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Relazione di missione. 
 

Come già anticipato nella Relazione di missione dello scorso anno, la Fondazione ha operato 

ufficialmente l’11 aprile 2017 il cambio di denominazione da “Savej – Fondazione Culturale 

Piemontese” a “Fondazione Culturale Piemontese Enrico Eandi”, così come da precise disposizione 

del suo fondatore; e nel percorso da lui indicato si è mossa attraverso iniziative culturali, editoriali e 

di promozione sociale.  

 

Editoria  

 

Il 2017 è stato l’anno in cui si è lavorato alla seconda edizione del testo di Bruno Villata “Primo 

Levi e il piemontese: la lingua de La chiave a stella”. La nuova edizione, poi andata in stampa a 

febbraio 2018 con una tiratura di 7000 copie, ha previsto un lungo lavoro di rieditazione del testo e  

di aggiornamento e messa a punto delle fonti bibliografiche, oltre che la scrittura di una nuova 

introduzione al volume.  

L’attività redazionale ha portato anche alla definizione di un nuovo logo per le Edizioni Savej e di 

un nuovo foglio di stile, da adoperarsi per le future pubblicazioni.  

 

Rivista Savej 

 

La Rivista Savej (www.rivistasavej.it) ha continuato le sue pubblicazioni on line di articoli inediti 

sulla storia e cultura piemontese, passando nel corso del 2017 dalla pubblicazione di un articolo 

ogni quindici giorni ad una frequenza di pubblicazione settimanale. 

In media ogni giorno 50 visitatori unici accedono alla Rivista. La Rivista ha anche consentito alla 

Fondazione di ampliare la rete dei suoi collaboratori e gli iscritti alla mailing list.  

Nel corso del 2017 si è anche lavorato all’edizione cartacea della Rivista, conclusasi l’anno 

successivo e poi uscita nel suo primo numero a maggio 2018. 

 

BDP – Biblioteca Digitale Piemontese.  

 

Il progetto della Biblioteca Digitale Piemontese (progetto finalizzato alla digitalizzazione e 

condivisione tramite portale on line di opere inerenti la storia, la cultura, l’economia, la lingua e più 

in generale tutto ciò che concorre a definire l’identità piemontese) è continuato con la realizzazione 

di un sito-prototipo (http://bdp.hvsr.net/) che verrà utilizzato per la realizzazione della piattaforma 

definitiva.  

Nell’ottica di dare corso al progetto, è stata avviata una collaborazione con l’Archivio di Stato e 

sono stati individuati i primi fondi documentali di cui procedere alla digitalizzazione. L’accordo è 

in attesa di essere formalizzato. 

   



DEP – Dizionario Elettronico Piemontese.  

 

Il DEP, dizionario italiano-piemontese e piemontese-italiano online, continua ad essere una risorsa 

telematica molto frequentata e punto di riferimento per numerosi appassionati e studiosi. Nel 2017 è 

continuata l’attività di manutenzione e inserimento di nuove voci. Per la seconda metà del 2018 si 

avvierà un progetto di revisione tecnologica.  

 

Microsoft SwiftKey 

 

Nel 2017 è stata avviata una collaborazione con Microsoft per l’aggiunta del Piemontese alle lingue 

gestite dall’applicazione mobile iOS / Android “SwiftKey”. L’applicazione, che gestisce l’auto-

completamento delle parole digitate dall’utente nella lingua selezionata, supporta ora il Piemontese 

nella grafia Eandi/Villata a partire dalla versione 7.0, uscita a marzo 2018. 

 

Seminari di orientamento al lavoro e Borse di studio 

 

Nel corso dell’anno, la Fondazione ha sostenuto e promosso un corso di formazione ed 

orientamento al mondo del lavoro rivolto a figli di dipendenti delle società fondate da Enrico Eandi. 

Per alcuni di essi ha inoltre erogato una Borsa di studio a sostegno della formazione universitaria. 

 

Altre iniziative 

 

Nel corso del 2017, e con la sola eccezione del sito Piemunteis.it (che include il DEP, oggetto di 

revisione a partire dalla seconda metà del 2018), tutti i siti riconducibili alla Fondazione sono stati 

ricollocati sulla server farm Sistemi. 

 

Questo include anche il sito della Cä de Studi Piemontèis, con cui nell’anno è proseguita la 

collaborazione a vario titolo, a partire dal supporto tecnologico.  

 

La pagina Facebook della Fondazione ha raggiunto gli oltre 4.700 iscritti, confermandosi come una 

delle pagine più frequentate nell’ambito delle Fondazioni e Associazioni piemontesi.  

 

Promozione sociale.  

 

Coerentemente con gli obiettivi sopra dichiarati, la Fondazione Enrico Eandi ha inteso sostenere nel 

corso del 2017 le seguenti realtà piemontesi:  

 CEPIM – Centro Persone Down. Con l’obiettivo di informatizzare l’amministrazione e la 

gestione di questa storica associazione torinese di famiglie di persone con sindrome di 

Down, la Fondazione ha erogato un contributo pari a € 3.500. 

 Associazione Lorenzo Capussotti ONLUS. La Fondazione continua a sostenere i progetti di 

questa associazione con un contributo pari a € 6.000. 

 Parrocchia Beata Vergine delle Grazie di Torino. La Fondazione, al fine di tutelare e 

promuovere il patrimonio culturale piemontese nelle sue diverse espressioni, ha partecipato 

alle spese di restauro del timpano della Parrocchia erogando un contributo di € 10.000. 

 AIdel 22 ONLUS. La Fondazione contribuisce alla realizzazione del progetto “La 

Tecnologia a sostegno del No-Profit” che aiuta l’Associazione a fornire con regolarità e in 

modo adeguato un servizio di informazione e sostegno alle famiglie associate. La 

Fondazione ha erogato un contributo di € 2.000. 

 Associazione Casa Baratà. L’associazione saviglianese da anni lavora con i bambini e i 

ragazzi seguendo finalità di inclusione sociale e operando attivamente per limitare 

l’abbandono scolastico. La Fondazione ha sostenuto i progetti dell’Associazione con un 

contributo di € 5.000.  
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