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1.1 Documenti 
di programmazione 
istituzionale

La Fondazione per perseguire la propria missione mette a fuoco gli obiettivi della propria attività tramite un 
processo di analisi di contesto, di dialogo con gli interlocutori, di pianificazione delle azioni e di organizzazione 
degli strumenti che le consentono di perseguirli nel medio/lungo termine.
Gli obiettivi fissati periodicamente sono compatibili con le politiche di investimento del patrimonio che 
tendono, oltre a generare adeguati rendimenti, a preservare la consistenza del patrimonio stesso nel tempo. 
Il processo di programmazione si conclude e si formalizza con l’approvazione di due documenti:

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
PLURIENNALE (DPP)
Viene redatto ogni tre anni. Esplicita la previsione 
delle risorse economiche disponibili nel periodo 
considerato, evidenzia i bisogni del contesto 
territoriale di riferimento, identifica i settori 
d’intervento, delinea le priorità e gli obiettivi 
strategici per ciascun settore. È approvato 
dal Comitato di Indirizzo. Prima di giungere 
all’approvazione del DPP è previsto che il Comitato 
di Indirizzo approvi un Documento di sintesi che 
contiene le linee strategiche sulle basi del quale il 
Consiglio di Amministrazione elabora una proposta 
che viene successivamente sottoposta agli organi di 
indirizzo. 
Il 2018 è il secondo anno della programmazione 
pluriennale 2017/2019 (scaricabile dalla sezione 
“Documenti” del sito www.fondazionecrfirenze.it). 

IL DOCUMENTO PREVISIONALE 
ANNUALE (DPA)
Il Comitato di Indirizzo approva annualmente 
il Documento di Previsione Annuale sulla base 
della proposta del Consiglio di Amministrazione, 
tenuto conto di quanto indicato nel Documento 
Programmatico Pluriennale vigente. La funzione 
principale del Documento è la formulazione delle 
linee guida operative per l’esercizio di riferimento 
al fine di perseguire gli obiettivi contenuti nella 
programmazione pluriennale, declinandoli anche in 
termini di azioni esecutive.  
Nel Documento di Previsione Annuale sono, quindi, 
definiti:

 ¬ gli ambiti di intervento e i temi da affrontare nel 
corso dell’anno

 ¬ le risorse disponibili
 ¬ gli strumenti per perseguire gli obiettivi 

programmatici
 ¬ le azioni specifiche da intraprendere anche 

tenendo conto delle progettazioni in corso di 
realizzazione. 

Il Bilancio di Missione di ogni esercizio confronta 
i risultati raggiunti a consuntivo con quanto 
indicato nel Documento di Previsione Annuale, 
evidenziandone eventuali spostamenti.

• OGNI 3 ANNI
• PREVISIONE DELLE RISORSE
 DISPONIBILI
• EVIDENZIA I BISOGNI 
 DEL CONTESTO TERRITORIALE
• IDENTIFICA I SETTORI   
 D’INTERVENTO

• OGNI ANNO
• FORMULAZIONE DELLE 
 LINEE GUIDA OPERATIVE
• PERSEGUE GLI OBIETTIVI 
 CONTENUTI NEL DPP
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Come detto, Il DPA 2018 tiene conto delle indicazioni contenute nel DPP 2017-2019, delle successive 
indicazioni formulate dal Comitato di Indirizzo e delle valutazioni fatte dagli uffici in sede di conclusione e 
rendicontazione delle azioni progettuali in corso.
La Fondazione, nel rispetto degli indirizzi programmatici, intende consolidare ed arricchire nel 2018 le 
modalità di dialogo e comprensione dei bisogni del territorio promuovendo prassi di programmazione 
partecipata, sia con gli attori locali, che con realtà internazionali potenzialmente interessate allo sviluppo e 
alla realizzazione di progetti ed iniziative sul nostro territorio.

Per il 2018 la Fondazione intende sostanzialmente confermare le linee di azione già impostate lo scorso 
anno per quanto attiene il mix di strumenti erogativi mirando, con la propria azione progettuale ed 
erogativa a: 

1.2 DPA 2018 
Ambiti di intervento 
e temi generali 

• Posizionare Firenze 
come centro di 
produzione di alta 
formazione e creatività 
culturale, per cercare 
di contrastare il turismo 
di massa che assedia la 
struttura urbana 

• Sostenere interventi 
di rigenerazione 
urbana, riqualificando 
ampie aree e immobili 
per rilanciare il tessuto 
sociale, culturale e per 
potenziare l’economia 
locale

• Preservare e 
valorizzare il 
patrimonio storico-
culturale locale per 
le future generazioni 
per alimentare il 
rispettivo ruolo di 
fruitori e sostenitori del 
comparto

• Ottimizzare le 
azioni di assistenza 
alle categorie sociali 
fragili soprattutto in 
considerazione delle 
recenti dinamiche 
socio-demografiche 
causa delle nuove 
emergenze collettive 
(in particolare povertà 
abitativa, difficoltà di 
accesso all’assistenza 
della sanità pubblica, 
violenza contro il genere 
femminile)

• Potenziare misure e 
iniziative che agevolino 
il trasferimento 
tecnologico fra centri di 
ricerca e sistema delle 
imprese per favorire 
lo sviluppo economico 
locale

• Accompagnare e 
sostenere l’educazione 
scolastica, dalla 
prima infanzia fino 
all’inserimento 
professionale 

• Offrire un 
deciso supporto 
nell’inserimento dei 
giovani nel mondo del 
lavoro, con particolare 
attenzione al sostegno 
all’imprenditorialità 
giovanile e al supporto 
per il trasferimento alle 
giovani generazioni 
delle professioni e dei 
saperi della produzione 
artigiana
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2. Previsione 
delle risorse 
disponibili 
per l’attività 
erogativa 

PATRIMONIO INVESTITO 
FONDAZIONE CR FIRENZE 
(¤ 1.8 MLD)

Disponibilità liquide

Strumenti finanziari 
non immobilizzati

Immobilizzazioni 
finanziarie

Immobilizzazioni 
materiali

Altre attività

8,8%

38,5% 45%

7,1%

0,6%



PROVENTI GENERATI 
DALL’INVESTIMENTO 

DEL PATRIMONIO

AVANZO 2018

SPESE DI 
FUNZIONAMENTO

IMPOSTE

ACCANTONAMENTI 
OBBLIGATORI

AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI

FONDO SPECIALE 
PER IL VOLONTARIATO

FONDO NAZIONALE 
INIZIATIVE COMUNI 
DELLE FONDAZIONI ACRI

FONDI PER 
LE EROGAZIONI 2018
30 MILIONI DI EURO
(disponibilità previste)
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3. I 5 settori 
di intervento 
e la ripartizione 
delle risorse 
disponibili 
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Coerentemente con l’obiettivo erogativo definito nel DPP 2017-2019 (pari a 90 milioni di 
euro complessivi) la Fondazione conferma la previsione dei 30 milioni di Euro di risorse da 
destinare all’attività erogativa per l’anno 2018. 
Le risorse disponibili sono ripartite nei 5 settori di intervento in misura equilibrata e secondo 
un criterio di rilevanza sociale, come già tracciato nel DPP. 

3.1 Risorse disponibili 
e ripartizioni per settore 
di intervento 

36,7%

18,7%

14,7%

6,6%

23,3%

SETTORI 
DI INTERVENTO 

STANZIAMENTO 
2018 (¤)

%

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 11.000.000 36,7%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA 7.000.000 23,3%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 5.600.000 18,7%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 4.400.000 14,7%

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 2.000.000 6,6%

TOTALE 30.000.000 100%
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Al fine di garantire un proficuo utilizzo delle risorse di cui sopra, la Fondazione intende confermare le 
linee di azione già impostate per il 2017, che prevedono in larga parte l’impiego di una combinazione di 
strumenti di intervento erogativi, all’interno di ciascun settore. Tali strumenti sono: 

3.2 Strumenti 
di intervento 

SOGGETTI STRUMENTALI
Si intendono enti, osservatori e associazioni strumentali alla Fondazione, nati 
per supportarla attraverso la realizzazione di specifiche attività in ambiti comuni 
di intervento, nello specifico quelli di conservazione del patrimonio ambientale, 
promozione dell’arte contemporanea, valorizzazione dell’artigianato artistico, 
sviluppo degli studi giuridico-finanziari.

EROGAZIONI ISTITUZIONALI 
Si tratta di contributi concessi a un insieme di istituzioni cittadine riconosciute 
come realtà storiche e rappresentative dei propri settori d’intervento, affermate sul 
piano internazionale e fulcro del contesto sociale locale. 

RICHIESTE DI TERZI
Dedicati ai singoli settori di intervento della Fondazione, questi strumenti raccolgono 
le proposte avanzate dai soggetti terzi che operano sul territorio di riferimento con 
progetti che rientrano nei programmi di attività della Fondazione. La Fondazione 
divulga le richieste di terzi attraverso la sezione CONTRIBUTI ORDINARI del proprio 
sito internet www.fondazionecrfirenze.it. È possibile inviare richieste di contributo 
esclusivamente utilizzando la procedura di Richiesta On Line (ROL) disponibile sul 
portale web istituzionale. La Fondazione risponde alle richieste inviate secondo le 
scadenze temporali che sono definite di anno in anno.

BANDI TEMATICI E/O TERRITORIALI
Sono strumenti erogativi elaborati attraverso l’individuazione di esigenze locali 
individuate attraverso l’ascolto selettivo del territorio e attraverso indagini e studi 
sullo scenario tematico di riferimento. La Fondazione divulga i bandi attraverso 
la sezione BANDI TEMATICI del proprio sito internet www.fondazionecrfirenze.
it e gli organi di informazione, sollecitando la presentazione di progetti da parte 
di enti e istituzioni in possesso di determinati requisiti. Ogni bando ha un proprio 
regolamento che disciplina la presentazione delle richieste.

PROGETTI DIRETTI 
Si intendono quelle iniziative, talvolta di terzi altre volte ideate internamente, per 
cui la Fondazione decide di intervenire in modo diretto dal punto di vista della 
realizzazione, della gestione e dell’organizzazione. 



Nelle prossime pagine viene presentato il piano dell’attività erogativa 2018 
declinata per ogni singolo settore. Le diverse matrici programmatiche, distinte per 
ciascun settore, forniranno le seguenti informazioni:

3.3 Piano 
delle attività 

OBIETTIVI 
PROGRAMMATICI 

IN LINEA CON QUANTO 
INDICATO NEL DPP 2017-
2019 IL CUI CONTENUTO HA 
ISPIRATO L’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI 
NEI CINQUE SETTORI DI 
INTERVENTO PER IL 2018.

RISORSE DISPONIBILI 
PER L’ATTIVITÀ 
EROGATIVA 2018 

IN LINEA CON QUANTO 
PREVISTO NEL DPP 2017-2019, 
PER UN TOTALE DI 30 MILIONI 
DI EURO, RIPARTITI NEI 5 
SETTORI DI INTERVENTO.

PROGRAMMI 
DI UTILIZZO DELLE RISORSE 
DISPONIBILI PER IL 2018 

DISTINTI IN BASE ALLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI STRUMENTO 
EROGATIVO UTILIZZATO: 
• Soggetti Strumentali / 
 Erogazioni Istituzionali
• Richieste di terzi
• Bandi Tematici e territoriali 
• Progetti Diretti 
NELLA MATRICE SONO INDICATI 
ASSOCIATI AI SUDDETTI 
STRUMENTI EROGATIVI 
GLI OBIETTIVI PREDOMINANTI 
E I CONTENUTI CORRELATI.
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SETTORE

Arte, attività 
e beni culturali
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Due segmenti:
A) Attività artistico-culturali B) Tutela e valorizzazione 

del patrimonio storico-artistico 

1) Stimolare azioni volte al coinvolgimento e 
allo sviluppo di nuovi pubblici (audience 
engagement) affinché la partecipazione 
culturale diventi occasione di educazione 
e di innovazione sociale con lo scopo di 
alimentare le future generazioni in quanto 
fruitori e sostenitori del comparto.

2) Sostenere la produzione artistica 
contemporanea, la creatività e l’innovazione. 

3) Supportare la capacità del settore 
culturale e creativo locale di operare 
a livello transnazionale, migliorando il 
posizionamento della città di Firenze nei 
ranking internazionali legati alle ICC.

4) Sviluppare azioni per il rafforzamento delle 
competenze delle istituzioni culturali 
per sostenerle in pratiche di sostenibilità 
economica, innovazione organizzativa, 
comunicazione strategica e divulgazione dei 
contenuti. 

1) Sostenere il restauro di opere d’arte, 
beni culturali, monumenti e complessi 
architettonici all’interno di programmi 
complessivi, a medio e lungo termine, 
di risanamento ambientale dell’insieme 
monumentale.

2) Promuovere interventi di rigenerazione 
urbana volti alla riqualificazione di ampie 
aree e immobili al fine di rilanciare il tessuto 
sociale, culturale e il potenziale economico 
locale. 

3) Supportare azioni di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico 
locale (musei, archivi, biblioteche, ecc.), in 
particolare attraverso programmi di sostegno 
volti alla fruibilità e al coinvolgimento dei 
pubblici, alla sostenibilità della gestione 
culturale, all’innovazione di strumenti e 
procedure.

4) Favorire azioni per il rafforzamento delle 
competenze degli operatori culturali e 
per lo sviluppo di nuove professioni volte 
all’attivazione di buone pratiche in termini 
di sostenibilità economica, innovazione 
organizzativa, gestione strategica, 
comunicazione dei luoghi di cultura.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2018 
NEL SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Risorse 2018 ¤ 11.000.000,00 Ipotesi delle risorse disponibili 
ripartite per settore, pari al 36,7% 
delle risorse 2018.
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A) SEGMENTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ED OFFERTA IN CAMPO ARTISTICO E CULTURALE

Soggetti strumentali 
• OMA - ASSOCIAZIONE 
OSSERVATORIO DEI 
MESTIERI D’ARTE: 
promuove le 
professionalità dei 
mestieri di artigianato 
artistico e opera nella 
ricerca e formazione di 
nuove competenze.
• OAC - OSSERVATORIO 
DI ARTI 
CONTEMPORANEE:
sostiene, accompagna 
e promuove progetti 
e istituzioni attive nei 
vari linguaggi artistici 
contemporanei.

Erogazioni Istituzionali:
• Fondazione Spadolini 
Nuova Antologia 
• Fondazione del Maggio 
Musicale Fiorentino 
• Fondazione Teatro 
della Toscana 
• Fondazione Palazzo 
Strozzi
• Scuola di Musica di Fiesole

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI

PROGRAMMI DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE DISPONIBILI
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SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI

OBIETTIVO 
Stimolare azioni volte al coinvolgimento e allo sviluppo di nuovi pubblici (audience engagement) affinché la 
partecipazione culturale diventi occasione di educazione e di innovazione sociale con lo scopo di alimentare le future 
generazioni in quanto fruitori e sostenitori del comparto.

Sostegno a strutture e 
infrastrutture che possano 
favorire la produzione e la 
fruizione di attività culturali, 
in particolare da parte delle 
giovani generazioni.

Bando NUOVO PUBBLICO 
(2° annualità): supporto 
a progetti di audience 
development ed engagement 
per la messa in atto di 
modelli di inclusione, 
partecipazione e crescita del 
pubblico negli spazi per la 
fruizione culturale delle arti 
performative.

Progetto 
ILTEATROBELLASTORIA 
(2° annualità): potenziamento 
della fruizione teatrale dei 
giovani fra i 14 e i 19 anni, 
mediante la creazione di un 
cartellone adeguato e di un 
abbonamento speciale, varie 
azioni di promozione digitale 
e il coinvolgimento del mondo 
della scuola.

Progetto MERCOLEDÌ 
MUSICALI (13° annualità): 
realizzazione e promozione 
di una serie di concerti per 
organo presso l’Auditorium 
di Folco Portinari, dove è 
conservato l’unico organo 
a Firenze collocato in 
un’ambiente destinato al 
pubblico che non sia una 
chiesa o una sala da musica.

Progetto ORT - Orchestra 
Regionale Toscana 
(2° annualità): sostegno 
alle attività dell’Orchestra 
rivolte alle scuole e alle 
famiglie, attraverso una 
programmazione dedicata di 
formazione musicale.

Progetto MUSICA A FIRENZE 
(2° annualità): sviluppo di 
grandi eventi musicali che 
mettono insieme i giovani e le 
principali istituzioni musicali 
di Firenze (Scuola di Musica 
di Fiesole, Orchestra Giovanile 
Italiana, Orchestra dei Ragazzi, 
Conservatorio Cherubini, 
Maggio Musicale Fiorentino, 
Orchestra della Toscana, ecc).

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
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Progetto ALL’OPERA 
(2° annualità): sviluppo di 
programmi di avvicinamento 
al mondo della lirica destinato 
agli alunni delle scuole 
fiorentine attraverso laboratori 
e rappresentazioni teatrali, 
presso il teatro dell’Opera di 
Firenze.

OBIETTIVO 
Sostenere la produzione artistica contemporanea, la creatività e l’innovazione.

Sostegno ad attività di 
progettazione e realizzazione 
di attività culturali, con 
particolare attenzione 
alla contaminazione con 
il “sistema moda” quale 
motore di cambiamento 
culturale degli operatori del 
settore.

OBIETTIVO 
Supportare la capacità del settore culturale e creativo locale di operare a livello transnazionale, migliorando il 
posizionamento della città di Firenze nei ranking internazionali legati alle ICC.

Bando LEONARDO 
(1° annualità): nell’ambito 
delle celebrazioni 
leonardiane del 2019, 
sostegno a “start up” in 
ambito culturale gestite 
da giovani imprenditori e 
studiosi.

Progetto LEONARDO 
(1° annualità): nell’ambito 
delle celebrazioni leonardiane 
del 2019, sostegno ad un 
programma specifico di 
attività: festival con conferenze 
ed eventi di standing 
internazionale; iniziative 
di marketing territoriale e 
turistico con il coinvolgimento 
delle realtà culturali locali.

Progetto IMPACT INVESTING 
FORUM SU ARTE E CULTURA 
(1° annualità): realizzazione 
di un convegno internazionale 
per promuovere lo sviluppo 
di modelli innovativi per la 
valorizzazione dell’arte e della 
cultura con partecipazione 
delle grandi fondazioni 
americane ed europee.

PROGRAMMI DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE DISPONIBILI

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI
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OBIETTIVO 
Sviluppare azioni per il rafforzamento delle competenze delle istituzioni culturali per sostenerle in pratiche di 
sostenibilità economica, innovazione organizzativa, comunicazione strategica e divulgazione dei contenuti.

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

Progetto FONDO 
EUROPROGETTAZIONE 
(1° annualità): sostegno a 
istituzioni e organizzazioni 
locali operanti nei settori 
delle arti e della cultura 
che partecipino a progetti 
europei coerenti con le linee 
programmatiche istituzionali 
anche tramite l’attivazione di 
servizi di consulenza in euro-
progettazione.

B) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

Soggetto strumentale 
FONDAZIONE 
BIBLIOTECHE CASSA 
DI RISPARMIO DI 
FIRENZE: raccolta libraria 
non generalista aperta al 
pubblico e in particolare 
frequentata da studiosi di 
temi specialistici.

Erogazioni Istituzionali:
• Accademia Arti e Disegno
• Accademia della Crusca 
• Accademia La Colombaria 
• Fondazione Horne
• Fondazione Stibbert
• Gabinetto Viesseux

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI
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OBIETTIVO
Sostenere il restauro di opere d’arte, beni culturali, monumenti e complessi architettonici all’interno di programmi 
complessivi, a medio e lungo termine, di risanamento ambientale dell’insieme monumentale.

Sostegno a interventi 
strutturali di recupero, 
restauro e manutenzione di 
edifici e archivi storici.

Bando RestauriAmo 
FIRENZE (1° annualità): 
sostegno a progetti 
di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 
storico artistico sacro minore 
diffuso nel territorio.

Progetto RESTAURO 
E RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA S.S. 
ANNUNZIATA - Firenze 
(2° annualità): 
completamento del restauro 
del Chiostro Grande.

Progetto RESTAURO 
E VALORIZZAZIONE 
DELL’ABBAZIA DI SAN 
MICHELE ARCANGELO 
A PASSIGNANO – San 
Casciano Val di Pesa 
(3° annualità): prosecuzione 
e ampliamento del progetto 
pluriennale di risanamento 
e recupero del braccio ovest 
dell’Abbazia.

OBIETTIVO
Promuovere interventi di rigenerazione urbana volti alla riqualificazione di ampie aree e immobili al fine di rilanciare il 
tessuto sociale, culturale e il potenziale economico locale.

Bando SPAZI ATTIVI 
(2° annualità): sostegno 
a progetti innovativi 
di recupero, riuso e 
riattivazione di spazi fisici 
da impiegare per funzioni 
e progettualità durevoli e 
sostenibili di tipo sociale, 
culturale e creativo.

PROGRAMMI DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE DISPONIBILI

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI
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OBIETTIVO 
Supportare azioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico locale (musei, archivi, biblioteche, ecc.) 
in particolare attraverso programmi di sostegno volti alla fruibilità e al coinvolgimento dei pubblici, alla sostenibilità 
della gestione culturale, all’innovazione di strumenti e procedure.

Sostegno a progetti orientati 
alla promozione e diffusione 
dell’arte e della cultura.

Bando LABORATORI 
CULTURALI per 
l’innovazione digitale 
e i nuovi pubblici 
(2° annualità): rafforzamento 
dell’attrattività di musei, 
biblioteche, archivi, 
istituzioni di conservazione 
del patrimonio culturale in 
genere e coinvolgimento 
di nuovi pubblici mediante 
l’utilizzo di nuove 
tecnologie e realizzazione 
di allestimenti multimediali, 
strumenti virtuali, interventi 
di partecipazione culturale

Progetto MUSEO BE.GO 
(2° annualità): miglioramento 
dell’accessibilità del sistema 
museale territoriale di 
Castelfiorentino attraverso la 
valorizzazione dell’itinerario 
lungo la via Francigena.

Progetto VILLA IL GIOIELLO - 
CASA DI GALILEO 
(2° annualità): completamento 
dell’allestimento museografico; 
realizzazione “tour Galileo” 
(Museo Galileo - Osservatorio 
di Arcetri - Villa il Gioiello); 
azioni di promozione digitale 
per i giovani e le scuole.

Progetto SICUREZZA NEI 
LUOGHI D’ARTE - Complesso 
Mediceo Laurenziano 
(1° annualità): realizzazione di 
un piano di sicurezza integrato 
nel complesso della Basilica, 
delle Cappelle Medicee e 
della Biblioteca, attraverso 
strumenti innovativi di 
controllo degli accessi.

OBIETTIVO 
Favorire azioni per il rafforzamento delle competenze degli operatori culturali e per lo sviluppo di nuove professioni 
volte all’attivazione di buone pratiche in termini di sostenibilità economica, innovazione organizzativa, gestione 
strategica, comunicazione dei luoghi di cultura.

Sostegno a interventi che 
offrono sbocchi diretti, 
occupazionali e di sviluppo 
delle competenze.

Bando VALORE MUSEO 
(2° annualità): 
rafforzamento delle 
competenze manageriali 
degli operatori museali del 
territorio e consolidamento 
di giovani professionalità di 
management culturale.

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI



SETTORE

Volontariato, Filantropia 
e Beneficienza
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1) Sostenere l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate (anziani, minori, 
diversamente abili), dei soggetti in condizioni di marginalità (immigrati, 
carcerati, indigenti) o affette da disagi psicologici (per violenze, malattie 
improvvise, perdita di lavoro, problemi alimentari, divorzi, ecc) attraverso 
approcci a più dimensioni volti a potenziare l’autonomia della persona. 

2) Contrastare la povertà abitativa attraverso il sostegno a progetti di edilizia 
sociale, a interventi di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alle 
aree periferiche, e ad azioni che promuovano l’inclusione sociale. 

3) Rafforzare il ruolo del terzo del settore, con particolare riferimento al mondo 
dell’associazionismo, attraverso l’erogazione di servizi informativi e formativi 
volti a potenziarne le capacità progettuali, l’attività di comunicazione e la 
capacità di raccolta fondi. 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2018 NEL SETTORE 
VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICIENZA

Risorse 2018 ¤ 7.000.000,00 Ipotesi delle risorse disponibili 
ripartite per settore, pari al 23,3% 
delle risorse 2018.



24

Erogazioni istituzionali:
• Congregazione 
Buonomini di San Martino
• FILE - Fondazione Italiana 
di Leniterapia
• Fondazione Comitato 
Case ad Uso Indigenti di 
Firenze

OBIETTIVO 
Sostenere l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate (anziani, minori, diversamente abili), dei soggetti in 
condizioni di marginalità (immigrati, carcerati, indigenti) o affette da disagi psicologici (per violenze, malattie 
improvvise, perdita di lavoro, problemi alimentari, divorzi, ecc) attraverso approcci a più dimensioni volti a potenziare 
l’autonomia della persona. 

Sostegno alle associazioni 
locali che, nel contesto 
sociale, svolgono un lavoro 
di assistenza consolidato e 
insostituibile.

Progetto CURE CONDIVISE 
(2° annualità): promuovere la 
socialità degli anziani, al fine 
di facilitare la permanenza 
degli anziani nella propria 
casa; alleggerire il carico di 
lavoro dei familiari e i costi 
dell’assistenza; permettere 
la fruizione di competenze 
professionali specifiche.

Programma SOSTEGNO 
ALLE DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA (1° annualità), 
in collaborazione con 
Associazione Artemisia: 
potenziamento dei servizi e 
delle iniziative a tutela delle 
donne vittime di violenza.

PROGRAMMI DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE DISPONIBILI

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI
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OBIETTIVO 
Contrastare la povertà abitativa attraverso il sostegno a progetti di edilizia sociale, a interventi di rigenerazione urbana, 
con particolare attenzione alle aree periferiche, e ad azioni che promuovano l’inclusione sociale. 

Sostegno a progetti che 
incidano sul problema 
dell’accoglienza sul fronte 
abitativo e dei servizi 
di accompagnamento 
all’inserimento e 
reinserimento socio-
lavorativo con attenzione alle 
aree periferiche.

Bando NUOVI MODELLI 
DI ABITARE (2° annualità): 
sostegno a progetti per 
l’ampliamento dell’offerta 
di alloggi e/o servizi per 
categorie fragili, con 
attenzione agli anziani, che 
riutilizzino spazi inattivi 
quali ex luoghi di culto o 
altri di appartenenza ad 
associazioni.

Bando AUTOAMBULANZE 
E TRASPORTI SOCIALI 
(2° annualità): 
Potenziamento dei servizi di 
trasporto sociale a favore di 
enti non profit che operano 
nel settore socio-sanitario 
al fine di assicurare la più 
ampia copertura dei servizi a 
livello territoriale.

Progetto PRE ERP - 
SOLUZIONI ABITATIVE 
TEMPORANEE 
(2° annualità), in 
collaborazione con 
Fondazione Casa Uso 
Indigenti: potenziamento 
dell’offerta delle sistemazioni 
provvisorie senza dimora in 
attesa di nuova collocazione.

Progetto CULTURA E 
PERIFERIA (1° annualità): 
Recupero di spazi in periferia 
da restituire all’uso collettivo 
nella forma di centri culturali 
e di educazione alla tutela 
del bene comune volti 
all’inclusione delle comunità 
locali.

OBIETTIVO 
Rafforzare il ruolo del Terzo del settore, con particolare riferimento al mondo dell’associazionismo, attraverso 
l’erogazione di servizi informativi e formativi volti a potenziarne le capacità progettuali, l’attività di comunicazione e la 
capacità di raccolta fondi.

Sostegno a progetti che 
alimentino le capacità di 
risposta del mondo del 
volontariato ai bisogni della 
comunità locale.

Progetto SIAMOSOLIDALI - 
Giovani Crowdfunders per il 
Terzo Settore 
(2° annualità): realizzazione 
di azioni di formazione e 
accompagnamento rivolte alle 
associazioni locali nelle aree 
della comunicazione digitale, 
dello storytelling e della 
consulenza legale. Particolare 
attenzione sarà rivolta ai 
servizi di crowdfunding.

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI



SETTORE

Ricerca Scientifica 
e Tecnologica 
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1) Favorire le carriere dei ricercatori attraverso borse di studio o assegni 
di ricerca sia presso le istituzioni fiorentine, che presso spazi nazionali e 
internazionali.

2) Stimolare la ricerca applicata e sperimentale, promuovendo il trasferimento 
verso applicazioni pratiche e la trasformazione in prodotti e servizi, al fine di 
sostenere la crescita occupazionale e lo sviluppo locale. 

3) Sostenere gli enti e le strutture di ricerca che offrono servizi alle 
aziende, anche al fine di supportarle nell’implementazione delle attività di 
commercializzazione delle proprie prestazioni e nell’utilizzo di azioni e strategie 
di sostenibilità economico-finanziaria. 

4) Promuovere la collaborazione tra le strutture di eccellenza della ricerca 
fiorentina (ivi incluso l’IUE) che operano in tutti gli ambiti del sapere 
scientifico e tecnologico, stimolando altresì il trasferimento tecnologico.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2018 NEL SETTORE 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Risorse 2018 ¤ 5.600.000,00 Ipotesi delle risorse disponibili 
ripartite per settore, pari al 18,7% 
delle risorse 2018.
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Soggetto strumentale 
FONDAZIONE 
CESIFIN: realizzazione 
e promozione di studi 
e convegni su temi 
giuridico-finanziari ed 
economici di estrema 
attualità.

OBIETTIVO
Favorire le carriere dei ricercatori attraverso borse di studio o assegni di ricerca sia presso le istituzioni fiorentine, che 
presso spazi nazionali e internazionali.

Sostegno allo sviluppo 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.

Bando GRP - Giovani 
Ricercatori Protagonisti 
(2° annualità): valorizzare 
la capacità progettuale 
di giovani ricercatori che 
lavorano su indirizzi di 
ricerca strategici mediante 
un bando per assegni di 
ricerca di tipo A.

Progetto SEMINARIO S. 
TOSI (1° annualità): sostegno 
alla preparazione dei laureati 
per concorsi pubblici indetti 
periodicamente per consiglieri 
della Camera, del Senato, della 
Presidenza del Consiglio, delle 
assemblee elettive, anche 
regionali e per dirigenti della 
P.A.

Programma MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE 
STUDENTESCA 
(1° annualità): tramite 
l’Ateneo fiorentino, supporto 
agli studenti più meritevoli e 
meno abbienti per garantire 
loro l’accesso a programmi di 
istruzione internazionale extra 
UE.

OBIETTIVO
Stimolare la ricerca applicata e sperimentale, promuovendo il trasferimento verso applicazioni pratiche e la 
trasformazione in prodotti e servizi, al fine di sostenere la crescita occupazionale e lo sviluppo locale.

Sostegno a progetti di ricerca 
applicata che prevedano 
risultati a medio e breve 
periodo anche in termini 
di contributo concreto allo 
sviluppo economico del 
territorio.

Bando HUBBLE 
(2° annualità): 
finanziamento ad azioni di 
supporto finalizzato alla 
creazione di nuove imprese 
e/o accelerazione di imprese 
già esistenti che ha come 
obiettivo lo scouting, tutoring, 
mentoring e starting up/
business acceleration delle 
migliori idee imprenditoriali.

Progetto FABER 
(2° annualità): realizzazione 
di azioni di rafforzamento 
dei reparti sviluppo delle 
PMI locali, attraverso 
l’arruolamento di giovani 
ricercatori titolari in azienda 
di un progetto di sviluppo di 
prodotto o processo.

PROGRAMMI DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE DISPONIBILI

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI
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Bando AGRI – CULTURE 
(1° annualità): promozione 
e sostegno a progetti di 
ricerca su temi prioritari del 
settore agricolo, alimentare 
e forestale (sostenibilità 
della produzione, efficienza 
delle risorse, cambiamento 
climatico, biodiversità, ecc.).

Progetto TETRALAB - 
Technology Transfer Lab 
(4° annualità): finanziamento 
ad azioni di supporto a 
imprese e start up produttrici 
di innovazione al fine di 
contribuire allo sviluppo di un 
Ecosistema dell’innovazione 
nel territorio fiorentino e 
inaugurare un processo 
virtuoso di interazione tra 
centri di ricerca, università e 
imprese.

OBIETTIVO 
Sostenere gli enti e le strutture di ricerca che offrono servizi alle aziende, anche al fine di supportarle 
nell’implementazione delle attività di commercializzazione delle proprie prestazioni e nell’utilizzo di azioni e strategie di 
sostenibilità economico-finanziaria.

Bando GRANDI 
STRUMENTAZIONI 
(1° annualità): contributi 
a istituti universitari o 
simili per l’acquisizione di 
strumentazione sofisticata e 
tecnologicamente avanzata 
volta al progresso della 
ricerca medica fiorentina.

OBIETTIVO 
Promuovere la collaborazione tra le strutture di eccellenza della ricerca fiorentina che operano in tutti gli ambiti del 
sapere scientifico e tecnologico, stimolando altresì il trasferimento tecnologico.

Bando AIRC - RICERCA 
SUL CANCRO (3° annualità), 
in collaborazione con AIRC: 
sostegno allo studio sui 
tumori in ambito regionale 
toscano tramite assegni di 
ricerca per giovani ricercatori, 
progetti complessi proposti 
da ricercatori senior, 
allestimento di laboratori di 
ricerca oncologica.

Bando MALATTIE 
NEURODEGENERATIVE 
(2° annualità): sostegno 
alla ricerca sulle patologie 
neurodegenerative.

Progetto UNITÀ 
BIOINFORMATICA 
(2° annualità): costituzione di 
una nuova Unità per la ricerca 
oncologica presso l’Ospedale 
di Prato, in collaborazione con 
Fondazione Sandro Pitigliani 
per la lotta contro i tumori; 
Istituto Toscano Tumori 
(ITT); Università di Firenze; 
CERM - Centro di Risonanze 
Magnetiche di Sesto 
Fiorentino; Biobanca Leonardo 
da Vinci.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI



SETTORE

Educazione, Istruzione 
e Formazione 
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1) Contrastare la povertà educativa ampliando l’accesso alle opportunità 
didattiche, assicurando servizi di conciliazione famiglia/lavoro e offrendo 
iniziative volte a stimolare la creatività, anche attraverso la riqualificazione e 
l’adeguamento di spazi formali e informali di apprendimento.

2) Promuovere interventi professionalizzanti attraverso il sostegno a percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, di formazione e di avvio all’imprenditorialità. 

3) Sviluppare nuovi modelli di apprendimento per una didattica innovativa e 
inclusiva che faccia proprie le migliori pratiche a livello internazionale in tema 
di ambienti di apprendimento, strumenti e metodologie didattiche.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2018 NEL SETTORE 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Risorse 2018 ¤ 4.400.000,00 Ipotesi delle risorse disponibili 
ripartite per settore, pari al 14,7% 
delle risorse 2018.
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Erogazioni istituzionali: 
• Polimoda
• Istituto Universitario 
Europeo

OBIETTIVO 
Contrastare la povertà educativa ampliando l’accesso alle opportunità didattiche, assicurando servizi di conciliazione 
famiglia/lavoro e offrendo iniziative volte a stimolare la creatività, anche attraverso la riqualificazione e l’adeguamento 
di spazi formali e informali di apprendimento.

Sostegno a progetti 
per l’ampliamento e 
l’adeguamento degli spazi 
scolastici dedicati alla prima 
infanzia. 

Promuovere l’attivazione di 
servizi che favoriscano la 
conciliazione famiglia-lavoro.

Favorire la progettazione di 
interventi che agiscano sulle 
problematiche cognitive 
degli studenti, DSA e BES 
(Dislessia e Bisogni Educativi 
Speciali).

Bando PINS IV 
(4° annualità): 
Sostegno a progetti di 
valorizzazione degli spazi 
scolastici attraverso il 
ripristino e rinnovamento 
degli ambienti di 
apprendimento e di 
socializzazione e il ripristino 
di ambienti per le attività 
ludico-motorie.

Progetto 
PORTALERAGAZZI.IT 
(10° annualità): in 
collaborazione con il Comune 
di Firenze e il programma “Le 
Chiavi della Città”, sostegno 
all’offerta di percorsi educativi 
e formativi rivolti alle scuole 
fiorentine e integrati con 
l’educazione all’utilizzo delle 
nuove tecnologie.

Progetto LABORATORIO 
ACCADEMICO GIOVANI 
(1° annualità), in 
collaborazione con la 
Fondazione Meyer: 
realizzazione di uno 
spazio dedicato ad 
attività laboratoriali per 
la valorizzazione delle 
abilità cognitive, emotive e 
relazionali dei giovani.

OBIETTIVO 
Promuovere interventi professionalizzanti attraverso il sostegno a percorsi di alternanza scuola-lavoro, di formazione 
e di avvio all’imprenditorialità. 

Supporto a progetti volti 
ad incentivare percorsi di 
formazione professionale 
e di accompagnamento 
al mondo del lavoro, con 
particolare attenzione ai 
comparti delle imprese 
tradizionali e dinamiche.

Bando STUDENTI 
MERITEVOLI E A BASSO 
REDDITO NEL SETTORE 
MODA (1° annualità): 
assegnazione di borse di 
studio a studenti meritevoli 
a basso reddito, residenti 
nei territori di interesse 
della Fondazione, al fine di 
incrementare la presenza della 
componente locale italiana tra 
gli studenti del Polimoda.

Progetto HANDS FOR WORK 
(2° annualità): realizzazione di 
percorsi di alternanza scuola-
lavoro per studenti delle 
scuole superiori del territorio 
a indirizzo tecnico e artistico, 
per l’orientamento della scelta 
professionale e avvicinarli al 
mondo del lavoro.

PROGRAMMI DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE DISPONIBILI

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI
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Bando SMART & COOP II 
(2° annualità): sostegno 
alla creazione di nuove 
organizzazioni cooperative 
nell’ambito dei nuovi servizi 
di welfare a supporto della 
società civile.

Progetto NOTA - Nuova 
Officina Toscana per 
l’Artigianato (2° annualità): 
promozione di uno spazio 
multidisciplinare volto ad 
accogliere laboratori e corsi 
specialistici sui mestieri 
d’arte rivolti sia agli studenti 
(percorsi di alternanza 
scuola-lavoro) sia a giovani 
professionisti.

Progetto ORIENTAGIOVANI 
(2° annualità), in 
collaborazione con 
Confindustria Firenze: 
attivazione di percorsi 
professionalizzanti per gli 
studenti di Istituti Tecnici, 
professionali e licei.

OBIETTIVO 
Sviluppare nuovi modelli di apprendimento per una didattica innovativa e inclusiva che faccia proprie le migliori 
pratiche a livello internazionale in tema di ambienti di apprendimento, strumenti e metodologie didattiche.

Progetto AVANGUARDIE 
EDUCATIVE (1° annualità): 
promuovere la creazione di 
ambienti scolastici innovativi 
attraverso lo sviluppo di 
competenze digitali strutturali 
e sperimentali rivolto sia a 
docenti che a studenti al fine 
di alimentare la creazione 
di una community per la 
diffusione dell’innovazione 
didattica.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI



SETTORE

Protezione 
e Qualità Ambientale 
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1) Sostenere l’educazione ambientale, l’identificazione di nuove pratiche a tutela 
dell’ambiente, l’adozione di stili di vita corretti e la sperimentazione di azioni 
che diffondano la cultura dell’economia circolare.

2) Sostenere la diffusione di pratiche di agricoltura sostenibile e produzione 
alimentare alla luce dei cambiamenti climatici e nel rispetto delle risorse 
naturali.

3) Promuovere la riqualificazione di spazi urbani e periurbani in un ottica di 
maggiore vivibilità della città metropolitana, e in particolare degli spazi verdi.

4) Sviluppare percorsi formativi per la creazione di nuove figure professionali 
che valorizzino le produzioni locali in un ottica di sostenibilità e tutela delle 
risorse naturali.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2018 NEL SETTORE 
PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE

Risorse 2018 ¤ 2.000.000,00 Ipotesi delle risorse disponibili 
ripartite per settore, pari al 6,6% 
delle risorse 2018.
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Soggetto strumentale 
FONDAZIONE PARCHI 
MONUMENTALI 
BARDINI E PEYRON: 
mantenimento del 
complesso della villa e 
del giardino Bardini e 
posizionamento come 
sede di mostre ed eventi 
ad alto impatto culturale.

Erogazioni strumentali:
• Accademia dei Georgofili
• Fondazione per il Clima e 
la Sostenibilità

OBIETTIVO
Sostenere l’educazione ambientale, l’identificazione di nuove pratiche a tutela dell’ambiente, l’adozione di stili di vita 
corretti e la sperimentazione di azioni che diffondano la cultura dell’economia circolare.

Sostegno a progetti di 
promozione di una cultura di 
prevenzione intorno al ruolo 
rivestito dall’alimentazione 
per la salute e per un sano 
stile di vita.

OBIETTIVO
Sostenere la diffusione di pratiche di agricoltura sostenibile e produzione alimentare alla luce dei cambiamenti 
climatici e nel rispetto delle risorse naturali. 

Sostegno a progetti 
volti alla realizzazione 
di modelli di produzione 
sostenibili (biodiversità 
e agrobiodiversità); 
alla gestione efficiente 
delle risorse idriche ed 
energetiche; alla mitigazione 
e adattamento al clima; 
all’impatto ambientale.

PROGRAMMI DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE DISPONIBILI

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI
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OBIETTIVO 
Promuovere la riqualificazione di spazi urbani e periurbani in un ottica di maggiore vivibilità della città metropolitana, 
e in particolare degli spazi verdi.

Sostegno a progetti di 
mappatura e valorizzazione 
delle aree verdi della città 
metropolitana che prevedano 
azioni di coinvolgimento 
partecipato delle comunità.

OBIETTIVO 
Sviluppare percorsi formativi per la creazione di nuove figure professionali che valorizzino le produzioni locali in un 
ottica di sostenibilità e tutela delle risorse naturali.

Progetto SCUOLA 
PROFESSIONALE 
DELL’AGRICOLTURA 
(1° annualità): sviluppo di una 
scuola legata all’agricoltura e 
rivolta ai cosiddetti drop out 
con spazi ed attrezzature che 
consentono l’attivazione di più 
corsi legati al settore.

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 

SOGGETTI 
STRUMENTALI / 
EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI 
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI



4. I PROGETTI 
STRATEGICI: 
RISORSE DISPONIBILI 
E PROGRAMMAZIONE
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4.1 Risorse disponibili 
dal Fondo Progetti 
Strategici

4.2 Strumenti 
di intervento 

Oltre alle risorse derivanti dall’Avanzo di Esercizio 2017, come previsto dal DPP 2017/2019, 
Fondazione CR Firenze ha stanziato un Fondo per i cosiddetti “Progetti strategici”, di 
originari 20 milioni di Euro, oggi residuati a ¤ 16.275.000 da utilizzare per la prosecuzione 
della progettazione relativa alle iniziative strategiche nonché per nuove iniziative che 
potranno essere avviate nel corso del 2018.

I Progetti Strategici costituiscono uno strumento di intervento a sé per l’attuazione delle 
iniziative ritenute tali. Si tratta di programmi generalmente ideati e gestiti internamente, 
e si caratterizzano per la logica intersettoriale, la durata spesso pluriennale, la complessità 
gestionale sia in termini di contenuti che in termini di partenariati e collaborazioni ed il 
respiro nazionale e internazionale delle attività. 
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4.3 Piano 
delle attività 

Progetti strategici

Progetto Strategico - 
FONDAZIONE OPIFICIO 
(2° annualità): supporto ad azioni 
di rafforzamento dell’Opificio delle 
Pietre Dure finalizzato a: conservare 
e preservare il suo capitale di 
competenze che colloca Firenze 
leader a livello internazionale nel 
settore della scienza del restauro 
per expertise e know how; lanciare 
l’istituto nel settore del restauro del 
mercato dell’arte contemporanea. 

Progetto Strategico - ERHIS 
(2° annualità): sostegno alla 
candidatura di Firenze quale central-
hub dell’infrastruttura di ricerca 
europea E-RHIS con cui la città, in 
partnership con MIBACT(Opificio 
delle Pietre Dure) e MIUR (UNIFI 
e CRN), si candida a divenire la 
sede di un centro di eccellenza 
mondiale per il restauro, la ricerca, 
l’innovazione e l’alta formazione del 
patrimonio artistico.

RESTAURO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RAMPE DI PIAZZALE 
MICHELANGELO – Firenze 
(1° annualità): recupero funzionale, 
restauro e valorizzazione delle 
Rampe e le Vasche, opera di 
Giacomo Poggi, al Piazzale 
Michelangelo.

Progetto Strategico - 
HOUSING SOCIALE 
D’ARTISTA 
(1° annualità): recupero di spazi 
e immobili per sperimentare 
nuovi modelli di abitare 
funzionali alla comunità e che 
siano esemplari, per bellezza 
estetica e artistica ma anche 
sostenibilità ambientale.

ECONOMIA DELLA 
CONOSCENZA 
E ALTA FORMAZIONE 

RIGENERAZIONE 
URBANA

INNOVAZIONE 
SOCIALE/CULTURALE

PROGRAMMI DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE DISPONIBILI



5. ALTRE INIZIATIVE 
NAZIONALI

Si tratta di iniziative che la Fondazione annualmente sostiene in virtù di normative 
ed accordi di carattere nazionale, e che si aggiungono alle risorse destinate all’attività 
erogativa 2018 e alle risorse del Fondo Progetti strategici che saranno parzialmente 
utilizzate nel corso del 2018.

Fondo nazionale per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile 4.5 milioni di Euro

Fondo speciale per il volontariato 
(legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991)

2.5 milioni di Euro

Fondo da destinare alla Fondazione con il Sud (protocollo d’intesa per la 
realizzazione di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno)

850 mila Euro

Fondi per iniziative comuni delle Fondazioni bancarie italiane con ACRI 250 mila Euro
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FONDAZIONE CR FIRENZE
VIA BUFALINI 6
50122 FIRENZE - ITALIA
TEL +39 055 5384001
INFO@FONDAZIONECRFIRENZE.IT
WWW.FONDAZIONECRFIRENZE.IT


