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Relazione di missione
Editoria
In maniera continuativa anche per tutto il 2019, Rivista Savej ha proseguito le sue pubblicazioni on
line (un nuovo articolo ogni settimana, con sospensione nel mese di agosto) su rivistasavej.it, più che
raddoppiando la media di utenti unici: da circa 100 utenti unici di fine 2018, nel 2019 si è raggiunta
una media di circa 220 utenti/giorno.
A ottobre 2019 è uscito il numero #3 di Rivista Savej su carta, dedicato ai Piemontesi viaggiatori,
cartografi, missionari e avventurieri che hanno esplorato il mondo in particolare tra il XVIII e il XIX
secolo. Con l’uscita di Rivista Savej #3 si è avviato il rapporto di distribuzione con Devietti srl, grazie
al quale la rivista è stata distribuita in oltre 1500 copie nelle edicole di Torino e provincia.
Parallelamente si sono definiti alcuni accordi di distribuzione in conto vendita con diverse librerie a
Torino e, tramite l’Associazione Hari, in alcune librerie ed edicole del Pinerolese e Val Pellice.
A maggio 2019 la Fondazione ha partecipato al 32° Salone Internazionale del Libro di Torino,
dopo diversi anni di assenza. Numerosi sono i visitatori che si sono soffermati allo stand, molti dei
quali hanno accettato di lasciare i propri riferimenti e-mail andando così a incrementare gli iscritti
della mailing list relativa alle attività della Fondazione; ugualmente numerosi sono stati i contatti
stretti con altri editori piemontesi. La partecipazione al Salone ha fruttato circa € 900 tra vendite e
abbonamenti. Il testo pubblicato nel 2018 “Primo Levi e il piemontese: la lingua de La chiave a
stella” è stato il più venduto tra i libri editi dalla Fondazione.
A ottobre 2019 è iniziata la lavorazione del libro “Piemontesi ai confini del mondo” (titolo
provvisorio) tramite il nostro autore Davide Mana, che riprende molti dei temi già oggetto degli
articoli di Rivista Savej #3.
A novembre 2019 la Fondazione ha inoltre partecipato alla 26° Edizione della Fiera piemontese
dell’Editoria di Cavallermaggiore.
A dicembre 2019 sono iniziate le attività per il nuovo sito di rivistasavej.it, ancora basato sulla
piattaforma di pubblicazione medium.com.
Nello stesso mese si è inoltre avviato un accordo di collaborazione per la vendita on line di alcuni
testi editi dalla Fondazione anche sul portale del periodico torinese Torino Storia
(torinostoria.com), edito dalla società Riccadonna Periodici srl. Il bookshop di Torino Storia si va
così ad aggiungere all’e-commerce edizionisavej.it varato l’anno scorso.

Progetti tecnologici
Il progetto della Biblioteca Digitale Piemontese, 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 proseguito rendendo finalmente operativo
l’accordo con l’Archivio di Stato, e procedendo quindi a digitalizzare i seguenti fondi:
 Stampa censurata della serie “'L Birichin”
 Miscellanee della “Raccolta Stampe Risorgimentali”
 “Raccolta Caviglia”, contenente stampe artistiche raffiguranti scene di battaglia, ritratti,
paesaggi e la serie pubblicata dal 2 gennaio 1859 al 25 dicembre 1859 de
“Il Pasquino”, settimanale satirico fondato a Torino nel 1856 dai giornalisti Giuseppe Augusto
Cesana e Giovanni Piacentini, pubblicato fino al 1930, quando fu soppresso dal fascismo.
Nel corso dell’anno si è inoltre avviato uno studio per la revisione del sito Piemunteis.it, da
rivedere sia a livello di interfaccia utente, sia a livello di back-end. Lo studio ha visto il
coinvolgimento di CELI srl, società che aveva inizialmente sviluppato il sito.
La pagina Facebook della Fondazione ha ulteriormente incrementato il proprio seguito, passando
dai 5.400 iscritti del 2018 a gli oltre 6.300, 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 2019 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.
La Fondazione ha inoltre partecipato con un contributo di € 10.000 all’iniziativa dell’Unione
Industriale “I Fuoriclasse della Scuola” per l’istituzione di borse di studio per studenti che si sono
distinti nel loro percorso scolastico.
Promozione sociale.
Coerentemente con gli obiettivi statutari, la Fondazione Enrico Eandi ha inteso sostenere nel corso
del 2018 le seguenti realtà piemontesi attraverso i contributi economici indicati:
 CEPIM – Centro Persone Down (€ 1.335)
 Associazione Piemontese contro le leucemie ONLUS (€ 5.000)
 Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi per il progetto "Un nuovo day hospital per
l'ospedale Sant'Anna" (€ 50.000)
 Associazione Gruppo Abele ONLUS (€ 15.000)
 Associazione Lorenzo Capussotti ONLUS (€ 7.000)
 Associazione Aidel 22 ONLUS (€ 2.196)
 Associazione Casa Baratà di Savigliano (€ 10.000)
Sponsorizzazioni
La Fondazione ha sponsorizzato attraverso un contributo di € 3.000 l’evento/incontro con Giovanni
Maria Flick a Palazzo Carignano organizzato dal periodico piemontese “La Voce e il Tempo”.
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