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PREMESSA 

 
Il Comitato di Indirizzo approva – ai sensi dell’art.14, dello Statuto - entro il mese di ottobre di ogni anno, il 
Documento Previsionale Annuale (DPA) dell’attività relativa all’esercizio successivo, predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dallo stesso Comitato di Indirizzo. Il 
Documento Previsionale Annuale (DPA) è elaborato sulla base di quanto indicato nel Documento di Sintesi 
(DS) e nel Documento Programmatico Pluriennale (DPP). 
 
La funzione principale del Documento Previsionale  Annuale è “tradurre” nel breve periodo (un esercizio) le 
finalità contenute nella programmazione pluriennale (Documento Programmatico Pluriennale); nel 
Documento sono individuati gli ambiti da privilegiare nel corso dell’anno e sono meglio "tarati" gli 
strumenti e le modalità di attuazione definiti in sede pluriennale, in funzione delle opportunità ed esigenze 
emerse successivamente all’approvazione del Documento di Programmazione Pluriennale. 
 
Il presente Documento Previsionale Annuale riferito all’esercizio 2017 trova il suo fondamento nel 
Documento Programmatico Pluriennale (DPP) riferito al triennio 2017-2019 in corso di approvazione da 
parte degli organi. 
Il 2017 segna, infatti, l’inizio del nuovo periodo di programmazione strategica triennale, durante il quale si 
intende dare corso all’attuazione della propria policy e realizzazione agli obiettivi individuati e considerati 
prioritari per il territorio di riferimento. 
 
La Fondazione programma l’attività istituzionale dell’esercizio a venire sulla base delle risorse 
effettivamente conseguite, ovvero utilizzando le disponibilità che si prevede saranno accantonate al Fondo 
per le Erogazioni in chiusura dell’esercizio in corso. Pertanto, prima di illustrare il piano di attività per l’anno 
2017, è utile rappresentare la stima preconsuntiva l’Avanzo di gestione per l’anno 2016. 
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INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO FINANZIARIO 

 
Facendo riferimento all’impianto strategico e alle linee guida indicate nel DPP 2017-2019 la Fondazione sta 
dando attuazione al piano di investimenti finanziari per condurre gradualmente il proprio portafoglio verso 
l’asset allocation strategica “a regime” approvata dagli Organi sulla base delle indicazioni dell’advisor 
finanziario. 
 
Come noto, il Piano di Asset Allocation Strategica approvato è stato finalizzato allo scopo di raggiungere 
due obiettivi: 

 preservare il patrimonio nel tempo in termini reali; 

 raggiungere una redditività sostenibile che permetta di generare le risorse utili al “finanziamento” 
del programma triennale, grazie alle quale realizzare gli obiettivi di mandato. 

 
Sulla base del profilo di rischio e delle strategie, quindi, già previste nella programmazione pluriennale, nel 
corso del 2017 la Fondazione è chiamata a  ottenere dagli investimenti rendimenti tali da creare idonei 
flussi per far fronte alle erogazioni previste e agli accantonamenti obbligatori e facoltativi. 
 
E’ utile tracciare in sintesi la situazione dell’investimento patrimoniale sulla base dell’attuale situazione 
contabile (agosto 2016). 
 
Il valore totale delle attività alla data del 31 agosto (a valori di libro) ammonta complessivamente a € 1.849 
milioni, di cui Attività finanziarie per € 1.333 milioni, Disponibilità liquide per € 348 milioni, Attività 
materiali per € 158 milioni e Altre attività per € 10 milioni circa.  
 
Nel grafico seguente è data una rappresentazione dell’investimento complessivo a detta data. 

 

 

 
Come si può osservare, il patrimonio risulta articolato quasi specularmente tra asset immobilizzati e asset 
non immobilizzati. 
In dettaglio si ricorda che il  rilevante  valore delle liquidità presente deriva dalla gradualità del processo di 
reinvestimento delle risorse  generate dalle cessioni straordinarie di quote significative delle banche 
conferitarie, risorse che in buona parte hanno già trovato impiego in nuovi strumenti finanziari non 
immobilizzati. 
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I grafici seguenti mostrano inoltre l’articolazione degli investimenti in relazione alla nuova asset allocation 
dei due macro aree del patrimonio. 
 

 

 
 
La situazione sopra rappresentata è frutto delle operazioni di diversificazione degli investimenti 
patrimoniali avviate in attuazione del suddetto Piano e si evolverà nel prossimo periodo in base 
all’andamento del mercato e alla eventuale necessità di adeguare ulteriormente la quota della 
partecipazione nella conferitaria in funzione di quanto previsto nell’accordo ACRI-MEF. 
 
Posto che la politica degli investimenti deve cercare di mantenere inalterata nel lungo periodo la capacità 
erogativa della Fondazione attraverso la tutela dell’integrità del suo patrimonio, nel breve periodo deve 
essere inoltre garantito un idoneo flusso di risorse capace di alimentare gli obiettivi gestionali, sia in termini 
di massimizzazione del valore delle erogazioni che di corretta copertura degli adempimenti obbligatori e dei 
costi di gestione, a loro volta coerenti con le prospettive di sviluppo della Fondazione stessa. 
 
La politica di investimento infatti ha teso individuare un obiettivo di rendimento tale per cui, in un arco 
temporale di medio periodo, con livelli di rischio di portafoglio ritenuti “accettabili” dagli Organi si rendesse 
sostenibile un obiettivo di erogazione su base triennale. 
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A supporto delle nuove politiche di gestione, che si pongono di fronte ad una prospettiva di medio periodo, 
interviene il Fondo Stabilizzazione Erogazioni, la cui dotazione è stata adeguata ad un livello idoneo a 
coprire i fabbisogni minimi dell’attività istituzionale all’interno delle previsioni formulate nel Piano 
Triennale qualora si presentassero scenari particolarmente negativi nei mercati1.  
 
In modo specifico, si evidenzia che i rendimenti attesi dagli attuali investimenti patrimoniali sono tali da 
soddisfare la previsione degli obiettivi erogativi per l’esercizio 2017 senza la necessità di utilizzi straordinari 
del Fondo stabilizzazione erogazioni. 

                                                           
1
  i.e. in situazioni di sostanziale “crash” dei mercati finanziari. 
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PREVISIONE ECONOMICA E DETERMINAZIONE DISPONIBILITA’ 
 
 
La previsione delle disponibilità per l’anno 2017 è formulata sulla base del preconsuntivo 2016 stimato ad 
agosto e tiene conto: 
 delle politiche di gestione degli investimenti nel breve e medio periodo; 
 del quadro normativo e fiscale di riferimento; 
 dei nuovi adempimenti connessi al Fondo nazionale per il Contrasto della  Povertà Educativa 

Minorile e agli altri impegni assunti in accordo con ACRI. 
 
Il valore dell’Avanzo assegnabile in chiusura di esercizio 2016 si basa, quindi, sulla situazione contabile al 
mese di agosto c.a., integrata dalla previsione delle componenti positive e negative di reddito dei restanti 4 
mesi dell’anno. 
 
Si evidenzia inoltre che, per questa stima: 
 non è stata imputata a conto economico la plusvalenza straordinaria relativa alla cessione di una 

porzione della conferitaria, ammontante a circa € 114 milioni e portata “a patrimonio”; 
 sono stati prudenzialmente previsti € 10 milioni per svalutazioni sul portafoglio non immobilizzato, in 

relazione alle previsioni sui mercati; 
 non sono state evidenziate le plusvalenze da valutazione sul portafoglio finanziario non immobilizzato 

ad oggi maturate; 
 sono state stimate le imposte sulla base dell’attuale quadro normativo; 
 sono stati valutati tutti i costi di gestione utili a dare compimento al piano di gestione del corrente 

anno; 
 è stata prevista la copertura dell’onere residuo per il Fondo nazionale per il Contrasto della  Povertà 

Educativa Minorile di competenza del 2016 ed è stata accantonata una somma analoga per l’impegno 
per il prossimo esercizio. 

 
La valutazione economica per l’esercizio 2016 risulta, pertanto, la seguente: 

 

CONTO ECONOMICO  
 (milioni di euro) Preconsuntivo 2016 

Proventi totali 73,85 

Oneri totali -12,99 

Imposte -14,00 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 46,85 

Accantonamento alla riserva obbligatoria -9,37 

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio: -1,03 

Erogazione fondo povertà 2016 -1,03 

Accantonamento al fondo per il volontariato -1,25 

Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto: 35,20 

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -1,20 

b) ai fondi per le erogazioni nei settori  rilevanti -30,00 

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 0,00 

d) agli altri fondi -4,00 

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio 0,00 

Avanzo (disavanzo) residuo   



 DPA 2017 – APPROVATO DAL COMITATO DI INDIRIZZO  26 OTTOBRE 2016 

8 

 

L’Avanzo di esercizio così determinato ammonta a oltre € 46,8 milioni. Con tale Avanzo sarebbero coperti  

gli accantonamenti obbligatori, di € 9,4 milioni per la Riserva obbligatoria e € 1,2 milioni per il Volontariato.  

 

La disponibilità residua (oltre € 35 milioni) è sufficiente a garantire la copertura delle seguenti destinazioni: 

 € 1,0 milioni per l’Erogazione per Fondo nazionale per il Contrasto della  Povertà Educativa Minorile 

del 2016 (che rappresenta il 25% del nostro complessivo impegno stimato da ACRI, quale residuo di 

ciò che non viene coperto da credito di imposta); 

 € 30 milioni accantonati al Fondo per le erogazioni da utilizzare nel 2017, come già previsto nel DPP 

2017-2019; 

 € 4 milioni accantonati agli Altri fondi per attività di Istituto, per gli impegni del 2017 relativi al 

Fondo nazionale per il Contrasto della  Povertà Educativa Minorile, nonché alla Fondazione con il 

Sud2  e al Fondo nazionale per le iniziative comuni con le altre Fondazioni bancarie. 

 

In sintesi, l’ipotesi per la chiusura dell’esercizio 2016 risulta positiva perché consente di mantenere le 

previsioni sull’attività istituzionale già formulate e permette di coprire anche i nuovi impegni connessi al 

nuovo Fondo nazionale per il Contrasto della  Povertà Educativa Minorile.  

 

                                                           
2
  Impegno dimezzato rispetto agli esercizi precedenti. 
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AMBITI DI INTERVENTO E FINALITÀ GENERALI 

Dal 1992, anno del conferimento dell’attività bancaria alla neo costituita società per azioni Cassa di 
Risparmio di Firenze SpA, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze contribuisce allo sviluppo della società 
intervenendo in modo sussidiario là dove esistono carenze, necessità e progetti. Nella continuità degli ideali 
e delle finalità civili della Cassa di Risparmio originaria, richiamati all’art. 1 dello Statuto, “persegue 
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico attraverso interventi ed 
attività a favore della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, contribuendo alla valorizzazione 
dell’identità delle comunità e del territorio” con prevalente riferimento alla città di Firenze ed ai territori 
toscani in cui l’Ente ha tradizionalmente operato (art. 3 dello Statuto). 
 
La Fondazione opera esclusivamente nei settori ammessi di cui al D.L.gs n. 153/99 ed attua 
prevalentemente i suoi interventi nell’Area Metropolitana di Firenze nonché nelle provincie di Arezzo e 
Grosseto. 
 
Gli obiettivi strategici generali tracciati nel DPP 2017-2019 ispirano l’individuazione degli obiettivi specifici 
nei cinque settori di intervento.  
 
Come indicato nella programmazione di medio periodo essi tengono conto delle criticità rilevate e delle 
esigenze che il territorio e la città avvertono maggiormente tra le quali emergono quelle di:  

 posizionare Firenze da città interpretata principalmente come luogo di consumo di massa, laddove il 
turismo assedia la struttura urbana, a centro di produzione di alta formazione e creatività culturale;  

 riqualificare ampie aree e immobili per rilanciare il tessuto sociale e il potenziale economico locale; 

 non disperdere le professioni e i saperi della produzione artigiana; 

 accompagnare e sostenere l’educazione scolastica fino all’inserimento professionale; 

 offrire risorse e spazi alla imprenditorialità giovanile, con particolare attenzione alle opportunità offerte 
dalla riforma del terzo settore e dal comparto delle nuove tecnologie; 

 potenziare misure e iniziative che agevolino il trasferimento tecnologico fra centri di ricerca e sistema 
delle imprese; 

 ottimizzare le azioni di assistenza alle categorie sociali deboli con attenzione alle dinamiche socio-
demografiche in corso, caratterizzate da un significativo  incremento della popolazione anziana, dalle 
problematiche inclusive fino alle nuove forme dell’abitare sociale e al welfare di c.d. secondo livello; 

 
tematiche e sfide a cui si aggiungono quei punti nevralgici che sono stati oggetto di interventi pubblici, ma 
che ancora non hanno trovato completa e corretta riallocazione nella città e che afferiscono al tema più 
generale della “Città Intelligente” (Smart City) o all’esigenza di azioni a supporto della Sostenibilità 
ambientale, con particolare attenzione alla c.d. economia circolare.  
 
In linea con le tendenze in atto nelle altre fondazioni bancarie verso la costruzione del cosiddetto 
stakeholder engagement (coinvolgimento dei vari interlocutori e portatori di interesse) la nostra 
Fondazione, nel rispetto degli indirizzi strategici, intende consolidare ed arricchire nel prossimo triennio la 
modalità di dialogo e intercettazione dei bisogni del territorio a rischio di “indebolimento” per effetto del 
venir meno dell’organico legame intermediato dalla Banca. Un metodo partecipativo in grado di garantire 
in forma sistematica e continuativa il rapporto con la comunità locale, utile per la programmazione, 
gestione e valutazione dell’impatto dei vari interventi. Il contatto selettivo e l’ascolto diretto del territorio, 
un raggio di azione orientato su specifiche tematiche e la crescente apertura ad un contesto di respiro 
internazionale, permettono altresì proprio alla Fondazione di testare e valutare nuovi modi per affrontare i 
problemi della comunità offrendo al sistema modelli valutabili e replicabili.  
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RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ  
 
Le Disponibilità previste per il 2017 ammontano quindi – conformate alla valutazione del DPP 2017-2019 – 
a € 30 milioni.  
 
Sulla base delle indicazioni statutarie e strategiche tracciate esse vengono ripartite nei seguenti settori di 
intervento: 
 

1. Arte, attività e beni culturali 

2. Ricerca scientifica e tecnologica 

3. Educazione, istruzione e formazione 

4. Protezione e qualità ambientale 

5. Volontariato,   filantropia e beneficienza. 

 

La Fondazione destina ai settori “rilevanti” sopra elencati , contro un livello minimo del 50% stabilito dalle 
norme, la quasi totalità del reddito residuo (così come definito dall’articolo 8 del D.Lgs.153/1999), 
ripartendolo tra di essi in misura equilibrata e secondo un criterio di rilevanza sociale, in base alle esigenze 
espresse dal territorio e ad un'analisi interna circa l'andamento dei dati storici delle richieste.  
 
La Fondazione si propone per il 2017 di avere una prospettiva proattiva anche promuovendo prassi di 
programmazione partecipata, sia con gli attori  locali, che con realtà internazionali potenzialmente 
interessate a progetti ed iniziative sul nostro territorio. 
 
E’ chiaro che lo sviluppo della progettazione autonoma della Fondazione favorirà il rafforzamento della 
collaborazione con i partner locali e nazionali ma anche, auspicabilmente, di quelli internazionali. 
 
Sulla base di queste finalità strategiche, per il 2017 la Fondazione intende, pertanto: 

a) destinare le maggiori risorse erogative rispetto a quelle degli anni precedenti all’incremento dei 
“progetti interni” ed al consolidamento/promozione di Bandi, sostanzialmente confermando la 
tradizionale quota destinata alle domande dei terzi ed agli Interventi Istituzionali; 

b) utilizzare lo strumento degli Investimenti di Missione al servizio degli obiettivi perseguiti; 

c) sviluppare rapporti e sinergie con le Fondazioni bancarie del territorio toscano, attraverso la Consulta 
Fondazioni Toscane, o del territorio nazionale, con la collaborazione di ACRI, per favorire la 
realizzazione di iniziative di ampia portata e di rilievo nazionale e internazionale (Ente aggregatore), 

d) attivare la creazione di relazioni di respiro internazionale, soprattutto per intercettare capitali esteri 
da indirizzare su interventi significativi e di forte impatto sulla città e sui territori, al fine di dare 
concretezza ad un ruolo di catalizzatore di risorse, in ottica il più possibile allargata anche, appunto, 
sul piano internazionale. 

 
In attuazione di quanto previsto nel Documento Programmatico Pluriennale 2017-2019 le risorse, 
ammontanti complessivamente a 30 milioni di euro, per l’anno 2017 saranno così ripartite: 
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Settori di intervento % Importo  Fondazioni 
Strumentali 

Interventi 
Istituzionali 

Progetti 
Diretti 

      
Arte, attività e beni culturali 37% 11.000.000 330.000 4.140.000 3.160.000 

Ricerca scientifica e tecnologica 20% 6.000.000 500.000 - 3.100.000 

Educazione, istruzione e formazione 15% 4.500.000 280.000 100.000 1.250.000 

Protezione e qualità ambientale 5% 1.500.000 600.000 400.000 500.000 

Volontariato,   filantropia e beneficienza 23% 7.000.000 - 950.000 1.840.000 

totale 100 30.000.000 1.710.000 5.590.000 9.850.000 

 
 
In esecuzione di quanto previsto dal DPP 2017-2019, nella programmazione per l’anno prossimo si è 
dunque provveduto ad aumentare le risorse dedicate sia al settore dell’Arte e delle attività culturali 
cittadine sia a quello dell’Educazione e dell’abilitazione professionalizzante. In tale ambito, peraltro, resta 
fermo il principio generale in base al quale il tema dei giovani, della loro formazione, della loro crescita 
culturale e della formazione delle loro competenze deve costituire un elemento di cui tenere conto in 
ciascuno dei settori di intervento, coerentemente con le finalità e caratteristiche dei singoli progetti in tutti 
gli ambiti di intervento in cui la Fondazione interviene. 
 
Gli altri settori (Ricerca, Beneficenza ed Ambiente) hanno visto una sostanziale conferma dei livelli assoluti 
degli ultimi anni ancorché, formalmente, evidenzino una riduzione del peso percentuale ad essi associato.  
 
In tal senso si ricorda anche che la distribuzione delle risorse per le erogazioni nei diversi settori tiene conto 
degli impegni pluriennali assunti, delle attività in essere e delle iniziative programmate in ciascun ambito 
d’intervento. 
 
Alle suddette risorse si aggiunge una prima, contenuta, parte degli € 20 milioni del Fondo Progetti 
Strategici, come noto già stanziato con il bilancio 2015. Dette risorse si orienteranno prevalentemente ai 
settori dell’Arte e della Ricerca, senza con ciò dimenticare le altre linee di attività. 
 
In tema di Educazione, istruzione e formazione si ricorda nuovamente che la Fondazione ha aderito al 
Fondo nazionale per il Contrasto della  Povertà Educativa Minorile, un fondo costituito in base alla 
previsione normativa contenuta nei commi da 392 a 395 dell’unico articolo della Legge di stabilità che 
prevede il finanziamento in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018, di € 120 milioni a livello 
nazionale, con una partecipazione della nostra Fondazione per il 2017 stimata in circa € 4,6 milioni, al lordo 
del credito d’imposta. 
 
Oltre al nuovo impegno per detto Fondo saranno mantenuti gli impegni a favore delle iniziative comuni già 
in corso con ACRI (Fondazione con il Sud e Fondo iniziative comuni), nonché gli accantonamenti a favore del 
settore del Volontariato che transitano attraverso i Centri servizi a cui la Fondazione annualmente destina 
significative risorse in base alle disposizioni di legge. 
 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, le modalità di intervento da attuare nel corso del 2017 sono 
riconducibili a nove tipologie (cfr pag. 9), così sintetizzabili : 
• esaminando le richieste di terzi, presentate entro le scadenze previste attraverso la procedura on 

line; 
• realizzando direttamente o partecipando in modo diretto alla realizzazione di progetti (attraverso 

gli strumenti dei progetti interni, degli investimenti di missione e delle fondazioni strumentali); 
• emanando bandi su temi specifici anche territoriali; 
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• con la concessione di patrocini che possono essere realizzati attraverso la concessione dell’uso del 
logo, il sostegno diretto di spese di modesta entità, la realizzazione diretta di attività ordinarie a 
favore di richiedenti, la concessione dell’uso di spazi o attrezzature della Fondazione. 

 
Il complesso delle risorse a disposizione per lo svolgimento dell’attività istituzionale per il 2017 dovrà 
quindi, oltre a prevedere una sua suddivisione per settore di intervento, anche tenere  conto delle suddette 
modalità , che permetteranno alla Fondazione di perseguire concretamente l'intendimento di assumere un 
ruolo sempre più propositivo e attivo, pur considerando che le tipicità e le modalità degli interventi da 
realizzare nel 2017 non potranno essere le medesime in ogni settore e, conseguentemente, la sub-
articolazione specifica relativa non potrà seguire rigidamente tali indicazioni di massima.  
 
L’individuazione di nuove modalità operative ed in particolar modo il maggior ricorso ai bandi, che 
dovranno prevedere la costituzione di commissioni tecniche “dedicate”, suggerisce di escludere la 
convocazione di Commissioni esaminatrici, come succedeva in passato, per l’esame dei progetti ricevuti dai 
terzi, con l’eccezione di quelli del settore della Ricerca Scientifica. Per quest’ultimo, in relazione alle sue 
peculiarità, si prevede invece la conferma della costituzione di una Commissione che possa supportare sia 
gli uffici nella fase istruttoria, sia il Consiglio di Amministrazione per la valutazione della meritorietà delle 
proposte. In tal senso si ritiene opportuno che alla presidenza di detta Commissione  sia posta una 
personalità tale da assicurare coerenza e continuità agli indirizzi già intrapresi dalla Fondazione. 
 
In generale, qualora la Fondazione non fosse in grado di dare esecuzione ad  un Progetto   approvato, gli 
uffici si adopereranno al fine di indirizzare le risorse impegnate verso altri progetto del medesimo settore. 
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SETTORI DI INTERVENTO 
 
Arte, attività e beni culturali  
 
OBIETTIVI PROGRAMMATICI 
Le Fondazioni bancarie devolvono annualmente a favore del settore dei beni culturali una quota 
significativa delle risorse a loro disposizione, avendo da sempre individuato nel comparto una leva su cui 
agire per azionare un circuito virtuoso capace anche di generare ricadute economiche per l’intera 
comunità. Nell’intento di continuare l’attività di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del 
territorio, l’intervento della Fondazione sarà rivolto ad iniziative e interventi che incrementino la fruizione 
culturale e siano catalizzatori e promotori di opportunità di sviluppo, oltre ad aumentare la consapevolezza 
dei cittadini  sulla  risorsa costituita da tale patrimonio  e sull’impatto socio economico locale che essa può  
generare; non saranno tralasciati significativi interventi strutturali di recupero, restauro e manutenzione 
degli edifici e archivi storici.  
Le azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale saranno concertate sulla base di 
programmi di interdisciplinarietà e collaborazione fra soggetti Istituzionali e la Fondazione, grazie alle 
proprie caratteriste di indipendenza e autonomia, potrà svolgere un ruolo di regia di fondamentale 
importanza. 
La conservazione del bene architettonico, e l’indicazione di un possibile utilizzo da dare alle strutture per 
garantirne la sostenibilità, diventano aspetti di una pianificazione territoriale all’interno della quale la 
Fondazione può e deve dialogare con le Istituzioni di riferimento. 
Nell’ottica di uno sviluppo delle arti performative più strutturato e funzionale si punterà inoltre ad una 
valorizzazione dello spettacolo dal vivo (musica, danza e teatro) e al sostegno ad attività volte a strutturare 
e sviluppare il sistema culturale attraverso progetti in cui possa essere coniugato lo sviluppo della cultura a 
quello imprenditoriale, con particolare attenzione al mondo dell’imprenditoria giovanile, con lo scopo di 
favorire l’occupazione. A questo fine si terrà conto soprattutto di progetti che provengano da organismi 
formati da giovani artisti e che puntino all’aumento del numero totale degli spettacoli realizzati e degli 
spettatori nei piccoli teatri e diano spazio a giovani compagnie teatrali, attraverso esperienze di residenza 
con attenzione ai nuovi linguaggi del contemporaneo.  
Con lo scopo di migliorare i processi di crescita educativi dell’individuo per una migliore fruizione della 
cultura, è intenzione della Fondazione favorire anche iniziative che, in coerenza con il principio di 
sussidiarietà e cooperazione fra istituzioni, contribuiscano allo sviluppo delle risorse cognitive e relazionali 
dei più giovani attraverso percorsi didattici paralleli, con collaborazioni fra scuole e organismi che operano 
nel settore teatrale e musicale. In questa direzione proseguirà la promozione di percorsi espositivi capaci di 
richiamare l’attenzione del grande pubblico sul territorio di riferimento, producendo risorse economiche e 
migliorando le competenze culturali dei cittadini.  
Proseguirà ovviamente anche l’impegno per la valorizzazione di monumenti e musei minori sul territorio 
toscano. 
Insieme ad una sempre maggiore selezione delle proposte da terzi, il ruolo della Fondazione sarà quello di 
catalizzatore di risorse  sui  progetti sostenuti. L’aumento di questa attività proattiva, che si esplica anche 
attraverso la progettazione diretta, i bandi strutturati, il coordinamento con le fondazioni dedicate, non 
sarà peraltro interpretato come progettazione autonoma della Fondazione, nella consapevolezza della 
centralità della collaborazione con i partner locali e del  ruolo di promotore di reti che intende svolgere. 
 
Obiettivi specifici per area 
 
Arte e attività culturali 
• Progettazione e realizzazione di attività culturali, con particolare attenzione alle manifestazioni 

dedicate a temi, fatti, movimenti e personaggi dell’arte antica, dell’arte moderna e contemporanea, 
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con particolare attenzione alla contaminazione/collaborazione con il “sistema moda” quale motore di 
cambiamento culturale e comportamentale degli operatori del settore; 

• Sostegno di strutture e infrastrutture che possano ospitare o favorire la produzione e la fruizione di 
attività culturali da parte delle giovani generazioni, oltre che l’educazione di queste alla musica; 

• Sostegno di studi e iniziative divulgative sulla storia locale e sulla produzione letteraria della nostra 
regione, per promuovere il ruolo di Firenze come centro della lingua italiana, anche nell’ambito della 
cultura e della società europea; 

• Valorizzazione di monumenti, musei, palazzi, chiese e giardini attraverso eventi relativi a temi, fatti o 
personaggi appartenenti alla storia ed al mondo dell’arte. 

 
Conservazione e valorizzazione dei beni culturali 
La conservazione dei Beni Culturali, siano essi opere od oggetti d’arte, musei, biblioteche, archivi, 
monumenti o complessi architettonici, non può prescindere dalla visione sistemica  di una attività di 
prevenzione o di “conservazione programmata’’ e da un adeguato progetto di comunicazione e 
valorizzazione dell’intervento, contestualizzato all’interno della propria area di riferimento.  
In tal senso occorre   concentrare l’attenzione, valorizzandoli, su  quegli interventi di recupero (di immobili 
storici ma non solo) che siano associati a progetti di destinazione d’uso strettamente collegati ad una 
filosofia di riqualificazione urbana sostenibile, tenendo in ciò debitamente in conto l’attuale contesto 
sociale ed economico ed i vincoli di selettività che esso impone. 
L’attività di conservazione promossa dalla Fondazione nasce dal superamento della logica di intervento 
“puntiforme” e si sviluppa attraverso la promozione di una progettazione di più ampio respiro, basata sulla: 
 contestualizzazione dei progetti di restauro delle singole opere e analisi del contesto ambientale di 

intervento per il restauro di organismi architettonici; 
 progettualità integrata e condivisa con i soggetti istituzionali, privati o pubblici coinvolti; 
 redazione di linee per la conservazione programmata; 
 scelte operative di “riqualificazione urbana sostenibile”. 

 
Tali scelte verranno motivate sulla base delle priorità/urgenze nonché delle attese/ ricadute, dirette e 
indirette, sul territorio (anche di natura economica) delle scelte operate. 
 
Tenuto conto di tali presupposti l’attività del settore sarà focalizzata su progetti di: 
a) Restauro di opere d’arte e beni culturali in genere, con  un successivo piano di adeguato ricollocamento 

delle opere stesse, al fine di garantirne la conservazione e la fruizione; 
b) Restauro e valorizzazione di musei, archivi e biblioteche esistenti, in linea con programmi di 

comunicazione e valorizzazione a carattere nazionale e internazionale;  
c) Valorizzazione sistemica dei luoghi della cultura territoriale e cittadina attraverso l’identificazione di 

progetti di restauro-valorizzazione-comunicazione finalizzati a dare nuovi spunti di approfondimento e 
visibilità; 

d) Restauro di monumenti e/o complessi architettonici all’interno di un programma complessivo di 
risanamento ambientale dell’insieme monumentale. Approccio progettuale sistematico e scientifico 
basato sull’indicazione di priorità di intervento e sviluppo di una conseguente “conservazione 
programmata”; 

e) Interventi “minimali” (scelta operativa che prevede di operare interventi “essenziali” di recupero di 
un’immobile) di complessi o singoli edifici storici abbandonati a rischio di definitivo degrado. 

 
 
MODALITA’ EROGATIVE 
 

Bandi Aperti 
Finanziando richieste a valere su detto strumento, la Fondazione privilegerà, in campo artistico e culturale, i 
progetti orientati alla promozione e diffusione dell’arte e della cultura negli ambiti di interesse della 
musica, della lirica, del teatro, delle mostre e delle esposizioni,  orientati a far fruire alla popolazione del 
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territorio beni culturali per migliorare la qualità della vita e per far crescere e formare i giovani. La 
Fondazione darà  priorità alle urgenze e a quei progetti che abbiano un ritorno immediato in termini 
economici, occupazionali e di sviluppo e continuerà a sostenere significativi interventi strutturali di 
recupero, restauro e manutenzione degli edifici e archivi storici.  
 

Erogazioni Istituzionali 
Per il 2017 gli interventi istituzionali del settore, con modalità e per importi da definirsi,  sono a favore di: 

• Accademia La Colombaria  
• Accademia della Crusca 
• Accademia dei Georgofili  
• Accademia Arti e Disegno  
• Fondazione Spadolini Nuova Antologia 
• Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino  
• Fondazione Teatro della Toscana 
• Fondazione Palazzo Strozzi; 

 
nell’ambito degli interventi istituzionali viene confermato il supporto a 

• Scuola di Musica di Fiesole, eccellenza a livello europeo nell’alta formazione musicale. La scuola 
sviluppa la cultura della musica a 360°, iniziando con i bambini piccolissimi fino all'educazione 
permanente del progetto adulti. Ha 1400 allievi, di cui oltre 1000 di età compresa fra i 3 e i 18 anni, 
coinvolti nel percorso didattico del ‘sistema orchestre’ (orchestre "piccolissimi musici" e 
"crescendo", banda "Fiesole harmonie", Orchestra dei ragazzi; 

• Musei del Collezionismo: Museo Stibbert - Museo Horne  Il sostegno a queste due importanti 
istituzioni che custodiscono le memorie dei due collezionisti che hanno scelto di lasciare il loro 
patrimonio alla città rappresenta per la Fondazione un impegno concreto a valorizzare la memoria 
e il territorio, che  tradizionalmente viene portato avanti e che ha permesso la valorizzazione di 
questi due preziosi contenitori, nel quadro della promozione della fruizione del patrimonio 
culturale cittadino fuori dagli itinerari più battuti, ma non per questo meno importante.  

• Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux. 
L’inserimento in questa categoria di questa storica istituzione fiorentina (che nel 2019 festeggerà i 
200 anni di vita) è collegato all’idea di accompagnarne il rilancio e la valorizzazione, in quanto 
riserva di competenze e relazioni in campo letterario in ambito cittadino e nazionale.  
Il primo step di “rilancio” è centrato sul valore della documentazione otto-novecentesca del G.V. 
dalle sue origini come  gabinetto di lettura e biblioteca circolante fino agli archivi di personalità 
della cultura letteraria e artistica del secolo scorso, conservati all'Archivio Contemporaneo, in 
continuo accrescimento.  
Il maggior sostegno previsto sopra è finalizzato ad aggiungere ai tradizionali fruitori del G.V. un 
cospicuo numero di utenti - anche remoti – in particolar modo studenti (a partire dalle scuole 
medie inferiori fino all'università) e ricercatori/studiosi, oltre a giovani e cittadini di ogni età, non 
specialisti, italiani e stranieri. 

 

 
Soggetti strumentali 

 proseguirà il sostegno all’Associazione OMA per i Mestieri d’Arte. L’associazione oggi  annovera tra 
gli associati 11 Fondazioni bancarie toscane, nonché quelle di Biella, Civitavecchia, Orvieto e 
Viterbo, tutte raccolte intorno all’idea della conservazione e promozione dei mestieri artigiani tipici 
e di qualità. Fra i progetti dell’Associazione particolare rilievo hanno assunto quelle iniziative rivolte 
ai giovani, con la realizzazione di tirocini in bottega e di orientamento al ricambio generazionale;  

 sarà data continuità anche al sostegno di OAC – Osservatorio per l’Arte Contemporanea che, 
diretta emanazione della Fondazione, costituisce un organismo del tutto nuovo per Firenze e colma 
una oggetiva lacuna nel campo dell’arte contemporanea. Nasce con lo scopo, da un lato, di 
incrementare e favorire lo sviluppo delle nuove produzioni artistiche in Città attraverso il sostegno, 



 DPA 2017 – APPROVATO DAL COMITATO DI INDIRIZZO  26 OTTOBRE 2016 

17 

il monitoraggio e il coordinamento di quelle realtà cittadine che già operano nel settore della 
creatività, dall’altro, di realizzare e produrre autonomamente importanti eventi di arte 
contemporanea. La diretta gestione e ideazione degli eventi valorizza e favorisce lo sviluppo, anche 
al di fuori della Toscana, dell’attività della Fondazione in questo particolare settore, collegando così 
il suo illustre passato con fatti e temi protagonisti del tempo presente.  

 la Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze ha recentemente avviato la propria 
attività istituzionale  di valorizzazione dell’ingente patrimonio librario custodito, e verrà supportata 
nei termini definiti assieme all’altro socio fondatore  Banca CRF. 

 

Progetti diretti 
Progetto di riqualificazione dell’area SS Annunziata e ulteriori sviluppi 
Il Complesso Basilicale della SS Annunziata rappresenta da secoli uno dei punti di riferimento della nostra 
storia religiosa e civile a cui la Fondazione, firmando una convenzione con il Comune di Firenze, ha avviato 
dal 2015 un progetto complessivo di recupero..  
Per il 2017  sono previsti lavori per il completamento delle facciate Nord e Ovest interne al Chiostro,  come 
già previsto nel piano triennale approvato dal  Consiglio di Amministrazione nell’esercizio 2015,  da 
confermare in base allo stato di avanzamento dei lavori di restauro del Chiostro grande(restauro facciata 
sud interna ed esterna) 
 
Nuovi sviluppi del progetto 
Vista l’estrema poliedricità degli aspetti conservativi da affrontare e le molteplici occasioni di potenziale 
intervento, si intende incrementare il sostegno per utilizzare al meglio cantieri e competenze  in atto per 
creare occasioni di formazione “sul campo” e di incontro per giovani restauratori. Si intende cioè costituire 
dei Cantieri Scuola che, grazie alla guida di tecnici-restauratori qualificati, potranno costituire 
un’esperienza altamente formativa, nel contesto dei lavori in corso. 
A tal scopo saranno coinvolti i seguenti istituti fiorentini: 
- “Scuola Edile”, che potrà cimentarsi nel restauro  del Pozzo e delle colonne del ‘500 situati nei pressi 

della facciata esterna del Chiostro; 
- “Scuole Universitarie per Stranieri”. 
Tale iniziativa potrà rappresentare inoltre  un possibile modello da riproporre nello sviluppo di progetti 
diretti di restauro che la Fondazione intraprenderà sul territorio.  
Su sollecitazione dell’Accademia delle Arti e Del Disegno si ritiene utile, inoltre, includere nelle azioni 
finalizzate al recupero del complesso basilicale, anche il recupero e la valorizzazione  della Cappella di San 
Luca (o Cappella dei Pittori), prima sede dell’Accademia posta nel complesso della SS. Annunziata.  
 
Obiettivo 2017: Prosecuzione operazioni già programmate e  realizzazione nuovi interventi 

 
La Val di Pesa. Badia a Passignano - completamento del restauro  strutturale del Cenacolo. 
ll complesso monastico della Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano è al centro di un’area protetta, 
più nota come Badia a Passignano, in comune di Tavarnelle Val di Pesa. All’interno della struttura è 
conservato uno dei più famosi cenacoli del territorio fiorentino affrescato da Domenico del Ghirlandaio 
(recentemente restaurato dalla Fondazione non profit americana “Friends of Florence”) alla cui 
conservazione la Fondazione CRF ha già contribuito con il risanamento degli ambienti di riferimento del 
Cenacolo, antico refettorio della Badia, che ospita nella parete di fondo il citato affresco del Ghirlandaio 
restaurato. 
Nel 2017 ci si propone di completare il restauro negli ambienti superiori alla sala del cenacolo in modo da 
intervenire completamente su una intera e ben definita porzione dell’Abbazia. L’intervento ha portata 
pluriennale.  
Obiettivo 2017: progettazione e prima operatività. 
 
La Valdelsa. Castelfiorentino - progetto triennale di valorizzazione del Sistema museale territoriale 
attraverso il miglioramento della accessibilità al Museo Benozzo Gozzoli (Be.Go.). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tavarnelle_Val_di_Pesa
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 Si prevede di assumere il “Be.Go.” come  esempio, nella Valdelsa fiorentina. Il museo dal 2012 ha 
inaugurato un percorso permanente per ipovedenti e non vedenti e  persone con decadimento cognitivo da 
Alzheimer e demenze. 
Si partirà da una mappatura delle esperienze e dei servizi effettuati nei musei del territorio affinché si 
possano condividere risorse e competenze, valorizzando la qualità della rete per incrementare la 
conoscenza e mantenere viva l'attenzione su queste tematiche. Sulla base dei dati che verranno acquisiti, ci 
si propone di sviluppare due azioni finalizzate rispettivamente: 
(i) all'incremento dei percorsi di accessibilità con creazione di nuovi supporti didattici volti a rendere il 

patrimonio fruibile dalle persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva, e  
(ii) al potenziamento, attraverso una piattaforma web dinamica e accessibile, della comunicazione di 

tali percorsi.  
Per lo sviluppo del progetto sarà di fondamentale importanza il coinvolgimento dell’Università di Firenze, 
attraverso il laboratorio Interdipartimentale “Florence Accessibility Lab” del Dipartimento di Architettura - 
ed il laboratorio “Image Communication” del Dipartimento di Ingegneria.  
Il progetto ha  portata pluriennale.  
Obiettivo 2017: avvio progetto.  
 
OmA Osservatorio Mestieri d’Arte  
Da Ottobre 2016 per 30 mesi OmA è capofila del progetto europeo Erasmus+ T.H.E.A.T.E.R che ha attratto 
fondi comunitari per € 300.00. Fino al 2018 opererà come supporto tecnico del Progetto I.S.T (Interventi 
per lo Sviluppo del Territorio tra Fondazione CR Firenze e Banca CR Firenze) per le erogazioni assegnate a 
privati e aziende operanti oppure residenti delle provincie di Firenze, Arezzo e Grosseto in base all'accordo 
tra Ente CR Firenze e Banca CR Firenze.  
Promuove progetti didattici con studenti italiani e stranieri come Let's work Artisans! e Artigiani in 
Famiglia e con “Le Chiavi della Città” (Comune di Firenze) per un totale di circa 350 studenti.  
Favorisce il ricambio generazionale e crea nuove maestranze per professionalità altamente specializzate, 
preserva il know-how sulle produzioni e realizza un modello di sviluppo economico replicabile, rilanciando il 
settore relativo all’artigianato e al design,  patrocinando la rassegna di produttori di design Source self-
made design. 
OmA Offre servizi agli artigiani, orientamento e tirocini formativi agli studenti e supporta lo sviluppo di una 
giovane impresa con il Contest OmA>ventiquaranta; promuove inoltre docenze specifiche sui mestieri alla 
Scuola d’Arte Sacra.  
Oltre a proseguire nello sviluppo del progetto GO2Artisans.it (formazione di Guide turistiche altamente 
qualificate) e del relativo portale, sviluppa una collana editoriale composta da (i) “Florence Surroundings” 
(edita da Polistampa) e (ii) “Enjoy Handicraft”. 
Nel 2017 si prevede di finanziare il progetto AAA – ARCHIVI DI ARTIGIANATO ARTISTICO il cui obiettivo è 
quello di recuperare e valorizzare la memoria storica per la consultazione degli archivi digitali delle 
botteghe artigiane, così come la divulgazione della storia dei mestieri con brevi filmati a carattere storico 
promozionale, in collaborazione con ARTEMEST per la diffusione nei palinsesti televisivi locali e webTv e 
sulla stampa internazionale.  
Prosegue, infine, l’attività con gli aggiornamenti del progetto web “Italia su Misura”, unica e originale 
rassegna scientifica dell’artigianato artistico italiano sempre aggiornata con news e artigiani in italiano e 
inglese. 
Obiettivo 2017: realizzazione progetti . 
 
Nuova Officina Toscana per l’Artigianato (N.O.T.A.) 
Nel contesto dell’Istituto Pio X degli Artigianelli (finanziato dalla Fondazione  fino  dal 1999) coesistono una 
serie di realtà di artigianato artistico. Una di queste è Atelier degli Artigianelli, sede di laboratori di restauro 
e lavorazione di materiale cartaceo. Nell’ottica di avviare percorsi formativi e consentire l’avviamento al 
lavoro ai giovani, sono in fase conclusiva i lavori di ristrutturazione dei locali siti al primo piano, idonei a 
ospitare la Nuova Officina Toscana per l’Artigianato (N.O.T.A.), in grado di proporre a studenti di ogni 
ordine e grado, artigiani, appassionati e cultori della materia, i temi della manualità e dei mestieri d’arte 
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attraverso la realizzazione di veri e propri laboratori tecnici. Questo luogo è ideale punto di riferimento per 
favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.  
Si prevede la realizzazione di:  alcune postazioni co-working da mettere a disposizione di giovani artigiani; 
un'area didattico-informativa per l'orientamento degli studenti delle scuole medie alle prese con la scelta 
del percorso scolastico futuro; un centro di documentazione a disposizione del pubblico interessato. La 
struttura sarà a disposizione per progetti di alternanza scuola-lavoro come Hands4work, progetto avviato 
dalla Fondazione. 
Per l’avviamento e la messa a punto dei locali con il necessario allestimento del centro polifunzionale 
dedicato all’orientamento e alla formazione, sono necessari investimenti per garantire oltre agli 
allestimenti, anche le attività della prima annualità. 
Obiettivo 2017: realizzazione . 
 
Arcetri – Villa Il Gioello 
La Villa Il Gioiello, ultima dimora di Galileo Galilei è un monumento nazionale in concessione perpetua 
all’Università di Firenze. La Villa attualmente è  utilizzata sia per incontri scientifici, lezioni e seminari dalle 
varie istituzioni scientifiche che hanno sede sulla collina di Arcetri cioè Università, Istituto Nazionale di 
Astrofisica, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Istituto Nazionale di Ottica, sia visitabile dal pubblico. La 
Villa, , necessita, dopo essere stata restaurata, di trovare una sua funzione ulteriore che ne faccia un centro 
di studio e diffusione della cultura scientifica attraverso l’uso delle più moderne tecnologie. Il progetto 
prevede l’installazione di arredi virtuali in grado di spiegare e valorizzare l’esperienza galileiana e le 
conseguenze che questa ha avuto nello sviluppo della scienza e delle tecnologie. 
Obiettivo 2017: realizzazione. 
  
Progetto Con l’Ente a Teatro La necessità di formare un nuovo pubblico soprattutto giovane, disseminare 
cultura, aumentare il numero degli spettatori agli spettacoli teatrali, promuovere la cooperazione tra 
organismi e istituzioni che operano nell’ambito della produzione culturale e dello sviluppo professionale, 
senza tralasciare i processi creativi di apprendimento culturale, come indicato anche dagli indirizzi europei 
sulla distribuzione delle risorse in campo culturale, ha portato alla decisione  di sviluppare un programma e 
un progetto dedicato alla fruizione teatrale dei giovani fra i 16 e i 25 anni.  
Il progetto è finalizzato a coinvolgere le realtà teatrali fiorentine in modo costruttivo, sostenendone 
l’attività e al tempo stesso sfruttandone le potenzialità a favore dei più giovani, attraverso lo sviluppo di 
collaborazioni strette fra la Fondazione, teatro e scuole che puntino alla creazione di un cartellone “ad hoc” 
o comunque prevedendo degli spettacoli che possano coinvolgere i più giovani, perseguendo due obiettivi 
principali: 
1) sostenere le realtà teatrali sul territorio e contestualmente favorire l’accesso dei giovani a teatro, 

sopperendo anche ad una carenza della PA che, per mancanza di risorse, è spesso nell’impossibilità di 
sostenere tali realtà in modo costruttivo; 

2) creare nei più giovani competenze chiave che li favoriscano nel futuro sviluppo personale di 
apprendimento e perché acquisiscano strumenti di diffusione e fruizione delle arti performative; 

3) riempire le platee dei teatri del territorio. 
In questo modo la Fondazione, sosterrebbe indirettamente l’attività dei teatri coinvolti nel progetto con 
l’acquisto di abbonamenti speciali per i ragazzi, contribuendo a sensibilizzarli alla musica ed alla prosa e a 
fidelizzarli agli spettacoli. 
Lo sviluppo del progetto prevede una ricognizione della programmazione teatrale e musicale offerta nel 
territorio e sostenuta dalla Fondazione, il consolidamento della partnership già in essere con gli uffici 
dedicati all’istruzione di Comune e Regione, la definizione di accordi con i teatri sullo sviluppo di un 
Cartellone specifico e comune volto al coinvolgimento dei ragazzi, la eventuale creazione di una “card” 
speciale/abbonamento, che consenta l’ingresso agli spettacoli teatrali individuati, la realizzazione di un sito 
web dedicato dove i ragazzi fino ai 25 anni possano acquistare i biglietti last minute a prezzi favorevoli per 
rappresentazioni teatrali e musicali e aderire a proposte promozionali legate agli spettacoli in cartellone. 
Le realtà teatrali coinvolte in questa prima fase saranno: il Teatro dell’Opera di Firenze, il Teatro Verdi, il 
Teatro Puccini, il Teatro di Rifredi, il Teatro Dante di Calenzano, la “PRG Eventi” (Massimo Gramigni) per 
tutte le manifestazioni che si realizzano al Mandela Forum e Obihall.  
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Il progetto richiederà un grosso investimento in termini di comunicazione perché possa esserne diffusa la 
conoscenza in modo capillare fra i giovani.  
Obiettivo 2017: realizzazione . 
 
 
Progetto Inclusione sociale e musica 
L’iniziativa  si avvarrà  della felice esperienza e collaborazione instaurata con la Scuola di Musica di Fiesole e 
che ha visto la realizzazione di un ampio progetto didattico/culturale di educazione all' ascolto e pratica 
musicale, svolto nelle periferie cittadine di Firenze, attraverso l’utilizzo del “Metodo Abreu”.  
L’obiettivo è quello di istituzionalizzare su tutto il territorio un progetto che valorizzi e implementi l’operato 
di questi metodi didattici e formativi in campo musicale, a favore, appunto di quelle categorie di studenti 
che vivono nelle periferie cittadine o che comunque si trovano in una condizione di disagio sociale. In 
questo modo, auspicando una collaborazione con le istituzioni , si punta a dare un contribuito al problema 
dell’abbandono scolastico, potenziando in modo costruttivo l’offerta culturale e didattica nelle scuole di 
zone cittadine difficili.  
Significativo anche il fatto che sia previsto il sostegno e la realizzazione di corsi ad hoc per docenti 
specializzati in tale forma di insegnamento, in modo da creare nuove professionalità. L’attivazione del  
progetto potrebbe inoltre suscitare  interesse anche da parte di altre realtà attive nella filantropia di 
settore, generando fattori moltiplicativi delle nostre risorse e attrazione di energie “terze” utili allo scopo. 
Obiettivo 2017: realizzazione . 
 
 
fUNDER 35 
Per il 2017 la Fondazione continuerà a partecipare al Bando  per l’impresa culturale giovanile promosso da 
ACRI,  che mira ad accompagnare le imprese culturali non profit, gestite in maggioranza da giovani di età 
compresa fra i 18 e i 35 anni, nell’acquisizione di modelli gestionali e di produzione tali da garantirne un 
migliore posizionamento sul mercato e una maggiore efficienza e sostenibilità.  
 
La Fondazione parteciperà così in modo indiretto alla selezione dei progetti con particolare riferimento a 
quelli che producono ricadute sul  territorio di competenza. 
Obiettivo 2017: realizzazione seconda annualità . 

 
Osservatorio delle Arti Contemporanee 
Sarà data continuità al sostegno di OAC – Osservatorio per l’Arte Contemporanea, promosso dalla 
Fondazione con l’obiettivo di rendersi interprete delle esigenze delle realtà multidisciplinari fiorentine e 
non operanti nell’ambito delle espressioni della cultura e dell’arte contemporanea nel territorio.  
A partire dal 2007 l’Osservatorio ha sostenuto, accompagnato e promosso soggetti attivi nei vari linguaggi 
artistici contemporanei fra cui: Musica e nuove scene sonore: Musicus Concentus, Tempo Reale; Cinema e 
Festival: River to River Florence Indian Film Festival, Lo Schermo dell’Arte Festival Internazionale di film sulle 
arti contemporanee, 50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze, Festival Internazionale dei Popoli del Film 
Documentario; Teatro e Danza: Centro di produzione sui linguaggi del corpo e della danza – Virgilio Sieni, 
Fabbrica Europa, Quelli della Compagnia Fondazione Sistema Toscana, Teatro Studio Scandicci; Arte, 
Architettura, Fotografia,: Museo Marino Marini, Base, Studio Marangoni, Osservatorio sull’Architettura 
Fondazione Targetti, Senzacornice Laboratorio di ricerca e formazione per l’arte contemporanea.  
Ha inoltre promosso progetti in collaborazione con la Galleria d’Arte Moderna di Firenze, la Fondazione 
Pitti Discovery e la Biennale Internazionale di Venezia.  
La Fondazione, grazie all’Osservatorio interno, svolge azioni di coordinamento fra Istituzioni, Associazioni e 
realtà di varia natura che esprimono valori culturali e artistici creativi e innovativi per il territorio fiorentino, 
ponendosi come partner e interlocutore per la realizzazione di produzioni e progetti che diano voce alla 
contemporaneità. La diretta gestione e ideazione degli eventi valorizza e favorisce inoltre lo sviluppo di 
relazioni internazionali dell’attività della Fondazione in questo particolare settore.  
Per il 2017 si intende  
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a) innovare questo percorso, istituendo un gruppo di lavoro per l’aggiornamento del censimento 
delle realtà innovative cittadine e locali del comparto contemporaneo e per il consolidamento di 
partenariati con Istituzioni del settore nazionali ed internazionali; 

b) realizzare il progetto UTOPIE RADICALI. L'unica architettura sarà la nostra vita, promosso dall’Ente 
nell’ambito di una più ampia valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale della città in 
collaborazione con MoMA - New York, FRAC Centre - Orleans, Centre Pompidou - Parigi, CCA -  
Montreal e con il Museo del Novecento, Palazzo Strozzi, Base Progetti per l'arte di Firenze, il Museo 
Pecci di Prato, l’Ordine e Fondazione architetti di Firenze nonché il Dipartimento di Architettura di 
UniFI. Media partner sarà RAI. 
Obiettivo del progetto è l’illustrazione e la celebrazione di una Firenze che ha saputo, negli anni 
Sessanta e Settanta del Novecento, imporsi e influenzare buona parte della cultura internazionale a 
partire da un momento storico che l’ha vista centrale e protagonista: gli anni della fondazione e 
della diffusione della Ricerca Radicale inaugurata dopo l’alluvione dai gruppi 9999, Archizoom, 
Superstudio, UFO e Zziggurat.  
 

Obiettivo 2017: realizzazione . 
 
Mercoledì Musicali 
 La Fondazione, a partire dal 2005, ha realizzato un progetto musicale consistente in una serie di concerti 
per organo da realizzarsi, utilizzando il grande organo a canne che si trova nella sala di Via Folco Portinari, 
con la collaborazione delle maggiori associazioni musicali cittadine.  L’iniziativa che dal 2005 ha visto la 
realizzazione di oltre 80 concerti, ha avuto ed ha il pregio di valorizzare un’importante strumento musicale, 
di offrire alla città concerti che hanno coinvolto sia il pubblico cittadino che quello turistico nei mesi di 
maggiore presenza in città, consentendo di valorizzare il lavoro di musicisti anche di giovane età. L’iniziativa 
ha molto successo: si registra una partecipazione media di pubblico a stagione di circa 1.000 persone.  
Nel corso del tempo il progetto si è evoluto ed è stato deciso che l’incasso dalla vendita dei biglietti di 
ingresso  sia devoluto ad una associazione che opera nel sociale. L’Ente inoltre a fine stagione aggiunge un 
contributo economico ulteriore pari all’incasso dei biglietti da devolvere al soggetto prescelto. 
Obiettivo 2017 realizzazione . 
 
ORT Orchestra Regionale Toscana 

Fin dalla sua costituzione L’ORT ha  rivolto particolari attenzioni allo sviluppo e alla valorizzazione del 
proprio pubblico. In questo senso l’ORT si è impegnata affinché  la musica fosse sempre di più accessibile, 
fruibile e goduta da un sempre maggiore numero di persone intraprendendo anche importanti 
collaborazioni con altre istituzioni musicali  non solo cittadine.  
Durante l’anno in corso l’ORT ha subito un significativo taglio dei fondi che le istituzioni erano solite 
dedicargli, in particolare è venuto meno l’importantissimo contributo della Regione Toscana pari ad € 
300.000,00. E’ quindi a rischio tutta l’attività rivolta alla diffusione e coinvolgimento del pubblico sul 
territorio della provincia di Firenze sia con il progetto Vie della Musica, con il quale ORT offre ai propri 
abbonati residenti nel Mugello, nella Val di Sieve e Chianti Fiorentino la possibilità di  partecipare ai 
concerti al Teatro Verdi, usufruendo di un servizio di pullman appositamente organizzato, sia  con  l’attività 
rivolta alle scuole e alle famiglie, attraverso una programmazione dedicata e di formazione musicale che li 
vede coinvolti nelle prove generali dei concerti.   
La Fondazione  ritiene  che il venir meno di queste iniziative creerebbe  una grave mancanza nel panorama 
dell’offerta culturale dell’intero territorio,e per questo che sia doveroso un sostegno all’Orchestra 
Regionale Toscana, che pur non sostituendo in toto quello della Regione, possa però permettere  il positivo  
sviluppo di  attività culturali anche condivise. 
Obiettivo 2017: sostegno . 

 

Bandi tematici 
Bando per la catalogazione e il  riordino di biblioteche e archivi musicali. 
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Il bando (in collaborazione CEDOMUS Centro di Documentazione Musicale della Toscana, della Regione 
Toscana), è finalizzato a finanziare progetti, presentati da istituzioni culturali, biblioteche e archivi 
specializzati e non, del territorio regionale toscano, che abbiano come scopo la gestione, riordino e 
catalogazione della musica notata, manoscritta e a stampa, da queste stesse istituzioni custodita. Nei secoli 
precedenti le raccolte librarie e documentarie venivano spesso smembrate in base alla tipologia del 
materiale e destinate ad istituti di conservazione distinti. La musica notata, specialmente se manoscritta, 
era in molti casi accorpata al materiale archivistico e come tale separata dai fondi librari. Oggi l’obiettivo 
comune è mantenere l’unità fisica del fondo. E se questo non è possibile, le tecnologie ci aiutano a 
preservare, anche solo virtualmente, l’unità originale. Il progetto sarà finalizzato al : 

 riordino: quando il fondo musicale si presenta con un suo ordinamento interno è bene mantenerlo e 
lasciare traccia di eventuali modifiche o spostamenti in modo da poter ricostruire nel tempo le diverse 
stratificazioni e vicende del fondo; 

 inventariazione: l’inventariazione dei fondi musicali a stampa e manoscritti seguono le normali 
procedure del mondo librario;  

 conservazione e tutela: secondo le linee guida per la conservazione della documentazione musicale nei 
vari formati, a cura di Sandi-Jo Malmon (Scores and Sheet Music editor) sul sito della Music Library 
Association (MLA) 

Obiettivo 2017: realizzazione). 
 
 
 
Bando innovazione tecnologica  nei musei - Piccoli Grandi Musei 2017  
Il programma Piccoli Grandi Musei (“PGM”), in partenariato con Regione Toscana nell’ambito del POR-FESR 
2014-2020 relativo alle politiche connesse sul tema dei grandi attrattori culturali regionali e al 
miglioramento delle azioni di valorizzazione sistemica e integrata e in collaborazione con la Consulta delle 
Fondazioni di origina Bancaria della Toscana e gli Enti/Istituzioni locali afferenti (Comuni, Soprintendenze, 
Diocesi), ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico artistico minore attraverso attività di 
razionalizzazione dell’offerta culturale locale.  
PGM dal 2006 coordina e produce un sistema di conservazione e valorizzazione dei musei minori con le 
seguenti finalità: 
- “fare sistema” con le istituzioni territoriali e altri soggetti (piccole imprese locali del settore BB.CC., 

realtà economiche e sociali del territorio) per ottimizzare gli investimenti sia economici che culturali 
attuati; 

- innalzare la qualità e gli standard museali dei musei e dei servizi da essi erogati; 
- aumentare l’impatto culturale, sociale ed economico del patrimonio culturale e ambientale del 

territorio, incentivando forme di gestione associata del patrimonio culturale e ambientale, e la 
partecipazione dei cittadini, con attività specifiche per le scuole. 

Gli Obiettivi del 2017 sono: 
- fornire ai musei PGM una rete digitale di promozione, informazioni e di contatti costantemente e 

continuamente aggiornata; 
- favorire  la fruizione dei luoghi d’arte attraverso l’innovazione tecnologica per valorizzare l’offerta 

culturale dei musei e per incentivare lo sviluppo economico locale; 
- stimolare il coinvolgimento di nuovi pubblici, attraverso il supporto nella realizzazione di progetti o 

nell’acquisto di attrezzature volte all’innovazione delle dotazioni e dei servizi dei musei; 
- migliorare gli standard di accessibilità e di fruizione attraverso azioni di promozione digitale 

specifiche. 
Le Azioni previste sono: 

 il mantenimento dell’infrastruttura digitale e di promozione del circuito PGM - Toscana ‘900 con la 
realizzazione di un progetto di valorizzazione innovativa dedicato ad un museo dell’infrastruttura;  

 l’aggiornamento e mantenimento dell’intera infrastruttura multimediale del sistema PGM (portale 
web, canali social, newsletter, ecc)/implementazione app PGM comune a tutti i musei con 
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contenuti multimediali interattivi, connessi a notizie utili per l’incoming turistico (strutture ricettive, 
percorsi gastronomici, itinerari ambientali, ecc)/organizzazione piattaforma webinar PGM;  

 la realizzazione di un bando sull’innovazione tecnologica, che, partendo dall’analisi dei fabbisogni 
delle singole strutture museali (siti web, canali social, attrezzature e hardware, devices mobili, rete 
we-fi; software per la fruizione del museo come app o e-book della collezione; software per il 
supporto ad attività didattiche; formazione e aggiornamento degli operatori in web communication 
social, advertising on-line, ecc) fornisca competenze, formazione e strumenti in grado di sopperire 
alle esigenze emerse: realizzazione di siti web aggiornati e canali social correttamente utilizzati; 
strumenti informativi smart per la fruizione del museo; informazioni interattive dedicate alla visita 
di bambini e ragazzi (gaming); postazioni multimediali fisse per i residenti; integrazione interattiva 
con le offerte culturali del territorio per i turisti; servizi per il visitatore/cittadino (prenotazioni, 
didattica), attività marketing per la fidelizzazione del pubblico. 

Obiettivo 2017: realizzazione . 
 
 
Bando Territorio Teatro Danza e Musica  
 Il Bando punta a incentivare le organizzazioni che gestiscono luoghi della cultura o che operano a vario 
genere nel campo dell’arte, al fine di stimolare il pubblico alla fruizione della stessa. A tal fine non sarà 
sostenuta l’offerta culturale in sé o il suo sviluppo, ma l’insieme di azioni previste per favorire la fruizione e 
l’incremento della partecipazione all’offerta culturale.  
Gli obiettivi sono molteplici: favorire la crescita qualitativa e formativa del pubblico con particolare 
riferimento ai giovani fra i 18 e i 35 anni e alle categorie svantaggiate, tra cui gli anziani incapienti; 
orientare, equilibrare e integrare fra loro anche tipologie diverse di utenza; rimuovere barriere 
economiche, sociali, culturali. 
Il bando toccherà i temi del miglioramento dei rapporti con il pubblico e del suo coinvolgimento, nell’ottica 
di stimolare nuovi modelli di inclusione e partecipazione ai luoghi di cultura. Oltre ad avere una 
connotazione innovativa in termini di contenuto e di modalità realizzative, i progetti dovranno dimostrare 
di lavorare per raggiungere quanto più possibile alcuni obiettivi specifici, la maggiore o minore adesione ai 
quali sarà utilizzata come criterio di valutazione in aggiunta agli indicatori ordinari utilizzati dalla 
Fondazione per valutare le richieste ricevute (coerenza con le Linee programmatiche della Fondazione, 
qualità dell’iniziativa, rilevanza per il territorio, qualità del processo di progettazione, congruità del budget, 
affidabilità dell’ente richiedente). 
Verranno prese in esame richieste provenienti da soggetti ammissibili secondo il regolamento vigente della 
Fondazione (enti pubblici, enti privati no profit, associazioni, cooperative sociali, cooperative che operano 
nel campo dello spettacolo, dell’informazione, del tempo libero, imprese sociali) e riguardanti attività da 
realizzarsi sul territorio di (i) Città Metropolitana di Firenze escluso il capoluogo, (ii) Arezzo e (iii) Grosseto. 
Nel caso di progetti integrati che prevedano la partecipazione di più soggetti , la richiesta dovrà essere 
presentata da un ente capofila che fungerà anche da riferimento amministrativo. Le modalità della 
partnership dovranno essere esplicitate nella descrizione dell’iniziativa e in un documento allegato, firmato 
da tutti i partner. Dovrà inoltre esserci un cofinanziamento da parte dell’ente non inferiore al 50% dei costi 
del progetto e che dovrà essere costituito esclusivamente da quantificazioni monetarie. Il contributo 
accordato dalla Fondazione varierà da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 20.000,00.  
Obiettivo 2017: realizzazione. 

 
Bandi per favorire la Rigenerazione Urbana sul Territorio  
Di fronte ai cambiamenti sociali, economici e culturali in corso, le città sono chiamate a modificarsi e 
riorganizzare lo spazio abitato in base a nuovi principi e a nuove logiche di sviluppo: da questo punto di 
vista i “vuoti urbani” e gli spazi non più utilizzati si offrono come opportunità per ripensare le funzioni del 
territorio sviluppando nuove sinergie tra pubblico, privato e sociale.  
La Fondazione intende sollecitare la presentazione di progetti che  prevedano interventi di recupero di 
edifici o  aree sottoutilizzate o dismesse con progetti strategici di rigenerazione urbana sostenibile, 
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finalizzati a migliorare la qualità della vita attraverso l’innovazione dei servizi, la qualificazione dei modelli 
di sviluppo e la cura del rapporto con le comunità di riferimento. 
Le modalità di  selezione dei soggetti eleggibili e i criteri di valutazione per la definizione della meritorietà 
dei progetti saranno  stabilite in uno o più bandi, caratterizzati da perimetri territoriali ben specifici, 
indicativamente (i) per il territorio della Città Metropolitana di Firenze escluso il capoluogo, (ii) per l’aretino 
e (iii) il grossetano. 
Obiettivo 2017: realizzazione . 
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Ricerca scientifica e tecnologica 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATICI  
Il sistema dell’alta formazione universitaria e della ricerca, al di là della ovvia funzione di promozione 
culturale che gli compete, riveste, nei paesi più avanzati, un ruolo assolutamente strategico per lo sviluppo 
economico e industriale. In Toscana come nel resto del nostro paese, nonostante lo sforzo delle università 
per valorizzare ricerca e trasferimento tecnologico e nonostante la crescita del numero dei brevetti e spin-
off, la ricerca appare ancora lontana dalle esigenze del sistema produttivo. Ciò anche perché la ricerca 
toscana è più orientata alla ricerca di base e le Piccole Medie Imprese faticano, per la loro natura e 
orientamento produttivo, a individuare il bisogno e le opportunità che essa offre. Per non disperdere il 
potenziale presente in regione che ogni anno si concretizza nella formazione di neo-dottori nei vari campi 
del sapere, si ritiene opportuno da una parte incentivare e rafforzare l’impatto di tale realtà sul sistema 
produttivo delle imprese toscane e, dall’altra, continuare a promuovere percorsi di ricerca di base ma con 
marcate caratteristiche di “internazionalizzazione”. 
I nodi cruciali di intervento, peraltro già evidenziati nel Documento Programmatico Pluriennale, sono:  
• Creazione di strutture di trasferimento tecnologico che svolgano un ruolo di facilitatori del dialogo tra 

imprese e ricerca e facciano incontrare domanda e offerta; 
• Intervento sul sistema del personale dedicato alla ricerca con la promozione di percorsi di eccellenza e 

della mobilità internazionale dei ricercatori, da attuarsi mediante l’introduzione sperimentale di 
specifici bandi, su tematiche coordinate con istituzioni pubbliche e private che svolgono ricerca sul 
territorio. 

Su questo indirizzo si muove la Fondazione, che, come strategia per il sostegno alla ricerca dell’ateneo 
fiorentino e alle strutture di eccellenza che operano nel territorio di riferimento, si impegna a: 

1. Sostenere le carriere dei ricercatori attraverso le borse o assegni di ricerca su tematiche di interesse 
dell’Ente, da svolgersi presso le istituzioni fiorentine, ma anche promuovendo la mobilità delle persone 
negli spazi nazionali e internazionali e la circolazione del sapere. 

2. Sostenere e stimolare prioritariamente la ricerca applicata e sperimentale, che generi ritorni nel breve 
periodo, sia attraverso lo strumento erogativo, sia con modalità innovative, con l’obiettivo di integrare 
la ricerca, promuovendone il trasferimento verso applicazioni pratiche, e fare in modo che le idee 
innovative si trasformino in prodotti, soluzioni e servizi in modo da stimolare la crescita e creare posti 
di lavoro e sviluppo.  

3. Sostenere e stimolare la ricerca di base e la progettualità dei giovani ricercatori senza la quale non si 
avrebbe il razionale e l’impulso per la ricerca applicata e traslazionale.  

4. Continuare a sostenere gli enti e le strutture di ricerca che offrono servizi alle aziende con strumenti 
non solo economici e finanziari, ma anche con supporto strategico finalizzato a implementare l’attività 
di commercializzazione dei servizi a un più ampio numero di imprese, così da renderne possibile nel 
tempo l’autonomia finanziaria. 

5. Promuovere la collaborazione tra le strutture di eccellenza della ricerca fiorentina che operano in tutti 
gli ambiti del sapere scientifico e tecnologico. 

6. Sostenere e promuovere i network di soggetti pubblici e privati che fanno ricerca, in modo che si 
creino sinergie, si aumenti la capacità di creare collaborazioni nazionali e internazionali e possa essere 
facilitato il processo di trasferimento tecnologico. 

 
MODALITÀ EROGATIVE 
 

Bandi Aperti 
Nel sostenere i progetti di terzi la Fondazione privilegerà il sostegno ai progetti di ricerca applicata e 
traslazionale che prevedano risultati a medio e breve periodo anche in termini di contributo concreto allo 
sviluppo economico del territorio. Grande attenzione verrà comunque attribuita al sostegno e allo sviluppo 



 DPA 2017 – APPROVATO DAL COMITATO DI INDIRIZZO  26 OTTOBRE 2016 

26 

delle carriere dei ricercatori di ogni ambito scientifico, nell’ottica di mantenere le competenze presso le 
strutture di ricerca  locali e contrastare così l’emorragia del capitale umano verso l’estero, anche attraverso 
un bando illustrato nella sezione specifica.  
I progetti presentati dovranno in ogni caso essere caratterizzati da spiccata innovatività, creatività e 
possibilmente avere un approccio transdisciplinare, e dovranno essere coerenti negli scopi e obiettivi della 
Fondazione e con le tematiche individuate come prioritarie. 
 
La valutazione dei progetti di ricerca si dovrà basare sempre più sui metodi generalmente utilizzati dai 
programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali, per far sì che le risorse investite dalla Fondazione 
vengano ottimizzate e concentrate in progetti sempre più in linea con le frontiere della ricerca attuale.  
 
L’ACRI, attraverso la Commissione Ricerca Scientifica, richiama le fondazioni maggiormente impegnate nel 
settore a ispirarsi a due principi basilari:  

 la definizione di criteri e metodologie di valutazione chiare e oggettive;  
 l’avvalersi della collaborazione di valutatori esterni alla struttura e non coinvolti in progetti o 

strutture da valutare.  
 
La peer review - valutazione tra pari utilizzata oramai da tutta la comunità scientifica, si caratterizza per 
indipendenza e terzietà di giudizio, imparzialità, competenza, trasparenza, pluralità di pareri.  
 
Per supportare i gruppi di ricerca nell’europrogettazione, è previsto per il 2017 l’accantonamento di un 
Fondo destinato a co-finanziare progetti di ricerca europei di particolare rilevanza e interesse della 
Fondazione. Il Fondo avrà una capacità di € 250.000 e sarà a disposizione dei gruppi di ricerca che 
intendano partecipare a call europee. Le richieste potranno pervenire durante tutto l’anno alla nostra sede, 
almeno 45 giorni prima della chiusura del bando in modo che il Consiglio di Amministrazione abbia il tempo 
di deliberare il contributo e assegnarlo.  
 

Soggetti Strumentali 
Per il 2017 la Fondazione conferma l’impegno a favore della Fondazione Cesifin che promuove studi e 
convegni su temi giuridico-finanziari ed economici di estrema attualità.  
 

Progetti Diretti 
Nel 2017 la Fondazione proseguirà l’impegno nella progettazione interna, ideando e realizzando iniziative 
che intercettano trasversalmente gli obiettivi del settore della ricerca scientifica e quelli prioritari generali. 
La ricerca scientifica permea di fatto tutti gli altri settori di intervento e promuove innovazione e 
sperimentazione in tutti gli ambiti di attività della nostra fondazione.  
Obiettivi specifici da raggiungere sono: 
 Collaborare con l'Università degli Studi di Firenze, il CNR e gli altri centri di eccellenza della ricerca per 

studiare modalità di azione partecipata per il raggiungimento di obiettivi condivisi in modo razionale 
ed efficace e secondo il principio di sussidiarietà; 

 Studiare, formulare processi e azioni in grado di promuovere lo sviluppo economico del territorio nei 
settori produttivi in cui l’innovazione può rappresentare la leva per la crescita; 

 Promuovere l’incontro tra ricerca e impresa nel territorio fiorentino; 
 Avviare collaborazioni con istituzioni leader a livello nazionale e internazionale per sviluppare linee di 

azione condivise.  
 
TeTraLab -  Technology Transfer Lab  
E’ in fase di studio in collaborazione con la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, un nuovo progetto 
per il supporto alle imprese che producono innovazione e alle start up nate da ricerche dell’Università di 
Firenze.  Obiettivo generale è contribuire alla costituzione e sviluppo di un Ecosistema dell’innovazione nel 
territorio fiorentino e inaugurare un processo virtuoso e sostenibile di interazione tra centri di ricerca, 
università e imprese.  I processi di innovazione nei territori fiorentini hanno nuclei in sviluppo ma non sono 
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ancora un sistema auto-propulsivo. Occorre agire lungo la filiera del sistema territoriale di ricerca e 
innovazione, in coordinamento con l’azione interna ad UNIFI, focalizzando l’attenzione su tre segmenti: 
a) dai giovani all’impresa  
b) le start-up innovative  
c) l’innovazione nel sistema delle imprese  
Si tratta di un programma che copre tutta la filiera dell’innovazione dal momento dell’uscita dall’Università, 
al momento della creazione dell’impresa, fino al sostegno delle imprese già esistenti che vogliono innovare. 
Il programma sarà realizzato con la Fondazione Ricerca e Innovazione, Centro di Servizi di Ateneo per la 
Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (CSAVRI) e con il servizio di 
Orientamento al lavoro e Job Placement (OPJ) dell’Ateneo Fiorentino.  
 
La Fondazione Ricerca e Innovazione si configura come il terzo partner del progetto Il Granaio 
dell’Abbondanza con il compito di assicurare la sinergia continua tra i gruppi di ricerca, la città, le imprese e 
facilitare il processo di trasferimento tecnologico attraverso l’incubatore universitario. 
Gestirà inoltre il centro di competenze sulla progettazione europea (soprattutto sullo “SME Instrument” di 
Horizon 2020) e contribuirà alla progettazione del quartiere digitale. Seguirà la realizzazione del progetto 
Faber attraverso azione di tutoraggio e inserimento  dei ricercatori in azienda.  
Obiettivo 2017: realizzazione terza annualità.  
 
Ricercatori in azienda – progetto Faber 
Nell’ottica di facilitare l’inserimento dei ricercatori in azienda, la Fondazione replica a livello territoriale il 
progetto PhD ITalents elaborato da Confindustria e Conferenza dei Rettori Italiani con il finanziamento del 
MIUR. Si tratta di un ampio progetto che prevede l’arruolamento in industrie che fanno Ricerca e 
Innovazione di giovani ricercatori che saranno titolari di un progetto di sviluppo di prodotto o processo 
nelle PMI del territorio fiorentino. L’azienda, operante nei settori di produzione della vocazione territoriale, 
dovrà assumere il ricercatore con un contratto di tre anni (30.000 € /anno); con il contributo della 
Fondazione CRF e Confindustria il costo per l’azienda sarà ridotto (circa 13.000 €/anno) e compatibile con il 
regime del credito di imposta per le spese di R&S.  Partner operativo la Fondazione Ricerca e Innovazione.  
Il primo bando, emanato a settembre 2016, è rivolto alle aziende e prevede la possibilità di richiedere 
l’attivazione di un percorso per un ricercatore già individuato dall’azienda stessa, oppure il reclutamento di 
una risorsa selezionata dai soggetti proponenti attraverso un processo di matching con Università, CNR e 
centri di ricerca. La valutazione verrà effettuata da un comitato composto da rappresentanti degli enti 
promotori. Il ricercatore potrà fare riferimento, nello sviluppo del suo progetto, sulla collaborazione 
costante dei gruppi di ricerca a cui è legato e del tutoraggio della Fondazione Ricerca e Innovazione. 
Verranno attivati 6 percorsi in azienda. 
Obiettivo 2017: seconda annualità e completamento del percorso . 
 
 
Florence Food Institute  
La necessità di innovazione in agricoltura e nella produzione alimentare è una delle priorità ineludibili per i 
prossimi decenni: la crescita della popolazione stimata in 2,5 miliardi di persone nei prossimi 30 anni 
richiede nuove soluzioni che rendano la produzione di alimenti efficiente, sostenibile a basso consumo di 
acqua dolce (ricordiamo che oggi il 70% dell’acqua dolce presente sul pianeta è utilizzata in agricoltura) ed, 
infine, più sana. Rispondere a questa sfida è un dovere al quale non possono sottrarsi soprattutto quelle 
regioni del mondo come la Toscana la cui ricchezza e varietà culturale non si limita alla storia, 
all’architettura, alla letteratura, alla musica, alla scienza e all’arte in generale, ma riguarda anche una delle 
più straordinarie tradizioni agricole e alimentari al mondo. 
La ricchezza delle tradizioni toscane rappresenta non soltanto una rilevante risorsa economica per sé, ma 
anche una miniera di informazioni, tecniche, storie, conoscenze sulla quale costruire l’agricoltura ed il cibo 
del futuro.  
Il governo USA ha recentemente dichiarato: “il cibo è la nuova frontiera della tecnologia” e la Toscana può 
ambire a diventare un centro di eccellenza mondiale perché le conoscenze e le competenze nella 
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produzione di cibo rappresentano già ora una riconosciuta eccellenza mondiale. Creare a Firenze il primo 
centro di ricerca europeo sul cibo del futuro sarebbe un dono alla città e al mondo:un centro capace di  

(i) Valorizzare le moltissime importanti competenze locali; 
(ii) Attrarre i migliori ricercatori mondiali; 

(iii) Creare sinergie con le imprese (la cosiddetta New Food Economy attira sempre di più l’attenzione e 
l’interesse dei grandi investitori) per condividere soluzioni e strategie; 

(iv) Formare una nuova generazione di esperti specializzati nel tema del futuro del cibo. 
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’ateneo fiorentino, l’Accademia dei Georgofili e le imprese 
del territorio. La partnership internazionale permetterà al progetto di intercettare i migliori esperti e 
innovatori del settore e di raccogliere partecipazioni finanziarie per la sostenibilità della struttura e delle 
sue attività. In sede di progettazione sarà riservata specifica attenzione a non duplicare o sovrapporsi ad 
altre iniziative, su scala locale e nazionale, già attive nel medesimo ambito. 
Obiettivo 2017: avvio della fase pre-realizzazione . 
 
 
CSM – Centro Multidisciplinare di simulazione Ricerca e Formazione su affidabilità umana in sistemi 
complessi 
La complessità delle sfide di oggi richiede sempre più un approccio olistico, interdisciplinare e guidato dai 
dati. Problematiche complesse come lo studio dell’affidabilità umana (human reliability), cioè l’analisi di 
tutti quei fattori che influiscono sull’errore umano e sulla performance quali i livelli di stress, le emozioni, 
la percezione del rischio, la preparazione, gli aspetti psicologici e cognitivi, lo stato fisico cosi come 
l’ergonomia degli artefatti, l’organizzazione, richiedono lo sviluppo di approcci, modelli e strumenti 
innovativi e sempre più sofisticati. 
Il progetto, promosso da Regione Toscana, Università di Firenze e dalle aziende ospedaliere di Careggi e 
Meyer  si propone di migliorare l’affidabilità e le performance di personale specializzato che si trova a 
lavorare in contesti critici e ad alta complessità tecnologica (medicina e chirurgica, trasporto etc...) 
La ricerca verte sull’esplorazione e la progettazione di nuovi modelli e metodologie per la formazione e la 
valutazione del personale, attraverso la sperimentazione di avanzate tecniche di simulazione, raccolta di 
dati biometrici e cognitivi, e lo sviluppo di modelli descrittivi e predittivi. I risultati vengono divulgati allo 
scopo di promuovere l’innovazione tecnologica e organizzativa nei differenti settori di possibile 
applicazione, al fine di predire e ridurre l’incidenza dei fattori umani negli eventi critici. 
Si  ipotizzano due sedi distinte: una per i laboratori e spazi di formazione, l’altra per la raccolta e 
l’elaborazione dei Big Data (centro di ricerca sull’affidabilità umana).  
Obiettivi del Progetto: 

(i) Sviluppare nuovi modelli di analisi e predizione delle performance e dell’affidabilità umane basate 
sui dati; 

(ii) Sviluppare ed erogare un programma di formazione e training per gli ambiti di studio attivati; 
(iii) Coinvolgere gli stakeholder locali, nazionali e internazionali interessati alla   formazione del loro 

personale specializzato; 
(iv) Trasferire nel tessuto produttivo locale e nazionale i risultati della ricerca; 
(v) Contribuire alla costruzione di start up/spin off basate sull’innovazione. 

 
A tal fine il Centro intende mettere in campo le seguenti azioni: 

 Ricerca Scientifica applicata sia nell’ambito clinico sia nell’ambito delle attività di Simulazione 

 Formazione e Integrazione con le varie discipline d’applicazione 

 Training e Formazione selettiva specialistica di personale basata sul modello simulativo 

 Sviluppo e Innovazione tecnologico-organizzativa 

 Sperimentazione pre-clinica e clinica per lo sviluppo tecnologico in Medicina e Chirurgia e nelle altre 
discipline 

 
I risultati attesi:  
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 Ridurre l’incidenza dell’errore umano nelle organizzazioni e migliorare la performance e la sicurezza 
individuale e complessiva  

 Ridurre il numero di eventi critici determinati dall’errore umano 
 Migliorare l’efficacia di corsi di formazione e training migliorando il rapporto costi-benefici 
 Migliorare i dispositivi di controllo e pilotaggio pre-commercializzazione 
 Migliorare skills non tecnici come il teamwork, il decision making, la situation awareness, la leadership. 
Obiettivo 2017: avvio della realizzazione/allestimento Centro). 
 
 

Bandi tematici 
Per sostenere e incentivare le esperienze di eccellenza nei vari campi attraverso call for proposal su temi 
specifici e rispondendo a precisi bisogni del sistema della ricerca fiorentina e della comunità dei cittadini, la 
Fondazione si propone per l’anno 2017 l’emissione di quattro specifici bandi nel campo della ricerca medica 
e scientifica.  
 
Bando congiunto con AIRC per ricerca sul cancro 
La Fondazione è da sempre impegnata nel sostenere la ricerca nel campo della lotta al tumore. Al fine di 
migliorare la sua capacità erogativa e di affinare il processo di selezione dei progetti di effettiva qualità 
scientifica, la Fondazione ha avviato una collaborazione con l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(“AIRC”), finalizzata all’emissione di uno specifico bando, elaborato e finanziato congiuntamente per  
valorizzare la ricerca sui tumori in ambito regionale toscano. Il bando, alla prima edizione nel 2016, 
comprende tre misure di intervento: 

a) assegni di ricerca triennali per giovani ricercatori; 

b) progetti complessi proposti da ricercatori senior; 

c) implementazione o allestimento di laboratori di ricerca oncologica del territorio fiorentino. 
Nel 2016, con dotazione finanziaria di € 2 milioni, di cui il 50% messo a disposizione da AIRC, sono stati 
presentati dalla comunità scientifica fiorentina 32 progetti relativi ai punti a. e b.  e 12 progetti (per un 
totale di 78 unità coinvolte) per il bando congiunto al punto c.. I progetti hanno un’ottica triennale e 
saranno oggetto di un attento monitoraggio in itinere ed ex post.  
I progetti di ricerca sono valutati, secondo il metodo AIRC, da esperti internazionali e in secondo momento 
dal comitato scientifico di AIRC.  
 
Per il 2017 si ipotizza di dimezzare le risorse a disposizione e stabilizzare la dotazione complessiva del 
bando a € 1 milione, anche in virtù del respiro triennale dei bandi emessi nel 2016, e della quantificazione 
del fabbisogno espresso dagli organismi di ricerca fiorentini, e soddisfatto dalla Fondazione, nel passato.  
Obiettivo 2017: realizzazione seconda annualità . 
 
 
 
Bando malattie neurodegenerative  
Le malattie neurodegenerative rappresentano un onere notevole per la Sanità Pubblica: hanno un decorso 
strisciante ed inesorabilmente progressivo che viene portato alla luce quando il danno al paziente è già in 
fase avanzata, precludendo nella quasi totalità dei casi la possibilità di una terapia efficace, che non sia 
solamente sintomatica. 
Si tratta di patologie che impattano fortemente nella qualità della vita del paziente, certo, ma anche della 
famiglia e della comunità. Unica possibilità è accorciare i tempi di diagnosi in modo da cercare di 
tamponare il processo neurodegenerativo nella sua fase iniziale, quando è ancora controllabile. 
Allo stato attuale delle conoscenze, nelle malattie neurodegenerative di tipo sporadico, l’origine prima 
della patologia è spesso sconosciuta e le terapie attualmente in uso sono essenzialmente sintomatiche, con 
efficacia variabile in funzione della patologia e dello stato del singolo paziente.  
La comunità scientifica fiorentina è impegnata trasversalmente nella lotta alle malattie neurodegenerative 
che risultano essere in fortissima crescita e diffusione. 
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Si ipotizza quindi  di attivare una collaborazione con (i) la Fondazione “Paolo Fresco”, impegnata nella 
ricerca sulla malattia di Parkinson, (ii) l’Associazione AIRAlzh Associazione Italiana Ricerca Alzheimer 
(costituita da clinici, ricercatori e manager) e (iii) la Coop (da tempo soggetto finanziatore della ricerca 
sull’Alzheimer) per costruire un bando cofinanziato dai soggetti proponenti che possa includere la ricerca 
per tutte le patologie che rientrano nella definizione più generale di malattia neurodegenerativa. Il 
processo di valutazione, trasparente e oggettivo, dovrà avvalersi di referee nazionali e internazionali e 
seguire le regole riconosciute come standard per la ricerca mondiale. Il bando potrebbe essere emesso 
dall’ateneo fiorentino e utilizzare il database unico dei valutatori a cui fa riferimento il MIUR.  
Obiettivo: 2017 realizzazione . 
 
Bando congiunto con UniFi “Giovani Ricercatori Protagonisti” 
Con  lo scopo di valorizzare la capacità progettuale di giovani ricercatori   sarà  emanato  un bando per 
assegni di ricerca di tipo a (legge 240/2010). Il bando, alla seconda edizione,  inaugura una nuova modalità 
di azione in collaborazione con l’Università di Firenze, con cui l’Ente risponde a un bisogno preciso 
dell’Ateneo finanziando giovani ricercatori che lavorano su indirizzi di ricerca ritenuti strategici per 
l’Università stessa  e definiti nell’ambito di tematiche d’interesse dell’Ente.  
 
L’obiettivo è anche quello di arricchire il curriculum vitae dei ricercatori che potranno essere loro stessi 
titolari della ricerca, con l’opportunità, per i vincitori, di esibire tale riconoscimento  anche ai fini della  
capacità di attrarre risorse proprie all’atto della partecipazione a bandi e concorsi nazionali e internazionali.  
L’intervento potrebbe essere anche esteso a cofinanziare la proroga biennale di contratti di ricercatori a 
tempo determinato, già impegnati in ricerche sulle tematiche di interesse dell’Ente.  
 
La prima edizione del bando ha permesso di verificare il fabbisogno e la percezione dell’utilità di iniziative di 
questo tipo. A fronte di 8 assegni biennali a disposizione sono pervenute circa 145 domande da parte di 
giovani ricercatori dell’ateneo. Per il secondo anno la dotazione è stata aumentata per attivare 10 assegni.  
Obiettivo 2017: realizzazione terza annualità . 
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Protezione e qualità ambientale, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità 
 
La Fondazione, come indicato nel Documento Programmatico Pluriennale e in virtù della vastità delle 
tematiche comprese nel settore,  intende focalizzare la propria attenzione in particolare verso la “sicurezza 
alimentare e agricoltura di qualità”, così come peraltro previsti nelle politiche comunitarie di sviluppo 
locale. 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATICI  
In particolare, oltre alla più generale tutela dell’ambiente, si individuano le seguenti linee guida per la 
strutturazione degli interventi:  

 Promuovere l’educazione ambientale per i giovani e la comunità. Preparare ed informare le nuove 
generazioni e la comunità all’adozione di comportamenti virtuosi e allenarli a identificare nuove 
soluzioni che tutelino l’ambiente. Promuovere, soprattutto tra le fasce di popolazione più vulnerabili, 
una cultura di prevenzione intorno al ruolo rivestito dall’alimentazione per la salute e promuovere stili 
di vita sani. Far sperimentare, grazie a nuovi spazi dedicati,  quali un laboratorio tecnico didattico di 
sperimentazione a cielo aperto, il significato dell’economia circolare. 

 Diffondere pratiche di agricoltura sostenibile e produzione alimentare alla luce dei cambiamenti 
climatici e nel rispetto delle risorse naturali, con particolare attenzione alle problematiche ambientali, 
agricole e socioeconomiche. Prototipi e modelli di comportamento e processo devono essere 
identificati in funzione delle tipologie di imprese alle quali si intende rivolgersi, nello specifico: 
biodiversità e agrobiodiversità; gestione delle risorse del territorio, idriche ed energetiche; mitigazione 
e adattamento al clima; impatto ambientale; promozione di pratiche sostenibili.  

 Promuovere la riqualificazione di spazi urbani e periurbani in un ottica di maggiore vivibilità della 
città metropolitana. L’importanza degli spazi verdi assume un rilievo di grande importanza sia sul piano 
della qualità della vita sia sul coinvolgimento partecipato delle comunità alla tutela e valorizzazione del 
bene comune. La linea di azione intende mappare le aree verdi della città metropolitana (parchi, aree 
non edificate, sponde dei corsi d’acqua)  andando a incidere su quegli spazi che presentano una 
maggior tasso di degrado e inaccessibilità e incentivando la formulazione di progetti che assicurino una 
tutela nel tempo. 

 Green Jobs. Promuovere percorsi formativi per la creazione di figure professionali tecniche con 
particolare riferimento all’economia circolare . Tra le figure che potranno costituire il portafoglio 
dell’offerta, in linea con i più recenti studi di settore, si annoverano: l’installatore di impianti termici a 
basso impatto, il tecnico meccatronico, il serramentista sostenibile, l’esperto di commercializzazione di 
prodotti di riciclo,  l’esperto in demolizione per il recupero dei materiali etc.  

 
 
MODALITÀ EROGATIVE 
 

Erogazioni istituzionali 
La Fondazione proseguirà il sostegno a: 

 Fondazione Parchi monumentali Bardini e Peyron  

 Accademia dei Georgofili 

 Fondazione per il Clima e la Sostenibilità 
 

Bandi tematici 
Bando socialità e spazio pubblico  
In questo ambito saranno sostenute le iniziative che stimolano la partecipazione attiva della cittadinanza 
negli spazi pubblici: saranno privilegiate quelle iniziative atte a sviluppare il concetto di qualità urbana volta 
a rafforzare il senso dello spazio pubblico come fattore solidale di convivenza e responsabilità civile. 
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Particolare attenzione sarà rivolta a quei progetti volti alla valorizzazione degli spazi verdi, sia per l’aspetto 
sociale e aggregativo, sia per la capacità di resilienza delle città.       
Obiettivo 2017: realizzazione . 
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Educazione, istruzione e formazione 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATICI  
Il problema relativo ai giovani assume, sempre più, una posizione centrale all’interno delle politiche 
europee. Il tema dei livelli di istruzione e competenze e dei livelli di occupazione è assunto come variabile 
fondamentale per la costruzione di una società sostenibile per i prossimi decenni. Le generazioni attive 
sono, infatti, quelle che permettono al sistema di welfare di sostenersi anche nei confronti della 
popolazione più anziana (attraverso la fiscalità e i contributi pensionistici). Per poter parlare di una società 
equilibrata e sostenibile è necessario che quote di giovani neo-occupati siano continuamente immesse nel 
mercato del lavoro in un rapporto ciclico con le generazioni precedenti.  
 
MODALITÀ EROGATIVE 

Bandi aperti 
La Fondazione attraverso lo strumento erogativo più tradizionale privilegerà quei progetti e quelle iniziative 
guidate dalle seguenti finalità: 

 Ampliare gli spazi e l’accesso ai servizi educativi della prima infanzia: sebbene la Regione Toscana 
abbia incrementato l’accoglienza per la fascia 0-3 anni, vi è ancora una domanda inevasa che necessita 
di risposte. La Fondazione continuerà da una parte a sostenere il sistema paritario che integra in parte 
la domanda inevasa riqualificando e ampliando gli spazi di accoglienza e dall’altra incentiverà la 
progettazione di nuove forme di servizio. 

 Promuovere servizi di conciliazione famiglia-lavoro: l’antico doposcuola rivisto con metriche attuali 
allineate quindi con sistemi familiari diversi dove le unità genitoriali sono entrambe impegnate nel 
lavoro, pone delle evidenze incontrovertibili in termini di bisogni di servizi. Si intende sia puntare sulla 
valorizzazione del terzo settore, sia sulla generazione di nuove idee dal basso, di stampo comunitario 
che siano in grado di comporre risposte articolate ai bisogni della comunità. 

 Adeguare tecnologicamente le scuole per una didattica inclusiva e allineata con le potenzialità 
offerte dal digitale. Sarà data priorità a quelle proposte che aggiorneranno gli spazi e le tecnologie che 
il sistema scolastico mette a disposizione dei propri studenti per favorire una didattica allineata con i 
cambiamenti innescati dal digitale, oltre che alla formazione degli insegnanti sulle TIC a garanzia di un 
utilizzo continuativo e corretto delle stesse. 

 Favorire la progettazione di interventi che agiscano sulle problematiche cognitive degli studenti, DSA 
e BES (dislessia e bisogni educativi speciali): il fenomeno delle problematiche cognitive è in aumento 
esponenziale e impone al corpo docente di adeguare gli stili di insegnamento con l’adozione di tecniche 
e metodi adeguati ai diversi stili di apprendimento.  

 Contrastare la dispersione scolastica: l’abbandono della scuola rappresenta ancora un problema 
importante che accresce la povertà educativa impattando successivamente sul livello socio-economico 
del futuro cittadino. In tale senso la Fondazione, direttamente con il progetto “No Out”, ma anche con 
progettualità di terzi, promuoverà sia azioni di prevenzione, rafforzamento delle competenze di base,  
sia azioni curative che agiscono quindi sui ragazzi già dispersi in un ottica di reinserimento nel circuito 
formativo e di accompagnamento al mondo del lavoro.  

 Promuovere l’alternanza scuola-lavoro: la Fondazione continuerà a sostenere le esperienze di training 
on the job coinvolgendo, in forma crescente, il sistema imprenditoriale con particolare attenzione al 
made in Florence.  

 Incentivare i percorsi formativi professionalizzanti con rilascio di qualifica e accompagnamento al 
mondo del lavoro: percorsi legati sia alle professioni tradizionali (lavorazione degli alimenti-macelleria, 
ricettività turistica, impiantistica elettrica e idraulica, servizi per l’assistenza di base, manutenzione del 
verde, meccanica etc.), sia ai nuovi profili richiesti dalle imprese dinamiche con particolare attenzione 
al comparto ambientale. Sostenere la progettazione congiunta da parte di istituti tecnici e professionali 
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e imprese di percorsi di istruzione in grado di avvicinare il sistema scolastico alla realtà produttiva 
locale, così da riuscire a anticipare i fabbisogni formativi del tessuto produttivo.  

 Sostenere l’avvio di nuova imprenditorialità con riferimento all’ICT: promuovere l’imprenditorialità 
giovanile attraverso un fondo dedicato a start-up caratterizzate da alto contenuto tecnologico nei 
settori tradizionali e dinamici; facilitare l’immissione sul mercato di nuove imprese attraverso la 
creazione di uno spazio e servizi dedicati.  

 Formazione insegnanti: imparare a progettare. Le competenze progettuali degli insegnanti sono 
fondamentali in ordine alla didattica e alle specifiche progettazioni delle scuole per reperire risorse 
regionali, ministeriali, europee. Saranno perseguiti dunque obiettivi  di sviluppo delle abilità necessarie 
alla progettazione didattica, a partire dagli obiettivi di apprendimento, e alla progettazione per 
accedere a risorse di vario tipo. 
 

 

Soggetti strumentali 
o Fondazione TEMA  

Nel quadro delle attività dedicate alla promozione e allo sviluppo del settore dell’artigianato e alla 
formazione dedicata a questo settore, si è  inserita, di recente, anche la Fondazione TEMA che, 
all’interno di un percorso di modifica e aggiornamento dei propri obiettivi, ha orientato le proprie 
attività su due direttrici specifiche: 

- l’innovazione tecnologica per l’artigianato, e  
- la promozione dell’immagine della città e della sua capacità di accogliere e produrre in modo 

assolutamente originale.  
Questa specializzazione del lavoro della Fondazione nel periodo della prossima programmazione 
triennale “genererà” la creazione di due ulteriori soggetti autonomi e staccati dalla Fondazione, veri e 
propri “spin off”.  
Il primo soggetto che nascerà avrà il compito di sviluppare progetti nel settore dell’uso delle nuove 
tecnologie applicate alle produzioni artigianali che valorizzano l’uso dei materiali tradizionali e la 
creatività tipica del nostro territorio. 
Il secondo soggetto che si verrà a creare svilupperà tecnologie e nuove metodologie di comunicazione 
per favorire la fruizione delle strutture di accoglienza e la promozione dell’immagina della città al di 
fuori dei circuiti turistici di massa. 
Il sostegno, che verrà accordato ai due soggetti, sarà pre-pianificato in ottica triennale, sarà 
caratterizzato da un naturale “decalage” al termine del quale la nostra Fondazione non avrà più alcun 
impegno di sostegno e i due “spin off” dovranno autofinanziare la propria attività. 
In tal senso, peraltro, sarà prevista a nostro favore una innovativa formula di  possibile riconoscimento 
economico per l’attività di sostegno accordata ai detti progetti: il rilascio di opzioni a sottoscrivere 
eventuali aumenti di capitale, al valore nominale (senza alcun sovrapprezzo) per percentuali e periodi 
di esercizio da definire. 

 

Erogazioni istituzionali 
 Polimoda 

 Istituto Universitario Europeo 
 

 
Progetti Diretti 
No Out: interventi di prevenzione e cura per Drop-out 
Si tratta di proseguire le azioni già avviate, volte alla diminuzione del fenomeno dei Drop - Out e dei Neet, 
vista la particolare situazione critica che insiste sul territorio. Il contenimento del fenomeno ha enormi 
ripercussioni sul futuro assetto sociale, dato che studi di settore hanno ampiamento dimostrato che la 
povertà educativa genera impatti importanti che afferiscono tanto al mancato PIL tanto al forte 
innalzamento dei costi sociali.   
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Il progetto ha sino ad ora coinvolto direttamente sul campo 5 Istituti Scolastici e 3 agenzie formative su 
due territori, Firenze ed Arezzo. L’iniziativa si è posta come progetto di prevenzione, intervento e ricerca. Si 
è tentato di incidere sul rafforzamento di competenze, abilità ed attitudini ritenute chiave nel processo di 
costruzione del percorso professionale e di vita degli studenti delle scuole, adottando un approccio di 
“prevenzione” del fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico fin dalle origini.  
Il progetto ha coinvolto le seguenti scuole e agenzie formative  
a) per l’Area Firenze e provincia: Istituto Comprensivo Scandicci II Altiero Spinelli, Istituto Comprensivo 

Don Milani di Montespertoli, ITIS L. Da Vinci , Istituto Don Facibeni.  
b) ad Arezzo e provincia ha coinvolto l’Istituto Comprensivo IV Novembre, l’Istituto Comprensivo IV 

Novembre e l’ITIS G. Galilei.  
La numerosità dei destinatari del progetto è stata importante: 500 studenti, 10 tra scuole e agenzie 
formative, 1000 insegnanti e 100 famiglie; 2 i premi vinti dalle scuole grazie al progetto.  Le azioni realizzate 
sono state sottoposte a valutazione d’impatto controfattuale grazie all’adozione di gruppi di controllo ( 12 
classi affini) che hanno permesso di verificare l’entità, la natura e il valore ( in termini di accrescimento di 
competenze) generato dal progetto. 
Tale azione, parte integrante dell’iniziativa, inaugura una nuova modalità di progettazione e gestione degli 
interventi volta ad una puntuale rendicontazione dei risultati. La terza annualità del progetto ripropone il 
modello di intervento, ulteriormente implementato alla luce delle evidenza raccolte, ribadendo l’attenzione 
alla cultura della prevenzione e rafforzando al contempo  le azioni di cura per coloro già in dispersione per 
una crescente occupabilità. 
Obiettivo 2017: terza annualità . 
 
 
Hands for Work 
Il progetto ha come obbiettivo quello di fornire ai giovani un percorso di orientamento professionale ai 
mestieri artigianali, le varie iniziative previste saranno sviluppate in collaborazione con l’osservatorio dei 
mestieri d’arte. Il progetto intende mettere a disposizione degli studenti di scuole superiori a indirizzo 
tecnico e artistico, spazi laboratoriali polivalenti in grado di orientare la manualità dei ragazzi e aiutarli a 
compiere scelte consapevoli su successivi percorsi di alta specializzazione e avvicinarli al mondo del lavoro 
con un bagaglio di competenze tecniche e manuali adeguato alle esigenze del mercato. Il progetto intende 
inoltre strutturare percorsi didattico – informativi da mettere a disposizione di studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado allo scopo di offrire una panoramica chiara delle opportunità 
formative in ambito artistico e tecnico.  
Obiettivo 2017: realizzazione . 
 
Portaleragazzi.it 
Dal 2008 PortaleRagazzi.it progetta e realizza iniziative didattiche che integrano l’utilizzo di nuove 
tecnologie educando i giovani all’uso consapevole del web e dei nuovi media. Le attività riguardano vari 
ambiti disciplinari e si basano su la stretta collaborazione con il Comune di Firenze e varie istituzioni di 
riferimento della città. 
La pluriennale esperienza indirizzata in particolar modo alla scuola primaria e secondaria di primo grado ha 
permesso di consolidare un’ampia rete di partner e di rafforzare un largo consenso con gli insegnanti, i 
ragazzi e le famiglie. 
Pur mantenendo salde le sue finalità fondanti, ovvero dare ai più giovani gli “strumenti” per utilizzare 
proficuamente e correttamente i nuovi media all’interno di attività scolastiche e educative, per il prossimo 
anno scolastico PortaleRagazzi intende anche cogliere la possibilità di sviluppare nuovi rapporti con la 
scuola secondaria di secondo grado per supportarla nella crescita formativa degli alunni integrando alcuni 
ambiti disciplinari meno privilegiati e promuovendo relazioni che agevolino le nuove azioni dell’alternanza 
scuola lavoro. 
Portaleragazzi intende inoltre sviluppare e mettere a frutto la sua forza comunicativa per promuovere 
azioni virtuose a favore del mondo scolastico. 
Obiettivo 2017: progettazione e realizzazione attività per Anno Scolastico 2017/2018 . 
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Progetto La scuola cresce 
Il progetto “La Scuola Cresce” ha l’obbiettivo di innalzare le competenze del sistema scuola, con particolare 
attenzione alla categoria degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, per aiutarli a comporre un offerta 
formativa che sia sempre più allineata al contesto socio-economico oggi contraddistinto da dinamiche 
estremamente fluttuanti.  Il progetto si articola quindi su due obiettivi tra loro connessi: 
-abilitare gli insegnanti a ideare, progettare e gestire iniziative, di media complessità che rispondano ai 
bisogni espressi dalle proprie scuole di appartenenza; 
-premiare idee e progettualità scolastiche, in cantiere, che allineate con le finalità dello School Bonus,  
siano in grado di generare impatti misurabili sulla comunità scolastica.  
Il primo obiettivo verrà perseguito attraverso le seguenti azioni: selezione di un gruppo di docenti, 
identificati su base motivazionale e a fronte della presentazione di un idea progettuale; erogazione al 
gruppo selezionato di un corso di formazione dedicato alle tematiche della progettazione e del fundraising; 
accompagnamento dei docenti nello sviluppo dell’idea presentata; affiancamento degli stessi nella 
costruzione della campagna raccolta fondi dedicata al proprio progetto. Il secondo obiettivo è quello di 
facilitare la messa a terra di progettualità scolastiche fruendo al contempo dei benefici fiscali previsti dallo 
School Bonus.  
A tal fine, con l’Ufficio Scolastico Regionale, verranno identificate le migliori idee espresse dal sistema 
scolastico della città metropolitana, La Fondazione le segnalerà al MIUR che, in linea con quanto stabilito 
dal decreto, destinerà le risorse messe a disposizione dall’Ente  alle iniziative segnalate.  
Obbiettivo 2017: esecuzione . 
 
 
Eco-Technology Park 
Il progetto ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza ambientale per garantire sviluppo sostenibile e 
comunità resilienti.  
L'idea base è quella di promuovere azioni formative basate sui principi didattici fenomenologici-induttivi 
attraverso azioni dimostrative e divulgative, anche di attività di ricerca, in contesti facilmente accessibili e 
raggiungibili da grandi porzioni di popolazione; nonché creare qualcosa di tangibile e comprensibile che 
porti poi alla nascita su scala globale della consapevolezza ambientale, ovvero dell'empatia ambientale. 
La conoscenza è anche alla base della costituzione di comunità resilienti, ovvero capaci di resistere alle 
modificazioni ambientali imposte da cambiamenti climatici,  valorizzando soluzioni tecnologiche innovative 
sia in campo agricolo che urbano da far conoscere per garantire l'adattamento della comunità. L'idea 
poggia quindi sul recupero di un'area di rilevante interesse storico culturale per la città di Firenze per la 
creazione di un Parco agricolo eco-tecnologico nel quale realizzare interventi dimostrativi di tutela 
ambientale (sistemazioni idrauliche, sistemi di efficientamento ambientale, uso di tecnologie e risorse 
rinnovabili - eolico, fotovoltaico, biomasse, geotermico, ecc.-, agricoltura di precisione, allevamenti 
ecocompatibili fondati sui principi di benessere animale, ecc.) in cui la divulgazione della cultura scientifica 
sia la base su cui sviluppare molte delle attività. Il progetto sarà realizzato all’interno del Parco delle Cascine 
in una piccola enclave agricola gestita dall'Istituto Agrario di Firenze. In una quadrilatero incluso tra il Fosso 
Macinante, la Scuola dell'Aeronautica Militare, la Facoltà di Agraria di Firenze e  l'Istituto Agrario, si trovano 
infatti 16 ettari di terreno agricolo gestiti dall'azienda agricola dell'Istituto Agrario di Firenze. 
Obiettivo 2017: realizzazione . 
 
 

Bandi tematici 
PINS: terza annualità del Bando riservato alle scuole (primarie e secondarie di I grado) volto alla 
promozione di progetti tesi ad aumentare le competenze didattiche e il rinnovamento delle 
apparecchiature multimediali. Il bando interesserà gli Istituti scolastici di Firenze e del territorio 
Metropolitano fiorentino oltre che degli Istituti della provincia di Grosseto e di Arezzo. Particolare 
attenzione sarà dedicata agli Istituti che si trovano su territori particolarmente disagiati. 
Obiettivo 2017: terza annualità . 
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Volontariato  filantropia e beneficienza 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATICI  
In questo settore la Fondazione proseguirà le proprie azioni, in continuità con il passato, realizzando 
interventi nell’ambito “sociale”, secondo una definizione allargata che comprende, oltre alle tradizionali 
politiche socio-assistenziali, anche quelle abitative, di inserimento socio-lavorativo delle categorie 
svantaggiate. 
Tale politica appare necessaria anche in virtù degli scenari attuali che, oltre a confermare  la crisi 
strutturale, con le evidenti ripercussioni economiche, hanno generato importanti contraccolpi sul tessuto 
culturale, sociale e occupazionale, on un concreto impoverimento di ampie fasce della popolazione 
(pensiamo al fenomeno delle nuove povertà e la condizione di giovani e donne), e importanti 
trasformazioni sociali e demografiche (invecchiamento della popolazione, multiculturalismo ecc..). 
Per rispondere in maniera efficace alle problematiche emerse nel contesto territoriale la Fondazione dovrà 
agire seguendo tre ambiti d’intervento:  

 seguendo il tradizionale metodo di erogazione verso quelle Associazioni che svolgono nel contesto 
sociale un lavoro di assistenza consolidato e insostituibile; 

 promuovendo la crescita delle Associazioni attraverso azioni dirette al miglioramento delle loro 
competenze e della loro gestione: in questo ambito saranno promossi, tramite il portale SiamoSolidali, 
specifici corsi in favore delle Associazioni del terzo settore volti ad accrescerne le loro competenze: 
gestione dei social-media, marketing, crowdfunding, misurazione dell’impatto sociale dei progetti. 

 
MODALITÀ EROGATIVE 
 

Bandi aperti 
Dato questo contesto la Fondazione privilegerà nella valutazione delle richieste di contributo quei progetti 
e quelle iniziative che abbiano i seguenti obiettivi: 
 
1. Assistenza e qualità della vita delle categorie socialmente svantaggiate e promozione delle attività 

volte all’integrazione e alla coesione sociale. In questo ambito lo scopo è proseguire sia le tradizionali 
attività di assistenza verso le categorie socialmente svantaggiate (anziani, minori, diversamente abili) 
sia la promozione di attività di assistenza e inclusione sociale rivolte a soggetti in condizioni di 
marginalità (immigrati, carcerati, indigenti) attraverso la promozione di azioni che ne migliorino le 
condizioni di autosufficienza. Particolare attenzione sarà data a quelle iniziative che siano in grado di 
sviluppare soluzioni efficaci alle problematiche legate al “durante noi” e al “dopo di noi”, ovvero 
progetti volti alla creazione di strutture di accoglienza in grado di garantire un percorso di vita 
autonoma delle persone con disabilità, e a quelle iniziative che promuovono soluzioni al problema del 
“welfare di prossimità”, ovvero che propongono la creazione di strutture sanitarie (ambulatori) o 
riabilitative decentrate rispetto ai servizi sanitari centrali. 

2. Attività di sostegno a progetti volti a risolvere le problematiche all’emergenza alimentare. In questo 
ambito lo scopo è da un lato proseguire nelle tradizionali attività di sostegno a quelle Associazione che 
tradizionalmente operano in questo settore, dall’altro sviluppare progetti educativi e formativi riguardo 
al fenomeno dello spreco alimentare; 

3. Attività di sostegno alle famiglie. In questo ambito le azioni previste hanno una duplice matrice: da un 
lato sviluppare una serie di azioni volte a dare una risposta alle nuove povertà, infatti eventi dovuti a 
malattie improvvise, perdita del lavoro, la fine di un rapporto di coppia, possono far precipitare alcuni 
soggetti in una situazione ingestibile. Attivare percorsi di ricerca del lavoro, riqualificazione 
professionale, accompagnamento sono le azioni  per recuperare le persone espulse dal mercato del 
lavoro, i detenuti usciti dal sistema penitenziario e i rifugiati. Dall’altro lato  promuovere l’istituzione di 
servizi sia di assistenza di soggetti colpiti da malattie particolari inseriti nel contesto familiare sia di 
attività volte alla conciliazione scuola-lavoro (attività extra scolastiche); 

4. Buone Pratiche in tutela di donne e minori. In un ottica di miglioramento nelle pratiche di tutela delle 
donne e dei minori a fronte di un contesto caratterizzato da una complessità crescente, il programma 
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solleciterà la sperimentazione di modelli di intervento che facciano propri le esperienze di maggiore 
spicco a livello locale ed europeo. I modelli dovranno favorire lo scambio tra i professionisti che 
operano con donne con bambini e ragazzi in difficoltà, nei servizi sociali, nelle scuole, nei servizi 
sanitari, nel Terzo settore e nel volontariato. 

5. Edilizia sociale. Sviluppo di interventi volti ad integrare la messa a disposizione di alloggi con la gestione 
di politiche di accompagnamento dei soggetti fragili; 

6.  Iniziative volte a contrastare l’emergenza dei minori stranieri, volte a favorire lo sviluppo di servizi di 
accoglienza e di accompagnamento. In tale ambito saranno sostenute quelle iniziative volte allo 
sviluppo di azioni di rete e  allo sviluppo di attività innovative di accoglienza e tutoraggio di minori non 
accompagnati (interventi di seconda accoglienza).    

 

Erogazioni istituzionali 
 Congregazione Buonomini di San Martino 

 Fondazione Italiana di Leniterapia (FILE) 

 Fondazione Comitato Case ad Uso Indigenti di Firenze. 
 

Progetti diretti 
Siamosolidali: sviluppo e trasformazione del portale dedicato alle Associazioni che operano nel terzo 
settore: saranno sviluppati  percorsi volti ad accrescere le competenze delle singole associazioni (sviluppo 
del web-marketing, dei social media, progettualità, ecc..). Dopo l’attivazione del progetto pilota sul 
crowdfunding saranno organizzati corsi di formazione alle Associazioni per consentire, alle stesse, lo 
sviluppo di campagne volte al fundraising.  
Obiettivo 2017: terza annualità . 
 
ERP: misure di sostegno all’edilizia residenziale pubblica. Sarà valutata l’opportunità di stanziare un 
ulteriore contributo economico per la ristrutturazione di  appartamenti rientranti nel patrimonio 
dell’edilizia popolare del comune di Firenze e non ancora assegnati per carenza di fondi necessari per le 
opere di ristrutturazione minima (messa a norma degli impianti). Il problema abitativo rappresenta 
attualmente la vera emergenza: i numeri dell’ultima graduatoria ERP mettono in luce che sono 2.500 le 
famiglie in attesa di un alloggio pubblico.  
Obiettivo 2017: seconda annualità . 
 
Agri Camp, azioni professionalizzanti in agricoltura per migranti richiedenti asilo 
L’emergenza migranti è importante nel nostro territorio ed è fenomeno in crescita. Il momento impone la 
composizione di azioni che oltre ad affrontare l’emergenza contemplino altre risposte volte, in particolare, 
a sollecitare percorsi di integrazione per quelle categorie definite di migranti richiedenti asilo che 
statisticamente abbiano alte probabilità di essere inseriti nella comunità. Il progetto, in tale contesto, vuole 
quindi favorire una diverso approccio all’accoglienza che oltre a rafforzare i valori della convivenza sia 
opportunità di progettazione di vita . Il progetto, rivolto a cittadini migranti richiedenti asilo al secondo 
anno di permanenza in Italia, è a tutti gli effetti un percorso formativo legato ai mestieri dell’agricoltura. 
Dopo la prima fase di selezione, il progetto prevede un monte ore totale di circa 160 ore suddiviso in 
formazione d’aula, project work e tirocinio formativo. Il comparto formativo è riconducibile alla 
coltivazione e confezionamento dei prodotti agricoli, area dove ancora insiste una buona domanda di 
manodopera.  
Il progetto viene realizzato in partnership con LegaCoop Toscana che oltre ad offrire la propria esperienza 
nel relativo settore, i migranti potranno ad esempio commercializzare i prodotti lavorati nei punti vendita 
Coop, partecipa in termine di risorse economiche dedicate alle attività previste dal percorso.  
Obiettivo 2017: pianificazione e realizzazione . 
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Bandi tematici 
Bando automezzi socio sanitari e per disabili: l’obiettivo di fondo del  bando è contribuire a realizzare e 
rendere effettivo quello che viene definito “welfare di prossimità” che consenta alle organizzazioni di 
volontariato che operano nell’ambito dei servizi e dei trasporti sociali di garantire un servizio qualitativo e 
sicuro alle categorie svantaggiate presenti sul territorio.  
Il trasporto sociale di malati (ambulanze), anziani e soggetti con disabilità rappresenta un valore importante 
per favorire l’integrazione sociale e la fruizione di servizi da parte di persone con forti limitazioni della 
propria mobilità.  I tagli al trasporto pubblico e la riduzione di fondamentali presidi di servizio (ambulatori, 
presidi ospedalieri, centri di riabilitazione ecc..) in località decentrate e disagiate del territorio rischiano di 
marginalizzare ancora di più le comunità che vivono in zone lontane e prive di servizi. 
Il Bando dovrebbe riguardare territori particolarmente svantaggiati con un alta usura dei mezzi dovuti alle 
caratteristiche morfologiche del terreno, quindi riservato ai territori del Mugello, Valdisieve, Casentino e 
Monte Amiata.  
Le domande dovranno essere presentate dalle Associazioni che svolgono la loro attività nei seguenti 
comuni:  

 MUGELLO: Barberino, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio, Firenzuola, 
Marradi e Palazzuolo sul Senio. 

 VALDISIEVE: Londa, San Godenzo, Rufina e Pelago.  

 CASENTINO: Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, 
Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Subbiano e Talla.  

 MONTE AMIATA: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Castiglione d’Orcia, 
Cinigiano, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, San Quirico d’Orcia, Seggiano, 
Semproniano.  

Obiettivo 2017: realizzazione . 
 
 
Bando “abitare solidale”  
Il bando ha l’obiettivo di sollecitare e sviluppare attività ed azioni volte a comporre una risposta articolata 
alla pluralità di bisogni legati al tema dell’abitare. In particolare, l’iniziativa sosterrà quelle progettualità 
volte a garantire e alimentare un “welfare di comunità” inteso come processo nel quale coesistono servizi, 
attività e spazi condivisi per una effettiva inclusione e mutualità nel tessuto sociale. Le azioni dovranno 
essere dimensionate sulle caratteristiche degli utenti finali e prevedere, in funzione delle varie specificità, 
percorsi di accompagnamento e abilitazione all’autonomia e al dialogo. Tali azioni dovranno essere portate 
avanti da raggruppamenti di associazioni/cooperative, con esperienza nel relativo comparto, per una 
risposta efficace alle problematiche rilevate.  Saranno inoltre incentivate le azioni che promuovano forme 
alternative alla tradizionale locazione, fondate su principi di solidarietà, e che, per natura, sono volte a 
potenziare l’accessibilità alla casa delle categorie più fragili, ivi inclusi gli anziani. 
Obiettivo 2017: realizzazione . 
 
 
Bando nessuno escluso  
Punta allo  sviluppo di progettualità, frutto di accordi di rete, che siano in grado di  comporre percorsi 
socio-educativi volti all’inserimento dei MSNA – minori stranieri non accompagnati- nella comunità. La 
progettualità dovrà contemplare livelli di intervento multidimensionale (dalla lingua, alla cultura sino allo 
sport) ed essere rivolta a minori che ricadono nella categoria dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). In 
considerazione del funzionamento del sistema SPRAR deputato istituzionalmente all’accoglienza di tali 
categorie (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati costituito dalla rete degli enti locali che 
affida tradizionalmente gli interventi di accoglienza alle realtà del terzo settore), il bando intende rivolgersi 
a quelle realtà che hanno già in carico i rifugiati sollecitandone una progettualità che coinvolga e valorizzi 
l’associazionismo locale. L’azione del bando si configura quindi come ulteriore rafforzamento e 
potenziamento delle azioni già in essere con l’intento di innalzare l’impatto delle attività in termini di 

http://www.sprar.it/images/roll-up_rete_Enti_Locali.pdf


 DPA 2017 – APPROVATO DAL COMITATO DI INDIRIZZO  26 OTTOBRE 2016 

40 

inserimento nelle comunità. In un ottica di maggiore integrazione, il bando intende sollecitare azioni che 
coinvolgano sia le comunità straniere sia le comunità locali. 
Il bando viene realizzato in collaborazione con LegaCoop che integrera le risorse dedicate a tali azioni. 
Obiettivo 2017: realizzazione . 
 



 DPA 2017 – APPROVATO DAL COMITATO DI INDIRIZZO  26 OTTOBRE 2016 

41 

PROGETTI ISTITUZIONALI STRATEGICI 
 
PREMESSA 
In aggiunta agli strumenti erogativi sinora analizzati, i Progetti Istituzionali Strategici (PIS) sono afferenti ai 
tre programmi obiettivo del DPP 2017/2019 per lo sviluppo locale e la rigenerazione urbana: 

I. Economia della Conoscenza ed Alta Formazione 
II. Smart City 

III. Innovazione Culturale 
I Progetti Istituzionali Strategici rappresentano un’evoluzione dei progetti diretti (che esitano dalla 
condivisione di progetti ideati esternamente e condivisi con stakeholder che operano sul territorio) ed 
assumo un ruolo attivo e prioritario nella pianificazione, gestione e realizzazione delle iniziative.  
I PIS sono intersettoriali ed hanno necessariamente durata pluriennale, con un approccio di medio e lungo 
termine mirato a favorire la continuità di azione e il consolidamento dei risultati acquisiti. Catalizzatori di 
risorse ed energie, costruttori di reti e rivolti al conseguimento di uno o più obiettivi tra loro coordinati e 
qualificati da un profilo economico rilevante, prevedono l’integrazione tra iniziative a gestione 
esclusivamente diretta ed investimenti cosiddetti “mission related”.  
 
MODALITÀ OPERATIVE  
I PIS si sviluppano: 
 in una cornice intersettoriale secondo un lavoro coordinato e congiunto che coordina competenze ed 

esperienze (interne ed esterne) per portare ogni Programma a raggiungere il proprio obiettivo, 
seguendo metodologie di  gestione organizzata dei progetti; 

 come cantieri di progettazione e di innovazione di processo attraverso la misurazione degli impatti 
delle attività (ex ante ed ex post); 

 come Ufficio Studi per: 
1. attività di ricerca sulla analisi delle tendenze 
2. sistematizzazione di conoscenza finalizzata alla pianificazione strategica 
3. sviluppo di nuove azioni che, all’interno dei settori di intervento, la Fondazione possa validamente 

intraprendere per rispondere ai cambiamenti sociali attraverso la sperimentazione di progetti 
pilota.  

L’attività di studio esiterà in una collana di Quaderni della Fondazione a supporto all’attività degli organi e 
degli uffici per la messa a punto degli strumenti erogativi e per l’organizzazione di 
convegni/approfondimenti su tematiche innovative legate al mondo delle Fondazioni. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
Gli obiettivi generali dei progetti istituzionali strategici sono i seguenti: 
 sostenere azioni per lo sviluppo locale  

attraverso il rafforzamento del ruolo di quelle realtà (capitale territoriale) che presentano competenze 
identificative nei relativi comparti, caratterizzate da comunità di riferimento consolidate e che siano 
aperte a intraprendere percorsi di crescita; 

 attivare partenariati strategici  
facendo leva sul brand Firenze per rendere la Fondazione soggetto catalizzatore di risorse terze tramite 
accordi programmatici di lungo periodo con grandi Fondazioni filantropiche internazionali; 

 innescare azioni di raccolta fondi (fundraising) 
le attività di fundraising potranno essere mirate su singole iniziative (collaborazioni limitate nel tempo e 
relative ad un ambito specifico) con il mondo del corporate attivo sul territorio nazionale ovvero di 
collaborazioni permanenti con soggetti terzi attivi nel settore e di comprovata esperienza e adeguate 
caratteristiche “globali”; 

 potenziare le competenze specifiche di Firenze e del suo comprensorio, riconducibili, in sintesi, ai valori 
della cultura intesa come creatività, economia della conoscenza e valorizzazione del patrimonio  e di un 
welfare che vanta antichissime origini; 
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 alimentare il capitale sociale e umano, comunità e giovani, con interventi e sperimentazioni che 
incidano sulla produzione di conoscenza e sullo sviluppo di competenze volte a incrementarne sia 
l’occupabilità  sia l’imprenditorialità; 

 attivare azioni di potenziamento delle competenze degli attori territoriali a favore dello sviluppo di 
iniziative sostenibili e di processi partecipativi verso i cittadini;  

 potenziare l’indice di successo degli attori territoriali a valere sulle risorse dei Bandi Europei 
partecipando direttamente ai partenariati per la presentazione di progetti avviando collaborazione a 
costi variabili con soggetti esterni di comprovata esperienza, riservandosi al termine del triennio la 
valutazione di efficacia di detta soluzione in “outsourcing”;  
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LE TEMATICHE CHIAVE E IL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA 
Le tematiche chiave che si connettono al macrobiettivo della rigenerazione urbana – volto alla costruzione 
di nuovi paradigmi per la città e il territorio - sostenibili, resilienti, inclusivi e intelligenti -  sono le seguenti:  

 L’Economia della Conoscenza – alta formazione e nuove professioni; 

 La Città intelligente (Smart City) – ottimizzazione della valorizzazione turistica e innovazione dei 
servizi (relazione fra le infrastrutture materiali con il capitale umano e sociale che abita il territorio, 
grazie all’uso diffuso delle nuove tecnologie); 

 L’Innovazione Culturale – per uno sviluppo locale a motore culturale (fattore decisivo di coesione, 
partecipazione e sostenibilità attraverso la collaborazione con gli attori profit e non profit locali e il 
sostegno all’implementazione di progetti europei).  

 
PROGETTI STRATEGICI 

  

Economia della conoscenza 

Progetto per il Cultural Heritage: Nuovo Opificio delle Pietre Dure 

Progetto per l'Heritage Science: l'Infrastruttura di ricerca europea E-RHIS 

Progetto per l'Alta Formazione Artistica: la Casa delle Arti  

Progetto per le Nuove Professioni: l'HUB digitale per la città 

Progetto per l'Alta Formazione Pediatrica: Meyer Campus  

Convegno Internazionale Impact Investing 

Smart City 

Progetto Smart Visiting in Florence 

Progetto Laboratorio IoT 

Bandi di Innovazione Culturale  

 Sviluppo delle competenze per istituzioni culturali  

Produzione creativa contemporanea e rigenerazione degli spazi - conTEMPORANEO 

Imprenditorialità culturale e fundraising culturale territoriale - smART & GO 

Rigenerazione Urbana 

Programma Oltrarno/San Frediano 

 
 

 
 
 

Previsione di utilizzo del Fondo Progetti Strategici ripartito secondo i settori di intervento  
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ECONOMIA DELLA CONOSCENZA: ALTA FORMAZIONE E NUOVE PROFESSIONI 
Progetto per il “Cultural Heritage” e l’“Heritage Science”, con lo sviluppo e il rilancio dell’ Opificio delle 
Pietre Dure e il sostegno all’ infrastruttura di ricerca europea E-RHIS 
Firenze grazie all’Opificio delle Pietre Dure (“OPD”) e al progetto europeo E-RHIS  si candida a divenire la 
sede di un centro di eccellenza mondiale per il restauro, la ricerca, l’innovazione, l’alta formazione e 
l’intervento sul patrimonio in tutte le sue accezioni: arte, archeologia, scienze naturali e paesaggio.  
L’OPD è un istituto unico al mondo per il suo storico know-how nel settore del restauro e della 
conservazione dei beni culturali. Nonostante questo importante primato, questa nota istituzione, 
specialmente negli ultimi anni, sta affrontando drastici tagli di risorse che compromettono 
significativamente sia le sue capacità di svolgere una storica funzione di ente di formazione delle migliori 
figure nazionali del settore, sia le proprie capacità «produttive», nonché il mantenimento delle preziose 
competenze di cui è custode.  
La Fondazione ha ipotizzato un progetto finalizzato ai seguenti obiettivi: (i) rinforzare l'Opificio delle Pietre 
Dure per quanto riguarda il suo capitale di competenze, expertise, know how; (ii) restituire la piena attività 
operativa ai suoi dipartimenti; (iii) rilanciare l’istituto per potersi porre come  apripista nell’interessante e 
ricco settore dell’arte contemporanea. 
La Fondazione altresì, tramite il reperimento di una sede in città e la riqualificazione di un idoneo immobile 
centrale, consentirà a Firenze e all’Opificio di ospitare il quartier generale del Consorzio del progetto 
europeo E-RHIS - European Research Infrastructure for Heritage Science / Roadmap ESFRI 2016 - European 
Strategy Forum on Research Infrastructures che attiverà una moltiplicazione della capacità di attrazione dei 
fondi europei a vantaggio di tutto il territorio toscano e nazionale, aumentando la competitività delle 
imprese culturali e creative che lavorano nel settore del restauro e delle scienze storiche umanistiche  con il 
coinvolgimento delle stesse nello sviluppo delle componenti, delle strumentazioni, dei materiali, dei servizi 
e delle attività che ruotano intorno a E-RIHS.  
Il Progetto per il 2017 prevede un Intervento ponte per la riapertura dei settori attualmente chiusi  per 
mancanza di personale in attesa dell’operatività della Fondazione Opificio, costituzione della Fondazione 
Opificio, definizione del sistema di offerta e della capacità produttiva, definizione ed implementazione del 
modello gestionale organizzativo, definizione della struttura relazionale e di promozione, piano degli 
investimenti, definizione del conto economico previsionale su base pluriennale, definizione del piano 
finanziario, definizione piano di comunicazione e lancio del progetto, attività varie per reperimento di 
Partner  internazionali, consulenze tecniche.  

Obiettivo 2017: realizzazione 
 

Progetto per l’Alta Formazione Artistica: la Casa delle Arti  
La  Casa delle Arti, progetto di sistema  per il rilancio delle eccellenze del territorio nelle Arti Performative, 
che vede oggi il coinvolgimento dei principali attori territoriali dalla Scuola di Musica di Fiesole al  Teatro 
della Toscana, da Virgilio Sieni al Maggio Musicale ed altri, è nella seconda fase di studio ed analisi. Il 
progetto che assolve a due principali funzioni, ossia posizionarsi a livello internazionale  nell’alta 
formazione e utilizzare i nuovi linguaggi performativi  quale veicolo di inclusione socio-culturale- 
allineandoci così con gli orientamenti più importanti a livello internazionale- ad oggi, ha permesso di 
delineare quanto segue: sono state studiate oltre 40 buone pratiche affini a livello europeo e 
internazionale, è stata identificata l’offerta di attività e servizi,  sono stati quantificati i potenziali volumi di 
produzione con relativi costi, è stato disegnato l’organo gestore e l’organico tecnico organizzativo, è stato 
redatto un primo piano di recupero dell’edificio. Gli obiettivi della seconda fase sono invece finalizzati, nel 
caso di consolidamento dell’idea progettuale nel complesso San Firenze, a: i)verificare il percorso 
progettuale  che vede l’Ente CRF tra i principali attuatori dell’iniziativa all’interno di condizioni giuridico-
fiscali vantaggiose, ii) perfezionare i passaggi amministrativi con il Comune di Firenze e la Fondazione 
Zeffirelli (già operante in parte della struttura), iii) definizione del progetto architettonico esecutivo di 
recupero e piano dei lavori. Qualora la sede vada individuata in altro contenitore - il progetto ha una sua 
precisa  e autonoma fisionomia  rispetto al luogo ad oggi identificato- le attività saranno orientate verso: la 
ricerca di un nuovo spazio e valutazione dello stesso e alla definizione delle procedure di acquisizione o 
concessione del nuovo spazio.  
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Obiettivo 2017 traduzione del business plan e del PEF in un piano operativo 

ricerca della figura del Direttore della struttura mediante call 
perfezionamento del modello di governance mediante definitiva individuazione dei 
soggetti residenti a presidio dell’offerta e stesura dei patti parasociali tra gli stakeholder 
individuati 
predisposizione dello Statuto sociale 
predisposizione formale del soggetto gestore 
avvio e ratifica di accordi contatti con la Regione Toscana rispetto ai loro programmi di 
alta formazione (POR) 

  
 
 
Progetto per le Nuove Professioni, l’Hub digitale per la città. 
Nell’ottica di creare a Firenze uno spazio che promuova la cultura digitale di cittadini e imprese, la 
Fondazione ha attivato una collaborazione con lo “start up” studio Nana Bianca, selezionato tra altri 
operatori italiani del settore in quanto unico acceleratore di impresa certificato di Firenze e classificato tra i 
primi tre attivi in Italia, amministrato da un  management team che ha già dato ampia prova di efficacia sul 
campo, e oltretutto disponibile ad investire proprie risorse in pari passu con la Fondazione.  
Obiettivo del progetto è la creazione di un luogo fisico in cui la parte della ricerca si incontra con l’impresa 
per lo sviluppo di nuove tecnologie digitali funzionali a crescita e sviluppo. Il  primo nucleo di un ecosistema 
dell’innovazione e un centro propulsivo di crescita e trasformazione digitale per la comunità locale. 
L’immobile prescelto, l’ex Caserma Cavalli in Piazza Cestello, presenta le caratteristiche architettoniche e 
funzionali ideali per la realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana nell’ottica dell’innovazione a 
tutto campo e della ripopolazione .   
Partner operativo del progetto sarà la comunità scientifica fiorentina, tramite la Fondazione Ricerca e 
Innovazione, che si occuperà dell’incubatore, di tutte le attività del trasferimento tecnologico tra organismi 
di ricerca e imprese, di creare opportunità per le imprese locali attraverso la progettazione con il 
programma Horizon 2020.  
Parte rilevante del progetto sarà la creazione di una scuola che avrà al suo interno più anime: uno spazio 
formativo dedicato al digitale, dal coding al design, una innovation school con pacchetti formativi 
diversificati per giovani e professionisti.  
Sarà cura di un comitato strategico paritetico composto dalle parti coinvolte, inoltre, creare tutti quei 
legami che di volta in volta si riterrà più opportuno stringere con altri attori territoriali, quali Confindustria, 
il mondo delle multinazionali presenti nel contesto locale, il mondo della finanza ed in particolare di quella 
folta categoria di operatori del settore del venture capital.  
 
Obiettivo 2017 emissione bando per accesso al programma di incubazione/accelerazione per giovani 

imprenditori, progettazione strategia di comunicazione del progetto, progettazione 
scuola di formazione, progettazione e creazione investment company, missioni e 
partecipazione a eventi sull’innovazione per costruzione partnership e funding. 

  
Progetto per l’alta formazione pediatrica, Meyer Campus 
L’Ente CRF e la Fondazione Meyer, sono fortemente convinte che la contaminazione dei loro valori e dei 
loro pensieri rappresenti uno strumento significativo per la crescita culturale e formativa di tutti coloro che 
operano nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Queste due istituzioni, radicate profondamente nella 
conoscenza e coscienza dei cittadini, per la prima volta insieme possono liberare il loro potenziale creativo 
ed esperienziale, ricorrendo ad una forma innovativa di azione sinergica che si sostanzia in un piano 
strategico collaborativo che ha come obbiettivi prioritari: 
I. l’approfondimento culturale e la realizzazione di attività di tutela dei diritti dei bambini e degli 
adolescenti; 
II. l’innovazione e sperimentazione di metodologie formative dei futuri professionisti che operano nel 
campo della promozione di salute dei cittadini in età evolutiva.  
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Le diverse componenti presenti nelle due fondazioni opereranno secondo un programma di lungo periodo 
dove la capacità di condividere, potenziare e realizzare questa piattaforma progettuale sarà determinante 
per lo sviluppo di una cultura che, basata su dimensioni valoriali, ha come azione centrale la tutela globale 
del cittadino bambino e adolescente e le misure di protezione dei loro diritti. 
 
Fondazione Meyer è quindi un interlocutore naturale con cui puntare alla creazione di una partnership 
strategica per la realizzazione di progetti di ampio respiro, nei quali alla componente di carattere medico 
scientifico si affianchino anche contenuti di crescita civile e di miglioramento del livello di attenzione e di 
assistenza  che deve essere riservato, fin dalla fase pre – natale, alle famiglie,ai neonati, ai bambini, onde 
garantire la loro salute ed un corretto sviluppo anche sul piano della socialità.  
Con tale visione allargata e di lungo periodo Fondazione Meyer sta progettando l’attivazione di un centro di 
eccellenza internazionale – il Meyer Campus -  che si rivolgerà non solo all’alta formazione pediatrica, ma 
anche a tutte quelle specializzazioni che precedono e seguono il momento della nascita e della prima 
infanzia, quali ad esempio  la preparazione alla genitorialità, la cura dell’alimentazione sia dei futuri genitori 
che dei bimbi, lo sviluppo dell’affettività, l’educazione alla convivenza ed alla naturale accettazione delle 
diversità e della contaminazione culturale in un contesto sociale sempre più multietnico.  
In questo articolato ambito di attività saranno attivate iniziative che vedano la partnership della nostra 
Fondazione, sia a monte, in termini di partecipazione alla realizzazione della  struttura del Campus, sia a 
valle, in fase di implementazione dei vari interventi, soprattutto in quei comparti che prevedano una forte 
ricaduta sulla comunità, in materia di educazione e diffusione dei valori e delle conoscenze  e che 
implichino, come è ormai acquisito nelle nostre modalità operative, il supporto all’attivazione di “reti” fra 
gli attori sul territorio. 
Obiettivo 2017 Dotazione infrastrutturale del Campus per la realizzazione del centro di simulazione 

chirurgica pediatrica (il primo in Europa). Progetto di formazione sulla cultura della 
salute pediatrica. 

  
 
 
 
 
FIRENZE SMART CITY 
Progetto Strategico per la salvaguardia e la sostenibilità della città   
Attraverso partenariati strategici con soggetti del mondo corporate, saranno avviati dagli uffici della 
Fondazione  i seguenti progetti: 
 
Progetto Smart Visiting in Florence in partenariato con Vodafone 
Il Progetto si incardina sul tema della valorizzazione del patrimonio culturale e della promozione turistica in 
una smart city, assumendo un duplice significato: da un lato integrare sul territorio tecnologie al servizio 
del turismo o della fruizione culturale con l’obiettivo di reindirizzare i flussi turistici; dall’altro fornire servizi 
di informazioni, integrazione e collaborazione ai residenti migliorando il benessere dei cittadini.  
Nonostante, infatti, Firenze sia fra le prime città d’arte al mondo ed ospiti oltre 70 fra musei e collezioni, 
registrando ogni anno 13 milioni di visitatori, il problema degli standard relativi all’accessibilità degli spazi e 
dei contenuti culturali è molto critica. Vi è infatti una scarsa integrazione fra i diversi luoghi che determina 
una cronica disorganicità dei flussi turistici e una superficiale e dis-attivante esperienza culturale da parte 
delle varie tipologie di utenti. 
La Fondazione coordinerà in tal senso un tavolo di lavoro tecnico/istituzionale con Vodafone, che è il 
primario operatore di telefonia mobile in Europa e garantisce una rilevazione sia delle quantità che della 
tipologia delle presenze in città attualmente scarsamente mappata dal Comune.  
Alla mappatura dei flussi turistici seguirà lo studio di fattibilità per la realizzazione di un’unica piattaforma 
(My Florence) che accoglierà le numerose App esistenti per la fruizione dei servizi e della città, con un 
database comune (CRM customer relationship management ) che permetterà di conoscere in maniera 
dettagliata i fruitori della città e permetterà di aggregare le informazioni provenienti da fonti dati diverse 
profilando provenienza lingua e caratteristiche socio demografiche dell’utente.  
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Fra i molteplici obiettivi del progetto  l’interesse dell’Ente è concentrato su: 

 la pianificazione di politiche per la decongestione della città 

 la pianificazione di attività di redistribuzione dei flussi verso nuovi itinerari per i turisti 

 la “customizzazione” e l’efficientamento dei servizi per i cittadini. 
Il progetto intende focalizzarsi sulla città di Firenze ed è rivolto inoltre ai grandi attrattori museali che, in 
collegamento con i minori, mirino a sviluppare un’infrastruttura virtuale che renda accessibile la città e la 
sua arte, sia nell’ambito dell’organizzazione della visita (smart ticketing), sia nell’ambito conoscitivo 
attraverso narrazioni virtuali con strumenti innovativi anche nel campo dell’educazione (active learning) 
secondo i principali standard internazionali per la fruibilità del patrimonio artistico-culturale.  
 
Obiettivo 2017 definizione piano operativo di progetto, costituzione del partenariato pubblico privato 

fra istituzioni culturali, implementazione della prima release, lancio del progetto e 
comunicazione 

  
 
 
Progetto Laboratorio IoT in partenariato con Hewlett Packard (HP) Enterprise  
 
Il progetto  si pone l’obiettivo della messa in opera di un laboratorio interdisciplinare IoT (Internet of 
Things), indirizzato all’ambito dello sviluppo di prototipi per Smart City intorno alle tematiche relative al 
turismo sostenibile, alla qualità della vita cittadina, alla promozione della cultura. 
Il progetto è promosso in collaborazione con la Fondazione per l’Innovazione e Ricerca ed è destinato alle 
Facoltà (scientifiche, economiche e umanistiche) dell’Università di Firenze e prevede il coinvolgimento di 
studenti e giovani ricercatori.  
 
L’Ente coordinerà insieme con altri partner tecnologici e/o territoriali la pianificazione dell’iniziativa 
collaborando alla definizione dei ruoli di ciascun partecipante. In questo quadro il ruolo di HP consiste nella 
donazione dell’infrastruttura tecnologica e la messa a disposizione di personale altamente qualificato per 
attività di tutoring per gli studenti; l’Università si assume l’onere della gestione dei locali in tutto ed in 
parte, auspicabilmente attraendo risorse anche da alcune importanti realtà aziendali del settore quali 
gruppo Sesa, Tecnosistemi, etc…, mentre la Fondazione si fa carico dell’allestimento dell’immobile e della 
funzionalizzazione propedeutica alle attività laboratoriali presso la sede di Scienze Sociali a Novoli. 
 
I progetti di maggior interesse, che si prevede di sviluppare nel Laboratorio IoT,  insistono sugli  ambiti di 
infomobilità; turismo intelligente; sicurezza e sorveglianza intelligente; controllo e risparmio dei consumi 
energetici; digitalizzazione della sanità. 

 
Obiettivo 2017 definizione piano operativo di progetto, costituzione dello comitato promotore, 

realizzazione della infrastruttura 
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BANDO DI INNOVAZIONE CULTURALE  
 
  

 
Organizzazione del Bando di Innovazione Culturale 
Il Bando si avvale del contributo di un Comitato Scientifico composto da  esperti: referenti dell’ECRF, 
rappresentanti del MIUR e del MiBACT, esperti per le nuove tecnologie e la comunicazione, rappresentanti 
di istituzioni europee e di organizzazioni che operano nell’ambito della cultura. Gli esperti potranno essere 
sia italiani che internazionali. L’impegno del Comitato Scientifico è quello di guidare e orientare 
l’emanazione delle priorità e delle azioni del Bando su determinate tematiche, ideare e promuovere 
sinergie tra i progetti operativi gestiti in modo diretto dalla ECRF e i progetti presentati e ammessi a 
finanziamento.  Funzione del Comitato Scientifico nello svolgere le diverse azioni di intervento, è quella di 
garantire anche a livello strategico, una correlazione tra gli attori istituzionali regionali, nazionali e laddove 
funzionale anche internazionali, riconoscendo che un’azione condivisa avrà un impatto maggiormente e 
largamente significativo sul contesto e sulla collettività di riferimento. Si ipotizza la costituzione di un unico 
CS per tutte e tre le azioni del Bando, fatta salva la possibilità di avvalersi di expertise specifiche, laddove le 
competenze necessarie non siano coperte e/o in base ai compiti specifici che il CS dovrà espletare.  
 
Azione 1. Sviluppo delle competenze per istituzioni culturali e musei 
Promosso dalla Fondazione in collaborazione con Regione Toscana, ICOM, e Consulta delle FOB il Bando 
prevede la realizzazione di azioni di sviluppo delle competenze  degli operatori della cultura  per dare 
sostegno all’innovazione culturale e alla valorizzazione di un circuito che si autoalimenti. Si tratta di 
un’azione a sostegno di quelle istituzioni culturali del territorio pronte a indirizzarsi verso un modello di 
“impresa” culturale e interessate a mettere in atto un rafforzamento organizzativo, gestionale ed 
economico coerente con la propria mission. Da qui un nuovo progetto, l’Azione di Capacity Building, che 
intende  garantire alle Istituzioni selezionate un contributo sia di natura economica che di natura tecnica, 
grazie all’attivazione di un servizio di accompagnamento ed aggiornamento professionale del personale 
interno. Il Bando si pone tre  macro ambiti di azione: 

- rafforzare conoscenze, competenze e comportamenti delle persone con responsabilità dirette nella 
conservazione e gestione del patrimonio, 

- migliorare i processi attraverso maggiori capacità dei decisori e responsabili, 
- introdurre un rapporto più dinamico tra patrimonio e il suo contesto e un maggior beneficio 

reciproco basato su un approccio più inclusivo. 
L’ obiettivo del Bando è quello di aumentare  le competenze professionali nella predisposizione di business 
plan che includano competenze di gestione e delle relazioni pubbliche, con particolare enfasi rivolta alle 
strategie di marketing tra cui analisi del pubblico e nuove forme di comunicazione; pianificazione e gestione 
finanziaria con tecniche e strategie di raccolta fondi, bandi europei, crowdfunding e sponsorizzazioni. 
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L’implementazione sarà a cura di team di giovani provenienti dall’Università fiorentina (area economia e 
comunicazione) appositamente formati e che espleteranno attività di tutoring e aggiornamento, a loro 
volta affiancati da un team professionisti dei settori coinvolti in base alle tematiche e specificità di ogni 
singolo progetto. La priorità di questa linea di azione per il 2017 prevede un percorso di formazione 
destinato ai giovani e volto all’elaborazione, sviluppo e sperimentazione di quegli strumenti necessari per 
avviare processi innovativi nelle istituzioni, per mettere in relazione i tre concetti chiave “conservazione, 
tutela e valorizzazione”, nell’ottica di saper interpretare il passato per poter progettare il futuro. Strumenti 
ma anche servizi che siano in grado di avviare la ri-abilitazione verso una nuova socialità e fruibilità dei 
luoghi tradizionali della cultura, dei monumenti, dei musei e delle biblioteche.  
  
Azione 2. Imprenditorialità culturale e fundraising culturale territoriale - smART & GO 
Innovare nel campo della produzione culturale significa riconoscere la necessità di nuovi modelli produttivi 
e organizzativi di tipo imprenditoriale e di nuovi meccanismi che favoriscano lo sviluppo di una maggiore 
sostenibilità e di un più efficace orientamento al mercato da parte delle attività creative, con occasioni di 
formazione, crescita e scambio professionale. Accanto al tradizionale sostegno alla programmazione degli 
enti culturali, la Fondazione propone di portare a fattor comune alcuni servizi che contribuiranno a 
sostenere l’operatività dei soggetti e le competenze gestionali imprenditoriali attraverso un percorso di 
accompagnamento che si focalizzerà sull’attivazione di campagne marketing e di “cultural crowdfunding” 
attraverso la piattaforma  smART & GO. SmART & GO vuole altresì rappresentare una rinnovata alleanza 
culturale tra gruppi informali, cittadini attivi, associazioni, imprese, e istituzioni per sostenere la crescita 
delle organizzazioni che a vario titolo lavorano in ambito culturale sul territorio di intervento della 
Fondazione, non solo come piattaforma virtuale,  ma anche come spazio concreto di assistenza, servizi e 
formazione destinato agli operatori del settore culturale.  
Le attività che smART & GO vuole mettere in atto sono: 

- la creazione d una rete per condividere progetti e iniziative e far conoscere la propria 
organizzazione  

- la creazione di percorsi di accompagnamento per far crescere le idee progettuali selezionate. 
- il sostegno a campagne di crowfunding per promuovere il proprio progetto  
- l’attuazione di una strategia di comunicazione e di branding che consenta di individuare e 

promuovere i membri della piattaforma. 
Per far questo smART & GO prevede due principali azioni da mettere in campo nel 2017: 

- un percorso di abilitazione e crescita dei giovani nel settore della promozione del territorio 
attraverso il patrimonio materiale e immateriale e il sostegno a start-up in forma di impresa 
collettiva, con un focus dedicato allo sviluppo del turismo culturale, sociale e sostenibile. Sarà 
esplorata la possibilità di avviare una forma di “franchising culturale” quindi di un metodo per 
rendere più sostenibile e replicabile l’impresa che opera nell’interesse generale della comunità alla 
promozione sociale e culturale. Questa priorità sarà realizzata in collaborazione con Legacoop 
Toscana; 

- un percorso di accompagnamento finalizzato a colmare il gap conoscitivo esistente attraverso una 
maggiore presenza delle istituzioni; e dall’altra una maggiore valorizzazione dei giovani neolaureati, 
attraverso non solo percorsi formativi ad hoc, ma anche  attraverso esperienze sul campo,  e un 
maggior supporto agli start upper attraverso l’uso condiviso di spazi, incubatori e acceleratori, che 
permettano loro di imparare nella pratica come accedere alle fonti di finanziamento, come 
sviluppare un business plan, come presentare un progetto e gestire situazioni complesse, come 
raccogliere fondi. 

 
Azione 3. Produzione creativa contemporanea e rigenerazione degli spazi - conTEMPORANEO 
Per  rafforzare la rete locale delle realtà del settore più qualificate e offrire opportunità di scoperta, crescita 
e valorizzazione di nuovi soggetti e talenti nell’ambito della produzione culturale più innovativa,  la 
Fondazione  promuove un’azione incentrata sulla valorizzazione dei linguaggi artistici contemporanei e sul 
riuso di edifici o di spazi sottoutilizzati. L’Azione persegue anche l’obiettivo di costruire momenti di 
relazione, dialogo e uso tra cultura e spazi urbani; tra cittadini e patrimonio; tra passato, presente e futuro. 
Due le priorità di questa azione: 
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- un programma di residenze artistiche rivolte ai giovani artisti fiorentini e agli studenti delle scuole 
di formazione del settore per soggiorni di studio all’estero presso musei, studi di artista, rassegne, 
fiere, festival del comparto del contemporaneo e, viceversa, programmi di ospitalità a fini didattici. 

o Associato al programma di residenze artistiche si intende avviare un programma di 
residenze per gestori e manager della cultura presso istituzioni italiane ed europee per 
sostenere la produzione e la diffusione delle opere, ricercare dedicati canali di 
finanziamento e sapere anche quantificare il ritorno economico dell’attività.  

- Un programma per il riuso degli spazi inutilizzati o per riabitare i cosiddetti terzi luoghi, quali parchi 
e piazze attraverso le arti performative. Almeno un duplice ruolo si riconosce a questa attività: 

o Mostrare, attraverso l’identificazione di uno spazio, la sua interpretazione con un 
linguaggio contemporaneo, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo di 
un’identità in chiave contemporanea della dimensione umanistica della città e della 
regione.  

o Costruire dei laboratori itineranti di contemporaneo, luoghi in cui si sperimenta e si 
costruisce, luoghi che diventano tramite l’arte, la danza, il teatro, la musica, il cinema, la 
letteratura, centri di trasmissione di saperi, risorsa del presente e patrimonio del futuro per 
una nuova idea di cittadino e cittadinanza. 

Anche dal lato dell’”utente” appare rilevante l’obiettivo di risvegliare l’immaginazione e di creare 
attraverso lo studio e la pratica artistica, un pubblico responsabile e coinvolto. E’ questo il modo per porre 
il cittadino sempre di più al centro delle politiche culturali, come fruitore di cultura, ma anche come 
cittadino attivo nella sua promozione. Le iniziative che il Bando attiva a livello territoriale attraverso la 
rigenerazione degli spazi urbani (scuole, biblioteche, spazi pubblici sottoutilizzati) assolvono anche 
all’impegno della Fondazione in ambito sociale, laddove l’impiego strumentale di iniziative culturali può 
contrastare specifiche situazioni di malessere sociale. 
  
 
BANDO 

 
OBIETTIVO 2017 

 

Capacity Building Progettazione e apertura del Bando  
Produzione creativa contemporanea e 
rigenerazione degli spazi – 
conTEMPORANEO 
  

Analisi di contesto, definizione piano 
operativo di progetto, attivazione 
consulenze, piano di comunicazione, 
lancio del Bando 

 

Imprenditorialità culturale e 
fundraising culturale territoriale - 
smART & GO 

Analisi di contesto, definizione piano 
operativo di progetto, attivazione 
consulenze, piano di comunicazione, 
lancio del Bando 

 

 
  
 
 
 
RIGENERAZIONE URBANA 
Programma Oltrarno  
Connettendosi all’investimento in fase di implementazione da Parte dell’Ente per il progetto inerente la  
Caserma Cavalli,  i cui oneri di “urbanizzazione” il Comune destinerà alla riqualificazione di Piazza del 
Cestello, il programma di riqualificazione e rigenerazione urbana intende consolidare un intervento 
organico e programmatico nel quartiere dell’Oltrarno. L’asse di intervento, quindi, a partire da Piazza del 
Cestello si connetterà agli interventi di riqualificazione di Piazza del Carmine, in sintonia con il progetto già 
in corso dell’amministrazione per la riqualificazione di Piazza dei Nerli, attivando altresì un 
approfondimento delle potenzialità prospettiche del Seminario Maggiore e della valorizzazione di Cappella 
Brancacci per la “infrastrutturazione” di un itinerario storico artistico dedicato connesso alla progettazione 
di iniziative  di animazione con finalità sociali delle piazze fino a  Piazza Tasso, per disinnescare latenti e 
patenti situazioni di degrado. 
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Il progetto si  situa all’interno di una Convenzione con il Comune per cui la Fondazione sosterrà interventi di 
restauro legati all’Art Bonus e svilupperà una progettazione a finalità socio educative per la valorizzazione 
del quartiere presso i residenti, i giovani e le scuole ed il turismo culturale attivando sinergie con iniziative 
già in essere relative alla valorizzazione delle botteghe artigiane e dei saperi dell’Oltrarno (OMA / Oltrarno 
2.0 / Progetto IST). 
 
Obiettivo 2017 definizione piano operativo di progetto, costituzione dello steering commitee, 

definizione convenzione, attività di restauro e riqualificazione, progetti socio culturali 
per la valorizzazione delle eccellenze dell’Oltrarno.  

  
 
 
IMPACT INVESTING FORUM 
 
Il vantaggio competitivo sulla cultura dato dal patrimonio culturale italiano, deve oggi concretizzarsi anche 
come un processo di stimolo della creatività imprenditoriale e industriale e di sviluppo sociale. Questo 
significa una visione integrata di cultura e creatività in cui cultura e scienza, cultura di valore e valore della 
cultura, memoria e innovazione, trovano coniugazione.  
In questa visione, la Fondazione,  in collaborazione con Human Foundation intende promuovere un evento 
di respiro internazionale dedicato agli investimenti ad impatto sociale e culturale, in grado di coniugare una 
governance partecipata del patrimonio attraverso alleanze pubblico-privato e la promozione della cultura 
con gli interessi del capitale privato, attraverso il sistema dei social impact bond. 
Si tratta di uno strumento in via di sperimentazione in diversi paesi dal 2011, che prevedere l’affido al 
capitale privato, di iniziative in campo sociale. Il privato “investe” sulla riuscita di un progetto a vocazione 
pubblica e, se questo riesce, viene ricompensato dall’amministrazione. Obiettivo è trovare strumenti di 
finanziamento alternativi a quelli classici e al contempo stimolare il capitale privato a diventare soggetto 
attivo nel perseguire il bene comune, e fare del capitale culturale una leva di sviluppo. Un’innovazione 
culturale che permetta una nuova narrazione del patrimonio e delle eccellenze, un riavvicinamento di 
queste alla cittadinanza, proiettandole in uno scenario internazionale.  
L’evento sarà proposto come uno degli appuntamenti del 2017 del Global Social Impact Investment 
Steering Group (GSG) così da aumentare la capacità attrattiva dell’evento e aggregare a Firenze i maggiori 
rappresentanti dell’ impact investing a livello mondiale.  
 
L’evento avrà luogo a Firenze in data da identificarsi e ricompresa nei mesi Settembre – Novembre 2017.  

_____________ 
 

Il GSG nasce nel luglio 2015 per portare avanti il lavoro iniziato dalla Social Impact Investment Taskforce 
(SIIT) istituita nel 2013 dalla Presidenza britannica del G8: promuovere gli investimenti ad impatto sociale su 
scala globale. Sono parte del GSG i maggiori operatori dell’impact investing di Australia, Brasile, Canada, 
Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Italia, Messico, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti e Unione 
Europea. Nel GSG figurano, inoltre, i seguenti osservatori: Banca Mondiale, GIIN, Ocse, B-Lab, EVPA, World 
Bank. 
Il GSG è coordinato da Sir Ronald Cohen, l’ispiratore dell’ecosistema della finanza sociale nel Regno Unito. 
Giovanna Melandri, in qualità di Presidente di Human Foundation, rappresenta l'Italia nell'Executive Groupe 
del GSG. Fanno parte del GSG alcune tra le fondazioni filantropiche più importanti: Rockefeller, Ford, Bill & 
Melinda, Bertelsmann, Nippon, Skoll, Gulbenkian così come operatori dell’impact investing: Omidyar 
Network, Triodos Bank, Impact Investing Australia, Crédit Coopératif, Bridges Ventures, Social Finance 
Israel, New Ventures Mexico, Portugal Social Innovation Foundation, ecc… 
Il GSG ha l'obiettivo di: 

 consolidare il “momentum” generato dalle attività della Taskforce mettendo in atto azioni 
congiunte tra i Paesi membri; 

 monitorare e comunicare i progressi fatti rispetto alle raccomandazioni elaborate dalla Taskforce; 
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 facilitare la produzione e lo scambio di conoscenze per stimolare lo sviluppo del mercato dell’ 
impact investing; 

 offrire assistenza ai membri del GSG attraverso seminari on line, workshop, conferenze; 

 svolgere attività di advocacy a livello internazionale a favore dell’ impact investing. 
 
Il GSG orienta le sue attività sulla base delle raccomandazioni contenute nel Rapporto internazionale, 
redatto dalla Taskforce G8 sugli investimenti ad impatto sociale “Impact Investment: The Invisible Heart of 
Markets – Harnessing the power of entrepreneurship, innovation e capital for public good”, pubblicato nel 
2014. 
Secondo le stime del rapporto, il mercato degli investimenti ad impatto sociale riuscirà a mobilitare negli 
anni a venire 1 trilione di dollari su scala globale. 

_____________ 
Human Foundation è un'organizzazione non profit che promuove la collaborazione tra imprese, pubblica 
amministrazione, imprese sociali, fondazioni, investitori istituzionali, operatori economici e mondo della 
finanza per generare e realizzare soluzioni innovative ai problemi sociali. Human Foundation coordina 
l'Advisory Board italiano della Social Impact Investment Task Force del G8. È tra le organizzazioni promotrici 
di Social Value Italia, rete nata per promuovere la misurazione dell'impatto sociale nel nostro Paese. Human 
Foundation fa parte del GIIN, l'organizzazione che riunisce i principali stakeholder dell'impact investing. 
Human Foundation ha promosso, inoltre, MHUSE: punto di aggregazione, di formazione, di condivisione 
delle esperienze e di rafforzamento dell'imprenditorialità sociale e altre iniziative per accrescere le 
competenze degli stakeholders. 
 
Obiettivo 2017: realizzazione 
 
 
 


