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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:

1.1 Documenti  
di programmazione 
istituzionale

• 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

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. E’ 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 2019 è il terzo 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 idonei 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.
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1.2 DPA 2019 Ambiti  
di intervento  
e temi generali

Il DPA 2019  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 2019 la 
modalità di dialogo e intercettazione 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.

Sulla base di queste finalità, per il 2019 la Fondazione intende, pertanto confermare le linee di azione 
già impostate lo scorso anno per quanto attiene il mix di strumenti erogativi che consolidino  
e potenzino processi e competenze gestionali operative e di indirizzo strategico.
Partendo da questo presupposto, la Fondazione, nell’attuazione della propria attività erogativa  
e di ideazione e progettazione delle attività, mirerà a: 

• Posizionare Firenze 
come centro di 
produzione di alta 
formazione e creatività 
culturale, e 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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PATRIMONIO INVESTITO 
FONDAZIONE CR FIRENZE 
(¤ 1.9 MLD)

Disponibilità liquide

Strumenti finanziari 
non immobilizzati

Immobilizzazioni 
finanziarie

Immobilizzazioni 
materiali

Altre attività

8,8%

35,5% 43%

12,2%

0,5%

2. Previsione 
delle risorse 
disponibili 
per l’attività 
erogativa 



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 2019
30 MILIONI DI EURO
(disponibilità previste)



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 2019. 
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 

SETTORI 
DI INTERVENTO 

STANZIAMENTO 
2019 (¤)

%

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 11.000.000 36,6%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA 7.700.000 25,7%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 5.400.000 18%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 4.400.000 14,7%

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 1.500.000 5%

TOTALE 30.000.000 100%

5%

36,6%

25,7%

18%

14,7%
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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 2018, 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 
e che non rientrano nei Bandi Tematici. 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 
identificate 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. 
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4. I SETTORI  
DI INTERVENTO
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4.1 Introduzione

La programmazione dell’attività erogativa 2019 viene illustrata in maniera 
sintetica per ciascun settore di intervento.
Per ogni settore vengono descritti i seguenti contenuti.

OBIETTIVI 
PROGRAMMATICI 

RISORSE DISPONIBILI 
PER L’ATTIVITÀ 
EROGATIVA 2019 

PROGRAMMI 
DI UTILIZZO DELLE 
RISORSE DISPONIBILI 
PER IL 2019 

INIZIATIVE CHE 
VERRANNO 
REALIZZATE NEL 2019

IN LINEA CON QUANTO PREVISTO NEL DPP 2017-
2019, PER UN TOTALE DI 30 MILIONI DI EURO, 
RIPARTITI NEI 5 SETTORI DI INTERVENTO IN 
MISURA EQUILIBRATA E SECONDO UN CRITERIO 
DI RILEVANZA SOCIALE.

SI TRATTA DEGLI OBIETTIVI DI 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE IN LINEA CON 
QUANTO INDICATO NEL DPP 2017-2019.

DISTINTI IN BASE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI 
STRUMENTO EROGATIVO UTILIZZATO: 
• Soggetti Strumentali 
• Erogazioni Istituzionali
• Richieste di terzi
• Bandi Tematici e Territoriali
• Progetti Diretti

SI ELENCANO LE INIZIATIVE CHE VERRANNO 
SOSTENUTE DALLA FONDAZIONE NELLE DIVERSE 
MODALITÀ EROGATIVE E AFFERENTI A CIASCUN 
OBIETTIVO PROGRAMMATICO.



SETTORE

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

del patrimonio storico-artistico 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1) Stimolare azioni volte al coinvolgimento e allo 
sviluppo di nuovi pubblici. 

2) Sostenere la partecipazione e l’esperienza 
culturale tramite la produzione artistica 
contemporanea, la creatività, l’innovazione e 
la valorizzazione dei contenuti culturali locali. 

3) Supportare la capacità del settore culturale 
e creativo locale che si distingue per qualità, 
innovatività, connessione di reti e capacità di 
operare a livello internazionale, migliorando 
il posizionamento della città di Firenze.

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 interventi di rigenerazione urbana 
riqualificando ampie aree e immobili per 
rilanciare il tessuto sociale, culturale e il 
potenziale economico locale; 

2) supportare attività di valorizzazione di musei, 
archivi, biblioteche e luoghi della cultura, 
in linea con programmi di comunicazione 
e valorizzazione a carattere nazionale e 
internazionale con il sostegno ad azioni volte al 
coinvolgimento e sviluppo di nuovi pubblici e al 
decentramento di flussi turistici; 

3) nell’ambito del restauro promuovere azioni 
di progettualità integrata e condivisa con i 
soggetti istituzionali, privati o pubblici coinvolti;

4) sostenere azioni per il rafforzamento delle 
competenze delle istituzioni culturali detentrici 
del patrimonio collettivo per sostenerle in 
pratiche di sostenibilità economica, innovazione 
organizzativa, comportamento strategico e 
aiutarle nell’attuazione di aggiornamenti di 
linguaggi e comunicazione dei propri contenuti;

5) Sostenere attività di integrazione con i settori 
produttivi collegati, in ciò promuovendo 
indirettamente il tessuto imprenditoriale locale 
ed il turismo.

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2019 NEL SETTORE  
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Risorse 2019 ¤ 11.000.000,00 Ipotesi delle risorse disponibili 
ripartite per settore, pari al 36.6% 
delle risorse 2019.
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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

Progetto IL TEATRO 
BELLA STORIA  
(3° 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. 

Bando NUOVI PUBBLICI 
(3° edizione)
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.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

Progetto MERCOLEDÌ 
MUSICALI (14° annualità) 
realizzazione e promozione 
di una serie di concerti per 
organo presso l’Auditorium 
di Folco Portinari.

Bando ARTE WELFARE  
(edizione pilota)
Sostegno ad azioni ed 
interventi di arterapia 
dedicati a categorie fragili 
( soggetti con malattie 
invalidanti come Parkinson 
e Alzheimer, minori e 
giovani in difficoltà, anziani 
soli etc…) per stimolare il 
benessere sociale cognitivo 
psicologico ed emotivo.

Progetto ORT - Orchestra 
Regionale Toscana  
(3° annualità) sostegno 
alle attività dell’Orchestra 
rivolte alle scuole Primarie 
e Secondarie (6-19 anni) e 
alle famiglie, attraverso una 
programmazione dedicata 
di formazione musicale. 

Progetto ALL’OPERA 
(3° annualità) sviluppo di 
programmi di avvicinamento 
al mondo della lirica 
destinato agli alunni delle 
scuole fiorentine Primarie 
e Secondarie (6-19 anni) 
attraverso laboratori e 
rappresentazioni teatrali, 
presso il teatro dell’Opera 
di Firenze. 

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2019

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI
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OBIETTIVO 
Sostenere la partecipazione e l’esperienza culturale tramite la produzione artistica contemporanea, la creatività e 
l’innovazione e la valorizzazione dei contenuti culturali locali.

Progetto FARULLI 100
Sostegno ad azioni basate 
sul rapporto tra musica 
e benessere sociale, 
testimoniato dai progressi 
delle neuroscienze che 
ne confermano gli effetti 
positivi sullo sviluppo delle 
aree cerebrali.

Bando PARTECIPAZIONE 
CULTURALE ATTIVA  
(edizione pilota)
Sostegno a iniziative e 
istituzioni che attivino 
iniziative di offerta di 
mediazione di progetti 
legati alle arti visive 
contemporanee e alle arti 
performative destinate alle 
famiglie e alle comunità 
locali residenti nelle aree 
periferiche. 

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico
(mostre, convegni, premi, 
celebrazioni, ecc).

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

OBIETTIVO 
Supportare la capacità del settore culturale e creativo locale che si distingue per qualità, innovatività, connettore di reti 
e capacità di operare a livello internazionale, migliorando il posizionamento della città di Firenze.

EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

FONDAZIONE DEL 
MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO 

FONDAZIONE TEATRO 
DELLA TOSCANA 

FONDAZIONE PALAZZO 
STROZZI

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI
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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.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

B) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

OBIETTIVO 
sostenere interventi di rigenerazione urbana riqualificando ampie aree e immobili per rilanciare il tessuto sociale, 
culturale e il potenziale economico locale

Progetto 
RIGENERAZIONE 
URBANA: RAMPE E 
CASERMA CAVALLI
Progetto di comunicazione 
dei valori progettuali 
connessi agli interventi di 
riqualificazione e sostegno 
ai programmi di apertura 
alla comunità degli spazi.

Progetto POLO 
CULTURALE GROSSETO 
(2° annualità e conclusione)  
Valorizzazione del 
Complesso Monumentale 
dell’ex Convento delle 
Clarisse per finalità 
espositive ed aggregative.

Bando SPAZI ATTIVI 
(3° edizione) 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.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2019
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OBIETTIVO 
supportare attività di valorizzazione di musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, in linea con programmi di 
comunicazione e valorizzazione a carattere nazionale e internazionale con il sostegno ad azioni volte al coinvolgimento 
e sviluppo di nuovi pubblici e al decentramento di flussi turistici

Progetto IL COLLE 
DI GALILEO – Parco 
scientifico della Collina di 
Arcetri (1° annualità)
Progetto di valorizzazione 
di un nuovo ed unico 
itinerario culturale 
dedicato alla storia 
della fisica.

Progetto PICCOLI 
GRANDI MUSEI - 
CENTRO SERVIZI
(progetto pilota)
Centro servizi per i musei 
minori e supporto ad 
iniziative di decentramento 
dei flussi turistici in città. 

Progetto COMMISSIONE 
TECNICA ARTE 
(3° annualità)
Programmazione delle 
attività culturali della 
Fondazione, legate in 
particolare all’editoria, alle 
mostre accolte nella sede 
istituzionale,  ai progetti 
di valorizzazione del 
patrimonio.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

Fondazione Biblioteche 
Cassa di Risparmio di 
Firenze 

La Biblioteca aperta 
al pubblico organizza 
convegni e promuove 
progetti di archiviazione 
e digitalizzazione dei 
fondi librari

EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

-ACCADEMIA DELLE 
ARTI E DEL DISEGNO
-ACCADEMIA DELLA 
CRUSCA 
-ACCADEMIA LA 
COLOMBARIA 
-FONDAZIONE 
HORNE
-FONDAZIONE 
STIBBERT
-GABINETTO 
VIESSEUX

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI
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OBIETTIVO
nell’ambito del restauro promuovere azioni di progettualità integrata e condivisa con i soggetti istituzionali, privati o 
pubblici coinvolti

Progetto RESTAURO 
E RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA  
S.S. ANNUNZIATA - 
Firenze (5° annualità) 
completamento del 
restauro del Chiostro 
Grande. 

Bando FIRENZE 
RESTAURA (2° edizione) 
sostegno a progetti 
di conservazione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico artistico 
sacro minore diffuso nel 
territorio.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

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.

Progetto MEMORIALE DI 
AUSCHWITZ (2° annualità 
e conclusione)
Restauro del monumento e 
sostegno alla realizzazione 
del Museo della Memoria 
a Firenze.

Progetto GIOTTO 
(1° annualità)
Sostegno al cantiere 
triennale di restauro della 
Cappella Bardi di Giotto 
presso Santa Croce .

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2019

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI



23

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI

OBIETTIVO
sostenere azioni per il rafforzamento delle competenze delle istituzioni culturali detentrici del patrimonio collettivo 
per sostenerle in pratiche di sostenibilità economica, innovazione organizzativa, comportamento strategico e aiutarle 
nell’attuazione di aggiornamenti di linguaggi e comunicazione dei propri contenuti

Bando LABORATORI 
CULTURALI per 
l’innovazione digitale 
e i nuovi pubblici 
(3° edizione) 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.

Bando VALORE 
MUSEO (3° edizione) 
rafforzamento delle 
competenze manageriali 
degli operatori museali del 
territorio e consolidamento 
di giovani professionalità di 
management culturale.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

Fondazione Opificio
Esempio virtuoso 
e innovativo di 
partenariato 
pubblico privato in 
ambito culturale, la 
Fondazione sostiene 
la salvaguardia/
rilancio dell’Opificio 
delle Pietre Dure e del 
posizionamento di 
Firenze quale capitale 
mondiale del restauro e 
della scienza applicata 
al patrimonio culturale.

OBIETTIVO
sostenere attività di integrazione con i settori produttivi collegati, in ciò promuovendo indirettamente il tessuto 
imprenditoriale locale ed il turismo

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico



SETTORE

Volontariato, Filantropia 
e Beneficienza
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1) sostenere in continuità con il passato le iniziative che riguardano le tradizionali 
politiche socio-assistenziali, abitative e di inserimento socio-lavorativo delle 
categorie svantaggiate; accanto a queste proseguendo in un’operazione di 
innovazione verranno attivate modalità di intervento per fornire soluzioni ai 
nuovi bisogni; 

2) promuovere la costituzione di nuove reti di cittadinanza con il coinvolgimento 
di tutti i soggetti che hanno responsabilità sul territorio, ivi compresi quelli 
pubblici sostenendo la crescita della società civile e la responsabilizzazione 
dei cittadini per la creazione di un sistema locale di welfare autonomo e gestito 
direttamente dalle singole collettività.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2019 NEL SETTORE 
VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICIENZA

Risorse 2019 ¤ 7.700.000,00 Ipotesi delle risorse disponibili 
ripartite per settore, pari al 25.7 
delle risorse 2019.



26

OBIETTIVO
sostenere in continuità con il passato le iniziative che riguardano le tradizionali politiche socio-assistenziali, abitative 
e di inserimento socio-lavorativo delle categorie svantaggiate; accanto a queste proseguendo in un’operazione di 
innovazione verranno attivate modalità di intervento per fornire soluzioni ai nuovi bisogni

Bando WELFARE 
(2° edizione)
Destinato a soggetti e 
enti attivi nel campo della 
promozione del “welfare 
di comunità” (misure di 
contrasto alle povertà, 
alle fragilità sociali e al 
disagio giovanile, di tutela 
dell’infanzia, di cura e 
assistenza agli anziani e ai 
disabili, di inclusione soci-
lavorativa e integrazione 
degli immigrati 
nonché di dotazione di 
strumentazioni per le cure 
sanitarie).

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

BONOMINI DI SAN 
MARTINO

FONDAZIONE CASE USO 
INDIGENTI

Bando ADOMI 
(1° edizione)
Sostegno a strutture 
di prima e seconda 
accoglienza di donne e 
minori (contrasto alle 
nuove povertà, pratiche di 
tutela di donne e minori; 
formazione professionale 
per reinserimento nel 
mondo del lavoro).

Bando Trasporti sociali 
e di emergenza 
(3° edizione)
Sostegno a servizi 
di trasporto per 
persone disabili e non 
autosufficienti e interventi 
di soccorso sanitario.

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2019

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI
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OBIETTIVO
sostenere in continuità con il passato le iniziative che riguardano le tradizionali politiche socio-assistenziali, abitative 
e di inserimento socio-lavorativo delle categorie svantaggiate; accanto a queste proseguendo in un’operazione di 
innovazione verranno attivate modalità di intervento per fornire soluzioni ai nuovi bisogni

Bando Nessuno Escluso 
(2° edizione)
Sostegno a minori 
in condizioni di 
disagio, favorendone il 
reinserimento sociale e 
scolastico tramite supporto 
educativo e riabilitativo.

OBIETTIVO
promuovere la costituzione di nuove reti di cittadinanza con il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno responsabilità 
sul territorio, ivi compresi quelli pubblici sostenendo la crescita della società civile e la responsabilizzazione dei cittadini 
per la creazione di un sistema locale di welfare autonomo e gestito direttamente dalle singole collettività

Progetto SIAMO 
SOLIDALI (4° annualità)
Sportello di assistenza 
tecnica e consulenze 
specialistiche per gli enti 
del Terzo settore che 
operano nella solidarietà.

Bando TERRITORIO 
IN RETE (TERRE)
(edizione pilota) Sostegno 
alla costituzione di reti 
territoriali composte da 
associazioni, istituzioni 
locali, comitati, cooperative 
per l’identificazione dei 
bisogni della comunità e 
all’elaborazione di soluzione 
e modalità operative e 
finanziare esecutive.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

FONDAZIONE FILE

Progetto GIOVANI 
CROWFUNDERS PER 
IL TERZO SETTORE 
(3° annualità)
Formazione rivolta ai 
giovani sul tema della 
raccolta fondi e supporto 
per gli enti del Terzo 
settore che operano nella 
solidarietà per campagne 
di crowfunding.

Bando NUOVI MODELLI 
DI ABITARE (2° edizione)
Sostegno a iniziative 
di housing sociale 
finalizzato al recupero e 
rifunzionalizzazione di 
immobili collocati nella 
periferia urbana e nell’area 
metropolitana di Firenze di 
proprietà diocesana.

Bando PAESSAGI 
COMUNI (2 edizione) 
Animazione delle piazze 
cittadine attraverso il 
sostegno ad attività sociali 
e ricreative a cura delle 
associazioni e comitati di 
quartiere.

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI



SETTORE

Ricerca Scientifica 
e Tecnologica 



29

1) sostenere le carriere dei ricercatori attraverso borse o assegni di ricerca 
su tematiche di interesse della Fondazione, da svolgersi presso le istituzioni 
fiorentine, ma anche promuovendo la mobilità delle persone negli spazi 
nazionali e internazionali.

2) sostenere e stimolare prioritariamente la ricerca applicata e sperimentale, che 
generi ritorni nel breve medio periodo, sia attraverso lo Strumento erogativo , 
sia con modalità innovative volte a promuoverne il trasferimento applicativo 
operando in modo che le idee innovative si trasformino in prodotti, soluzioni 
e servizi col fine ultimo di stimolare la crescita e creare posti di lavoro e 
sviluppo.

3) 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.

4) promuovere la collaborazione tra le strutture di eccellenza della ricerca 
fiorentina e 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.

5) promuovere la costruzione di partnership di soggetti finalizzate allo studio 
delle esigenze formative future, e dunque dei fabbisogni del mercato del 
lavoro, e conseguentemente contribuire alla realizzazione di strutture e 
percorsi formativi altamente specializzati che rispondano coerentemente a tali 
esigenze.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2019 NEL SETTORE 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Risorse 2019 ¤ 5.400.000,00 Ipotesi delle risorse disponibili 
ripartite per settore, pari al 18% 
delle risorse 2019.
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INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2019

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI

OBIETTIVO
sostenere le carriere dei ricercatori attraverso le borse o assegni di ricerca su tematiche di interesse della Fondazione, 
da svolgersi presso le istituzioni fiorentine, ma anche promuovendo la mobilità delle persone negli spazi nazionali e 
internazionali

Progetto SEMINARIO TOSI 
(2° annualità)
Borse di studio per laureati 
che intendano specializzarsi 
in attività di consiglieri alla 
Camera, Senato, Presidenza 
del Consiglio e dirigenti della 
P.A.

Bando congiunto 
con UNIFI GIOVANI 
RICERCATORI 
PROTAGONISTI (4° 
edizione)
Sostegno ad assegni 
di ricerca di tipo A per 
giovani ricercatori under 
35 su tematiche di 
interesse della Fondazione 
ed Università.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

FONDAZIONE CESIFIN

OBIETTIVO
sostenere e stimolare prioritariamente la ricerca applicata e sperimentale, che generi ritorni nel breve medio periodo, 
sia attraverso lo Strumento erogativo , sia con modalità innovative volte a promuoverne il trasferimento applicativo 
operando in modo che le idee innovative si trasformino in prodotti, soluzioni e servizi col fine ultimo di stimolare la 
crescita e creare posti di lavoro e sviluppo

Progetto HUBBLE 
(3°annualità)
Sostegno alla creazione di 
nuove imprese operanti nei 
seguenti settori: Economia 
collaborativa, Soluzioni per 
la città intelligente, Internet 
delle cose e domotica, 
Energia, Economia circolare, 
Strumenti digitali al servizio 
della salute, Dispositivi 
medicali e Bioinformatica.

Progetto FABER 
(4°annualità)
Sostegno all’arruolamento 
nelle PMI del territorio di 
giovani ricercatori titolari di 
un progetto di sviluppo di 
prodotto o processo.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

OBIETTIVO
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

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico
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PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI

Progetto TETRALAB 
(5°annualità)
Finanziamento di 
un programma in 
collaborazione con la 
Fondazione Ricerca e 
Innovazione di UNIFI 
per il supporto ai giovani 
ricercatori per avvio di 
start up e alle imprese che 
producono innovazione da 
ricerche dell’università.

Bando GRANDI 
STRUMENTAZIONI 
(2°edizione)
Sostegno a centri/istituti 
di ricerca per l’acquisto di 
strumentazioni sofisticate 
e tecnologicamente 
avanzate per attività 
di ricerca.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

OBIETTIVO
promuovere la collaborazione tra le strutture di eccellenza della ricerca fiorentina e 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

Bando congiunto con 
AIRC (3° edizione)
Sostegno ad assegni di 
ricerca triennali, a progetti 
complessi di ricercatori 
senior, all’allestimento 
di laboratori di ricerca 
oncologica del territorio 
fiorentino.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

OBIETTIVO
promuovere la costruzione di partnership di soggetti finalizzate allo studio delle esigenze formative future, e dunque 
dei fabbisogni del mercato del lavoro, e conseguentemente contribuire alla realizzazione di strutture e percorsi 
formativi altamente specializzati che rispondano coerentemente a tali esigenze.

Progetto SVILUPPO 
FIRENZE (progetto pilota)
Realizzazione di un’indagine 
sul tessuto produttivo 
dell’area metropolitana 
cittadina finalizzato 
all’individuazione dei bisogni 
formativi effettivi delle 
imprese del territorio e delle 
prospettive del mercato del 
lavoro futuro.

Progetto DATABIO (progetto 
pilota) Sostegno ad UNIFI 
per l’attivazione di un 
corso di laurea o un master 
di secondo livello sulla 
bioinformatica.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico



SETTORE

Educazione, Istruzione 
e Formazione 
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1) Promozione dell’equità e dell’inclusione e contrasto all’abbandono 
scolastico: riduzione delle disparità nei risultati dell’apprendimento; 
supporto a interventi che agiscano sulle problematiche cognitive degli 
studenti, contemplando la diversità e il miglioramento dell’accesso e della 
partecipazione degli studenti provenienti da contesti svantaggiati; sostegno a 
iniziative tese ad aumentare l’accesso ai servizi educativi e di assistenza per 
la prima infanzia e alla conciliazione famiglia-lavoro.

2) Innovazione didattica: sostegno all’uso del project work e del design thinking 
per favorire la capacità di lavorare in gruppo e la creatività; l’utilizzo delle 
tecnologie; la creazione di nuovi spazi di apprendimento, passando 
dalla classica disposizione alla creazione di spazi comuni di studio e di 
collaborazione; allargamento dell’offerta formativa a contesti informali.

3) Sostegno al talento sia attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa da 
parte delle scuole, includendo attività non formali (musica, teatro, fotografia), 
sia attraverso la valorizzazione degli studenti eccellenti.

4) Consolidamento del profilo delle professioni dell’insegnamento (docenti, 
dirigenti scolastici e formatori degli insegnanti) attraverso progetti volti a 
consolidare lo sviluppo professionale dei docenti.

5) Incentivare i percorsi formativi professionalizzanti con rilascio di qualifica 
e accompagnamento al mondo del lavoro: percorsi legati sia alle professioni 
tradizionali, sia ai nuovi profili richiesti dalle imprese dinamiche; sostenere la 
collaborazione sempre più stretta tra scuola ed aziende (apprendistato e 
alternanza scuola lavoro), in sinergia con la rete degli attori locali e ai bisogni 
reali delle aziende.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2019 NEL SETTORE 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Risorse 2019 ¤ 4.400.000,00 Ipotesi delle risorse disponibili 
ripartite per settore, pari al 14.7 
delle risorse 2019.
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OBIETTIVO 
Promozione dell’equità e dell’inclusione e contrasto all’abbandono scolastico: riduzione delle disparità nei risultati 
dell’apprendimento; supporto a interventi che agiscano sulle problematiche cognitive degli studenti, contemplando 
la diversità e il miglioramento dell’accesso e della partecipazione degli studenti provenienti da contesti svantaggiati; 
sostegno a iniziative tese ad aumentare l’accesso ai servizi educativi e di assistenza per la prima infanzia e alla 
conciliazione famiglia-lavoro.

Progetto IMPULSO 
(azione del programma 
NUOVE AGORÀ PER  
LA CULTURA DI IMPRESA 
– 2° annualità)
Riattivazione sul piano 
professionale, formativo 
e motivazionale di giovani 
under 35 che hanno 
abbandonato gli studi e 
che non riescono a trovar 
un’occupazione.

Progetto WILL contro la 
povertà educativa  
(1° annualità)
In partenariato con 
CARITAS e Compagnia 
San Paolo per assistere 
ragazzi che cominciano 
la Scuola Secondaria e 
che versano in condizioni 
di fragilità economica e 
povertà educativa.

Progetto TEEN ACADEMY 
- programma per il 
benessere giovanile  
(2° annualità)
In collaborazione con 
Fondazione Meyer 
sostegno ai giovani 14/17 
anni per svilupparne le 
abilità cognitive emotive 
e relazionali tramite il 
progetto di una web 
tv in contatto con i 
bambini ricoverati presso 
l’Ospedale pediatrico.

Bando ESTATE INSIEME 
(edizione pilota)
 Misure per la 
conciliazione famiglia 
lavoro e l’inclusione.

Bando WELFARE  
(2° edizione)
Sostegno a iniziative per 
il contrasto alla povertà 
e alla fragilità sociale in 
materia di educazione ed 
istruzione.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2019

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI
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OBIETTIVO 
Innovazione didattica: sostegno all’uso del project work e del design thinking per favorire la capacità di lavorare in 
gruppo e la creatività; l’utilizzo delle tecnologie; la creazione di nuovi spazi di apprendimento, passando dalla classica 
disposizione alla creazione di spazi comuni di studio e di collaborazione; allargamento dell’offerta formativa a contesti 
informali.

Progetto 
PORTALERAGAZZI.IT / 
Le Chiavi della Città
(10° annualità)
Sosteno ad iniziative 
didattiche che integrano 
l’utilizzo di nuove 
tecnologie educando 
i bambini delle scuole 
Primarie all’uso 
consapevole del web e dei 
nuovi media.

Bando PINS 4  
(3° edizione)
Sostegno ad azioni 
di potenziamento e 
innovazione didattica 
nelle scuole.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

OBIETTIVO 
Sostegno al talento sia attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa da parte delle scuole, includendo attività non 
formali (musica, teatro, fotografia), sia attraverso la valorizzazione degli studenti eccellenti.

Progetto FLORENCE 
SCHOOL OF BANKING 
AND FINANCE  
(5° annualità)
Sostegno per incremento 
delle attività della Scuola 
nelle aree tematiche 
in collaborazione 
con UIE di Firenze: 
metodologie statistiche 
ed econometriche, 
gestione del rischio, 
stabilità finanziaria e 
politiche macroprudenziali, 
regolamentazione e 
risoluzione bancaria. 

Progetto STG-SCHOOL 
OF TRANSNATIONAL 
GOVERNANCE
(progetto pilota)
Sostegno allo sviluppo 
della neonata Scuola di 
Governo europeo presso 
l’UIE di Firenze.

Bando POLIMODA  
(2° edizione)
Borse di studio per 
studenti meritevoli con 
basso reddito.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

Istituto Universitario 
Europeo
Polimoda
Scuola di Musica di 
Fiesole

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI
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OBIETTIVO 
Consolidamento del profilo delle professioni dell’insegnamento (docenti, dirigenti scolastici e formatori degli 
insegnanti) attraverso progetti volti a consolidare lo sviluppo professionale dei docenti

Progetto AVANGUARDIE 
EDUCATIVE  
(progetto pilota)
Studio di fattibilità sul 
ruolo degli Insegnanti 
per l’inclusione sociale.
Pronto Insegnanti per 
migliorare la scuola 
attivando gli insegnati 
in pensione.
Erogazione di 
percorso formativi 
e di aggiornamento 
riconosciuti dal MIUR 
per gli insegnati.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2019

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI
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OBIETTIVO 
Incentivare i percorsi formativi professionalizzanti con rilascio di qualifica e accompagnamento al mondo del lavoro: 
percorsi legati sia alle professioni tradizionali, sia ai nuovi profili richiesti dalle imprese dinamiche; sostenere la 
collaborazione sempre più stretta tra scuola ed aziende (apprendistato e alternanza scuola lavoro), in sinergia con la 
rete degli attori locali e ai bisogni reali delle aziende

Progetto HANDS FOR 
WORK (3° annualità)
Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro altamente 
qualificati con 
professionisti e aziende 
del territorio nel settore 
manufatturiero.

Progetto N.O.T.A.  
(2° annualità)
Didattica e formazione dei 
mestieri dell’artigianato 
artistico.

Progetto 
ORIENTAGIOVANI  
(3° annualità)
In collaborazione con 
Confindustria progetti 
di Alternanza Scuola e 
Lavoro nel comparto delle 
PMI per istituti Tecnici e 
Professionali.

Progetto TUSCANY 
AGAIN (3° annualità)
Promozione di turismo 
di qualità con la 
valorizzazione di 21 
pacchetti tursistici di alta 
gamma.

Progetto GIARDINO 
DELLE IMPRESE  
(azione del programma 
NUOVE AGORÀ PER  
LA CULTURA DI IMPRESA 
- 2° annualità)
Dedicato ai ragazzi del III 
e IV anno delle Superiori 
offre ai giovani strumenti e 
competenze per sviluppare 
capacità imprenditoriali.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI STRUMENTALI



SETTORE

Protezione 
e Qualità Ambientale 
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1) promuovere l’educazione ambientale per i giovani e la comunità, 
contribuendo alla divulgazione e all’adozione di comportamenti virtuosi che 
allenino la collettività ad identificare nuove soluzioni che tutelino l’ambiente;

2) sostenere, 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;

3) 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;

4) tutelare e salvaguardare i territori per la prevenzione del rischio e la riduzione 
degli effetti negativi di eventi catastrofici e antropici dei territori di 
riferimento della fondazione.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2019 NEL SETTORE 
PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE

Risorse 2019 ¤ 1.500.000,00 Ipotesi delle risorse disponibili 
ripartite per settore, pari al 5% 
delle risorse 2019.
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OBIETTIVO 
promuovere l’educazione ambientale per i giovani e la comunità, contribuendo alla divulgazione e all’adozione di 
comportamenti virtuosi che allenino la collettività ad identificare nuove soluzioni che tutelino l’ambiente; 

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

Fondazione Parchi 
monumentali Bardini 
Peyron

OBIETTIVO 
sostenere, 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

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

OBIETTIVO 
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

EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI

Progetto L’OLIVICOLTURA 
E IL PAESAGGIO URBANO 
FIORENTINO (progetto 
pilota) Riqualificazione del 
paesaggio periurbano dell’area 
metropolitana fiorentina con 
riferimento alla conservazione 
e alla permanenza di condizioni 
geologiche ed economiche 
favorevoli al proseguimento e 
mantenimento delle attività 
olivicole.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

ACCADEMIA DEI 
GEORGOFILI

FONDAZIONE 
PER IL CLIMA E LA 

SOSTENIBILITÀ

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2019

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI I
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Progetto SISTEMA EVOLUTO 
PER IL MONITORAGGIO 
DELLA STABILITÀ DEGLI 
ALBERI (progetto pilota) 
Applicazione di sensori, in 
grado di registrare la previsione 
di ogni variazione di stabilità 
degli alberi, e un eventuale, 
tempestivo, intervento, qualora 
sia necessario. 

Progetto FILIERA 
CEREALICOLA 
MAREMMANA (progetto 
pilota) In collaborazione con 
l’istituto “Leopoldo II di Lorena” 
(ISIS), il Centro di Ricerche 
CRISBA e l’Azienda agraria 
Macchiascandonia per la 
realizzazione di un impianto su 
scala reale per lo stoccaggio 
ecosostenibile dei cereali in 
atmosfera controllata di azoto.

OBIETTIVO 
tutelare e salvaguardare i territori per la prevenzione del rischio e la riduzione degli effetti negativi di eventi catastrofici 
e antropici dei territori di riferimento della fondazione

Bando TERSI - Territori Sicuri 
(1° edizione) incentivare 
l’adozione di misure di 
prevenzione del rischio al fine 
di contenere gli effetti negativi 
di eventi catastrofici naturali 
e antropici, destinando delle 
risorse a quei progetti volti 
alla tutela del suolo e del 
riassetto idrogeologico.

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

PROGETTI DIRETTI BANDI TEMATICI E 
TERRITORIALI

RICHIESTE DI TERZI EROGAZIONI 
ISTITUZIONALI I



Fondo Unico Nazionale per il volontariato (ex art.62 comma 3 D. Lgs. 117/17) ¤ 1.500.000,00 ca.

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

¤ 950.000,00

Fondi per iniziative comuni delle Fondazioni bancarie italiane con ACRI ¤ 200.000,00

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 2019 e alle risorse del Fondo Progetti strategici che saranno parzialmente 
utilizzate nel coso del 2019.
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