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Documento Programmatico per il triennio 2018-2020
La Fondazione fra presente e futuro:
un impegno che continua a servizio del territorio

Il Consiglio Generale della Fondazione Caript ha approvato all’unanimità, nella seduta del 10
ottobre 2017, il Documento Previsionale e Programmatico per il triennio 2018-2020 (DPT)
predisposto dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al Documento Programmatico
per l’anno 2018 (DPA), che in massima parte ne ricalca linee direttive e intenti.
Il Documento è frutto di un intenso processo collaborativo: la sua stesura, infatti, è stata
preceduta da tre incontri molto partecipati con i rappresentanti delle categorie economiche,
con le associazioni di volontariato e con i sindaci dei comuni della provincia, al fine di
verificare il rapporto esistente fra la Fondazione e il suo territorio di riferimento e di
raccogliere eventuali proposte di interventi.
Il DPT rappresenta l’atto più importante e impegnativo per l’attività della Fondazione che,
attraverso di esso, pianifica la sua programmazione istituzionale su base pluriennale,
scegliendo obiettivi e criteri di destinazione delle risorse e ripartendo gli ambiti di azione in
diversi settori di intervento, distribuiti in quattro macro-aree: Cultura, Educazione, Sociale,
e Sviluppo.
Il DPT si caratterizza per specifiche linee guida fra le quali emergono l’interazione con la
propria comunità e il consolidamento del soggetto di riferimento per lo sviluppo di
quest’ultima; il sostegno alla ricerca e all’innovazione; l’impegno a favore dei progetti
“propri”; la sollecitazione verso il cambiamento del welfare territoriale attraverso la
valorizzazione delle realtà locali.
Nel prossimo triennio, che si preannuncia molto impegnativo, il piano prevede per queste e
per altre finalità l’impiego di risorse per 36 milioni di euro, corrispondenti a interventi annui
pari a circa 12 milioni di euro.
In piena coerenza e continuità con gli orientamenti dichiarati negli ultimi anni e in risposta
alla grave crisi dalla quale anche il nostro territorio è stato coinvolto (DPT tabella 7, pagina

22) le risorse prevalenti saranno destinate alle aree Sviluppo e Sociale (24 milioni di euro,
pari a circa il 67% dell’intero) attraverso bandi specifici o altri interventi.
Fanno parte di queste due aree alcuni importanti progetti, come il bando per le Attività
sociali, il bando Automezzi, l’iniziativa Sì … Geniale!, il bando Giovani@RicercaScientifica, il
bando Borse Lavoro, e il progetto Cantieri Smart.
L’area Cultura, insieme a quella dell’Educazione, copre il restante 33%, per un importo di
circa 12 milioni di euro, erogati attraverso iniziative quali i bandi Scuole in movimento,
Borse di studio, Ready, Study, Go! per la formazione universitaria all’estero, e il bando
riservato ad Eventi e attività culturali.
Pur mantenendo invariata l’innovativa impostazione presentata nel precedente DPT –
ovvero la scelta di selezionare gli interventi da finanziare attraverso l’emanazione di bandi
specifici – l’attività erogativa della Fondazione non si esaurisce esclusivamente con essi (DPT
tabella 9, pagina 24).
Infatti, suddivise anch’esse per aree, sono previste risorse destinate a erogazioni ricorrenti:
la Stagione Sinfonica Promusica, il festival Pistoia – Dialoghi sull’uomo dedicato
all’antropologia del contemporaneo, il Serravalle Jazz Festival e molto altro ancora.
Effettuando infine una breve analisi del precedente Documento Programmatico Triennale
2015-2017 è possibile rilevare come, rispetto alle previsioni, i risultati raggiunti siano
sempre stati superiori alle aspettative, sia sul lato dei proventi, sia per quanto concerne la
capacità erogativa.
Partendo proprio da questo presupposto anche il DPT 2018-2020 si prefigge la realizzazione
di un programma ambizioso: un lavoro molto impegnativo attende gli organi e la struttura
operativa della Fondazione nel prossimo triennio, con un volume importante di risorse che
saranno destinate secondo scelte coerenti.
A questo appuntamento la Fondazione si presenta forte del suo patrimonio, nella sua
elevata redditività e nella buona efficienza dimostrata dalle erogazioni.
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