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1.1 
Introduzione

Lettera del presidente

Nel 2000, quando per volontà della Camera di Commercio, nacque 
pordenonelegge, nessuno avrebbe immaginato ci saremmo trovati qui oggi a 
parlare del festival dedicato al mondo dei libri, lasciatemelo dire, sicuramente 
più importante d’Italia. Che una piccola città di provincia, conosciuta 
soprattutto all’estero per le sue imprese o da molti connazionali per la 
collocazione legata agli ambiti militari, potesse farsi spazio in un contesto 
editoriale e attirare migliaia di visitatori da tutta la penisola, a suo tempo 
sembrava un sogno. Ma come spesso accade, è immaginando un futuro, che si 
riesce a disegnarlo e realizzarlo.
Pordenonelegge oggi non è più solo un festival ma dal 2013 è una Fondazione 
che l’ha preso tra le braccia e aiutato a crescere, dandogli forza e sicurezza ma 
anche affiancandogli tante altre iniziative che caratterizzano l’attività di un 
anno intero.
Con la stesura del Bilancio Sociale del mandato 2018-2021, faccio mio 
parte del percorso che Giovanni Pavan ha sapientemente costruito come 
presidente prima della mia nomina. Anzitutto, quindi, va a lui un doveroso 
ringraziamento che estendo anche ai vari consiglieri e revisori che in questi 
anni ci hanno affiancato. Un quadriennio segnato per metà dalla pandemia 
ma nel quale abbiamo reagito con prontezza e determinazione, coscienti 
dell’importanza sociale ed economica che siamo in grado di produrre.
Già, produrre, perchè la cultura è produzione. L’abbiamo dimostrato con 
le valutazioni sulla ricaduta economica del festival ma lo vediamo ogni 
giorno per esempio nei nostri giovani assetati di nuove esperienze e pronti 
a confrontarsi con scenari futuri sempre più performanti. L’aver vissuto 
pordenonelegge in prima persona, l’averci partecipato ha prodotto in loro 
stimoli nuovi. Questo è ciò di cui andiamo più orgogliosi.
Ci aspettano ancora altre sfide e forse anni complicati. Ma Fondazione 
Pordenonelegge.it sa di poter contare sulla responsabilità e passione del 
proprio personale e dei curatori artistici. Un lavoro di team che ha saputo 
aggregare intorno a questo progetto prima, un’intera città e ora, un territorio 
che di anno in anno va sempre più allargandosi mantenendo saldamente le 
proprie radici a Pordenone. È così che si crea una società migliore. È così 
che in ognuna delle righe che leggerete, troverete anche voi stessi che avete 
contributo a rendere il sogno del 2000 una realtà. 
Per questo vi giunga il nostro grazie e l’invito a continuare ad aiutarci a 
sognare.

Michelangelo Agrusti
Presidente
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1.2.1
Cronistoria visiva

2000 - Nasce il progetto pordenonelegge. L’idea è di Augusto 
Antonucci, presidente della Camera di Commercio di Pordenone.

2002 - La direzione artistica viene affidata a cinque operatori 
culturali locali, radicati nel territorio e con solide relazioni in 
campo editoriale (resteranno poi in tre).

2003 - pordenonelegge si presenta al Salone del Libro di Torino.

2005 - Nasce il concorso rivolto agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado “Caro autore, ti scrivo...”.

2005 - Viene coinvolta la Regione Friuli Venezia Giulia nella 
partecipazione con uno stand istituzionale al Salone del Libro di 
Torino.

2008 - Nasce il Premio “La storia in un romanzo” in collaborazione 
con FriulAdria.

2010 - Nasce la Scuola di scrittura creativa “pordenonescrive”.

2013 - È istituita per volontà della Camera di Commercio e delle 
cinque associazioni di categoria del territorio, la Fondazione 
Pordenonelegge.it, per assicurare maggior autonomia, 
sostenibilità ed efficienza al progetto.

2013 - Tre dipendenti dell’Azienda Speciale della Camera di 
Commercio (due delle quali hanno seguito il progetto fin dalla 
nascita), si dimettono per occuparsi a tempo pieno della neonata 
Fondazione.

2013 - Il pubblico dimostra la propria fiducia e il suo affetto 
alla neonata Fondazione sostenendo il progetto “Amico di 
pordenonelegge”.

2013 - pordenonelegge diventa editore.

2013 - Viene proposto il “Censimento della poesia italiana under 40”. 

2014 - Viene commissionato al Prof. Guerzoni dell’Università 
“Luigi Bocconi” il primo studio sull’impatto economico, fiscale e 
sociale del festival.

2014 - Viene affidata a Guido Guerzoni, Elena Ricci e Roberto 
Scalmana (del centro ASK dell’Università Bocconi) l’“Indagine 
sulle poetiche under 40” e predisposta la pubblicazione online dei 
Questionari sui poeti italiani 20/40enni. 

2014 - Nasce la Libreria della Poesia.

2014 - La Fondazione inizia a operare oltre il perimetro comunale: 
Lignano Sabbiadoro le affida l’incarico di curare l’organizzazione e 
la direzione artistica del “Premio Ernest Hemingway”.

2014 - Nasce la “Collana Gialla” che raccoglie pubblicazioni di 
poeti . Seguirà poi, anche la “Collana Gialla Oro.”

1.2 
La nostra storia 2000-2022. 
Dal Festival alla Fondazione, e oltre
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2014 - La Fondazione propone “pordenonelegge il territorio”, 
percorsi di visita con gli autori o nei loro luoghi.

2015 - La Fondazione traguarda i confini nazionali ed è incaricata 
di proporre e gestire il programma poesia del Salone del Libro di 
Torino.

2019 - pordenonelegge festeggia i suoi primi vent’anni; vengono 
realizzati più di 365 eventi ed è condotta una dettagliata indagine 
sulle legacies di lungo periodo.

2019 - Nasce il Premio “I poeti di vent’anni” rivolto di anno in 
anno a chi ha un’età compresa tra i 20 e 29 anni. 

2019 - Nasce il Premio “Esordi” dedicato ai poeti che non hanno 
mai pubblicato.

2020 - L’emergenza Covid è affrontata trasformando la 
programmazione, che non subisce alterazioni significative e 
sperimenta formati produttivi e distributivi innovativi. Il festival 
diventa “diffuso” con la realizzazione di eventi in 7 comuni del 
territorio provinciale.

2020 - Nascono il Premio letterario Friuli Venezia Giulia e il 
Premio Umberto Saba Poesia.

2020/2021 - Viene realizzata in 4 lingue l’Antologia della Giovane 
poesia italiana e presentata online in collabrazione con gli Istituti 
Italiani di Cultura di Berlino, Londra, Parigi e Madrid.

2021 - È completata la Piazza delle Lettere, con 26 istallazioni che 
hanno rinnovato il volto di Piazza Portello a Pordenone.

2021 - La Fondazione ottiene il riconoscimento di “Istituto 
Culturale” dal Ministero della Cultura – Direzione generale 
educazione, ricerca e istituti culturali.

Premi e riconoscimenti ricevuti nel quadrienno 2018/2021

2018 - (Milano) il booklet “Parole di futuro” ideato nel 2017 da 
Fondazione Pordenonelegge,it e Servizi CGN è stato incluso 
nel volume ADI Design Index 2018, la pubblicazione annuale di 
Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie il miglior 
design italiano messo in produzione.

2018  - 65° Premiazione del lavoro e del progresso economica della 
Camera di Commercio di Pordenone - Udine per la “Divulgazione 
del sapere”.

2019 - Premio Speciale BUK Festival 2019 per la Bibliodiversità.

2020 - Premio Buona Grafica.

2021 - Fondazione Pordenonelegge.it riconosciuta “Istituto 
Culturale” dal Ministero della Cultura – Direzione generale, 
educazione, ricerca e istituti culturali.
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1.2.2 
2000-2012. 
All’inizio fu il festival 

Il festival pordenonelegge è nato nel 2000 per iniziativa della Came-
ra di Commercio di Pordenone, con due obiettivi principali:

- attirare l’attenzione dei media, del mondo dell’editoria e del pub-
blico sul territorio pordenonese, rivelando e valorizzando le ric-
chezze culturali, storiche e paesaggistiche di un’area prevalente-
mente nota in ambito economico e manifatturiero;
- aiutare istituzioni, imprenditori, operatori economici e cittadi-
ni ad ampliare e approfondire le proprie conoscenze stimolando 
il confronto con intellettuali, editori, autori e personalità di rilevo 
nazionale e internazionale in campo letterario, artistico e culturale. 

Nel disegno strategico della Camera di Commercio, letteratura e 
cultura si facevano portatrici di un nuovo impulso allo sviluppo 
economico e sociale, conferendo idee, stimoli e innovazioni in un 
contesto fertile, ma non ancora consapevole delle proprie poten-
zialità, auspicando che un progetto culturale di eccellenza potesse 
esercitare un positivo impatto formativo, sociale ed economico sul 
territorio ospitante. 
A distanza di tempo si può riconoscere che le iniziative della Fon-
dazione hanno realizzato i propositi fondativi e trasformato pro-
fondamente il capoluogo e il suo territorio: lo hanno reso più vivace 
e attrattivo, ne hanno accresciuta la reputazione e incrementata la 
notorietà, hanno richiamato giornalisti, media, opinion leader e 
turisti nazionali e internazionali, l’hanno trasformato in un riferi-
mento per giovani, scolaresche e studenti, hanno promosso feno-
meni di patrimonializzazione comunitaria stimolando la popola-
zione a sentirsi parte attiva, orgogliosa e partecipe del suo successo.
Questa trasformazione ha avuto un’immediata conseguenza: la cre-
azione di un significativo indotto economico per il tessuto com-
merciale, professionale e imprenditoriale della città, con benefici 
effetti di spillover. Non è un caso se, dopo la Camera di Commercio, 
il primo soggetto che ha sostenuto con convinzione il progetto sia 
stato l’Ente Fiera, seguito da numerosi attori territoriali: il Comu-
ne, la Provincia, la Fondazione Friuli e la fiduciaria Crédit Agrico-
le, a riprova del fatto che sin dalla genesi il milieu imprenditoriale 
ha creduto che le attività culturali possano esercitare un positivo 
impatto sociale e trainare lo sviluppo dell’economia, del turismo e 
della reputazione del pordenonese. 
È stata una felice intuizione: il festival è ritenuto un’eccellenza dal 
mondo editoriale e giornalistico e rappresenta uno degli eventi più 
frequentati e attesi nell’agenda culturale tricolore, con un program-
ma articolato in cinque giorni, ricco di incontri, interviste e dibatti-
ti dedicati ai libri, ai nuovi linguaggi narrativi, ai formati editoriali 
più innovativi e ai loro autori.

È stato un lavoro costante nel tempo che ha visto collaborare in 
stretta sintonia la struttura organizzativa con il comitato artistico. 
Un’attività che è così cresciuta negli anni da richiedere un’autono-
mia propria.

“Volevamo mettere nero su 
bianco l’impegno profuso 
per disseminare i nostri 
progetti sul territorio: 
pordenonelegge negli anni è 
diventato un appuntamento 
imperdibile per la città 
e sulla scia del successo 
abbiamo inteso andare 
oltre. Ci sono numerose 
attività oltre al festival 
che la Fondazione gestisce 
con continuità: la nostra 
storia è cresciuta nel tempo 
ed è giunto il momento di 
raccontarla”.

Michelangelo Agrusti
Presidente della 
Fondazione Pordenonelegge.it
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“Le porte della Fondazione 
sono sempre aperte al 
territorio: vogliamo 
garantire all’offerta 
culturale pordenonese, 
pur in un periodo di grave 
contrazione economica, un 
futuro certo e, se possibile, 
ancor più strutturato e 
qualificato di quant’è 
avvenuto sino ad oggi”.

Giovanni Pavan 2013, 
Presidente onorario 
di Fondazione Pordenonelegge.it

1.2.3 
2013-2017. 
La nascita della Fondazione Pordenonelegge.it 
e il primo mandato consiliare

Sulla scorta dei successi conseguiti dal 2000 al 2012 e per dare nuo-
va vita al festival e non solo, nel 2013 è nata la Fondazione Pordeno-
nelegge.it, sempre su iniziativa della Camera di Commercio e delle 
categorie economiche.

L’obiettivo costitutivo era chiaro: diffondere la produzione, la frui-
zione e i consumi culturali in tutti i diversi contesti sociali e terri-
toriali e contribuire alla crescita sociale e al benessere di chi abita, 
vive e lavora a Pordenone e nelle sue vicinanze. Così, nel volgere 
di pochi anni, la Fondazione, collaborando con altri soggetti (ad 
esempio, Comune, Regione, Università, enti non profit), ha dato 
vita a numerosi progetti che spaziano dall’organizzazione dei cor-
si di scrittura creativa ai seminari sulla traduzione, dalle iniziative 
sulla poesia alla concezione di premi letterari, dai programmi di 
marketing territoriale alla regia della presenza regionale al Salone 
del Libro di Torino. 
Tali iniziative hanno modificato le coordinate spazio-temporali 
dell’azione (da soggetto locale o operatore nazionale, da evento set-
timanale a soggetto operante su base continuativa), trasformando la 
Fondazione in un’agenzia culturale in grado di progettare, organiz-
zare e gestire iniziative culturali di svariata natura.
Per raggiungere traguardi così ambiziosi, la Fondazione ha conti-
nuato a lavorare per rendersi autonoma e sostenibile, puntando a 
cogliere le occasioni che assicurano una crescita costante dal pun-
to di vista sociale ed economico ricercando costantemente partner 
economici sia pubblici che privati e monitorando bandi o progetti 
locali e nazionali.
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1.2.4 
2018-2021. 
Il secondo mandato consiliare, 
l’impatto del Covid e il suo superamento

Durante il mandato consiliare iniziato nel 2018 - che ha annoverato 
annualità fortemente penalizzate dalla pandemia - la Fondazione 
ha continuato a irradiare le proprie attività sul territorio regiona-
le e nazionale; ha sperimentato con successo formati produttivi e 
distributivi basati sul digitale e testato innovativi modelli phygital 
a cavallo tra fisico e digitale, senza annullare alcuna iniziativa in 
programma, con sforzi organizzativi e logistici difficilmente imma-
ginabili. 
Come si vedrà di seguito ai molti eventi in calendario, anche fuo-
ri città (come il programma sulla poesia approntato per il Salone 
del Libro di Torino), si sono assommati ulteriori appuntamenti e 
progetti ospitati in località mai coinvolte in precedenza, grazie alla 
fattiva collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.
Nel 2019, pordenonelegge ha festeggiato i primi 20 anni; si è tratta-
to di un compleanno memorabile, in cui l’evoluzione maturata nel 
corso di un ventennio è emersa con evidenza plastica; un piccolo 
festival di provincia, con dedizione, professionalità e costante ricer-
ca della qualità ha saputo conquistare la fiducia di autori, editori, 
media, partner e pubblici sino a diventare una manifestazione di 
statura internazionale, il fiore all’occhiello di una Fondazione in 
grado di esprimere una progettualità ampia ed eterogenea.
Il 2020 ha poi registrato un altro passaggio significativo per la vita 
della Fondazione: il cambio di presidenza. Giovanni Pavan, che nel 
2013 ebbe la felice intuizione di trasformare il festival in Fondazio-
ne, ha volontariamente rinunciato alla carica presidenziale, restan-
do nel Consiglio come Presidente Onorario e passando il testimone 
al Vicepresidente Michelangelo Agrusti, che ha proseguito il dise-
gno strategico del suo predecessore per affermare l’eccellenza e il 
radicamento territoriale della Fondazione, intensificando i rappor-
ti con le imprese locali e regionali.
Nel 2020 e nel 2021 la Fondazione si è trovata a operare in un conte-
sto stravolto dall’emergenza pandemica e privo di riferimenti pra-
tici, ma, a dispetto delle difficoltà e delle incertezze di un periodo 
drammatico, non si è mai fermata né arresa, trovando il modo di 
portare avanti tutte le proprie iniziative e allargare ulteriormente lo 
spettro delle attività, in una dimensione operativa ormai nazionale.

“Confermare il valore 
della cultura, nel 
biennio pandemico, 
non solo come presidio 
alla necessità sociale 
e umana di scambio e 
confronto, ma anche come 
volano economico per il 
territorio è certamente una 
conquista che vogliamo 
annoverare nel bilancio di 
fine anno”.

Michelangelo Agrusti
Presidente della 
Fondazione Pordenonelegge.it
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Capitolo 2
Un nuovo strumento:
il Bilancio Sociale
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La Responsabilità Sociale d’Impresa1 - traduzione letterale di Cor-
porate Social Responsibility o CSR - , intesa come prospettiva di 
sviluppo sostenibile, grazie all’affermazione nella letteratua acca-
demica della stakeholder view ha acquisito negli ultimi anni un’im-
portanza crescente, riconoscendo come nuovi portatori di interesse 
le comunità e le generazioni future. Parimenti le tematiche ESG2 
(Ambientali, Sociali e di Assetto istituzionale), stanno conquistan-
do l’attenzione dei legislatori, degli accademici e dei portatori di 
interesse - dai clienti ai dipendenti, dagli investitori ai soggetti ter-
ritoriali - e oggi le imprese più lungimiranti pongono gli obiettivi 
ESG al centro delle loro strategie.

Fonte: GSIA – Global Sustainable Investments Alliance, 2018

Sulla scorta di tali evoluzioni, nel 2019 le Nazioni Unite hanno in-
serito nell’Agenda 2030 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, sot-
toscritti da 193 nazioni, che non riguardano solo le imprese, bensì 
l’intera società civile, dai soggetti privati alle istituzioni pubbliche, 
sino agli operatori del terzo settore. 

1 - Corporate Social Responsibility (CSR)
2 - ESG é l‘acronimo di Environmental, Social 
and Governance e sintetizza le iniziale delle 
tre variabili centrali nella misurazione della 
sostenibilità di un investimento.

Fonte: www.regione.toscana.it

2.1 
Il contesto della Responsabilità Sociale 
d’Impresa e i suoi sviluppi più recenti

E
Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni
per il contenimento dei cambiamenti climatici 
Circolarità di prodotti e servizi 

Consumo del suolo e altri impatti ecologici

Consumi d’acqua e gestione degli scarichi

S
Relazioni con i dipendenti (es. salute, formazione,
non discriminazione) 
Relazioni con i clienti (es. prodotti dedicati
all’inclusione) 
Relazioni con la comunità (es. contributi alla
comunità, iniziative a supporto di enti o istituzioni)

G
Trasparenza (es. comunicazioni esterne) 
Integrità della condotta aziendale (es. lotta alla
corruzione, contrasto al riciclaggio)
Diversity nelle strutture di governo (es. di genere) 

Corporate governance

Legislatore Crescente e continua attenzione
sui temi ESG da parte del legislatore
(es. Tassonomia UE, Guida sui rischi climatici e
ambientali della BCE)

Crescente attenzione a dimensione 
Environmental (es. climate change) e Social 
(es. diritti umani)
Rapida crescita degli investimenti sostenibili 
a livello globale (circa $31 trilioni nel 2018) 

Proliferazione della società di rating ESG 
e consulenza ESG 

Investitori

Cambiamento di direzione in favore dell’ESG in
termini di decisioni lavorative e scelte di 
consumo, anche per via dell’ingresso sul
mercato della generazione dei Millenials 

Clienti e
dipendenti

Intensa attività di pressione anche nei confronti
degli istituti bancari da parte di molte ONG
(es. report, classifiche, proteste) 

Organizzazioni
non
governative

SETTORE 
PRIVATO PROFIT

Si richiede il 
superamento della 

logica di 
ottimizzazione e 

massimizzazione a 
favore di scelte 

che includano gli 
interessi più 

generali della 
società. 

SETTORE PUBBLICO
Si diffondono criteri e strumenti di 

razionalità economico-gestionale e di 
efficiente ed efficace funzionamneto.

Secondo la scuola economico-aziendale 
italiana, il carattere e il ruolo sociale delle 

istituzioni economiche viene riconosciuto a 
tutte le tipologie di istituzioni che, pur 

avendo finalità specifiche, condividono lo 
stesso fine generale che è 

“il soddisfacimento dei bisogni umani”.

IMPORTANZA DATA ALLE RICADUTE SOCIALI 
DA TUTTI GLI ISTITUTI ECONOMICI.

SETTORE 
PRIVATO NON PROFIT

Si richiede il 
superamento della 

contrapposizione tra 
principi e valori sociali e 

solidaristici e principi (es. 
uso di risorse limitate) 

e strumenti 
(es. Bilancio Sociale) 

economici.
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Fonte: United Nations – The Sustainable Development Goals (SDGs)

In questa temperie è divenuta fondamentale la rendicontazione non 
finanziaria, che misura gli impatti sociali e ambientali delle orga-
nizzazioni private, pubbliche e non profit e che in Italia è stata nor-
mata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, in attuazione 
dell’omologa Direttiva comunitaria. Questo tipo di rendicontazione 
richiede agli operatori economici di identificare e misurare gli im-
patti di carattere sociale e ambientale di ogni investimento.

La misurazione degli impatti è un processo complesso, il cui ele-
mento-chiave è la disponibilità di dati qualitativi e quantitativi non 
sempre presenti nei bilanci civilistici. Sebbene non sia possibile 
adottare processi di misurazione “ideale” che garantiscano ogni 
volta un confronto oggettivo e puntuale tra i risultati attesi e quelli 
ottenuti, esistono metodologie standard utilizzate da svariate or-
ganizzazioni, tra cui spicca il computo dello SROI (Social Return 
on Investment o Ritorno Sociale sull’Investimento), che esprime 
in termini monetari il valore sociale determinato da uno specifico 
intervento attraverso l’ascolto dei portatori di interesse, la valuta-
zione del cambiamento generato nella vita dei beneficiari, la mone-
tizzazione degli indicatori e la rilevazione dell’impatto delle attività 
realizzate.
In questa cornice è essenziale che la responsabilità sociale dell’or-
ganizzazione - pubblica, privata o non profit - sia integrata nella 
sua proposta di valore, nella sua struttura e nella sua cultura: un sog-
getto socialmente responsabile crea un valore economico, ambien-
tale e sociale basato sul consenso dei propri portatori d’interesse.
Una volta riconosciuta la centralità della Responsabilità Sociale 
d’impresa e dei risultati non finanziari, le organizzazioni devono 
misurare gli impatti e quantificare il contributo fornito allo svilup-
po sociale dei propri contesti e territori di riferimento; il Bilancio 
Sociale, in tal riguardo, si è affermato come lo strumento più diffu-
so di rendicontazione non finanziaria e informativa pubblica delle 
strategie di impact investment. 
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Secondo la definizione fornita dalla Gazzetta Ufficiale3 il Bilancio 
Sociale è: «uno strumento di rendicontazione delle responsabi-
lità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed 
economici delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al fine 
di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i sog-
getti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione 
economica contenuta nel bilancio di esercizio».

È pertanto un documento - spesso redatto su base volontaria - che 
consente ai portatori di interesse, ai media e ai cittadini di cono-
scere non solo i dati economici e finanziari, ma anche i risultati 
conseguiti in campo sociale, ambientale e regolamentativo e gli im-
patti dispiegati in un determinato territorio e/o a favore di specifici 
beneficiari.

Sino alla riforma del Terzo Settore, in Italia il Bilancio Sociale ri-
maneva un documento encomiabile, ma scevro da imposizioni nor-
mative. Dal 2019, invece, la sua stesura è divenuta mandatoria per 
talune categorie di operatori e la redazione deve seguire linee guida 
precise, dovendo essere predisposto da: 

- Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate co-
munque denominate superiori a un 1 milione di euro;
- i Centri di Servizio per il Volontariato;
- le Imprese Sociali e i gruppi di Imprese Sociali.

3 - Decreto 4 luglio 2019 – Linee Guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell’art.14 Comma 1, 
Decreto Legislativo N. 117/2017 e, con riferimento alle imprese 
sociali, dell’art.9 Comma 2 Decreto Legislativo N.112/2017

2.2
Che cos’è il Bilancio Sociale?
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La Fondazione Pordenonelegge.it, pur non essendo un ente del 
Terzo Settore (è stata costituita da associazioni di categoria), ha 
comunque deciso di redigere volontariamente il Bilancio Sociale 
di mandato apprezzandone la coerenza valoriale, la trasparenza 
informativa, la restituzione territoriale e la pregnanza comunica-
zionale. Per le medesime ragioni ha redatto il Bilancio Consuntivo 
2021 adeguandosi a quanto il legislatore richiede agli enti del Terzo 
Settore.

La prima edizione del Bilancio Sociale della Fondazione Pordeno-
nelegge.it ha l’obiettivo di misurare e comunicare i risultati conse-
guiti nel quadriennio 2018/2021 - coincidente con il mandato del 
Consiglio di Amministrazione, - rispetto ai quattro pilastri che 
ne supportano e orientano l’operato quotidiano: la valorizzazione 
dei legami tra cultura ed economia, l’affermazione della centrali-
tà dell’educazione permanente e della formazione giovanile, la co-
stante evoluzione innovativa della missione e il rafforzamento delle 
legacies territoriali di medio-lungo periodo.

È uno strumento che assicura la massima trasparenza informativa 
e che la Fondazione mette a disposizione dei propri portatori di 
interesse, dei media, delle imprese, degli operatori economici, dei 
cittadini, delle associazioni e delle istituzioni che hanno sostenuto 
il progetto fin dalla nascita, per testimoniare il raggiungimento di 
obiettivi condivisi, rinnovare la promessa di reciproco rispetto, ali-
mentare il dialogo e il clima di collaborazione e far emergere quan-
to è stato pazientemente costruito negli anni grazie alla fiducia, alla 
partecipazione e al sostegno di tutti.

Attraverso la pubblicazione di dati qualitativi e quantitativi il Bi-
lancio Sociale consente di cogliere meglio e in profondità l’identità, 
la missione e la visione della Fondazione, accompagnando il lettore 
nella disamina delle dinamiche soggiacenti i progetti realizzati, per 
indirizzare auspicabilmente uno sguardo speranzoso al futuro.

2.3
Perché redigere il Bilancio Sociale?
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2.4.1 
In Italia

Il prof. Guerzoni, il docente bocconiano che da un decennio svilup-
pa con la Fondazione i progetti di analisi degli impatti, ha condotto 
preliminarmente una dettagliata analisi della letteratura accademi-
ca e delle pratiche di redazione internazionali del bilancio sociale 
e di documenti ad esso affini. In un secondo momento, è stata ef-
fettuata un’indagine esplorativa tra i principali festival italiani, per 
comprendere il grado di diffusione di questo strumento nel conte-
sto nazionale.

Questo approccio metodologico è stato adottato poiché la stesura 
esigeva preliminarmente la comparazione delle linee guida recepite 
dagli enti che, come la Fondazione Pordenonelegge.it, organizzano 
e gestiscono festival culturali. 

Sono stati pertanto contattati più di 150 organizzatori e ben 57 - tra 
cui spiccano i principali protagonisti tricolori del settore - hanno 
partecipato all’indagine: 10 redigono report e/o relazioni di missio-
ne, ma nessuno sino a ora ha pubblicato un Bilancio Sociale coeren-
te con le disposizioni normative.
Le relazioni di missione sono, nella maggior parte dei casi, detta-
gliate, originali ed esaustive, ma non soddisfano i requisiti richiesti 
per la redazione del Bilancio Sociale dalle direttive vigenti. 

Le ragioni del ritardo risiedono nella complessità del processo di 
raccolta, elaborazione e rappresentazione delle informazioni qua-
litative e quantitative necessarie per approntare tale documento; 
molti enti non dispongono delle competenze e delle nozioni esizia-
li, pur esprimendo, nella stragrande maggioranza dei casi, il deside-
rio di redigere il prima possibile un vero e proprio Bilancio Sociale.
In tal senso, come già accaduto in passato, la Fondazione Pordeno-
nelegge ha anticipato pionieristicamente i tempi, sperimentando la 
pubblicazione di un testo che svariati festival internazionali elabo-
rano da tempo.

2.4.2 
All’estero

Per ottenere un quadro esaustivo dell’adozione delle forme di ren-
dicontazione non finanziaria in ambito culturale, è stato investi-
gato il corrispettivo estero del bilancio sociale, esaminando come 
viene impostato, redatto e utilizzato. Il focus della ricerca si è con-
centrato dapprima sui festival letterari europei, per poi volgere lo 
sguardo oltre oceano. 

In Europa alcune fondazioni che organizzano anche manifesta-
zioni culturali producono annualmente il Sustainability Report, de-
cisamente più focalizzato sul legame con l’agenda UN 2030 e sul 
perseguimento dei tre macro-obiettivi di sostenibilità ambientale, 
sociale e culturale. Non si tratta di un report compilativo di natura 
descrittiva, ma di un metodo per comunicare ai portatori di interes-
se interni ed esterni, in modo chiaro e analitico, l’impegno profuso 
nell’adozione dei principi di sviluppo sostenibile. 
Nei fatti, tuttavia, si tratta di uno strumento poco diffuso, che solo 
le più grandi - e ricche - organizzazioni non profit pubblicano con 

2.4 
I Festival e l’impiego del Bilancio Sociale
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regolarità; nel contesto comunitario lo strumento assimilabile più 
diffuso in campo culturale è infatti l’annual report, che viene rila-
sciato con cadenza annuale e descrive con dovizia di particolari le 
attività realizzate nel corso dell’esercizio contabile di pertinenza 
(che in taluni casi si svolge a cavallo di semestri compresi in anni 
differenti).
Il report di gestione dettaglia gli input, output e outcome dei fe-
stival, ha una struttura ricorsiva standard (utile comparare mani-
festazioni e/o annualità) e misura gli impatti degli eventi secondo 
le logiche e le metriche di valutazione ESG/impact investment, e 
segnatamente:

- Il numero di eventi realizzati
- Il numero dei nuovi partecipanti
- Le dimensioni digitali dell’evento (contatti e impressioni su siti, 
  newsletter, social network ecc.)
- Le attività concepite per le comunità, i bambini e i segmenti più 
  fragili e socialmente svantaggiati
- I legami con il mondo scolastico, attraverso survey, focus group 
  e interviste ai docenti
- I rapporti con l’associazionismo e il volontariato (di ogni età) e 
 le relative profilazioni geografiche, demografiche, psicografiche 
  e comportamentali
- La dimensione green e la misurazione del grado di sostenibilità 
  energetica e ambientale degli eventi organizzati.

Un caso interessante è quello del Festival Forum, che in partena-
riato con Scottish Enterprise, Festivals Edinburgh e il locale City 
Council ha redatto il bilancio degli impatti di 12 festival che si ten-
gono nella capitale scozzese. Le ricadute economiche e sociali sono 
state misurate in dettaglio: partendo dall’audience enjoyment sono 
stati rilevati le spese pro-capite del pubblico, gli aspetti distintivi 
di specifici eventi e le misurazioni delle funzioni educative. È stata 
poi condotta un’indagine ad hoc sui partecipanti e i residenti per 
capire se i festival hanno modificato la percezione di Edimburgo, 
l’appartenenza identitaria e il grado di attaccamento al territorio. 
Infine, sono stati analizzati i benefit riconosciuti ai donors e map-
pate le competenze acquisite dai volontari. 
Nel mondo nordamericano, invece, accanto ai bilanci di sostenibi-
lità (appannaggio di un numero crescente di enti senza finalità di 
lucro) e agli annual report (che anche le realtà più piccole redigono 
con regolarità), sono comuni i donor report, che indagano invece i 
livelli di soddisfazione del pubblico, le emozioni dei partecipanti, 
i valori associati agli eventi e i cosiddetti outcome, come la correla-
zione tra la partecipazione ai festival e lo stimolo a leggere di più, 
l’aumento dei consumi culturali o l’incremento della sollecitazione 
intellettuale.
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La summenzionata riforma degli Enti del Terzo Settore ha regola-
mentato la struttura e i contenuti del Bilancio Sociale, indicando 
le informazioni che questo documento deve fornire ai portatori di 
interesse, i criteri redazionali essenziali e i contenuti informativi 
minimi.

Questo documento è stato redatto secondo tali linee guida: segue 
pertanto i principi di rilevanza, trasparenza, neutralità, competen-
za di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, 
attendibilità e autonomia, affrontando tutti gli argomenti richiesti 
per assicurarne la completezza. Dopo l’introduzione storico-me-
todologica, all’interno dei capitoli sono fornite le informazioni 
salienti sull’ente, la governance e lo staff, le attività, gli impatti, i 
finanziamenti e l’andamento economico.

Il coordinamento scientifico è stato curato dal prof. Guido Guerzo-
ni dell’Università “Luigi Bocconi”, mentre la progettazione conte-
nutistica e la supervisione redazionale sono stati concertati con la 
Direzione della Fondazione.
Questo Bilancio Sociale è un’occasione significativa per inserire i 
dati sugli impatti economici e sociali che da tempo raccogliamo, 
all’interno di una narrazione a 360° del lavoro della Fondazione.

2.5 
Nota metodologica
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Capitolo 3
Fondazione
Pordenonelegge.it: 
la missione, la visione, 
i valori e i pilastri
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3.1.1 
La missione

La missione della Fondazione consiste nel diffondere la cultura a 
tutti i livelli e nel promuovere lo sviluppo territoriale per contribui-
re alla crescita sociale e al benessere di chi qui vive e opera, nonché 
di chi partecipa alle iniziative promosse dalla Fondazione. 
La cultura ci unisce e la Fondazione incarna ed esprime valori 
fondamentali per qualunque società progredita: il rispetto, la tra-
sparenza, l’onestà intellettuale, l’ascolto, la condivisione, la par-
tecipazione, l’inclusione, il dialogo, la sostenibilità, la capacità di 
distinguere i fatti dalle opinioni e di interpretarli correttamente. 
La Fondazione è divenuta un simbolo della comunità fisica e vir-
tuale che la segue e la sostiene, perchè esprime la fiducia collettiva 
nei valori dell’educazione e della civiltà, dell’istruzione e della co-
noscenza, valori che ci rendono migliori.
La Fondazione Pordenonelegge.it, è un ente senza finalità di lu-
cro istituito per offrire con continuità occasioni in cui informarsi, 
apprendere e formarsi un’opinione, forgiando i valori della citta-
dinanza attiva ed esaltando i pregi dell’educazione permanente. 
È una missione perseguita con modalità coinvolgenti e prestando 
la massima attenzione alle istanze di tutti i pubblici, ma che ogni 
istituzione culturale non perde mai di vista, poiché il suo rispet-
to esprime il senso più profondo della propria ragion d’essere. Un 
senso minacciato dal crescente disprezzo per la verità storica, gli 
intellettuali, i letterati e le istituzioni che tutelano i valori della 
memoria, della verità e del civismo, in un momento in cui l’auto-
apprendimento più superficiale (“l’ho letto su Internet”) ritiene di 
competere con saperi maturati in decenni di studi, un post su Face-
book ha la stessa valenza di un articolo scientifico, gli esperti sono 
denigrati come insopportabili sapientoni e “tutti i media tradizio-
nali sono corrotti e menzogneri”.

3.1 
Missione, visione e valori

“Attraverso l’attività 
della Fondazione 
Pordenonelegge.it vogliamo 
dare energia a tutto il 
sistema economico e 
sociale. Crediamo, infatti, 
che l’attività culturale 
abbia un’enorme capacità 
di valorizzare il territorio e 
che quindi sia un’occasione 
di sviluppo”.

Michelangelo Agrusti
Presidente della 
Fondazione Pordenonelegge.it
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3.1.2
La visione

La tragedia di Covid 19 non ha solo complicato il lavoro delle isti-
tuzioni che producono cultura dal vivo, ma ha determinato cam-
biamenti strutturali nella loro visione strategica. L’emergenza 
pandemica, infatti, da una parte ha accelerato l’evoluzione del-
la Fondazione in operatore multimediale raffinato e innovativo e 
dall’altra ha evidenziato la centralità dei soggetti terzi più seri e 
indipendenti nella produzione di informazioni accurate e affidabili. 
Diventare operatore culturale non significa assumere un ruolo ge-
nerico di fornitore di contenuti, bensì fare delle scelte, difendere 
principi e valori fondanti, alimentare palinsesti in grado di soddi-
sfare le esigenze dei pubblici più eterogenei nel segno della cros-
smedialità e rispondere a istanze sociali di capitale importanza: la 
trasmissione dei saperi, l’educazione dei nativi digitali, l’uso con-
sapevole delle nuove tecnologie, l’inclusione sociale, etnica e con-
fessionale, il dialogo intergenerazionale, la democrazia digitale, la 
qualità, contestualizzazione e terzietà delle informazioni, ecc.
Mai come oggi fare cultura significa assumersi una responsabilità 
sociale di portata epocale: l’eccesso di pessima informazione, ovve-
ro di sistematica disinformazione, il diffondersi dell’analfabetismo 
funzionale, la mistificazione liberatoria delle nuove tecnologie, la 
superficialità dilagante, l’incapacità di gerarchizzare le fonti e di-
stinguere tra verità assodate da decenni e sciocchezze dell’ultimo 
minuto, trovano un antidoto nella costituzione di spazi neutrali in 
cui silenziare il caos esterno, interpretare fenomeni complessi e 
spiegarli a tutti con linguaggi consoni, in un clima in cui il dialogo, 
il confronto, il pluralismo esprimono la forza necessaria per contra-
stare la presunzione e l’aggressività degli incompetenti.
Fare cultura significa sforzarsi di comprendere il tempo che vivia-
mo, non temere irrazionalmente l’attualità e guardare con fiducia al 
futuro, offrendo strumenti critici e dispositivi di orientamento che 
ci stimolino a essere parti attive e razionali dei cambiamenti.
Così, grazie agli sforzi, alle innovazioni e agli esperimenti degli ul-
timi anni la Fondazione è divenuta un’agenzia culturale competen-
te e reputata, capace di reggere il confronto con le più blasonate 
omologhe europee, in grado di ideare, realizzare e gestire un’ampia 
gamma di progetti culturali realizzati sia in autonomia sia in parte-
nariato con enti pubblici, imprese e soggetti non profit.
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3.1.3 
I valori 

La cultura come cura

La Fondazione ha sempre messo cura, intesa come attenzione co-
stante, diligente e amorevole, nel proprio lavoro, poiché reputa la 
cultura uno strumento di prevenzione, socializzazione e guarigio-
ne, che rafforza la salute in tutte le forme di fragilità. Intende “cura” 
in senso ampio: sebbene richiami la sfera sanitaria e assistenziale, 
tocca il benessere delle persone, con dispositivi che supportano i 
processi di inclusione e accoglienza, la prossimità della cittadinan-
za attiva e del “diritto alla città”, con la disponibilità di luoghi che 
sono occasioni di incontro, relazione e costruzione di relazioni di 
comunità. La “cultura come cura” crea opportunità di inclusione, 
mutualismo, partecipazione, accrescendo la qualità della vita delle 
persone dal punto di vista del benessere individuale, della coesione 
comunitaria e del welfare collettivo.

La fiducia nel futuro

La Fondazione pensa ogni giorno alle nuove generazioni e tiene lo 
sguardo puntato sul domani, per far crescere la curiosità, il senso 
civico e critico, i consumi culturali, l’economia locale, il benessere 
sociale e la passione per la lettura e la scrittura.

La centralità della partecipazione

La Fondazione è un progetto corale, dove tante anime lavorano per 
conseguire un risultato finale condiviso, agli eventi non ci si limita 
ad assistere, perché di Pordenonelegge ci si vuole “sentire parte”: 
per esserci, lavorare, partecipare, sponsorizzare, fare volontariato, 
testimoniare e raccontare. 

L’amore per il territorio

La città, la comunità e la collettività costituiscono il centro gravi-
tazionale della Fondazione: non è un’associazione o un ente, ma è 
parte integrante dell’identità locale e, al tempo stesso, il territorio è 
l’elemento distintivo di tutte le iniziative che realizza. 
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“Prima ancora che un 
valore, siamo un luogo. 
Abbiamo nel nostro nome 
(sia come festival che come 
Fondazione) la nostra città. 
Siamo come una chiocciola, 
portiamo la nostra casa, le 
nostre genti, i nostri valori 
ovunque. Siamo fieri che la 
città di Pordenone risuoni 
in ogni iniziativa da noi 
realizzata. È una grande 
responsabilità ma anche 
motivo di orgoglio”.

Michela Zin
direttore della 
Fondazione Pordenonelgge.it

Il coraggio di andare controcorrente

pordenonelegge prima e la Fondazione poi, sono nati nell’estremo 
nordest, dove l’editoria quasi non esisteva, né si percepivano parti-
colari fermenti letterari. Una terra in cui intellettuali e scrittori era-
no talora considerati sognatori inconcludenti e la cultura rimaneva 
un lusso di pochi, che alimentava diffidenze e pregiudizi radicati 
nel tempo. Ci voleva un gran coraggio per lanciare il festival, ma chi 
ci ha creduto non si è tirato indietro e dal 2000 continua a farlo con 
tenacia e dedizione in tutte le iniziative. 

La ricerca del dialogo

I progetti della Fondazione costituiscono, per la loro stessa natu-
ra, forme di dialogo permanente, aperte ai contributi degli inter-
locutori più diversi. Il dialogo scaturisce dal confronto con autori 
che stimolano riflessioni, domande e rilievi critici e dalle relazioni 
con i tanti attori che partecipano alla realizzazione dei progetti: la 
Fondazione non opera mai da sola, ma condivide idee, ipotesi e in-
terazioni.

L’ossessione per l’eccellenza

L’obiettivo della Fondazione è puntare sempre, quasi ossessivamen-
te, al meglio: l’offerta culturale deve essere di altissima qualità e 
tutto deve essere organizzato in modo efficiente, sostenibile e fun-
zionale. Per conseguire tali traguardi cerca di intercettare le novità 
del mercato letterario, approfondisce tematiche emergenti e presta 
la massima attenzione alle istanze di tutti i portatori di interesse.
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3.2.1
Cultura ed economia 

La Fondazione ha costantemente ideato le proprie iniziative con-
ciliando la qualità della programmazione culturale con la relativa 
sostenibilità economica e ponendo al centro delle proprie strategie 
la misurazione dei propri impatti. Quando, nel 2020 la presidenza 
è stata assunta da Michelangelo Agrusti, l’avvicendamento non è 
stato una formalità burocratica, ma ha tracciato un nuovo percorso, 
cercando di rendere più solidi e intensi i legami con il tessuto eco-
nomico locale. 
Agrusti, infatti, è presidente di Confindustria Alto Adriatico, rico-
pre cariche istituzionali nel territorio ed è un uomo politico con 
una significativa esperienza imprenditoriale. Fin dall’inizio del suo 
mandato ha voluto rafforzare il carattere distintivo di Fondazione 
Pordenonelegge.it, il primo pilastro del progetto, il binomio vin-
cente tra cultura e imprenditoria.

3.2.2 
Evoluzione

La Fondazione ha sempre cercato di crescere e rinnovarsi: un fe-
stival locale - esordito con poche migliaia di spettatori - è divenuto 
una Fondazione di statura nazionale che ogni anno concepisce e 
realizza centinaia di progetti e di eventi sull’intero territorio nazio-
nale e non solo.

3.2.3
Formazione

Sin dagli esordi si è operato dedicando risorse ed energie per coin-
volgere le nuove generazioni, collaborando assiduamente con scuo-
le, insegnanti e famiglie, dialogando con le università, offrendo 
percorsi formativi ai docenti, riservando momenti di incontro alle 
scuole, stimolando i più giovani e avvicinandoli ai linguaggi della 
creatività e delle arti contemporanee, nella ferma convinzione che 
i ragazzi educati alla lettura e alla scrittura diverranno adulti mi-
gliori, cittadini partecipi e talenti con competenze apprezzate dal 
mercato del lavoro.

3.2.4
Legacy (eredità) permanente

Col tempo la Fondazione è entrata nella vita, nei ricordi, nelle de-
cisioni e nell’identità di un intero territorio, fino a trasformarlo in 
modo profondo: oggi il carattere, la notorietà e la reputazione del 
pordenonese sono inscindibilmente legati a pordenonelegge.

3.2 
I quattro pilastri della Fondazione 
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Capitolo 4
Attività e progetti
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4.1.1 
pordenonelegge
La Festa del libro con gli autori

Cinque giorni, a metà settembre, durante i quali la città si anima 
con incontri, dibattiti, performance, presentazioni di libri e dialo-
ghi con gli autori. Centinaia e centinaia di eventi, libri da vedere 
e da comprare, una comunità coesa di volontari - gli angeli - che 
segue e guida il pubblico e gli ospiti, residenti orgogliosi e partecipi 
e un richiamo ogni anno più forte per i turisti italiani e stranieri.
pordenonelegge è diventato un palcoscenico di rilevanza nazionale 
per personalità acclamate e talenti emergenti, affermatosi interna-
zionalmente grazie alle relazioni con i più celebri omologhi stra-
nieri. 
Sebbene non esista una classifica che lo indichi come “il più impor-
tante festival letterario italiano”, la stampa, il mondo dell’editoria e 
gli autori gli riconoscono un innegabile prestigio ascrivibile alla ri-
conosciuta serietà organizzativa e curatoriale. Una manifestazione 
attenta a ogni dettaglio, con scelte che sorprendono anche il pub-
blico più esigente.
Il legame con la città è solidissimo: nei giorni clou Pordenone si 
trasfigura. Il giallo è onnipresente e il simbolo annuale - che cambia 
ad ogni edizione - esplode gioiosamente nelle vetrine dei negozi, 
lungo le strade, nelle aiuole, sulle finestre delle case, nei cartelloni 
pubblicitari. 

4.1
Le iniziative di progettazione culturale
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Per queste ragioni non è stato semplice affrontare l’emergenza 
Covid (nel 2019 le presenze erano state 130 mila) gestendo ospiti, 
volontari e visitatori in una cittadina di provincia di modeste di-
mensioni, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e 
nell’incertezza del cangiante quadro autorizzativo generale.
Per fronteggiare l’emergenza la Fondazione ha adottato quattro li-
nee strategiche: 
-  la realizzazione di un’edizione ibrida (online e in presenza);
-  la creazione della pordenoneleggeTV, un canale che in diretta 
streaming ha seguito e trasmesso gli incontri del festival, che dopo 
la registrazione e il montaggio sono stati messi gratuitamente a di-
sposizione del pubblico, con un numero di accessi e un successo 
sorprendenti. Grazie alla convenzione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale i video sono stati pub-
blicati nei siti web degli Istituti Italiani di Cultura e, in virtù della 
collaborazione con la Rai, sul canale Rai Cultura;
-  l’introduzione della prenotazione online obbligatoria (riconoscen-
do la precedenza agli Amici di pordenonelegge), con l’assegnazione 
di posti numerati per ogni evento, al fine di prevenire nel modo più 
efficiente e corretto le eventuali congestioni;
-  l’allargamento del raggio di localizzazione, coinvolgendo per la 
prima volta sette comuni limitrofi; la decisione di moltiplicare il 
numero delle sedi fisiche, pur comportando le complicazioni tipi-
che degli eventi multi-site (con aggravi di costi e maggiori oneri 
gestionali) è scaturita dalla volontà di evitare assembramenti nelle 
strade, nelle piazze, nei teatri e nelle sale del capoluogo: la mani-
festazione è scalata dalla dimensione urbana a quella provinciale, 
diventando un festival diffuso.

Queste soluzioni hanno ridotto le dimensioni e i tempi d’attesa del-
le code e ottimizzato il numero di posti disponibili, assicurando una 
fruizione più piacevole e rilassata. La creazione della pordenone-
leggeTV, la possibilità di seguire gli incontri in diretta streaming 
e la dislocazione degli eventi in vari comuni della provincia hanno 
garantito la massima sicurezza nel pieno rispetto delle disposizio-
ni vigenti, facilitando il raggiungimento di un pubblico più ampio, 
giovane ed eterogeneo e l’invito di ospiti italiani ed internazionali 
che diversamente non avrebbero potuto partecipare in presenza, 
per la distanza geografica, le condizioni di salute o le prescrizioni 
legislative che condizionavano la mobilità individuale.

Queste scelte hanno aperto nuovi scenari al futuro del festival, poi-
ché l’affluenza agli incontri tenutisi fuori città e il cospicuo seguito 
online sono stati determinanti per attrarre nuovi pubblici, amplia-
re la notorietà dell’evento, raggiungere target internazionali che in 
passato non erano mai stati sfiorati e trasformare la Fondazione in 
un editore multimediale con un catalogo particolarmente apprez-
zato, dacché i materiali girati sono sempre disponibili in formato 
digitale.
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pordenonelegge
festa del libro con gli autori

15-19 SETTEMBRE 2021

2021 – Lo pneumatico
Lo pneumatico, un ironico invito a 
ripartire, dopo i momenti difficili 
dell’ultimo anno 

pordenonelegge
festa del libro con gli autori

19-23 settembre 2018 

pordenonelegge
festa del libro con gli autori

18-22 settembre 2019 
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pordenonelegge
festa del libro con gli autori

16-20 SETTEMBRE 2020

2018 – La ciliegia
La Festa del libro con gli autori porta le ciliegie 
un po’ fuori stagione, per forza di analogia, 
e dice che i libri hanno la stessa potenza di 
attrazione: uno tira l’altro.

2019 – Il camaleonte
Il camaleonte e la sua capacità di cambiare 
colore in base all’ambiente circostante. 
Ma è il camaleonte che muta le proprie tinte 
o l’ambiente circostante che gli permette di 
essere sé stesso? Una domanda per riflettere 
sul ruolo dei lettori, dei libri e degli autori nel 
mondo contemporaneo.

2020 – Le corna
Per strappare un sorriso è stato ripreso un 
gesto scaramantico: quello delle corna, esibite 
da una mano guantata. È un simbolo augurale, 
che con ironia vuole sorprendere e mettere di 
buon umore: nel 2020 ne abbiamo avuto tutti 
un gran bisogno. 
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4.1.2 
La poesia

La Fondazione Pordenonelegge.it è divenuta il punto di riferimento 
per la poesia in Italia e ne tiene vivo l’interesse nel corso dell’anno 
con tante iniziative di qualità, operando da connettore in un micro-
cosmo ricco di protagonisti, incontri e ospiti, spesso trascurati dai 
media e dalle manifestazioni di massa. Si tratta di un riconoscimen-
to frutto di un impegno espresso su più fronti:

La libreria della poesia è uno spazio che ospita eventi di presen-
tazione e una ricercata mostra-mercato; si tratta di un format unico 
che la Fondazione, in partnership con Librerie.coop, realizza a Por-
denone e replica al Salone del libro di Torino.

La giornata mondiale della Poesia, che viene celebrata il 21 mar-
zo, è dedicata a svariate iniziative, tematiche e pratiche poetiche

Il ciclo di incontri al Salone del Libro di Torino è interamente 
consacrato al tema della poesia.

La Festa della Poesia comprende due incontri organizzati con il 
Comune e la Biblioteca Civica di Pordenone.

Il Premio Pordenonelegge Poesia è rivolto a ventenni che ab-
biano pubblicato una raccolta di poesie nell’anno precedente e nel 
2021 ha ricevuto un significativo riconoscimento dalla Camera dei 
Deputati.

Esordi è un premio rivolto a quanti non hanno mai scritto poesie 
che indaga sul contemporaneo ed esplora l’esistente: uno sguardo in 
divenire sulla lingua del nostro tempo, oggi più che mai necessario.

Le collane “Gialla” e “Gialla Oro” comprendono volumi + e-book 
editi prima con LietoColle e dal 2021 in collaborazione con la casa 
editrice di Pordenone Samuele Editore. Molte delle proposte sono 
opere inedite scelte tra i componimenti di autori esordienti e poeti 
affermati.

Premio Umberto Saba Poesia nato per volontà della Regione 
Friuli Venezia Giulia, del Comune di Trieste e di Lets per attribuire 
un riconoscimento al miglior libro di poesia. Il premio è riserva-
to ad autori di componimenti poetici in italiano editi in volume, 
ha cadenza annuale e celebra ogni 21 marzo - durante la Giornata 
mondiale della poesia - la proclamazione del vincitore. 

“Ci sono grandi Maestri 
e giovani autrici e 
autori, pagine fortemente 
autobiografiche e sguardi 
esistenziali che sanno 
alimentare empatia, editori 
nazionali di riferimento 
e piccole case editrici che 
cesellano progetti artigiani 
di alto valore. Come sempre 
la vita scorre nella poesia, e 
il nostro tempo ne ha ancora 
molto bisogno”.

Gian Mario Villalta
Curatore
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L’attività in tale ambito della Fondazione si esprime in un’articolata 
gamma di iniziative, rivolte a target differenti per età (dai bambini 
agli anziani), motivazioni (dai curiosi ai professionisti) e interessi 
(dai generalisti agli specialistici) e realizzate con il concorso di una 
vasta rete di partner (istituti scolastici, enti locali, biblioteche, uni-
versità, centri di formazione e ricerca).

4.2.1 
La formazione per le nuove generazioni

La formazione giovanile è sempre stata fondamentale per la Fon-
dazione Pordenonelegge.it e rappresenta un tratto che la distingue 
dalla maggior parte dei festival e delle istituzioni culturali tricolori. 
L’estrema attenzione prestata alle istanze e agli interessi delle ge-
nerazioni più giovani - declinata in moltissime di iniziative e pro-
getti didattici che si dipanano con continuità nel corso dell’anno 
- ha determinato un risultato interessante: pordenonelegge vanta 
una presenza assai significativa di giovani con meno di 25 anni, che 
seguono con interesse tutti gli eventi in programma. Un dato in 
controtendenza rispetto ai festival di approfondimento culturale 
italiani, che rilevano una presenza soverchiante di adulti e ultrases-
santacinquenni.
Tale risultato discende da scelte che si esplicano in diverse tipolo-
gie di attività, tra cui spiccano: 

Gli eventi e gli incontri del festival riservati 
alle scuole e ai giovanissimi.
La programmazione dei festival, sin dai primi anni, comprende 
molti incontri, eventi e progetti espressamente dedicati al pubblico 
scolastico e famigliari e ai target più giovane.

I concorsi letterari per ragazzi.
L’organizzazione dei concorsi letterari per ragazzi è strategica per-
ché è un’occasione unica per entrare figurativamente nelle aule sco-
lastiche e far conoscere libri e autori. 
Inoltre, stimola gli studenti a intraprendere nuovi percorsi di ap-
prendimento, sovente lontani dai curriculari, confortando il loro 
interesse per le scritture più creative, i generi minori, le letterature 
poco note, gli autori che non rientrano nei programmi ministeriali 
e le tematiche più contemporanee. Tra tutti possiamo citare “Caro 
autore, ti scrivo…” dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di I 
grado). Inoltre la Fondazione collabora nella realizzazione di “Rac-
continclasse” per la scuola secondaria di II grado e diversi contest 
per le secondarie di I grado.

Il corso di scrittura pordenonescrive Junior
Il programma comprende lezioni (in presenza e/o online) condotte 
da docenti che guidano i ragazzi nell’esplorazione del mondo della 
parola scritta, per scoprire la meraviglia della narrazione e speri-
mentare la scrittura come esercizio creativo, libero e ludico.

“pordenonelegge da oltre 
20 anni è una magnifica 
avventura. Una affascinante, 
complessa, faticosissima 
avventura, che ogni anno si 
rinnova e, rinnovandosi, esige 
ancora, sempre, nuove idee, 
nuovo impegno, nuove energie, 
nuovo futuro. E qui, anche e 
soprattutto qui, credo stia la 
magia. La stessa magia che 
poi mi capita di ritrovare negli 
occhi di tante ragazze e di 
tanti ragazzi che partecipano 
al festival. E che riempie il 
cuore”.

Valentina Gasparet
Curatrice

4.2 
I progetti educativi e formativi 
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La formazione degli “Angeli di pordenonelegge”
La formazione di coloro che affiancano la Fondazione, contempla 
anche sessioni d’aula tese a rafforzare le competenze che molti 
giovani possiedono, ma che spesso nel corso dell’adolescenza e 
della prima maturità celano per timidezza o pudore. Le giornate 
di formazione riguardano i compiti che i volontari devono svol-
gere durante il festival e forniscono strumenti utili per imparare 
a lavorare in squadra, assumere ruoli di coordinamento, dirigere 
gruppi, relazionarsi con ospiti e partecipanti e comportarsi pro-
fessionalmente nelle situazioni di emergenza.

I rapporti con le università
La Fondazione ha stipulato varie convenzioni con le università 
che hanno sede in regione e in Veneto; grazie a tali accordi gli 
studenti possono svolgere tirocini e stage formativi, mentre il 
personale della Fondazione porta in aula casi e testimonianze 
e in taluni casi eroga corsi curriculari legati alle esperienze di 
pordenonelegge.

4.2.2 
La formazione per gli adulti 

La scuola di scrittura creativa pordenonescrive
La scuola di scrittura creativa pordenonescrive (nel 2022 si è te-
nuta la XIII edizione) è una fucina che accoglie talenti desiderosi 
di affinare le tecniche di scrittura: dopo averla frequentata, sva-
riati ex alumni hanno pubblicato i propri testi, presentandoli an-
che al festival, come è accaduto a Odette Copat, Francesca Violi, 
Ginevra Lamberti, Maria Elena Porzio, Carmen Gasparotto, Ma-
rianna Maiorino e Yigal Leykin.
Ogni anno intervengono due curatori della Fondazione, Alberto 
Garlini e Gian Mario Villata, insieme a professionisti molto quo-
tati. Negli ultimi anni si sono alternati:
2018 Michela Murgia, Loredana Lipperini, Giorgio Fontana, En-
rico Galiano
2019 Rosella Postorino, Marco Balzano, Matteo Bussola
2020 Tullio Avoledo, Marcello Fois, Michela Marzano, 
Andrea Tarabbia e Nadia Terranova 
2021 Marco Balzano, Mariapia Veladiano e Chiara Valerio

I corsi di traduzione
Il corso, unico nel nordest, ha visto l’adesione di partecipanti 
provenienti da tutta Italia grazie alla qualificata docenza di tra-
duttori di fama mondiale (tra questi per esempio il workshop di 
Maria Baiocchi, voce italiana di JM Coetzee). 
In questo momento e con i problemi legati al Covid, il corso è 
stato momentaneamente sospeso.
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Grazie al successo del festival, la Fondazione ha continuato a cre-
scere, progettando numerose iniziative che ha realizzato in collabo-
razione con altri comuni, enti e associazioni locali. 
Oggi Pordenone è riconosciuta a livello nazionale per la vitalità e la 
vivacità della sua scena letteraria ed editoriale: un riconoscimento 
che qualche anno fa sembrava irraggiungibile da un luogo periferi-
co e privo di tradizioni pregresse. 
Ci sono voluti decenni perché questo obiettivo si consolidasse e la 
Fondazione lo ha traguardato con azioni mirate: ha progressiva-
mente acquisito la curatela e l’organizzazione di altri festival, even-
ti e premi letterari, sino a ottenere la prestigiosa direzione artistica 
e organizzativa della presenza del Friuli Venezia Giulia quale regio-
ne ospite dell’edizione del 2022 del Salone del Libro di Torino.

4.3.1 
I festival

Nei quattro anni considerati, Fondazione Pordenonelegge.it ha col-
laborato con il Club di Giulietta di Verona proponendo una rivisi-
tazione del Premio Scrivere per Amore che, dall’edizione 2019 si è 
trasformato in un piccolo festival dal titolo “Quasi un festival sull’a-
more per i libri e i libri sull’amore”.
Ha, inoltre, dato avvio a GEOgrafie Festival, un progetto del Co-
mune di Monfalcone, un luogo che collega l’est con l’ovest e che 
rappresenta il punto d’approdo più settentrionale dell’Adriatico. È 
una manifestazione, per la quale Fondazione Pordenonelegge.it ha 
curato la progettazione organizzativa e artistica del programma. 
Prima della sua creazione la città, per cinque anni, ha promosso e 
organizzato una manifestazione, “Books in the city”, che celebrava 
i valori dell’editoria e della lettura ad alta voce.
GEOgrafie è nato per leggere in modo nuovo un’area geografica-
mente e culturalmente particolare e che si interroga sull’odierno 
concetto di “geografia” e sul suo ruolo sapienziale e formativo; cin-
que giorni ricchi di attività e proposte che spaziano dal teatro alla 
lettura pubblica, sino agli incontri con autori assai noti nel pano-
rama culturale italiano, sempre in stretta relazione con il tessuto 
locale, in ascolto e scoperta.

“La curatela di 
pordenonelegge è la 
ricerca di un affresco 
culturale dei nostri tempi, 
si cercano trame per un 
reale orientamento in una 
società, come la nostra, di 
forti cambiamenti. Siamo 
fatti di storie, e le storie 
ci aiutano a colmare le 
“Fratture di senso” che ogni 
giorno la realtà ci pone 
davanti, pordenonelegge 
in pochi giorni cerca di 
creare una immagine di 
realtà pluralistica, a volte 
contraddittoria, ma sempre 
“vicina” ai problemi, alle 
speranza e ai dubbi del 
popolo dei lettori”.

Alberto Garlini
curatore

4.3 
Le attività di curatela 
e co-progettazione culturale
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4.3.2 
I premi

Premio “La storia in un romanzo”
In collaborazione con Crédit Agricole FriulAdria, dal 2008 ad oggi, 
ma vanta un prestigiosissimo elenco di autori internazionali. Nel 
2018 il Premio è stato assegnato a Robert Harris, nel 2019 a Svet-
lana Aleksievicˇ, nel 2020 a Olga Tokarczuk e nel 2021 a Fernando 
Arambur.
Tra gli altri premiati Arturo Peréz-Reverte, Abraham Yehoshua, 
Art Spiegelman, Alessandro Baricco, Ian McEwan, Martin Amis, 
Umberto Eco, Emmanuel Carrère, Javier Cercas, Wole Soyinka.

Premio Ernest Hemingway Lignano Sabbiadoro 
Il Premio, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il so-
stegno degli assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive della 
Regione Friuli Venezia Giulia, ha archiviato nel 2021 la sua XXXVII 
edizione. La Fondazione Pordenonelegge.it ne segue l’organizza-
zione e la direzione artistica dal 2014: nel 2020 si è tenuto online e 
nel 2021 in modalità ibrida. 
Sin dall’avvio del partenariato, l’obiettivo è stato quello di premia-
re ospiti di fama internazionale e con questo format il Premio ha 
assunto le sembianze di un festival, dove i premiati non si limita-
no a presenziare alla cerimonia - come accadeva in passato - ma si 
rendono disponibili a incontrare il pubblico, per raccontare le loro 
opere e il rapporto con quelle del Premio Nobel americano.
Ogni anno la Fondazione Pordenonelegge.it si interfaccia con i pre-
miati, per concordare programmi pubblici di elevato profilo cultu-
rale: oggi la “capitale della piccola Florida italiana” tanto amata da 
Hemingway ospita una rassegna che trova nella Cerimonia di Pre-
miazione il momento di richiamo più alto.
 
Premio Umberto Saba Poesia 
Nel 2020 è stato fondato a Trieste il Premio Umberto Saba poe-
sia, per volontà congiunta della Regione Friuli Venezia Giulia, del 
Comune di Trieste e di LETS Letteratura Trieste, in accordo con 
Fondazione Pordenonelegge.it e con il patrocinio della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome.
Il Premio, articolato in tre anni, intende celebrare l’incontro della 
poesia con la cultura, la tradizione letteraria del capoluogo e la stra-
ordinaria stagione poetica della regione, in memoria di uno dei più 
autorevoli interpreti novecenteschi: Umberto Saba. 

Sotteso al Premio vi è un progetto più ampio, che intende esplorare 
e far conoscere le modalità con cui la poesia si esprime nell’estremo 
nordest d’Italia, stagliandosi sullo sfondo di quello straordinario 
crogiolo cosmopolita di culture, lingue, fedi, personalità e tradizio-
ni che Trieste rappresenta da secoli.
Sono stati realizzati video e docufilm, che il periodo pandemico, 
orbato degli incontri in presenza, ha trasformato in una suggestiva 
video-produzione, diventata materiale di studio e consultazione per 
esperti, studenti e appassionati del genere.
Nel 2021 è stato assegnato a Umberto Piersanti.

“Per me vincere un premio 
che ha come padrino Ernest 
Hemingway è stato un grande 
regalo. Hemingway è stato un 
gigante, con quel suo modo di 
osservare ironico e vero, con 
quel suo stile così asciutto. 
Come una cinepresa che 
guarda attraverso un lungo 
piano sequenza …”.

Carlo Verdone
vincitore Premio Hemingway 2021 nella 
categoria Testimone del nostro tempo.
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Premio letterario Friuli Venezia Giulia 
“I racconti dei luoghi nel tempo” 
Il premio, la cui realizzazione è stata affidata a Fondazione Por-
denonelegge.it, è stato istituito dalla Regione Friuli Venezia Giu-
lia nel 2020, al fine di valorizzare, attraverso l’opera di un celebre 
autore vivente, un luogo del territorio regionale e la sua storia, per 
comporre, edizione dopo edizione, una mappa di compendi narra-
tivi; una sequenza di sguardi autoriali che omaggiano la definizio-
ne di Ippolito Nievo: “Friuli Venezia Giulia, un piccolo compendio 
dell’universo”.
Il premio è stato assegnato nel 2020 a Valerio Massimo Manfredi 
e nel 2021 a Melania Mazzucco in occasione del festival pordeno-
nelegge; altre presentazioni si sarebbero dovute tenere in presenza 
ad Aquileia e Udine, ma si è poi optato per lo svolgimento online, 
realizzando con la curatela dei vincitori due docufilm celebrativi: 
“Aquileia - la città della Aquile” con Valerio Massimo Manfredi e 
“Fuoco Infinito. Tiepolo 1917” con Melania Mazzucco.

4.3.3 
Rassegne dedicate ai libri 

Sono molte le iniziative che Fondazione Pordenonelegge.it ha av-
viato nel quadriennio analizzato. Tra queste vanno sicuramente 
ricordate la rassegna di Roveredo in Piano “Una sera d’estate in-
contrando gli autori”, gli “Incontri con l’autore e il vino” di Lignano 
Pineta, “pordenonelegge nei quartieri” con il Comune di Pordeno-
ne, la rassegna “Tra letteratura e teatro” con il Teatro Verdi di Por-
denone. 
Su invito della Regione Friuli Venezia Giulia, poi, Fondazione Por-
denonelegge ha preso parte al progetto “Coaching: i team dei grandi 
eventi Barcolana e Pordenonelegge mettono a disposizione la loro 
esperienza” affiancando il Centro Studi Padre David Maria Turoldo 
nell’organizzazione di una serie di eventi sul territorio.

Passando al biennio legato alla pandemia, la prima reazione al lock-
down che a partire da lunedì 9 marzo 2020 ha paralizzato l’Italia è 
stata un’iniziativa semplice ma efficace: l’indomani, 10 marzo 2020, 
cavalcando l’hashtag di tendenza, la Fondazione ha lanciato #io-
restoacasaeleggo. L’iniziativa 100 titoli in 100 minuti ha raccolto 
l’adesione di 100 autori, ciascuno dei quali, filmandosi, ha fornito i 
propri consigli di lettura in un video di 1 minuto. Le pillole di 60 se-
condi sono poi state montate in un video-evento di 100 minuti, una 
vera e propria bookpedia corale, che ha reso omaggio alla letteratu-
ra italiana e straniera e che è stata presentata durante la Giornata 
mondiale del Libro.

“Il Premio Letterario 
internazionale Friuli Venezia 
Giulia è stato concepito in un 
anno speciale e delicatissimo, 
il 2020, che ricorderemo 
a lungo per la pandemia. 
Siamo grati alla Regione 
Friuli Venezia Giulia per 
aver condiviso una visione 
lungimirante e solidale 
con chi promuove i valori 
e il patrimonio culturale 
e turistico della regione. 
Custodire e promuovere 
l’identità culturale del Friuli 
Venezia Giulia significa 
scommettere concretamente 
sulla ripresa economica 
e sociale di chi abita il 
territorio”.

Michelangelo Agrusti
Presidente della 
Fondazione Pordenonelegge.it
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Particolarmente importante per il coinvolgimento sociale il contest 
“Sposta la tua mente al dopo... e raccontalo”, ideato, curato e coordi-
nato da Istituto Flora e Fondazione Pordenonelegge, con la collabo-
razione dell’Area Giovani CRO, dell’Assessorato alla Cultura della 
Regione Friuli Venezia Giulia e la partecipazione delle scuole Supe-
riori del territorio regionale avviato nel 2020 nato per raccogliere il 
sentire e il desiderio dei giovani di guardare al “dopo”. All’iniziativa 
hanno preso parte anche giovani delle zone rosse colpite dal Covid 
in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
Alla prima edizione ha fatto seguito nel 2021 “La storia siamo noi”: 
ai ragazzi di oggi di tutte le scuole superiori e della rete Scuola in 
Ospedale, si è chiesto di raccontare i giorni della pandemia da Co-
vid sui manuali di storia di domani. 
A quanto sopra, si è affiancata l’iniziativa Ti porto un libro un dono 
digitale voluto da Autorità Portuale di Trieste e Fondazione Porde-
nonelegge: brevi incontri video disponibili online con grandi autori 
del nostro territorio.
Tra le numerose iniziative che hanno attraversato l’ultimo qua-
driennio, la sinergia con Udine e Gorizia Fiere ha portato, in tem-
pi di Covid, alla realizzazione di “Parole di casa”, una rassegna di 
tre incontri tenutisi in concomitanza della fiera “Casa Moderna 
2021”, in cui altrettanti autori hanno raccontato come il lockdown 
e la pandemia hanno cambiato il nostro modo di abitare, lavorare e 
vivere gli spazi interni ed esterni. La collaborazione fa seguito alla 
realizzazione di LibrInsieme, un appuntamento letterario organiz-
zato a Udine nella cornice di IdeaNatale. 
Fondazione Pordenonelegge.it ha guardato anche all’Europa realiz-
zando nel corso del 2020 e 2021, l’Antologia della Giovane Poesia 
Italiana, progetto realizzato grazie al bando MiBACT e SIAE Per-
chicrea. Il volume, tradotto in tedesco, spagnolo, francese e inglese, 
riunisce le voci di 20 poeti italiani under 35 ed è stato presentato in 
forma virtuale a Parigi, Londra, Berlino e Madrid grazie alla colla-
borazione degli Istituti Italiani di Cultura di queste capitali.

4.3.4 
Verso il Salone del libro

Il Friuli Venezia Giulia è stato selezionato come regione ospite del 
Salone del Libro di Torino per il 2022 e alla Fondazione è stata 
affidata la direzione artistica e organizzativa di tale presenza: si 
tratta di un riconoscimento che premia il lavoro svolto nel tempo 
a livello locale e nazionale, che sta originando una duratura legacy 
territoriale.
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Il Friuli Venezia Giulia anche nel 2022 ha accolto con gioia i visi-
tatori - turisti ed escursionisti - interessati a scoprire le ricchezze 
culturali, storiche, paesaggistiche e artistiche che lo rendono unico, 
attraverso gli appuntamenti e le iniziative che animano la sua ricca 
programmazione culturale. In tal senso sin dal 2014 la Fondazione 
calcola le ricadute economiche, fiscali, comunicazionali e occupa-
zioni delle proprie attività, ponendo particolare attenzione agli im-
patti territoriali del festival. La gestione di ospiti, autori, giornali-
sti e partecipanti ha fatto acquisire alla Fondazione un importante 
know how nella logistica e nell’ospitalità, con ricadute positive sui 
ristoratori, gli esercenti e le strutture ricettive alberghiere ed ex-
tra-alberghiere del pordenonese. 
Questa competenza si è irradiata in tutti i progetti gestiti dalla Fon-
dazione, che negli anni ha condotto varie ricerche e che nel 2019 è 
stata coinvolta da PromoTurismoFVG come tester nel progetto pilo-
ta regionale di analisi e valutazione degli impatti. La partecipazione 
a tale indagine ha fornito esiti incoraggianti, riportati nel Capitolo 6.

4.4.1
Viaggi d’autore

La Fondazione è profondamente legata al proprio territorio e ha sa-
puto guardarlo e farlo vedere da un punto di vista inedito: i luoghi 
non sono solo paesaggi, spazi, scorci e manufatti, ma sono definiti 
dalle storie che li sottendono, fendono e trasfigurano e dalle narra-
zioni degli autori che li disvelano nelle loro opere. Da queste pre-
messe sono sorte due iniziative, promosse in accordo con PromoTu-
rismoFVG e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:
Pordenonelegge il territorio, percorsi di visita in compagnia degli 
autori e viaggi alla scoperta dei loro luoghi d’origine. 
Viaggi digitali, video-esperienze di scoperta degli spazi regionali 
con testimonial di eccezione. Sono stati realizzati 22 filmati (alcuni 
fruibili in LIS) con riprese montate su letture di diversi autori, di-
sponibili sul canale YouTube della Fondazione.

4.4.2
Piazza delle Lettere

Il progetto è stato concepito per celebrare la ventesima edizione 
di pordenonelegge: 26 installazioni corrispondenti alle 26 lettere 
dell’alfabeto sono state realizzate in partnership con il Comune di 
Pordenone a valere sull’idea e sul progetto di Patrizio De Mattio del-
lo Studio DM+B & Associati. 
Il concept è stato finanziato da una campagna di donazioni, l’Alfa-
betiere - Adotta una lettera, per creare una mappa della città ridi-
segnata dalle lettere dell’alfabeto, al fine di rammentare la duratura 
presenza - seppur discreta e gradita - della letteratura nel cuore del 
centro storico di Pordenone. In parallelo è stato pubblicato il bo-
oklet “Alfabetiere dei poeti”, una raccolta di 26 poesie composte da 
altrettanti autori che hanno “giocato” con le lettere dell’alfabeto e 
regalato i loro versi a imperituro ricordo della ventesima edizione.
Nel 2021 la Piazza delle Lettere è stata inaugurata con tutte le in-
stallazioni, grazie al sostegno del Comune di Pordenone, della Fon-
dazione Pordenonelegge.it e dell’INAIL, rinnovando il volto di Piaz-
za del Portello e rigenerando un iconico crocevia urbano, capace di 
perpetuare durante il corso dell’anno le suggestioni della Festa del 
Libro di settembre.

“Il legame con il turismo e 
la promozione degli asset 
territoriali sono sempre stati 
centrali nel nostro progetto: Il 
festival è nato per valorizzare 
il potenziale attrattivo della 
città e generare ricchezza 
e benessere a livello locale. 
È stata la scommessa da 
cui siamo partiti e vogliamo 
continuare a vincerla”.

Michelangelo Agrusti
Presidente della 
Fondazione Pordenonelegge.it

4.4 
Le iniziative di valorizzazione turistica 
e di marketing territoriale
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4.5
I numeri del 2021

Fondazione Pordenonelegge.it 

45
iniziative

350 
eventi

600 
ospiti coinvolti

89
newsletter 

105
comunicati stampa
decine di migliaia di spettatori 
(oltre 25mila per la 22^ edizione 
di pordenonelegge) in presenza 

2
milioni di fruitori del programma digitale 

20
sedi, fra palcoscenici fisici e virtuali

2 
Scuole di Scrittura attivate nel corso 
dell’anno per allievi adulti e junior negli spazi 
della Fondazione, all’inizio dell’estate

10.000
“escursionisti” hanno partecipato 
ai Viaggi digitali d’autore

Il festival pordenonelegge 

5 
giorni di incontri, dialoghi, lezioni magistrali 

250 
eventi 

25.000 
spettatori in presenza

1.500 
studenti coinvolti in presenza e online

500 
ospiti

35 
sedi 

187 
Angeli 

9 
località coinvolte

43 
Istituti Italiani di Cultura dislocati in cinque 
continenti collegati in streaming live

2 
milioni di impressions registrate 

300.000 
visualizzazioni dei contenuti video
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Capitolo 5
Fondazione 
Pordenonelegge.it: 
governance, struttura 
organizzativa 
e portatori di interesse
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La Governance della Fondazione è costituita da:
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente e il Vice Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Comitato Artistico Organizzativo.

5.1.1 
Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione: al Pre-
sidente è affidata la rappresentanza legale, mentre al Direttore la 
gestione delle attività ordinarie.
I componenti del Consiglio di Amministrazione 2018/21 sono stati: 
Michelangelo Agrusti - Presidente della Fondazione, per Confin-
dustria Alto Adriatico;
Silvano Pascolo - Vice Presidente, per Confartigianato Imprese 
Pordenone;
Giovanni Pavan - Consigliere d’Amministrazione, per la Camera di 
Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine;
Marco De Munari - Consigliere d’Amministrazione per Coldiretti 
Pordenone;
Luigi Piccoli - Consigliere d’Amministrazione, per Confcooperati-
ve Pordenone;
Massimo Giordano - Consigliere d’Amministrazione, per Con-
fcommercio Imprese per l’Italia ASCOM Pordenone.

Il 22 aprile 2022 con l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021, 
il Consiglio di Amministrazione ha terminato il proprio mandato. 
Come da Statuto, i Promotori della Fondazione hanno designato i 
nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione per il manda-
to 2022/2025 nelle persone di:
Michelangelo Agrusti per Confindustria Alto Adriatico;
Silvano Pascolo per Confartigianato Imprese Pordenone;
Luigi Piccoli per Confcooperative Pordenone;
Fabio Pillon per Confcommercio Imprese per l’Italia ASCOM Por-
denone;
Marco De Munari per Coldiretti Pordenone;
Emanuela Fattorel per la Camera di Commercio I.A.A. di Porde-
none e Udine;
Giovanni Pavan viene nominato Presidente Onorario.

5.1.2 
Il Comitato di Coordinamento Strategico

La governance annovera anche il Comitato di Coordinamento Stra-
tegico, composto da esponenti di rilievo del territorio e pensato 
per raccogliere idee innovative, nuovi sguardi e orientare le scelte 
strategiche di lungo periodo. Oggi il Comitato di Coordinamento 
Strategico sta attraversando una fase di significativo cambiamento, 
per potenziare le relazioni con il territorio e renderle ancora più 
proficue. 

5.1 
La Governance
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5.1.3 
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila il rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, offre il proprio supporto al consiglio di 
amministrazione e fornisce pareri sulla gestione economica, ammi-
nistrativa e finanziaria.
Sono componenti del Collegio:
Paolo Ciganotto – Presidente del Collegio
Andrea Martini - Revisore dei Conti
Nadia Siega – Revisore dei Conti

5.1.4 
Il Comitato Artistico Organizzativo

Il Comitato Artistico Organizzativo è un organo consultivo, incari-
cato di concepire e sviluppare il programma annuale delle attività 
e di coordinare gli aspetti organizzativi delle attività artistiche e 
culturali: ne fanno parte Michela Zin (Direttore della Fondazione 
e Coordinatore Organizzativo) e Gian Mario Villalta (Direttore Ar-
tistico). 

5.1.5 
I curatori

L’offerta culturale della Fondazione, i programmi del festival e degli 
eventi, le selezioni degli autori e dei premiati, i contenuti dei pro-
grammi destinati ai ragazzi sono frutto del lavoro dei 3 curatori che 
dal 2002 fanno stabilmente parte del progetto: 
Gian Mario Villalta
Alberto Garlini
Valentina Gasparet
A Gian Mario Villalta, compete il ruolo di direttore artistico.

A loro spetta il prezioso lavoro di selezione dei temi, degli autori e 
dei testi presentati negli eventi della Fondazione, degli argomenti 
e dei docenti dei corsi di formazione, dei giurati e dei premiati di 
premi e concorsi. Il loro operato garantisce ai progetti della Fonda-
zione il mantenimento di standard di altissima qualità, assicurando 
al pubblico e ai partner proposte stimolanti, innovative e sorpren-
denti, frutto di scelte sempre indipendenti e autorevoli.
Il loro ingresso, alla terza edizione del festival pordenonelegge, è 
stato uno degli elementi vincenti operati nuovamente dalla Camera 
di Commercio.
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5.1.6
Il personale 

L’organizzazione della struttura della Fondazione suddivisa in due 
comparti - uno preposto alla curatela e l’altro alla segreteria orga-
nizzativa - sottolinea l’imprinting della Fondazione: una realtà soli-
da fatta di lettere e numeri. 
La segreteria si occupa delle attività operative e ha portato all’in-
terno della Fondazione le competenze amministrative, logistiche, 
manageriali e finanziarie necessarie per far girare una macchina 
che ogni anno produce decine e decine di iniziative. Ad oggi conta 
su quattro risorse full time assunte a tempo indeterminato, di cui tre 
provenienti dai ranghi dell’azienda speciale della Camera di Com-
mercio. Dotate di una solida formazione nel 2013 hanno deciso di 
mettere le loro competenze a servizio della Fondazione, per farla 
diventare un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Nel 
2014 si è aggiunta un’ulteriore risorsa motivata e professionale a 
completare l’organico.
Michela Zin - direttore 
Paola Schiffo - segreteria
Debora Dal Bo - segreteria
Monica Bonacotta - amministrazione

La segreteria pianifica le attività, calendarizza gli eventi, seleziona, 
contrattualizza e gestisce i fornitori, segue la logistica e l’accoglien-
za di ospiti e autori, cura le attività di comunicazione e promozio-
ne, predispone le richieste di finanziamento, effettua i pagamenti 
e tiene i rapporti con gli istituti bancari, mantiene le relazioni con 
sponsor e partner, cura l’aggiornamento del sito e dei social media, 
predispone le rendicontazioni e il bilancio, predispone l’istruttoria 
dei consigli, ecc.

Sicuramente va evidenziato come il personale della Fondazione sia 
a tutti gli effetti una risorsa. A quelle che sono, infatti, mansioni 
puramente contrattuali le dipendenti non hanno mai fatto mancare 
propositività, innovazione, creazione di relazioni e spirito di dedi-
zione per quella che nelle loro stesse parole è stata spesso definitiva 
“la propria azienda” avendola vista nascere, crescere e per la quale 
continuano a operare guardando a un futuro sempre più dinamico.

5.1.7
I collaboratori esterni 

Consulenze e collaborazioni
La Fondazione, oltre al personale strutturato e ai curatori, si avvale 
poi di vari collaboratori esterni e dei servizi di agenzie e imprese, 
tra cui spiccano quelli resi dal commercialista, dal consulente del 
lavoro, dal responsabile della sicurezza, dall’esperto di privacy, dal-
le società assicurative e informatiche, dall’ufficio stampa, dal grafi-
co e dall’amministratore dei sistemi gestionali. 
Due persone in particolare per la parte artistica, Roberto Cescon 
per la poesia e Laura Pagliara per il coordinamento interpreti, col-
laborano fattivamente per fornire una proposta di alta qualità nei 
loro ambiti e non solo durante il festival di settembre.
A essi si affiancano fornitori storici senza i quali molti dei risultati 
ottenuti non si sarebbero potuti raggiungere. A questi se ne vanno 
aggiungendo di anno in anno di nuovi anche in funzione delle nuo-
ve esigenze legate alle attività della Fondazione. 

“In piu di 20 anni di strada 
ne abbiamo fatta tanta e 
molta ne deve essere ancora 
percorsa con il passo del 
viandante per accorgersi 
dei cambiamenti, e con la 
velocità di un razzo per 
accoglierli. 

Paola Schiffo
dipendente della 
Fondazione Pordenonelegge.it

“Nel 2013, quando è nata la 
Fondazione, abbiamo fatto 
una follia. Abbiamo dato 
le dimissioni dall’Azienda 
Speciale della Camera 
di Commercio, dove 
eravamo assunte a tempo 
indeterminato, per buttarci 
a capofitto nel progetto della 
Fondazione. Oggi, a 9 anni 
di distanza, posso affermare 
che sia stata la miglior 
follia mai intrapresa”.

Debora Dal Bo
dipendente della 
Fondazione Pordenonelegge.it

“Sono arrivata nel 2014, 
in una Fondazione appena 
nata, ma già con una storia 
importante. Ci siamo ben 
amalgamati e abbiamo 
intrapreso un percorso 
in crescita, stimolante e 
costruttivo. Una realtà 
che ti carica tutti i giorni 
di energia positiva per la 
mente e per lo spirito.”

Monica Bonacotta
dipendente della 
Fondazione Pordenonelegge.it
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Tra questi vanno sicuramente citati di videomakers e i referenti dei 
social che hanno saputo dare una visibilità a 360 gradi così come i 
nuovi sistemi di comunicazione richiedono.

Studio grafico e ufficio stampa
L’ufficio stampa Volpe&Sain e lo studio grafico DM+B & Associati, 
pur essendo esterni, seguono la Fondazione Pordenonelegge.it so-
stanzialmente sin dagli esordi del festival, con grande dedizione e 
professionalità.
L’ufficio stampa di Daniela Volpe e Paola Sain ha svolto e continua 
a svolgere - in un contesto competitivo sempre più difficile, in cui 
migliaia di festival ed eventi culturali premono per avere visibilità 
- un fondamentale lavoro di accreditamento presso i giornalisti, la 
stampa, le radio, le televisioni e i media on line locali e nazionali e 
rappresenta uno dei punti di forza della Fondazione.
A titolo di esempio nel 2021 ha garantito alla Fondazione più di 
5.000 uscite, tra testate tradizionali e digitali e nel 2018 ha aiutato 
la Fondazione a sottoscrivere una media partnership con la Rai, che 
da allora garantisce una preziosa visibilità nazionale.

Parimenti la grafica di Fondazione Pordenonelegge.it è distintiva, 
impattante e riconoscibile, grazie a due decenni di idee originalis-
sime ma sempre ironiche, colte e misurate. In particolar modo le 
grafiche del festival realizzate da Patrizio De Mattio dello studio 
DM+B & Associati sono diventate “cult” da collezione, tanto che 
il logo dell’edizione 2020 è stato riconosciuto come il migliore tra 
quelli dei festival italiani, vincendo il Premio Buona Grafica.

Collaborazioni occasionali
In occasione del festival vengono aggregate figure professionali che 
affiancano la segreteria organizzativa nella gestione della stessa, 
della logistica, della mobilità e dell’ospitalità. 
Questi profili vengono acquisiti in larga misura grazie all’attivazio-
ne di tirocini formativi universitari, offrendo un’eccellente espe-
rienza formativa ai giovani del territorio e stringendo proficue rela-
zioni con i partner universitari. 

Fornitori
Fondazione Pordenonelegge.it ha sempre creduto nel lavoro di 
squadra. Nulla di ciò che è accaduto in questi anni (22 del festival 
e 9 della Fondazione) avrebbe potuto esserci se il lavoro non fosse 
stato corale, dove i fornitori diventano partner e l’obiettivo comune 
è quello di fare qualcosa di unico, professionale e serio nell’interes-
se di tutti. 
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5.2.1
Il pubblico

Curiosi, attenti e affezionati, i partecipanti al festival e agli eventi 
sono la risorsa più preziosa della Fondazione, dacché il pubblico è: 
-  in crescita costante: +30% dal 2009 
-  dotato di un elevato livello di istruzione: il 42% é laureato 
-  giovane: il 37,2% ha meno di 35 anni 
-  largamente femminile: le donne rappresentano il 69% 
-  fidelizzato: l’84% ha già partecipato ad almeno un evento 
-  radicato sul territorio: il 62,5% proviene dalla provincia 
    di Pordenone 
-  variegato: il 25,6% proviene da altre regioni d’Italia 
-  propenso al consumo culturale: 
    il 77% ha acquistato almeno 1 libro

5.2.2 
Gli Angeli (i volontari)

I volontari, noti come gli Angeli di pordenonelegge, sono figu-
re fondamentali per la Fondazione e vengono ogni anno coinvolti 
nell’organizzazione del festival: si tratta di giovani, principalmente 
studenti (l’età va dai 16 ai 25 anni), che offrono a titolo volontario 
(per il primo anno) il proprio tempo per garantire la buona riusci-
ta della manifestazione. Sono motivati dalla passione per la lettura, 
dal desiderio di imparare cose nuove, dal senso di appartenenza alla 
comunità e dalla volontà di mettersi al servizio della propria città. 
Dopo una candidatura spontanea vengono selezionati e poi formati 
per indossare la “maglietta gialla con le ali”: Dopo un primo anno da 
volontari, se ritenuti idonei al passaggio, vengono contrattualizzati.
Se si calcola che mediamente ogni anno sono circa 200 gli “angeli” 
che collaborano per il festival, 50 dei quali “nuove leve”, si capisce 
che il festival avvicina al mondo del lavoro, fa agire in squadra, pone 
le basi per una maggiore consapevolezza delle propria abilità a un 
gruppo di giovani che altrimenti potrebbero non avere tale oppor-
tunità.

5.2.3
Il mondo della scuola

Insegnanti
Sono sempre numerosi gli insegnanti che integrano nel calendario 
scolastico gli eventi della Fondazione, quali premi, seminari e con-
corsi letterari, e molti di essi esprimono il desiderio di rafforzare 
questo legame organizzando eventi della Fondazione all’interno del-
le loro scuole.

Studenti
Oltre ai percorsi dedicati ai giovani descritti nel Capitolo 4, la Fon-
dazione organizza numerosi concorsi, contest e eventi formativi ad 
hoc, con risultati incoraggianti: se è vero che molti studenti conosco-
no le attività della Fondazione attraverso i canali informativi scola-
stici, la maggior parte di essi decide di tornarvi in modo autonomo, 
candidandosi come angelo o partecipando individualmente alle ini-
ziative concepite per i target extrascolastici.

5.2 
I portatori di interesse
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“Fare l’Angelo è 
un’esperienza unica, ogni 
anno diversa.
Ci dividiamo in squadre 
tra Angeli della logistica 
e Angeli del presidio e 
lavoriamo nelle varie sedi 
della manifestazione, 
assicurando che i materiali 
siano sempre presenti nei 
luoghi delle presentazioni, 
accogliendo il pubblico, 
fornendo informazioni ecc. 
Insomma, siamo sempre a 
disposizione.
È bello vedere come, nel 
tempo, il pubblico si sia 
affezionato a noi Angeli. 
Mi ricordo che un anno una 
signora ha voluto offrirci la 
colazione per ringraziarci 
della disponibilità. 
Qualcuno ci porta delle 
caramelle, spesso ci 
fermiamo a fare quattro 
chiacchiere con le persone 
che aspettano in coda per 
un incontro. Insomma, si 
respira sempre un’aria di 
festa. 
Per noi giovani è una 
splendida opportunità 
perché viviamo la città e 
ci sentiamo parte di un 
progetto che sentiamo 
nostro. Siamo una squadra 
piena di entusiasmo 
che lavora per rendere 
il festival più colorato e 
sorridente”.

Anna Zerbini
8 volte angelo di pordenonelegge

5.2.4 
Le università

Sin dalla sua nascita la Fondazione ha affiancato alcune università ed 
enti di formazione del Nord Est, entrando nelle aule e nei corsi uni-
versitari per concorrere alla formazione di figure professionali desi-
derose di lavorare nel mondo dell’organizzazione e della promozione 
culturale.
Ogni anno, attraverso tirocini curriculari o extra curriculari, alcuni 
studenti universitari affiancano la struttura nell’organizzazione del fe-
stival: dal 2000 a oggi più di 200 ragazzi hanno potuto toccare con mano 
quanto sia complesso lavorare in un’istituzione culturale e gestire un 
grande evento. Per alcuni di essi l’esperienza ha influenzato le succes-
sive scelte lavorative e molti hanno trovato un impiego in case editrici, 
media e istituzioni culturali. 
Altrettanto significativo è il progetto “Coltiviamoci”, promosso dal Ca-
reer Service dell’Università Ca’ Foscari di Venezia con l’associazione 
CF Alumni, che coinvolge gli studenti dei corsi di laurea magistrale; 
l’iniziativa affianca a ogni studente un/una mentor che mette a dispo-
sizione tempo e competenze per sostenere e accompagnare la crescita 
professionale delle ragazze e dei ragazzi. Nell’arco di quattro anni la 
Fondazione Pordenonelegge.it è stata il mentor di 7 di essi.

5.2.5 
Gli Amici di pordenonelegge

Gli Amici di pordenonelegge sono nati nel 2013, insieme alla Fondazio-
ne, e da allora, ogni anno, sostengono il festival con erogazioni che con-
sentono allo stesso di esistere. Si tratta di un articolato programma di 
membership individuale e corporate che, a fronte del contributo erogato, 
consente la prenotazione di alcuni appuntamenti e l’esercizio di un di-
ritto di prelazione per coloro che aderiscono a programma sconosciuto.

5.2.6 
Gli enti pubblici e le istituzioni

La Fondazione, nelle vesti di agenzia culturale, ha sempre lavorato a 
servizio del territorio: gli enti pubblici, i comuni, la provincia e la re-
gione, le università, le associazioni e le altre realtà non profit sono par-
tner e/o committenti di molti progetti. 
Il rapporto con tali soggetti si è spesso evoluto nel corso del tempo: lo 
status di partner è in continua evoluzione, molti finanziatori diventa-
no clienti, laddove svariati beneficiari divengono committenti, in una 
relazione fluida, in cui i confini tra pubblico e privato sono labili, a 
dimostrazione del fatto che possono collaborare nella realizzazione di 
progetti virtuosi, garantendone la massima sostenibilità e ampliando-
ne gli impatti. 

5.2.7
Gli editori e gli autori

La partecipazione attiva e motivata di esponenti di spicco del mondo 
dell’editoria - autori, agenti, editor, critici, traduttori, editori e distri-
butori - è essenziale per garantire la qualità delle iniziative legate alla 
letteratura, alla lettura e alla poesia. Con gli editori si è instaurato un 
corretto e fiducioso rapporto di collaborazione, che li vede coinvolti 
dalle scelte dei curatori, scelte che sono sempre rimaste indipendenti, a 
differenza di quanto accade in altri festival, “prodotti” da editori. L’au-
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“In questi 22 anni la nostra 
storia si è evoluta in un modo 
che noi stessi avremmo fatto 
fatica a immaginare. Siamo 
passati dall’essere un piccolo 
festival di provincia, a una 
realtà di riferimento per le 
attività culturali di tutta una 
regione e non solo. Nel tempo 
abbiamo cercato sempre 
di crescere e di migliorarci 
e oggi siamo una realtà 
affermata a livello nazionale. 
Ma quello di cui siamo 
veramente orgogliosi è aver 
creato un modello virtuoso 
di collaborazione tra non 
profit e profit, tra pubblico e 
privato. pordenonelegge, sin 
dalla sua nascita, serbava i 
germogli di un percorso che 
voleva intrecciare, collegare 
e far dialogare cultura e 
imprenditoria. Quei germogli 
sono sbocciati in un modo 
talmente positivo che neppure 
noi, all’inizio, potevamo 
immaginarlo”.

Michelangelo Agrusti
Presidente della 
Fondazione Pordenonelegge.it

tonomia curatoriale ha permesso di ingaggiare case editrici minori ed 
emergenti, che in Italia sono numerose e vivaci, offrendo un contri-
buto significativo alla difesa del pluralismo editoriale, in un mondo 
segnato da crescenti livelli di concentrazione delle proprietà, che non 
sempre hanno giovato al settore. 
Ma la collaborazione si esprime anche sul piano commerciale: la Fon-
dazione organizza una vendita di libri in ogni evento che realizza, in 
modo da supportare concretamente il mondo dell’editoria e gli editori 
hanno riconosciuto che la partecipazione al festival e alle iniziative 
della Fondazione incrementa le vendite e accresce la visibilità e la re-
putazione delle loro case editrici.
Altrettanto positivo è il giudizio degli autori: il festival, le premiazio-
ni e gli eventi offrono graditi momenti di confronto e dialogo con il 
pubblico e in particolare con i giovani e gli studenti e rappresentano 
un’occasione importante per ritrovare amici e colleghi, discutere pro-
getti editoriali, conoscere talenti emergenti e intrecciare nuove colla-
borazioni professionali. 

5.2.8 
Le librerie 

Le librerie intrattengono relazioni assai positive con la Fondazione, 
sia per la qualità del pubblico che anno dopo anno registra un positivo 
turnover generazionale, sia per la quantità di libri venduti: la soddi-
sfazione dei booksellers di Fondazione Pordenonelegge.it è dichiarata 
e ogni anno migliaia di titoli e decine di migliaia di volumi sono resi 
disponibili nei punti vendita delle manifestazioni, allestiti grazie al 
coordinamento della Fondazione.
Partner importante del festival è Librerie.Coop che affianca la Fon-
dazione nella gestione dello spazio dedicato alla vendita dei libri. La 
stessa si occupa della creazione dei “banchetti” nelle diverse sedi de-
gli incontri del festival.

5.2.9 
Le aziende

L’essere nati per volontà di un ente economico, ha sempre posto por-
denonelegge prima e la Fondazione poi, in stretta relazione con il 
mondo imprenditoriale. Alla base c’è sempre stata, infatti, la convin-
zione che “non si vive di sola economia” (claim usato alla nascita del 
festival pordenonelegge) ma che è anche grazie alla cultura che si può 
creare economia e viceversa. Negli anni, quindi, si è lavorato per av-
vicinare alle attività culturali proposte, sempre nuovi partner anche e 
non solo del territorio. Un numero che è via via cresciuto fino a rag-
giungere le quasi 100 sponsorizzazioni del 2021. 
Con alcune realtà del territorio sono stati avviati progetti specifici 
come quello con Servizi CGN di Pordenone azienda per la quale Fon-
dazione Pordenonelegge ha proposto un corso di scrittura creativa 
per i propri collaboratori. Dal corso ne è nato un libro presentato al 
festival pordenonelegge. La pubblicazione è stata selezionata e inclu-
sa nel volume ADI Design Index 2018, che raccoglie il miglior design 
italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio perma-
nente del Design ADI. Le proposte di approfondimento culturale per 
l’azienda sono proseguite con un ciclo di incontri da titolo “Il futuro è 
oggi” e stanno continuando ancora in forme nuove e innovative.
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Capitolo 6
Analisi degli impatti
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Il festival pordenonelegge ha costituito il punto di partenza ed è 
tuttora il fiore all’occhiello della Fondazione e nel corso degli anni 
è stato oggetto di svariati studi sulle ricadute economiche e sociali. 
Negli ultimi dieci anni il tema della valutazione degli impatti eco-
nomici, occupazionali e sociali dei grandi eventi culturali è entrato 
di prepotenza nell’agenda degli amministratori pubblici, delle as-
sociazioni di categoria, del no profit e delle imprese, in una fase di 
contrazione delle risorse pubbliche e private destinate alle attività 
culturali. 
Nel contempo le crisi economiche e finanziarie degli ultimi anni 
hanno rivelato quanto siano diverse e determinanti le capacità di 
progettazione e gestione dei manager preposti al governo di tali 
eventi, premiando quelli capaci di ottenere i risultati migliori, gra-
zie all’uso più efficiente delle risorse e all’abilità nel coinvolgere 
sponsor e partner.

Per queste ragioni la scelta - ancor più spesso la richiesta - di va-
lutare l’impatto economico, occupazionale, fiscale, sociale e comu-
nicazionale dei festival risponde a un’istanza del dibattito interna-
zionale sulla misurazione degli effetti dell’impiego delle relative 
risorse pubbliche e private, in beni e denaro, secondo le prospettive 
dell’impact investing, della venture philantrophy e dell’accountability di 
medio-lungo periodo, tematiche che all’estero vengono trattate da 
più di trent’anni con mirabile rigore scientifico. 

La produzione di un festival può essere esaminata imparzialmente 
solo se gli investimenti vengono valutati come gli altri (senza invo-
care alcun principio meritorio di eccezione morale) e con i medesi-
mi strumenti di misurazione, affinché sia destinataria di risorse in-
dirizzate ai soggetti più capaci di gestirle professionalmente: quella 
che è ancora deficitaria, in campo culturale, è una cultura rigorosa 
e trasparente della misurazione ex ante ed ex post.

6.1 
Premessa
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Non si tratta solo di conoscere il rapporto tra risorse investite e 
redditi generati, con moltiplicatori precisi e numeri credibili: pur 
essendo un’informazione utile, non può esaurire gli obiettivi dell’a-
zione valutativa. 
Vanno semmai create le premesse per adottare, anche nel campo 
degli eventi culturali, al pari di qualunque altro settore, una logi-
ca di pianificazione integrata che contempli tutte le leve di policy 
(formazione, attività produttive, turismo, politiche dell’accoglienza 
e dell’ospitalità, ecc.), le infrastrutture (segnaletica, trasporti, strut-
ture per il tempo libero, ecc.), i servizi di accoglienza e ricettività, le 
ricadute immobiliari, ecc., per non commettere gli errori provocati 
dall’assenza di politiche di valutazione ampie, ancorate a parametri 
oggettivi quantificabili e confrontabili e in grado di esaminare le 
legacies di breve, medio e lungo periodo.

Per ottenere questi risultati va posta maggiore attenzione alle pro-
cedure di progettazione, raccolta, elaborazione, condivisione e ac-
cesso delle informazioni: simulazioni ex ante e valutazione ex post, 
gap analysis, raccolta dei dati socio-demografici dei visitatori po-
tenziali ed esistenti, costruzione di serie storiche, profilazioni del-
la domanda, analisi dei budget degli organizzatori, interviste agli 
operatori economici, implementando strumenti di misurazione 
periodica, diffondendo le migliori pratiche al fine di ottenere mo-
delli adottabili da altri soggetti, accrescendo la comparabilità dei 
risultati ottenuti e costituendo una casistica che nel tempo possa 
divenire sempre più affidabile.

La Fondazione Pordenonelegge.it è stata un pioniere in tale cam-
po, figurando tra le prime realtà italiane a sposare con convinzione 
l’approccio sistematico degli impact studies; in tal senso, se sugli im-
patti del festival esistono solidi studi quantitativi e valide indagini 
qualitative, sulle altre attività della Fondazione non sono state an-
cora condotte analisi ad hoc: per questa ragione la Fondazione si è 
prefissata l’obiettivo di monitorare in futuro gli impatti economici 
e sociali di tutti i propri eventi. 



60

6.2.1 
Le ricerche condotte sino ad oggi

Nel 2014 è stata affidata al prof. Guido Guerzoni dell’Università 
“Luigi Bocconi” la prima analisi dell’impatto economico, fiscale, 
occupazionale e sociale di pordenonelegge, cui hanno fatto seguito 
le ricerche EffettoCultura commissionata nel 2019-2020 dalla Dire-
zione Centrale Cultura e Sport della Regione, in sinergia con Pro-
moTurismoFVG e nel 2021 l’indagine realizzata dalla Fondazione 
con PromoTurismoFVG.

Il principio fondante delle analisi di impatto è l’esistenza di una 
relazione virtuosa tra l’iniezione di risorse economiche in un dato 
territorio per uno specifico evento e le reazioni che tale immissione 
determina nell’area oggetto di indagine.

- Impatto economico: la valutazione si basa sulle spese sostenute 
dall’organizzazione culturale e dai partecipanti agli eventi, distinte 
per tipologie omogenee (alloggio, bar e ristoranti, trasporti, servizi 
alla persona, consumi culturali, ecc.). Il moltiplicatore economico 
esprime il valore, in €, generato sul territorio da ogni € di contribu-
to pubblico ricevuto.

- Impatto fiscale: la valutazione si basa sulla quantità di imposte, 
tasse e accise versate dall’organizzazione culturale e dai partecipan-
ti agli eventi, misurando la quota che ritorna per competenza nelle 
casse regionali. Il moltiplicatore fiscale esprime il valore, in €, che 
rimane sul territorio per ogni € delle imposte, tasse e accise versate 
dai partecipanti e dall’organizzazione

- FTE (Full Time Equivalent): misura il numero teorico di posti di 
lavoro a tempo pieno direttamente e indirettamente generati dall’e-
vento.

L’indagine del 2014 fu pionieristica: a fronte di un budget di circa 
870.000 euro, l’impatto economico era pari a € 6.316.370, con un 
impatto occupazionale a pari 46 unità a tempo pieno e un impat-
to fiscale compreso tra un minimo di 418.432 euro (senza la stima 
del gettito IRES ed IRAP) e un massimo di 538.432 (con una prima 
stima del gettito IRES ed IRAP). Anche nel caso minimo si trattava 
di una somma largamente superiore ai 297.000 euro che Pordeno-
nelegge riceveva come finanziamento pubblico dalla Regione, dalla 
Provincia e dal Comune.

Lo studio EffettoCultura condotto nel 2019-2020 ha dato invece un 
contributo significativo alla realizzazione del progetto “Creazione 
di un sistema per l’analisi degli impatti per gli eventi culturali in 
Friuli Venezia Giulia», che ha selezionato 16 festival per sviluppare 
un pilot test del software di misurazione degli impatti: gli even-
ti sono stati identificati dalla Direzione Centrale Cultura e Sport, 
mentre il lavoro è stato coordinato da PromoTurismoFVG con il 
supporto del Prof. Guerzoni e del suo team. 

6.2 
L’analisi degli impatti economici, 
fiscali e occupazionali
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Effetto Cultura: è stata una ricerca condotta per profilare i pub-
blici dei festival regionali, attraverso la somministrazione online e 
in presenza di una survey ai partecipanti: solo nel 2019-2020 sono 
stati raccolti ed elaborati quasi 1.200 questionari somministrati al 
pubblico di pordenonelegge.

Software PromoTurismoFVG: è un software per il calcolo degli im-
patti economici, fiscali e occupazionali, che incrocia le profilazioni 
geografiche, socio-demografiche, comportamentali ed economiche 
dei partecipanti (provenienze, spese medie pro-capite giornaliere, 
dimensioni dei gruppi, durata media dei soggiorni, ecc.) con i brea-
kdown dei costi e dei ricavi degli organizzatori.

6.2.2 
EffettoCultura: 
il pubblico di pordenonelegge negli anni 2019 e 2020
Il pubblico è stato classificato in:
- Turisti (nazionali/internazionali): coloro che pernottano sul luogo 
dell’evento;
- Escursionisti: coloro che risiedono fuori i confini della provincia 
di svolgimento dell’evento e vi si recano in giornata senza pernot-
tare;
- Residenti: provengono dal comune e dalla provincia di svolgimen-
to dell’evento.
Inoltre, in collaborazione con gli organizzatori degli eventi, sono 
state definite 4 macro categorie di profilazione 
- Geografica: provenienza;
- Socio-demografica: età, sesso; 
- Comportamentale: canali di accesso all’evento, fedeltà di parteci-
pazione allo stesso, propensione all’utilizzo dei social network;
- Economica: spesa media pro-capite giornaliera sostenuta sul ter-
ritorio, distinta in tredici diverse categorie.

Dall’analisi dei 1.200 questionari completi, sono emerse le seguenti 
evidenze: 
- Provenienza geografica: confrontando la composizione del pub-
blico rilevata nelle due somministrazioni si è palesata la netta 
preponderanza dei residenti, seguiti in percentuali minori dagli 
escursionisti e dai turisti. Nello specifico l’edizione del 2020 ha pre-
vedibilmente registrato l’aumento dei residenti rispetto al 2019 (dal 
66% al 79%) e la diminuzione dei turisti (dal 14% al 5%), con una 
netta flessione dei nazionali (dal 12% al 4%). Più stabile invece la 
percentuale degli escursionisti (calati dal 21% al 16 %), con una lieve 
flessione dei nazionali (scesi dal 12% all’8%).
- Per quanto concerne le provenienze degli escursionisti e degli ita-
liani, si è confermata la netta prevalenza dei veneti, passati dal 59% 
al 81%, con i lombardi al 4% e il pubblico dell’Emilia Romagna al 
3%. Ad eccezione di qualche partecipante pugliese e a differenza 
dell’anno precedente, nel 2020 il campione ha annoverato solo indi-
vidui giunti dalle regioni del centro nord, comprovando l’aumento 
del turismo di prossimità e il comprensibile - e atteso - calo dei 
turisti e degli escursionisti nazionali.
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- Fascia età: sebbene la fascia dei 51-65enni sia prevalente, i gio-
vanissimi (under 21) sono stati significativamente presenti (oltre il 
10% nel 2019).
- Fidelizzazione: in entrambe le rilevazioni il pubblico risultava 
molto fidelizzato (95%), dal momento che le semi-totalità dei cam-
pioni partecipavano assiduamente da svariate edizioni.
- Consumi culturali: l’acquisto di libri è risultata una voce di spesa 
frequente e cospicua. I residenti hanno riservato in media ai con-
sumi culturali (es. libri, biglietti mostre, ecc.) una cifra pari a quella 
destinata a bar e ristoranti. In generale la spesa giornaliera pro-ca-
pite in consumi culturali nel 2020 variava tra i 16 € e i 34 € per 
ciascuna tipologia di partecipante, laddove nel 2019 oscillava tra i 
34 € e i 40 €.
- Soddisfazione del pubblico: il giudizio generale sull’evento è sta-
to molto positivo (in media 9), sia in riferimento alla edizione del 
2019 che a quella del 2020. Rispetto al 2019 la gestione delle code 
ha raggiunto il giudizio più elevato dopo quello generale, passando 
da 8 nel 2019 a 9 nel 2020; una crescita non scontata, alla luce della 
severità dei protocolli sanitari vigenti e del rigore delle procedure 
di controllo degli accessi. 
- Membership: il 39% degli intervistati è Amico di pordenonelegge;

La tabella di seguito descrive sinteticamente il profilo dei parte-
cipanti e la loro spesa media giornaliera, sostenuta nel territorio 
regionale in occasione del festival. Ogni dato è riportato per il pe-
riodo pre-Covid (2019) e post-Covid (2020):

Il Software di PromoTurismoFVG

Fascia d’età 
prevalente

51-65 (42%)
Nel 2020 

gli under 35 
sono il 18%

Percentuale di 
escursionisti, turisti 
e residenti sul totale 

rispondenti

pre-Covid:
21% escursionisti

14% turisti
65% residenti

post-Covid:
16% escursionisti

5% turisti
79% residenti

Provenienza 
geografica 
rispondenti 

internazionali

pre-Covid: 
Belgio e Austria 

post-Covid: Francia

Accommodation 
scelta dai turisti

pre-Covid: 
43% alloggia in 

albergo tre stelle/ 
agriturismo, il 21% 
albergo 4-5 stelle.

post-Covid: il 48% 
alloggia da amici/
presso seconde 

case; 24% in B&B/
case in affitto

Spese medie 
giornaliere pro capite 
partecipanti (incluso 

viaggio A/R)

pre-Covid: 129€

post-Covid: 49€
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PromoTurismoFVG ha coordinato, insieme al prof. Guerzoni e 
Ikon, la progettazione, lo sviluppo e il betatesting del software di 
valutazione degli impatti degli eventi culturali in Friuli Venezia 
Giulia, grazie alla collaborazione con gli organizzatori dei festival 
e con la Direzione Centrale Finanze e il Servizio Centrale di Ra-
gioneria della Regione, che ha generosamente offerto un’assisten-
za fondamentale per la corretta stima degli impatti fiscali. Questa 
valutazione di impatto non è mai stata condotta in Italia in modo 
sistematico e il software ha il pregio di poter cumulare nel tem-
po informazioni che renderanno sempre più precise le stime sia in 
chiave consuntiva che predittiva. 
Pordenonelegge, per la precisione e la sistematicità della gestione 
amministrativa e contabile, è stato selezionato da PromoTurismoF-
VG per testare il funzionamento del software. Una volta analizzati i 
questionari somministrati ai partecipanti e inserite le informazioni 
sui costi e sui ricavi dei festival, è stato possibile ottenere le stime 
degli: 
-  impatti economici: sono basati sulla spesa giornaliera dei parte-
cipanti direttamente correlabile all’evento e alla durata del soggior-
no sul territorio regionale; 
-  impatti occupazionali: si tratta di una stima teorica del numero 
di posti di lavoro a tempo pieno creati sul territorio direttamente 
collegabili allo svolgimento dell’evento (sia negli enti organizzatori, 
sia nei settori che beneficiano della presenza dell’evento); 
-  impatti fiscali: sono dati dalla somma delle risorse economiche 
incamerate dalle casse regionali e provenienti dalle tasse, dalle im-
poste e dalle accise ascrivibili alla retribuzione del personale im-
piegato dagli organizzatori, alle spese degli organizzatori e a quelle 
sostenute dai partecipanti nel territorio regionale. 
I dati puntuali sono riportati nella tabella comparativa del prossimo 
paragrafo.

6.2.3 
Gli impatti di pordenonelegge 

I dati sugli impatti economici, occupazionali e fiscali relativi agli 
anni 2014, 2019, 2020 e 2021 sono stati sinteticamente riportati 
nella tabella seguente. Dalla lettura si può rilevare che il 2019 ha 
registrato il picco massimo di presenze, mentre le edizioni succes-
sive, segnate dagli effetti della pandemia, hanno registrato il 10% 
di quelle totalizzate nel 2019. A dispetto della marcata contrazione 
del numero di partecipanti, il festival ha comunque generato rica-
dute positive sul territorio, arrivando a raddoppiare l’importo delle 
risorse economiche redistribuite in regione rispetto ai contributi 
pubblici ricevuti: l’impatto economico è stato infatti pari al doppio 
(2020) e quasi triplo (2021) del contributo pubblico.

“La ricerca sulle eredità 
di lungo periodo del 
“caso pordenonelegge” è 
illuminante e ha un valore di 
primogenitura metodologica 
che trascende la rilevanza 
locale; pordenonelegge ha 
infatti generato un’eredità 
permanente per la capacità di 
creare nuovi legami, ridefinire 
l’identità di città, territori e 
compagini sociali e l’abilità 
nel coniugare cultura, svago e 
intrattenimento allo sviluppo 
dell’economia locale. Il festival 
ha contribuito a far conoscere 
la città in Italia e all’estero e 
ha accresciuto nei residenti il 
senso di appartenenza”.

Guido Guerzoni
docente dell’Università Bocconi
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anni

2014

2019

2020*

2021*

impatto 
economico

6.316.370 €

12.762.595 €

1.830.847 €

3.054.804 €

impatto 
fiscale

418.432 €

1.266.534 €

126.336 €

247.794 €

moltiplicatore 
dell’impatto 
economico

7,27 €

11,48 €

2,10 €

2,91 €

moltiplicatore 
dell’impatto 

fiscale

n.d.

2,15 €

0,21 €

0,39 €

unità FTE

46

557

80

133

* È importante ricordare che l’edizioni del 2020 e del 2021 sono state 
fortemente condizionate dalle restrizioni imposte dalle disposizio-
ni Covid, con un’affluenza di pubblico dieci volte inferiore rispetto 
a quella del 2019, anno in cui erano state registrate 130.000 presen-
ze, a fronte delle 14.000 del 2020 e delle 25.000 del 2021. 

Cos’è il moltiplicatore complessivo?

È la cifra che indica, per ogni euro di contributo pubblico 
ricevuto, quanto è ritornato sul territorio. Ad esempio un 
valore del moltiplicatore complessivo pari a 11,48 (ottenuto 
nel 2019), significa che per ogni euro che le amministrazioni 
pubbliche hanno speso per sostenere pordenonelegge, ne sono 
tornati 11,48 sul territorio.
Questo dato deriva dalla sommatoria di tre round di impatti:
Effetto diretto: è l’impatto derivante dalla somma delle spese 
sostenute dagli organizzatori e di quelle effettuate dai parteci-
panti.
Effetto indiretto: è l’impatto risultante dalle spese delle isti-
tuzioni (es. altre istituzioni culturali) e delle imprese operanti 
nell’area che introitano le spese dei partecipanti (es. alberghi, 
ristoranti, negozi, parcheggi, taxi, ecc.) e gli acquisti di beni e 
servizi degli organizzatori. 
Effetto indotto: è l’impatto derivante dal cambiamento dei li-
velli di reddito sul territorio, legato all’icremento di spese so-
stenute da visitatori e residenti sul territorio. 
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In occasione del ventesimo compleanno nel 2019, pordenonelegge è 
stato oggetto di una ricerca sull’impatto sociale e le legacies (eredità) 
di lungo periodo del festival, per comprendere se, come e quanto le 
attività culturali e promozionali della Fondazione abbiano segnato 
lo sviluppo sociale ed economico del territorio ed esercitato una 
duratura influenza sulle opinioni, le percezioni e le decisioni dei 
portatori di interesse della manifestazione.
È nato così “I tuoi vent’anni di pordenonelegge”, uno studio condot-
to da Margherita Bocchi, Marina Mussapi e Vittoria Ravagnolo con 
la direzione scientifica e il coordinamento del Prof. Guido Guerzo-
ni: un’occasione per celebrare due decenni di emozioni, idee, espe-
rimenti, successi, fallimenti, sostegni e opposizioni, indagando in 
profondità le legacies di una manifestazione che non dura una set-
timana, ma è entrata per sempre nelle vite, nei ricordi, nei gusti e 
nelle scelte di centinaia di migliaia di persone.
Per realizzare la ricerca sono stati somministrati migliaia di que-
stionari (comprendenti domande chiuse e aperte) progettati per 
ciascuna delle nove diverse categorie di portatori di interesse, sono 
state condotte centinaia di interviste in profondità e organizzati 
numerosi focus group, come quello sui Quartieri promosso dall’As-
sessorato alla Cultura del Comune di Pordenone in collaborazio-
ne con la Fondazione Pordenonelegge.it. Nel complesso sono state 
contattate oltre 5.500 persone, con un tasso di risposta superiore al 
20%, riconducibili a nove gruppi di portatori d’interesse:
1. Gli Angeli
2. Gli editori
3. Gli autori
4. Gli insegnanti e gli studenti
5. I giornalisti e i media
6. I partner e gli sponsor
7. Gli operatori economici 
8. Gli imprenditori
9. Le associazioni

 
6.3.1
Gli Angeli di pordenonelegge

Gli Angeli sono stati intervistati per capire se e in quale misura la 
partecipazione al festival, in età scolare e reiterata nel tempo, abbia 
influito sulle decisioni riguardanti gli indirizzi universitari e pro-
fessionali e più in generale sulle scelte di vita, gli interessi culturali 
e gli obiettivi di crescita personale; a distanza di 20 anni dalla prima 
edizione le risposte permettono di correlare lo sviluppo del festival 
a quello del capitale umano e sociale del territorio pordenonese.
Dalle risposte è risultato manifesto che il festival ha migliorato la 
qualità delle relazioni sociali, instaurato nuovi legami affettivi e 
rafforzato il senso di orgoglio e appartenenza alla comunità.
Il festival ha poi contribuito ad orientare le successive scelte for-
mative e professionali, grazie a incontri con autori che hanno sti-
molato l’adozione di nuovi punti di vista e fornito approfondimenti 
illuminanti su determinati temi.
Inoltre il 73% degli Angeli ha affermato che il festival ha modificato 
positivamente le attività di lettura, il 45% che abbia stimolato quelle 
di scrittura, il 35% segue con maggior assiduità altre attività cultu-

6.3 
L’analisi dell’impatto sociale 
e delle legacies di lungo periodo: 
“I tuoi vent’anni di pordenonelegge”
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rali, il 22% i festival, il 17% i musei e le gallerie, il 16% gli spettacoli 
teatrali e musicali e il 14% accede più frequentemente a canali cul-
turali (blog, siti, tv, radio, ecc.) 

6.3.2 
Gli editori 

Gli editori sono stati intervistati per comprendere come sia cam-
biato il loro approccio in termini di presenza, organizzazione e ven-
dita, se il festival abbia influenzato l’articolazione dei loro network 
professionali e come sono evoluti i rapporti con l’organizzazione e 
il pubblico.
Il 90% ritiene che pordenonelegge possa vantare elementi di unici-
tà rispetto agli altri festival letterari, apprezzando particolarmente 
il coinvolgimento della città, la qualità delle scelte curatoriali e la 
coerenza della programmazione. Il 40% ha scelto di partecipare al 
festival per il rilievo e il prestigio della manifestazione e il 25% per 
la stima che nutre nei confronti degli organizzatori e dei curatori, 
mentre il 58% ha registrato un incremento delle vendite conseguen-
te alla partecipazione al festival. 
Il 90% si è affezionato a pordenonelegge e i giudizi sull’accoglienza 
della città, l’esperienza complessiva e la partecipazione del pubbli-
co sono molto positivi, laddove il 93% crede che il festival abbia 
contribuito a far conoscere Pordenone in Italia e nel mondo.

6.3.3 
Gli autori

Gli autori sono stati coinvolti per intendere se si sia modificato il 
rapporto con il festival e se la partecipazione abbia influenzato la 
loro carriera.
Dalle risposte si evince che hanno percepito un costante miglio-
ramento dell’evento, soprattutto nella cura e nell’efficienza della 
struttura organizzativa, nella diversità delle presenze editoriali, 
nel pluralismo delle scelte curatoriali, nella maturità del pubblico 
e nella varietà delle sedi. I giudizi sull’accoglienza della città, l’e-
sperienza complessiva e la partecipazione del pubblico sono molto 
positivi e l’89% è convinto che il festival abbia contribuito conside-
revolmente a far conoscere Pordenone in Italia e all’estero.

6.3.4 
Gli insegnanti e gli studenti 

Trattandosi di portatori d’interesse di rilevanza strategica per la 
Fondazione, questa sezione dell’indagine - condotta con questio-
nari specifici - ha esaminato i progetti, le collaborazioni e gli spun-
ti che gli insegnanti hanno utilizzato per arricchire i programmi 
scolastici e valutare l’eredità della componente esperienziale della 
partecipazione studentesca.

Insegnanti
Dalle risposte degli insegnanti è apparso che la decisione di far par-
tecipare le proprie classi a pordenonelegge è motivata dalla coeren-
za e dalla pertinenza dei palinsesti con i programmi scolastici (44%), 
dalla capacità di stimolare la lettura e la scrittura (83%), dall’oppor-
tunità di conoscere gli autori (68%) e dal desiderio di partecipare 
alla manifestazione più importante della città (42%). 
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Studenti
Sono state parallelamente analizzate le percezioni degli studenti, 
che hanno in parte confermato le opinioni degli insegnanti, regi-
strando la preminenza dell’avvicinamento alla lettura (57%), della 
pulsione all’approfondimento dei temi ascoltati (62%) e della mi-
glior conoscenza dell’offerta territoriale (34%). Il 41% ha ribadito 
di essere in seguito tornato al festival a prescindere dalle iniziative 
scolastiche.

6.3.5 
I giornalisti 

I giornalisti sono stati intervistati per comprendere come il festival 
abbia influito sulla loro conoscenza del territorio e sulle modalità 
con cui lo hanno raccontato e comunicato a livello nazionale e in-
ternazionale.
Il 60% esercita la professione da oltre vent’anni e la maggior parte 
lavora per quotidiani e periodici (56%), testate online (18%) e radio 
(12%); media generalisti (76%) che offrono una copertura prevalen-
temente locale (54%) e nazionale (40%). 
Il motivo che li ha indotti a occuparsi di pordenonelegge è legato 
alla specializzazione professionale: il 46% cura pagine e rubriche 
di approfondimento culturale, laddove risultano meno rilevanti le 
collaborazioni con i media locali (20%) e la rilevanza cronachistica 
dell’evento (14%). 
Il 92% ritiene che il festival abbia stimolato l’avvio sul territorio di 
altre iniziative culturali di interesse per i media e l’82% sostiene 
che abbia contribuito a cambiare positivamente l’immagine e la re-
putazione della città: il racconto di pordenonelegge ha stimolato 
un maggiore copertura mediatica anche durante il resto dell’anno, 
collocandola stabilmente sulla mappa della cultura nazionale.

6.3.6 
I partner e gli sponsor
 
Questa categoria è stata intervistata per intuire come sia cambiata 
negli anni la relazione tra i sostenitori privati e il festival, in termini 
di progettualità condivise e aspettative reciproche.
Il campione è particolarmente interessante, dacché risulta compo-
sto da imprese di piccole-medie dimensioni (il 75% ha meno di 50 
dipendenti) ben radicate nel territorio (il 75% con sede a Pordeno-
ne). Si tratta di un nucleo affezionato e fedele, poiché il 61% sup-
porta il festival da più di 5 anni, anche se il 64% stanzia un budget 
inferiore a 5 mila euro e il 14% tra 25 e 50 mila euro. 
Per quanto riguarda la percezione dell’impatto dispiegato sulla 
reputazione e la vitalità della città – in termini di miglioramento 
dell’immagine interna ed esterna e stimolo allo sviluppo del turi-
smo, dell’economia e della qualità della vita - i partner annoverano 
in assoluto il numero più alto di giudizi “molto” positivi.
Parimenti il 75% si considera partner piuttosto che sponsor, un 
elemento che sottolinea la forza e la saldezza del coinvolgimento 
emotivo; l’83% è molto orgoglioso di essere partner e ritiene che 
la relazione con il festival costituisca un motivo di orgoglio per i 
dipendenti (91%) e i clienti (80%); il 58% è convinto che il rapporto 
sia evoluto negli anni, evidenziando un coinvolgimento maggiore e 
un’organizzazione sempre più attenta alle necessità delle imprese. 

“Crediamo che per realizzare 
un vero cambiamento culturale 
sia necessario iniziare dalle 
nuove generazioni”.

Michelangelo Agrusti
Presidente della 
Fondazione Pordenonelegge.it



68

I commenti ribadiscono il passaggio di status da sponsor a partner, 
giungendo alla condivisione degli obiettivi e a forme di collabora-
zione che si esprimono con continuità durante il corso dell’anno. 

6.3.7 
Gli operatori commerciali 

Gli operatori commerciali sono la prima interfaccia del pubblico, il 
primo contatto fisico dei visitatori, la prima voce ascoltata dai par-
tecipanti: durante il festival circa la metà degli operatori (ristora-
tori, albergatori, commercianti, negozianti, ecc.) modifica il visual 
merchandising con decorazioni, addobbi, colori e vetrine speciali, 
crea attività di comunicazione ad hoc - ad esempio i menù a tema 
-  e inserisce il festival nel calendario delle proprie attività.
Per queste ragioni il loro punto di vista è fondamentale per capire 
quanto il festival si sia radicato nella vita della città, in che modo 
abbia influito sul posizionamento delle loro attività e in che misura 
si identificano con il successo della manifestazione.
Gli operatori commerciali hanno rilevato innanzitutto la positivi-
tà dell’impatto sulle proprie attività, in linea con quanto rilevato 
dall’indagine del 2014: due terzi hanno indicato nel festival una op-
portunità di apertura, diversificazione ed espansione e hanno sot-
tolineato che negli anni hanno registrato incrementi del fatturato 
compresi tra il 5 e il 10% riconducibili al festival. Un altro dato ri-
marca poi il legame affettivo e fiduciario instauratosi tra gli ope-
ratori e pordenonelegge: più dell’80% dei rispondenti lo menziona 
quando promuove la città nei contatti con i clienti e gli interlocu-
tori esterni. 

6.3.8
Gli imprenditori

L’indagine evidenzia le percezioni degli imprenditori sull’impatto 
che il festival ha esercitato sull’immagine della città: il 75% ha as-
segnato un giudizio positivo al ruolo che il festival ha avuto nel far 
conoscere Pordenone fuori dai confini locali e il 70% cita pordeno-
nelegge per promuoverne la conoscenza. Sempre positivo, seppur in 
misura minore, il giudizio sull’impatto del festival sulla percezione 
dei concittadini: secondo gli imprenditori l’immagine interna è si-
curamente migliorata (70% “molto”), così come il turismo e l’eco-
nomia locale (85% positivo, tra “molto” e “abbastanza”), e la qualità 
della vita (73% positivo, tra “molto” e “abbastanza”).

6.3.9
Le associazioni

Il giudizio delle associazioni è in linea con quanto espresso dalle 
categorie precedenti (in termini di immagine interna, senso di ap-
partenenza, qualità della vita, turismo ed economia locale) e il 68% 
ha espresso un giudizio positivo sul cambiamento, soprattutto in 
termini di vivacità, apertura, sviluppo e visibilità.

“Il nostro merito non è solo 
quello di aver creato un bel 
festival o un calendario di 
appuntamenti interessanti. 
In 20 anni di lavoro, abbiamo 
cambiato la reputazione e la 
percezione della nostra città e 
del nostro territorio”.

Michelangelo Agrusti
Presidente della 
Fondazione Pordenonelegge.it
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Uno dei campi di ricerca più interessanti e promettenti dell’Eco-
nomia della Cultura e dei Media, emerso negli ultimi quindici anni 
all’estero ma poco sviluppato in Italia, consiste nella valutazione del 
valore economico dell’impatto comunicazionale degli eventi cultu-
rali e, in particolare, dei festival, impatto convenzionalmente deno-
minato media coverage o media exposure value. 
Tale attenzione in parte è scaturita dall’evoluzione dei cosiddetti 
“Impact Studies” che studiano e misurano gli impatti (economici, 
occupazionali, fiscali, immobiliari, sociali, culturali, ambientali, tu-
ristici, comunicazionali, ecc.) determinati in specifici territori dalla 
presenza dei festival - in parte è derivata dalla convergenza con altri 
filoni d’indagine (valutazione delle PR, media analysis e analisi re-
putazionali condotte tramite content e big data analysis, ecc.), che, 
oltre a quantificarne e qualificarne la conoscenza, la reputazione e 
l’apprezzamento, consentono di attribuire un valore economico alle 
ricadute comunicazionali dei festival, la cui presenza sui media - 
tradizionali e nuovi - arreca valore alle città e ai territori che li ospi-
tano e agisce da catalizzatore dei processi di attrazione turistica e di 
sviluppo economico locale.
Si tratta sovente di cifre importanti che, pur non derivando sempre 
da indagini esemplari dal punto di vista metodologico (pochi festival 
dichiarano ufficialmente il metodo adottato e rivelano i parametri di 
calcolo adottati, limitandosi spesso a fornire numeri parziali, come 
per esempio il numero di giornalisti accreditati, le uscite sulla stam-
pa o le audience potenziali), interessano gli organizzatori, i portatori 
di interesse locali, i soggetti pubblici, gli sponsor privati e i media 
partner, per i quali è importante conoscere il valore economico della 
copertura mediatica dei festival, del livello di fidelizzazione del pub-
blico e della sua consistenza numerica, dell’attività di promozione 
turistica indiretta, della notorietà della manifestazione, del prestigio 
del suo marchio, del posizionamento strategico e del capitale repu-
tazionale della città ospitante ecc.
Questi eventi, per le città di piccole-medie dimensioni e i territori 
privi di significative tradizioni turistiche, spesso rappresentano le 
occasioni più importanti per perseguire e ottenere una maggior vi-
sibilità nazionale e internazionale, dal momento che non si possono 
permettere costose campagne di comunicazione istituzionale.
L’afflusso di intellettuali, artisti, scrittori, personaggi pubblici, gior-
nalisti, fotografi, videomaker e professionisti dell’informazione e la 
comunicazione generata online e sui social media dai relatori, dai 
partecipanti agli eventi e dai loro fan, amici e parenti, rappresen-
tano una straordinaria occasione per descrivere i luoghi ospitanti, 
raccontarne le storie, i personaggi e le tradizioni, pubblicare ampi 
servizi fotografici e audiovisivi, proporre inediti itinerari turistici ed 
enogastronomici, scoprire territori poco noti e farli conoscere e ap-
prezzare a pubblici molti vasti, sfruttando tutte le possibilità offerte 
dai vecchi e dai nuovi media.
Cifre importanti e coperture mediatiche fondamentali per le attività 
di promozione urbana e territoriale, per le strategie di place marke-
ting, per i piani di destination management, che, senza festival, po-
trebbero essere ottenute solo con onerose campagne pubblicitarie, il 
cui equivalente monetario costituisce uno dei fattori che determina 
il valore economico finale dell’impatto comunicazionale. In tal sen-
so le premesse logiche fondamentali per condurre queste indagini 
sono tre:
1) Il valore economico dell’impatto comunicazionale è di norma 
largamente superiore sia al budget di produzione dei festival, sia 
alla voce relativa alla loro comunicazione e promozione, poiché le 

6.4 
L’impatto comunicazionale
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“Quelli che... quest’anno mi 
prendo le ferie per venire 
in pace a pordenonelegge, 
oh yeah! Quelli che ... c’è 
pordenonelegge, rimando le 
ferie e arrivo per scriverlo 
tutto, da mercoledì a domenica 
... Quelli che senza la Festa 
del libro, che gusto c’è a 
scrivere di cultura .... quelli 
che Top! Da quando siete 
online è come stare lì, non 
mi perdo nemmeno una 
conferenza stampa.  Dieci 
anni (o quasi) di Fondazione 
Pordenonelegge, e sentirli 
tutti nel cuore: perchè il 
tempo è denso, al festival, e i 
giornalisti sono aficionados”.
 
Daniela Volpe, Paola Sain, Moira Cussigh 
Ufficio Stampa

risorse a disposizione per acquistare spazi pubblicitari (pubblicità 
radiofonica/televisiva e sui mezzi a stampa) sono in Italia come all’e-
stero esigue; ciò significa che tra le ricadute di natura economica 
dei festival va assolutamente annoverato anche il valore della media 
coverage. 
2) Tale esposizione rappresenta uno dei principali ritorni dell’inve-
stimento nella produzione di contenuti culturali, la cui qualità desta 
l’interesse - espresso a titolo gratuito - dei media off- e online ope-
ranti a livello locale, nazionale e internazionale, che va quantificato 
e comunicato ai portatori di interesse di riferimento: senza i festival 
la medesima copertura costerebbe cifre impensabili, difficilmente 
ottenibili.
3) Gli organizzatori e i finanziatori dei festival, soprattutto quando 
non sono soggetti pubblici, devono essere consapevoli che tale va-
lore va calcolato e impiegato nelle negoziazioni e nelle attività di 
comunicazione istituzionale, poiché i benefici della copertura sono 
goduti territorialmente da soggetti che in Italia offrono contributi 
economici modesti o nulli alla realizzazione dei festival; ciò signi-
fica che gli organizzatori e i finanziatori svolgono una funzione di 
promozione territoriale di natura pubblica, che spetterebbe agli enti 
locali e ai soggetti nazionali a ciò istituzionalmente preposti.

6.4.1
I dati delle diverse edizioni

Nell’ambito del quadro metodologico sopra descritto, il festival por-
denonelegge riscuote ogni anno una crescente attenzione da parte 
dei media; oltre al posizionamento - frutto di un ventennale lavoro 
di collaborazione con le testate e i media triveneti e nazionali. È 
importante evidenziare il valore della media partnership siglata con 
la Rai per pordenonelegge live, grazie alla quale il festival ha potuto 
ospitare molti programmi culturali noti al grande pubblico (da Ra-
dio Anch’io a Zapping, da Farhenheit a Hollywood Party, Primafi-
la), trasmettendoli in diretta da una postazione dedicata del festival, 
insieme ai collegamenti con i notiziari radio-televisivi.

6.4.2
AVE – Advertising Media Equivalent

Alla luce dell’ammirevole copertura mediatica di pordenonelegge, 
è interessante conoscere il valore economico dell’impatto genera-
to dalle attività di comunicazione e di media relations. Nel campo 
dei festival sono adottati diversi metodi per misurare e valutare in 
modo oggettivo l’efficacia e il valore delle attività della comunica-
zione: il più utilizzato a livello internazionale per calcolare il valore 
economico della media coverage è il cosiddetto Advertising Value 
Equivalency (AVE).
Esso esprime l’equivalente monetario dell’attenzione/spazio ri-
servati a un festival dai tradizionali media offline (stampa, radio, 
tv) e dai nuovi media online (siti web, testate online, blog, social 
network), misurato dall’importo necessario per acquistare una cam-
pagna pubblicitaria capace di ottenere i medesimi spazi, passaggi 
ed effetti; l’importo è ottenuto moltiplicando la lunghezza delle co-
lonne nei giornali/periodici (per le uscite stampa) o i secondi di tra-
smissione (per i passaggi radiofonici e televisivi) per le corrispon-
denti tariffe medie dei listini pubblicitari.
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Edizione 2018

250
giornalisti accreditati

40
incontri con la stampa

220.000
accessi in 5 giorni al sito 

Edizione 2020

oltre 100
giornalisti accreditati

28
incontri con la stampa

64
eventi PNlegge tv 

1.000.000
accessi in 5 giorni al sito

Edizione 2019

300
giornalisti accreditati

53
incontri con la stampa

235.000
accessi in 5 giorni al sito 

Edizione 2021

oltre 100
giornalisti accreditati

26
incontri con la stampa

2.000.000
accessi in 5 giorni al sito 
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I responsabili di un festival possono misurare autonomamente tale 
valore (alcuni grandi eventi dispongono di media teams incaricati 
di farlo) o affidarsi ad aziende/agenzie di valutazione/certificazione/
audit dei media, che offrono servizi tailor-made per il monitoraggio 
delle fonti e l’effettuazione dei calcoli, con costi non trascurabili.
Il numero finale rappresenta il costo da sostenere per acquistare 
una campagna pubblicitaria di quel tipo in quel dato canale: som-
mando i parziali dei differenti media value legati a un evento (media 
value della stampa, della radio, della tv, del web ecc.) si ottiene un 
AVE generale finale, che esprime il valore complessivo della coper-
tura mediatica ottenuta.
Il cosiddetto media value deriva quindi dal volume della copertura 
mediatica ottenuta in parte a pagamento (advertising), in parte gra-
tuitamente grazie ai cosiddetti contenuti di parti terze (publicity), 
ovvero la stampa quotidiana e periodica, le emittenti radiofoniche e 
i canali televisivi generalisti e specializzati e i nuovi media, generati 
con una programmazione live o differita, con articoli, comunicati 
stampa, interviste, collegamenti radiofonici, servizi televisivi, con-
tributi video e materiali/servizi fotografici ecc.
In questa prima fase, il media value non corrisponde ancora all’im-
patto economico finale, né deve essere sommato a quest’ultimo 
poiché le due grandezze sono diverse e mancano alcuni passaggi 
metodologici successivi, come le ponderazioni per i moltiplicatori 
settoriali e il tasso di lettura di un periodico o lo share di un pro-
gramma televisivo.
Per generare i dati grezzi si utilizzano gli advertising rate cards (i 
prezzi dei listini pubblicitari ufficiali), grazie ai quali viene stimato 
quanto la copertura costerebbe se fosse acquistata come pubblicità 
a pagamento; tale calcolo sconta l’ipotesi che il valore dei conte-
nuti generati gratuitamente da parti terze (riferibili alla sfera della 
publicity, qui da intendersi nella traduzione letterale di “pubblici-
stica”) sia pari o superiore a quello dei contenuti acquistati dagli 
inserzionisti (advertising, ovvero “pubblicità)”, poiché ritenuti più 
credibili dai target di riferimento in virtù del third part endorse-
ment (sostegno da parte dei media, teoricamente neutrali).
Tale supposta superiorità motiverebbe l’applicazione di moltiplica-
tori che ne incrementerebbero il valore in proporzioni varianti tra 2 
e 9, secondo quanto praticato in passato da diversi analisti che sono 
ricorsi a essi per quantificare l’outperformance/superiorità della 
publicity sulla vituperata advertising.
La domanda di ricerca è pertanto semplice: quanto il Comune, la 
Regione o la Fondazione avrebbero dovuto spendere per ottenere la 
stessa copertura mediatica?

Nel 2018 Fondazione Pordenonelegge.it ha generato un AVE di ol-
tre 21 milioni di Euro, di cui circa 4 nei giorni del festival.

Nel 2019, anno del ventesimo anniversario, Fondazione Pordeno-
nelegge.it ha generato un AVE di oltre 50 milioni di Euro, di cui 
11,7 milioni durante il festival. 

Nel 2020 di oltre 57 milioni di Euro, di cui 8,5 nel corso del festival.

Nel 2021 di 48 milioni di Euro, di cui quasi 9 milioni durante le 
giornate del festival.
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“Il mondo del libro è 
esploso con il festival e in 
seguito con Fondazione 
Pordenonelegge.it. 
Grazie al nostro lavoro 
sul territorio si è diffusa 
una consapevolezza 
nuova, una fascinazione 
verso la letteratura e la 
poesia che è andata oltre 
la lettura. Pordenonelegge 
ha messo in testa alle 
persone che nella vita 
scrivere è una possibilità. 
La scrittura è diventata 
quasi un desiderio sociale 
contagioso. E credo sia 
incredibile che ciò sia 
avvenuto in un territorio 
a vocazione prettamente 
industriale come il nostro”.

Gian Mario Villalta
curatore di Fondazione 
Pordenonelegge.it

Non esiste ancora un’analisi dettagliata delle ricadute determinate 
dalla Fondazione nel suo complesso, ma è fondamentale valutare gli 
impatti sociali che ha generato nel settore della produzione cultu-
rale e nell’empowerment delle nuove generazioni

6.5.1 
La produzione culturale e le reti territoriali

In ambito culturale si può certamente affermare che Pordenone e 
il suo territorio sono cambiati profondamente: prima del festival 
erano soprattutto recettori di stimoli esterni, recepivano quello 
che arrivava da fuori ma producevano sostanzialmente poco e non 
esprimono nessun desiderio di protagonismo.
Fondazione Pordenonelegge.it ha cambiato queste attitudini: il nu-
mero di scrittori, editori, poeti, festival, eventi e associazioni è au-
mentato esponenzialmente negli anni e questo testimonia la volon-
tà di essere soggetti attivi, innovativi e rilevanti della vita culturale 
del paese.
Cionondimeno, anche per gli innegabili effetti di spillover imita-
tivo, il territorio ha attratto nomi importanti della cultura e del-
la letteratura nazionali: molte località del Friuli Venezia Giulia in 
questi ultimi anni hanno ospitato personalità di spicco come Annie 
Ernaux (premiata a Lignano con il Premio Hemingway 2018 e nel 
2022 vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura).

6.5.2 
Empowerment giovanile

La crescita sociale e il benessere personale si fondano sul senso di 
appartenenza e sulla possibilità di partecipare alla vita della comu-
nità di cui ci sente parte. Per raggiungere questo scopo è necessario 
vivere esperienze e maturare competenze trasversali, che nel gergo 
professionale contemporaneo vengono definite soft skills.
La rilevanza delle soft skills risiede anche nell’impossibilità di svi-
lupparle unicamente in classe: devono essere coltivate in diversi 
contesti, al di fuori del posto di lavoro o dell’ambito scolastico. Le 
attività di volontariato e l’organizzazione di eventi, in tal senso, 
sono particolarmente apprezzate da datori di lavoro e società di se-
lezione del personale: concentrarsi su un’attività comune e aiutare 
gli altri aumenta notevolmente le capacità comunicative, di lavoro 
in team e leadership. 
Inserire nel proprio curriculum un’esperienza legata a pordenone-
legge (esserre “Angelo”, aver partecipato a corsi di scrittura creativa 
o a concorsi) sono elementi particolarmente graditi dalle aziende 
nell’avvio di un rapporto di lavoro.

6.5 
Gli impatti di 
Fondazione Pordenonelegge.it
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7.1 
Bilanci 
2018/2021

STATO PATRIMONIALE
     
A T T I V O   31.12.2021   31.12.2020   31.12.2019  31.12.2018     
    
A) CREDITI VERSO FONDATORI  3.000 15.000 30.000
B) IMMOBILIZZAZIONI    
I Immobilizzazioni immateriali    
  - 7) altre spese pluriennali  3.393 6.778 10.163
 - totale B, I  3.393 6.778 10.163
II Immobilizzazioni materiali    
  - 3) altri beni 30.654 29.012 29.012 29.012
  - fondo ammo.to altri beni -26.021 -23.457 -19.827 -14.767
 - totale B, II 4.633 5.555 9.185 14.245
III Immobilizzazioni finanziarie 200.165 125.165 125.165 85.165
Totale immobilizzazioni (B)    204.798 134.113 141.128 109.573
C) ATTIVO CIRCOLANTE    
I Rimanenze    
  - 4) merci: libri e gadget 8.788 9.835 9.672 3.364
II Crediti    
 - esigibili entro l’esercizio successivo    
  - 1) crediti verso clienti 7.023 10.490 24.048 42.787
  - 2) crediti per contributi da ricevere 431.109 407.818 380.813 325.500
  - 5) crediti verso altri 406 685 961 1.731
 - esigibili oltre l’esercizio successivo    
 - totale C, II 438.538 418.993 405.822 370.018
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    40.000
IV Disponibilità liquide    
  - 1) depositi bancari e postali 184.355 124.613 47.517 35.761
  - 3) denaro e valori in cassa 612 341 2.128 1.110
 - totale C, IV 184.967 124.954 49.645 36.871
Totale attivo circolante (C)    632.293 553.782 465.139 450.253
    
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.422 6.006 7.752 3.067
    
TOTALE ATTIVO    839.513 696.901 629.019 592.893
    
P A S S I V O  31.12.2021   31.12.2020   31.12.2019   31.12.2018     

A) PATRIMONIO NETTO    
I   PATRIMONIO LIBERO    
  - 1) Risultato gestionale esercizio in corso 53.343 138.126 3.570 53.777
  - 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 305.561 167.437 163.866 110.090
  - 5) Altre riserve  -1 1 -1
II  FONDO DI DOTAZIONE 145.000 145.000 145.000 145.000
III PATRIMONIO VINCOLATO    
Totale patrimonio netto (A)    503.904 450.562 312.437 308.866
    
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 5.818 3.818 3.693 23.500
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    
    DI LAVORO SUBORDINATO 78.222 65.249 55.820 44.520
D) DEBITI    
 - esigibili entro l’esercizio successivo    
  - 3) debiti verso Banche   96.809 89.923
  - 6) debiti verso fornitori 64.716 61.099 45.240 31.006
  - 7) debiti tributari 38.541 1.208 33.642 26.108
  - 8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza    
         sociale 32.157 30.913 23.897 21.958
  - 12) altri debiti 116.155 83.901 57.336 47.012
 - esigibili oltre l’esercizio successivo    
Totale debiti (D)    251.569 177.121 256.924 216.007
E) RATEI E RISCONTI  151 145 
    
TOTALE PASSIVO E NETTO    839.513 696.901 629.019 592.893
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RENDICONTO DELLA GESTIONE  
       
    
PROVENTI  31.12.2021   31.12.2020   31.12.2019   31.12.2018   
    
1) Proventi da attività tipiche 1.450.742 1.245.173 1.481.873 1.339.513
  1.1 da contributi 995.164 940.072 955.804 853.787
  1.5 altri proventi 455.578 305.101 526.069 485.726
2) Proventi da raccolta fondi  -     -     -     -  
3) Proventi da attività accessorie 11.105 1.519 14.848 17.690
  3.5 altri proventi 11.105 1.519 14.848 17.690
4) Proventi finanziari e patrimoniali 317 334 339 3.925
  4.1 da depositi bancari 317  334  339  3.925 
5) Proventi straordinari 3.294 16.399 4.782 2.427
  5.3 da altre attività 3.294  16.399  4.782  2.427 
6) Altri proventi   -     -     -     -   
    
Totale proventi    1.465.458 1.263.425 1.501.842 1.363.555
    
    
ONERI  31.12.2021   31.12.2020   31.12.2019    31.12.2018  

1) Oneri da attività tipiche 1.204.010 944.500 1.294.947 1.135.355
  1.1 beni 24.412 22.267 72.492 12.955
  1.2 servizi 913.577 693.731 977.674 887.385
  1.3 godimento beni di terzi 61.624 49.023 49.463 51.241
  1.4 personale 202.697 178.591 188.128 177.221
  1.6 oneri diversi di gestione 1.700 888 7.190 6.553
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi  -     -     -     -   
3) Oneri da attività accessorie 12.826 4.896 11.511 15.726
  3.1.1 beni 7.892 1.916 13.580 10.741
  3.1.2 rimanenze iniziali di beni 9.835 9.672 3.365 3.936
  3.1.3 rimanenze finali di beni -8.788 -9.835 -9.672 -3.365
  3.2 servizi 3.887 3.143 4.238 4.414
4) Oneri finanziari e patrimoniali 1.622 1.741 2.096 3.741
  4.2 oneri finanziari diversi 1.622 1.741 2.096 3.741
5) Oneri straordinari 4.937 6.282 0 1
6) Oneri di supporto generale 155.013 136.987 132.666 107.463
  6.1 beni 4.221 4.702 4.468 3.444
  6.2 servizi 79.004 78.335 65.692 50.479
  6.3 godimento beni di terzi 13.680 12.444 14.058 10.785
  6.4 personale 50.991 33.887 36.238 29.440
  6.5  ammortamenti 5.957 7.016 8.445 8.233
  6.6 oneri diversi di gestione 1.160 603 3.765 5.082
7) Altri oneri 33.707 30.893 57.052 47.492
  7.1 oneri tributari 33.707 30.893 57.052 47.492

Totale oneri    1.412.115 1.125.299 1.498.272 1.309.778
Risultato di gestione 53.343 138.126 3.570 53.777
Totale a pareggio   1.465.458 1.263.425 1.501.842 1.363.555



78

7.2 
Contributi/
Incarichi pubblici 2018/2021
 2018 2019 2020 2021

FVg attività produttive - pordenonelegge   76.000,00 

FVG attività produttive - 
Premio Hemingway e Salone del Libro di Torino  40.000,00   40.000,00  40.000,00   40.000,00 

FVG attività culturali   204.764,84   205.282,65   194.148,90   190.299,80 

FVG attività culturali ex provincia  42.000,00   42.000,00 

Camera di commercio di Pordenone 
(e Udine dall’8 ottobre 2018)   250.000,00   250.000,00   244.485,45   242.108,50 

Comune di Pordenone    44.000,00   46.000,00   35.000,00   45.000,00 

PromoTurismo FVG    100.000,00   100.000,00        100.000,00

Comune di Pordenone - progetto quartieri  35.000,00   4.000,00 

Camera di Commercio di Pordenone e Udine 
- pordenonepoesia 2018/2019  48.000,00 

Contributo Paesi Bassi  2.000,00   1.300,00   800,00   5.000,00 

Contributo Danimarca  650,06 

Comune di Pordenone - Adotta una lettera   3.000,00 

Camera di Commercio di Pordenone e Udine - Adotta una lettera    3.000,00 

FVG attività culturali - Premio letterario FVG   35.000,00   35.000,00 

FVG attività culturali - promozione poetica e letteraria   90.000,00   90.000,00 

Agenzi delle Entrate - contributo emergenza Covid   6.000,00   27.530,00 

Comune di Azzano Decimo - contributo   10.000,00   10.000,00 

Comune di Casarsa della Delizia - contributo e incarico   10.000,00   10.000,00 

Comune di Cordenons - incarico   10.000,00   10.000,00 

Comune di Maniago - contributo   10.000,00   10.000,00 

Comune di Sacile - contributo   10.000,00   10.000,00 

Comune di San Vito al Tagliamento - contributo   10.000,00   10.000,00 

Comune di Spilimbergo - contributo   10.000,00   10.000,00 

FVG attività culturali - Contibuto Creattività     25.000,00 

Comune di Pordenone - contributo Città del Libro     13.000,00 

Ministero della Cultura - contributo Istituti culturali     13.757,00 

Ministero della Cultura- contributo pubblicazioni     1.010,00 
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Fondazione Pordenonelegge.it 
P.Iva 01738520939 
Sede Legale:
Corso Vittorio Emanuele II, 47 
33170 Pordenone

Sede operativa:
Palazzo Badini – II piano
Via Mazzini 2 - 33170 Pordenone
Tel. 0434.1573100 - 1573200
Fax 0434.1573222
Email fondazione@pordenonelegge.it
Pec: fondazionepordenonelegge@legalmail.it

CF 91085390937

Consulenza e metodologia
Guido Guerzoni
Università Bocconi Milano
Lisa Giovannitti
Università della Tuscia

Gruppo di lavoro
Il personale, i curatori, 
i componenti del Consiglio 
di amministrazione 
e del Collegio revisori 
della Fondazione Pordenonelegge.it

Fotografie
Gigi Cozzarin

Progetto grafico
Patrizio De Mattio
Margherita Magugliani
DM+B&Associati 

7.3 
Anagrafica e contatti
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