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w UDINE

Le linee strategiche che la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Udine e Pordenone intende se-
guire nel 2013 per proseguire
nella sua missione istituziona-
le non subiscono modifiche ri-
levanti rispetto al Triennale,
nonostante la crisi: circa 8,5
milioni a favore del territorio.
L’ente ha ridefinito le priorità
settoriali e ha scelto di concen-
trare le minori risorse a dispo-
sizione soprattutto su progetti
dedicati ai giovani e alle fasce
sociali più deboli (“fragilità so-
ciali”). Due direttrici ormai
consolidate, una che punta ad
innalzare il livello di conoscen-
za e competenza dei giovani,
l’altra a dare un aiuto concreto
alle categorie in difficoltà.

Per quanto attiene alla mo-
dalità di erogazione dei fondi,
accanto alle forme di interven-
to dirette si farà sempre più
spesso ricorso alla procedura
dei bandi, introdotti in via spe-
rimentale lo scorso anno per
gli ambiti socio-assistenziali e
per le case di riposo a cui sono
stati destinati 500 mila euro.

Nel corso dell’anno i bandi sa-
ranno estesi anche all’universi-
tà e alle scuole superiori, alla
ricerca scientifica e tecnologi-
ca, con l’intento di valorizzare
i giovani di particolare profilo
intellettuale e culturale e di
supportare i loro percorsi di ri-

cerca qualificata utili ad acqui-
sire elevati standard competiti-
vi.

Sul versante della formazio-
ne superiore, la Fondazione
Crup garantisce continuità al-
le politiche di sostegno a favo-
re dell’Università di Udine e

del Consorzio Universitario di
Pordenone, ai quali è confer-
mato lo stesso sostegno
dell’anno precedente: 1,5 mi-
lione, con l’obiettivo di raffor-
zare e sviluppare le attività nel-
le aree didattica, ricerca e in-
ternazionalizzazione.

LaCrup approva le linee 2013
Attenzione a giovani e sociale
Ridefinite le priorità settoriali. D’Agostini: premiamo progetti meritevoli. Più attenti alle fragilità
Accanto alle forme di intervento dirette, per l’erogazione di fondi sarà privilegiato il ricorso a bandi

Il presidente della Fondazione Crup, Lionello D’Agostini

Uno degli impegni della
Fondazione Crup è il Progetto
Le Frecce Tricolori a scuola,
che sarà presentato il 25
gennaio a Udine nella sede
della Fondazione e che ricalca
il “format” degli scorsi anni.
Sviluppata in collaborazione
con le Frecce Tricolori,
l'Aeronautica Militare e
l’Ufficio Scolastico Regionale
Fvg, l’iniziativa permette agli
studenti delle medie di
incontrare i piloti.

Le Frecce Tricolori
ritornano a scuola
incontri con i piloti
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Imprescindibile è il tema
dell’assistenza alle fasce più
deboli. La Fondazione inter-
viene per agevolare l’integra-
zione sociale, per tutelare i per-
corsi alternativi all’inserimen-
to in strutture e per offrire sup-
porto alle famiglie in difficoltà.
«Per questo sosteniamo pro-
getti finalizzati alla costruzio-
ne, ristrutturazione e potenzia-
mento delle strutture preposte
all’accoglienza delle persone
non autosufficienti – spiega il
presidente Lionello D’Agostini
–, ed interventi di edilizia so-
ciale per dotare di strutture gli
organismi assistenziali».

Sono molte le realtà all’inter-
no delle due province che ope-
rano nel sociale in maniera
continuativa e costante, come
la cooperativa Il Giglio, che
mette a disposizione un cen-
tro diurno di assistenza;
l’Onlus Bambini e Autismo, at-
tiva da 12 anni; l’Anffas asso-
ciazione famiglie di disabili in-
tellettivi e relazionali; l’Onlus
Pontello, che opera a favore
delle persone con disabilità
psico-fisica ed intellettiva e
delle loro famiglie, o ancora il

Centro solidarietà giovani Mi-
cesio, che dispone di una strut-
tura di accoglienza per le cate-
gorie più bisognose. Rimanen-
do ancora nel sociale, la Fon-
dazione ha sottoscritto, d’inte-
sa con l’Ufficio scolastico re-
gionale e con il supporto dei
Comitati provinciali per il co-
ordinamento delle associazio-
ni dei disabili di Udine e di Por-
denone, un protocollo per po-
tenziare e arricchire gli inter-
venti di integrazione scolasti-
ca.

Alcune cifre indicative: la
Fondazione ha sostenuto nel
2012 i soggetti e le progettuali-
tà sopracitate per un esborso
complessivo di circa 400 mila
euro. «E queste sono solo una
piccola parte delle associazio-
ni di promozione sociale che
vengono puntualmente soste-
nute». Ai due interlocutori di
eccellenza nell’ambito sanita-
rio, l’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria «Santa Maria
della Misericordia» di Udine e
l’Azienda Ospedaliera «Santa
Maria degli Angeli» di Porde-
none, sono stati erogati nei
2012 complessivamente 500
mila euro. Anche le associazio-
ni ed istituzioni che affianca-
no il servizio sanitario con le
loro attività di prevenzione,
sensibilizzazione e supporto
continueranno ad essere soste-
nute. «La Fondazione – conclu-
de il presidente – agisce con se-
rietà e oculatezza garantendo
che le risorse siano destinate
ai progetti meritevoli e ai più
bisognosi, ed opera con la pie-
na consapevolezza che il soste-
gno alla crescita economica,
sociale e culturale del Friuli è
una missione statutaria».
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