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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 disposizioni
del suo fondatore; e nel percorso da lui indicato si è mossa attraverso iniziative culturali, editoriali e
di promozione sociale.
Editoria
A febbraio 2018 è stata pubblicata con una tiratura di 8.000 copie la seconda edizione del testo di
Bruno Villata “Primo Levi e il piemontese: la lingua de La chiave a stella”, rinnovato rispetto alla
prima edizione nell’introduzione (a cura di Lidia Brero Eandi), nelle fonti bibliografiche e
nell’impaginazione. L’elevato numero di copie stampate è anche conseguenza dell’accordo
maturato con la rivista Torino Storia, con cui il libro è uscito in allegato per complessive 7.000
copie.
Il testo è stato inoltre presentato presso la sede della Fondazione nel corso di un evento dedicato
che ha visto una significativa partecipazione di pubblico.
La Fondazione ha inoltre partecipato nel mese di maggio 2018 al 31° Salone del Libro di Torino
come ospite presso lo stand collettivo degli Editori del Piemonte.
La Rivista Savej (www.rivistasavej.it) ha continuato le sue pubblicazioni on line settimanali di
articoli inediti sulla storia e cultura piemontese, più che raddoppiando i suoi visitatori unici rispetto
all’anno precedente, passando infatti da circa 50 visitatori/giorno a oltre 100.
Coerentemente con lo spirito divulgativo del progetto, a maggio 2018 è andato in stampa il primo
numero cartaceo della Rivista, seguito a dicembre 2018 da un secondo numero. Per la
preparazione delle edizioni cartacee ci si è avvalsi di un servizio di impaginazione professionale
(attività successivamente internalizzata) e si è avviata la collaborazione con diversi illustratori
piemontesi. L’obiettivo era ed è quello di raggiungere, con un prodotto editorialmente eccellente,
quel pubblico interessato ai temi culturali promossi dalla Fondazione ma che per motivi diversi non
ha confidenza con il mezzo on line. La frequenza di pubblicazione è semestrale.

Progetti tecnologici
La collaborazione avviata nel 2017 con Microsoft ha consentito il porting su mobile (Android; è a
piano l’uscita anche per iOS) del correttore ortografico piemontese, attraverso l’app SwifKey
versione 7.0. Quanto realizzato consente di digitare su qualsiasi app mobile Android testi in
piemontese e validarli secondo la grammatica Eandi/Villata.
Nel corso dell’anno è stato inoltre varato il sito e-commerce www.edizionisavej.it. Il sito, dedicato
alla produzione editoriale della Fondazione, consente di acquistare on line i testi pubblicati, i
numeri cartacei di Rivista Savej o di sottoscrivere un abbonamento a più numeri.
La Fondazione sta seguendo lo sviluppo del nuovo sito web del Centro Studi Piemontesi - Ca dë
Studi Piemontèis, progetto partito nel 2018 e attualmente nelle ultime fasi di sviluppo.
Si è inoltre lavorato al 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,
ultimando la versione prototipale del portale. Assieme all’Archivio di Stato si sono definiti i primi
testi che saranno oggetto di digitalizzazione nel corso del 2019.
La pagina Facebook della Fondazione ha incrementato il proprio seguito, passando dai 4.700
iscritti del 2017 a gli oltre 5.400, confermandosi così come una delle pagine più frequentate
nell’ambito delle Fondazioni e Associazioni piemontesi.
Seminari di orientamento al lavoro e Borse di studio
Anche per il 2018 la Fondazione ha rinnovato l’erogazione di Borse di studio a sostegno della
formazione universitaria per figli dei dipendenti Sistemi, stante il rispetto di determinati requisiti.
Promozione sociale.
Coerentemente con gli obiettivi sopra dichiarati, la Fondazione Enrico Eandi ha inteso sostenere nel
corso del 2018 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 € 1.335.
 Associazione Gruppo Abele ONLUS. La Fondazione ha deciso di sostenere il progetto
denominato “Accoglienza nuclei genitore-bimbo” erogando un importo pari a € 12.000.
 Associazione Lorenzo Capussotti ONLUS. La Fondazione continua a sostenere i progetti di
questa associazione con un contributo pari a € 6.000.
 Fondazione Don Mario Operti ONLUS. Con l’obiettivo di sostenere le organizzazioni
operanti sul territorio piemontese che appoggiano iniziative di carattere sociale, la
Fondazione ha deciso di dare un contributo nell’ambito del programma “Borse Lavoro” pari
a € 4.400.
 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 ristrutturazione dell’organo della Parrocchia erogando un contributo di € 3.000.
 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 € 2.196.



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 € 15.000.
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