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Obiettivi
1. Delineare le principali caratteristiche del territorio di riferimento
della Fondazione al fine di intercettare le principali aree di
bisogno e definire alcune priorità di intervento.

2. Comprendere cosa si possa fare per innescare nuove
progettualità, che promuovano lo sviluppo socio- economico
dell’area in una prospettiva di medio-lungo termine.

Mission del Piano pluriennale 2023 - 2025
“Promuovere la crescita

sociale ed economica del

territorio in un’ottica di sostenibilità

sistemica,

valorizzando le abilità della comunità
e contrastando le disuguaglianze, attraverso il
coinvolgimento corresponsabile di tutti gli attori”

Metodologia
1. Analisi statistico-quantitativa
Per delineare il quadro statistico del territorio in relazione alle
principali dimensioni socio-economiche.
Desk research sulle principali fonti statistiche.
Dati relativi all’area di riferimento della Fondazione (se non disponibili, all’intera provincia di Ascoli Piceno).
Statistiche disponibili alla data del 10 Luglio 2022.

2. Indagine qualitativa sugli stakeholders
Per verificare le esigenze “percepite” dei membri della comunità e
acquisire spunti di riflessione sulle possibili aree di intervento.
Tavoli di Lavoro tematici con esponenti del Terzo settore, imprese,
enti pubblici locali. Valenza qualitativa.
Incontri moderati dall’Area Strategia, ricerca e pianificazione della Fondazione con il supporto metodologico di
ALTIS - Università Cattolica del Sacro Cuore.

ANALISI DI CONTESTO
STATISTICO QUANTITATIVA

Variazione della popolazione. Anni 1861 - 2022
1861

2022

Var %

ABRUZZO

858.424

1.273.660

48,37%

BASILICATA

509.060

539.999

6,08%

CALABRIA

1.154.840

1.844.586

59,73%

CAMPANIA

2.402.355

5.590.681

132,72%

EMILIA-ROMAGNA

2.100.055

4.431.816

111,03%

FRIULI VENEZIA GIULIA*

507.806

1.197.295

135,78%

LAZIO

355.682

5.715.190

1506,83%

LIGURIA

829.138

1.507.438

81,81%

MARCHE

LOMBARDIA

3.160.481

9.965.046

215,30%

LIGURIA

MARCHE

891.925

1.489.789

67,03%

TOSCANA

355.138

290.769

-18,13%

UMBRIA

PIEMONTE

2.758.500

4.252.279

54,15%

SICILIA

PUGLIA

1.334.619

3.912.166

193,13%

EMILIA-ROMAGNA

609.015

1.579.181

159,30%

VENETO*

SICILIA

2.408.521

4.801.468

99,35%

TOSCANA

1.920.407

3.676.285

91,43%

TRENTINO-ALTO ADIGE**

660.847

1.077.932

63,11%

UMBRIA

442.417

859.572

94,29%

VALLE D'AOSTA

85.900

123.337

43,58%

2.196.208

4.854.633

121,05%

22.176.477

58.983.122

165,97%

MOLISE
BASILICATA
VALLE D'AOSTA
ABRUZZO
PIEMONTE

MOLISE

SARDEGNA

VENETO*
ITALIA

CALABRIA
TRENTINO-ALTO ADIGE**

CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA*

** Per la Regione Trentino Alto Adige l’anno del censimento considerato è il 1921
* Per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto l’anno del censimento considerato è 1871

Fonte: Istat
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Previsioni sulla popolazione residente. Anni 2020 - 2070 (variazione percentuale)

Fonte: Istat

2020

2030

2040

2050

2060

2070

Var %

ABRUZZO

1293941

1239065

1182722

1108578

1013736

922233

-28,7%

BASILICATA

553254

510331

468974

422120

371141

325374

-41,2%

CALABRIA

1894110

1774491

1660658

1527079

1377459

1238414

-34,6%

CAMPANIA

5712143

5470052

5220339

4880855

4460543

4055901

-29,0%

EMILIA ROMAGNA

1524826

1452852

1400493

1342068

1264223

1200322

-21,3%

FRIULI VENEZIA GIULIA

1206216

1174037

1150313

1116378

1063374

1014541

-15,9%

LAZIO

5755700

5656939

5563615

5391561

5094009

4782827

-16,9%

LIGURIA

1524826

1452852

1400493

1342068

1264223

1200322

-21,3%

LOMBARDIA

10027602

9976435

9957998

9853096

9523497

9177089

-8,5%

MARCHE

1512672

1450001

1395455

1323930

1224879

1129967

-25,3%

MOLISE

300516

275477

256723

234514

209941

187946

-37,5%

PIEMONTE

4311217

4138676

3997965

3828281

3594843

3390709

-21,4%

PUGLIA

3953305

3741421

3513730

3229438

2894907

2574546

-34,9%

SARDEGNA

1611621

1509963

1401371

1272392

1121941

981168

-39,1%

SICILIA

4875290

4610483

4328995

3997675

3623869

3277881

-32,8%

TOSCANA

3692555

3624143

3570555

3474779

3303363

3128740

-15,3%

TRENTINO ALTO ADIGE

1078069

1109464

1138785

1150782

1137799

1125807

4,4%

UMBRIA

3692555

3624143

3570555

3474779

3303363

3128740

-15,3%

VALLE D'AOSTA

125034

119109

114369

108509

100804

94504

-24,4%

VENETO

4879133

4813631

4764608

4650081

4427985

4220109

-13,5%

ITALIA

59524585

57723565

56058716

53728963

50375899

47157140

-20,8%

Indice di vecchiaia. Anno 2022
Indice di Vecchiaia
ABRUZZO

207,24

BASILICATA

213,82

CALABRIA

178,75

CAMPANIA

143,85

EMILIA-ROMAGNA

193,74

FRIULI VENEZIA GIULIA

231,23

LAZIO

178,71

LIGURIA

267,44

LOMBARDIA

177,52

MARCHE

212,79

MOLISE

238,58

PIEMONTE

219,83

PUGLIA

187,08

SARDEGNA

241,97

SICILIA

167,73

TOSCANA

219,77

TRENTINO-ALTO ADIGE

147,32

UMBRIA

223,13

VALLE D'AOSTA

199,46

VENETO

189,30

ITALIA

187,87

Fonte: Istat

Residenti stranieri e incidenza sul totale della popolazione residente. Anno 2022
Stranieri residenti
(Gennaio 2022)
ABRUZZO

82.338

BASILICATA

22.863

CALABRIA

93.845

CAMPANIA

252.437

EMILIA-ROMAGNA

566.687

FRIULI VENEZIA GIULIA

116.624

LAZIO

643.092

LIGURIA

151.166

LOMBARDIA

1.193.910

MARCHE

127.606

MOLISE

11.514

PIEMONTE

415.637

PUGLIA

139.750

SARDEGNA

49.552

SICILIA

189.388

TOSCANA

424.215

TRENTINO-ALTO ADIGE

105.617

UMBRIA

91.658

VALLE D'AOSTA

8.169

VENETO
ITALIA

Fonte: Istat

507.601
5.193.669

Cambiamenti attesi nella composizione dei nuclei familiari - Marche
Previsione decenni dal 2020 al 2040

Fonte: nostra elaborazione su previsioni Istat (scenario mediano)

Politiche Regionali di Sviluppo
Il contributo delle regioni alle principali grandezze economiche del paese

Incidenza del
PIL
regionale
2010-2020

Dati estratti il 21 apr 2022, 08h38 UTC (GMT) da I.Stat

Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato per abitante (valori concatenati Anno 2015 – Anno 2020)

Il Prodotto Interno
Lordo
ai prezzi di mercato
per abitante
a livello italiano è
pari a € 26.466,70

Fonte: Istat

Imprese attive. Anni 2020 - 2022 (variazione percentuale)
2020

2021

2022

Var %

ABRUZZO

126543

126787

127985

1,1%

BASILICATA

52.930

53.012

53.260

0,6%

CALABRIA

159.431

160.633

162.995

2,2%

CAMPANIA

489.841

497.164

506.601

3,4%

EMILIA-ROMAGNA

399.756

397.767

400.680

0,2%

FRIULI VENEZIA GIULIA

88.940

88.410

88.673

-0,3%

LAZIO

497.463

502.542

479.986

-3,5%

LIGURIA

135.777

135.375

136.469

0,5%

LOMBARDIA

814.233

811.099

814.756

0,1%

MARCHE

146.923

145.735

145.609

-0,9%

MOLISE

30.826

30.522

30.631

-0,6%

PIEMONTE

380.449

379.135

382.184

0,5%

PUGLIA

326.705

328.672

332.698

1,8%

SARDEGNA

143.122

144.128

145.025

1,3%

SICILIA

370.083

375.376

382.473

3,3%

TOSCANA

351.625

350.660

350.347

-0,4%

TRENTINO-ALTO ADIGE

101.987

102.216

103.481

1,5%

UMBRIA

79.841

79.906

80.232

0,5%

VALLE D'AOSTA

10.937

10.858

10.967

0,3%

VENETO

430.266

427.517

429.779

-0,1%

5.137.678

5.147.514

5.164.831

0,5%

ITALIA

Fonte: Camera di commercio Regione Marche

Tasso di imprenditorialità. Anno 2022

Il valore
nazionale è
pari a 87,6

Fonte: Camera di Commercio Regione Marche

Tasso di disoccupazione (15 anni in su). Anno 2020

Il tasso di
disoccupazione
in Italia è pari
9,2%

Fonte: Istat

Incidenza dei giovani NEET di 15 - 34 anni (Non occupati e non in istruzione). Anno 2020

Fonte: Istat

Maschi

Femmine

Totale

Piemonte

15,5

24,5

19,9

Valle d'Aosta

16,1

19,9

17,9

Liguria

18,7

22,9

20,7

Lombardia

13,7

21,8

17,7

Trentino Alto Adige

9,8

19,7

14,7

Veneto

11,2

21,6

16,3

Friuli-Venezia Giulia

9,7

21,7

15,5

Emilia-Romagna

10,9

22,7

16,6

Toscana

14,1

21,3

17,6

Umbria

18,4

23,2

20,7

Marche

14,2

23,1

18,5

Lazio

21,1

26,6

23,8

Abruzzo

18,2

27,7

22,8

Molise

27,0

35,4

31,0

Campania

34,1

43,5

38,7

Puglia

29,7

36,2

32,9

Basilicata

24,8

34,5

29,5

Calabria

35,9

41,1

38,4

Sicilia

36,6

45,7

41,0

Sardegna

24,9

29,7

27,2

Italia

21,0

29,3

25,1

Politiche Regionali di Sviluppo
Le politiche di innovazione regionale
Innovation performance has increased over time (26.6%)

RIS 2021 – https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_en

Il territorio di riferimento della Fondazione

COMUNI

38

31

in provincia di AP

7

in provincia di FM

24

con < 3.000 abitanti

38% montagna interna
SUPERFICIE

1.416 kmq

40% collina interna
22% collina litoranea

POPOLAZIONE

208.591

14% su pop. Marche

FAMIGLIE

89.347

2,3 membri per famiglia

CITTADINI
STRANIERI

14.461

7% su pop. dell’area

DENSITÀ ABITATIVA

147 ab/kmq

vs 158 regione Marche

La differente gradazione di colore indica la consistenza demografica del comune

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat riferiti al 2021 (dati Censimento 2020 per numero famiglie e numero componenti medio per famiglia)

Popolazione residente nei comuni Fondazione

TERRITORIO FONDAZIONE
Provincia ASCOLI PICENO

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat al 31 dicembre 2021

208.591
202.317

Densità abitativa (ab / kmq)
Densità abitativa elevata sulla costa e
lungo gli assi produttivi dal litorale verso
l’interno
San Benedetto del Tronto: 1.882
Grottammare: 883
Castel di Lama: 763

Densità media comuni Fondazione: 147
(Ascoli: 292)
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat al 31 dicembre 2021

Dinamiche demografiche nei comuni Fondazione
Trend della popolazione 1861 - 2021

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (censimenti dal 1861 al 2011; Demoistat per dato 2021)

Dinamiche demografiche nei comuni Fondazione
Variazione % della popolazione nei comuni Fondazione tra il 2001 e il 2021

TERRITORIO FONDAZIONE
Provincia ASCOLI PICENO
Regione MARCHE

-1,0%
-0,5%
2,5%

DECRESCITA in 26 dei 38 comuni dell’area
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat al 31 dicembre di ogni anno

AUMENTO lungo la costa e la Vallata del Tronto

Indicatori demografici. Provincia di Ascoli (2021)
Ascoli

Marche

Italia

-7,3

-7,1

-5,2

5,9

6,2

6,8

13,2

13,3

12,0

Numero medio di figli per donna

1,13

1,19

1,25

Età media al parto

33,1

32,6

32,4

1,8

1,5

1,0

INDICATORI DEMOGRAFICI

Tasso di crescita naturale

Tasso di natalità

(per 1.000)

(per 1.000)

Tasso di mortalità

(per 1.000)

Tasso migratorio totale

(per 1.000)

Declino della popolazione ascrivibile principalmente
al DEFICIT di SOSTITUZIONE NATURALE tra nati e morti
Tasso di crescita naturale: differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità
Tasso di natalità: rapporto tra il numero di nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.
Tasso di mortalità: rapporto tra il numero di decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.
Età media al parto delle madri espressa in anni e decimi di anno, calcolata considerando i soli nati vivi.
Tasso migratorio totale: rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.
Tasso di crescita totale: somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio totale.

Struttura per età della popolazione
Indice di vecchiaia nei comuni Fondazione. Anni 2007 – 2021

Nel 2021 mediamente nei comuni Fondazione ci sono 226 ANZIANI ogni 100 GIOVANI
tra 0 e 14 anni
Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100
Nostra elaborazione su dati Istat

Marche: 207
Italia: 183

Struttura per età della popolazione
Indice di dipendenza strutturale nei comuni Fondazione. Anni 2007 – 2021

L’indice di dipendenza strutturale rappresenta il CARICO SOCIALE ED ECONOMICO
della popolazione NON ATTIVA (0 - 14 e 65+) su quella ATTIVA (15 - 64).
Mediamente nei comuni Fondazione ci sono 60 individui A CARICO ogni 100 che lavorano.
Nostra elaborazione su dati Istat

Marche: 60
Italia:
57

Cittadini stranieri
Popolazione straniera residente nel territorio
Fondazione. Anni 2010 - 2021

Incidenza % dei cittadini stranieri
sulla popolazione totale (2021)

In termini assoluti la presenza straniera risulta
pressoché costante negli anni
Sono considerati “cittadini stranieri” le persone di cittadinanza non italiana che hanno dimora abituale in Italia
Nostra elaborazione su dati Istat

Cittadini stranieri
Indicatori sulla presenza di cittadini stranieri. Provincia di Ascoli, Marche, Italia (2021)

Incidenza ridotta della componente
straniera rispetto ad altri contesti territoriali

Nostra elaborazione su dati Istat

Il dato approssima la propensione dei cittadini stranieri a
voler far vivere la propria famiglia nel territorio.
Induce una riflessione sul grado di INCLUSIVITÀ, sulla
RICCHEZZA e complessivamente sull’attrattività di un’area
rispetto alla STABILIZZAZIONE dei flussi migratori
dall’estero.

Previsioni demografiche
Natalità, mortalità (media annua ogni 1.000 abitanti) e variazione media annua attesa della popolazione
nei principali COMUNI marchigiani al 2030

Fonte: Istat

Previsioni demografiche
Entro il 2030 nella provincia di
Ascoli la popolazione
SCENDERÀ a 195.762 abitanti
(oggi: 202.317)

PERDENDO 6.555 residenti
(scomparirà un comune un po’
più grande di Cupra Marittima)
Ascoli scenderà a 43.100 abitanti,
San Benedetto salirà a 47.161
Fonte: Istat (scenario mediano); dati estratti il 10.07.2022

Tessuto imprenditoriale
Numero imprese attive ogni 1.000 abitanti (2021)

Provincia Ascoli: 103
Marche: 97
Italia:

87

Una forte propensione
al «fare impresa»
Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere e Istat

Fonte: Istat

Demografia d’impresa
Trend delle imprese attive e delle imprese artigiane attive
Provincia di Ascoli. Anni 2011 - 2021

In 10 anni
PERSE 762 imprese, soprattutto ARTIGIANE
Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere (dati al 31 dicembre di ogni anno)

Dimensioni aziendali
Imprese attive profilate per classe di addetti. Marche e province (2021)

Fonte: elaborazione
Regione Marche su
dati Infocamere

Il 94,5% delle imprese ascolane è MICRO (0 – 9 addetti)
Solo 100 imprese hanno più di 50 addetti
DIVERSE RIFLESSIONI !!
• criticità ed esigenze specifiche dell’impresa “minore” (competenze, innovazione, passaggio
generazionale, attrattività verso capitali e risorse umane, etc.)
• rischi connessi alla perdita delle (poche) grandi imprese (e relativo impatto occupazionale)

Settori di attività economica
Numero di imprese attive per attività economica. Provincia di Ascoli (2021)

IMPRESE ATTIVE: 20.754

Fonte: elaborazione Camera di Commercio delle Marche su dati Infocamere

Scambi commerciali con l’estero
Valore e incidenza % dei primi 6 gruppi merceologici su totale EXPORT / IMPORT
della provincia di Ascoli (2021)
EXPORT 2021

Valore (€)

% su TOT

1.556.899.250

64%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli
e accessori

247.603.322

10%

Sostanze e prodotti chimici

176.010.021

7%

Apparecchi elettrici

81.635.178

3%

Metalli di base e prodotti in metallo,
esclusi macchine e impianti

70.615.340

3%

69.146.371

3%

2.451.247.762

100%

Articoli farmaceutici,
chimico-medicinali

Prodotti alimentari, bevande e
tabacco
Totale EXPORT Prov. AP

IMPORT 2021
Sostanze e prodotti chimici

Valore (€)

% su TOT

805.194.183

42,7%

Articoli farmaceutici, chimico365.620.981
medicinali e botanici
Prodotti alimentari, bevande e
177.878.500
tabacco
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli
136.095.564
e accessori
Articoli in gomma e materie
plastiche, altri prodotti della
87.269.240
lavorazione di minerali non
metalliferi
Metalli di base e prodotti in metallo,
83.400.326
esclusi macchine e impianti
Totale IMPORT Prov. AP
1.885.791.867

Il 64% dell’export ascolano è legato ad UNA sola impresa
Fonte: nostra elaborazione su dati Coeweb Istat

19,4%

9,4%
7,2%

4,6%

4,4%
100,0%

Turisti internazionali
Incidenza % dei turisti italiani e stranieri sul totale degli arrivi e delle presenze nel totale degli esercizi ricettivi
(alberghieri + complementari). Provincia di Ascoli e Marche (2020)

POCA
DOMANDA
ESTERA
ANCHE
NEL
SETTORE
TURISTICO

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Valore aggiunto
Il VA consente di apprezzare la crescita di un sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a
disposizione della comunità per gli impieghi finali; misura la capacità di un contesto di crescere e
svilupparsi.
Posizione della provincia di Ascoli nelle
graduatorie provinciali basate sul valore aggiunto
pro capite (prezzi base e correnti)

Più alto è il numero, peggiore è la posizione
nella graduatoria provinciale (107 posizioni)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat e Unioncamere-Centro Studi
delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Tra il 2002 e il 2020 Ascoli perde 18 POSIZIONI nella classifica
provinciale in base al valore aggiunto pro capite

Valore aggiunto - «impatto Covid»
Variazione % del valore aggiunto (a prezzi base e correnti)
tra il 2019 e il 2020 nelle province italiane

IN ROSSO
MAGGIORE
DECRESCITA

Nel biennio 2019 – 2020 la perdita di
valore aggiunto della provincia di
Ascoli è stata di 11,9 punti
(perdita MEDIA ITALIANA: - 7,1%)
Possibili cause:
• imprese artigiane e PMI più
vulnerabili
• penalizzazione delle attività
manifatturiere

Fonte: Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere

Tassi di disoccupazione
Anno 2021

• Tasso di disoccupazione
generale più alto della
media regionale.
• Il divario tra donne e
uomini (4,6) è più
pronunciato della media
regionale e nazionale

Tasso di disoccupazione: percentuale di popolazione di 15 - 64 anni in cerca di occupazione (disoccupati) sul totale della popolazione attiva (occupati + disoccupati) di 15 - 64 anni.
Il tasso di disoccupazione giovanile si riferisce alla percentuale di giovani disoccupati (15 - 24 anni) rispetto alla popolazione attiva di 15 - 24 anni.
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Condizioni economiche delle famiglie
Provincia di Ascoli, Marche, Italia. Ultimo anno disponibile
INDICATORI SUL BENESSERE ECONOMICO

Ascoli

Marche

Italia

1)

Reddito medio disponibile pro capite - euro – 2017

16.906

18.743

18.525

2)

Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti - euro – 2019

17.820

19.517

21.928

3)

Importo medio annuo pro capite dei redditi pensionistici - euro – 2019

17.918

18.370

19.111

4)

Pensionati con reddito pensionistico di basso importo (< 500 €) - % - 2019

10,8

8,8

10,1

5)

Patrimonio pro capite - euro - 2017

135.627

147.134

157.246

Tutti gli indicatori sono PEGGIORI rispetto alla media regionale e nazionale
La recente accelerazione dell’inflazione rischia di approfondire questi divari !
1.
2.
3.
4.
5.

Rapporto tra il totale del reddito disponibile delle famiglie consumatrici e il numero totale di persone residenti.
Rapporto tra la retribuzione totale annua (al lordo Irpef) dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo assicurati presso l'Inps e il numero dei lavoratori dipendenti.
Rapporto tra l'importo complessivo delle pensioni erogate nell'anno (in euro) e il numero dei pensionati.
Percentuale di pensionati che percepiscono un reddito pensionistico lordo mensile inferiore a 500 euro sul totale dei pensionati
Rapporto tra l’ammontare totale del patrimonio delle famiglie (in migliaia di euro) e il numero delle famiglie residenti. Il patrimonio comprende le attività reali (fabbricati, terreni) e finanziarie (depositi bancari e
postali, titoli e fondi comuni di investimento, azioni e partecipazioni, riserve tecniche varie)
Fonte: Istat e Istituto Tagliacarne

Condizioni economiche delle famiglie
Tasso di ingresso in sofferenza
dei prestiti bancari alle famiglie
Anno 2020
Valori %

Fonte: Banca d’Italia, Centrale dei rischI

Stato di salute della popolazione
Provincia di Ascoli, Marche, Italia. Ultimo anno disponibile
SALUTE E STILI DI VITA

Marche

Italia

1)

Speranza di vita alla nascita - numero medio anni - 2021

83,1

83,0

82,4

2)

Mortalità per malattie cardiovascolari - ogni 10 mila residenti - 2019

13,2

12,9

10,3

3)

Mortalità per tumore (20-64 anni) - ogni 10 mila residenti – 2018

9,0

8,1

8,5

38,3

36,5

33,3

16,6

14,9

17,0

Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso nella popolazione
anziana (65 anni e più) - ogni 10 mila residenti – 2018
4)

5)

1.
2.
3.
4.

Ascoli

Mortalità evitabile (0-74 anni) - ogni 10 mila residenti – 2018

Numero medio di anni che un bambino che nasce in un certo anno di calendario può aspettarsi di vivere.
Tasso di mortalità per malattie ischemiche al cuore ogni 10 mila residenti.
Tassi di mortalità per tumori (causa iniziale) standardizzati con la popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 20-64 anni, ogni 10 mila residenti.
Tassi di mortalità per malattie del sistema nervoso e disturbi psichici e comportamentali (causa iniziale) standardizzati con la popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 65 anni e più, ogni
10.000 residenti.
5. Decessi di persone di 0-74 anni la cui causa di morte è identificata come trattabile (gran parte dei decessi per tale causa potrebbe essere evitata grazie ad un'assistenza sanitaria tempestiva ed efficace, che
include la prevenzione secondaria e i trattamenti) o prevenibile (gran parte dei decessi per tale causa potrebbe essere evitata con interventi di prevenzione primaria e di salute pubblica).
Fonte: Istat

Istruzione e formazione
Provincia di Ascoli Piceno, Marche, Italia. Ultimo anno disponibile
1

2

3

LIVELLO DI ISTRUZIONE
PIU’ ELEVATO DELLA MEDIA
REGIONALE E NAZIONALE
1. Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno completato almeno la scuola secondaria di II grado (titolo non inferiore a Isced 3) sul totale delle persone di 25-64 anni
2. Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone di 15-29 anni
3. Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nelle quattro settimane precedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni
Fonte: Istat

Istruzione e formazione
Evoluzione storica dei NEET (2010 – 2020)

Tra il 2019 e il 2020 il dato italiano passa dal 22,2% al 23,3% (+1,1%).
Nella provincia di Ascoli il peggioramento è più marcato (+3,4%)
Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone di 15-29 anni. Fonte: Istat

Istruzione e formazione
Provincia di Ascoli Piceno, Marche, Italia. Ultimo anno disponibile
1

3

2
Passaggio all’università - valore % 2019

Elevato tasso di LAUREATI e di NEO-DIPLOMATI che si iscrivono
all’Università, ma anche FORTE EMIGRAZIONE
1. Percentuale di persone di 25-39 anni che hanno conseguito un titolo di livello terziario (ISCED 5, 6, 7 o 8) sul totale delle persone di 25-39 anni. Fonte: Istat
2. Percentuale di neo-diplomati che si iscrivono per la prima volta all'università nello stesso anno in cui hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado (tasso specifico di coorte). Sono esclusi gli
iscritti a Istituti Tecnici Superiori, Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Scuole superiori per Mediatori linguistici e presso università straniere. Fonte: Miur
3. Tasso di migratorietà degli italiani (25-39 anni) con titolo di studio terziario, calcolato come rapporto tra il saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati per trasferimento di residenza) e i residenti con
titolo di studio terziario (laurea, AFAM, dottorato). I valori per l'Italia comprendono solo i movimenti da/per l'estero, per i valori ripartizionali (regionali e provinciali) si considerano anche i movimenti interripartizionali. Fonte: Istat

Istruzione e formazione
Evoluzione storica del «passaggio all’Università» (2014 – 2019)

Percentuale di neo-diplomati che si iscrivono per la prima volta all'università nello stesso anno in cui hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado (tasso specifico di coorte).
Sono esclusi gli iscritti a Istituti Tecnici Superiori, Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Scuole superiori per Mediatori linguistici e presso università straniere. Fonte:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istruzione e formazione
Evoluzione storica dei laureati e dei soggetti con altri titoli terziari (25-39 anni)
Anni 2010 - 2020

Percentuale di persone di 25-39 anni che hanno conseguito un titolo di livello terziario (ISCED 5, 6, 7 o 8) sul totale delle persone di 25-39 anni. Fonte: Istat

OFFERTA FORMATIVA (Corsi di Laurea)

UNIVERSITÀ
POLITECNICA DELLE
MARCHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAMERINO

Nome
Università

Nome del Corso

Tipologia del
Corso

Sede

Scienze dell’Architettura (Cl. L-17)

Laurea Triennale

Ascoli Piceno

Architettura (CL. LM-4)

Laurea Magistrale

Ascoli Piceno

Disegno Industriale e Ambientale (Cl. L-4)

Laurea triennale

Ascoli Piceno

Design per l’Innovazione Digitale (Cl. LM-12)

Laurea Magistrale

Ascoli Piceno

Tecnologie Innovative per i beni culturali (Cl. L-43)

Laurea Triennale

Ascoli Piceno

Biologia della Nutrizione (Cl. L-13)

Laurea Triennale

San Benedetto del Tronto

Economia Aziendale (Cl. L-18)

Laurea Triennale

San Benedetto del Tronto

Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari (Cl. LM-77)

Laurea Magistrale

San Benedetto del Tronto

Infermieristica (Cl. SNT/1)

Laurea Triennale

Ascoli Piceno

Fisioterapia (Cl. SNT/2)

Laurea Triennale

Ascoli Piceno

Sistemi Agricoli Innovativi (Cl. L-25)

Laurea Triennale

Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO
• DIREZIONE UNIVERSITARIA PER L’UROLOGIA:
Grazie all’accordo siglato tra l’Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche,
l’Unità Operativa Complessa di Urologia di AV5 ha una nuova Direzione Universitaria. Il
nuovo Direttore è il Prof. Giulio Milanese che ha preso servizio all’Ospedale Mazzoni il
1 gennaio 2022, dopo esser risultato vincitore della procedura di selezione pubblica
che era stata indetta per il conferimento dell’incarico vacante. Con l’arrivo del Prof.
Milanese, grazie all’accordo tra Av5 e l’Univpm, l’Urologia avrà a supporto anche 3
medici specializzandi dalla Scuola di Specializzazione della Clinica Urologica di Ancona.

La presenza dell’Università nel territorio:
un tentativo di valorizzazione
risorse risparmiate (studenti in sede)
risorse attratte (studenti fuori sede)
risorse attratte (docenti fuori sede)
risorse attratte/risparmiate (unità di PTA)
risorse investite CUP (75%-85% del
contributo medio)
investimenti Università (gestione corrente)

TOTALE

€ 6.006.000
€ 7.005.000
€ 1.020.000
€ 264.000

€ 7.722.000
€ 9.807.000
€ 1.530.000
€ 330.000

€ 765.000
€ 170.000

€ 867.000
€ 220.000

€ 15.230.000

€ 20.485.000

A QUESTI VALORI (MOLTO TANGIBILI) SI DEVONO POI SOMMARE GLI EFFETTI
sociali/culturali –integrazione- (da accrescere) e quelli relativi all’INSERIMENTO
LAVORATIVO, ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, ECC.

Istruzione e formazione
Infrastrutture scolastiche

Percentuale di edifici scolastici vetusti sul totale degli edifici scolastici.
Per il Miur un edificio scolastico è «vetusto» quando supera i 50 anni di età

La vetustà del patrimonio edilizio scolastico pone
problemi di sicurezza, oltre che di idoneità ad
offrire servizi e attrezzature funzionali
all’apprendimento, alla socializzazione e allo
svolgimento delle attività formative.
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat e Miur

Percentuale di edifici scolastici accessibili dal punto di vista fisico-strutturale sul totale
degli edifici scolastici. Sono tali solo le scuole che possiedono tutte le caratteristiche a
norma (ascensori, bagni, porte, scale) e che dispongono, nel caso sia necessario, di
rampe esterne e/o servoscala. La rilevazione si riferisce all'insieme delle scuole
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

L’indicatore fornisce una stima sull’assenza di
barriere fisico – strutturali, che limitano la
fruizione da parte di allievi con disabilità.

Infrastruttura digitale
Grado di infrastrutturazione digitale delle province italiane (2020)
Il digitale è un fattore abilitante dello

sviluppo di un territorio a supporto di altri
beni primari (salute, scuola, lavoro, relazioni
sociali, informazione, etc.)
Il grado di infrastrutturazione digitale delle Marche è di
molto inferiore alla sufficienza e con ampie differenze
interne derivanti dalla conformazione orografica del
territorio.

La provincia di Ascoli con 28,2 punti su
100 (dove 100 indica la situazione migliore),
è nella parte più bassa della classifica
delle province italiane.
Fonte: EY Digital Infrastructure Index. L’analisi prende in considerazione la diffusione sul territorio di tre tipologie di infrastrutture digitali: connettività fissa (dall’ADSL all’FTTH), connettività mobile e wi fi (dall’LTE
al 5G, al Wi Fi), Tecnologie IoT (reti e sensoristica).

Trasporto pubblico locale
Provincia di Ascoli Piceno, Marche, Italia. Ultimo anno disponibile

Gap nell’offerta di trasporto
pubblico locale: poche alternative
al trasporto privato!

1,8 euro pro capite
spesa della provincia di Ascoli
per il trasporto dedicato agli over

65 nel 2021

62° posizione tra le 107 province italiane
(1° Venezia con 36,3 euro)
Fonte: Centro Studi Tagliacarne su dati Siope

Prodotto del numero complessivo di km percorsi nell'anno dai veicoli del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per la loro capacità media, rapportato alla popolazione residente (posti-Km per abitante). L'indicatore è
riferito ai comuni capoluogo di provincia e considera le seguenti modalità di TPL: autobus, tram, filobus, metropolitana, funicolare o funivia (inclusi i servizi ettometrici di navetta a guida automatica), trasporti per
vie d'acqua. Fonte: Istat

Servizi per l’infanzia
Comuni che hanno attivato il servizio, posti disponibili e % di presa in carico degli utenti

Servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, servizi integrativi e innovativi rivolti ai bambini 0 – 3 anni)
• consentono un’adeguata conciliazione dei tempi di vita e lavoro
• favoriscono l’occupazione femminile
• promuovono l’apprendimento dei bambini nei primi 1.000 giorni di vita, quando sono più ricettivi

Quadro di offerta poco soddisfacente
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Aree sportive per i minori
Aree sportive all’aperto
Mq per minore (0 – 17)
Anno 2020

8,7 mq
media

Edifici scolastici dotati di palestra
in provincia Ascoli
Edifici scolastici dotati di palestra in % sul totale degli edifici scolastici
(dato Miur relativo all’a.s. 2020/2021)

NAZIONALE

1,7 mq
città di

30,1%

ASCOLI

72°
posizione di Ascoli nella classifica
delle province italiane
Fonte: Il Sole 24 ore, “Classifica Qualità della Vita 2022”

Fonte: Openpolis - Con i Bambini su dati Istat

Volontariato organizzato

1.577
Istituzioni non profit
Provincia Ascoli (2019)

1.661
Dipendenti di istituzioni
non profit
Provincia Ascoli (2019)
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Gli enti attivi nella
provincia
sono meno strutturati
rispetto alla media
regionale / nazionale

Sicurezza pubblica
Delitti diffusi (denunciati) ogni 10 mila abitanti (2019)
Furti di ogni tipo e rapine in abitazioni

Delitti violenti (denunciati)
ogni 10 mila abitanti (2019)
Strage, omicidio preterintenzionale, infanticidio, tentato
omicidio, lesioni dolose, sequestro di persona, violenza
sessuale, rapina, attentato

Ascoli: 115
Italia (media): 180

Ascoli: 11
Italia (media): 16

L'indice di delittuosità diminuisce
in tutti i contesti territoriali
Fonte: Istat e Ministero dell’Interno

Patrimonio culturale
Densità e rilevanza del patrimonio museale (2019)
Ogni 100 kmq
Ascoli: 0,32

Marche: 0,81
Italia (media): 1,62

Un patrimonio
ben valorizzato?

Numero di strutture espositive permanenti
ogni 100 kmq (musei, aree archeologiche e
monumenti aperti al pubblico), ponderato
per il numero dei visitatori.

Si considerano i musei e altri luoghi espositivi statali e non statali a
carattere museale. Sono compresi le aree e i parchi archeologici, i
monumenti, i complessi monumentali e altre strutture espositive
permanenti destinate alla pubblica fruizione.

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Qualità ambientale

1

2

3

4

Qualità dell’aria (2019)
Concentrazione media annua di PM2.5

PIU CHIARO
MAGGIORE
CONCENTRAZIONE
DI INQUINANTI

Ascoli: 14
Marche: 3
Italia (media): 78
Valore più elevato della concentrazione media annua di PM2.5 rilevato tra tutte le centraline
fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei comuni capoluogo di provincia. Per il valore
regionale e nazionale si indica il numero di comuni capoluogo con valore superiore al limite
definito dall’OMS per la protezione della salute umana (10 µg/m³). Fonte: Istat

1. Percentuale del volume complessivo delle perdite idriche totali nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua
potabile (differenza fra volumi immessi in rete e volumi erogati autorizzati). Fonte: Istat
2. Estensione pro-capite di verde urbano fruibile nei comuni capoluogo di provincia (mq/ab). Fonte: Istat
3. Percentuale della popolazione residente in aree a pericolosità idraulica media (tempo di ritorno 100-200 anni
ex D. Lgs. 49/2010). La popolazione considerata è quella del Censimento 2011. L'Indicatore è calcolato sulla
base della Mosaicatura nazionale ISPRA dei Piani di assetto idrogeologico (PAI), con riferimento allo
scenario di rischio P2. Fonte: Ispra
4. Percentuale di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili sul totale dei consumi interni lordi.
L'indicatore è ottenuto come rapporto tra la produzione lorda elettrica da FER effettiva (non normalizzata) e il
Consumo Interno Lordo di energia elettrica (pari alla produzione lorda di energia elettrica al lordo della
produzione da apporti di pompaggio più il saldo scambi con l'estero o tra le regioni). Fonte: Terna S.p.A.

INDAGINE QUALITATIVA
TAVOLI DI LAVORO
CON GLI STAKEHOLDER
DEL TERRITORIO

Indagine qualitativa: i Tavoli di lavoro
Obiettivi

Metodologia

L’indagine qualitativa, realizzata tramite
momenti di discussione pubblica, ha
inteso valorizzare il contributo degli
esponenti della comunità nei diversi ambiti
(Terzo Settore, imprese, enti pubblici
locali).

•
•
•
•
•

Pur nella consapevolezza che le indicazioni
fornite dai soggetti coinvolti sono

•

percezioni e non una rappresentazione
esaustiva delle esigenze del territorio, i
risultati di questa fase offrono spunti
interessanti da valutare e confrontare con
i risultati dell’analisi desk quantitativa.

4 Tavoli tematici
8 incontri da 2 ore
248 partecipanti
Giugno 2022 presso Bottega del Terzo Settore
Moderatori: Area Strategia, ricerca e pianificazione
della Fondazione con supporto metodologico di
ALTIS.
Evidenze empiriche sistematizzate da ALTIS
Tavolo

Partecipanti

Date

97

16 e 23 giugno, h 11.00

35

16 e 23 giugno, h 15.00

Cultura e arte

72

17 e 24 giugno, h 11.00

Sviluppo economico

44

17 e 24 giugno, h 15.00

Sociale, volontariato
e beneficenza
Sanità e salute pubblica

Esigenze e criticità emerse dai Tavoli di lavoro
SOCIALE, VOLONTARIATO
E BENEFICENZA
•

•

Contrasto alla povertà
alimentare, all’emergenza
abitativa e al disagio
economico-sociale.

•

Invecchiamento della
popolazione.

•

Aumento dell’incidenza delle
patologie croniche e
neurodegenerative.

Sostegno agli anziani, alle
persone con disabilità e alle
loro famiglie.

•

Carenza di personale sanitario.

•

•

Limitata accessibilità ai servizi
sanitari nell’area montana.

Supporto allo sviluppo degli
enti del Terzo settore.

•

•

Disagio giovanile, tendenza
all’isolamento e abbandono
scolastico.

Multidimensionalità e
compresenza di bisogni
sociosanitari, assistenziali ed
educativi.

•

Carenza di luoghi di
aggregazione per le attività
giovanili.

•

Valorizzazione dei giovani e
delle loro capacità.

•

Prevenzione delle situazioni di
disagio familiare.

•

Educazione, istruzione e
formazione.

CULTURA E ARTE

SANITÀ E SALUTE PUBBLICA

•

Crescente incidenza della
disabilità infantile e
dell’autismo e limitata
accessibilità ai servizi.

•

Disagio dei caregiver e delle
famiglie con pazienti cronici /
con disabilità.

•

Aumento dell’incidenza di
vecchie e nuove dipendenze tra
gli adolescenti.

SVILUPPO ECONOMICO

•

Rafforzamento, qualificazione e
integrazione dell’offerta
culturale.

•

Superare l’individualismo e la
frammentazione del tessuto
imprenditoriale locale.

•

Stimolo alla domanda locale e
promozione del welfare
culturale.

•

•

Miglioramento dell’accessibilità
e della fruibilità turistica delle
risorse culturali e naturalistiche
del territorio.

Promuovere una maggiore
“integrazione” tra le diverse
aree e componenti del
territorio.

•

•

Rafforzamento della visibilità
del territorio con focus sulle
aree interne.

Potenziare l’attrattività dell’area
montana e promuovere la
ricostruzione economicosociale delle aree colpite dal
sisma.

•

Stimolare la nuova
imprenditorialità, con
particolare attenzione a quella
sociale e giovanile, anche su
temi innovativi.

•

Trattenere e attrarre i talenti.

•

Accompagnare la transizione
verso un modello di sviluppo
sostenibile.

•

Soddisfare i fabbisogni
formativi del territorio.

ALCUNE RIFLESSIONI
OPERATIVE
PER UNA FONDAZIONE
«DEL TERRITORIO»

Un territorio «piccolo» con molte risorse e diverse
criticità
• Spopolamento

• Risorse paesaggistiche e culturali

• Invecchiamento

• Produzioni tipiche e di qualità

• Prevalenza di micro-imprese

• Densità imprenditoriale

• Riduzione delle imprese attive (artigiane!)

• Longevità della popolazione

• Laureati in fuga

• Limitata attrattività internazionale
• Vulnerabilità economica delle famiglie
• Carenze infrastrutturali (mobilità, digitale)

• Ricostruzione post-sisma
• Isolamento dell’entroterra
• Campanilismo e individualismo (dei territori, delle
imprese, degli enti non profit)
• Assenza di una visione di sviluppo unitaria

• Elevato livello di istruzione
• Università nel territorio
• Sicurezza pubblica
• Coesione delle reti familiari e amicali
• Qualità ambientale

RISPONDERE
AI BISOGNI
TENENDO CONTO
DELL’IDEA DI
COMUNITA’
CHE VOGLIAMO…

Possibili temi
• Inclusione sociale, economica, di genere e territoriale.
• Sviluppo del capitale umano (diversi ambiti e diversi target): giovani,
adulti, imprese, PA, non profit.
• Giovani e territorio (vari temi: povertà educativa, disagio giovanile, fuga di
talenti, esigenza di luoghi di aggregazione)
• Interconnessioni tra diversi settori e aree del territorio
• Sostegno (non solo economico) al Terzo settore per: crescita culturale,
ricambio generazionale, sostenibilità dei progetti e delle organizzazioni,
sviluppo di nuovi modelli di business
• Nuova imprenditorialità anche sociale, giovanile e sui temi innovativi
• Attrattività anche verso l’esterno (imprese, lavoratori, studenti, capitali,
famiglie)

Alcune riflessioni operative

COMPETENZE
Tema chiave per la sostenibilità dei percorsi di
crescita di un territorio in contesti complessi e
con forti discontinuità rispetto al passato

UPSKILLING
RESKILLING

Alcune riflessioni operative

RETI
UN PROGETTO «DI SISTEMA»
PER IL TERRITORIO

Manca una VISIONE UNITARIA
(solo interventi spot)
La Fondazione potrebbe agire
come «CABINA DI REGIA» per
nuove progettualità, di ampio
respiro e con partenariati estesi
(PA, profit, non profit)

Alcune riflessioni operative

COPROGETTAZIONE
A partire dal triennio 2020 - 2022, la Fondazione adotta la coprogettazione
come nuova modalità operativa.
DA «EROGATORE» DI RISORSE FINANZIARIE
A PARTNER «CO-ATTUATORE» delle iniziative progettuali
Obiettivi:
• MASSIMIZZARE L’IMPATTO degli interventi
• PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE degli enti co-attuatori
• SVILUPPARE BUONE PRATICHE e MODELLI DI INTERVENTO
INNOVATIVI

Alcune riflessioni operative

METODO
• MISURAZIONE DELL’IMPATTO
Approccio già in atto, da sviluppare per i progetti più
rilevanti (che giustifichino i costi e le difficoltà della misurazione)
• VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
Riflettere sulla possibile sostenibilità (diverse dimensioni)
dei progetti nel medio-lungo periodo

Alcune riflessioni operative

UNIVERSITÀ
➢ Corso Laurea Magistrale in “MANAGEMENT
PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI”
presso la sede di San Benedetto del Tronto
➢ CRISMAT - Centro di Ricerca e Servizi
interdipartimentale per le innovazioni e le
Metodologie Applicate al Terzo settore

