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Editoria
In maniera continuativa anche per tutto il 2020, Rivista Savej on line ha proseguito le sue
pubblicazioni on line (un nuovo articolo ogni settimana, con sospensione nel mese di agosto) su
rivistasavej.it, mantenendo una media di circa 220 utenti/giorno.
Anche Rivista Savej su carta ha continuato le pubblicazioni: in linea con gli obiettivi prefissati sono
usciti due numeri (RS#4 a luglio 2020, RS#5 a dicembre 2020), venduti online singolarmente o
tramite formula di abbonamento, e tramite edicola nella zona di Torino e Biella. Un numero minore
di copie è stato inoltre venduto attraverso alcune librerie con cui sussiste un rapporto particolare e
che tengono le copie della rivista in conto vendita.
Tra abbonamenti, edicole e librerie sono state distribuite complessivamente oltre 1.200 copie dei
numeri 4 e 5 usciti nel 2020. Per il 2021 è previsto l’ampliamento della distribuzione via edicola a
tutto il Piemonte.
Nel corso dell’anno si è ultimata inoltre la stesura del testo “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. La redazione del testo è stata a cura della Fondazione; la pubblicazione è
prevista per il 2021.
Da dicembre 2020 il sito delle Edizioni Savej ospita in vendita i libri della Federico Tozzi Editore
in Saluzzo, a seguito della prematura scomparsa dell’editore. Tutti i ricavati saranno destinati in
beneficienza.
Progetti tecnologici
Nel 2020 si sono concretizzati gli sviluppi per il completo rifacimento del Dizionario Elettronico
Piemontese. È stato rivisto il motore semantico e l’intero backend del sito. Con il 2021 si
completerà anche la parte di front-end del sito Piemunteis.it, che include il dizionario, con
l’obiettivo di rilasciare una nuova versione della principale iniziativa tecnologica e culturale della
Fondazione.
La pagina Facebook della Fondazione ha ulteriormente incrementato il proprio seguito, dai 6.300
follower del 2019 agli oltre 7000, 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 2020 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 statutari, la Fondazione Enrico Eandi ha inteso sostenere nel corso
del 2020 le seguenti realtà piemontesi attraverso i contributi economici indicati:
• CEPIM – Centro Persone Down (€ 1.335)
• Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi per "Emergenza Coronavirus" (€ 15.000)
• Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi per "Emergenza Alluvione Piemonte" (€
15.000)
• Fondazione Don Mario Operti ONLUS (€ 3.000)
• Associazione Liber Liber O.d.V. (€ 5.000)
• FAI – Fondo Ambiente Italiano (€ 2.500)
• Associazione Lorenzo Capussotti ONLUS (€ 6.000)
• Associazione Aidel 22 ONLUS (€ 2.200)
• Associazione Casa Baratà di Savigliano (€ 12.000)
• Parrocchia Beata Vergine delle Grazie di Torino (€ 15.000)
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