Comunicato stampa
Cuneo, 11 febbraio 2016

BILANCIO DI MANDATO 2011‐2016
Presentato il documento che sintetizza il lavoro
della Fondazione CRC negli ultimi 5 anni
Oggi pomeriggio è stato presentato, presso lo Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855 a Cuneo, il Bilancio di mandato
2011‐2015, il documento che fotografa quanto realizzato dalla Fondazione CRC nel corso degli ultimi 5 anni, da lunedì
disponibile anche on line sul sito web www.fondazionecrc.it.

“Il quinquennio 2011‐2015 ha dato compimento al programma di radicale rinnovamento della Fondazione CRC avviato
nel 2006, che l’ha portata ad essere riconosciuta oggi come una delle Fondazioni più innovative nel panorama
nazionale. Sono stati 5 anni di grande impegno, che riassumerei con questi risultati: migliore programmazione,
maggiore proattività nell’azione erogativa e progettuale, migliore valutazione, maggiore collaborazione con i partner
del territorio” ha dichiarato Ezio Falco, Presidente della Fondazione CRC. “Una gestione al tempo stesso attiva e
prudente degli investimenti ha consentito, in questi anni difficili, di incrementare il patrimonio netto, garantire un livello
erogativo stabile, in media oltre 21 milioni di euro all’anno, e rafforzare il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, oggi
a 46 milioni di euro, una riserva per il futuro pari ad oltre due annualità erogative. La comunità provinciale ha una
Fondazione dotata di idee, di cuore e di gambe robuste, che può svolgere appieno il ruolo che le compete di agente di
sviluppo sociale ed economico per il territorio”.

“Sul piano progettuale ed erogativo, il quinquennio ha visto confermare la priorità ai target dei giovani e delle persone
in difficoltà: 24,5 milioni di euro hanno finanziato 696 progetti nel campo dell’educazione, per l’innovazione dei metodi
didattici, l’orientamento scolastico, la messa in sicurezza delle scuole, l’educazione civica, finanziaria e alla
multiculturalità; 23,7 milioni di euro hanno sostenuto 832 progetti in campo sociale, dall’innovazione dei servizi di
welfare al contrasto all’emergenza abitativa e occupazionale, al microcredito, all’autonomia delle persone con
disabilità” ha aggiunto Andrea Silvestri, Direttore Generale della Fondazione CRC. “Intenso l’impegno anche nel
settore culturale (19,8 milioni di euro per 1544 iniziative), dello sviluppo locale (18,1 milioni di euro per 1287 progetti),
della salute (14,9 milioni per 154 contributi), della ricerca scientifica (6,9 milioni di euro per 78 progetti) e dell’attività
sportiva (7,6 milioni per 684 iniziative). L’azione della Fondazione è sempre più guidata da una programmazione
approfondita, che parte dalla analisi quantitativa dei problemi, svolta dal Centro Studi, passa per il lavoro di scelta delle
priorità d’intervento, realizzato dal Consiglio Generale, per approdare alla fase attuativa, gestita dal Consiglio
d’Amministrazione e dallo staff operativo. L’impegno alla trasparenza e alla rendicontazione è testimoniato dai
Rapporti annuali realizzati e dal Bilancio presentato oggi, oltre che dall’intensa attività di comunicazione svolta
attraverso il sito web, i social network e gli altri canali”.
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