranno in seno al
Comitato Investimenti, organo consultivo della Fondazione partecipato anche dal consulente
finanziario.
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Per il prossimo quadriennio è auspicabile che possa perfezionarsi la realizzazione
dell’operazione di concambio delle azioni di Biverbanca con azioni di banca CRAsti impostata nel
quadriennio che si sta concludendo, volta a valorizzare la quota partecipativa in Biverbanca,
sempre in ottemperanza con le prescrizioni normative e le previsioni del protocollo d’intesa ACRI –
MEF.
Si ritiene di proseguire tale linea anche in un arco di piano pluriennale non rinunciando,
però, a cogliere eventuali opportunità offerte dalla diversificazione degli investimenti purché non
si alteri il livello generale di rischio limitato.

19

2. Documenti di programmazione e verifica
Per la realizzazione degli scopi statutari, La Fondazione utilizza i seguenti strumenti di
programmazione:
 documento programmatico pluriennale: strumento di programmazione generale di medio
termine volto a definire, sulla base delle necessità del territorio, tenuto conto delle risorse
disponibili derivanti dall’ipotizzata redditività degli investimenti:
 i diversi settori di intervento della Fondazione, individuati tra quelli previsti dalla legge;
 gli obiettivi, le linee di operatività, le modalità da perseguire nel periodo preso in
esame;
 le eventuali priorità nella realizzazione dei programmi di attività;
 la distribuzione percentuale delle risorse da destinare ai settori prescelti;
 documento programmatico previsionale: strumento di programmazione (budget annuale)
riferito ad un arco temporale limitato (esercizio successivo) e coerente con il documento
programmatico pluriennale;
 bilancio di missione consuntivo: illustra gli interventi effettuati nell’anno precedente con
riferimento alle finalità descritte nel programma pluriennale, alle previsioni indicate nel
budget e alle modalità di selezione contenute nel regolamento di erogazione;
 il bilancio contabile: descrive l’attività annuale della Fondazione attraverso i numeri di stato
patrimoniale e di conto economico, commentati con nota integrativa;
 regolamento di erogazione: definisce le regole, i criteri e gli eventuali limiti operativi
dell’attività istituzionale (adeguamento al protocollo ACRI – MEF).

3. Documento programmatico pluriennale
3.1 Inquadramento generale – ambiti e settori di intervento
Nella stesura del documento, dopo un’analisi della situazione del territorio (potenzialità e
bisogni, sfide e strategie), l’Organo di Indirizzo, in considerazione delle specifiche esigenze emerse
e della inclinazione assunta dalla Fondazione negli ultimi anni volta a predisporre bandi in diversi
settori di intervento accomunati da finalità ed obiettivi simili, ritiene opportuno sistematizzare e
ridurre i settori da 9 a 7, facendo confluire le iniziative a sostegno degli anziani nel settore
“Volontariato, beneficenza, filantropia” e gli interventi di sostegno salvaguardia ambientale nel
settore “Sviluppo locale ed edilizia popolare locale”.
In attuazione del dettato normativo (art. 1 comma 1 lett. d del D.lgs 153/99) secondo il quale
i settori rilevanti sono scelti fra quelli ammessi dalla legge ogni tre anni in numero non superiore a 5,
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l’Organo di Indirizzo individua i settori di intervento rilevanti in numero di 4 tra quelli previsti
(settori ammessi) dalla normativa vigente (d.lgs 153/99 art. 1 co. 1 lett. c. bis) e precisamente:
1.
2.
3.
4.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI.
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA.
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA.

a cui si aggiungono altri 3 settori ammessi e precisamente:
5. ATTIVITÀ SPORTIVE.
6. RICERCA SCIENTIFICA.
7. SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE.
La scelta (con eventuale modifica dei settori indicati nella presente programmazione) potrà
essere effettuata anche in occasione della predisposizione del Documento Programmatico
Previsionale e varrà per l’esercizio a cui si riferisce il budget annuale.
Per meglio delineare le strategie e gli ambiti di intervento e al fine di garantire trasparenza
delle scelte effettuate nonché di rendere più chiaro ed accessibile agli stakeholders l’accesso alle
informazioni, i settori vengono suddivisi nelle seguenti macro aree di intervento:
AREA EDUCAZIONE E RICERCA.
AREA ARTE CULTURA.
AREA WELFARE E TERRITORIO.
a cui verranno ricondotti i settori di intervento, come di seguito indicato:

AREA EDUCAZIONE E RICERCA
- EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE SR
- RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SA
- ATTIVITÀ SPORTIVA SA
AREA ARTE CULTURA
- ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI SR
AREA WELFARE E TERRITORIO
- SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA SR
- VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA SR
- SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE SA
SR – SETTORE RILEVANTE - SA – SETTORE AMMESSO, come definiti dal D.Lgs. 153/99 e successive modificazioni.
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3.2 Obiettivi da perseguire
Tenuto conto di quanto indicato nella Carta delle Fondazioni e nel Protocollo d’intesa,
l’Organo di Indirizzo, in sede di programmazione pluriennale, indica gli obiettivi generali e, in arco
di piano, individua gli strumenti attuativi che guideranno il Consiglio di Amministrazione nella
valutazione delle iniziative e nell’assunzione delle conseguenti deliberazioni necessarie alla
realizzazione dei suddetti obiettivi.
Nei singoli settori di intervento, sulla base dell’ascolto del territorio e dell’analisi
quantitativa dei principali indicatori socio – economici, viene esplicitato uno scenario reale dei
bisogni, delle attese, delle strategie e delle sfide del Biellese. Partendo da ciò si potranno delineare
gli obiettivi futuri ed il ruolo della Fondazione considerata uno degli attori del cambiamento,
miglioramento e sostegno del territorio di riferimento. Il numero imponente di bisogni che non
trovano soddisfazione e la grande varietà di richieste che provengono dalla comunità locale e dalle
istituzioni impongono alla Fondazione di focalizzare la propria missione in maniera da rendere il
meno dispersiva possibile l’attività istituzionale.
L’assunzione di un’identità e di un ruolo più definito e la definizione di linee di
programmazione e di priorità, potranno contribuire a rendere l’azione della Fondazione più
incisiva ed efficace e a rispondere meglio alle esigenze del territorio di operatività.
Di seguito vengono delineati gli obiettivi della Fondazione in un arco di tempo pluriennale suddivisi
per le 3 aree di intervento:
3.2.1 Area Educazione e Ricerca
Settori:
-

Educazione, istruzione e formazione

-

Ricerca scientifica e tecnologica

-

Attività sportiva

Gli obiettivi e gli ambiti di intervento in una programmazione pluriennale nell’area sono:
Promuovere progetti di innovazione con particolare attenzione al Polo Universitario di Città
Studi.
Sostenere azioni di formazione e ricerca per favorire l’eccellenza dei poli educativi e di
ricerca sul territorio.
Rafforzare il legame tra sistema formativo, educativo, istituzionale ed imprenditoriale.
Promuovere lo sviluppo di nuove professionalità, attraverso una formazione professionale
di eccellenza.
Valorizzare le attitudini e competenze degli studenti favorendo lo sviluppo di competenze
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trasversali.
Promuovere la diffusione di nuove metodologie didattiche attraverso nuove pratiche e
laboratori.
Sostenere offerte educative che contribuiscano a promuovere il benessere complessivo
degli studenti stimolando e sviluppando conoscenze e competenze complementari.
Promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie affiancandone il ruolo educativo e
aumentino la collaborazione tra scuola e contesto sociale.
Incentivare partenariati ampi tra scuole, istituzioni, associazioni e altri soggetti del
territorio.
Favorire l’integrazione e l’accesso all’istruzione di alunni e studenti, a rischio abbandono,
stranieri e disabili.
Sostenere percorsi che concorrano a prevenire il disagio scolastico.;
Favorire l’attività sportiva in tutte le sue forme non professionistiche, favorendo il
raggiungimento di obiettivi di carattere sociale, con positive ricadute sulla educazione e
sulla crescita delle fasce giovanili e più deboli.
3.2.2 Area Arte Cultura
Settore:
-

Arte, attività e beni culturali

Gli obiettivi e gli ambiti di intervento in una programmazione pluriennale nell’area sono:
Promuovere iniziative ed interventi per la preservazione del patrimonio artistico ed il
paesaggio.
Favorire e sostenere azioni volte alla fruibilità dei beni culturali, attraverso iniziative e di
conservazione e valorizzazione dei beni artistici e della messa in rete, ove possibile, dei
beni culturali della Provincia.
Promuovere azioni volte ad avvicinare la cultura nelle diverse forme a tutte le fasce di età
(con particolare riguardo a bambini, giovani, famiglie, anziani) e a pubblici in situazioni di
fragilità (disabili, stranieri, indigenti).
Avvicinare e promuovere attività culturali anche in contesti differenti da quelli più comuni
(scuole, luoghi di aggregazione…) per facilitare l’accesso alla cultura.
Promuovere, in particolare nelle nuove generazioni, l’educazione all’arte e alla cultura.
Promuovere l’offerta turistica del territorio attraverso la valorizzazione delle bellezze
artistiche, culturali ambientali del territorio.
Avviare buone pratiche con altri enti e/o con fondazioni di altri territori.
Sostenere percorsi volti all’innovazione culturale.
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3.2.3 Area Welfare e Territorio
Settori:
-

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

-

Volontariato, filantropia e beneficenza

-

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Gli obiettivi e gli ambiti di intervento in una programmazione pluriennale nell’area sono:
Sostenere azioni di formazione e ricerca per favorire l’eccellenza dell’Ospedale di Biella.
Sostenere azioni che permettano lo sviluppo dei servizi sanitari del territorio.
Prevenire ed intercettare le situazioni di bisogno senza limitarsi a rispondere all’emergenza
in un’ottica di riduzione del rischio di esclusione del tessuto sociale ed economico.
Favorire le politiche attive volte a favorire l’autonomia e l’inclusione socio lavorativa delle
persone in stato di bisogno.
Promuovere iniziative volte a responsabilizzare i soggetti in situazione di fragilità in
un’ottica di restituzione alla collettività di welfare generativo.
Rafforzare percorsi di autonomia, integrazione sociale e culturale delle persone con
disabilità, anziane e non autosufficienti.
Sperimentare nuovi modelli di servizio di gestione e co-operazione per rispondere ai
bisogni sociali.
Promuovere una maggiore relazione tra i giovani e la comunità.
Stimolare la messa a sistema delle risorse del territorio per il sostegno alla condizione
giovanile.
Promuovere l’autonomia dei giovani attraverso azioni volte a sviluppare e a valorizzare le
competenze.
Promuovere la cooperazione e la sinergia tra iniziative con particolare attenzione ad
interventi innovativi di collaborazione tra istituzioni pubbliche, private ed organizzazioni
della società civile.
Sostenere la capacità del territorio di attrarre risorse pubbliche e private a livello locale ed
extra territoriale.
Promuovere sul territorio azioni volte a progetti strategici al fine di generare lavoro ed
occupazione sul territorio.
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4. Le risorse disponibili e la loro assegnazione
Per quanto concerne l’attività erogativa, sulla base dell’analisi della ripartizione dei
contributi nel precedente quadriennio, valutato anche l’impatto degli impegni pluriennali
assunti si può prevedere la seguente ripartizione delle risorse:
Ripartizione percentuale tendenziale delle risorse nei singoli settori

%
AREA EDUCAZIONE E RICERCA

35

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE SR
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SA
ATTIVITÀ SPORTIVA SA
AREA ARTE CULTURA

30

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI SR
AREA WELFARE E TERRITORIO

35

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA SR
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA SR
SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE SA
TOTALE

100

Tali stime potranno venire verificate ed eventualmente modificate annualmente nel
Documento Programmatico Previsionale dove verranno valutate più attentamente le risorse
disponibili e gli effettivi bisogni del territorio per l’esercizio successivo.
La ripartizione proposta tiene conto del dettato legislativo (art. 8 del D.Lgs 17 maggio 1999
n. 153) che impone di destinare la parte più rilevante del reddito ai settori rilevanti.
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5. Tipologie di intervento
Fermo restando che, secondo le indicazioni del protocollo d’intesa MEF – ACRI, il bando è
indicato come strumento privilegiato, la Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi
statutari, intende indirizzare la propria attività istituzionale nelle seguenti tipologie di intervento:

G RANDI

PROGETTI

I grandi progetti sono costituiti da interventi di particolare rilevanza la cui contribuzione,
sia per la consistenza delle risorse da destinare sia per l’importanza dell’iniziativa, rientra
nell’impegno di spesa pluriennale, fatte salve le disponibilità di bilancio.

P ROGETTI

PROPRI

In linea con le proprie finalità statutarie, la Fondazione attiva ogni anno progetti propri che
costituiscono l’espressione della progettualità interna dell’ente e che riguardano diversi settori di
intervento, permettendo alla Fondazione di porsi sul territorio maggiormente come soggetto
attivo e propositivo e non soltanto come ente erogatore passivo.

B ANDI
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel protocollo d’intesa ACRI MEF la Fondazione
continuerà ad utilizzare la procedura a bando quale strumento erogativo privilegiato.
Ciò permetterà di stabilire i temi e gli obiettivi da perseguire con le proposte e gli interventi
sollecitati; inoltre consentirà di esaminare attentamente ogni singolo progetto con modalità e
criteri omogenei e preordinati stabiliti dal CdA sulla base degli indirizzi generali individuati
dall’Organo di indirizzo nei documenti da esso approvati.

I NIZIATIVE

DI TERZI

La Fondazione raccoglie sul territorio di competenza le domande su iniziative che non
rientrano nelle altre tipologie indicate (bandi, progetti propri) direttamente elaborate e presentate
da enti ed associazioni (soggetti terzi), riconoscendo a tali istanze, un’oggettiva rilevanza in uno
specifico ambito o per la promozione del territorio. Tali iniziative verranno gestite attraverso
specifiche sessioni erogative (vedi capitolo successivo).
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6. Modalità generali di gestione del processo erogativo
Per l’attività erogativa su iniziative di terzi si suggerisce di confermare quanto attuato nel
precedente piano pluriennale che aveva introdotto, con esito positivo, la

sistematizzazione

dell’attività erogativa in due sessioni erogative generali e precisamente:
Sessioni erogative
Prima Sessione
generale
Seconda Sessione
generale

Termini di presentazione
delle domande

Tempi valutazione
domanda

Termine per la
delibera

novembre - gennaio

febbraio - marzo

entro il 31 marzo

aprile - giugno

luglio - settembre

entro il 30 settembre

con facoltà del Consiglio di Amministrazione di valutare l’opportunità e le tempistiche migliori per
la gestione del processo erogativo.
Le due sessioni, come indicato nella tabella sopra riportata, prevedono una data di
scadenza per la raccolta delle domande, un successivo periodo di istruttoria e valutazione delle
stesse e l’indicazione di un termine per la conseguente delibera. Tali sessioni sono rivolte alle
iniziative di terzi, sia di carattere generale sia specifiche per eventi.
La selezione e la valutazione delle richieste pervenute verrà effettuata dal Consiglio di
Amministrazione, sulla base delle linee generali indicate dall’Organo di Indirizzo, secondo le
modalità previste dal regolamento sull’attività istituzionale ed i criteri/principi generali indicati
dagli strumenti normativi e programmatici. La Fondazione porrà particolare attenzione ai seguenti
criteri di valutazione: 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, capacità di realizzare rete e monitoraggio, verifica e
ampiezza delle ricadute. Si demanda al Consiglio di Amministrazione la ponderazione dei suddetti
criteri e la selezione di criteri specifici per i singoli bandi.
Si suggerisce di dare maggiore impulso alle progettualità derivanti dai bandi, continuando
sulla messa a sistema delle risorse della Fondazione con altre provenienti da altri soggetti con
obiettivi comuni.
I bandi potranno avere cadenze temporali diverse rispetto alle sessioni generali, secondo
quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
È fatta salva la facoltà di istruire pratiche ed erogare contribuzioni a favore di società
strumentali o beneficiari ritenuti di particolare rilievo ovvero elaborare o compartecipare
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all’elaborazione e messa in atto di progetti propri, indipendentemente dalle procedure e dai
processi erogativi sopra indicati o di quelli previsti per i bandi.

7. Risultati attesi e rendicontazione
La Fondazione, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Fondazioni, proseguirà
nell’impegno a rendere noti all’esterno i contenuti programmatici e a dar conto dell’attività svolta
e dei risultati conseguiti attraverso opportuni strumenti informativi (sito internet, notiziario,
giornali e pubblicazioni varie…) come da precise indicazioni del protocollo d’intesa ACRI/MEF sulla
trasparenza delle informazioni.
Completerà l’azione di trasparenza e comunicazione una continua interazione con il
territorio assicurata da momenti di incontro ed ascolto con gli stakeholders e i richiedenti, tavoli di
lavoro e riunioni operative, presentazione di programmi e strategie di intervento, di bilanci
previsionali e consuntivi, di eventi e iniziative varie.
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