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Fondazione CR Firenze 
CHI SIAMO

Fondazione CR Firenze è una fondazione di ori-
gine bancaria, un ente senza scopo di lucro che 
opera per la crescita e il benessere del proprio 
territorio di riferimento (Firenze e Città Metropo-
litana, Province di Arezzo e Grosseto) in 5 Set-
tori di Intervento: Arte, Attività e Beni Culturali; 
Volontariato, Filantropia e Beneficenza; Ricerca 
e Innovazione; Protezione e Qualità Ambientale; 
Educazione, Istruzione e Formazione.

La scuola costituisce un’area di grande interesse 
per la Fondazione che ne sostiene l’innovazione 
con attività di affiancamento e arricchimento del-
la progettualità e dell’offerta formativa. Per fare 
ciò, attiva collaborazioni con le principali istitu-
zioni educative*, dedicandosi particolarmente: 
agli insegnanti, agli educatori, ai bambini ed ai 
giovani in situazione di fragilità, alle famiglie. 

*Tra le collaborazioni attive di Fondazione CR Firenze si 
citano le seguenti: Ufficio Scolastico Regionale per la To-
scana; Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione del-
la Ricerca e la gestione dell’Incubatore (CsaVRI); Istituto 
Europeo di Design Firenze; Polimoda; Fondazione Golinelli; 
Legacoop Toscana; Fondazione Il Cuore si scioglie onlus; 
Euroteam Progetti.



COME ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Gli interventi a favore della scuola, gestiti dal Settore Educazione, Istruzione e 
Formazione della Fondazione, si realizzano attraverso:

In generale, i bandi tematici ed i contributi ordinari fornisco un supporto finan-
ziario alla realizzazione di progetti all’interno di tematiche identificate e non, 
mentre i progetti diretti offrono a docenti, educatori e studenti servizi (quali 
corsi di formazione, seminari, conferenze, interventi di inclusione, programmi 
di Alternanza Scuola Lavoro) progettati e realizzati direttamente dalla Fonda-
zione in partenariato con altre istituzioni. 

Per maggiori informazioni su come accedere ai contributi, 

contatta la Fondazione: 
Email: educazione@fondazionecrfirenze.it 
Telefono: 055 5384 011

BANDI 
TEMATICI

dedicati a specifici 
temi di intervento in 
risposta ai bisogni 

locali

PROGETTI 
DIRETTI

iniziative spesso pluriennali, 
progettate, realizzate e gestite 
direttamente dalla Fondazione 

in collaborazione con altre 
istituzioni

CONTRIBUTI 
ORDINARI

annuali, erogati su 
presentazione di proposte 
che non trovano spazio nei 

bandi tematici

Fondazione CR Firenze | PER LA SCUOLA

La Fondazione è impegnata nel promuovere azioni, progetti, 
iniziative che facilitino:

•  la lotta all'abbandono scolastico ed alla povertà educativa
•  l’innovazione didattica nelle scuole
•  il sostegno al talento dei giovani
•  la creazione di nuovi spazi di apprendimento, fisici e virtuali
•  la collaborazione con le aziende per incoraggiare lo spirito imprenditoriale
•  la promozione di percorsi professionalizzanti e di accompagnamento al  
    lavoro
•  il potenziamento alla formazione e all’innovazione per gli insegnanti
•  l'accesso ai servizi educativi e di assistenza per la prima infanzia 
    e alla conciliazione famiglia-lavoro

Alcuni interventi della Fondazione consistono in azioni di carattere trasversale, 
indirizzate ai minori, e finalizzate a combattere la loro fragilità economico-
sociale ed educativa.

Fondazione CR Firenze partecipa al Fondo per il Contrasto della Povertà Edu-
cativa Minorile, un’iniziativa nazionale frutto di un’intesa tra le Fondazioni di 
origine bancaria rappresentate dall’Acri, il Forum del Terzo Settore e il Governo. 
Sostiene interventi che combattono gli ostacoli di natura economica, sociale e 
culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei 
minori. I programmi del Fondo sono attuati dall’impresa sociale Con i Bambini, 
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione 
Con il Sud. Il prossimo bando sarà pubblicato il 15 ottobre 2108.
Per informazioni: www.conibambini.org 

Il bando Welfare, promosso direttamente dalla Fondazione CR Firenze, finanzia 
interventi mirati a contrastare la povertà e la fragilità sociale nell’area di Firenze 
e Città Metropolitana e nelle Province di Arezzo e di Grosseto, con priorità che 
riguardano, tra le altre, la tutela dell’infanzia e l’inclusione sociale. L’iniziativa è 
riservata alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, 
enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e 
società di mutuo soccorso. Il bando è aperto fino al 30 novembre 2018. 

Per maggiori informazioni sul bando e su come partecipare visita il nostro 
sito alla sezione Bandi Tematici 
www.fondazionecrfirenze.it 
o contattaci a educazione@fondazionecrfirenze.it 
Telefono: 0555398011



Fondazione CR Firenze  | PER GLI INSEGNANTI
Per gli insegnanti, la Fondazione CR Firenze offre - attualmente e nei 

prossimi mesi:

Supporto all’innovazione didattica nelle Scuole

BANDO PINS 4 
IN COLLABORAZIONE CON USR PER LA TOSCANA

Il bando PINS nelle tre passate 
edizioni ha permesso di finanziare 
progetti di innovazione didattica 
(nuovi spazi e nuovi approcci di-
dattici per l’apprendimento) alle 
scuole di ogni ordine e grado nel-
le province di Firenze, Arezzo e 
Grosseto

QUANDO

Il nuovo bando sarà disponibile a 
partire dal mese di febbraio 2019
Per informazioni sulle precedenti 
edizioni e su come accedere ai fi-
nanziamenti visita il nostro sito alla 
sezione Bandi Tematici  
www.fondazionecrfirenze.it
o contattaci a 
educazione@fondazionecrfirenze.it
Telefono: 055 5384 011

corSi di formazione alla didattica innovativa per inSegnanti di 
ogni diSciplina, ordine e grado delle città di firenze, arezzo e 
groSSeto  

BANDO EDUCARE A EDUCARE, 
IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE GOLINELLI 
E USR PER LA TOSCANA

270 borse di studio, 3 percorsi for-
mativi che permetteranno di ac-
quisire strumenti di progettazione; 
sperimentare tecniche e processi 
per coordinare attività didattiche; 
potenziare le capacità di gestione 
dei progetti didattici degli studenti:
1. apprendimento cooperativo in 
classe
2. educazione all'imprenditorialità 
3. design thinking per la didattica 
per progetti.

QUANDO

Bando aperto fino ad 
esaurimento posti
Per maggiori informazioni 
visita il nostro sito 
www.fondazionecrfirenze.it
alla sezione Educazione, 
Istruzione e Formazione
Per iscrizioni, contattaci a 
educazione@fondazionecrfirenze.it
Telefono: 0555384011
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Spazi di aggiornamento, rifleSSione, confronto 

MAGNETICA. LA BIENNALE DELL’EDUCAZIONE 
“UNPLUGGED: QUALI COMPETENZE OLTRE AL 
DIGITALE PER LA SCUOLA DI OGGI E DI DOMANI”
IN COLLABORAZIONE CON USR PER LA TOSCANA

QUANDO

16 novembre 2018, 
Fondazione Biblioteche, Firenze
Per informazioni sulla precedente 
edizione visita il sito 
www.scuolamagnetica.eu

Per iscrizioni, contattaci a 
segreteria@scuolamagnetica.eu
Telefono: 0555384011

La seconda edizione della Biennale del-
la Scuola rappresenta un appuntamento 
che chiama a raccolta istituzioni, studiosi 
e operatori del settore per condividere e 
confrontare le buone pratiche, i numeri 
e i programmi che rendono inclusiva la 
scuola. In continuità con il 2016, Magne-
tica 2018, vuole proseguire la riflessio-
ne, mettendo in evidenza il ruolo chiave 
dell’insegnante per una scuola motivante 
ed inclusiva, approfondendo il dialogo 
sulle competenze necessarie all’ecosiste-
ma scuola per rispondere alle sfide della 
contemporaneità.

Fondazione CR Firenze  | PER I RAGAZZI

Ecco alcune delle nostre iniziative per i giovani in corso:

valorizzazione dei giovani talenti

IL GIARDINO DELLE IMPRESE. SCUOLA 
INFORMALE DI CULTURA IMPRENDITORIALE
IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE GOLINELLI 
E USR PER LA TOSCANA

Un progetto per scoprire i talenti e 
valorizzare la cultura imprendito-
riale tra i giovani, stimolandone la 
creatività e offrendo loro occasioni 
concrete e strutturate per metter-
si alla prova e realizzare le proprie 
idee. 
Si rivolge agli studenti delle scuo-
le secondarie di 2° grado (terzo e 
quarto anno) di Firenze e Provincia.

QUANDO

Il nuovo bando sarà disponibile a 
partire dal 14 gennaio 2019.
Per informazioni sulla precedente 
edizione e su come partecipare 
visita il nostro sito 
www.fondazionecrfirenze.it 
alla sezione Educazione, Istruzione 
e Formazione o contattaci a 
educazione@fondazionecrfirenze.it
Telefono: 0555384011
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SoStegno all’avvio di progetti di alternanza Scuola - lavoro

“HANDS4WORK” 

Un progetto che mira a soste-
nere studenti e insegnanti delle 
scuole superiori in esperienze 
di alternanza scuola lavoro che 
abbiano una reale valenza di ac-
compagnamento verso il mon-
do del lavoro.

QUANDO

Per informazioni sulle precedenti 
edizioni visita il sito 
www.osservatoriomestieridarte.it 

Per informazioni  
benedetta.zini@fondazionecrfirenze.it 
Telefono: 055 5384966
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Sviluppo delle competenze nell’ambito dei meStieri artigianali 
artiStici e tradizionali

SPAZIO NOTA 
NUOVA OFFICINA TOSCANA ARTIGIANATO

Uno spazio laboratoriale poliva-
lente aperto a studenti di scuole 
di ogni ordine e grado, artigiani, 
appassionati e cultori della mate-
ria per approfondire i temi della 
manualità e dei mestieri d’arte at-
traverso la realizzazione di veri e 
propri laboratori tecnici guidati da 
professionisti del settore.

QUANDO

Per info sulle attività, visita
www.spazionota.it
Per informazioni  
info@spazionota.it 
Telefono: 055 221908
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SoStegno alla occupabilità dei giovani

CAMPUS PER L’INNOVAZIONE DEL 
MADE IN FLORENCE
BANDO MIUR LABORATORI PER L’OCCUPABILITÀ CON 
IL CO-FINANZIAMENTO DI FONDAZIONE CR FIRENZE
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Creazione, presso 6 scuole superiori di 
Firenze, di una rete di laboratori, con-
nessi in maniera forte (campus), per 
rispondere alle esigenze di innovazione 
delle aziende artigiane e di trasforma-
zione di alimenti che operano sul terri-
torio fiorentino con l’obiettivo di favorire 
l’occupabilità dei giovani e valorizzare 
la specificità del nostro territorio.

QUANDO

Iniziativa in corso, per maggiori 
informazioni visita
www.campusmadeinflorence.it

QUANDO

Gli spettacoli e i concerti si 
svolgeranno fra gennaio e 
maggio 2018
Per informazioni sulle prece-
denti edizioni e su come par-
tecipare visita il sito 
www.ilteatrobellastoria.it
o contattaci a 
supporto@ilteatrobellastoria.it 
Whatsapp: 3318229257

IL TEATRO? BELLASTORIA! 2018-2019
VIENI A TEATRO. VA IN SCENA LA TUA STORIA.
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FIRENZE

Il progetto di Fondazione CR Firenze, giunto 
alla terza edizione, è dedicato alla formazio-
ne di nuovo pubblico tra i giovani. Si rivolge 
ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, che al costo di un 
solo biglietto potranno assistere ad un'intera 
stagione e conoscerne il "dietro le quinte". 
Il progetto offre 8 spettacoli a scelta negli 8 

teatri fiorentini coin-
volti e un concerto 
pop, da scegliere 
all'interno di un car-
tellone di 16 proposte 
dalla prosa alla musi-
ca classica, dall'opera 
al musical. 
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riattivazione di riSorSe e competenze

IMPULSO. RIATTIVA LE TUE RISORSE!
IN COLLABORAZIONE CON EUROTEAM PROGETTI

Il progetto per l’autonomia, il lavo-
ro e l’intraprendenza fondato sulle 
abilità espressive. Anche la seconda 
edizione è volta a sostenere l’atti-
vazione formativa o professionale 
di giovani under 35 che hanno pre-
cocemente abbandonato gli studi o 
che si ritrovano esclusi dal mercato 
del lavoro, mediante un percorso 
teatrale; un laboratorio per la defi-
nizione del proprio piano d’azione e 
un  corso di formazione individualiz-
zato o uno tirocinio in azienda. 

QUANDO

Il nuovo bando sarà disponibile a 
gennaio 2019 
Per informazioni sulla precedente 
edizione e su come partecipare vi-
sita il nostro sito 
www.fondazionecrfirenze.it 
alla sezione Educazione, Istruzione 
e Formazione o contattaci a 
educazione@fondazionecrfirenze.it
Telefono: 0555384011

giovani e cultura
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giovani e nuove tecnologie

“PORTALE RAGAZZI”
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE DEL 
COMUNE DI FIRENZE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

PortaleRagazzi intende promuove-
re l’utilizzo sicuro e consapevole del 
web e delle sue applicazioni, cer-
cando di diffondere, tra i più giovani, 
una “cultura digitale” basata su un 
approccio transdisciplinare e critico, 
attraverso azioni di “educazione ai 
media” a livello scolastico ed extra-
scolastico.

QUANDO

Tutte le informazioni sono 
disponibili su
www.portaleragazzi.it

avvio di impreSa cooperativa

SMART AND COOP 2. 
PREMIA NUOVE COOPERATIVE CORAGGIOSE
IN COLLABORAZIONE CON LEGACOOP TOSCANA E CSAVRI

E’ un programma per l’avvio di imprese 
cooperative promosso con Legacoop 
Toscana in collaborazione con Impact 
Hub Firenze e Centro Servizi di Ateneo 
per la Valorizzazione della Ricerca e la 
gestione dell’Incubatore (CsaVRI). 
L’iniziativa è aperta ad aspiranti coo-
peratori, organizzati in gruppi di mi-
nimo 3 e massimo 5 persone, di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti 
o domiciliati nella Città metropolitana 
di Firenze con un’idea imprenditoriale 
da realizzare in forma cooperativa.

QUANDO

Scade il 30 novembre 2018
Per informazioni sulla precedente 
edizione e su come partecipare 
visita il nostro sito 
www.fondazionecrfirenze.it 
alla sezione Educazione, Istruzione 
e Formazione o contattaci a
educazione@fondazionecrfirenze.it
Telefono: 0555384011



FONDAZIONE CR FIRENZE
Settore Educazione, 

Istruzione e Formazione
Via Bufalini, 6
50121 - Firenze

www.fondazionecrfirenze.it

Email: educazione@fondazionecrfirenze.it 
Telefono: 055 5384011
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