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L
e linee strategiche che la 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Udine e Porde-

none intende seguire nel 2013 
per proseguire nella sua missio-
ne istituzionale non subiscono 
modiiche rilevanti rispetto al 
Triennale, nonostante la crisi. 
L’ente ha rideinito le priorità 
settoriali e ha scelto di concen-
trare le minori risorse a dispo-
sizione soprattutto su progetti 
attenti ai giovani e alle fasce so-
ciali più deboli (‘fragilità so-
ciali’). Due direttrici ormai 
consolidate, una che punta 
a innalzare il livello di co-
noscenza e competenza 
dei giovani, l’altra a dare un 
aiuto concreto alle categorie 
in diicoltà.

FORMAZIONE

Per quanto attiene alla modalità 
di erogazione dei fondi, accanto 
alle forme di intervento dirette, si 
farà sempre più spesso ricorso alla 
procedura dei bandi, introdotti in 
via sperimentale lo scorso anno 
per gli ambiti socio assistenziali 
e per le case di riposo. Nel corso 
dell’anno i bandi saranno estesi 

Mano tesa a giovani e fasce deboli

Per il 2013, la Fondazione Crup si preigge di prestare ancora più attenzione alle nuove generazioni e agli 
strati sociali più fragili. Ci saranno anche bandi per l’università e la ricerca.

l’internazionalizzazione. Impre-
scindibile è il tema dell’assisten-
za alle fasce più deboli. 

ASSISTENZA

La Fondazione interviene per 
agevolare l’integrazione sociale 
della persona, per tutelare i per-
corsi alternativi all’inserimento 
in strutture e per ofrire supporto 
alle famiglie in diicoltà. A tale 
scopo, la Fondazione sostiene 
anche progetti inalizzati alla 
costruzione, ristrutturazione e 
potenziamento delle strutture 
preposte all’accoglienza delle 
persone non autosuicienti e 
interventi di edilizia sociale per 
dotare di strutture adeguate ed 
eicienti gli organismi assisten-
ziali che si occupano di favorire il 
recupero e il reinserimento nella 
società dei soggetti in stato di ne-
cessità. 

Per la Fondazione Crup, impe-
gnarsi nel comparto sanitario si-
gniica innanzitutto operare per 
migliorare l’eicienza dei servizi 
e delle strutture, da un lato fa-
vorendo azioni di prevenzione 
di lungo periodo, dall’altro con-

tribuendo all’acquisizione di 
attrezzature e strumentazio-
ni diagnostiche e terapeu-
tiche avanzate, supportate 
da un’accurata formazione 
del personale ospedaliero. 

Anche le associazioni e le isti-
tuzioni che aiancano il servi-

zio sanitario con le loro attività di 
prevenzione, sensibilizzazione e 
supporto continueranno a essere 
sostenute. 

La Fondazione agisce con se-
rietà e oculatezza garantendo che 
le risorse siano destinate ai pro-
getti meritevoli e ai più bisognosi 
e opera con la piena consapevo-
lezza che il sostegno alla crescita 
economica, sociale e culturale del 
Friuli è una missione statutaria.

anche all’università e alle scuole 
superiori, alla ricerca scientiica 
e tecnologica, con l’intento di va-
lorizzare i giovani di particolare 
proilo intellettuale e culturale e 
di supportare i loro percorsi di ri-
cerca qualiicata utili ad acquisire 
elevati standard competitivi.

Sul versante della formazione 
superiore, la Fondazione Crup 

garantisce continuità alle politi-
che di sostegno a favore dell’Uni-
versità di Udine e del Consorzio 
universitario di Pordenone, ai 
quali viene confermato il mede-
simo sostegno dell’anno prece-
dente, con l’obiettivo di rafor-
zare e sviluppare le attività nelle 
aree quali la didattica, la ricerca e 
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