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Premessa

Quadro normativo e regolamentare
Il Decreto Legislativo n. 153 del 19 maggio 1999 
dispone, fra le altre cose, che il Bilancio Consuntivo 
debba essere redatto nel rispetto delle disposizioni 
impartite dall’Organo di Vigilanza delle Fondazioni 
di origine bancaria (Ministero dell’Economia e delle 
Finanze) con un apposito regolamento finalizzato 
ad assicurare la conformità dei bilanci ad un nuovo 
ordinamento previsto nel decreto medesimo e 
successive modificazioni. Il regolamento in 
questione non è stato ancora emanato, pertanto 
anche il bilancio consuntivo 2018 viene redatto, 
come per gli scorsi esercizi, seguendo le indicazioni 
dell’Atto di Indirizzo adottato dal competente 
Ministero il 19.4.2001 per il Bilancio 1999/2000. 
Vengono applicate anche le disposizioni emanate 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento del Tesoro – in materia di 
accantonamenti alla Riserva obbligatoria. Inoltre, 
vengono osservati gli Orientamenti contabili in tema 
di bilancio approvate da ACRI nel luglio 2017.

Nel mese di aprile 2015 le fondazioni bancarie, 
rappresentate da ACRI, hanno sottoscritto un 
Protocollo di intesa con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze finalizzato a disciplinare gli aspetti 
economico patrimoniali e quelli legati alla loro 
governance interna. Conseguentemente la 
Fondazione CR Firenze ha adottato un nuovo statuto 
conforme alle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, 
approvato nell’ottobre 2016.
Inoltre, per effetto del Decreto Legislativo 139 del 
2015 la modifica introdotta al Codice civile in 
riferimento alla sezione del bilancio ha introdotto 
alcune novità nel sopra esposto quadro.

Il Bilancio Consuntivo ha lo scopo di dare conto, in 
modo completo e trasparente, dell’attività svolta nel 
corso dell’anno. Il documento si compone, oltre agli 
Schemi di bilancio ed alla Nota integrativa, di una 
Relazione sulla Gestione, redatta dagli 
Amministratori, che è suddivisa in due sezioni:

Sezione I - Relazione Economica e Finanziaria
Sezione II - Bilancio di Missione

Nella Relazione Economica e Finanziaria vengono 
illustrati la situazione economica e finanziaria e lo 
stato patrimoniale della Fondazione, l’andamento 
della gestione e i risultati conseguiti, la strategia 
d’investimento adottata, i fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione 
prevedibile della gestione economica e finanziaria 
per l’esercizio in corso.

Nel Bilancio di Missione, invece, vengono descritti 
gli obiettivi istituzionali perseguiti dalla Fondazione 
nei settori in cui ha operato nell’anno, oltre che gli 
interventi e le iniziative realizzati; vi si descrivono le 
metodologie adottate, gli strumenti utilizzati ed i 
risultati ottenuti con riguardo anche alle diverse 
categorie di destinatari.

Il bilancio si compone inoltre degli Schemi, del Conto 
economico e dello Stato patrimoniale, del Rendiconto 
Finanziario, della Nota integrativa e degli Allegati.
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Di seguito viene analizzata l’attività svolta nel 
corso dell’anno 2019 allo scopo di fornire, da un lato, 
un quadro quantitativo completo e, dall’altro, di evi-
denziare le peculiarità dei fatti avvenuti nell’esercizio. 
Si riportano qui i dati essenziali dell’attività dell’anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato a vale-
re sui fondi “DPA 2019” la concessione di contribu-
ti a terzi e la realizzazione di interventi diretti per un 
importo complessivo di ¤ 37.813.734, riferibili a 983 
iniziative, di cui ¤ 3.785.461 inerenti la partecipazione 
al Fondo nazionale del contrasto alla Povertà educati-
va minorile. 

L’importo gestito dal Consiglio di Amministrazione, 
al netto della “Povertà educativa”, è pari dunque a 
¤ 34.028.273 e risulta ripartito come esposto nella 
tabella 1.

Nel 2019, terzo ed ultimo anno del piano pluriennale 
2017-2019, si è verificata una flessione delle somme 
assegnate alle Erogazioni rispetto al 2018 di circa ¤ 5,5 
milioni, in una buona parte ascrivibile all’assenza di pro-
getti realizzati a valere sul Fondo Progetti strategici (nel 
2018 erano stati ¤ 2,1 milioni). In valore assoluto, sono 
stati deliberati 982 interventi, con un aumento di circa 
80 progetti rispetto all’anno precedente; questo feno-
meno, unito a quanto sopra, ha comportato che la me-
dia deliberata per singola richiesta è risultata percettibil-
mente inferiore rispetto a quella dello scorso esercizio.

Il Bilancio di Missione illustra l’attività istituzionale svolta 
nel corso dell’esercizio. 
Questa sezione della Relazione sulla gestione con-
clude il ciclo dell’attività annuale attraverso l’ana-
lisi dei principali progetti e l’elaborazione di alcuni 
aggregati significativi atti ad evidenziare i risultati 
conseguiti. 
Le disponibilità assegnate in sede di programma-
zione, gli obiettivi perseguiti, gli interventi realiz-
zati ed i risultati ottenuti vengono analizzati al fine 
di completare le informazioni contenute nelle altre 
sezioni del bilancio. 
In sintesi, questa sezione illustra le modalità di 
perseguimento da parte della Fondazione della 
propria “missione”.

L’attività nell’esercizio 2019 si è svolta nei tra-
dizionali cinque settori d’intervento, stabiliti dal 
Comitato di indirizzo e indicate nel Documento 
Programmatico Annuale del 2019; in conformità a 
quanto tracciato nel piano pluriennale, sono stati 
confermati i seguenti settori:

 ¬ Arte, attività e beni culturali
 ¬ Ricerca scientifica e tecnologica
 ¬ Protezione e qualità ambientale
 ¬ Educazione, istruzione e formazione
 ¬ Volontariato, filantropia e beneficenza

RELAZIONE 
SULLA GESTIONE

Bilancio 
di Missione

La ripartizione delle risorse destinate ai settori nel 
triennio (tabella 2) risulta abbastanza evidente e 
“sconta” da un lato le dette decisioni in tema di 
“Progetti strategici” e, dall’altro, l’importanza degli 
incentivi fiscali (quali, ad esempio, il c.d. “Welfare di 
comunità”) - tabella 3.

L’anno 2019 è stato l’anno in cui il numero delle ri-
chieste pervenute in risposta a un bando tematico 
ha equiparato quelle pervenute in adesione a bandi 
generici; ciò nonostante l’importo complessivamen-
te deliberato per interventi “non finalizzati” è stato di 

circa un terzo del totale, a conferma dell’attenzione 
della Fondazione alle istanze dirette che il territorio 
ogni anno esprime.
Tutte le altre iniziative deliberate rappresentano in-
fatti azioni che la Fondazione ha intrapreso per attua-
re i propri obiettivi, secondo i principi contenuti nella 
Carta delle Fondazioni, che auspica lo sviluppo di me-
todi improntati a una strategia predefinita. 
Attraverso 14 bandi tematici sono stati deliberati 
¤ 10.302.873, sostenendo 391 istanze di terzi a fron-
te di circa 619 richieste pervenute, consolidando de-
finitivamente la strategia della Fondazione di operare 

Settore Importo deliberato

Arte, Attività e Beni Culturali 12.762.693

Ricerca Scientifica e Tecnologica 5.933.400

Protezione e Qualità ambientale 1.861.000

Educazione, Istruzione e Formazione 5.152.000

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 8.319.180

totale 34.028.273

1

Totale 2019 2018 2017 Totale triennio

Numero 982 905 733 2.620

Importo deliberato 34.028.273 39.434.235 32.847.559 106.310.067

Importo medio 34.652 43.574 44.812 40.576

2
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attraverso bandi tematici e territoriali, quali strumento 
crescente di dialogo e di interazione con il territorio.
Le iniziative assunte nel 2019 a fonte di richieste di ter-
zi per bandi generici sono state invece in tutto 505 per 
¤ 10.108.400. 
In totale, dunque, le risorse deliberate per interven-
ti originati da istanze di soggetti esterni ammontano 
complessivamente a ¤ 20.411.273, per un totale di 896 
interventi; in termini relativi il deliberato di questi rap-
presenta quasi il 60% del totale dell’anno e in termini 
di numero oltre il 91%.

Tra gli strumenti di intervento afferenti all’area 
degli interventi diretti si evidenziano 67 progetti 
per un totale di ¤ 7.420.000, oltre a ¤ 1.437.000 
a favore dei soggetti strumentali. 

Inoltre, non è venuto meno il sostegno ai soggetti 
istituzionali con i quali la Fondazione mantiene un 
rapporto stabile e sinergico; nell’anno infatti sono 
stati deliberati ¤ 4.760.000 a favore di 15 soggetti 
così definiti. La tabella 5 riepiloga le delibere as-
sunte nell’anno in relazione agli strumenti.

Settore 2019 2018 2017

Arte, Attività e Beni Culturali 12.762.693 15.833.450 14.490.100 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 5.933.400  6.442.000 5.833.099 

Protezione e Qualità ambientale 1.861.000  2.470.530 1.125.000 

Educazione, Istruzione e Formazione 5.152.000  5.265.555 4.140.000 

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 8.319.180  9.422.700 7.259.360 

totale 34.028.273 39.434.234 32.847.559

3

Modalità di intervento n. Importo deliberato %

Bandi generici 505 10.108.400 29,71%

Bandi tematici 391 10.302.873 30,28%

Erogazioni istituzionali 15 4.760.000 13,99%

Soggetti strumentali 4 1.437.000 4,22%

Progetti diretti 67 7.420.000 21,81%

totale 982 34.028.273 100%

4

settori come esposto nella tabella 5 sulla base della 
“forchetta” indicata nella programmazione triennale.

La distribuzione tra i settori non ha solo seguito le in-
dicazioni programmatiche ma ha anche tenuto conto 
dei bisogni che il territorio ha espresso all’inizio dell’e-
sercizio. 

Alle risorse sopra evidenziate si sono poi aggiunte le 
risorse per bandi tematici avviati nel 2018 e che han-
no concluso il loro iter approvativo nel 2019, pari a 
¤ 2.188.847, per un totale di risorse disponibili nell’an-
no di ¤ 35.188.847.

GLI STRUMENTI
Nel 2019, anche alla luce dell’esperienza positiva ma-
turata negli esercizi precedenti, sono state confermate 
le linee di azione già impostate per quanto attiene gli 
strumenti per lo svolgimento dell’attività istituzionale:

Dal processo di programmazione, che permette di 
far emergere le priorità e di focalizzare gli obiettivi 
individuati per l’esercizio, deriva anche l’assegna-
zione delle risorse disponibili per l’attività istitu-
zionale e per i singoli settori d’intervento. Grazie a 
esso è inoltre possibile indirizzare la valutazione e la 
selezione dei progetti. 

LE RISORSE PROGRAMMATE
Le risorse inizialmente previste per il 2019 in sede di 
approvazione del DPA ammontavano a 30 milioni di 
euro; tale valore è stato integrato con la somma di 3 
milioni definita in sede di approvazione del bilancio 
consuntivo 2018, grazie alla determinazione di ri-
sultati economici migliori dell’originaria previsione.
Pertanto, la disponibilità totale annuale per il 2019 è 
risultata pari a ¤ 33 milioni totali.

Le risorse sono state assegnate dagli Organi ai 5 

Programmazione 
dell’attività

Settore DPP 2017-2019 DPA  2019 Disponibilità finali 2019

% % importo % importo

Arte, Attività e Beni 
Culturali

33-38 % 36,67% 11.000.000 36,67% 12.100.000

Ricerca Scientifica e 
Tecnologica

18-21 % 18,00% 5.400.000 18,00% 5.940.000

Protezione e Qualità 
ambientale

5-8 % 5,00% 1.500.000 5,00% 1.650.000

Educazione, Istruzione e 
Formazione

10-15 % 14,67% 4.400.000 14,67% 4.840.000

Volontariato, Filantropia 
e Beneficenza

22-27 % 25,67% 7.700.000 25,67% 8.470.000

Totale 100% 30.000.000 100% 33.000.000

5
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ria, nell’Atto di Indirizzo del 5.8.1999 dal Ministero 
del Tesoro e nello Statuto. 
L’attività si è quindi ispirata alle strategie e agli spe-
cifici obiettivi tracciati in sede di programmazione, 
privilegiando i progetti e le iniziative in grado di 
soddisfare maggiormente le finalità prioritarie qui 
identificate. 
Per il 2019 si è confermato l’impegno della strut-
tura nel gestire la maggiore operatività attraverso 
lo strumento del bando tematico (14 in totale). Un 
particolare impegno è emerso nel settore Arte, at-
tività e beni culturali, dove oltre 230 domande sono 
pervenute in risposta a ben 6 bandi di questo tipo 
pubblicati nel corso dell’anno. 

Come prescritto dallo Statuto, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze interviene per:
¬ la promozione della qualità della vita e dello svi-

luppo civile ed economico sostenibile;
¬ la valorizzazione delle identità comunitarie loca-

li, della loro storia e dei loro beni culturali, stori-
co-artistici e del contesto paesaggistico;

¬ il potenziamento degli studi, della ricerca scien-
tifica e delle innovazioni tecnologiche applicate; 

¬ il mantenimento della tradizionale filantropia 
della originaria Cassa di Risparmio di Firenze me-
diante la creazione e il miglioramento di efficienti 
strutture, di strumenti operativi per le categorie 
sociali più deboli e in genere di significative opere 
di interesse sociale;

1.  Soggetti strumentali
2.  Erogazioni istituzionali
3.  Richieste di terzi e Patrocini
4.  Bandi (tematici e/o territoriali)
5.  Progetti diretti
6.  Progetti strategici

Come più volte detto, nel 2019 si è consolidato il ri-
corso al bando tematico quale strumento importante 
per la raccolta delle domande e quale strumento di 
stimolo delle comunità ad effettuare una progettua-
lità dedicata su bisogni specifici individuati attraver-
so un attento processo di ascolto del territorio. 
A questo va aggiunto che si è rinnovato nei settori 
(i) del Volontariato, beneficenza e filantropia e (ii) 
dell’Educazione, istruzione e formazione l’uso del 
bando pubblico “Welfare di comunità”, un bando ri-
volto ai soggetti del Terzo Settore come individuati 
dalla legge di Bilancio del 2018 cui è associato l’in-
centivo fiscale del 65% delle erogazioni effettuate. 

Gli indirizzi programmatici di ogni settore sono me-
glio enucleati nel paragrafo successivo dedicato 
all’approfondimento specifico.

LE LINEE STRATEGICHE E GLI OBIETTIVI
INTERSETTORIALI
I principi e i criteri essenziali che guidano l’opera-
tività della Fondazione, oltre ad essere ispirati a 
quanto sopra esposto, trovano fondamento nell’at-
tuale normativa delle fondazioni di origine banca-

Le finalità generali della programmazione di me-
dio periodo tendono a intercettare le esigenze che 
la comunità avverte maggiormente e queste per il 
triennio in questione sono state così identificate nel 
DPP 17-19:
¬ favorire il ruolo della città di Firenze quale cen-

tro di produzione di alta formazione e creatività 
culturale, piuttosto che come luogo di consumo 
di massa assediato dal turismo; 

¬ riqualificare ampie aree e immobili per rilanciare 
il tessuto sociale e il potenziale economico lo-
cale; 

¬ non disperdere le professioni e i “saperi” della 
produzione artigiana; 

¬ accompagnare e sostenere l’educazione scola-
stica fino all’inserimento professionale; 

¬ offrire risorse e spazi alla imprenditorialità gio-
vanile, con particolare attenzione alle opportu-
nità offerte dalla riforma del Terzo Settore e dal 
comparto delle nuove tecnologie; 

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

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

 

¬ il sostegno alla crescita giovanile attraverso ini-
ziative formative e di promozione atte a sostenere 
l’occupazione.

Sono mantenute salde le seguenti linee guida a fon-
damento della missione della Fondazione: 
¬ intervenire nella logica della sussidiarietà rispetto 

alle finalità istituzionali degli enti pubblici;
¬ estendere quanto più possibile gli interventi, in 

modo equilibrato e differenziato, su tutto il territo-
rio di riferimento;

¬ limitare la frammentazione delle risorse;
¬ favorire progetti che attivano un meccanismo 

“moltiplicatore” di energie sociali, scientifiche e 
culturali;

¬ favorire, per quanto possibile, l’avvio di iniziative che 
successivamente siano in grado di autofinanziarsi;

¬ coniugare la tradizione con l’innovazione;
¬ salvaguardare e sviluppare le comunità locali e le 

iniziative della società civile;
¬ favorire interventi con effetti duraturi;
¬ rivolgere una particolare attenzione ai giovani e 

alle iniziative che favoriscono il coinvolgimento 
delle giovani generazioni;

¬ privilegiare, per le iniziative progettate e realizzate 
da soggetti esterni, quelle sostenute da altri cofi-
nanziamenti;

¬ favorire la realizzazione di programmi e non di sin-
goli progetti, affinché il perseguimento degli obiet-
tivi risulti maggiormente efficace per la soluzione 
delle esigenze rilevate.
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Tutte le erogazioni dell’esercizio hanno trovato coper-
tura nelle consistenze dei fondi a cui sono state accan-
tonate le disponibilità residue dall’esercizio preceden-
te; la movimentazione ha riguardato i due Fondi per le 
Erogazioni nei settori rilevanti e quello per la Povertà 
educativa minorile. 
Non sono state assunte delibere per erogazioni sui 
fondi pluriennali strategici.
Le disponibilità del Fondo per erogazioni sono state 
inoltre incrementate nel corso del 2019 di ¤ 1,3 milioni 
per le revoche di residui di erogazioni deliberate in eser-
cizi passati e divenute non più attuali, che sono state 
stornate dalle corrispondenti poste del passivo e iscritte 
nel Fondo per poter essere nuovamente impegnate.

Alle Erogazioni deliberate a valere sulle risorse del 
2019 si aggiungono gli impegni approvati alla fine 
dell’anno 2019 per contributi di competenza 2020, 
ammontanti a totali ¤ 15.417.000 (tabella 7). 
Al fine di agevolare la programmazione delle istitu-
zioni cittadine con cui la Fondazione ha instaurato 
un rapporto di collaborazione e co-progettazione 
stabile nel tempo, è stato anticipato nel bimestre 
novembre-dicembre 2019 l’esame degli interventi a 

Come detto, le disponibilità complessive dell’eser-
cizio in esame per l’attività istituzionale sono state 
maggiori, per 3 milioni di euro, di quanto inizialmente 
previsto nel DPA 2019. Tenendo presente che l’o-
peratività è basata sul principio del “maturato”, nel 
2019 si sono utilizzate le risorse maturate nel 2018, 
esercizio nel quale a fronte di un Avanzo di esercizio 
previsto di ¤ 52,7 milioni è stato realizzato un Avanzo 
a consuntivo di ¤ 51,9 milioni, fatto che ha indotto gli 
Organi, una volta dedotti gli accantonamenti obbli-
gatori, ad incrementare a ¤ 33 milioni le disponibilità 
destinate all’attività istituzionale 2019. 

A queste risorse si sono poi aggiunte in corso d’an-
no le disponibilità derivanti dal credito di imposta 
a fronte delle erogazioni a favore del FUNV, pari a 
¤ 840.000.

LE EROGAZIONI DELIBERATE
Le Erogazioni deliberate nel 2019 sono state in totale 
¤ 37.813.734 ed hanno trovato copertura attraverso 
l’utilizzo delle consistenze già presenti nei Fondi spe-
cifici. La tabella 6 espone il dettaglio delle Erogazioni 
deliberate in base ai diversi Fondi utilizzati. 

L’attività svolta 
nell’esercizio 

Erogazioni deliberate 

Erogazioni deliberate con utilizzo Fondo per Erogazioni 34.028.273

Erogazioni deliberate con utilizzo Fondo per Progetti strategici -

Erogazione deliberata con utilizzo Fondo Povertà educativa 3.785.461

Totale 37.813.734

6

LA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI
PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
Per avere il quadro complessivo della gestione 
dell’Attività istituzionale è utile rappresentare con 
maggiore dettaglio la movimentazione dei Fondi a 
ciò destinati - il Fondo stabilizzazione erogazioni e 
i Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti - avve-
nuta in seguito alle delibere degli Organi per le nuo-
ve assegnazione dei contributi e progetti interni, 
nonché in relazione alle operazioni di revoca delle 
iniziative non più attive effettuate nel 2019. Nella 
sezione della Nota Integrativa l’argomento trova ul-
teriore esplicazione.

Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti ac-
coglie le disponibilità per l’attività istituzionale uti-
lizzate per le Erogazioni deliberate nell’esercizio 
2019 e le risorse accantonate per le erogazioni del 
prossimo esercizio, 2020 - tabella 8.

Le disponibilità totali dell’esercizio sono state 
¤ 37.544.149, grazie a (i) consistenza iniziale del 
Fondo, (ii) alle risorse recuperate da revoche di 

favore di queste per far fronte meglio alle loro esi-
genze funzionali per l’anno successivo. Molte delle 
principali istituzioni cittadine sono, infatti, legate 
alla Fondazione da rapporti storici o da rinnovati ac-
cordi di collaborazione finalizzati al sostegno dell’at-
tività delle stesse. In tali contesti il ruolo dell’inter-
vento della Fondazione diviene determinante per il 
regolare svolgimento della gestione e per agevolare 
una fisiologica programmazione della loro attività. 
Numerosi bandi che prenderanno avvio nel 2020 
sono esaminati anticipatamente nel 2019 al fine di 
pianificare utilmente la progettazione delle iniziati-
ve dirette, di definire le loro disponibilità e di pro-
grammare il loro svolgimento nel corso dell’anno.

Nella tabella 7 sono evidenziati gli impegni assunti 
dalla Fondazione a valere sul 2020 sui diversi setto-
ri, che determineranno effettivi stanziamenti nell’e-
sercizio successivo.

Tali interventi troveranno copertura con le risorse 
dei Fondi per le erogazioni per il 2020 formati con la 
chiusura del presente bilancio. 

7

Settore Importo impegno 2020

Arte, Attività e Beni Culturali 7.122.000

Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.930.000

Protezione e Qualità ambientale 1.465.000

Educazione, Istruzione e Formazione 2.130.000

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 770.000

totale 15.417.000
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stituito con i fondi delle erogazioni (¤ 166.310). 
Le stesse sono state utilizzate nell’anno per l’im-
porto totale di ¤ 34.028.273, con un residuo a fine 
anno di ¤ 3.515.876. 
Le disponibilità totali per il 2020, pertanto, ammonte-
ranno a totali ¤ 38.315.876, grazie all’accantonamento 
di ¤ 34,8 milioni che va a sommarsi al suddetto residuo. 

contributi1 (¤ 1.289.992), (iii) a un cofinanziamen-
to di un partner per un progetto per ¤ 59.000, (iv) 
alla movimentazione legata all’utilizzo dei fondi ma-
turati per i crediti imposta relativi alle erogazioni al 
Fondo Unico Nazionale per il Volontariato (FUNV) per 
¤ 840.000 e (v) al recupero del patrimonio liquidato 
della Fondazione Tema, soggetto strumentale già co-

9

Dotazione 1/1 14.175.000

Erogazioni deliberate nel 2019 -

Accantonamento per revoche e altri movimenti -

Accantonamento in chiusura di esercizio 5.000.000-

Dotazione al 31/12 19.175.000

Fondo per i progetti strategici nei settori rilevanti

8

Dotazione 1/1  35.188.847 

(-) delibere  - 34.028.273 

(+) revoche  1.289.992

(+) altri accantonamenti  1.065.310 

(+) accantonamento in chiusura  34.800.000 

(-) altri utilizzi  - 

Dotazione al 31/12  38.315.876 

Fondo erogazioni nei settori rilevanti

1  Si precisa che nelle comunicazioni ai beneficiari di approvazione dei contributi è previsto un termine di un anno per l’utiliz-
zo degli stessi. Le eventuali delibere del Consiglio di Amministrazione di revoca di contributi fanno seguito a verifiche degli 
uffici che accertano che sono trascorsi più di 3 anni e che nel frattempo il beneficiario non ha chiesto proroghe o ha fornito 
notizie sull’avvio delle attività.

Nel 2019 il Fondo per i progetti strategici nei set-
tori rilevanti, costituito nel 2015 con la consistenza 
di ¤ 20 milioni, non è stato utilizzato. La tabella se-
guente evidenzia la movimentazione di questo anno 
e la consistenza finale - tabella 9.

Il Fondo per le erogazioni da Crediti di imposta de-
riva dalla contabilizzazione delle risorse maturate in 
seguito al riconoscimento dei crediti di imposta per le 
erogazioni effettuate a favore del Fondo Unico Nazio-
nale per il volontariato (FUNV) e per le erogazioni de-
liberate a fonte di interventi previsti dalla Legge finan-
ziaria 2018 per il “Welfare di comunità”- tabella 10. 

I crediti di imposta maturati nel corso del 2019 am-
montano a ¤ 641.861 per il FUNV e ¤ 2.830.425 
per il “Welfare di comunità”; tali crediti sono sta-

ti contabilizzati come previsto nell’apposito fondo. 
Nel 2019 si evidenzia un’operazione di prudenziale 
rettifica per revoca dell’importo di ¤ 590.409 per 
una criticità interpretativa della norma circa l’am-
missibilità degli interventi a favore delle cooperative 
sociali nel “Welfare di comunità”; l’altra operazione 
di utilizzo è quella deliberata nel corso dell’anno da 
parte del Comitato di Indirizzo utilizzo per l’importo 
di ¤ 840.000, corrispondente al credito già maturato 
e riconosciuto nel 2018 per i versamenti effettuati al 
FUNV.

Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (tabel-
la 11) previsto dall’Atto di Indirizzo del 19/4/2001, 
ha la finalità di consolidare ed uniformare l’attività 
istituzionale nel medio-lungo periodo, contenendo 
la variabilità delle erogazioni. La consistenza iniziale 

11

Dotazione al 1/1 82.867.939

Utilizzi -

Accantonamenti 3.676.713

Dotazione al 31/12 86.544.652 

Fondo stabilizzazione erogazioni

10

Dotazione al 1/1 4.807.144

Utilizzi - 1.430.409 

Accantonamenti  3.472.286 

Dotazione al 31/12  6.849.021 

Fondo per le erogazioni da Crediti di imposta
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tuzionali legate ad alcuni impegni assunti a livello 
nazionale con ACRI. 
Il Fondo per il contrasto della Povertà educativa mi-
norile ha accolto la movimentazione relativa agli 
impegni assunti in seguito all’adesione - con il Pro-
tocollo di intesa del 28/6/2016 – all’omonimo Fondo 
Nazionale istituito con la Legge di stabilità del 2016 
(art. 1 comma 392 del 28 dicembre 2015). 
L’impegno complessivo deliberato nel 2019 ammon-
ta a ¤ 3.785.461. 
La consistenza presente al 31 dicembre 2019 rappre-
senta, invece, la quota necessaria per coprire la deli-
bera 2020 del progetto, che ammonterà complessi-
vamente a ¤ 4.153.439 e che genererà un credito di 
imposta pari a ¤ 2.699.735 - utilizzato nell’esercizio 
per “finanziare” la delibera stessa – e quindi corri-
spondente a ¤ 1.453.704, di cui ¤ 484.285 derivanti 
dallo storno dell’impegno per la Fondazione SUD e il 
rimanente (¤ 969.419) derivante da un accantona-
mento specifico.
Le altre movimentazioni sono relative ad accanto-
namenti effettuati in chiusura di esercizio per pros-
simi impegni e sono meglio illustrate nella Nota 
Integrativa.

di ¤ 82.867.939 non è stata utilizzata nel corso del 
2019. Di seguito è esposta la dotazione al 31 dicem-
bre 2019, derivante dall’accantonamento effettuato 
in chiusura.
Il valore accantonato in chiusura rappresenta la di-
sponibilità “residua” dell’Avanzo di gestione dell’e-
sercizio 2020. Come detto si ritiene che la dotazio-
ne del Fondo stabilizzazione erogazioni sia in grado 
di coprire ampiamente le esigenze dell’attività di un 
orizzonte temporale corrispondente al piano plu-
riennale, anche in caso di eventuali “shock” finan-
ziari.

La voce Altri fondi per l’attività d’istituto, contiene 
fondi con finalizzazioni specifiche derivanti da im-
pegni assunti dalla Fondazione in seno ad ACRI per 
iniziative nazionali e fondi per la copertura dell’ac-
quisto di opere d’arte.

La tabella seguente evidenzia le variazioni interve-
nute nell’esercizio in esame (tabella 12).

Nel prospetto sopra sono evidenziati tutti i fondi che 
permettono lo svolgimento di specifiche finalità isti-

Altri fondi attività d’istituto 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Fondazione per il Sud 1.394.940 1.379.271 15.669 

Fondo per iniziative comuni delle Fondazioni di origine bancarie 641.098 459.716 181.381 

Fondo per la Povertà educativa minorile 1.453.704 1.324.911 128.793 

Fondo per attività di istituto e per acquisto di opere d’arte 3.182.593 3.182.593 - 

Altri Fondi 2.325.022 2.435.022 -110.000 

totale 8.997.356 8.781.513 215.843

12

in termini di importo richiesto: tali numeri confer-
mano, da un lato, che gli interlocutori e la comunità 
di riferimento manifestano un forte bisogno di sup-
porto in questo settore e, dall’altro, che il contributo 
della Fondazione è sostanziale per la sopravvivenza 
di questi operatori nel nostro territorio. 

I 75 milioni di euro richiesti alla Fondazione rap-
presentano oltre il 57% dei costi totali delle istanze 
a cui si riferiscono, che ammontano in termini as-
soluti a oltre ¤ 157 milioni (sulla base dei costi dei 
progetti quali proposti alla Fondazione). La tabella 
14 seguente evidenzia le differenze registrate nei 
cinque settori di intervento in merito a queste due 
grandezze.

QUADRO DELLE PROPOSTE ESAMINATE
Nel 2019 sono stati esaminati 1.792 progetti, un 
numero di iniziative sostanzialmente equivalente a 
quello dell’anno precedente nel quale erano state 
registrate 1.742 richieste. 
L’importo totale richiesto ammonta a ¤ 75.437.327. 
Tutte le proposte di terzi sono state presentate at-
traverso una procedura di invio on line per bandi ge-
nerici o per bandi tematici.

La tabella 13 evidenzia l’incidenza delle richieste nei 
settori di intervento 

Si osservi l’incidenza del settore Arte, attività e beni 
culturali, sia in termini di numero di iniziative che 

13

Settore N. pervenute Importo richiesto % importo richiesto

Arte, Attività e Beni Culturali 769 26.612.234 35,3%

Ricerca Scientifica e Tecnologica 337 19.146.262 25,4%

Protezione e Qualità ambientale 10 2.111.000 2,8%

Educazione, Istruzione e Formazione 274 8.305.038 11,0%

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 402 19.262.793 25,5%

totale 1.792 75.437.327 100%

Settore N. pervenute Importo richiesto Costo iniziativa richiesto/costo

Arte, Attività e Beni Culturali 769 26.612.234 63.321.753 42,0%

Ricerca Scientifica e Tecnologica 337 19.146.262 29.079.925 65,8%

Protezione e Qualità ambientale 10 2.111.000 2.459.462 85,8%

Educazione, Istruzione e Formazione 274 8.305.038 24.977.427 33,3%

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 402 19.262.793 37.396.873 51,5%

totale 1.792 75.437.327 157.235.440 48,0%

14
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Richieste accolte per settore Numero Costo iniziativa Importo richiesto Importo deliberato

Arte, Attività e Beni Culturali 364 37.955.523 15.992.198 12.762.693

Ricerca Scientifica e Tecnologica 154 10.453.324 6.733.766 5.933.400

Protezione e Qualità ambientale 10 2.459.466 2.111.000 1.861.000

Educazione, Istruzione e Formazione 171 20.927.530 9.355.150 5.152.000

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 283 23.222.542 10.073.867 8.319.180

totale 982 95.018.385 44.265.981 34.028.273

15

16

Richieste non accolte per settore Numero Costo iniziativa Importo richiesto

Arte, Attività e Beni Culturali 405 25.366.230 10.620.036

Ricerca Scientifica e Tecnologica 183 18.626.601 12.412.496

Protezione e Qualità ambientale 0 0 0

Educazione, Istruzione e Formazione 103 4.049.897 1.050.112

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 119 14.174.331 9.188.926

totale 810 62.217.059 31.171.346

G2 - Grafico 2
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Confrontando l’importo richiesto con il costo 
delle iniziative in ciascun settore si può valutare il 
grado di dipendenza/autonomia dalla Fondazione 
dei progetti presentati. A parte il valore della 
Protezione e qualità ambientale, dove la bassa 
numerosità delle proposte non consente di 
formulare valutazioni di ordine generale, si 
osserva che l’indice più elevato appartiene al 
settore del Ricerca scientifica e tecnologica; 
il sostegno della Fondazione in questo settore risulta 
particolarmente rilevante, così come nel settore del 
Volontariato, beneficenza e filantropia. 

A fronte delle 1792 richieste pervenute 982 sono 
state valutate positivamente per una percentuale di 
soddisfazione del 45,1% (in valore). 
I grafici G1 e G2 mettono in evidenza gli scarti nei 
diversi settori.

Il settore in cui la Fondazione risponde in modo più 
significativo alle istanze che riceve, in termini di ri-
sorse assegnate rispetto al richiesto, è quello della 

Protezione e qualità ambientale, con un valore di 
circa il 88%; quello a cui la Fondazione ha dato la 
risposta più bassa è la Ricerca scientifica e tecnolo-
gica con il 31%.

Esaminando soltanto il segmento delle proposte 
accolte si evidenzia quanto segue (tabella 15).

Per quanto attiene le erogazioni deliberate (proposte 
accolte e progetti approvati), la tabella 15 mette a 
confronto il costo dell’iniziative proposte con i contri-
buti richiesti e con i contributi concessi (totali al netto 
della “Povertà educativa”) nei diversi settori di inter-
vento. Il valore totale richiesto delle iniziative accolte 
(deliberate) ammonta a oltre ¤ 44,2 milioni a fronte 
di un costo complessivo di ¤ 95 milioni. L’importo de-
liberato totale rappresenta oltre il 77% del richiesto 
sulle “accolte” (45% sul totale).

Inoltre, nella tabella 16, si espongono i valori di 
dettaglio delle proposte presentate e non accolte.
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Queste rappresentano il 45% del numero delle propo-
ste pervenute. Il valore del costo totale delle proposte 
non accolte è una cifra inferiore a quello delle propo-
ste accolte, così come il valore totale del richiesto è 
inferiore di ¤ 20 milioni circa.

Nel 2019 l’esame delle proposte si è avvalso del sup-
porto di Commissioni consultive per tutte le richieste 
che afferivano ai bandi tematici ed al bando generi-
co della settore della Ricerca scientifica e tecnologi-
ca. Tale supporto è stato funzionale al processo de-
cisionale dell’Organo di Amministrazione. Il lavoro 
propedeutico compiuto dalla struttura organizzativa 
di istruttoria e valutazione delle proposte è stato indi-
spensabile per la verifica dei requisiti e l’applicazione 
dei criteri di valutazione. 

Il processo di istruttoria e valutazione delle proposte ha 
tenuto conto dei criteri generali contenuti nello Statuto e 
delle priorità previste nei documenti di programmazione.
Dopo l’accertamento dei casi di ammissibilità generale 
riferita al rispetto dei termini per la presentazione delle 
proposte ed alla completezza dei dati forniti, dei casi 
di esclusione soggettiva (relativi alla natura e forma 
giuridica delle organizzazioni proponenti), all’oggetto 
e alle finalità dell’attività proposta, i progetti e le inizia-
tive sono stati analizzati tenendo conto di:

¬ aderenza ai settori statutari e agli obiettivi pro-
grammatici,

¬ affidabilità dell’organizzazione proponente,
¬ appartenenza all’area territoriale,
¬ chiarezza del progetto e coerenza con gli obiettivi 

perseguiti,
¬ rilevanza nell’ambito di riferimento,
¬ valore innovativo/tradizionale,
¬ benefici per la collettività,
¬ rapporto costi/benefici,
¬ sostenibilità degli effetti,
¬ presenza di cofinanziamento,
¬ oltre, naturalmente, a quanto specificatamente 

previsto dai regolamenti dei vari bandi tematici.

Per agevolare la valutazione comparativa delle richie-
ste, gli uffici hanno provveduto ad analizzare ed or-
dinare i progetti e le iniziative in gruppi omogenei in 
riferimento ai settori e ai sottosettori o finalità, corre-
dandoli di relazioni istruttorie.

Riepilogando, il Consiglio d’Amministrazione ha ap-
provato 982 progetti, e ne ha respinti 655. 

Il quadro completo delle domande di contributo giunte 
nel 2019 è rappresentato nella tabella seguente.

17

Esito pratiche pervenute Numero

Accolte 982

Respinte 655

Archiviate 41

In elaborazione 114

totale 1.792
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I dati del 2019 confermano l’impegno “storico” della 
Fondazione nel settore dell’Arte, attività e beni cul-
turali, che pesa circa il 38% del totale, percentuale 
peraltro leggermente inferiore a quella registrata lo 
scorso anno (40%). In crescita, invece, i settori (i) 
della Ricerca scientifica e tecnologica, il cui valore 
si è attestato al 17% contro il 16% dell’anno 2018, 
(ii) del Volontariato, beneficenza e filantropia che 
attestandosi al 24%, cresce in maniera significati-
va rispetto al 22% del precedente esercizio e (iii) 
dell’Educazione, istruzione e formazione (15% con-
tro il 14% del 2018). In calo, infine, il settore della 
Protezione e qualità ambientale, che pesa per il 5% 
del totale contro il 6% dell’anno precedente. 

Confrontando i dati generali del 2019 con quelli 
del 2018 si evidenzia sia un decremento del valore 
dell’importo deliberato e un incremento del numero 
degli interventi. 

Il valore medio di importo deliberato per iniziativa 
è leggermente diminuito in considerazione 
dell’incremento della numerosità degli interventi 
rispetto allo scorso esercizio e dell’assenza di 
utilizzi di risorse a valere sul Fondo Progetti 
strategici, che ha ridotto il monte delle risorse 
messe a disposizione. 

Oltre alle 114 pratiche ancora in elaborazione per 
istruttorie rinviate o non complete (anche per i bandi 
attualmente aperti), si registrano 41 proposte “archi-
viate” di ufficio in quanto riferite ad iniziative:
¬ superate o i cui termini di presentazione non erano 

più compatibili con il processo istruttorio;
¬ “non accoglibili”, in quanto non in possesso dei 

requisiti di ammissibilità formale o riferite a am-
biti d’intervento fuori dal territorio di tradizionale 
riferimento della Fondazione. 

La tabella 18 espone i valori di alcuni semplici indici 
che tengono conto del numero di proposte deliberate 
e di quelle respinte rispetto al numero totale.

ANALISI DELLE EROGAZIONI DELIBERATE
I dati dell’attività di seguito illustrati tengono conto delle 
aggregazioni introdotte dall’art. 1, della Legge Tremonti 
(L.448/2001) che ha definito i “settori ammessi” per le 
fondazioni di origine bancaria.

Il dato totale delle Erogazioni deliberate nel 2019 am-
monta a ¤ 34.028.273 e non tiene conto dell’importo 
erogato al Fondo per il contrasto della Povertà educativa 
minorile.

Il grafico G3 riporta la distribuzione di tutti gli interventi 
deliberati secondo l’importo tra i settori di intervento. 

18

2019 2018 2017

Indice di accoglimento (n. deliberate/totale) 54,8% 52,0% 60,4%

Indice di non accoglimento (n. respinte/totale) 36,5% 44,3% 35,7%

G3 - Grafico 3
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I grafici a fronte (G4 e G5) mostrano l’andamento 
assunto dalle Erogazioni deliberate nei vari settori 
nel corso dell’ultimo triennio, per importo deliberato 
e per numero interventi.

La tabella 21 evidenzia inoltre i valori delle Eroga-
zioni deliberate in relazione alle classi di importo. 
L’articolazione dell’attività deliberata secondo que-
sto parametro permette di cogliere alcune peculiari-
tà degli interventi finanziati dalla Fondazione.

La tabella 19 seguente espone tali dati.

La tabella 20 fornisce il quadro completo delle Ero-
gazioni deliberate nel 2019 tra i cinque settori di in-
tervento.

I settori dove si ha la maggiore numerosità di inter-
venti sono tradizionalmente quelli (i) dell’Arte, attivi-
tà e beni culturali e (ii) del Volontariato, beneficenza 
e filantropia. Il valore medio più basso dell’importo 
deliberato si trova nel settore del Volontariato, bene-
ficenza e filantropia.

20

Erogazioni deliberate nel 2019

Settore Numero % Importo deliberato % Valore medio

Arte, Attività e Beni Culturali 364 37,07% 12.762.693 37,51% 35.062 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 154 15,68% 5.933.400 17,44% 38.529 

Protezione e Qualità ambientale 10 1,02% 1.861.000 5,47% 186.100 

Educazione, Istruzione e Formazione 171 17,41% 5.152.000 15,14% 30.129 

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 283 28,82% 8.319.180 24,45% 29.396 

Totale 982 100% 34.028.273 100%  34.652 

19

2019 2018

Importo deliberato 34.028.273 39.434.234

Numero interventi deliberati 982 905

Importo medio deliberato 34.652 43.574

 Classi di importo Numero Importo deliberato

Fino a 5.000 191 791.500

Da 5.001 a 50.000 676 12.709.400

Da 50.000 a 100.000 59 4.570.373

Oltre 100.000 56 15.957.000

Totale 982 34.028.273

21
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dell’attività relativamente al territorio di riferimen-
to. La tabella che segue mostra la suddivisione degli 
interventi deliberati nel 2019 nelle diverse aree di 
riferimento.

La quasi totalità degli interventi è riferita al territo-
rio regionale. Oltre l’80%% dei contributi concessi 
interessa la Città Metropolitana di Firenze. Tra le 
altre province della Regione Toscana, l’intervento è 
stato orientato verso le due dove non sono presenti 
altre fondazioni di origine bancaria, ovvero Arezzo 
e Grosseto.

Al di là del tradizionale legame della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze con la città, l’inevita-
bile concentrazione di risorse sul contesto cittadino 
è riferibile anche alla presenza di un elevato nume-
ro di associazioni ed organizzazioni che animano il 
tessuto socioculturale di Firenze e dintorni. Inoltre, 
la ricchezza del patrimonio artistico, la presenza di 
grandi istituzioni e un rinnovato fermento intorno 
alle attività di ricerca spiegano l’intenso operato 
della Fondazione sulla città.

Si osserva che nella categoria tra ¤ 5.001 e ¤ 25.000 
si concentra il maggior numero di interventi, rappre-
sentando la categoria “tipica”. Nella categoria degli 
interventi superiori a ¤ 100.001 si concentra il valore 
più significativo di risorse deliberate, con il 47% del 
totale, che corrispondono al 6% ca del numero degli 
interventi deliberati. La categoria degli interventi in-
feriori o uguali a ¤ 5.000 assorbe una parte minima 
delle risorse (intorno al 2% circa) a fronte di un fra-
zionamento elevato del numero (191 ovvero il 20% 
ca del numero totale). 
Ciò dimostra che le risorse destinate a mantenere 
il rapporto con gli interlocutori portatori di istanze 
“tradizionali” – a minor contenuto progettuale speci-
fico - non impegnano una quota importante del bud-
get complessivo e consentono, presumibilmente, di 
rispondere ad un numero elevato di sollecitazioni ed 
esigenze, assicurando la continuità dell’operato tra-
dizionale della Fondazione in particolare nei campi 
della “solidarietà” e delle “attività culturali”.

È di estremo interesse per la fase di programma-
zione e per la formulazione di indagini mirate a rile-
vare i bisogni di specifici destinatari anche l’analisi 

Aree territoriali di riferimento Numero % Importo deliberato %

Firenze 723 73,6% 27.835.893 81,8%

Chianti fiorentino 15 1,5% 126.500 0,4%

Montagna fiorentina 27 2,7% 1.430.500 4,2%

Mugello 11 1,1% 423.000 1,2%

Piana 70 7,1% 1.376.200 4,0%

Valdarno 20 2,0% 568.000 1,7%

Valdelsa 24 2,4% 417.500 1,2%

Arezzo 52 5,3% 986.500 2,9%

Grosseto 36 3,7% 799.180 2,3%

Toscana 2 0,2% 40.000 0,1%

Altro 2 0,2% 25.000 0,1%

Totale 982 100,0% 34.028.273 100,0%

22
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Focus
Nel territorio di intervento della Fondazione, le ca-
ratteristiche di imprese e addetti nel settore del-
le attività creative, artistiche e di intrattenimento 
(ATECO Istat:90) e le attività di Biblioteche, archivi, 
musei e altre attività culturali (ATECO Istat:91) sono 
le seguenti:
1. si registrano in Toscana 54.000 addetti relativi 

ai due suddetti Codici ATECO, di cui circa la metà 
del territorio di riferimento della Fondazione; 

2. le imprese di settore in Toscana sono 2.300 di 
cui solo a Firenze 977, 180 nell’aretino e 106 nel 
grossetano, distinte per imprese individuali (atti-
ve per lo più nelle attività artistiche in senso stret-
to) e quelle societarie che operano prevalente-
mente come erogatore di servizi a favore di teatri, 
biblioteche, musei e altri luoghi della cultura;

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
In questo settore sono stati stanziati contributi per la 
realizzazione di 364 progetti e iniziative per un totale 
di ¤ 12.762.693, pari a oltre il 37% sul totale delibera-
to, a fronte di un ammontare complessivo di richieste 
di oltre ¤ 26,6 milioni per un totale di 769 istanze 
presentate. Il valore medio degli interventi deliberati 
ammonta a circa ¤ 35 mila, con una contrazione evi-
dente rispetto a quanto registrato nei primi due anni 
del triennio 2017-2019.

La tabella 23 riporta alcuni dati registrati nel trien-
nio 2017-2019 in questo settore. 

Per quanto riguarda la tipologia di soggetti, nel 2019 la 
Fondazione ne ha sostenuti 297, così articolati per tipo-
logia e importi destinati come esposto nella tabella 24.

I principali interventi realizzati  
e la verifica degli obiettivi 
all’interno dei settori

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 2019 2018 2017 Totale triennio

Numero progetti deliberati 364 282 284 930

% numero 37,07% 31,16% 38,74% 35,50%

Importo deliberato 12.762.693 15.833.450 14.490.100 43.086.243

% importo deliberato 37,51% 40,15% 44,11% 40,53%

Importo medio (¤) 35.062 56.147 51.021 46.329
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traddistingue quindi per una elevata presenza di 
lavoro autonomo);

5. per quanto riguarda i musei, questi contano 
4.000 addetti, di cui il 25% è costituita da ope-
ratori esterni e non dipendenti dalla struttura 
che si occupano soprattutto dei cosiddetti “ser-
vizi aggiuntivi”;

6. nel quadriennio 2015/2018 le suddette profes-
sioni culturali hanno registrato complessivamen-
te 135 mila avviamenti (in media 33.700 l’anno), 
pari a ca. il 4% degli avviamenti complessivi, cui 
corrispondono 11.500 persone occupate all’an-
no. Il 40% di questi avviamenti riguarda lo spet-

3. si registrano 4 tipologie di classi di fatturato (il 
50% fino a ¤ 19.000, il 35% fino a ¤ 50.000, il 
10 % fino a ¤ 100.000, il 5% oltre i ¤ 100.000);

4. per quanto riguarda gli addetti allo spettacolo 
(registi, sceneggiatori, tecnici, direttori orchestra, 
orchestrali, cantanti, attori, danza, figurazione e 
moda, amministratori, esercenti, impegnati, altri 
dipendenti) su un totale regionale di 13.855 per-
sone, a Firenze ci sono 6.000 persone occupate 
in questo tipo di lavoro, 809 nell’Aretino, 796 nel 
Grossetano (in merito alle caratteristiche dei 
contratti, il settore dello spettacolo registra il 
25% di contratti a tempo indeterminato e si con-

Dettaglio e tipologie dei soggetti sostenuti N. soggetti sostenuti Importo deliberato 

Musei e luoghi d’arte di interesse storico/artistico aperti al pubblico 30 2.593.000 

Teatri e luoghi deputati allo spettacolo dal vivo 14 2.424.500 

Enti, istituzioni e associazioni religiose (chiese, sinagoghe, basiliche, 
parrocchie, abbazie, ecc.)

48 1.844.500 

Enti, compagnie e associazioni per lo spettacolo dal vivo (teatro, 
musica, danza, cinema)

69 1.689.693 

Enti pubblici territoriali (comuni, unioni dei comuni, USL, ecc.) 29 1.598.500 

Associazioni, enti e fondazioni per la valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale

58 1.426.000 

Università, accademie e centri di studio, formazione e di ricerca 36 865.500 

Orchestre, cori, complessi strumentali, associazioni per la promozione 
della musica, ecc.

13 321.000 

Totale complessivo 297* 12.762.693 

24

(*) lo scostamento fra numero progetti deliberati e numeri soggetti sostenuti è dovuto al fatto che uno stesso soggetto, con più articolazione 
strutturale e di scopo, ha presentato più di un progetto.
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lare sostegno a: azioni volte al coinvolgimento e allo 
sviluppo di nuovi pubblici ed a stimolare la partecipa-
zione culturale attiva della cittadinanza; supporto alla 
produzione artistica contemporanea, alla creatività e 
all’innovazione; sostegno al settore culturale e crea-
tivo locale anche per il rafforzamento delle relative 
competenze in pratiche di sostenibilità economica, 
innovazione organizzativa, comunicazione strategica 
e divulgazione dei contenuti (tabella 25).

tacolo dal vivo, le biblioteche e i musei, il 47% i 
restauratori.

(Irpet, 2019, fonte: elaborazioni su dati Istat 2011 e 
2016, su dati Mibact, Regione e INPS 2017).

Coerentemente con le indicazioni contenute nel 
DPA 2019, le attività sostenute e realizzate nell’am-
bito del segmento “Arte e attività culturali” hanno 
perseguito gli obiettivi dichiarati: sostegno dello spet-
tacolo dal vivo (teatro, danza, musica) e in partico-

SEGMENTO ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI  n. progetti sostenuti Importo deliberato

Promozione e valorizzazione delle arti visive 26 1.913.000

Mostre ed esposizioni 17  1.475.000,

Produzione di eventi e manifestazioni culturali 6  375.000 

Azioni integrate per la partecipazione culturale 3  63.000 

Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie 155  5.389.693 

Stagioni teatrali e cicli di spettacoli 24  2.526.000 

Azioni integrate audience e nuovi pubblici 19  773.693,

Azioni integrate per la partecipazione culturale 16  612.000 

Produzione di festival e rassegne 41  549.000 

Produzione di eventi e manifestazioni culturali 15  328.500 

Programmi di studio e alta formazione 6  174.500 

Riconoscimenti, premi, concorsi 8  128.000,

Produzione di opere e rappresentazioni artistiche 9  98.000 

Allestimenti, arredi e attrezzature 2  71.000 

Progetti didattici e laboratori 6  56.000 

Conferenze e seminari 7  53.000 

Azioni di promozione e comunicazione 2  20.000 

Editoria e mezzi di comunicazione 10  56.500 

Periodici (riviste, bollettini, ecc.) 6  33.500 

Monografie, cataloghi e studi scientifici 4  23.000 
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realizzati e oltre 40.000 presenze, presta particola-
re attenzione a bambini e famiglie, contribuendo a 
fare del teatro un punto di riferimento del quartiere; 
il Teatro di Rifredi che, come centro di produzione 
teatrale, ha il merito di promuovere la drammatur-
gia teatrale internazionale contemporanea con 99 
recite, 24 compagnie ospitate, 33.5000 spettato-
ri e oltre 11.000 studenti coinvolti con 470 ore di 
Alternanza Scuola Lavoro; il Teatro Le Laudi con 
quasi 9.000 presenze all’anno; Chille de la Balanza 
impresa di produzione teatrale di innovazione che 
nel 2019 ha animato gli spazi di San Salvi con 150 
spettacoli e 80 incontri di formazione con 38.000 
fruitori delle attività. 
In questo ambito tematico si inserisce il progetto 
promosso dalla Fondazione dedicato ai ragazzi tra 
i 14 e i 19 anni e alla formazione di nuovi pubblici 
Il Teatro? Bella Storia!, terza edizione 2018/2019. 
L’iniziativa, riservata ai giovani tra i 14 e i 19 anni, ha 
registrato la vendita di 251 abbonamenti rispetto ai 
233 dell’anno precedente, coinvolgendo oltre 3.000 
adolescenti che hanno aderito al progetto. 

In merito invece all’ambito tematico legato al cine-
ma e all’audiovisivo, si ricorda il sostegno da parte 
della Fondazione ad alcuni dei principali festival a 
tema della città: i due appuntamenti annuali “50 
Giorni di Cinema Internazionale a Firenze” e “Pri-
mavera di Cinema Orientale” realizzati e promossi 
in collaborazione con la Fondazione Sistema To-
scana e al Teatro della Compagnia che hanno vi-
sto la partecipazione di 27.000 utenti; il “Festival 
dei Popoli” (60° edizione), tradizionale rassegna 
internazionale dedicata al film-documentario, che 
ha presentato 109 film, molti dei quali in anteprima 
nazionale, tra lungometraggi, mediometraggi e cor-

Dettaglio dei principali interventi
In tal senso sono stati confermati, in continuità con 
gli anni precedenti, gli interventi importanti di soste-
gno alle principali istituzioni culturali fiorentine quali 
la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fioren-
tino, la Fondazione Teatro della Toscana – in par-
ticolare con la stagione del Teatro “La Pergola” –, la 
Fondazione Palazzo Strozzi, enti che, noti a livello 
nazionale e internazionale, confermano la loro pre-
ziosa operatività sul territorio a un livello di eccel-
lenza, rappresentando un’indiscutibile ricchezza 
culturale per la città di Firenze. 

Nell’ambito delle esposizioni temporanee, si segna-
la il contributo concesso alla Fondazione Palazzo 
Strozzi per la realizzazione delle mostre allestite nel 
corso dell’anno: Verrocchio, il maestro di Leonardo (9 
marzo / 14 luglio 2019) con un totale di 141.513 
visitatori, Natalia Goncharova. Una donna e le avan-
guardie tra Gauguin, Matisse e Picasso (28 settembre 
2019 / 12 gennaio 2020) con oltre 85.000 visitatori.

Nell’ambito delle attività artistiche prettamente 
legate all’ambito teatrale, oltre a garantire la conti-
nuità del sostegno alle attività ordinarie del Teatro 
della Pergola – teatro storico della città che conta 
circa 240 mila spettatori e 15.000 di pubblico sco-
lastico nel 2019 –, la Fondazione ha confermato il 
suo supporto a quelle istituzioni e associazioni che, 
in quanto produttrici e promotrici di attività arti-
stiche, teatrali e cinematografiche, si fanno mezzo 
di aggregazione sociale e divulgazione culturale di 
quartiere.
Alcune di queste sono: il Teatro Puccini, teatro sta-
bile della satira e della contaminazione tra generi, la 
cui programmazione, che conta oltre 110 spettacoli 
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presso il Ponte all’Indiano del centro PIA (Palazzi-
na dell’Indiano) che garantisce presidio e controllo 
del parco nella sua zona più marginale – così non 
più abbandonata ma frequentata, grazie alle atti-
vità della Compagnia; il sostegno alla Fondazione 
Fabbrica Europa per la realizzazione delle attività 
legate all’omonimo Festival (XVI° edizione) dedica-
to alle arti performative contemporanee, con oltre 
100 eventi tra concerti, spettacoli, performance di 
teatro e danza, con 40.000 fruitori delle attività; il 
sostegno al Florence Dance Festival (30° Edizione) 
che ha ospitato 16 compagnie di danza internazionali 
e 10.000 spettatori.

In ambito più specificamente musicale si segnala il 
contributo, tra gli altri, a enti come gli Amici della 
Musica Firenze Onlus, per il sostegno alla relativa 
attività di organizzazione e realizzazione di circa 90 
concerti di musica da camera, coinvolgendo i più im-
portanti concertisti di fama mondiale e 30.000 spet-
tatori; l’Orchestra da Camera Fiorentina, con 89 
concerti realizzati per la maggior parte a Firenze,, in 
luoghi di valenza storico/artistica tra cui il Cenacolo 
di Santa Croce, il Museo del Bargello, Santo Stefano 
al Ponte, con 20.000 spettatori; il Musicus Concen-
tus, per la realizzazione del Festival “Tradizione in 
Movimento”, particolarmente attento a eventi de-
dicati anche alla musica elettronica sperimentale; 
l’Associazione Tempo Reale - Centro di Ricerca e 
Produzione Culturale con un progetto strutturato 
di formazione e produzione sulla musica di ricerca 

tometraggi, diretti da film-maker e da giovani talenti 
con 15.000 spettatori; il “Festival France Odeon” 
dedicato al cinema francese e fruito da 4.200 spet-
tatori, il “Florence Korea Film Festival” con 9.500 
spettatori e centinaia di uscite sulla stampa nazio-
nale e internazionale; il Festival “Middle East Now. 
Una settimana di Medio Oriente a Firenze”, che è 
ormai un consolidato momento di incontro interna-
zionale sul cinema, l’arte, la fotografia, la musica, e 
la cultura contemporanea dal Medio Oriente, con 
6.000 spettatori; la rassegna “Schermo dell’arte 
Film Festival”, dedicata al cinema d’arte contem-
poraneo e unico festival fra quelli sostenuti dalla 
Fondazione a essere riuscito a partecipare alla pro-
grammazione europea di Creative Europe.

Anche per il 2019 grande attenzione è stata data 
dalla Fondazione all’ambito multidisciplinare mu-
sica/danza/teatro, con l’obiettivo soprattutto di 
favorire da un lato la produzione e la fruizione di 
attività culturali da parte delle giovani generazioni, 
e dall’altro di contribuire all’educazione e alla for-
mazione di tutta la comunità territoriale, anche at-
traverso percorsi di partecipazione attiva. 
A questo proposito si segnala: il sostegno alla Com-
pagnia Virgilio Sieni Danza, riconosciuta dal Mibact 
come uno dei soli 4 “Centri Nazionali di Produzione 
della Danza”, in particolare attraverso il contributo 
alla realizzazione del Festival “La Democrazia del 
Corpo”, con 114 eventi fra produzioni e residen-
ze artistiche e il sostegno all’apertura alle Cascine 

si nelle prove generali dei concerti. Il progetto per 
il 2019 ha visto il coinvolgimento di oltre 7.000 
studenti, oltre all’offerta di 500 ore di formazione 
a bambini e ragazzi. 

¬ Infine, fra i progetti del 2019, è stata degna di nota 
la seconda edizione del Festival “L’Eredità delle 
Donne” – promosso direttamente dalla Fondazio-
ne, in sinergia con le istituzioni culturali della città 
– che ha riletto il patrimonio artistico e culturale 
di Firenze e del nostro Paese in chiave femminile, 
con l’intento di ridare luce al ruolo avuto, nei se-
coli, delle donne scienziate, le artiste, scrittrici e 
le pioniere in tutti i campi del sapere; il Festival in 
soli 3 giorni ha registrato oltre 30.000 presenze 
durante i 40 eventi proposti.

Nei restanti ambiti tematici – (i) storia e cultura loca-
le, (ii) convegni e premi, (iii) poesia e letteratura, (iv) 
editoria e altri mezzi di comunicazione – sono stati 
sostenuti complessivamente 24 progetti.

Coerentemente con le indicazioni contenute nel Do-
cumento di Programmazione Annuale 2019, le atti-
vità sostenute e realizzate nell’ambito del segmento 
“Tutela e valorizzazione del patrimonio storico ar-
tistico” hanno seguito gli obiettivi dichiarati, in parti-
colare per quanto riguarda:
- il sostegno ad azioni rivolte alla tutela e alla valo-
rizzazione del patrimonio culturale, concertate sulla 
base di programmi di interdisciplinarietà e collabora-
zione fra soggetti istituzionali e la Fondazione;

(soundscape composition, ecologia acustica, elettro-
nica sperimentale) che ha visto nel 2019 la realizza-
zione di circa 40 concerti e 5 workshop, con 3.000 
partecipanti, 260 ore di alta formazione erogate, 5 
residenze artistiche attivate. Si segnalano inoltre il 
sostegno al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni 
di Empoli e all’Orchestra Città di Grosseto. 

Sempre nell’ambito musicale – e con l’obiettivo 
dell’ingaggio e formazione di nuovi pubblici – si ri-
cordano i seguenti progetti:

 ¬ “ALL’OPERA … le scuole al Maggio!” a cura 
dell’Associazione Venti Lucenti, che ha coin-
volto 900 ragazzi, fra quelli delle classi di scuo-
la primaria, secondaria e secondaria di secondo 
grado (attivando per 100 studenti un percorso di 
scuola lavoro), con la partecipazione ad un labo-
ratorio di didattica della musica e del teatro, che 
si è concretizzato in 6 rappresentazioni nel più 
importante teatro della città, il Maggio Musica-
le Fiorentino. Il progetto ha promosso presso le 
famiglie la conoscenza dell’opera lirica, ha offer-
to agli insegnanti strumenti didattici per progetti 
legati alla musica, ha promosso una cultura della 
tolleranza e dell’inclusione coinvolgendo anche i 
bambini con disabilità e problemi psicologici;

 ¬ “ORT - Orchestra Regionale Toscana per le 
Scuole” che ha promosso numerose attività rivol-
te alle scuole e alle famiglie, attraverso una pro-
grammazione musicale dedicata e delle attività di 
formazione musicale, che hanno coinvolto le clas-
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- il rafforzamento delle competenze delle istituzioni 
culturali che conservano il patrimonio culturale, fi-
nanziando pratiche hanno promosso la sostenibilità 
economica e l’innovazione organizzativa.

- il sostegno ad interventi di rigenerazione urba-
na che hanno permesso di riqualificare ampie aree 
e immobili, in modo da rilanciare il tessuto sociale, 
culturale e il potenziale economico locale; 
- il restauro e la valorizzazione di musei, archivi e 
biblioteche esistenti, in linea con programmi volti al 
coinvolgimento e sviluppo di nuovi pubblici; 

SEGMENTO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE N. progetti sostenuti Importo deliberato

Conservazione, restauro e tutela del patrimonio storico artistico locale 91  3.705.000 

Interventi strutturali su immobili 19  1.122.000 

Interventi su spazi pubblici per la rigenerazione urbana 19  1.132.000 

Restauro conservativo e manutenzioni 41  1.113.500 

Allestimenti, arredi e attrezzature 3  175.000 

Interventi di messa a norma e in sicurezza 6  120.000 

Monitoraggi e indagini diagnostiche 3  42.500 

Attività di valorizzazione e fruizione per i musei e i luoghi d’arte 39  1.127.500 

Programmi di studio e alta formazione 2  400.000 

Borse di studio e progetti di ricerca 2  22.500 

Digitalizzazione e innovazione tecnologica per la fruibilità delle collezioni 
(hardware, software, portali web e piattaforme digitali, app, audioguide, ecc.)

14  196.000 

Mostre ed esposizioni 2  220.000 

Progetti didattici e laboratori 6  63.000 

Allestimenti, arredi e attrezzature 2  50.000 

Attrezzature specialistiche e strumenti per l’innovazione tecnologica 
(hardware, software, portali web e piattaforme digitali, ecc)

11  176.000 

Attività legate ad archivi, biblioteche e centri per lo studio e la ricerca 43  571.000 

Programmi di studio e alta formazione 3  165.000 

Borse di studio e progetti di ricerca 20 146.000 

Digitalizzazione e innovazione tecnologica per la fruibilità 
delle collezioni (hardware, software, portali web e piattaforme 
digitali, app, audioguide, ecc.)

11 140.000 

Censimento, riordino e catalogazione collezioni librarie e artistiche 9  120.000 
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Dettaglio dei principali interventi
Sono stati confermati per il 2019, in continuità con gli 
anni precedenti, gli interventi a sostegno delle princi-
pali istituzioni culturali fiorentine quali l’Accademia 
della Crusca, l’Accademia delle Arti del Disegno, il 
Gabinetto Vieusseux e l’Accademia la Colombaria, 
oltre al finanziamento delle attività di valorizzazio-
ne della Fondazione Horne – che ha visto nel 2019, 
10.000 visitatori, 60 attività didattiche e il coinvolgi-
mento di 1100 bambini – e della Fondazione Stibbert 
– che ha avuto 25.000 presenze e 100 laboratori 
per le scuole per 2.500 bambini –, a conferma della 
loro preziosissima operatività sul territorio a un li-
vello di eccellenza. 

Fra i progetti di restauro si segnalano le seguenti 
iniziative a gestione diretta della Fondazione:

Progetto S.S. Annunziata: in continuità con il 
programma iniziato nel 2015, nel 2019 sono stati 
sviluppati nuovi interventi inerenti la progettazio-
ne e la realizzazione di un intervento di ispezione 
finalizzato a garantire la sicurezza della struttura 
interna della Basilica e ad individuare una metodo-
logia applicata riproponibile in qualsiasi contesto 
monumentale. L’intervento è stato una delle prime 
occasioni nella quali la Fondazione, per motivi di si-
curezza, si è fatta carico direttamente del cantiere, 
arrivando ad eseguire il lavoro di ispezione e la rea-
lizzazione di tavole di restituzione grafica dell’inter-
vento. 

Grande Restauro delle Rampe: nel 2019 si è con-
cluso l’impegnativo progetto di restauro e recupero 
del sistema delle Rampe e delle Vasche del Poggi, 
un maestoso apparato monumentale e ambientale 

di vasche e cascate comunicanti, per complessivi 
¤ 2,5 mln, di cui ¤ 2 mln a valere sul Fondo Progetti 
strategici, e che ha originato un beneficio “Art Bo-
nus” per la Fondazione. Il programma di restauro ha 
compreso quattro macro-interventi tipologicamen-
te diversi che sono stati portati a convergere in un 
unico organico risultato:
1. Restauro conservativo della componente archi-

tettonica e materica del sistema: grotte, sco-
gliere e vasche con la pulitura delle superfici; 
consolidamento dell’apparato decorativo; sigil-
latura e impermeabilizzazione delle vasche.

2. Consolidamento geomorfologico della collina su 
cui si snoda il complesso con il puntellamento 
stratificato della scarpata.

3. Riqualificazione del sistema dei percorsi e del 
nuovo impianto idrico con un sistema di ricirco-
lo alimentato con acqua di pozzo, senza attinge-
re dalla rete idrica cittadina.

4. Recupero della componente vegetale delle grot-
te, scogliere e vasche.

In occasione dell’inaugurazione del grande Restau-
ro, il più importante mai realizzato a Firenze negli 
ultimi 30 anni, la Fondazione ha organizzato una 
festa che ha coinvolto 30.000 fiorentini, realizzan-
do 16 attività con 14 partner artistici di cui hanno 
beneficiato ben 3.500 bambini. Il restauro delle 
Rampe è stato il progetto della Fondazione più vi-
sualizzato sui social nel 2019 e ciò le ha consentito 
di entrare in contatto con 572.000 persone e inte-
ragire con 97.000.

Sul territorio extra metropolitano si segnala la con-
clusione del progetto pluriennale di recupero e va-
lorizzazione del complesso monastico dell’Abbazia 
di San Michele Arcangelo a Passignano (Tavarnel-
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ale dell’Ateneo fiorentino con un primo contributo 
per il ritrovamento di affreschi all’interno del salone 
al primo piano del Museo di Storia Naturale – Se-
zione Zoologia “La Specola” (ex Palazzo Bini-Tor-
rigiani), il progetto per il recupero del Salone princi-
pale della Sezione di Antropologia ed Etnologia e 
il progetto per l’allestimento museografico di Villa 
“Il Gioiello”, la dimora dove Galileo trascorse gli ul-
timi anni della vita presso il colle di Arcetri o “Colle 
di Galileo”, riconosciuto nel 2012 “Sito Storico del-
la Società Europea di Fisica”. Qui si sono insediati 
prima l’Osservatorio, poi l’Istituto di Fisica, quindi 
l’Istituto Nazionale di Ottica, il Laboratorio Euro-
peo di Spettroscopia non Lineare e infine, vi è stato 
fondato il Galileo Galilei Institute dell’Università di 
Firenze e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN). Obiettivo del progetto è stata la creazione 
di una infrastruttura didattica dedicata alla storia 
della fisica. Si ricorda infine l’avvio del cantiere di 
restauro della Cappella Bardi di Giotto nella Basili-
ca di Santa Croce.

Coerentemente con le indicazioni contenute nel Do-
cumento Programmatico Previsionale 2017/2019 e 
nel Documento Programmatico Annuale 2019, al 
fine di ottimizzare le risorse e di perseguire con mo-
dalità organiche e misurabili gli obiettivi programma-
tici nei territori in cui la Fondazione opera, nel 2019 si 
è consolidato e sistematizzato l’utilizzo della moda-
lità erogativa del bando tematico e/o territoriale con 
risorse assegnate pari a ¤ 2.110.000, suddivise tra i 
due segmenti di Arte e Conservazione. 
I bandi tematici afferiscono alle varie tematiche 
programmatiche (sviluppo di nuovi pubblici, capa-
citazione delle istituzioni degli operatori culturali, 
rigenerazione urbana).

le Val di Pesa) con il restauro complessivo dell’in-
tero braccio ovest dell’Abbazia (550 mq; 19 celle).

La Fondazione è intervenuta nel 2019 anche con 
varie azioni di “pronto intervento” finalizzate a 
tamponare situazioni di pericolo o di degrado im-
minenti. In particolare, si ricordano gli interventi 
presso la Chiesa di S Frediano in Cestello, la pieve 
di Sant’Alessandro a Giogoli a Scandicci e San Sal-
vatore in Ognissanti.

In merito agli interventi significativi di restauro pit-
torico e decorativo si segnalano quelli su veri gio-
ielli del patrimonio fiorentino come la chiesa di San 
Giorgio e Spirito Santo alla Costa e la chiesa di 
Sant’Egidio. Nel primo caso l’intervento per il 2019 
è stato finalizzato al restauro di una prima parte 
dello splendido soffitto dorato (sec. XVII) e dell’ap-
parato decorativo in stucco e marmo; nel secondo 
caso, dopo il completamento del restauro degli af-
freschi della navata, l’intervento per il 2019 si è fo-
calizzato sul il restauro della cupola della Cappella 
del Buontalenti.
Nel territorio extra metropolitano, nel 2019 si se-
gnalano i due grandi interventi di restituzione del 
patrimonio storico artistico: è stato concluso il 
complesso restauro del maestoso Polittico di Pie-
tro Lorenzetti conservato presso la Pieve di Arez-
zo, mentre a Grosseto è stato concluso il recupero 
del Monastero delle Clarisse per la realizzazione di 
un complesso monumentale destinato ad ospitare 
la donazione dei dipinti della collezione Luzzetti e 
creare un centro culturale/museale per la città.

È importante menzionare l’impegno della Fondazio-
ne su progetti di valorizzazione del sistema muse-

Il Bando Nuovi Pubblici, finalizzato a programmi di 
ampliamento e sviluppo dei pubblici per lo spetta-
colo dal vivo, si è svolto per la 3a edizione.
I risultati delle tre edizioni (2017/2018/2019) sono 
sintetizzati come segue:
Azioni realizzate 2017/2018: 
¬ n. 58 teatri del territorio coinvolti nelle attività;
¬ n. 322 laboratori didattici per scuole e giovani 

under 20;
¬ n. 18.000 tra studenti e giovani coinvolti dalle 

attività di progetto;
¬ n. 12 partner finanziari attivati per un totale 

complessivo pari a ¤ 119.926;
¬ n. 42 partner tecnici.
Azioni realizzate edizione 2019: 
¬ n. 41 teatri del territorio coinvolti;
¬ n. 259 laboratori didattici per scuole e giovani 

under 20;

¬ oltre 27.000 tra studenti e giovani coinvolti dalle 
attività di progetto;

¬ n. 27 partner cofinanziatori;
¬ n. 36 partner tecnici.

Il Bando Spazi Attivi, finalizzato a percorsi di rigene-
razione urbana del territorio, anch’esso svolto per la  
3a  e ultima edizione.
I risultati delle tre edizioni (2017/2018/2019) sono 
sintetizzati come segue:
Tramite il bando tematico sono state raccolte dai ter-
ritori tutte quelle proposte che avevano come ogget-
to progetti innovativi di recupero, riuso e riattivazione 
di spazi fisici (pubblici, urbani e non) da utilizzare per 
funzioni e destinazioni durevoli e sostenibili di tipo 
culturale, sociale e creativo. 
In totale il Bando Spazi Attivi, giunto nel 2019 alla sua 
terza e ultima edizione, su 48 spazi fisici recuperati, 

BANDO NUOVI PUBBLICI N. richieste 
pervenute

 Importo 
richiesto

N. deliberate  Importo 
deliberato

Edizione 2017 32  604.141 18 190.000 

Edizione 2018 65  1.525.683 11 206.500 

Edizione 2019 39  976.840 15 250.000 

Totale complessivo 136  3.106.663 44 646.500 
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BANDO SPAZI ATTIVI N. richieste 
pervenute

 Importo 
richiesto

N. deliberate  Importo 
deliberato

Edizione 2017 46 3.400.000 15 980.000 

Edizione 2018 40 4.350.000 11 1.150.000 

Edizione 2019 36 2.800.000 14 1.000.000 

Totale complessivo 122 10.550.000 40 3.130.000

28
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BANDO LABORATORI CULTURALI N. richieste 
pervenute

 Importo 
richiesto

N. deliberate  Importo 
deliberato

Edizione 2017 30  695.941 9  150.000 

Edizione 2018 27 622.781, 11 176.000 

Edizione 2019 60 957.000 20 250.000

Totale complessivo 57  2.275.722 40  576.000

29

ha finanziato la realizzazione di:
¬ n. 18 centri giovani; 
¬ n. 2 biblioteche;
¬ n. 8 spazi all’aperto; 
¬ n. 12 centri di aggregazione sociali per famiglie e 

anziani; 
¬ n. 8 centri culturali;
e attivato:
¬ n. 72 partner (p.e. tutto il comparto dell’associa-

zionismo territoriale, sociale e culturale);
¬ n. 16 partner finanziari che hanno collaborato con 

contributi pari a ¤ 424 mila.

Il bando ha avuto a disposizione – tra l’edizione 2017 
e quella 2018 – risorse pari a ¤ 2.130.000 destinati in 
parte (¤ 1.340 mln) al territorio della Città Metropo-
litana di Firenze e in parte (¤ 790 mila) alle province 
di Arezzo e Grosseto. Nel 2019 sono stati finanziati 
19 progetti, di cui 6 nel territorio di Arezzo e 2 nel 
Grossetano per un importo di ¤ 200 mila per area e 
9 nell’area metropolitana per un importo di ¤ 600 mila. 

Il Bando Laboratori Culturali, finalizzato all’innova-
zione digitale e i nuovi pubblici nei musei , si è svolto 
per la 3a edizione. 

Il bando nel 2019 è giunto è stato attivato a parti-
re dal 2017 nell’ambito del programma plurienna-
le Piccoli Grandi Musei con l’obiettivo di favorire la 
fruizione dei musei minori del territorio attraverso 
l’innovazione tecnologica; migliorare gli standard di 
accessibilità attraverso azioni di promozione e co-
municazione digitale specifiche; rafforzare l’identi-
tà digitale dei musei per stimolare il coinvolgimento 
di nuovi pubblici (in particolare turisti, giovani e fa-
miglie); potenziare il monitoraggio e la profilazione 
dei flussi di utenti.
Nell’edizione 2019 sono stati selezionato n. 20 pro-
getti, 10 per i Musei e 10 per gli Archivi che hanno 
le seguenti finalità:
¬ realizzazione di portali web costruiti ex-novo 

e/o aggiornati in termini di contenuti e usabi-
lità, azioni di potenziamento dei servizi digitali 
(canali social media, mailing list, social, cam-
pagne google AdW), realizzazione di supporti 
multimediali o interattivi alla visita, progetti di 
profilazione dell’esperienza del visitatore, im-
plementazione della rete wi-fi;

¬ Facilitazioni: i soggetti vincitori delle edizioni 
del bando sono stati inoltre supportati per l’im-
plementazione della piattaforma Google Arts & 
Culture.

Ai soggetti suddetti è stato richiesto di sviluppare 
delle iniziative per le comunità residenti nelle aree 
periferiche e ai margini della città, coinvolgendo di-
rettamente ed attivamente le persone (famiglie, 
bambini, anziani).
Le azioni previste dai progetti proposti sono sospese 
a causa dell’emergenza COVID-19.

Si prevede il coinvolgimento di:
¬ n. 10 biblioteche coinvolte come centro di ag-

gregazione ;
¬ n. 7 tra teatri, auditorium e luoghi di spettacolo 

coinvolti per la realizzazione delle attività;
¬ n. 16 tra centri sociali, culturali e circoli di quar-

tiere coinvolti; 
¬ n. 7 spazi pubblici periferici (giardini, piazze, luo-

ghi di aggregazione) da rivitalizzare con le attività; 

Il Bando Partecipazione Culturale, finalizzato a 
programmi culturali di partecipazione attiva e in-
clusione sociale nelle periferie, è alla prima edi-
zione ed è stato attivato come edizione pilota nel 
2019 ha raccolto le proposte delle associazioni/
enti che nel proprio oggetto sociale contemplano 
seguenti ambiti di attività:
¬ teatro, musica, danza in tutte le loro forme, ge-

neri e declinazioni;
¬ valorizzazione dei beni culturali, con esclusione 

delle azioni di restauro e interventi di recupero 
e ristrutturazione;

¬ promozione della cultura giovanile;
¬ arti plastiche, visive e figurative;
¬ valorizzazione del patrimonio bibliotecario, 

archivistico e documentale;

BANDO PARTECIPAZIONE 
CULTURALE

N. richieste 
pervenute

Tot. importo 
richiesto 

N. richieste 
deliberate

 Tot. importo 
deliberato 

Area Metropolitana FI completa 11 331.986 3  58.000 

Firenze (periferie generiche) 4  111.320   

Firenze Q1 4  180.697   

Firenze Q2 5  177.740 2  43.000 

Firenze Q4 6 292.072 3  67.000 

Firenze Q5 9  363.638 3  45.000 

Bagno a Ripoli 2  81.850   

Campi Bisenzio 2  47.500 2  23.000 

Lastra a Signa 1  60.000   

Pontassieve 2  90.000   

Scandicci 3  78.720   

Sesto F.no 5  182.766 1  14.000 

Totale complessivo 54  1.998.290 14  250.000 
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dei propri utenti e la definizione di piani strategici 
per la programmazione del museo e per attività di 
fundraising e crowdfunding.

Il Bando Ricercatori per la Cultura è finalizzato 
invece ad assegni biennali di Ricerca Applicata in 
ambito culturale in collaborazione con Regione To-
scana.
Con lo stanziamento di ¤ 100 mila la Fondazione 
ha sostenuto quota parte di 25 assegni di ricerca 
biennale destinati ad Organismi di r\icerca pubblici 
(Università, Istituti di istruzione universitaria ad or-
dinamento speciale, enti di ricerca), in partenariato 
con operatori della filiera culturale e creativa. 
Al bando in oggetto sono pervenute 63 richieste per 
un importo complessivo del costo totale dei progetti 
pari a ¤ 5.360.000 ed un richiesto alla Fondazione 
pari a ¤ 561.000 provenienti dai principali Diparti-
menti di UNIFI e/o Organismi di ricerca (es. CNR) 
presenti sul territorio.

Nel 2019 è proseguito il sostegno ai soggetti stru-
mentali afferenti al settore:
¬ Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di 

Firenze
¬ Fondazione Opificio
¬ OMA
le cui attività sono illustrate nei paragrafi specifici 
seguenti.

¬ oltre 8.000 tra studenti e giovani residenti coin-
volti dalle attività di progetto;

¬ n. 7 partner cofinanziatori.

Il Bando Valore Museo, finalizzato all’innovazione 
e Formazione per i musei e i giovani della Toscana e 
giunto alla 3a e ultima edizione.
Il bando tematico e territoriale ha visto nel 2019 
la conclusione delle tre annualità previste dal pro-
gramma. Il territorio di riferimento sono stati la 
Città Metropolitana di Firenze, compreso il Co-
mune capoluogo, la provincia di Arezzo e quella di 
Grosseto. Dopo anni di esperienza nel settore della 
valorizzazione museale in seno al progetto Piccoli 
Grandi Musei, la Fondazione ha attivato dal 2017 
il Bando Valore Museo finalizzato allo sviluppo di 
competenze professionali e manageriali per una 
gestione sostenibile delle istituzioni culturali attra-
verso la formazione e il tutoraggio di 18 musei e 18 
giovani ricercatori, selezionati rispettivamente tra i 
41 e i 487 destinatari partecipanti alla call. In ordi-
ne ai risultati 2019 si segnala: (i) l’attivazione di 12 
docenti specializzati coinvolti nelle attività di alta 
formazione con oltre 95 ore di alta formazione ero-
gate; oltre (ii) 648 ore tra tutoraggio in remoto e 
help desk; (iii) a 18 under 35 sono stati garantiti 29 
mesi di esperienza di lavoro retribuita e (iv) ai mu-
sei 2.900 ore a supporto delle attività del museo da 
parte della risorsa in residenza, con la profilazione 

suo, prediligere il supporto a progetti importanti in 
termini di impatto e con un alto grado di misurabilità 
dei risultati. 

Altro dato da sottolineare è quello relativo ai c.d. 
progetti diretti, che hanno impegnato più del 50% 
dell’importo a disposizione del settore, con iniziati-
ve di grande rilievo. Un programma da segnalare in 
particolare, che risponde a quelle indicazioni di stra-
tegie volte a produrre una leva economica attraver-
so collaborazioni con partner di grande affidabilità 
e rilevanza, è la collaborazione con l’Associazione 
Italiana per la Ricerca contro il Cancro, in seguito 
meglio delineato. 

Il sostegno all’attività dei giovani ricercatori è stato 
comunque garantito dalla conferma di un program-
ma pluriennale specifico in accordo con l’Ateneo 
fiorentino: il programma GRP - Giovani Ricercatori 
Protagonisti. Anche questo progetto verrà svilup-
pato oltre nel testo.

In aderenza ad un principio generale di sussidiarietà, 
la Fondazione ha continuato a sostenere anche la ri-
cerca di base che costituisce un asset importante 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Come da tradizione la Fondazione ha sostenuto nel 
settore Ricerca scientifica e tecnologica gli organi-
smi di ricerca del territorio fiorentino, sia con contri-
buti liberali per la realizzazione di progetti proposti 
dagli stessi enti di ricerca, sia attraverso una proget-
tualità diretta sviluppata in stretta sinergia con gli 
stakeholder di riferimento. 
In questo settore, a fronte delle 337 richieste pre-
sentate per un valore complessivo di oltre ¤ 19 mi-
lioni, sono stati finanziati 154 progetti, con uno stan-
ziamento di fondi pari a ¤ 5.933.400, registrando 
una lieve flessione rispetto a quanto deliberato lo 
scorso anno. Il valore medio degli interventi delibe-
rati è ammontato a ¤ 38 mila circa. 
La tabella in calce riporta alcuni dati registrati nel 
triennio 2017-2019.

I valori del 2019 risultano sostanzialmente allineati 
a quelli del 2017 e più bassi del 2018.
Da un punto di vista generale si osserva l’esigenza 
di supportare maggiormente i giovani ricercatori 
con contributi per singoli assegni di ricerca oppu-
re disegnando percorsi di inserimento in azienda; a 
fronte di questo la Fondazione ha inteso, dal canto 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 2019 2018 2017 Totale triennio

Numero progetti deliberati 154 159 139 452

% numero 15,68% 17,57% 18,96% 17,25%

Importo deliberato 5.933.400 6.442.000 5.833.099 18.208.499

% importo deliberato 17,44% 16,34% 17,76% 17,13%

Importo medio (¤) 38.529 40.516 41.965 40.284
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dell’accesso alle cure. Lo studio prevede l’utilizzo di 
una piattaforma informatica per la raccolta prospet-
tica dei dati e l’invio diretto dei questionari nella fase 
di follow-up in modalità elettronica. Il progetto avrà 
un impatto significativo sia sulla qualità delle cure sia 
sull’economia sanitaria regionale.
Per il progetto è stato deliberato un contributo di 
¤ 100.000 nell’ambito del bando ordinario del set-
tore che ha permesso di acquisire una sofisticata 
strumentazione tecnologica per la realizzazione del 
progetto.

Nel 2019 è partita la sperimentazione pratica di pro-
getti finanziati precedentemente dalla Fondazione e 
proposti dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali sullo 
“Studio di un sistema per il monitoraggio della stabi-
lità degli alberi”. Il programma è finalizzato allo studio 
e messa a punto di un dispositivo per il monitoraggio 
in real time del contributo che gli alberi apportano 
all’ambiente urbano (in termini ambientali, ecologici, 
sociali, economici, ecc.), e del loro stato di stabilità 
e salute. La sperimentazione è attualmente portata 
avanti presso il Giardino di Villa Bardini dove sono 
stati già installati alcuni dispositivi. 
Le stime indicano che le città sono responsabili del 
75% delle emissioni globali di CO

2
, contribuendo 

in modo determinante ai cambiamenti climatici. Gli 
alberi che crescono nell’ambiente urbano svolgono 
un ruolo vitale nelle nostre comunità. Indipenden-
temente dalla loro età e entità, offrono importanti 
vantaggi ambientali, economici, sociali ed estetici. La 
cattura fotosintetica del carbonio da parte degli al-
beri è probabilmente una delle strategie più efficaci 
per limitare l’aumento delle concentrazioni di CO

2
 in 

tutto il mondo. 

del territorio, con i suoi centri di eccellenza del Polo 
Scientifico. Gli ambiti scientifici in cui la Fondazio-
ne ha investito maggiori risorse sono quelli (i) della 
medicina e biotecnologie, (ii) della ricerca di base, 
in campo agroalimentare e nelle energie alternati-
ve. Non è mancato il sostegno a progetti (iii) di area 
economica e giuridica, che fotografano i fenomeni 
di trasformazione della società e approfondiscono 
dinamiche e novità del sistema Paese. L’innovazio-
ne tecnologica (iv) appare una tematica trasversa-
le ai vari campi delle scienze su cui la Fondazione 
concentra l’attenzione. Un altro importante filone di 
intervento è quello (v) del sostegno al trasferimento 
tecnologico, quella terza missione della ricerca per 
cui le idee si trasformano in progetti di impresa e ve-
dono applicazione diretta nel tessuto produttivo, con 
l’obiettivo di agevolare la competitività delle imprese, 
soprattutto delle PMI, del territorio. 

Per quanto riguarda i progetti proposti dagli enti 
all’interno del bando generalista del 2019, la Fon-
dazione ha deliberato a favore del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica il progetto “Qualità 
di vita e benessere del paziente dopo terapia focale 
mininvasiva” per la cura di lesioni in pazienti con tu-
more della prostata. Il tumore della prostata è la neo- 
plasia più frequente nell’uomo in Toscana, con tassi 
di mortalità relativamente bassi. I trattamenti attuali 
standard hanno un impatto non trascurabile su mor-
bilità e qualità di vita dei pazienti dopo l’intervento. 
Il progetto prevede l’introduzione della terapia focale 
per tumori prostatici localizzati individuati preco-
cemente tramite risonanza magnetica. Scopo dello 
studio è dimostrare che la terapia focale non deter-
mini un peggioramento della qualità di vita dopo il 
trattamento e porti ad una riduzione a lungo termine 

vo di costruire una prospettiva sfaccettata, e quan-
to più possibile aperta ai rapporti interdisciplinari e 
all’innovazione. Il master – che in questa seconda 
edizione ha contato 28 allievi da tutto il mondo – si è 
arricchito rispetto all’anno precedente di conferenze 
con esperti nei settori di Piante, Innovazione Socia-
le e Progetto. La seconda edizione ha anche conso-
lidato una collaborazione con l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, per un modulo in cui si 
esplora un modo innovativo di pensare al cibo e alle 
sue implicazioni culturali, sociali e ambientali.

Come detto sopra, nell’ambito della progettazione 
diretta la Fondazione ha stretto una collaborazione 
triennale con l’Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro. Storicamente la Fondazione ha espres-
so un notevole impegno a favore della ricerca per la 
lotta ai tumori, su cui ha investito importanti risorse 
ogni anno, e nel 2017 la sinergia con AIRC è nata per 
ottimizzare, razionalizzare, migliorare ed efficientare 
l’azione sul sistema locale della ricerca oncologica. 
L’accordo ha previsto uno stanziamento da parte del-
la nostra Fondazione pari a ¤ 1.000.000 nel 2016 che 
è stato raddoppiato da AIRC e utilizzato per finanzia-
re l’acquisto di tre importanti attrezzature scientifi-
che per la ricerca oncologica fiorentina. 
Dal 2017 al 2019 la dotazione è stata di ¤ 500.000 
annui, sempre raddoppiati da AIRC, assegnati nella 
forma di assegni di ricerca per l’Italia e per l’estero  
per progetti proposti da ricercatori fiorentini, come 
contributi a progetti di ricerca complessi proposti 
da equipe in partenariato. La collaborazione con la 
Fondazione ha permesso ad AIRC di sperimentare 
per la prima volta l’emissione di un innovativo bando 
per l’acquisto di attrezzature scientifiche e, dunque, 
di implementare la sua tipologia di azione tradizio-

Di conseguenza, sono sorte una serie di iniziative sia 
internazionali che regionali, come l’istituzione del Co-
mitato Scientifico Regionale “Toscana carbon neutral 
al 2050”, che ha l’obiettivo di definire le linee guida 
per raggiungere, entro il 2050, emissioni zero in To-
scana.
Gli alberi e il verde cittadino, oltre ad essere degli 
efficienti sequestratori di CO

2
, contribuiscono alla ri-

duzione dell’impatto delle acque piovane, alla mitiga-
zione termica degli edifici con conseguente risparmio 
di energia, all’assorbimento di altri inquinanti atmo-
sferici e di particolato fine. Contemporaneamente, 
influendo sull’estetica dei quartieri, aumentano il va-
lore economico degli edifici. Infine, influiscono positi-
vamente sulla salute umana, sia abbassando il livello 
degli agenti inquinanti, che invogliando le persone a 
trascorrere più tempo all’aperto e a fare attività fisica. 
La gestione del patrimonio verde cittadino, in parti-
colare quello arboreo, richiede manutenzione e mo-
nitoraggio dello stato di salute e stabilità, parametri 
importanti, insieme a quelli relativi ai benefici, per la 
corretta e razionale pianificazione nell’ottica dell’az-
zeramento delle emissioni di CO

2
. 

Villa Bardini è anche la sede del Master Futuro Ve-
getale, alla sua seconda edizione nel 2019, realizza-
to in collaborazione con tre dipartimenti dell’ateneo 
fiorentino: il Dipartimento di Scienze Politiche, quello 
di Architettura e quello di Scienze e Tecnologie Agra-
rie, Alimentari Ambientali e Forestali. Si tratta di un 
percorso di specializzazione di primo livello costruito 
con un approccio trasversale sul tema della vita nella 
città del futuro. 
A condurre le lezioni docenti con formazioni e per-
corsi di ricerca diversi, che trattano le relazioni tra 
verde, innovazione sociale e progetto, con l’obietti-
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percorsi di cura riabilitativi innovativi e altamente 
personalizzati, rivolti a pazienti con diverse tipologie 
di disabilità, congenite o acquisite, acute o croniche. 
L’impiego di dispositivi medici e sistemi ICT in ambi-
to riabilitativo è pratica sempre più comune per me-
glio strutturare gli aspetti valutativi (oggettivazione, 
raccolta dati), per supportare le fasi di trattamento, 
al fine di migliorare i tempi di recupero dei pazienti, 
e per monitorare, con sempre maggior precisione, 
l’attività riabilitativa da parte dei professionisti. La 
possibilità di fornire a ciascun paziente un dispositivo 
personalizzato, che sia un ausilio o una soluzione ICT 
sensor-based per il monitoraggio di parametri fisiolo-
gici o di caratterizzazione del movimento, permetterà 
di ottimizzare il trattamento riabilitativo, e se neces-
sario prolungarlo anche a casa, potendo sviluppare 
dispositivi personalizzati che possono accompagna-
re il paziente in tutto il suo percorso di cura, anche 
in situazioni di cronicità. Per ReHub la Fondazione ha 
deliberato ¤ 185.000 per la prima annualità.

Nel 2019 è stata emessa per la prima volta il Bando 
Specifico Agri-Culture. La comunità scientifica fio-
rentina ha una importante tradizione di ricerca sui 
temi dell’agricoltura, dell’ambiente e del paesaggio 
temi cari storicamente anche alla Fondazione. Il ban-
do ha voluto raccogliere i progetti provenienti dai 
gruppi di ricerca del territorio impegnati su program-
mi altamente innovativi correlati alle direttive euro-
pee. Le misure di intervento hanno dunque espres-
so i seguenti obiettivi: promuovere il trasferimento 
di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali; potenziare la competi-
tività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuo-
vere tecnologie innovative per le aziende agricole e 
la gestione sostenibile delle foreste; promuovere 

nale con un nuovo strumento attuativo. La valutazio-
ne dei progetti è stata condotta secondo il metodo 
della peer review, riconosciuto a livello internaziona-
le come standard che assicura trasparenza, merito, 
equità di giudizio e, soprattutto, efficienza ed effica-
cia nell’utilizzo dei fondi. 
Nel 2019 è stato emesso per la seconda annualità 
il bando specifico per sostenere progetti finalizzati 
all’acquisto di Grandi Attrezzature Tecnologiche  
per la Ricerca (dotazione ¤ 500.000). La Fondazio-
ne ha sempre mostrato una particolare attenzione 
verso questo tipo di contributo, nella consapevolezza 
che la ricerca può progredire e dare risultati sempre 
più validi e importanti attraverso la valorizzazione del 
“capitale umano” dei ricercatori, ma anche attraverso 
l’aggiornamento continuo della strumentazione dei 
laboratori. Il bando ha permesso di finanziare impor-
tanti iniziative come il Progetto ReHub proposto dal 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Ateneo 
fiorentino con l’IRCCS Centro di Riabilitazione Fonda-
zione “Don Carlo Gnocchi” di Firenze. I due enti han-
no recentemente istituito un laboratorio congiunto di 
ricerca di nome “Rehabilitation bioengineerING and 
Assistive Technology LAB - RING@LAB”, incentrato 
sull’ingegneria per la riabilitazione. 
L’obiettivo principale del laboratorio è lo sviluppo di 
progetti fortemente traslazionali, con un importante 
impatto tecnologico e una costante attenzione ai bi-
sogni tangibili della parte assistenziale e clinica. Una 
delle motivazioni sottostanti al progetto è la volontà 
di applicare le conoscenze ingegneristiche e cliniche 
delle parti al fine di personalizzare la riabilitazione, 
migliorando e aumentando la possibilità di fruizione 
per soggetti che necessitino di trattamento riabilita-
tivo. Le attrezzature acquistate con il contributo della 
Fondazione mirano a realizzare dispositivi e definire 

parlamentare; corsi integrativi su: potere giudiziario e 
forma di governo; Stato e Regioni nella giurisprudenza 
costituzionale; diritto dell’impresa e interessi diffusi; 
Parlamento e politiche pubbliche; diritto amministra-
tivo europeo; il governo nel procedimento legislativo), 
attraverso un peculiare percorso formativo che può 
trovare sbocco sia nelle istituzioni regionali che nel 
mondo delle imprese e delle organizzazioni di impre-
sa, in relazione alla loro capacità di interazione con la 
sfera istituzionale (nazionale, locale, europea). Il con-
tributo della nostra Fondazione è finalizzato a coprire 
ogni anno 25 borse di studio per giovani giuristi che 
frequenteranno il Seminario, che è riservato a laureati 
da non più di 2 anni, con votazione di almeno 110 che 
non abbiano compiuto i 30 anni di età. 

Nel 2019 è proseguito l’impegno nel programma 
Giustizia semplice, trasversale a due settori di inter-
vento, Ricerca scientifica e Filantropia, e che vede la 
nostra Fondazione impegnata insieme all’Università 
di Firenze, il Tribunale di Firenze, la Corte d’Appello e 
le associazioni di categoria locali. Giustizia semplice 
ha l’obiettivo di testare “sul campo” nuove modalità 
di gestione delle controversie legate alla mediazione. 
Quattro giovani laureati dell’Università di Firenze, con 
borse di studio offerte dalla Fondazione, sono impe-
gnati per un anno nello studio di casi specifici per va-
lutare la possibilità di soluzioni conciliate dalle parti. 
I borsisti imparano a valutare le caratteristiche degli 
interessi in conflitto per ricercare gli indici di nego-
ziabilità e mediabilità del caso, ad orientarsi nella mi-
gliore scelta della gestione della lite, a contribuire a 
un rapporto efficiente fra il processo e i percorsi com-
plementari di risoluzione dei conflitti. Il tutto ha una 
ricaduta reale sui tempi della giustizia e dunque nella 
vita dei cittadini. 

l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la 
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei ri-
schi nel settore agricolo; preservare, ripristinare e va-
lorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
silvicoltura; incentivare l’uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un’economia a basse emissioni di car-
bonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e 
forestale; favorire l’inclusione sociale, la riduzione del-
la povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 
Sono pervenute 35 domande di finanziamento la cui 
valutazione è in corso.

Anche per il 2019 La Fondazione ha confermato il suo 
contributo alla Fondazione Cesifin Alberto Predieri, 
in continuità dal 2001. La Fondazione Cesifin si oc-
cupa di promozione di studi e convegni su temi giu-
ridico-finanziari ed economici di estrema attualità, ai 
quali sono chiamati a intervenire studiosi ed esperti, 
nonché esponenti del mondo imprenditoriale e delle 
istituzioni. I convegni e i seminari in molti casi han-
no dato luogo a pubblicazioni di largo respiro come 
è avvenuto per temi di grande rilevanza nel Paese: la 
liberalizzazione valutaria, la riforma dei mercati finan-
ziari, le autorità amministrative indipendenti, i fondi 
strutturali europei, il governo delle società, il sistema 
monetario internazionale. 
Altra iniziativa di rilievo nell’ambito degli studi giuri-
dici sostenuta oramai stabilmente dalla nostra Fonda-
zione è il Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 
Silvano Tosi. Scopo del progetto è il perfezionamento 
della formazione dei migliori giovani laureati italiani 
nelle discipline di pertinenza del Seminario (diritto co-
stituzionale; diritto parlamentare; diritto internaziona-
le e dell’Unione Europea; diritto amministrativo; storia 
contemporanea; diritto pubblico dell’economia; diritto 
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e Confindustria Firenze. Si tratta di un progetto trien-
nale che ha l’obiettivo di inserire ricercatori in piccole 
e medie imprese del territorio per un periodo di tre 
anni. I ricercatori sono stati assunti a tempo deter-
minato per tre anni dalle imprese grazie al contributo 
dei partner citati. La call per la partecipazione, aperta 
da FRI nel 2016, era rivolta alle imprese che avesse-
ro un progetto di ricerca e innovazione da realizzare. 
Fondamentale per il progetto è stata la partecipazio-
ne della Fondazione Ricerca e Innovazione, incarica-
ta dello scouting e titolare del servizio di tutoring e 
mentoring dei ricercatori durante tutto il percorso 
in azienda e del mantenimento del loro legame con 
i gruppi di ricerca dell’ateneo. Il progetto, nella sua 
prima edizione-pilota, ha permesso l’inserimento di 7 
ricercatori, con assunzione a tempo indeterminato, in 
6 imprese del territorio operanti nei settori tipici della 
vocazione produttiva territoriale: moda, meccanica, 
agroalimentare, medicina e turismo. La seconda call 
di Faber ha portato all’arruolamento di 11 ricercatori 
in altrettante aziende dei settori galvanica, ingegneria 
applicata a diversi ambiti, bioeconomia, manifattura. 
A oggi dalla prima edizione del 2016 risultano benefi-
ciati dal programma 18 ricercatori. 

Al suo quarto anno il Bando Giovani Ricercatori Pro-
tagonisti,  emesso congiuntamente con l’Università 
degli Studi di Firenze, con uno stanziamento nel 2019 
di ¤ 500.000. La Fondazione ha inteso in questo 
modo sollecitare la creatività dei giovani ricercatori 
under 35 con dottorato di ricerca. Con questi fondi 
sono stati messi a disposizione 10 assegni biennali 
per svolgere ricerche inerenti a materie di interesse 
della Fondazione e ritenute strategiche per l’ateneo 
fiorentino. Il bando ha potuto contare, dal secondo 
anno in poi, di un aumento della dotazione (origi-

La Fondazione ha confermato nel 2019 l’impegno a 
favore del trasferimento tecnologico e dell’innovazio-
ne del mondo delle imprese. In particolare, nel 2019 
è andato avanti il progetto TeTraLab – Laboratorio 
per il trasferimento tecnologico in collaborazione 
con la Fondazione Ricerca e Innovazione (partecipa-
ta dell’Università di Firenze e della Città Metropolita-
na). Il progetto si configura come un’azione di siste-
ma per allineare tutte le attività finalizzate a legare il 
mondo accademico con quello delle imprese, un ten-
tativo di creare un circuito virtuoso di collaborazio-
ne continua, nell’ottica di configurare un ecosistema 
dell’innovazione. 
Una delle iniziative di TeTraLab è stato Impresa 
Campus, un supporto a una diretta valorizzazione 
economica, sociale e culturale della conoscenza cre-
ata dall’università. Tra le attività si segnalano lo scou-
ting e la promozione di idee di impresa di studenti, 
laureati recenti e dottorandi, il tutoraggio e la forma-
zione per la verifica dell’idea e l’eventuale passaggio 
all’impresa e l’eventuale premio-impresa da parte 
dell’Ateneo. Un percorso di quattro mesi di accom-
pagnamento verso la creazione di una start up per 
giovani laureandi, neolaureati, assegnisti, dottorandi 
e dottori di ricerca recenti portatori di idee di impresa 
innovativa. Il progetto ha previsto il coinvolgimen-
to dei Dipartimenti dell’Università di Firenze, della 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione promossa 
dall’Università di Firenze, del CNR area di Firenze e di 
una serie di altri soggetti economici ed istituzionali, 
fra cui la Città Metropolitana di Firenze e la Camera 
di Commercio di Firenze. 

Nel 2019 la Fondazione ha continuato a sostenere le 
attività del Progetto Faber, nato da una partnership 
con la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (FRI) 

Per questo anche per il 2019 la Fondazione ha scel-
to di proseguire il suo impegno e confermare la scelta 
strategica di puntare sui giovani e sul territorio, poiché 
il crescente livello delle start up che ad oggi hanno par-
tecipato al programma ha dimostrato che a Firenze sta 
nascendo un vero e proprio ecosistema di innovatori e 
che Hubble sta favorendo la crescita del tessuto im-
prenditoriale e l’innovazione nei nuovi business. 
Dal 2017 al 2019 i fondi messi a disposizione da Fon-
dazione CR Firenze (¤ 1,5 milioni) hanno attivato una 
raccolta di altri fondi pari a ¤ 1,4 milioni. 

Nel 2019 è stato avviato il Programma #Tuttomeri-
tomio (#TMM), un progetto trasversale tra i due set-
tori (i) Ricerca scientifica e tecnologica e (ii) Educa-
zione, istruzione e formazione e descritta in dettaglio 
nel paragrafo relativo al settore “Educazione”.

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE
In questo settore sono stati finanziati 10 proget-
ti. L’importo complessivo deliberato ammonta a 
¤ 1.861.000. Le richieste pervenute sono 10 per un va-
lore di ¤ 2.111.000. Il valore medio degli interventi nella 
Protezione e qualità ambientale, tra più alti registrati tra 
i settori, è di circa 186.000 euro. La tabella seguente 
riporta alcuni dati registrati nel triennio 2017-2019. 

nariamente di 8 assegni biennali) visto l’ingente nu-
mero di domande pervenute il primo anno e visto il 
bisogno, sottolineato dal confronto con l’Ateneo, di 
iniziative di questo carattere che sostengano i pro-
getti delle menti migliori e contrastino il brain drain 
che si registra a livello nazionale e locale. 

L’attenzione verso i giovani, l’imprenditorialità e le 
professioni del futuro sono stati anche il motore per 
l’ideazione e la realizzazione del Programma Hubble, 
un programma di accelerazione di imprese finanziato 
dalla Fondazione CRF e realizzato dallo start up studio 
Nana Bianca in collaborazione con la Fondazione per 
la Ricerca e l’Innovazione dell’Università degli Studi di 
Firenze.
A seguito di una prima delibera del 2016, nel 2017 è 
stata realizzata la prima edizione del progetto che ha 
portato, in appena un anno, alla nascita di 12 start up, 
alla creazione di 40 nuovi posti di lavoro e alla for-
mazione di 28 giovani imprenditori. Il 2018, con uno 
stanziamento di pari entità, ha visto risultati ancora 
migliori, tanto che ad oggi – dopo due anni dall’avvio 
del programma – sono state create 30 nuove imprese 
con sede a Firenze e 180 posti di lavoro. Nell’ambito 
di 6 call ben 1.150 progetti si sono candidati a parteci-
pare al programma. 

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 2019 2018 2017 Totale triennio

Numero progetti deliberati 10 34 8 52

% numero 1,02% 3,76% 1,09% 1,98%

Importo deliberato 1.861.000 2.470.530 1.125.000 5.456.530

% importo deliberato 5,47% 6,26% 3,42% 5,13%

Importo medio (¤) 186.000 72.663 140.625 104.933

32



47 48

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

portate avanti su vari livelli, compresi i contesti for-
mativi e di programmazione pubblica e privata, con 
l’obiettivo primario (i) di sviluppare nuove consape-
volezze in ambito di sostenibilità ambientale, cam-
biamenti climatici, e (ii) di incrementare le buone 
pratiche. 
Di qui anche il sostegno nel 2019 alla Società di Or-
ticoltura con un progetto di formazione tecnico-pra-
tica di amatori e professionisti del settore del giardi-
naggio e dell’orticoltura, attraverso la realizzazione 
di corsi, seminari, workshop, conferenze monote-
matiche, pubblicazione di contenuti (le monografie 
del Bullettino della Società Toscana di Orticultura), 
produzione di video specifici per la sensibilizzazione 
e la diffusione delle buone pratiche di giardinaggio 
e orticoltura. Nell’ambito di questo progetto, inoltre, 
stato creato un gruppo permanente di orticultori vo-
lontari per la manutenzione del Giardino Bardini, co-
adiuvati da esperti del settore che hanno trasmesso 
le loro conoscenze tecniche attraverso workshop e 
seminari monospecifici a un numero chiuso di volon-
tari. Il gruppo di volontari viene coordinato e gestito 
con turni settimanali. 

Con il rinnovo del sostegno all’Accademia di Scienze 
Forestali la Fondazione ha voluto invece sottoline-
are il suo impegno, in linea con il Documento Pro-
grammatico, nel dare impulso e vitalità a progetti 
che stimolassero il progresso delle scienze forestali 
e delle loro applicazioni alla selvicoltura e ai connessi 
problemi di tutela dell’ambiente al fine di un mag-
giore benessere della collettività. Importante è stato 
anche il tema della diffusione delle pratiche di agri-
coltura sostenibile e produzione alimentare alla luce 
dei cambiamenti climatici e nel rispetto delle buone 
norme di conservazione degli alimenti. 

La Fondazione ha sempre cercato di offrire il suo so-
stegno a organismi di carattere istituzionale di parti-
colare rilievo sul territorio, sia per le tematiche tratta-
te che per i progetti realizzati, ad esempio in materia 
di tutela dell’ambiente. La collaborazione con questi 
organismi non viene promossa solo nell’ottica di so-
stenerli nella loro missione, ma soprattutto allo scopo 
di farli divenire dei veri e propri partner della Fonda-
zione stessa nella progettazione e la realizzazione di 
azioni utili al miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini, cercando di far sviluppare così anche delle 
occasioni di collaborazione fra gli stessi, che possano 
ottimizzare l’impiego delle risorse fornite dalla Fon-
dazione.

Nel 2019 è stato confermato dunque il sostegno 
all’Accademia dei Georgofili che ha proseguito la 
sua attività di ricerca e divulgazione presso la comu-
nità di riferimento delle tematiche di conservazione 
del patrimonio ambientale che ci circonda e alla Fon-
dazione per il Clima e sostenibilità, della quale nel 
2019 è stato sostenuto il progetto di trasferimento 
dell’innovazione e sviluppo d’impresa sul settore del-
le filiere agroalimentari e forestali toscane con diffe-
renti modalità d’intervento. Sono state portate avanti 
azioni dirette di trasferimento all’interno di progetti 
finanziati a valere sul Programma di sviluppo rurale, e 
sono state proseguite le attività di formazione, divul-
gazione e trasferimento dei risultati con nuove mo-
dalità di comunicazione e azioni dimostrative

Non meno importante è stata l’attività di sensibiliz-
zazione, sviluppo della consapevolezza e promozio-
ne di azioni e comportamenti virtuosi nei confronti 
dei problemi ambientali, agroalimentari e di tutela 
del patrimonio forestale. Queste azioni sono state 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Il settore Educazione, istruzione e formazione ha 
beneficiato, nel 2019, di un ammontare complessi-
vo pari a ¤ 5.152.000, oltre a ¤ 3.785.461 relativi al 
contributo al Fondo per il contrasto alla Povertà edu-
cativa minorile effettuato in seguito alla L. 208/2015 
e rinnovato per il 2019. 

Con detto importo sono stati sostenuti 171 interventi. 
Le istanze pervenute nel corso dell’anno sono state 
complessivamente 274 per un importo di richieste 
pari a oltre ¤ 8 milioni. L’incidenza delle risorse desti-
nate al settore, rispetto al totale delle dotazioni della 
Fondazione, è di circa il 15%, al netto del Fondo per 
il contrasto alla Povertà educativa minorile. Il valore 
medio degli interventi deliberati ammonta a ¤ 30.129. 

La tabella 33  riporta alcuni dati registrati nel triennio 
2017-2019.

Le risorse del 2019 sono state ripartite per tipologia 
di strumento erogativo, con un peso crescente dei 
progetti diretti e dei bandi tematici in linea con la vo-
lontà della Fondazione di attivare dei percorsi proget-
tuali sempre più orientati all’impatto. 
Due sono le caratteristiche che fanno delle progettuali-
tà dirette e dei bandi tematici degli strumenti strategici: 
¬ da un lato l’avvio di un percorso di stakeholder 

engagement attraverso cui il settore ha potuto 
confrontarsi con gli enti del Terzo Settore presenti 
sul territorio per acquisire una maggiore consa-
pevolezza dei principali bisogni emergenti, al fine 
di riorientare gli interventi stessi sulla base delle 
nuove conoscenze; 

¬ dall’altro, è stata potenziata la fase valutativa del-
le proposte, organizzata in dimensioni utili a rileg-

In linea con tale intento la Fondazione ha sostenuto 
nel 2019 il Progetto Conservazione dei cereali. In 
collaborazione con l’Istituto “Leopoldo II di Lorena” 
(ISIS) è stato sostenuto un progetto per promuo-
vere la sicurezza ambientale e agroalimentare nel-
lo stoccaggio dei cereali presso l’Azienda agraria 
Macchiascandona dell’ISIS dove, con i suoi studenti, 
si coltivano grani antichi, e presso il Centro di Ricer-
che CRISBA, fondato nel 2010 e avente sede presso 
l’Istituto stesso, che – grazie ai suoi laboratori – già 
svolge ricerche in ambito agroalimentare coinvol-
gendo gli studenti e le aziende agricole della zona. 
Il progetto proposto riguarda la fase di stoccaggio 
dei cereali prima della grande distribuzione: una 
fase delicata in cui gli stessi possono essere ogget-
to di attacchi di funghi e insetti infestanti e subire 
forme di deterioramento se non conservati corretta-
mente. In concreto quindi il progetto ha visto la re-
alizzazione, presso l’Azienda agraria Macchiascan-
dona dell’Istituto, di un impianto su scala reale per 
lo stoccaggio ecosostenibile dei cereali in atmosfera 
controllata di azoto. L’impianto consta di 4 silos in 
vetroresina per uso alimentare a tenuta ermetica e 
un generatore di azoto che lo estrae utilizzando un 
innovativo sistema brevettato di filtraggio dell’aria.

Infine, nel 2109 è stato confermato il sostegno alla 
Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron 
attraverso la promozione e la conservazione del 
Giardino e della Villa Bardini, nell’ottica di valorizza-
re un parco monumentale che non costituisce solo 
un imponente spazio verde da custodire, ma anche 
un luogo di ospitalità e di benessere per la popola-
zione cittadina e turistica.
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sionale; (iii) il sostegno e la promozione del talento 
anche attraverso misure di rimozione degli ostacoli 
socio-economici che impediscono il pieno sviluppo 
delle inclinazioni dei giovani. 

È questa la cifra distintiva che ha caratterizzato il 
settore nel 2019 e ben riassunta nel fil rouge che ha 
accompagnato tutti gli interventi: “Dalla culla all’oc-
cupazione: formare, educare, crescere”.

Attraverso l’erogazione di contributi ordinari il set-
tore è riuscito, infatti da un lato a sostenere e poten-
ziare in modo capillare le risorse e l’indotto formati-
vo territoriale; dall’altro, a far emergere dal proprio 
contesto quelle realtà locali minori o meno note, 
riconoscendone un valore collettivo, favorendo così 
un impatto positivo a lungo termine sulla comunità 
in cui opera. 

Nell’ambito degli interventi istituzionali, si è inseri-
to il contributo quale quota associativa all’Istituto 
Polimoda, centro italiano di fashion e design ormai 
riconosciuto a livello internazionale. L’offerta didat-
tica di Polimoda comprende un ampio ventaglio di 
corsi under graduate, master e seasonal per la forma-

gere le azioni progettuali nell’ottica dell’impatto 
generato da queste. 

Un’ultima considerazione a valere su tutti gli interventi 
del settore riguarda, invece, l’accento posto sull’effet-
to “leva” generato dal contributo della Fondazione, sia 
in termini di creazione di nuove sinergie tra i diversi 
soggetti partecipanti, che di ulteriori azioni integrative 
non direttamente finanziate, ma utili e funzionali per la 
buona riuscita delle progettualità (a titolo di esempio 
le attività di sensibilizzazione, la creazione di un sito 
internet, ecc.). 

In linea con le sue linee programmatiche definite nel 
DPA 2019, il settore ha inteso sostenere quelle pro-
gettualità e quegli interventi territoriali di enti terzi 
che avessero al centro delle proprie azioni (i) la pre-
venzione della dispersione scolastica e il potenzia-
mento dell’offerta formativa, il sostegno all’acces-
sibilità dell’educazione con misure di conciliazione 
famiglia lavoro e il consolidamento delle professioni 
dell’insegnamento; (ii) l’inserimento professionale e 
la cura, in termini di recupero e consolidamento del-
le competenze per il reinserimento nel percorso di 
studi e incentivo ai percorsi di orientamento profes-

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2019 2018 2017 Totale triennio

Numero interventi del Settore* 171 155 90 416

% numero 17,41% 17,13% 12,28% 15,88%

Importo deliberato 5.152.000 5.265.555 4.140.000 14.557.555 

% importo deliberato 15,14% 13,35% 12,60% 13,69%

Importo medio (¤) 30.129 33.971 46.000 34.994 

33

*Il numero degli interventi comprende le istanze presentate nell’ambito del bando ordinario, dei bandi tematici, le progettualità dirette e le erogazioni 
istituzionali, al netto del contributo al Fondo Povertà educativa. 

sagio, la dispersione scolastica, la Povertà educativa 
degli adolescenti; l’Approdo, un progetto di orienta-
mento formativo-professionale, di inserimento-rein-
serimento lavorativo per adolescenti e giovani NEET; 
il supporto assicurato alla Fondazione Solidarietà 
Caritas e alla Diaconia Valdese con progettualità le-
gate ad attività per il contrasto all’esclusione sociale 
di minori; il sostegno all’Istituto San Galli per la sto-
ria e le culture religiose la cui progettualità è volta a 
diffondere nella cittadinanza idee e buone pratiche in 
tema di convivenza civile e di rispetto tra comunità 
religiose differenti. 

Sempre nell’ambito dell’accessibilità all’educazione, 
l’Associazione Volontari del Centro Internazionale 
Studenti Giorgio La Pira, ha ricevuto un contributo a 
sostegno della II edizione del progetto “Costruiamo 
Ponti di Pace”, volto all’educazione alla pace e alla re-
lazione interculturale per giovani adulti senza mezzi 
e provenienti da difficili contesti internazionali, con 
attività quali servizi sociali e orientamento allo studio 
per giovani internazionali e percorsi integrativi pro-
fessionalizzanti. 
Su questa linea si ricorda l’attività dell’associazione 
Rondine Cittadella Della Pace che storicamente pro-
muove la risoluzione di conflitti attivando iniziative di 
incontro formative per i giovani, volte a riconoscere 
nella differenza un’opportunità e a dotarsi del meto-
do con il quale affrontare le distanze spesso frutto di 
pregiudizi radicati nella storia. Il progetto “Leader di 
Pace per uno Sviluppo Democratico Globale al Ser-
vizio della Comunità Locale” ha coinvolto 16 giova-
ni universitari provenienti da paesi in conflitto o che 
vivono situazioni di post-conflitto di tutto il mondo, 
mettendo a frutto l’investimento formativo di que-
sti giovani a beneficio del territorio toscano propo-

zione di tutte le principali figure professionali richieste 
dal settore, da quelle creative a quelle manageriali e 
strategiche, nelle aree del Fashion Design e del Fa-
shion Business. Il network e il rapporto continuo con 
le aziende, insieme ad un corpo docenti composto da 
esperti e professionisti in grado di rispondere pron-
tamente a esigenze e cambiamenti del settore, rap-
presentano valori aggiunti che garantiscono una for-
mazione sempre aggiornata e al passo con la realtà 
professionale. 
Polimoda vanta 145 convenzioni per stage post-lau-
rea, di cui 67 con aziende della Toscana, 33 azien-
de del territorio nazionale, 45 aziende estere e, nel 
2019, ha contato oltre 2.000 studenti; con un tasso 
di job placement del 91 per cento, è posizionato tra 
le prime dieci scuole di moda nel mondo secondo la 
classificazione di “Business of Fashion”. Il suo punto 
di forza è rappresentato dalla qualità della didattica, 
dal metodo formativo e dall’esperienza di appren-
dimento. Durante l’anno accademico 2018-2019, è 
stato registrato un incremento di iscrizioni, rispetto 
al precedente esercizio, pari al 9,6% circa ed un in-
cremento dei ricavi pari al 29%. Seppur a fronte di un 
aumento delle rette, soprattutto i corsi master hanno 
registrato un notevole interesse da parte del pubblico 
internazionale. Gli studenti ad oggi iscritti a Polimoda 
rappresentano infatti principalmente aree geogra-
fiche quali la Cina, l’India, Sud Est Asiatico, Europa, 
Italia (ancora molto presente soprattutto nei corsi 
under graduate).

Nell’ambito dei contributi 2019 a terzi ed all’area 
della prevenzione e del potenziamento degni di nota 
sono: il progetto “Il Porto delle Storie” della coopera-
tiva sociale Macramè che ha messo in atto un set di 
azioni integrate per la prevenzione e il contrasto al di-
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Si ricordano inoltre:
¬ il sostegno alla FISM quale agenzia di formazione 

professionale, solido soggetto accreditato nel for-
mare e favorire l’inserimento lavorativo di giovani 
disoccupati per figure professionali “di nicchia” ma 
anche caratteristiche dell’economia toscana. I tre 
corsi attivati e conclusi di Tecnico del sostegno, Ad-
detto alla lavorazione dei prodotti e alla commer-
cializzazione dei prodotti di carne e salumi, Aiuto 
cuoco, hanno garantito ai 50 partecipanti un tasso 
di occupazione pari all’80% posizionando l’Agen-
zia quale punto di riferimento per i comparti traino 
dell’economia locale; 

¬ il sostegno alla SSATI – Scuola di Scienze Azien-
dali attraverso il finanziamento di borse di studio 
per i partecipanti dedicate alla formazione on the 
job, spesso all’estero per poi posizionarsi nel quadro 
delle PMI toscane. 

Sempre nell’ambito dell’educazione all’imprenditoria-
lità, troviamo il progetto “EYE-Ethics and Young En-
trepreneurs” proposto dall’Associazione ARTES, che 
coinvolge 250 studenti delle classi 3e, 4e, 5e delle scuo-
le superiori di tutti gli indirizzi e imprenditori, manager 
e professionisti della Città Metropolitana di Firenze. La 
priorità di questo progetto è la promozione della cre-
atività e delle competenze imprenditoriali e dell’etica 
per lo sviluppo di idee innovative, attraverso una meto-
dologia che prevede un mix di educazione informale e 
non-formale e lavoro in team. 

Infine, quale esempio di interventi di sostegno al talento 
– anche attraverso la rimozione degli ostacoli di natura 
socioeconomica – destinati ai giovani provenienti da 
contesti più fragili, nel 2019 è proseguito il sostegno alle 
progettualità di terzi tramite l’erogazione di contributi a 

nendo agli Istituti superiori della città di Firenze e 
provincia un percorso di formazione sulla gestione del 
conflitto. 

Infine, si menziona – nell’ambito dei contributi ordinari – 
il sostegno alle scuole paritarie per il potenziamento 
dell’offerta sia sul profilo delle capacità di accoglien-
za che sul fronte dell’innalzamento qualitativo della 
didattica e delle misure di inclusione, con particolare 
riferimento alla fascia dei servizi 0-6 dove si registra 
un bisogno ancora non totalmente evaso.

Nell’ambito invece della cura e dell’inserimento pro-
fessionale, si ricorda, in continuità con gli anni pas-
sati, la capacitazione degli attori già attivi sul terri-
torio con offerte formative valide ed efficaci. A titolo 
esemplificativo possiamo citare: la Scuola Forma-
zione Don Giulio Facibeni, con il progetto “G.P.S.” 
rivolto a giovani a rischio dropping-out dal sistema 
educativo con età tra i 13 e 18 anni, a cui vengono 
proposte attività di: orientamento scolastico in uscita 
dalle medie; orientamento al lavoro per i più grandi 
con laboratori professionalizzanti; attività di recupe-
ro competenze durante tutto l’anno scolastico; corsi 
di aggiornamento dei formatori. La scuola raggiunge 
tassi di placement di oltre l’85% posizionandosi, per i 
drop-out, tra le realtà locali più efficaci nelle politiche 
di reinserimento giovanile. 
Sempre nell’ambito del contrasto alla dispersio-
ne scolastica, il progetto “In fuga dai Banchi” del 
Centro Di Solidarietà Di Firenze si rivolge ad ol-
tre 60 studenti degli Istituti Comprensivi solle-
citando motivazione e rimotivazione allo stu-
dio attraverso l’attività sportiva – quindi facendo 
leva sull’autostima e autoefficacia dei ragazzi – 
e interventi di sostegno allo studio.

prima, l’apertura agli Istituti secondari di II grado e, in 
secondo luogo, insieme con l’Associazione Nazionale 
Presidi (ANP), l’avvio del “Pronto Insegnanti”, ovve-
ro la possibilità di presentare progetti di accompa-
gnamento didattico extrascolastico con il coinvolgi-
mento dei docenti in pensione. ll Bando è un’ottima 
opportunità, per le scuole pubbliche e paritarie della 
Città Metropolitana di Firenze e le due province di 
Arezzo e Grosseto, di cimentarsi nella progettazio-
ne di ambienti scolastici stimolanti e funzionali, per 
il perseguimento del benessere della comunità di ri-
ferimento. I fondi erogati hanno interessato un totale 
di 31 interventi distribuiti nelle province di Arezzo, 
Grosseto e nella Città Metropolitana di Firenze. 

Il Bando Estate Insieme nel 2019 è stato un’edizione 
pilota di misure per la conciliazione famiglia-lavoro 
e inclusione sociale, grazie alla realizzazione di due 
campi estivi residenziali, di due settimane ciascuno, 
finalizzati al miglioramento delle competenze base 
(matematiche e linguistiche) e alla socializzazione 
dei minori tra i 9 e i 13 anni di età, in un contesto pia-
cevole e stimolante presso il Borgo di Elisa. Un ban-
do, questo, che ha voluto essere un incoraggiamento 
alle abilità sociali, un’occasione di promozione dell’e-
ducazione alla cittadinanza attiva e un’opportunità 
importante per supportare le famiglie più fragili nella 
gestione del tempo libero dei figli durante il periodo 
di chiusura delle scuole. 

Infine, il Bando Welfare ha accolto proposte legate 
al sostegno educativo per i soggetti più deboli con 
numerose progettualità provenienti dai territori vol-
te al consolidamento e recupero delle competenze di 
base, all’insegnamento della lingua italiana a bambini 
stranieri e a misure di inclusione sociale. 

istituzioni ormai consolidate sul territorio che offrono 
sistematicamente opportunità di esperienze all’estero 
e di alta formazione (Es. Intercultura). 

Ancora, importante e in continuità negli anni, è il contri-
buto alla Fondazione Il Bisonte Per Lo Studio Dell’arte 
Grafica, laboratorio del talento legato alle arti grafiche 
e non solo, rivolto a tutte le fasce d’età: bambini, adulti, 
passando per una formazione altamente specializzata 
dei giovani che completano la loro formazione artistica 
attraverso una pratica professionalizzante. Infine, si se-
gnala il contributo all’associazione Amici Della Musica 
di Firenze per il sostegno ai corsi di alta specializzazio-
ne indirizzati al perfezionamento di giovani musicisti 
per il loro avvio e supporto alla carriera professionale e 
l’inserimento nel mondo del lavoro.

Sempre nel rispetto di quanto programmato nel DPA 
2019, i bandi tematici del settore sono stati orienta-
ti all’innovazione e al potenziamento della didattica, 
all’accessibilità dell’istruzione e al sostegno dell’inclu-
sione nell’ambito educativo. 
Sono stati pubblicati 3 bandi tematici: (i) la quarta edi-
zione del Bando per il potenziamento e l’innovazione 
didattica (PINS 4) nelle Scuole di Firenze, Arezzo e 
Grosseto, (ii) il Bando Estate Insieme per l’organiz-
zazione di centri estivi residenziali per l’inclusione di 
minori di 9-13 anni e (iii) il Bando Welfare nella parte 
dedicata al comparto dell’Istruzione. 

Il Bando PINS 4, al 4° anno consecutivo, è dedicato al 
sistema scuola e quest’anno si è concentrato sul finan-
ziamento di progetti di adeguamento/rinnovamento 
degli spazi educativi per rafforzare la dimensione inclu-
siva ed interculturale della scuola. Rispetto alle edizioni 
precedenti, nel 2019 sono state incluse due novità: la 
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tre visite in arabo condotte da mediatrici AMIR alla 
Collezione d’Arte della Fondazione.

In coerenza con quanto presentato nel DPA 2019, i Pro-
getti Diretti sono stati complessivamente 14, ognuno 
funzionale a rispondere ad uno o più dei cinque obietti-
vi prefissati dal settore ((i) alta formazione, inclusione, 
accessibilità e contrasto all’abbandono scolastico; (ii) 
innovazione didattica e formativa; (iii) sostegno e valo-
rizzazione del talento; (iv) consolidamento formazione 
professionale della comunità educante; (v) potenzia-
mento dell’offerta formativa professionalizzante).

È stato quindi confermato anche nel 2019 il sostegno 
alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, istituzio-
ne riconosciuta quale centro di eccellenza nazionale ed 
europeo. In 35 anni di vita la Scuola ha vissuto continue 
trasformazioni legate al costante adeguamento alle ne-
cessità culturali e formative locali e nazionali. Da molti 
anni la Fondazione CR Firenze rappresenta il partner pri-
vilegiato per la realizzazione dei più importanti progetti 
istituzionali della Scuola, avendo contribuito in modo 
determinante alla realizzazione di una serie di appun-
tamenti ormai entrati nella tradizione della città. Il so-
stegno di Fondazione CR Firenze alla Fondazione Scuola 
Musica di Fiesole è volto al consolidamento dell’eccel-
lenza musicale, allo sviluppo della didattica della musica 
in età precoce, alla formazione dei formatori e alla diffu-
sione della cultura della musica a tutti i livelli. La Scuola, 
tramite l’Orchestra Giovanile Italiana, ha contributo in 
maniera determinante alla vita musicale del Paese con 
oltre 1.000 allievi occupati stabilmente nelle orchestre 
sinfoniche italiane e straniere. Tra le numerose attivi-
tà cresciute nel tempo si segnalano i progetti Nucleo di 
Sorgane presso l’Istituto comprensivo Botticelli; Musica 
in Classe e Coro Insieme il cui titolo sintetizza l’intensa 

Si segnalano a titolo di esempio:
- il Centro creativo del Casentino, con una proposta 
rivolta a oltre 100 giovani di diverse età, presenti nel 
Territorio Casentinese (tutta la vallata) che presentano 
criticità sia personali che familiari, ma anche ai giovani 
che hanno potenziali “eccellenze” da sviluppare;
- il progetto “Autonoma-Mente. Attività e relazio-
ni per il contrasto all’esclusione sociale di minori e 
anziani con particolari fragilità” promosso dalla Dia-
conia Valdese Fiorentina e attuato presso il centro 
educativo Ferretti e la Casa di Riposo il Gignoro, vol-
to a sostenere nuove attività per minori con disabili-
tà cognitive e le loro famiglie in disagio economico e 
per le persone anziane con problemi di solitudine e 
mancanza di relazioni;
- il sostegno al Consorzio Sociale Martin Luther 
King che, con il progetto “Work Up - Un’agenzia per 
il lavoro sensibile alle fragilità”, offre un percorso 
di formazione, tirocini, scouting aziendale e ricerca 
attiva del lavoro rivolto alle persone socialmente 
fragili, all’interno di un approccio di Welfare di co-
munità. Ancorato al tessuto territoriale e sorretto da 
una rete di partenariato solida, ha sede nel Circolo 
Libertà Quaracchi, in uno spaccato metropolitano 
caratterizzato da un forte disagio socioeconomico. 

Infine, si ricorda il sostegno alla seconda edizione del 
progetto “AMIR, Percorsi di cittadinanza attiva per 
migranti”, avviato da Stazione Utopia con una rete 
di musei del territorio, finalizzato a proporre attività 
di mediazione culturale condotte da cittadini stra-
nieri. Coinvolge 32 mediatori e 8 musei, collezioni e 
complessi monumentali a Firenze e Fiesole (Museo 
e Area archeologica di Fiesole, Museo Bandini, Mu-
seo Primo Conti, Museo di Palazzo Vecchio, Museo 
Novecento, Museo degli Innocenti) e propone inol-

l’Istituto ha coordinato la quinta edizione del Festival 
d’Europa che, dal 1 al 10 maggio 2019, ha ospitato oltre 
34 eventi sul territorio con una presenza di circa 14.000 
visitatori.

La Florence School of Banking and Finance è sostenuta 
dalla Fondazione sin dal 2015, anno della sua creazione, 
le attività comprendono corsi di formazione ed eventi 
di policy dialogue. La FBF organizza una conferenza an-
nuale, un executive seminar, un ciclo di seminari online 
e, a partire dal 2018, una serie di lectio magistralis in col-
laborazione con la Fondazione CR Firenze e CESIFIN.
Infine, la School of Transnational Governance, istituita nel 
2017, fornisce il proprio contributo, in congiunzione con 
partner istituzionali già presenti sul territorio nazionale, 
europeo ed internazionale, alla creazione di una classe 
amministrativa, politica e aziendale, più consapevole 
e capace ad affrontare le maggiori sfide degli anni a 
venire, in un contesto di Governance sempre più “oltre 
i confini dello Stato” e dunque transnazionale. 

Con l’Accordo Quadro siglato il 10 giugno 2019 tra Fon-
dazione CR Firenze e l’Istituto Universitario Europeo, è 
stata avviata una collaborazione ancora più stretta tra 
le due istituzioni. La creazione di un Comitato scienti-
fico dedicato, partecipato da entrambe, ha gettato le 
basi per il disegno di linee comuni di sviluppo di quelle 
iniziative strategiche per la città di Firenze. 

Rispetto alla linea strategica della prevenzione e poten-
ziamento, intesa come insieme di azioni di rafforzamen-
to delle condizioni dei giovani per facilitare loro il per-
corso di studi e di crescita, si menzionano i due progetti 
Will - Educare al futuro e Teen Academy - Ta!, ideati 
per potenziare sia le azioni per contrastare l’abbandono 
scolastico sia per promuovere il benessere dei giovani. 

attività che Fiesole porta avanti nelle scuole materne 
ed elementari attraverso interventi locali e regionali; le 
attività della Casa della Musica di Arezzo - CAMU qua-
le spazio di formazione musicale e luogo dove vivere 
un’esperienza di profondo coinvolgimento emozionale, 
aperto a fruitori di ogni età. La Scuola ha circa 1.400 
allievi, di cui oltre 1.000 fra i 3 e i 18 anni, coinvolti 
nel percorso didattico del “Sistema Orchestre” e oltre 
10.000 spettatori ai concerti.

Nell’ambito dell’alta formazione rientra il contributo 
all’Istituto Universitario Europeo, istituzione accademi-
ca di eccellenza, unica nel suo genere, fondata nel 1972 
dagli Stati Membri della Comunità Europea. La missione 
principale dell’Istituto è di promuovere la ricerca e gli 
studi dottorali e post-dottorali nell’ambito delle Scienze 
Sociali. Si configura inoltre quale centro di dibattito di ri-
lievo sulle politiche europee. Tra le attività dell’IUE su cui 
si è concentrato il sostegno della Fondazione nel 2019, 
vi sono: The state of the Union, The Florence School of Ban-
king and Finance e la School of Transnational Governance. 
The State of the Union è un appuntamento annuale dal 
2011, che – pur non facendo parte della normale attività 
di ricerca dell’Istituto – si prefigge di dare visibilità e riso-
nanza mediatica globale al lavoro svolto dai quattro di-
partimenti dell’IUE (Economia, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche e Sociali, Storia e Civilizzazione), dai suoi centri 
di ricerca, e scuole di formazione. L’edizione del 2019, 
21st Century Democracy in Europe, ha riunito a Firenze ol-
tre 1.000 partecipanti, in rappresentanza di più di 60 
nazionalità; oltre 5.000 visitatori hanno preso parte alle 
attività organizzate nel quadro dell’Open Day conclusivo 
a Villa Salviati. L’edizione 2019 è stata particolarmente 
significativa, ospitando uno dei tre dibattiti ufficiali tra i 
candidati alla Presidenza della Commissione Europea 
“Spitzenkandidaten Debate”. Sempre per l’edizione 2019, 
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questi giovani oltre che parlare delle proprie malattie 
senza che siano un tabù, possono sviluppare le abili-
tà cognitive emotive e relazionali indispensabili per la 
crescita di ogni adolescente, nonché competenze utili 
all’ingresso del mondo del lavoro. 

Accanto a questi progetti che vedono il coinvolgimento 
diretto dei giovani, il settore ha promosso, anche sot-
to forma di iniziativa diretta, il progetto Avanguardie 
educative che si compone di due attività funzionali a 
rispondere alla costante necessità di rinnovamento e 
aggiornamento proprio del sistema scolastico, entram-
be in collaborazione con la Fondazione Golinelli.
Col fine di rendere la comunità educante sempre più 
competente e dotata di strumenti efficaci ed efficien-
ti per lo sviluppo di una didattica innovativa, è nato il 
programma formativo Educare a Educare rivolto agli 
insegnanti. L’iniziativa, articolata in 3 percorsi distinti, 
è stata estesa ai territori di Firenze, Arezzo e Grosse-
to coinvolgendo 230 docenti di ogni ordine e grado. Il 
programma, che ha tenuto conto anche dell’esigenza di 
riconoscere ai fini del MIUR l’impegno del docente nel-
la partecipazione, è stato strutturato in unità formative 
tra formazione in presenza, on line e sperimentazione/
progettazione in classe, così da promuovere un impat-
to effettivo nella vita di classe/istituto. I temi affrontati 
sono stati l’Apprendimento cooperativo in classe, l’E-
ducazione alla imprenditorialità e il Design thinking per 
la progettazione educativa. Tutti i corsi inoltre, sono 
stati sviluppati intorno a importanti riferimenti pedago-
gici: la centralità della sperimentazione in laboratorio, 
l’interazione tra le discipline e la didattica per progetti e 
competenze e il binomio tra scienza e società.
L’altro percorso formativo sviluppato all’interno di 
Avanguardie Educative è Nuove Direzioni - Percorso 
formativo per nuove leadership educative. Si tratta 

Il primo, Will - Educare al futuro, è un programma qua-
driennale co-progettato con altre 3 fondazioni bancarie 
(Compagnia di San Paolo, Fondazione Banco di Sar-
degna e Fondazione TerCas) e selezionato nel 2018 
all’interno di un bando del Fondo per il contrasto alla 
Povertà educativa. In Toscana l’operatività del proget-
to è in capo a Fondazione Solidarietà Caritas con la 
collaborazione della Diaconia Valdese. Il programma, 
nato dalla volontà di rafforzare il ruolo delle famiglie dei 
Comuni di Firenze, Scandicci e Campi Bisenzio e di aiu-
tarle a sostenere le carriere scolastiche dei propri figli, è 
stato strutturato secondo la formula dell’asset building, 
ossia un percorso di educazione finanziaria finalizzato 
al risparmio premiante e all’accompagnamento mirato 
allo studio. All’iniziativa hanno aderito 100 famiglie, le 
quali, a fronte di un massimo di ¤ 1.000 risparmiati nei 
4 anni successivi (comprensivo il 2019), ricevono l’im-
porto quadruplicato, per dedicarlo alle spese scolasti-
che o extrascolastiche dei propri figli, oltre a prendere 
parte ad attività di accompagnamento alla genitorialità 
e all’educazione finanziaria. 
Il secondo è  Teen Academy - Ta!, un programma de-
dicato al tema del benessere dei giovani, ideato in col-
laborazione con la Fondazione Meyer. Pensato come 
canale digitale, nonché laboratorio creativo, ospitato 
all’interno del Meyer Health Campus, ha coinvolto 30 
ragazzi tra i 14 e i 17 anni in cura presso la struttura 
ospedaliera fiorentina e giovani studenti provenienti 
dalle classi terze e quarte degli Istituti superiori fio-
rentini. L’obiettivo di “Ta!” è quello di offrire ai giovani 
pazienti del Meyer la possibilità di vivere esperienze 
artistiche e culturali e di gestire una propria web radio, 
condividendo tutto questo, con i propri coetanei che si 
trovano fuori dall’ospedale. L’accento di questa inizia-
tiva cade sull’importanza di aver creato un contenitore 
e un percorso formativo inclusivo dove, e grazie a cui, 

impegnati né in un percorso di istruzione e formazione 
né in un’occupazione.

Per quanto riguarda il progetto di alta formazione Giar-
dino delle Imprese, dopo il successo della I edizione, 
è stato replicato nel 2019 nella formula delle due fasi, 
una formativa di allenamento delle soft-skills, l’altra di 
accelerazione e di tipo più esperienziale, con l’intro-
duzione di alcune novità: la prima, l’estensione della 
partecipazioni a tutti gli studenti del III e IV anno delle 
scuole superiori della Città Metropolitana di Firenze ed 
eccezionalmente della Provincia di Grosseto, e che ha 
permesso di raggiungere l’adesione di 30 ragazzi pro-
venienti da Licei e Istituti tecnici e professionali. In se-
condo luogo, la scelta di far confrontare i ragazzi su un 
unico tema, la sostenibilità ambientale e tutte le sue de-
clinazioni (economia circolare e tutela dell’ambiente). 
I 30 studenti selezionati organizzati in 6 gruppi, dopo 
le 4 settimane di formazione, hanno partecipato all’e-
vento conclusivo di premiazione delle 3 migliori idee 
imprenditoriali che, oltre a far ricevere il finanziamen-
to a 3 di loro per prototipare la loro idea, ha permesso 
l’ingresso alla fase di accelerazione, iniziata nel perio-
do autunnale e che si prevede di finire nella primavera 
2020, compatibilmente con l’emergenza sanitaria che 
ha inaspettatamente alterato i piani. In questo secondo 
momento, articolato su appuntamenti settimanali co-
ordinati da un tutor d’aula presso i locali delle Murate 
Idea Park di Firenze, i ragazzi sono stati impegnati a svi-
luppare concretamente le loro proposte. Di seguito un 
breve excursus delle 3 idee progetto vincitrici: 1° classi-
ficato: progetto BB-Bottle. È stato sviluppato dal Grup-
po Genus che ha pensato al problema dello spreco di 
bottiglie e di liquidi durante gli eventi all’aperto ideando 
un contenitore in silicone che si può ripiegare come un 
bracciale e indossare, una volta pieno, come un marsu-

di un progetto orientato all’innovazione organizzativa 
scolastica e pensato appositamente per i soli dirigen-
ti scolastici, con l’obiettivo di facilitarli nei processi di 
coordinamento, la presa di decisione, il coinvolgimen-
to e la motivazione degli insegnanti, attraverso incon-
tri dedicati alla condivisione di esperienze interne ed 
esterne alla scuola, a laboratori e simulazioni di buona 
gestione delle dinamiche scolastiche. Integrato da un 
accompagnamento personalizzato per ogni parteci-
pante, il percorso è stato funzionale alla sperimen-
tazione effettiva nel proprio contesto scolastico. Il 
percorso, che ha previsto 4 incontri durante l’anno, 
di cui uno residenziale di due giorni, si è concluso con 
la presentazione delle progettualità elaborate. Il risul-
tato è stato il coinvolgimento di 14 dirigenti scolastici 
delle scuole della Città Metropolitana di Firenze e le 
province di Arezzo e Grosseto, di cui 7 Istituti com-
prensivi, 1 Istituto tecnico, 6 Licei e 3 Scuole paritarie. 

Per quanto riguarda invece le progettualità della Fon-
dazione dedicate alla riattivazione giovanile, al re-
cupero e all’acquisizione di esperienze, conoscenze 
e competenze utili per l’inserimento nel mondo del 
lavoro, il settore ha confermato il suo impegno pro-
muovendo le nuove edizioni di proposte già avviate 
negli anni precedenti e tutte incentrate su percorsi 
formativi professionalizzanti, in sinergia con la rete 
degli attori locali e i bisogni reali delle aziende. 

Di particolare rilievo il programma Nuove Agorà per 
la Cultura di Impresa. Con le sue due linee di inter-
vento Giardino delle Imprese-Scuola Informale di 
Cultura Imprenditoriale e Impulso, strutturate su 
percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali 
e imprenditoriali, ha coinvolto, la prima, gli studenti 
delle scuole superiori, l’altra, i giovani fino ai 35 non 
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Rientra tra le iniziative per la formazione professionale 
e lo sviluppo di competenze quali l’imprenditorialità, an-
che la seconda edizione del progetto Smart and Coop, 
promosso insieme a Legacoop Toscana e in collabora-
zione con Impact Hub e il Centro Servizi di Ateneo per 
la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incuba-
tore (CsaVRI). Pensato per accompagnare lo sviluppo 
di idee imprenditoriali innovative da realizzare in coo-
perativa e rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni della Città 
Metropolitana di Firenze, la nuova edizione, rispetto alla 
prima del 2018, ha visto l’introduzione delle seguen-
ti novità: la selezione dei gruppi finalisti attraverso un 
hackathon, la partecipazione dei gruppi selezionati ad 
una visita studio presso l’Impact Hub di Belgrado e la 
premiazione di 3 gruppi finalisti per l’avvio della nuova 
cooperativa: Il 1° posto del valore di ¤ 15 mila è stato ag-
giudicato al team “AEquilibrium”, con una proposta per 
la sicurezza della mobilità dolce immaginando un fanale 
rivelatore e una funzionalità su smartphone per racco-
gliere i dati dell’attività in bici. Il 2° posto, pari a ¤ 10 
mila, è stato conferito in ex-equo a “G-Move G-Move”, 
con un progetto che fornisce metriche per migliorare la 
fruibilità di spazi e servizi alle persone quali la gestio-
ne dei flussi di persone negli spazi aperti al pubblico, e 
a “Helix Felix” (3° posto, sempre pari a ¤ 10 mila), con 
un allevamento elicicolo (di lumache) finalizzato alla 
vendita diretta, alla realizzazione di un prodotto ad uso 
alimentare e in prospettiva alla produzione di principi 
attivi per la cosmetica e la farmaceutica, che vuole es-
sere anche un’occasione di inclusione sociale e lavora-
tiva per persone con disabilità. Al 4° posto invece, con 
una premialità di ¤ 5 mila, il gruppo “I Diavolacci” con 
un progetto di recupero di un complesso rurale “dimen-
ticato” nel comune di San Casciano in Val di Pesa, per 
renderlo un luogo di collaborazione tra attività diverse: 
agricoltura, allestimento, arte, cultura e attività sociali.

pio. 2° classificato: progetto Safety. Il gruppo Phico ha 
ideato un navigatore per chi usa la bicicletta, dotato di 
una app e di un braccialetto elettronico che raccolgono 
segnalazioni da parte degli utenti su buche, incidenti e 
ingorghi. 3° classificato: progetto Take-It. Il Gruppo LIL 
ha sviluppato un’applicazione che permette di donare/
ricevere oggetti ingombranti ancora funzionanti al fine 
di evitare che diventino rifiuti, prevedendo anche il tra-
sporto degli stessi.
La 2a edizione di Impulso, in qualità di percorso di ri-
attivazione professionale, formativo e motivazionale 
per giovani NEET under 35 della Città Metropolitana 
di Firenze, conferma l’accento posto dal settore su am-
biti strategici molteplici. Questo progetto infatti oltre a 
potenziare competenze trasversali, si presenta come 
un percorso di inclusione sociale, di orientamento 
professionale e valorizzazione delle abilità individuali, 
attraverso attività quali il laboratorio teatrale, di intra-
prendenza, job coaching e stage in azienda. Strutturato 
come lo scorso anno, anche durante il 2019 il percorso 
proposto è stato svolto in collaborazione con Euroteam 
Project, Vivaio per l’Intraprendenza e Projectfabrik, 
tra marzo e luglio, per un periodo complessivo di cir-
ca 4 mesi, tra formazione e tirocinio retribuito presso 
imprese e cooperative del territorio. Al termine di que-
sta esperienza, celebrata con un evento conclusivo il 
14 novembre 2019 presso gli spazi delle Murate Idea 
Park, i 25 giovani che hanno aderito all’iniziativa hanno 
raccontato la loro esperienza e l’impulso ricevuto dal-
la partecipazione al progetto nel ritrovare motivazione 
e nel prefiggersi nuovi obiettivi professionali. Oltre il 
60% dei partecipanti continuano una relazione profes-
sionale con le imprese che li hanno ospitati. Il 30% si è 
riattivato con formule di attività autonome che vanno 
dal marketing alla didattica.

d’impresa nelle scuole superiori italiane coordinato 
da Sistemi Formativi Confindustria con il patrocinio 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca che consiste in un concorso di idee impren-
ditoriali bandito a livello nazionale. Seguono “Futuro 
consapevole”, un progetto che ha per obiettivo infor-
mare i giovani sulle caratteristiche e le opportunità 
del mercato del lavoro nazionale e metropolitano per 
rendere più consapevoli le scelte professionali e ri-
spondere alle domande riguardo alle professioni più 
richieste.

Attorno al sostegno del talento e la valorizzazione del 
merito si muovono le due iniziative, i progetti diretti 
Borse di Studio Polimoda e il programma pluriennale 
#TuttoMeritoMio, entrambe ideate per promuovere 
esperienze formative per quei giovani talentuosi che 
a causa di scarse possibilità economiche rischiano di 
non poter proseguire la propria carriera accademica 
e tanto meno raggiungere gli obiettivi professionali 
sperati.
 
Le Borse di studio Polimoda, in particolare, rispon-
dono alle esigenze di chi vuole cimentarsi nel mondo 
della moda, in ambito creativo e artistico. La Fonda-
zione, insieme a Polimoda ha quindi inteso erogare a 
partire dall’anno accademico 2018/2019 12 borse di 
studio triennali (9 a carico di Fondazione e 3 a carico 
di Polimoda), del valore di ¤ 45 mila ciascuna, rivol-
gendole a ragazzi diplomati del territorio fiorentino, 
fino a 22 anni di età e con un ISEE basso. La borsa 
viene rinnovata l’anno successivo a condizione che 
gli studenti siano in linea con il piano degli esami e 
abbiano conseguito una media di almeno 27/30. I 
12 studenti seguono i corsi di “Fashion Marketing & 
Communications”, “Fashion Technology”, “Leather 

Se per rispondere alle esigenze di mercato e del pro-
gresso tecnologico è importante insegnare ai giovani ad 
essere quanto più flessibili, adattabili e creativi, è altresì 
fondamentale aiutare il sistema scolastico a formare 
e orientare studenti verso quelle competenze anche 
professionali richieste dal mondo del lavoro. Per fare 
ciò è necessario che l’interazione tra impresa e scuola 
avvenga in una modalità efficace e dialogica, e nell’ot-
tica che la formazione è un percorso continuo e fon-
damentale per lo sviluppo e la crescita della persona 
sia come individuo che come lavoratore. Per facilitare 
questo processo è nato il progetto Orientagiovani, 
in collaborazione con Confindustria. L’iniziativa ha 
inteso essere un sistema stabile di orientamento e 
formazione; un raccoglitore di percorsi e opportunità 
per i giovani e le scuole del territorio – a partire dalle 
scuole secondarie di I grado – per guidare i ragazzi 
nella conoscenza dei percorsi formativi che coniu-
gano studio e lavoro. All’interno del progetto è stata 
dedicata particolare attenzione ai vari ambiti di inter-
vento: istruzione, orientamento e sviluppo delle com-
petenze trasversali, formazione tecnico professiona-
le e formazione continua, formazione manageriale e 
politiche attive del lavoro e occupazione. Fra i più si-
gnificativi risultati ottenuti ci sono la coprogettazione 
di percorsi specifici tra aziende e scuola e la facilita-
zione nel match tra azienda e studente veicolando le 
competenze richieste dalle aziende anche attraverso 
la promozione dei percorsi professionali offerti dalle 
scuole post diploma e dagli ITS partner di sistema. 
Tra gli 11 interventi realizzati nel 2019, se ne citano a 
titolo di esempio tre: “Eureka! Funziona!”, promosso 
da Confindustria e Federmeccanica, rivolto a bambi-
ni della scuola elementare per realizzare un giocattolo 
mobile in base a dei principi della fisica e “La tua idea 
di impresa”, per stimolare la diffusione della cultura 
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di di Firenze), degli Istituti Superiori della Città Me-
tropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e 
Grosseto, attraverso un bando di selezione basato 
sul merito. 

 #Tuttomeritomio trasferisce risorse per alimentare 
il talento ma soprattutto vuole fare accompagnare i 
giovani selezionati, a gruppi e singolarmente, da un 
team di tutor (8 tutor per la parte online, 7 tutor a 
presidio del merito degli studenti delle secondarie). 
I tutor hanno il duplice compito di seguire gli studen-
ti perché mantengano, soprattutto nelle secondarie, 
gli alti livelli di merito e alimentare e orientare le in-
clinazioni e potenzialità dei partecipanti attraverso 
una combinazione di attività in presenza e attività 
online. Nei primi mesi del programma sono stati 
elaborati 156 piani formativi individuali con relativi 
budget, 3 visite studio a imprese (INAP) a centri di 
ricerca (ESA-ESRIN) ed esposizioni (U.Mano), 3 la-
boratori sul design thinking (Marshmallow Challen-
ge). Una parte consistente dell’attività di mentoring 
si svolge online, in un’area riservata di una piattafor-
ma specializzata su attività educative (WeSchool). 
Nel mentoring online viene proposta una selezione 
(Binario 9 e 3/4) di spunti di lettura da media na-
zionali e internazionali su argomenti rilevanti per gli 
interessi e la crescita dei giovani partecipanti. Gli 
studenti sono chiamati mensilmente a commentare, 
scrivendo nell’area condivisa, almeno uno di questi 
spunti. Nei primi mesi sono più di 300 i commenti 
articolati pubblicati dagli studenti di #TMM. In que-
sta area inoltre ricevono stimoli specifici dai tutor 
online che vengono anche questi commentati dagli 
studenti. Sempre nella parte online vengono propo-
sti questionari per avere un feedback sulle attività in 
presenza e sull’andamento degli studi. A marzo 2020 

Technology” e “Product Management”. L’iniziativa si 
è dimostrata una occasione concreta di aiuto e incen-
tivo per i giovani talentuosi che ambiscono entrare in 
questo particolare e qualificato settore di mercato.

Chiude la serie di progettualità dirette della Fonda-
zione nell’ambito del sostegno al talento, il program-
ma pluriennale #Tuttomeritomio, un’iniziativa rea-
lizzata insieme al settore ricerca e Innovazione e in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il supporto 
operativo di Fondazione Golinelli. Partner di proget-
to sono inoltre l’Università degli Studi di Firenze e 
l’Ufficio Scolastico Regionale. 
L’iniziativa è finalizzata ad accompagnare negli studi 
fino al conseguimento della laurea e con contributi a 
copertura totale delle spese, i giovani provenienti da 
famiglie in condizioni economiche e sociali disagiate. 
 #Tuttomeritomio vuole agire da ascensore e faci-
litatore sociale per tutti quei giovani studenti che si 
trovano in condizioni economiche familiari disagiate 
e che, a fronte del loro impegno, merito e “potenzia-
le” necessitano di un sostegno economico importan-
te per poter non interrompere e/o portare a termine 
la propria carriera studentesca. L’accompagnamento 
non è soltanto economico ma prevede anche attività 
di tutoraggio e “mentoring” con incontri, seminari e 
workshop, nonché la partecipazione ad eventi cultu-
rali (mostre, musei, spettacoli teatrali) che possono 
arricchire e far crescere il ragazzo dal punto di vista 
socioculturale. 
Il programma – di grande rilievo sia per la durata, 6 
anni, che per l’importo, che mette in gioco in totale 
¤ 7,5 milioni nei 6 anni di sviluppo – nel 2019 ha per-
messo di “reclutare” 155 ragazzi: 89 studenti delle 
classi III (passati in IV) e 66 delle classi V (che si 
sono iscritti a corsi di laurea all’Università degli Stu-
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NOTA – Nuova Officina Toscana Artigianato. In 
vita dal 2017, Spazio NOTA è un progetto diretto di 
didattica e di formazione tecnica e pratica dei me-
stieri dell’artigianato artistico, in particolare sartoria 
e della moda. Il progetto è nato dalla volontà di Fon-
dazione CR Firenze, in collaborazione con l’Associa-
zione Osservatorio dei Mestieri d’arte, per far ac-
quisire competenze specifiche ai ragazzi del triennio 
superiore, attraverso laboratori ad hoc svolti in un 
contesto multidisciplinare: Spazio NOTA è infatti 
situato nel complesso dell’Istituto Pio X degli Arti-
gianelli dove già coesistono associazioni e attività 
di artigianato artistico, aziende artigiane e la scuo-
la LAO – le Arti Orafe Jewellery School. Del 2019 
è importante ricordare l’interazione con il progetto 
Hands4Work (descritto sotto in dettaglio), per il 
corso Easy living e i percorsi di alternanza “100x100” 
e Newmoon (che prosegue nel 2020) in collabora-
zione con IED Firenze, rispettivamente pensati per 
far cimentare gli studenti nella progettazione di una 
collezione di abiti ispirati da uno specifico tema. 
Di particolare rilievo il campus svolto nel mese di 
luglio presso Spazio NOTA che ha registrato il tutto 
esaurito: un’intera settimana dedicata ai e ragazzi 
dai 6 ai 13 anni, nel cuore dell’Oltrarno con i maestri 
artigiani OMA per scoprire una tecnica artigianale 
ogni giorno diversa, all’insegna di creatività, giochi 
interattivi, laboratori, visite alle botteghe artigiane, 
workshop e nuove tecnologie (materie: fotografia, 
carta, intarsio, scienza, marmo).

Il progetto Hands4Work, avviato nel 2016, ha lo 
scopo di coinvolgere gli studenti di scuole superiori 
a indirizzo tecnico e artistico, in progetti di alternan-
za scuola lavoro che simulino nel modo più realisti-
co possibile, attività lavorative esistenti. Lo scopo è 

è stata inoltre attivata la “Palestra delle Competenze” 
che consente ai ragazzi di sviluppare, con attività conti-
nue e personalizzate, le competenze STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics). 

Tra le iniziative rivolte all’innovazione e sostegno 
della didattica è da menzionare il pluriennale pro-
getto diretto PortaleRagazzi.it. Una piattaforma 
web nata nel 2006 con l’obiettivo di educare alla 
cultura digitale, per un uso sicuro e consapevo-
le della rete, e contemporaneamente essere uno 
strumento per la realizzazione e la promozione di 
attività interdisciplinari scolastiche ed extrascola-
stiche degli Istituti comprensivi fiorentini aderenti 
all’iniziativa. Il progetto, consolidatosi negli anni, ha 
visto crescere l’attenzione anche dell’Assessorato 
all’Educazione del Comune di Firenze, inserendosi 
nell’iniziativa comunale “Le chiavi della Città” e uno 
spin off dell’Università degli Studi di Firenze, per gli 
aspetti di ricerca e sperimentazione tecnologica.
Configurandosi dunque come veicolo di dialogo tra 
i giovani, la scuola e le istituzioni, attraverso i lin-
guaggi del web 2.0, PortaleRagazzi.it ha visto il 
coinvolgimento nell’A.S. 2018/2019 di circa 7mila 
alunni dai 6 ai 13 anni, con oltre 20 progetti sostenu-
ti 290 classi su tematiche differenti: blog, robotica, 
opera lirica, lettura, cyberbullismo, archeologia, ter-
ritorio. Nel 2019, PortaleRagazzi.it si è confermato 
iniziativa di pregio che ha soddisfatto pienamente il 
bisogno di educazione e formazione digitale e del-
le nuove tecnologie grazie al rafforzamento delle 
partnership istituzionali e al continuo dialogo che 
le scuole stesse hanno avuto tramite la piattaforma.

All’interno dell’area di intervento legata alla cura 
e alla crescita professionale rientra invece Spazio 

VOLONTARIATO, BENEFICENZA E FILANTROPIA
Il settore Volontariato, beneficenza e filantropia nel 
corso del 2019 ha preso in esame 402 richieste di con-
tributo per un totale richiesto di oltre ¤ 19 milioni: tra 
queste sono state accolte 283 domande per un totale 
deliberato pari a ¤ 8.319.180, con una flessione di circa 
¤ 1 milione rispetto al precedente esercizio, anche in 
relazione al minore importo totale richiesto nel 2019.
La tabella sotto riporta alcuni dati registrati nel triennio 
2017-2019 in questo settore.

Anche per l’esercizio 2019 la Fondazione ha confer-
mato il proprio sostegno a quei soggetti che svolgono 
una particolare funzione a favore della comunità di ri-
ferimento quali:

 ¬ Congregazione Buonomini di San Martino
Questa storica Istituzione fiorentina si occupa dei 
bisognosi di Firenze dal 1442, mantenendo la mas-
sima riservatezza a tutela della dignità degli assi-
stiti. In particolare, i Bonomini si occupano dei così 
detti “poveri vergognosi”, cioè quelli non “vergo-
gnosamente poveri” ma coloro che si vergognava-
no di esserlo in quanto, in origine, erano perso-
ne di buona condizione economica e quindi con 
grandi difficoltà a chiedere elemosina. 

quello di orientarne la manualità, aiutarli a compiere 
scelte consapevoli su successivi percorsi di alta spe-
cializzazione e avvicinarli al mondo del lavoro con 
un bagaglio di competenze tecniche adeguato alle 
esigenze del mercato. Giunto alla sua terza annua-
lità, nel 2019 il progetto si è concentrato su cinque 
macro-percorsi che prendevano spunto da attività 
effettivamente in corso di realizzazione: dal cantiere 
scuola della SS. Annunziata all’accompagnamen-
to delle operatrici didattiche di Spazio NOTA per 
prendere parte al primo campus estivo dello Spazio 
(Didatt’Art). Mentre continua la ormai consolidata 
collaborazione con IED (100x100), l’anno scolastico 
2018/2019 ha rapprresentato l’occasione per av-
viare un progetto moda (Easy Living) dedicato alle 
persone con disabilità fisiche in collaborazione con 
SiamoSolidali – un progetto diretto del settore Vo-
lontariato, beneficenza e filantropia (cfr. sotto).  La 
collaborazione con gli Istituti del territorio si è an-
data ulteriormente consolidando e la conoscenza 
sempre più approfondita del metodo Hands4Work 
da parte di dirigenti e tutor scolastici è stata fonda-
mentale per consentire un dialogo sempre più effi-
cace con gli studenti.

VOLONTARIATO, BENEFICENZA 
E FILANTROPIA

2019 2018 2017 Totale 
triennio

Numero 283 275 212 683

%numero 28,82% 30,39% 28,92% 26,07%

importo deliberato (¤) 8.319.180 9.422.700 7.259.360 25.669.560

% importo deliberato 24,45% 23,89% 22,10% 24,15%

Importo medio (¤) 29.396 34.264 34.242 37.584

34



65 66

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

Per i Bonomini di oggi i “poveri vergognosi” del 
nuovo millennio sono sempre residenti a Firenze 
e appartengono ancora alle categorie assistite 
nei secoli passati, dunque commercianti, arti-
giani, professionisti, e le situazioni che hanno 
provocato la povertà sono naturalmente muta-
te: donne lasciate dal marito e che piombano 
nell’improvvisa miseria, tante persone ammala-
te che non posso pagarsi le cure e tanti casi di 
povertà dovuta a debiti e fallimenti. 

 ¬ Fondazione Italiana di Leniterapia (FILE)
La Fondazione FILE opera nel settore sociosani-
tario con finalità di solidarietà sociale per garan-
tire la qualità e la dignità della vita dei malati in-
guaribili. Per il perseguimento dei propri scopi la 
fondazione è convenzionata con la Rete di Cure 
Palliative dell’Azienda Sanitaria e per l’assisten-
za e con la Società della Salute del Comune di 
Firenze per attività di assistenza domiciliare on-
cologica.

 ¬ Fondazione Comitato Case ad Uso Indigenti di 
Firenze
Da oltre 130 anni il Comitato, che oggi è una 
Fondazione iscritta nel registro regionale delle 
persone giuridiche private e nel Registro delle 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(Onlus), opera a sostegno di persone e famiglie 
in difficoltà economica, fornendo loro strumenti 
concreti per accedere ad un alloggio.
La Fondazione Comitato Case è attualmente 
proprietaria di 28 immobili in varie parti del Co-
mune di Firenze che si dividono in 1.060 unità 
immobiliari per un totale di 3.350 vani. Svolge 
pertanto attività di assistenza e di solidarietà 
sociale fornendo case di abitazione ai cittadini 
residenti nei Comuni facenti parte della Città 

Metropolitana di Firenze, che, per la loro con-
dizione di comprovata difficoltà economica, non 
dispongono né hanno la possibilità di disporre, a 
condizioni di mercato, di un alloggio per sé e per 
la propria famiglia.
L’attività, che rientra nell’area del c.d. “housing 
sociale”, viene svolta in contatto con le realtà 
operanti nel campo del volontariato sociale e 
con il Comune di Firenze.
Svolge attività anche come “braccio operativo” 
della Fondazione CR Firenze nell’assicurare as-
sistenza tecnica per manutenzione e restauro su 
immobili ERP (“Edilizia Residenziale Pubblica”) 
del Comune di Firenze.

Da citare in modo particolare è il sostegno anche 
per il 2019 al Progetto Villa Lorenzi. L’associazio-
ne si occupa ormai da oltre un ventennio di minori 
che vivono un disagio sociale e che necessitano di 
ritrovare una strada per vivere nel contesto della 
nostra società. Attualmente l’associazione si pren-
de cura di oltre 160 minori fra quelli che frequen-
tano regolarmente i corsi e le iniziative che vengo-
no organizzate e 400 genitori che hanno bisogno 
di un supporto per essere aiutati nell’affrontare la 
situazione di emergenze che si viene creare nelle 
famiglie. Oltre alla normale attività di sostegno alla 
vita della associazione, quest’anno la Fondazione 
ha contribuito anche al progetto denominato “Futu-
ro Ora”. Il progetto aveva come finalità lo sviluppo 
di “abilità di vita” per la promozione della salute, 
come definita dall’OMS. 
Un’attenzione particolare è stata posta a rimuove-
re le difficoltà che possono impedire gli apprendi-
menti e la prosecuzione del percorso formativo, a 
favorire quindi la scelta di un percorso formativo 

Chiarugi della Misericordia di Empoli. Il Centro Resi-
denziale Chiarugi opera nel comune di Empoli da oltre 
cinquant’anni e si occupa prevalentemente di assi-
stenza agli anziani. Nel corso degli anni l’immobile ha 
subito vari interventi di rinnovamento per la realizza-
zione di nuovi spazi ed adeguamenti alle normative di 
sicurezza. Attualmente nel centro vi sono 120 posti 
letto, quasi tutti occupati da persone non autosuffi-
cienti, e 16 posti per il centro diurno; recentemente si 
sono aggiunti 8 posti come comunità familiare. Inoltre, 
nell’ottica di dare sempre maggiori servizi e migliorare 
la permanenza nella struttura, anche grazie al progetto 
benessere, è stato intrapreso il percorso di trasforma-
re un piano per i soggetti dimessi dall’ospedale per le 
cure intermedie
Il progetto tiene conto della necessità di trascorrere 
periodi di convalescenza in ambienti comunque pro-
tetti alleggerendo le famiglie dal compito di presa in 
carico di un paziente dimesso che ha comunque biso-
gno di una continuità di cure e di attenzioni.

Anche per l’Associazione Trisomia 21, associazio-
ne che  dal 1979 sostiene le famiglie ed i ragazzi che 
sono affetti da sindrome di Down, è stato delibe-
rato un contributo. Il progetto finanziato nel 2019, 
“Pensami Grande”, è rivolto in particolare ad aiuta-
re le famiglie delle persone portatrici di sindrome di 
Down, che ricevono dall’associazione una risposta 
tempestiva e originale rispetto all’offerta di servizi 
del sistema sanitario regionale, e – rispetto a questa – 
orientata al conseguimento del più alto grado di au-
tonomia e di inserimento nella collettività sia sul 
piano della capacità di socializzazione sia su quel-
lo della gestione autonoma della propria esistenza 
(in relazione al grado di incisività della sindrome). 
Il progetto punta alla conquista – nei casi in cui le abi-

adeguato rispetto alle caratteristiche e alle compe-
tenze del ragazzo, a prevenire stili di vita a rischio. 
È stato incoraggiato lo sviluppo di abilità di vita, in 
particolare quelle implicate nel processo decisiona-
le, utili nella scelta del percorso formativo e quelle 
implicate nello sviluppo di fattori protettivi: pen-
siero critico, problem solving, relazioni efficaci. Per 
lo svolgimento del progetto sono stati coinvolti 12 
plessi scolastici situati nel territorio fiorentino, con 
il coinvolgimento di 60 classi. La maggioranza dei 
plessi insiste sul Quartiere 5. 

Un particolare e tradizionale sostegno è stato dato 
al progetto della Fondazione Caritas di Firenze de-
nominato MADAM. Questo rappresenta l’acronimo 
di “Mense e Accoglienza DiffusA per Marginali” non 
residenti. La Fondazione Caritas tramite la sua fitta rete 
di volontari gestisce storicamente il servizio mensa e 
accoglienza per persone in difficoltà. Nelle due men-
se storiche di Piazza Santissima Annunziata e di Via 
Baracca Firenze vengono distribuiti quotidianamente 
circa 400 pasti. Inoltre, sono attivi in vari presidi dif-
fusi sul territorio cittadino dei centri di ascolto (CdA) 
attraverso i quali vengono prese in carico le situazioni 
più difficili e che in molti casi necessitano anche di ac-
coglienza nei centri di ospitalità. 
La Fondazione Caritas si è recentemente trovata in 
grandi difficoltà per il drastico taglio del contributo 
pubblico che ha messo in serio rischio la sostenibilità 
di servizi di accoglienza e di accompagnamento es-
senziali per le persone fragili del nostro territorio e per 
questo le è stato accordato un contributo straordina-
rio di ¤ 300.000 che si è aggiunto al supporto annuo 
tradizionale.
Nel corso del 2019 è stato deliberato un intervento a 
favore di Fondazione Centro Residenziale Vincenzo 
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ze e trasporti sociali che in questo esercizio ha 
riguardato nuovamente i territori particolarmente 
svantaggiati, con un’alta usura dei mezzi dovuti alle 
caratteristiche morfologiche del territorio, ed è sta-
to riservato quindi ai comuni del Mugello, a quelli 
del Casentino ed a quelli del Monte Amiata. Come 
nelle precedenti edizioni, è stato finalizzato all’as-
segnazione di contributi per l’acquisto di automezzi 
da adibire ad attività di servizio di soccorso sanita-
rio nonché al trasporto e all’accompagnamento di 
persone affette da difficoltà motorie e non autosuf-
ficienti. L’importo a disposizione del bando è stato 
di ¤ 500.000. In risposta al bando sono pervenute 
35 richieste di cui 18 per l’acquisto di ambulanze 
e 17 per l’acquisto di mezzi attrezzati per trasporti 
sociali. Sono pervenute dal Casentino 12 domande, 
6 per ambulanze e 6 per trasporti sociali; dal Monte 
Amiata 9 domande, 4 ambulanze e 5 per trasporti 
sociali; dal Mugello 14 domande di cui 8 per ambu-
lanze e 6 per trasporti sociali.
Sono state accolte 11 richieste per un totale di  
¤ 500.000, 5 finalizzate all’acquisto di ambulanze 
per l’importo di ¤ 319.000 e le restanti 6 l’acquisto 
di mezzi di trasporti attrezzati per servizi sociali per 
un importo di ¤ 181.000.

Nel 2019 si è chiuso anche il Bando Abitare Solida-
le 2, “Fai la casa giusta”. Questo bando rappresen-
ta uno degli strumenti attraverso il quale la Fonda-
zione CR Firenze promuove lo sviluppo di pratiche e 
servizi inerenti all’abitare solidale. Le iniziative so-
stenute sono quelle focalizzate sulla risposta al bi-
sogno abitativo mediante la realizzazione di azioni 
e servizi di supporto all’abitare, funzionali alla pro-
mozione della maggiore autonomia e della qualità 
della vita delle persone coinvolte. I progetti soste-

lità riscoperte lo consentono – di un proprio impiego e 
di una propria autonomia anche economica. L’asso-
ciazione attualmente segue direttamente e indiret-
tamente oltre 150 famiglie. 
Il progetto si inserisce anche nei programmi lega-
ti al “Dopo di Noi” della Regione Toscana, cioè in 
quelle strategie volte a far acquisire anche autono-
mia abitativa alle persone con disabilità per dare 
loro un futuro che sia il più indipendente possibile 
dalle famiglie di origine.

Anche nel 2019 è stata sostenuta la Comunità di 
Sant’Egidio. In continuità con gli scorsi esercizi è 
stato scelto di sostenere il loro progetto “Lotta alla 
povertà 2019”. La Comunità anche nel corso di 
quest’anno ha portato avanti le attività socioassi-
stenziali in favore delle fasce più deboli della popo-
lazione. Il progetto di azione della Comunità è molto 
ampio e riguarda l’assistenza a senza fissa dimora e 
donne in carcere: pasti, pacchi di aiuto, accoglienza 
in monolocali. Il progetto si inserisce in un insie-
me di azioni che ha avuto inizio alcuni anni fa con 
il primo doposcuola per i bambini della periferia e 
che nel tempo è cresciuto cercando di modellarsi 
ogni anno alle nuove povertà della città. I destina-
tari dell’attività di assistenza sono un gruppo di 150 
minori a rischio della periferia nordovest di Firenze, 
circa 400 senza fissa dimora, 30 portatori di han-
dicap, circa 200 anziani fiorentini residenti nel cen-
tro storico e negli Istituti riuniti Montedomini, 500 
immigrati frequentanti la scuola di lingua e cultura 
italiana Louis Massignon e 100 donne in carcere.

Per quanto riguarda i bandi tematici portati avan-
ti dal settore, nel corso del 2019 è stata aperta e 
chiusa la terza edizione del Bando autoambulan-

Attualmente il network è costituito da 360 realtà 
non-profit di differenti dimensioni, natura giuridica 
e ambito di intervento. Gli iscritti rappresentano 
enti del Terzo Settore che provengono da tutti i ter-
ritori di riferimento della Fondazione (Città Metro-
politana di Firenze, provincia di Arezzo e provincia 
di Grosseto). 
Il progetto ha come obiettivo quello di fornire al 
Terzo Settore un kit di strumenti e servizi ad hoc 
per migliorare la propria operatività e affrontare in 
modo consapevole i cambiamenti in corso. 
Il catalogo di attività proposto nel 2019 da Siamo-
solidali è stato particolarmente vario e ha rappre-
sentato un reale valore aggiunto per quanti hanno 
fruito dei servizi a disposizione. 

Le azioni messe in atto si possono riassumere in:
1. Acquisizione di conoscenze e strumenti per gli ope-

ratori del mondo non-profit
2. Momenti di visibilità attraverso la partecipazione a 

eventi aperti alla cittadinanza
3. Scambio e reciproca contaminazione tra il mondo 

del non-profit e le nuove generazioni
4. Realizzazione di campagne di crowdfunding per il 

mondo non-profit.

1. Acquisizione di conoscenze e strumenti per gli opera-
tori del mondo non-profit
Il catalogo di servizi offerti da “Siamosolidali - Offi-
cina del Terzo Settore”, in collaborazione con The 
Fundraising School, ha messo a disposizione delle 
39 realtà partecipanti su 7 focus tematici informa-
tivi e formativi per un totale di 150 ore gratuite di 
aggiornamento e consulenza su: Principi e Tecniche 
del Fundraising, Governance e Leadership, Privacy 
per il Non-Profit, Modulistica e Rendicontazione, 

nuti hanno avuto come obiettivo anche l’aiuto allo 
sviluppo di legami sociali (con l’intento di creare 
e/o arricchire comunità coese, dinamiche, solidali 
e creative) per la diffusione di esperienze di abita-
re collaborativo, la coabitazione, la condivisione di 
spazi e servizi, anche in linea con le logiche della 
sharing economy. 
In risposta a questo bando sono pervenute 18 do-
mande di cui 13 dalla Citta Metropolitana Fioren-
tina, 3 dal territorio di Arezzo e 2 dal territorio di 
Grosseto. Di queste18 richieste ne sono state ac-
colte 12 di cui: 2 riguardano il territorio di Arezzo, 
1 il territorio di Grosseto, e le restanti 9 il territorio 
della Città Metropolitana di Firenze.

Il 2019 ha visto anche la ripetizione del Bando Wel-
fare finalizzato alla promozione e allo sviluppo di 
un sistema di Welfare comunitario così come indi-
cato dalla Legge di bilancio 2018 ai commi 201-205 
dell’articolo 1.
Il bando è rimasto aperto dal primo ottobre al 27 
novembre del 2018 ed è stato così possibile delibe-
rare la gran parte degli interventi entro il 31 gennaio 
del 2019 in modo da poter rispondere tempestiva-
mente alle esigenze manifestate dal territorio. 
In totale sono pervenute 262 richieste per un im-
porto totale richiesto alla Fondazione di poco supe-
riore a ¤ 10 milioni e ne sono state approvate – per 
il settore in parola – 147 per un importo di circa ¤ 
4 milioni.

È continuato anche nel 2019 il progetto diretto 
Siamosolidali di Fondazione CR Firenze nato nel 
2014 per accompagnare lo sviluppo e la crescita delle 
organizzazioni non-profit iscritte al portale che è sta-
to appositamente realizzato (www.siamosolidali.it). 
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potuto svolgere raccolta fondi per implementare 
le campagne di crowdfunding in corso e sono stati 
sostenuti 9 progetti di crowdfunding.

3. Scambio e reciproca contaminazione tra il mondo 
del non-profit e le nuove generazioni
Il progetto di alternanza scuola lavoro “Fashion-
Able – Lo stile senza barriere” è un’iniziativa pro-
mossa e sostenuta da Fondazione CR Firenze, in 
collaborazione con l’Associazione OMA – Osser-
vatorio dei Mestieri d’arte, all’interno dei progetti 
diretti Hands4Work e Siamosolidali. Il progetto 
educativo di sartoria ha messo insieme le compe-
tenze, la creatività e la buona volontà degli studen-
ti provenienti da 4 istituti scolastici superiori (IIS 
Cellini Tornabuoni, IIS Sassetti Peruzzi, Liceo Ar-
tistico di Porta Romana e I.P.S.S.E.O.A. Bernardo 
Buontalenti) per progettare e realizzare, insieme a 
4 organizzazioni della rete di Siamosolidali (Pianeta 
Elisa Onlus, Fondazione ODA Firenze Onlus, Asso-
ciazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida A.T.I.S.B. 
e CSE Il Totem - Cooperativa sociale Il Girasole), 
una nuova collezione di abiti pensata per persone 
con disabilità fisiche. Il progetto nella sua volontà 
di estendere a quanti più soggetti il godimento per 
una sorta di “diritto al bello” è di fatto andato oltre 
il dato estetico trasmettendo un messaggio di forte 
inclusività e creando un network virtuoso di com-
petenze e bisogni.  L’evento conclusivo del progetto 
dal titolo “Easy Living” si è tenuto a Villa Bardini il 
3 luglio e ha visto protagoniste le associazioni e le 
scuole coinvolte.

Dopo il successo della prima edizione di “Social 
Innovation Jam” si è ripetuto anche quest’anno 
l’appuntamento promosso da FCRF in collaborazio-

Strumenti finanziari per l’impresa sociale, Valuta-
zione di Impatto Sociale, Social Media Marketing, 
Grazie ad un team di professionisti, casi studio, 
testimonianze, workshop, lavoro di gruppo integra-
tivo, consulenza personalizzata, condivisione del 
materiale informativo e formativo, 78 operatori del 
mondo del sociale sono stati accompagnati in un 
percorso di crescita e specializzazione. 
Nel corso del 2019 è stata attivata collaborazione 
con le start up locali Socyza e Feel Crowd per la 
promozione allo sviluppo digitale delle organizza-
zioni non-profit attraverso pacchetti di “Voucher 
di consulenza digitale”. 13 realtà iscritte alla rete di 
Siamosolidali usufruiranno nel 2020 di un kit di ser-
vizi digitali ad hoc dedicati a sostenere e rafforzare 
la comunicazione strategica dell’organizzazione.

2. Momenti di visibilità attraverso la partecipazione a 
eventi aperti alla cittadinanza 
L’iniziativa “Vetrina della Solidarietà”, cioè la pro-
mozione delle organizzazioni dedicate alla solida-
rietà al Nelson Mandela Forum in occasione delle 
più importanti manifestazioni e rappresentazioni 
che qui si sono svolte, è stata attivata durante tutto 
il 2019. Grazie all’accordo tra l’Associazione Nel-
son Mandela e Fondazione CR Firenze 43 realtà 
non-profit, sostenute nel corso degli anni dalla Fon-
dazione e iscritte alla rete di Siamosolidali, hanno 
potuto dare visibilità ai propri servizi in occasione 
degli eventi tenuti nel palazzetto. Ciascuna di esse, 
nel corso delle singole serate, ha avuto l’opportu-
nità di presentarsi alla cittadinanza attraverso vi-
deo, immagini ma soprattutto stand promozionali 
collocati all’ingresso della struttura, raggiungendo 
complessivamente oltre 200.000 persone. Inol-
tre, durante gli spettacoli alcune di queste hanno 

strategia di fundraising, piano di comunicazione, 
creazione elementi grafici e video di promozione). 
La formula così costruita ha permesso non solo il 
concretizzarsi di nuove iniziative sociali ma an-
che il rafforzamento delle strategie di promozione 
e intercettazione di nuove comunità (in termini di 
donatori, partner e sponsor) da parte dell’organiz-
zazione. Ciascuna campagna al raggiungimento del 
50% dell’obiettivo economico prefissato ha ricevu-
to dalla Fondazione, come premialità, il raddoppio 
della cifra raccolta (fino a un massimo di ¤ 10.000).

“Social Crowdfunders – Terza Edizione” di FCRF, 
in collaborazione con Feel Crowd, ha visto il lancio 
a tra primavera e autunno 2019 di 5 campagne di 
crowdfunding di natura sociale che hanno spaziato 
su differenti temi: dall’inserimento lavorativo per 
persone vulnerabili all’accessibilità per ragazzi di-
sabili, dal sostegno alla ricerca per le malattie rare 
alla riqualificazione comunitaria di luoghi, fino al 
plogging, il jogging unito alla raccolta dell’immondi-
zia, sensibilizzazione a varie tematiche, e molti altri. 
Le realtà protagoniste sono state: Ragazzi speciali 
onlus; Croce Rossa Italiana - Comitato Grosseto; 
Associazione Amici dell’OPC; Voa Voa onlus; The 
Ploggers. Tutte le 5 campagne hanno avuto succes-
so e hanno raggiunto il loro obiettivo; complessi-
vamente sono stati raccolti un totale di ¤ 109.278, 
grazie a 38 eventi di promozione in programma e 
2.232 sostenitori online e offline.

“Firenze Crowd – Seconda Edizione” è l’iniziativa 
sostenuta da FCRF e Fondazione Il Cuore si Scio-
glie, con Siamosolidali, in collaborazione con Feel 
Crowd e Eppela. Nell’autunno 2019 sono state or-
ganizzate 5 campagne di raccolta fondi attraverso 

ne con The Impact Hub Firenze dedicato alla con-
taminazione di nuove idee a partire dall’incontro di 
due mondi ancora troppo distanti: giovani e Terzo 
Settore. A dicembre 2019 è stata lanciata una call 
dedicata alla selezione di 5 organizzazioni non-pro-
fit che, supportate da un team di giovani professio-
nisti a disposizione, riceveranno durante il 2020 un 
accompagnamento personalizzato per comporre la 
propria idea di innovazione sociale. Al termine del 
percorso 15 giovani under 35 e le 5 organizzazioni 
non-profit scelte si incontreranno quindi per pro-
gettare insieme nuovi servizi, strategie originali e 
soluzioni innovative in ambito sociale da integrare 
all’attività ordinaria dell’associazione. 

4. Realizzazione di campagne di crowdfunding per il 
mondo non-profit
I progetti dedicati al tema del crowdfunding nasco-
no all’interno della Fondazione CR Firenze nell’evo-
luzione del progetto Siamo Solidali come risposta 
ad un Terzo Settore in continua trasformazione. 
Si tratta di un’iniziativa rivolta alla crescita delle 
organizzazioni non-profit attraverso un supporto 
concreto nell’ambito della comunicazione e della 
raccolta fondi online e offline. Attraverso la messa 
a punto di servizi ad hoc le realtà partecipanti spe-
rimentano la modalità del crowdfunding per avviare 
nuovi progetti rivolti alla comunità locale. I percorsi 
realizzati hanno visto un accompagnamento della 
durata di 4 mesi per una media di 70 ore a progetto 
da parte della cooperativa Feel Crowd, in termini di 
competenze e strumenti, nelle fasi di progettazio-
ne, realizzazione e lancio della campagna di crow-
dfunding della singola organizzazione (tra i vari 
servizi offerti possiamo citare project management, 
analisi e ricerca di potenziali donatori e sponsor, 
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Il progetto legato al crowdfunding nel complesso 
ha raggiunto oltre 5.500 persone che sono diven-
tati donatori e che hanno ampliato la platea di rife-
rimento delle organizzazioni, che hanno beneficiato 
dei fondi raccolti. L’effetto importante che è stato 
prodotto dall’organizzazione di queste campagne è 
stato quello di far conoscere le associazioni e al-
largare la base di riferimento delle stesse portando 
all’attenzione di una comunità più ampia le proble-
matiche e i temi che vengono affrontati.

lo strumento del crowdfunding per 5 organizzazioni 
non-profit cittadine: La Scena Muta, Auser Firenze, 
Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, La Mela-
grana, La Misericordia di Vinci. Grazie al raccolto 
complessivo di ¤ 117.433 euro raccolti in 40 giorni 
con 3.281 sostenitori (online e offline) è stato cre-
ato un centro diurno per ragazzi con disagio eco-
nomico, un mezzo per il trasporto di bimbi con di-
sabilità, attività per bambini vittime di violenza, un 
ambulatorio medico gratuito per chi è in difficoltà e 
un’orchestra dentro le case di cura per anziani. 

Azioni Obiettivo Bandi Realtà 
coinvolte

Input Output

1.INFORMAZIONE, 
CONSULENZA E 
AGGIORNAMENTO

Acquisizione di 
conoscenze e strumenti 
per gli operatori del 
mondo non-profit

3 call 52 150 ore di 
formazione e 
consulenza su 7 
focus tematici 

13 consulenze 
personalizzate 
sugli strumenti 
digitali (in corso)

78 operatori 
degli ETS formati 
e aggiornati

2.VISIBILITÀ Momenti di visibilità 
attraverso la 
partecipazione a eventi 
aperti alla cittadinanza

1 call 43 43 spettacoli 
aperti alla 
cittadinanza

Oltre 200.000 
cittadini 
intercettati

35

Scheda riassuntiva di Siamosolidali 2019

a favore del Fondo nazionale per la Povertà educati-
va nel corso del 2019 (ovvero ¤ 3.785.461).

La tabella 37 riporta i movimenti relativi alle ope-
razioni di effettivo pagamento dei contributi ai bene-
ficiari avvenute nel corso dell’esercizio 2019, distin-
guendo quelle relative a delibere di questo anno da 
quelle di anni precedenti.

In particolare, si osserva che il 48% degli interventi 
approvati nel corso dell’esercizio è già stato conclu-
so e pagato e concluso entro l’esercizio medesimo. 
L’ammontare complessivo delle erogazioni liquidate 
è significativamente superiore a quello registrato lo 
scorso anno che si attestava intorno a ¤ 25 milioni.

Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati effettua-
ti 1.017 pagamenti per liquidazione di contribu-
ti già deliberati per un importo complessivo di 
¤ 36.366.609. La materiale erogazione dei contri-
buti avviene in fase successiva alla loro deliberazio-
ne ed è legata allo svolgimento della attività finan-
ziate e alla presentazione della documentazione 
idonea ad attestare gli effettivi costi sostenuti.

Nella tabella 36 seguente vengono evidenziati en-
trambi gli aspetti.

I dati sotto esposti comprendono la somma com-
plessiva erogata e quella totale deliberata, conside-
rando, in questo caso, il valore di quanto destinato 

Le erogazioni effettuate

Importo

Delibere assunte nell’esercizio 37.813.734

Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio 18.186.327

Erogazioni monetarie non effettuate nell’esercizio a fronte di delibere assunte 
nell’esercizio

19.682.003

Erogazioni monetarie effettuate nell’es. a fronte di delibere di esercizi precedenti 18.180.262

Totale erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio 36.366.589

37

Confronto Deliberato - Erogato Importo deliberato Importo erogato

Arte, Attività e Beni Culturali 12.762.693 12.261.014

Ricerca Scientifica e Tecnologica 5.933.400 5.710.413

Protezione e Qualità ambientale 1.861.000 2.399.321

Educazione, Istruzione e Formazione 8.937.461 8.063.983

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 8.319.180 7.931.858

Totale 37.813.734 36.366.589

36
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il momento della liquidazione deve essere stretta-
mente legato agli adempimenti, cui è tenuto il be-
neficiario, di realizzazione entro il termine previsto 
e di rendicontazione. Solo in via di eccezione, in 
seguito a motivata giustificazione, è possibile pro-
cedere al pagamento anticipato di parte del contri-
buto. In tali casi è stata verificata, in una fase suc-
cessiva, la rendicontazione presentata e l’effettivo 
svolgimento delle attività finanziate.

È possibile articolare il valore delle erogazioni ef-
fettuate nel corso del 2019 fra gli specifici settori 
di intervento della Fondazione, come nel dettaglio 
della  tabella 38.

La fase erogativa, cioè il pagamento del contributo 
al beneficiario, è subordinata all’effettiva realizza-
zione del progetto ed alla dimostrazione, attraverso 
idonei documenti e giustificativi, che l’iniziativa si è 
conclusa come programmato. Questo implica che 

Erogazioni a valere 
su anno 2019

Dettaglio erogazioni 
su esercizi precedenti

Totale erogazioni 
liquidate 

Erogazioni a valere 
su anno 2018

N. 
progetti

Importo N. 
progetti

Importo N. 
progetti

Importo

Arte, Attività e Beni Culturali 118 5.949.269 198 6.311.745 316 12.261.014

Ricerca Scientifica e Tecnologica 25 1.320.041 180 4.390.372 205 5.710.413

Protezione e Qualità ambientale 9 1.589.561 32 809.760 41 2.399.321

Educazione, Istruzione e 
Formazione

69 5.432.435 93 2.631.547 162 8.063.983

Volontariato, Filantropia e 
Beneficenza

152 3.895.021 141 4.036.837 293 7.931.858

Totale 373 18.186.327 644 18.180.262 1.017 36.366.589

38
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Le Fondazioni di origine bancaria (FOB) svolgono 
oggi un ruolo fondamentale per il sostentamento 
di molte attività non-profit che operano all’interno 
del territorio di riferimento, sostenendo in modo 
importante gli operatori del Terzo Settore attivi nel 
Welfare, nella produzione artistica, nell’impegno 
civile, nell’educazione e nello sviluppo della ricerca 
scientifica.

Nel panorama del Terzo Settore, la maggiore auto-
nomia, flessibilità e agilità di azione delle Fondazio-
ni, rispetto alle altre fonti di finanziamento del set-
tore, attribuisce al momento a questi soggetti più 
capacità di sperimentazione, innovazione e cam-
biamento, in una prospettiva multidimensionale, di 
più ampio respiro e meno legata al contingente che 
meglio si adatta ad affrontare le sfide attuali. Per 
ottenere risultati in questa direzione occorre, da un 
lato, adeguare le precedenti modalità di relazione 
tra Fondazioni ed enti del settore alla nuova visio-
ne, vale a dire selezionare quegli enti su cui investi-
re attraverso policy di scouting, dialogo costante, 
accreditamento e costruzione di relazioni di fiducia 
basate sulla condivisione della missione, su mec-
canismi di comparazione degli obiettivi strategici, 
spostando l’attenzione dagli input – e dal controllo 
su quegli input – all’output, cioè ai processi e ai ri-
sultati e, ancora meglio, all’impatto.

Il tema della valutazione ex post dell’attività del-
le Fondazioni si è progressivamente affermato 
nel tempo e, conseguentemente, arricchito sia sul 
piano degli obiettivi di analisi che degli strumenti 
metodologici. Un crescente interesse che deriva da 
una molteplicità di motivazioni.

La principale è l’esigenza generata dalla crisi finan-
ziaria, di perseguire, come richiede l’art. 3, comma 
4, del d.lgs. n. 153 del 1999, “la migliore utilizzazio-
ne delle risorse e l’efficacia degli interventi”, pre-
stando attenzione alla misurazione e valutazione 
dei risultati così da innescare processi virtuosi di 
miglioramento della qualità dei progetti da parte 
dei soggetti attuatori. 

Una motivazione più generale è, invece, legata al 
processo evolutivo del ruolo delle Fondazioni che 
ne ha rafforzato nel tempo il senso di responsa-
bilità nei confronti degli stakeholder, suggerendo 
l’opportunità di dotarsi di strumenti di misurazione 
e valutazione che consentano di “restituire” alla co-
munità di riferimento l’esito della propria azione ed 
il “valore” da essa creato.
Inoltre, la necessità di operare secondo principi di 
economicità e di programmazione annuale e plu-
riennale, rende evidente il bisogno di migliorare i 
processi di progettazione e di definizione di stra-
tegie e strumenti operativi che consentono alla 
Fondazione una piena misurazione e valutazione 
delle attività finanziate, al fine di meglio compren-
dere cosa ha funzionato e cosa no, così da poter 
progressivamente perfezionare i propri cicli di pro-
grammazione e di attuazione. 
Infine, non ultima, la sensibilizzazione all’introdu-
zione e al perfezionamento dei processi di valuta-
zione ex post arriva anche dall’esterno come pro-
gressiva richiesta di “trasparenza” che attraversa 
tutti i settori, compreso e forse a maggior ragione 
quello del non-profit (si veda il d.lgs. 117/2017, c.d. 
Codice del Terzo Settore). 

Rendicontazione  
e monitoraggio delle iniziative

mento, anche nella prospettiva di far comprendere 
all’intera comunità l’importanza di avere (o meno) 
una Fondazione che opera sul territorio. In questo 
senso è stato quindi scelto di rendere più esplicito il 
dato qualitativo delle erogazioni della Fondazione, il 
valore creato, l’impatto generato (laddove possibile, 
anche il cambiamento innescato) e non solo – come 
avveniva in passato – l’aspetto meramente quanti-
tativo del contributo economico.

In particolare, l’istituzione dell’Ufficio ha consentito di: 
¬ attuare una segregazione delle responsabilità: la 

creazione del nuovo Ufficio ha comportato una 
revisione delle mansioni e degli iter autorizzativi, 
avviando un nuovo modello di verifica e valuta-
zione che fosse esterno all’Ufficio Istituzionale, 
assicurando così una più opportuna separazione 
dei ruoli;

¬ creare uno strumento per la Governance: dispo-
nibilità di dati e informazioni oggettive a disposi-
zione degli Organi di gestione, tali da consentire 
la possibilità di effettuare scelte più consapevoli, 
mirate ed efficaci; 

¬ creare un contenitore di informazioni da offrire 
alla Funzione Comunicazione della Fondazione: 
necessità di rendere conto del proprio operato in 
ottemperanza alle esigenze relative alla traspa-
renza.

Per conseguire sempre più concretamente tali obiet-
tivi sarà necessario rendere sistematici e meno oc-
casionali alcuni processi, fra i quali:
¬ impostazione di un sistema di acquisizione rego-

lare di dati che, attraverso l’analisi del contesto 
esterno, consenta di rilevare il peso relativo dello 
specifico intervento realizzato dalla Fondazione 

Nello specifico delle FOB, il Protocollo d’intesa ACRI–
MEF sottoscritto nel 2015, all’interno dell’art. 11 deno-
minato “Trasparenza”, pone l’evidenza sulla neces-
sità che le Fondazioni hanno di rendere pubbliche 
tutta una serie di informazioni legate non solo agli 
Statuti, ai documenti programmatici, ai bilanci, ma 
anche ai criteri di selezione e alle regole che disci-
plinano i vari bandi.
In particolare, il comma 5 dell’art. 11 di tale Protocol-
lo recita: “Devono inoltre essere pubblicati sul sito 
internet i risultati della valutazione effettuata dal-
le Fondazioni ex post in merito all’esito delle varie 
iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obbiettivi 
sociali raggiunti ove misurabili, tenendo conto per 
quanto possibile degli eventuali indicatori di effica-
cia preventivamente determinati sulla base di una 
attenta valutazione del rapporto costi/risultati”.

Tali auspici sono poi contenuti anche all’interno del-
la Carta delle Fondazioni in cui si pone l’accento sul-
la necessità di monitorare gli interventi oggetto di 
contributo sia dal punto di vista amministrativo che 
dei risultati raggiunti, al fine di trarre le indicazioni 
generali per la programmazione delle attività future. 

All’interno di questo scenario la Fondazione CR Fi-
renze ha deciso di istituire un Ufficio ad hoc deputa-
to, sia ad un controllo più puntuale dei giustificativi 
di spesa legati alle iniziative finanziate (Rendiconta-
zione Erogazioni), sia all’analisi dei risultati raggiun-
ti dai progetti finanziati (Monitoraggio). L’esigenza 
di istituire un Ufficio dedicato nasce proprio dalle 
mutate condizioni in cui le Fondazioni si trovano ad 
operare e all’esigenza, non più procrastinabile, di 
rendere conto del proprio operato (proprio in base 
ai principi della trasparenza) al territorio di riferi-
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spesso un peso determinante nella realizzazione di 
attività di assistenza rivolte a fasce molto deboli del-
la popolazione.

Per il settore Arte e attività culturali, invece, gli indi-
catori hanno permesso di monitorare, ad esempio, 
il numero di manifestazioni/eventi realizzati grazie 
al solo intervento della Fondazione, numero e cate-
gorie di professionisti coinvolti (personale di scena, 
musicisti, attori, ecc.), le voci di spesa preponderanti 
nella realizzazione di tali attività e così via. 

Terminata la fase di sperimentazione i questionari di 
monitoraggio sono stati applicati alla quasi totalità 
dei bandi, sia ordinari che specifici, estendendo la ri-
levazione dei dati a tutti i settori in cui la Fondazione 
opera.

Al fine di consentire un’analisi più sistematica delle 
proposte sia in fase istruttoria che in fase di rendi-
contazione sono stati predisposti questionari atti a 
rilevare gli obbiettivi dei progetti proposti (fase ex 
ante) per poi rilevare gli stessi dati nella fase di rea-
lizzazione dei progetti stessi (fase ex post). 

Un ulteriore strumento che è stato attivato è la mi-
surazione dell’affidabilità del proponente: attraverso 
degli indicatori viene misurato il grado di attendibi-
lità del proponente in modo da misurare il grado di 
affidabilità di chi sottopone progetti alla Fondazione. 
I criteri selezionati (rispetto dei tempi, rispetto della 
rimodulazione economica, coerenza dei giustifica-
tivi), misurati dunque in maniera oggettiva, danno 
luogo ad un “rating” utile alla governance per pren-
dere decisioni sull’eventuale concessione di ulteriori 
contributi.

sul totale degli interventi di cui beneficia uno 
specifico settore.

¬ far emergere l’effetto leva generato, vale a dire 
la spinta che alcuni interventi della Fondazione 
producono sul territorio, come ad esempio l’atti-
vazione di nuove start up, che gradualmente pro-
durranno a loro volta ulteriori benefici, reddito, 
occupazione ed innovazione.

Durante il primo anno si è proceduto per step: una 
prima fase di sperimentazione ha visto la sommini-
strazione di Questionari di monitoraggio ad un cam-
pione di beneficiari, con successiva analisi dei dati 
raccolti. Inizialmente, sono stati progettati e messi 
on-line i questionari del settore Arte e attività cultu-
rali e del settore Beneficenza e filantropia. 
La raccolta dati che ne è scaturita è stata poi riela-
borata in un Report di Monitoraggio messo a dispo-
sizione della Direzione e dell’Organo amministrativo 
per l’approvazione definitiva dell’utilizzo di quegli 
indicatori, rendendone obbligatoria la compilazione 
da parte dei beneficiari sul sistema on-line di rendi-
contazione.

I risultati di questa prima fase di monitoraggio han-
no permesso una raccolta sistematica di una serie di 
dati prima non disponibili, se non in misura limita-
ta e con frequenza occasionale per effetto di scelte 
autonome delle singole Associazioni all’interno dei 
loro report finali. Per esempio, grazie ai questionari 
di monitoraggio obbligatori, nel settore Solidarietà è 
stato possibile quantificare il numero dei soggetti as-
sistiti, il numero degli addetti qualificati che operano 
nel settore, il numero dei volontari presenti sul terri-
torio e molto altro. Inoltre, è stato possibile rilevare 
come il contributo erogato dalla Fondazione assuma 

l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze provvederà a dele-
gare la sorveglianza in ordine ad una diligente esecuzio-
ne dei compiti delle parti firmatarie ad un componente 
del proprio Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà 
anche far parte del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione”.

La Fondazione Cesifin:
¬ promuove ed effettua ricerche sulle istituzioni fi-

nanziarie, sotto i profili giuridico, economico, sociale 
e politico;

¬ collabora con altri organismi, anche comunitari ed 
internazionali, dando il proprio contributo di studio 
e documentazione. In particolare, ha sempre colla-
borato attivamente con l’Università di Firenze: da ul-
timo proprio a fine 2019, sono stati stipulati accordi 
di collaborazione continuativa con il CNR e con la 
Consob.

¬ organizza conferenze e seminari per incrementare 
gli scambi di studio e di esperienze nel proprio set-
tore di attività; da rilevare che secondo un criterio 
introdotto già sotto la presidenza del Prof. Alberto 
Predieri, le finalità istituzionali sono sempre state in-
tese in senso estensivo, o meglio, si è sempre ritenu-
to che tematiche, quali ad esempio beni culturali, la 
sanità, le comunicazioni, l’immigrazione, il turismo, 
le infrastrutture, la pianificazione del territorio, ecc. 
per i loro continui e rilevanti riflessi sotto il profilo 
economico e di rimando anche finanziario sono da 
ritenersi comprese fra quelle oggetto di attenzione 
da parte della Fondazione.

La Fondazione si è di recente trasferita nei locali appre-
stati a cura della Fondazione CR Firenze in via Bufalini 
6. Il trasloco ha richiesto circa due mesi di tempo e si 
è concluso a febbraio 2019 dovendosi trasportare oltre 
40.000 volumi nonché tutte le attrezzature. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze op-
era anche attraverso 4 soggetti strumentali che 
perseguono finalità conformi ai suoi ambiti e settori 
di intervento.
Le fondazioni strumentali sono:

 ¬ Fondazione Cesifin Alberto Predieri con sede in 
Firenze, via Bufalini 6; 

 ¬ Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron 
con sede in Firenze, Costa San Giorgio 2;

 ¬ Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio 
di Firenze con sede in Firenze, via Bufalini 6;

 ¬ La Fondazione Opificio, con sede in Firenze, via 
Bufalini 6; 

cui si aggiunge l’Associazione Osservatorio dei Me-
stieri d’arte con sede in Firenze, via Bufalini 6.

1. FONDAZIONE CESIFIN ALBERTO PREDIERI 
Il contributo deliberato a sostegno della fondazione è 
stato per il 2019 pari a ¤ 450.000, Da tener presente 
che ai sensi della convenzione stipulata nel 2001 che 
regola i rapporti tra le due istituzioni, l’importo annuo 
ammonta a 950 milioni cioè a ¤ 490.634,05 distinte 
tra oneri per attività ordinaria, oneri per borse di stu-
dio, di perfezionamento, spese di pubblicazione, cui 
va aggiunto l’obbligo di un supporto organizzativo da 
parte della Fondazione CR Firenze per i convegni e le 
manifestazioni organizzate dalla Fondazione. 
La Fondazione Cesifin (Centro per lo Studio delle Isti-
tuzioni Finanziarie), costituita nel 1986 dalla Cassa di 
Risparmio di Firenze, dal giugno 2001 viene finanziata 
dalla Fondazione in base alla convenzione sopra men-
zionata. 
Si tenga conto infine che ai sensi della già ricorda con-
venzione (v. art. 2.5) “al fine di assicurare la migliore e 
più scrupolosa osservanza della presente convenzione, 

I soggetti 
strumentali
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¬ Convegno organizzato con Aida Toscana “L’arbitro 
per le controversie assicurative”, Firenze, Palazzo In-
contri, 1° febbraio 2019 ;

¬ Presentazione del volume “Potere e Interessi nel-
la grande impresa azionaria” di Umberto Tombari 
(Giuffrè Francis Lefbvre), Roma, Scuderie di Palazzo 
Altieri, 19 marzo 2019;

¬ Lecture by Elke König, Presidente del Comitato di 
Risoluzione Unico (Single Resolution Board) “The 
Journey Towards Making Banks Resolvable – An 
Anassessment”, Firenze, Palazzo Incontri, 22 mar-
zo 2019;

¬ Seminario “Nascita e crisi dei Governi nelle più re-
centi dinamiche del Parlamentarismo” organizzato 
con ARSAE e DPCE, Roma, Camera dei Deputati, 2 
aprile 2019;

¬ Convegno “Costituzione e Pubblica Amministrazio-
ne. Un itinerario di Giuseppe Morbidelli”, Firenze, 
Palazzo Incontri, 10 maggio 2019;

¬ Presentazione del volume “Crepe nel sistema. La 
frantumazione dell’economia globale” di Fabrizio 
Saccomanni (Il Mulino), Firenze, Fondazione Biblio-
teche, 23 maggio 2019 ;

¬ Convegno “Le arti e la dimensione giuridica” con 
presentazione del volume “Cultura giuridica e lette-
ratura nella costruzione dell’Europa” (Napoli, Edito-
riale Scientifica 2018), Firenze, Palazzo Incontri, 30 
maggio 2019 ;

¬ Convegno “Sistema bancario e finanziario dieci anni 
dalla crisi?”, Firenze, Palazzo Incontri, 6 giugno 2019 ;

¬ Presentazione del Quaderno Cesifin n° 72 “Sistemi 
sanitari e immigrazione: percorsi di analisi compara-
ta”, a cura di Ginevra Cerrina Feroni (atti del Conve-
gno del 7 aprile 2017), Firenze, Palazzo Incontri, 27 
settembre 2019 ;

I lavori di installazione di librerie, impiantistica e quant’al-
tro, sono proseguiti fino a tutto aprile, il che ha deter-
minato qualche difficoltà nell’ordinato andamento della 
Fondazione anche perché la collocazione di libri non po-
teva aver luogo fino a che non fossero state sistemate e 
collaudate le librerie e le scaffalature.

L’attività della Fondazione che opera attraverso due 
dipendenti a tempo pieno e una part time, si dipana in 
quattro settori.
Il primo è l’attività di continuo aggiornamento del fondo 
librario, sia riguardo alle riviste, sia riguardo a monogra-
fie e volumi sui settori di interesse per l’attività di studio 
e di ricerca, con relativa catalogazione. Nel 2019 è sta-
to affidato ad una ditta esterna l’incarico per il lavoro di 
completamento della catalogazione on line della biblio-
teca, a suo tempo non terminato e che dovrebbe conclu-
dersi alla metà del 2020.
Il secondo, che avviene sulla base di previe delibere del 
CdA che collegialmente esamina i programmi scientifici, 
le previsioni di spesa nonché le varie tematiche organiz-
zative, attiene alla organizzazione di convegni e seminari. 

Nel 2019, pur considerate le difficoltà frapposte dal-
le operazioni di trasloco e di ristrutturazione dei locali, 
sono state organizzate le seguenti iniziative tutte aventi 
ad oggetto tematiche di grande interesse teorico e prati-
co e che hanno raccolto adesioni sia sotto il profilo scien-
tifico sia sotto il profilo della partecipazione di pubblico:
¬ Seminario “Le Sanzioni di Consob e di Banca d’Ita-

lia” con presentazione del volume “Sanzioni Con-
sob e Banca d’Italia. Procedimenti e doppio binario 
al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” 
di Elena Bindi e Andrea Pisaneschi (G. Giappichelli 
Editore, Torino 2018), Firenze, Palazzo Incontri, 18 
gennaio 2019 ;

¬ QUADERNO CESIFIN n.71, “Orizzonti della 
concorrenza in Italia”, di Fabio Cintioli - 
Pubblicato giugno 2019;

¬ QUADERNO CESIFIN n.72, “Sistemi sanitari e 
immigrazione: percorsi di analisi comparata”, a 
cura di Ginevra Cerrina Feroni - Pubblicato luglio 
2019;

¬ QUADERNO CESIFIN n.73, “Cinema e Diritto” a 
cura di Orlando Roselli. 

Nella Collana CESIFIN, Percorsi e prospettive (edita 
da Passigli):
¬ “Vigilare le Banche in Europa. Chi controlla il 

controllore?” di Stefano Lucchini e Andrea Zop-
pini - Pubblicato febbraio 2019;

¬ “Il “Paesaggio” di Alberto Predieri, a cura di 
Giuseppe Morbidelli e Massimo Morisi (atti 
del Convegno dell’11 maggio 2018) - Pubblicato 
maggio 2019.

Il quarto settore è rappresentato dalle ricerche che 
vengono svolte da giovani studiosi su tematiche di 
interesse della Fondazione, in genere propedeuti-
che a pubblicazioni o a convegni oppure a temi di 
particolare interesse per gli scopi e la storia della 
Fondazione (tipico il caso della ricerca sull’attività 
di Alberto Predieri come Commissario Efim)
Qui di seguito si elencano i ricercatori e i titoli delle 
ricerche, ciascuna delle quali è seguita da un dele-
gato da parte del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Cesifin.

Ricerca affidata nel 2018, poi terminata nel 2019:
¬ Dott. Mario Iannella, “Multiculturalismo. Analisi 

degli strumenti e dei percorsi in una analisi com-
parata” (Prof.ssa Cerrina Feroni).

¬ Convegno “Azione di classe: la riforma Italiana e le 
prospettive europee” Università di Firenze – 17 Ot-
tobre e 18 ottobre 2019 ;

¬ IX Convegno DNT “Persona, riservatezza, dati per-
sonali e GDPR nella società digitale”, Firenze, Palaz-
zo Incontri, 21 ottobre 2019 ;

¬ Convegno “What are companies for? German and 
Italian experience in comparison”, Firenze, Palazzo 
Incontri, 15 novembre 2019 ;

¬ Giornata Studio “Popolazione, sviluppo, ambiente” 
organizzata con Neodemos, Firenze, Fondazione 
Stensen, 22 Novembre 2019 ;

¬ Presentazione del volume “Il Paesaggio” di Alberto 
Predieri a cura di Giuseppe Morbidelli e Massimo 
Morisi, Firenze 2019 - Giornata di studi “A cin-
quant’anni dal significato della norma costituzionale 
sulla tutela del paesaggio”, Roma, Consiglio di Stato, 
Aula di Pompeo, 27 novembre 2019;

¬ Presentazione del volume “Raising capital or Impro-
ving Risk Management and Efficiency? Key Issues 
in the Evolution of Regulation and Supervision in Eu-
ropean Banks” a cura di Fabiano Colombini, Firenze, 
Palazzo Incontri, 28 novembre 2019;

¬ Convegno “I riflessi sulle assicurazioni del Codice 
della crisi e dell’insolvenza. Nuovi doveri, nuove 
responsabilità, nuovi soggetti assicurabili”, Firenze, 
Palazzo Incontri, 29 novembre 2019 ;

Terzo Settore di attività è rappresentato dall’attività 
editoriale e relativa attività preparatoria, la quale nel 
2019 si è tradotta nelle seguenti pubblicazioni 

Nella Collana Quaderni Cesifin (edita da Giappichelli):
¬ QUADERNO CESIFIN n.70 “Mercati in attesa del 

mercato. La trasferibilità del provvedimento ammi-
nistrativo tra ragioni pubbliche e dinamiche priva-
te”, di Valentina Giomi - Pubblicato maggio 2019;



81 82

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

nomina, i problemi affrontati, i rinnovi di nomina, 
i risultati ottenuti” (Prof Morbidelli). 

2. FONDAZIONE BARDINI 
Il contributo deliberato a favore della fondazione per il 
2019 ammonta a ¤ 900.000, di cui circa ¤ 300.000 
per la gestione ordinaria dei due complessi (Bardini 
e Peyron) e circa ¤ 600.000 per iniziative cultura-
li-eventi-mostre progettate e realizzate dalla FCRF.
La Fondazione è stata costituita nel 1998 dall’allora 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze a seguito del pro-
getto di recupero degli immobili dell’eredità Bardini, 
dati in concessione all’inizio degli anni ‘90, e della suc-
cessiva acquisizione del complesso di Fonte Lucente, 
di proprietà Peyron. 
Gli scopi statutari della Fondazione sono:
¬ restaurare, attrezzare, valorizzare come spazio 

museale il parco del complesso Bardini e le sue 
pertinenze quali la villa, la loggia, l’accesso su via 
dei Bardi e quello su Costa S. Giorgio e quant’altro 
funzionale alla fruizione di tale parco. La Fondazio-
ne intende fare del parco Bardini e delle sue perti-
nenze un centro di cultura, in particolare specializ-
zato per la valorizzazione di giardini e spazi verdi, 
nel quadro di un indirizzo generale volto alla tutela 
dell’ambiente naturale;

¬ progettare, restaurare e gestire immobili, musei e 
giardini monumentali; realizzare raccolte museali, 
bibliografiche, archivistiche e scientifiche; organiz-
zare mostre ed esposizioni d’arte e di antiquariato, 
svolgere attività di studio, ricerca, documentazio-
ne, divulgazione nel campo della storia dell’arte e 
dell’architettura; coordinare ed offrire attività di 
supporto e organizzazione ad altri enti ed associa-
zioni, anche internazionali, che abbiano scopi ana-
loghi o affini a quelli della Fondazione;

Ricerche 2019:
¬ Dott. Alessandro Luciano, “L’assemblea di S.p.a” 

(Prof. Tombari);
¬ Dott. Lorenzo Simoni, “La comunicazione obbligato-

ria del modello di business: Opportunità o minac-
cia?”, (Prof. Petretto);

¬ Dott.ssa Marika Macchi, “La misurazione dell’ef-
ficienza dell’amministrazione locale nell’Area 
Metropolitana Fiorentina: il Fisco comunale”; id., 
“L’efficienza finanziaria dei Comuni della Città 
Metropolitana di Firenze. Aggiornamento della 
metodologia di analisi con l’ampliamento e qua-
li-quantitativo del database sui Comuni-pilota”;

¬ Dott. Antonio Ciruolo, “Organizzazione degli Uf-
fici e dei servizi e fasi del ciclo di vita dei contratti 
per lavori pubblici nei Comuni della Città Metro-
politana di Firenze”;

¬ Dott. Ferdinando Tupone, “La valutazione della 
qualità e dell’efficacia della prestazione ammini-
strativa su scala locale nel contesto metropolita-
no fiorentino. Individuazione e formulazione dei 
principali indicatori unitamente alla raccolta dei 
relativi dati informativi“ e la ricerca “L’adegua-
mento alla Legge regionale 65/2014 e al PIT-PPR 
nei Comuni della Città metropolitana dei valori 
inerenti agli indicatori di funzionalità”.

Le ricerche di Macchi, Ciruolo e Tupone riguardano 
una iniziativa promossa d’intesa con Confindustria 
Firenze e si svolgono sotto la direzione del Prof. Mor-
bidelli e del Prof. Petretto nonché del Prof. Massimo 
Morisi, ordinario di Scienza dell’amministrazione 
nell’Università di Firenze.

Ricerche 2019-2020:
¬ Dott. Riccardo Maffei, “L’attività del Prof. Alberto 

Predieri, quale Commissario Liquidatore Efim: la 

ed è terminata il 22 settembre 2019, con circa 
40.000 visitatori. Dato il grande successo la 
mostra è stata richiesta dal museo del MART di 
Rovereto dopo la chiusura fiorentina. La mostra a 
Villa Bardini si è conclusa con uno spettacolo di 
danza di Virgilio Sieni aperto al pubblico che ha 
coinvolto 100 piccole danzatrici;

¬ Mostra “Enigma Pinocchio”, che si è tenuta dal 
22 ottobre 2019 al 22 marzo 2020, con quasi 
19.000 visitatori (realizzata in collaborazione 
con Generali spa). L’esposizione ha voluto cele-
brare la figura di Pinocchio quale icona mondiale 
attraverso l’interpretazione di artisti contempo-
ranei;

¬ Mostra “Corpo a Corpo”: iniziata il 25 ottobre 
2019 e terminata il 12 gennaio 2020, con circa 
15.000 visitatori. La mostra ha promosso l’attivi-
tà di quegli artisti che si sono ispirati alle tecni-
che del maestro Annigoni e che in tutto il mondo 
hanno ripercorso la ricerca della realtà e delle 
forme. L’evento ha ospitato circa 35 opere di ar-
tisti provenienti da tutto il mondo.

Oltre a questi eventi espositivi sono stati organizzati e 
promossi numerosi spettacoli, eventi e convegni. Nel 
2019 l’avvio di questa progettualità ha consentito una 
fruttuosa collaborazione con le seguenti istituzioni:
¬ Compagnia di danza Virgilio Sieni: realizzazione di 

eventi e performance in occasione della mostra di 
Isadora Duncan per un totale di circa 1000 persone;

¬ progettare e realizzare attività di formazione e di 
promozione per consentire l’attivazione di corsi 
di formazione professionale nel settore del re-
stauro di giardini storici.

L’anno 2019 è stato caratterizzato principalmente 
dalle attività riguardanti lo sviluppo del complesso 
Bardini creando occasioni di rilievo culturale che 
fossero il mezzo per ricollocare Villa Bardini e il suo 
Giardino nel panorama dell’offerta culturale fioren-
tina e restituire la Villa e il Giardino alla città e ai 
cittadini.
Sono stati confermati e regolamentati i rapporti tra 
Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Bardini 
e Peyron, per cui, in sintesi, tutte le iniziative/even-
ti che vengono svolti a Villa Bardini sono da consi-
derare espressione dell’attività di FCRF e finanziati 
dalla stessa, mentre la Fondazione Parchi Bardini e 
Peyron mette a disposizione gli spazi e le strutture 
operative di supporto necessarie allo svolgimento 
degli eventi, oltre a fornire un contributo proposi-
tivo e di idee.

Come primo dato si evidenzia il significativo incre-
mento di visitatori al giardino e alla Villa (tabella 39).
Presso Villa Bardini sono stati organizzati nel corso 
dell’anno tre importanti eventi espositivi:
¬ Mostra ”A passi di Danza Isadora Duncan e le 

arti figurativa in Italia tra Ottocento e avanguar-
dia”: la mostra è stata inaugurata il 13 aprile 

Presenze 2019 2018 2017 2019 vs 2017

Giardino 277.970 158.571 144.595 92%

Villa 87.463 78.560 27.890 214%

Totale Complessivo 365.433 237.131 172.485 112%

39
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politana di Firenze con l’obiettivo di valorizzare i 
talenti dei giovani e stimolarli a sviluppare idee 
imprenditoriali su turismo, arte e cultura, moda 
e tessile. 15 le scuole superiori coinvolte. Le atti-
vità e le lezioni si sono svolte nei locali della Villa 
durante tutto l’anno scolastico.

In merito al rinnovo della concessione demaniale 
per il complesso Bardini, scaduta nel gennaio 2019, 
nel corso dell’anno è stata formalizzata la richiesta 
di rinnovo alla Direzione del Demanio di Firenze e 
tutt’ora si è in attesa delle relative determinazioni.

3. FONDAZIONE BIBLIOTECHE DELLA CASSA 
DI RISPARMIO DI FIRENZE
Il contributo deliberato a favore della Fondazione 
per il 2019 ammonta a ¤ 35.000, pari a quello as-
segnato da Intesa Sanpaolo (già Banca CR Firenze).
La Fondazione Biblioteche CRF è stata costituita in 
data 2 aprile 2012 da Banca CR Firenze S.p.A. e Fon-
dazione CRF, con lo scopo di custodire, incrementa-
re e divulgare le raccolte librarie conferitele dai Soci 
Fondatori, mettendole a disposizione degli studiosi 
e del pubblico, collaborando con tutte le istituzioni 
culturali e con gli enti pubblici e privati e compiendo 
tutte le attività necessarie alla migliore conoscen-
za ed utilizzo a fini scientifici del patrimonio librario 
ad essa affidato. La Fondazione persegue la finalità di 
migliorare la conoscenza dell’opera degli studiosi a cui 
i fondi librari sono intitolati anche con l’erogazione di 
borse di studio e la realizzazione di pubblicazioni.
Nel 2019 la Fondazione Biblioteche ha organizzato 
alcuni importanti eventi, anche in collaborazione con 
prestigiose istituzioni fiorentine. 
La Sala Convegni viene sempre più spesso utilizzata 
per la presentazione di volumi e per manifestazioni 
culturali di alto livello, sia in forma autonoma che, in 

¬ Associazione culturale Wimbledon: Festival La 
Città dei Lettori Lo scorso giugno 2019 dal 7 al 
9 la Villa e il Giardino Bardini hanno ospitato la 
seconda edizione del festival dedicato alla lettu-
ra e ai lettori con la presenza di 92 autori e 63 
incontri. L’evento ha avuto molto successo e si 
sono registrati 6.800 presenze in tre giorni;

¬ Compagnia Lombardi Tiezzi: nei mesi di novem-
bre, maggio, giugno e settembre sono state or-
ganizzate 8 letture teatrali che hanno riscosso 
molto gradimento da parte del pubblico che a 
ciascuna rappresentazione non è mai stato infe-
riore alle 45/50 unità;

¬ Compagnia delle Seggiole: nella primavera/esta-
te 2019 per il secondo anno la Compagnia delle 
Seggiole ha realizzato quattro rappresentazioni 
teatrali itineranti nel giardino. Le due serate han-
no riscosso successo e i partecipanti sono stati 
di 80/90 persone a rappresentazione;

¬ Università di Firenze: i locali della Villa hanno 
ospitato da febbraio a luglio 2019 il master di 1° 
livello Futuro Vegetale, seconda edizione coordi-
nato dal Prof. Stefano Mancuso, che ha coinvolto 
gli spazi della villa con lezioni e dibattiti di appro-
fondimento sui temi della sostenibilità e conser-
vazione dell’ambiente.
Il master si è occupato di affrontare i problemi 
complessi che emergono dalle trasformazioni 
ambientali e sociali che interessano la contem-
poraneità, il più frequentato fra quelli proposti 
dall’Università con ben 45 partecipanti prove-
nienti da tutta Italia;

¬ Scuole superiori fiorentine e Fondazione Golinel-
li: l’iniziativa Il Giardino delle Imprese ha coinvolto 
60 ragazzi del terzo o quarto anno delle Scuole 
secondarie di secondo grado della Città Metro-

¬ 25 ottobre, 8 e 21 novembre, 11 dicembre: Confe-
renze di Ernesto Galli della Loggia, Augusto Barbe-
ra, Alberto Melloni e Giuliano Amato per le cele-
brazioni del 230° anno della Rivoluzione francese, 
organizzate dalla Fondazione Spadolini;

¬ 18 novembre 2019: Lezione sul tema “La Carta 
costituzionale e la sua applicazione” del Presiden-
te Emerito della Corte Costituzionale, Prof. Paolo 
Grossi e della Presidente della Corte d’Appello di 
Firenze, Dott.ssa Margherita Cassano per gli stu-
denti dell’ultimo anno delle Scuole medie Superiori;

¬ 22 novembre 2019: Giornata di studi “Niccolò Ro-
dolico (1873-1969) da Carducci al post-fascismo: 
una lunga stagione storiografica”, in collaborazione 
con la Deputazione di Storia Patria e l’Accademia 
di Scienze e Lettere “La Colombaria”;

¬ 5 dicembre 2019: Visita guidata della delegazio-
ne fiorentina del FAI, con esposizione di alcuni 
incunaboli del Fondo Ridolfi;

¬ 9 dicembre 2019: “In memoria di Leonardo Scia-
scia a trent’anni dalla scomparsa. Letteratura e 
impegno civile”.

Nel 2019 sono stati pubblicati gli atti di due impor-
tanti Convegni tenuti negli anni scorsi, “Roberto 
Ridolfi, un umanista del XX secolo (24 novembre 
2017)” e “Firenze e la nascita del partito degli intel-
lettuali alla vigilia della grande guerra (11-12 ottobre 
2018)”.
L’affluenza di pubblico per la consultazione dei 
volumi della biblioteca, in particolare ricercatori e 
studenti universitari, è in notevole crescita, in con-
seguenza del progressivo inserimento dei nostri vo-
lumi nelle banche dati internazionali (SBN e ADCP 
per i periodici); per venire incontro alle esigenze 
degli studiosi che necessitano di un supporto pro-
fessionale per le loro ricerche è stato dato incarico 

molte occasioni, con la partecipazione della Fondazio-
ne Biblioteche. Si ricordano di seguito i più importanti 
eventi del 2019:
¬ 6 marzo 2019: Presentazione del volume “Ultreya 

– cronache di pace e di guerra” di Maurizio Naldini;
¬ 8 febbraio 2019: Presentazione, in collaborazione 

con la Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salve-
mini, dei volumi “L’eredità di Ernesto Rossi”, e “La 
strana biblioteca di una strano economista”, edite 
dalla Banca d’Italia;

¬ 21 marzo 2019: Presentazione dei volumi “Il Cesare 
Alfieri dopo Carlo Alfieri; la soprintendenza di Emi-
lio Visconti Venosta (1898-1914)” e “Adele Alfie-
ri di Sostegno e Pasquale Villari nelle carte Villari 
(1888-1917)”, curati da Giustina Manica; 

¬ 2 maggio 2019: Presentazione del Fondo librario 
del Centro Di, di proprietà della Fondazione CRF;

¬ 31 Maggio 2019: Giornata di Studi sul tema “Alla 
ricerca del linguaggio perduto. Le architetture pisa-
ne Piazza dei Miracoli”;

¬ 8–9 maggio 2019: Convegno: “Rosario Romeo sto-
rico e politico”, con la partecipazione di 19 relatori 
proveniente dalle maggiori università italiane ed 
estere; sono in corso di pubblicazione gli “Atti” del 
Convegno

¬ 6 giugno 2019: Presentazione del volume “Carteg-
gio Roberto Ridolfi/Luigi Russo”, curato da Luca 
Menconi;

¬ 11 giugno 2019: Presentazione del volume “Bobbio 
e Sartori – Capire e cambiare la politica” di Gian-
franco Pasquino;

¬ 10 ottobre 2019: Presentazione del volume “I Vala-
dier” di Alvar González-Palacios;

¬ 24 ottobre 2019: Presentazione del volume “L’Aula 
vuota - come l’Italia ha distrutto la sua scuola” di 
Ernesto Galli della Loggia;
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di avviare e promuovere, con l’Opificio delle Pietre 
Dure, progetti specifici aventi ad oggetto lo svolgi-
mento di attività di ricerca, di restauro e di forma-
zione nelle diverse aree di specializzazione. 
La Fondazione è stata riconosciuta con provvedi-
mento della Prefettura di Firenze in data 12 febbraio 
2018 ed iscritta al n. 782 nel Registro delle persone 
giuridiche della Prefettura di Firenze.
All’atto della costituzione il Socio Fondatore ha deci-
so di dotare la Fondazione Opificio di un patrimonio 
iniziale di ¤ 300.000 ed ha assunto l’impegno alla co-
pertura delle perdite dei primi due anni di operatività 
della Fondazione per un importo complessivo di ¤ 2 
milioni, al fine di consentire alla Fondazione Opificio di 
raggiungere una propria autonomia finanziaria nell’ar-
co del biennio 2019-2020.
Il Consiglio di Amministrazione oggi in carica è stato 
nominato nel 2018 dal Socio Fondatore Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze per un mandato di quat-
tro anni, che si concluderà con l’approvazione del bi-
lancio relativo all’esercizio 2021.
Nel corso del 2019 la Fondazione Opificio ha conti-
nuato a sostenere l’Istituto secondo quanto previsto 
dalle linee guida del Protocollo d’Intesa sottoscritto 
tra Fondazione CR Firenze e MIBACT nel 2016. 

Nel corso del 2019 la Fondazione Opificio ha conti-
nuato a sostenere l’Opificio delle Pietre Dure secon-
do quanto previsto dalle linee guida del Protocollo 
d’Intesa sottoscritto tra Fondazione CR Firenze e 
MIBACT nel 2016.

In particolare, nel 2019 Fondazione Opificio ha ga-
rantito e finanziato:
¬ l’operatività del laboratorio scientifico dell’Opi-

ficio impegnato, fra gli altri, nei restauri del di-

di gestire il front office e la consulenza da remoto ad 
una Ditta specializzata che inizierà la sua collabora-
zione da gennaio 2020. 
È stato dato incarico di catalogare il Fondo Romeo 
(monografie e periodici) ad un professionista ester-
no, che concluderà il suo lavoro nei primi mesi del 
2021. 
È stata deliberata la costituzione di una Borsa di 
studio di ¤ 10.000 da assegnarsi annualmente per 
ricerche attinenti ai Fondi posseduti. Per 2020 il 
bando, a carattere nazionale, avrà come oggetto lo 
studio dei documenti conservati nell’Archivio stori-
co della Cassa di Risparmio di Firenze, di prossima 
acquisizione.

4. FONDAZIONE OPIFICIO 
La Fondazione Opificio è stata istituita, come fonda-
zione strumentale della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze, con atto costitutivo formalizzato in 
data 31 gennaio 2018, per effetto della sottoscrizio-
ne in data 2 dicembre 2016 di un Protocollo di Intesa 
tra Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ed il 
Ministero dei beni delle attività culturali e del turi-
smo. Tale accordo aveva come obiettivo principale 
la valorizzazione e lo sviluppo delle attività, nonché 
del patrimonio di conoscenze nel settore della tutela 
dei beni culturali maturate, in particolare, dall’Opi-
ficio delle Pietre Dure, allo scopo di preservarne il 
capitale di competenze, esperienze e conoscenze 
estendendole anche al settore dell’arte contem-
poranea. Lo strumento per conseguire gli obiettivi 
oggetto del Protocollo di Intesa è stato individuato 
in una fondazione di diritto privato, costituita da 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ma con 
l’auspicio di un coinvolgimento successivo di altri 
soggetti pubblici e privati, a cui affidare il compito 

Nell’aprile 2019 è stata avviata l’organizzazione di 
iniziative di alta formazione specialistica, di diversa 
durata, da tenersi nel corso del 2020 con l’apertura e 
programmazione:
¬ del “Master in conservazione e gestione delle ope-

re d’arte contemporanea” per l’anno accademico 
2020/2021;

¬ di alcuni corsi brevi su specifiche tematiche allo 
scopo di utilizzare competenze, conoscenze, espe-
rienze, tecniche, laboratori, strumentazioni di ele-
vatissimo livello a disposizione dell’Opificio delle 
Pietre Dure, nonché la fama e l’eccellenza ricono-
sciute allo stesso a livello nazionale ed internazio-
nale.

ll master è riservato a massimo 25 studenti provenien-
ti da tutta Italia (costo di iscrizione di ¤ 8.000) ed ha 
l’obiettivo di analizzare il complesso campo dell’arte 
contemporanea, nelle sue più svariate rappresenta-
zioni, per delineare un indirizzo metodologico comu-
ne, atto a configurare e affrontare in maniera critica, 
gli aspetti e le problematiche relative alla “conserva-
zione” e al “restauro” (sono pervenute 56 domande 
di iscrizione e sono stati selezionati 25 studenti dal-
la Direzione scientifica del master).Aperto a giovani 
laureati di varie discipline (Conservazione e Restauro 
Beni culturali, Architettura, Storia dell’Arte, Beni Cul-
turali, Materie Scientifiche applicate ai Beni Culturali, 
diplomi di Scuole di Alta Formazione e Accademie), il 
master si avvale del partenariato di alcune fra le istitu-
zioni più importanti a livello nazionale e internaziona-
le nel campo specifico dell’arte contemporanea, quali 
Palazzo Strozzi, Galleria Continua, il Centro Pecci per 
l’Arte Contemporanea, il Museo del Tessuto di Prato, 
la Peggy Guggenheim Collection e la collezione Gori 
presso la Fattoria di Celle.

pinto di Raffaello, Leone X, degli affreschi di Giotto 
della Cappella Bardi di Santa Croce, degli affreschi 
di Bernardino Poccetti nella Sala di Bona in Palazzo 
Pitti, del San Marco di Donatello di Orsanmichele, 
della Pala di San Marco del Beato Angelico oltre che 
nelle analisi diagnostiche necessarie agli allievi del-
la Scuola di Alta Formazione e Studio al V anno di 
Corso nell’attività di formazione specialistica;

¬ un restauratore esperto di diagnostica che si occu-
pa della realizzazione delle indagini multispettrali 
sulle opere;

¬ un restauratore esperto di riprese e restituzioni in 
3D che si occupi delle riprese e delle restituzioni 
in 3D grazie alla strumentazione di cui l’OPD si è 
dotato e che ha consentito di migliorare la qualità 
degli interventi e che si è sempre più diffuso nell’at-
tività dei laboratori che trattano di opere d’arte tri-
dimensionali

¬ uno storico dell’arte che conduce le ricerche stori-
che e bibliografiche preliminari sui beni oggetto di 
intervento;

¬ uno specialista archivista/storico dell’arte fina-
lizzato alla corretta archiviazione, conservazione 
dell’ingente materiale di documentazione prodotto 
dai laboratori di restauro, proseguendo nel proget-
to di digitalizzazione del pregresso e che consenta, 
insieme all’unica unità di personale interna, la frui-
zione da parte del pubblico e degli studenti dell’in-
gente documentazione esistente nell’archivio dei 
restauri che costituisce una delle maggiori raccolte 
a livello internazionale;

¬ un restauratore esperto nella conservazione dei 
supporti lignei tra i filoni di ricerca più importanti 
dell’OPD che in tale ambito ha importanti collabo-
razioni internazionali (The Getty Conservation In-
stitute - Getty Foundation - J. Paul Getty Museum).
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disponibile a mettere a disposizione dell’Opificio delle 
Pietre Dure alcuni professionisti per agevolare lo svol-
gimento di attività di tipo legale, amministrativo, con-
tabile, organizzativo.

5. ASSOCIAZIONE OMA 
OMA – Osservatorio dei Mestieri d’arte è Associa-
zione senza scopo di lucro che promuove la salva-
guardia e la tutela del patrimonio storico artistico 
dei mestieri d’arte.
Nasce nel 2001 come insieme articolato di progetti 
sviluppati dall’allora Ente Cassa di Risparmio di Firen-
ze con l’obiettivo di promuovere il settore dei mestie-
ri d’arte e di creare una rete europea di istituzioni per 
favorire la comprensione delle varie identità culturali, 
divulgare e approfondire i temi della qualità delle pro-
duzioni, e della formazione. Nel marzo 2010 si è costi-
tuita l’Associazione (non-profit) fra alcune Fondazioni 
Bancarie toscane dedita agli obiettivi sopra citati e ha 
partecipato ai progetti OMA sulla base dell’esperienza 
maturata sul territorio fiorentino. 
Nel corso del 2012 l’Associazione ha visto l’ingresso an-
che di Fondazioni bancarie extraregionali fino a contare 
nel 2019 quattordici fondazioni bancarie associate 2.
I suoi scopi specifici sono:
¬ promuovere i mestieri d’arte dal punto di vista cul-

turale, della comunicazione, della formazione come 
risposta al mancato ricambio generazionale nelle 
botteghe artigiane, valorizzazione della memoria 
storica degli archivi delle botteghe quale patrimo-
nio immateriale della storia dei territori e risposta 

Il percorso degli insegnamenti previsti nei vari settori 
disciplinari è organizzato in moduli: all’analisi delle 
opere d’arte contemporanea sotto gli aspetti sto-
rico-artistici, museali e tecnico-costitutivi, seguirà 
lo studio delle tematiche relative alla diagnostica, 
al restauro, alla conservazione programmata e, per 
concludere agli aspetti legali e manageriali della ge-
stione e valorizzazione dei beni culturali.
In ogni modulo didattico, è prevista la docenza di 
qualificati esperti italiani e stranieri operanti presso 
prestigiose istituzioni pubbliche e private, con espe-
rienze consolidate in ambito scientifico e conserva-
tivo. Oltre alle lezioni frontali e di laboratorio sono 
previste visite a musei, gallerie e istituzioni culturali 
pubbliche e private italiane.
I partecipanti prenderanno parte inoltre, a cantieri, 
stage, conferenze, seminari, giornate di studio e di 
lavoro, con la possibilità di conoscere e intervista-
re direttamente artisti contemporanei, esponenti di 
varie correnti.
La scelta di avviare l’attività di alta formazione è sta-
ta dettata dall’intento di mitigare, nel medio-lungo 
periodo, la dipendenza della Fondazione Opificio dai 
contributi della Fondazione CR Firenze; infatti, ove 
l’offerta formativa fosse in grado di generare saldi 
positivi tra ricavi e costi, sarebbe possibile conse-
guire, in prospettiva, una qualche forma di sosteni-
bilità economica, con modalità alternative rispetto a 
quanto previsto nel piano originario.
Inoltre, la Fondazione Opificio, preso atto delle caren-
ze e delle necessità operative dell’Opificio si è resa 

2 Sono soci OMA nel 2019: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Banca del Monte di 
Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cariplo, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione con il Sud e Fondazione Carical, Fondazione Carifac.
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ne, un vero precursore dello sviluppo commerciale del 
nostro artigianato nel mondo. 
Per la collana Mestieri d’arte. Quaderni d’Artigianato, ad 
aprile è stato presentato il XV volume dal titolo “I la-
boratori dell’Istituto d’Arte di Porta Romana, 150 anni 
di formazione artistica a Firenze 1869-2019” curato 
da Laura Felici e corredato dal progetto fotografico di 
Juri Ciani, docente di fotografia che ha anche coordi-
nato gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana 
per l’Alternanza Scuola Lavoro Hands4work di Fon-
dazione CR Firenze, realizzando un originale apparato 
iconografico costituito anche da immagini dell’archivio 
storico dell’Istituto. 
Dal 5 ottobre al 31 dicembre, OMA ha realizzato e pro-
dotto in collaborazione con il Museo Marino Marini 
e Artex, il progetto artistico Nephilim a cura di Yuval 
Avital che ha coinvolto artigiani e centri di produzio-
ne di eccellenza sul territorio selezionati e coinvolti 
direttamente dall’Osservatorio dei Mestieri dell’Arte 
in qualità di collettore di realtà creative e produttive 
dell’artigianato toscano. La mostra ha dato origine 
anche all’omologo catalogo che illustra il processo 
creativo e la realizzazione delle singole maschere so-
nore e gli artigiani che si sono impegnati nel progetto. 
Il portale giunto nel 2019 al suo quarto anno dal lan-
cio ufficiale è Italia-sumisura.it che rappresenta la 
mappatura italiana del miglior Made in Italy su mi-
sura. Arrivato a contare oltre 400 aziende artigiane 
iscritte, vanta due redazioni impegnate a curare i 
contenuti, redazioni composte da OMA e Fondazione 
Cologni che esaminando i requisiti necessari, attesta-
no l’idoneità e l’ingresso nel portale delle aziende ar-
tigiane candidate. La cospicua incidenza di autocan-
didature riprova la diffusione e visibilità del sito, oltre 
che l’apprezzamento. 
Dal 9 di settembre e fino al 27 ottobre The Mall Firen-

attiva ai fenomeni deteriori della globalizzazione;
¬ promuovere una rete a livello nazionale dei Soci 

aderenti all’Associazione per la valorizzazione 
dei Mestieri d’arte dei territori di riferimento;

¬ promuovere una rete europea di istituzioni ope-
ranti in ciascun paese nel settore dei mestieri 
d’arte al fine di scambiare esperienze, attivare 
progetti europei e creare esperienze formative e 
di scambio di competenze tra giovani studenti e 
artigiani;

¬ rappresentare una best practice e un elemento 
di collegamento fra le diverse istituzioni rappre-
sentative ed esperienze progettuali impegnate 
nella valorizzazione dei mestieri d’arte.

Il 2019 ha segnato il quattordicesimo anno dalla nascita 
della Rivista “OMA”, house organ dell’omonima As-
sociazione. Da circa un anno per approfondimenti sui 
contenuti della rivista è attiva la Newsletter mensile che 
propone news e eventi in programma sul settore a li-
vello locale e nazionale. La linea grafica delle newsletter 
e le copertine della rivista sono realizzate in collabora-
zione con gli studenti del master di specializzazione in 
Grafica per la Comunicazione della scuola IED Firenze. 
Per la linea di progettazione dedicata al recupero di 
materiale d’archivio, nel mese di febbraio 2019 presso 
la sede della Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio 
Firenze è stata organizzata la giornata di studi dal titolo 
“Artigianato e moda a Firenze nelle carte di Giovanni 
Battista Giorgini” per presentare al pubblico una serie 
di documenti inediti, tra cui lettere, diari e fotografie 
che raccontano la vita dell’illustre personaggio fioren-
tino. Questo evento, promosso assieme ad Archivio 
Giorgini e all’Archivio di Stato Firenze, è finalizzato alla 
pubblicazione di un volume sul legame di G. B. Giorgini 
con l’alto artigianato, il design, la moda e l’esportazio-

arredo). La prima edizione del premio è incentrata sul 
tema “Una fonte di luce”: i candidati sono invitati a pre-
sentare opere inedite ed originali di artigianato artisti-
co da loro realizzate, ispirate alla luce. La segreteria del 
premio è a cura di OMA. 
Dopo aver collaborato alla realizzazione della fiction 
Rai diretta da Cinzia Th. Torrini “Pezzi Unici” nel corso 
del 2018, mettendo in comunicazione Artigiani e pro-
duzione cinematografica per la realizzazione di alcune 
scene, OMA assieme a Fondazione CR Firenze e Con-
fartigianato Imprese Firenze ha organizzato la proiezio-
ne dell’anteprima svoltasi lo scorso 11 novembre 2019 
presso il Cinema della Compagnia in Via Cavour, 50/R 
a Firenze, alla presenza della regista, del cast e degli 
artigiani coinvolti durante le riprese. 
Il progetto Eccellenze in formazione avviatosi nel 2019, 
è nato con l’obiettivo specifico di promuovere il siste-
ma formativo secondario superiore per un più ampio 
dialogo realtà e istituzioni nazionali ed internazionali. 
Il progetto mira alla creazione di una sezione di scuole 
dell’artigianato che contenga le migliori realtà forma-
tive per i mestieri in Italia con l’obiettivo di diventare 
un punto di riferimento (istituzionale e di network) per 
interagire con il comparto della formazione per i me-
stieri in Italia. L’obiettivo è quello di creare una sezione 
sul sito OMA che diventi un punto di riferimento per 
il dialogo tra formazione del design e dell’artigianato. 
All’interno di questo network saranno presentate real-
tà formative private (es Scuola del Cuoio, Il Bisonte di 
Firenze, ecc.) o legate ad aziende (la scuola di sarto-
ria di Kiton, la scuola di scarpe di Berluti, ecc) e realtà 
istituzionali volenterose di condividere un percorso di 
questa natura. OMA, istituzione accreditata e network 
nazionale sui mestieri d’arte, si fa promotore e colletto-
re delle esperienze italiane sulla formazione per creare 
un network che possa consentire il dialogo e lo scambio 

ze, l’esclusivo outlet del lusso nel cuore della Toscana, 
ha ospitato Italian Maestro, l’iniziativa promossa insie-
me all’ Associazione Osservatorio dei Mestieri d’arte. 
Sono stati organizzati per l’occasione una serie di live 
show con protagonisti alcuni dei migliori maestri arti-
giani fiorentini ricreando un vero e proprio laboratorio 
a vista per esaltare l’operosità e la maestria dell’arti-
gianato Made in Italy. 
Si è inaugurato nel 2019 “La Grande Bellezza – The 
Dream Factory” Il progetto di mecenatismo contem-
poraneo di Starhotels, impegnato nella tutela e pro-
mozione del grande patrimonio nazionale di talento 
e creatività. Il progetto si avvale del supporto attivo 
di OMA e Fondazione Cologni dei Mestieri d’arte e 
Gruppo Editoriale con l’obiettivo di dare voce, spa-
zio e opportunità concrete ai maestri e alle imprese 
dell’artigianato italiano, offrendo loro un palcoscenico 
straordinario, non solo di visibilità e comunicazione, 
ma soprattutto di sviluppo di commesse e quindi di 
lavoro. Il programma prevede nell’arco del prossimo 
biennio tre macroaree di attività: la realizzazione di 
linee di prodotto a marchio Starhotels dirette creati-
vamente dalla Art Director e designer Sara Ricciardi e 
realizzate con diverse aziende artigiane e microimpre-
se di eccellenza; il coinvolgimento di maestranze arti-
giane qualificate nelle ristrutturazioni degli hotel della 
catena; l’organizzazione di eventi, mostre, incontri e 
laboratori presso gli Starhotels. Il percorso prevede 
inoltre l’assegnazione di un premio tematico destinato 
ai talenti dell’artigianato italiano con una premiazione 
prevista a settembre 2020 all’interno della mostra ve-
neziana HOMO FABER. I temi del concorso, che avrà 
cadenza biennale, saranno sempre scelti nell’ambito 
dell’ospitalità e saranno riferiti ad ambienti del con-
testo alberghiero ed a specifiche categorie del design 
(illuminazione, decorazione di interni, complementi di 
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tributo comunitario pari a ¤ 315.910 da Associazione 
Osservatorio dei mestieri d’arte in partenariato con 
Fondazione Teatro della Toscana e Fondazione Spa-
zio Reale e grazie al coordinamento della società 
Euro Project Lab - Progettazione, Management e 
Formazione sui Fondi UE di Ferrara. È stato presen-
tato il volume “Tracce del teatro europeo del Nove-
cento. Visioni scenografiche e abiti di scena” curato 
da Adela Gjata e redatto come ricerca di fine pro-
getto. Il volume narra i fermenti di rinnovamento 
che coinvolgono il Novecento teatrale e che danno 
nuova linfa alla scenografia e ai costumi, sia sul pia-
no teorico che nel confronto diretto con la pratica. 
Spazi e abiti di scena diventano, nel corso del secolo, 
elementi drammaturgici significativi e strumenti di 
nuove esperienze espressive ed estetiche. Lo studio 
ripercorre attraverso un ricco apparato iconografico 
alcune linee guida che hanno segnato il teatro euro-
peo contemporaneo. 

Interventi per lo Sviluppo del Territorio – IST
Fondazione CR Firenze e Banca CR Firenze hanno 
stanziato un fondo di ¤ 4.000.000 a disposizione 
di aziende artigiane e privati con l’obiettivo di soste-
nere il tessuto artigianale locale, favorire l’occupa-
zione, supportare i giovani nell’acquisto della casa 
o nello sviluppare nuova imprenditoria. La conven-
zione “IST” vede dunque il Gruppo Intesa Sanpaolo 
da un lato e Fondazione CR Firenze dall’altro uniti 
nel comune intento di sostenere lo sviluppo socioe-
conomico locale destinando ¤ 2 milioni di euro cia-
scuno ad iniziative che verranno attuate nel periodo 
2016-2021. 
OMA in qualità di collettore ed erogatore dei fon-
di messi a disposizione da Fondazione CR Firenze 
e Banca CRFI/ISP in relazione alle previsioni della 

di buone pratiche partecipando a momenti di confron-
to sulla formazione e stand espositivi sia in Italia che 
all’estero. 
Il progetto Contest OMA 20>40 per l’anno 2019, con 
il premio di ¤ 5 mila è giunto al suo sesto anno di con-
tributo al vincitore per sostenere il consolidamento 
strutturale e l’innovazione dell’attività artigiana. Nel 
2019 è stato assegnato a Officina del Marmo di Fran-
cesca Gulizia, azienda artigiana specializzata in mosaici 
e scagliola e nella lavorazione del marmo e delle pietre 
dure. Il progetto presentato proponeva l’acquisto di un 
plotter da taglio con annesso un nuovo computer. 
L’Attività di OMA Education con il Comune di Firen-
ze nel progetto Le Chiavi della Città ha visto la parte-
cipazione ai laboratori di circa 800 studenti iscritti ai 
laboratori sulla realizzazione di cornici lignee e sbalzo 
di lastra in rame e con il “Taccuino del Grand Tour” de-
dicato alla lavorazione della carta. 
Nel maggio 2019 è stato organizzato da OMA il con-
sueto evento di fine anno alla Biblioteca delle Oblate 
alla presenza di studenti e famigliari, per presentare gli 
elaborati e premiare i migliori manufatti. Sempre nel 
mese di maggio, in occasione del giorno dell’inaugu-
razione ufficiale del lavoro di recupero artistico-archi-
tettonico del complesso delle Rampe e delle Vasche, 
che da Porta San Niccolò salgono verso il piazzale Mi-
chelangelo, oltre 500 bambini hanno preso parte alle 
attività didattiche organizzate da OMA per realizzare 
girandole in carta fiorentina condotte dal servizio edu-
cativo di Spazio NOTA. 

Progetto Triennale Europeo T.H.E.A.T.E.R 
(2017-2019)
Si sono concluse le attività relative al bando europeo 
Erasmus Plus T.H.E.A.T.E.R per la formazione nei me-
stieri del teatro nei Paesi europei, vinto per un con-

Artigianato al Sud
Si è conclusa inoltre la prima fase del Bando Arti-
gianato al SUD, promosso dalla Fondazione CON 
IL SUD con il coordinamento scientifico di Osser-
vatorio dei Mestieri d’arte di Firenze per sostenere 
alcune eccellenze della tradizione artigiana meridio-
nale a rischio di estinzione. Su un totale di 43 idee 
pervenute, dopo un accurato processo di valutazio-
ne, ne sono state selezionate tre per le quali inizia 
un percorso di accompagnamento allo sviluppo del 
progetto vero e proprio. Le idee selezionate pun-
tano a rivitalizzare o consolidare antiche tradizioni 
di tre regioni del Sud: Campania, Puglia, Sicilia. Si 
tratta in particolare della tradizione del carretto si-
ciliano, idea proposta dall’associazione Lisca Bianca, 
che potrebbe diventare una bike wagon, ovvero una 
bicicletta con rimorchio, nell’ottica di promuovere 
un turismo sostenibile; il mandolino napoletano, al 
centro di un progetto – proposto dalla cooperativa 
sociale L’uomo e il legno – di restauro e di nuova 
produzione attraverso il ricorso all’innovazione tec-
nologica; infine il fiocco leccese, un’antichissima tec-
nica di ricamo, con una idea di riqualificazione della 
tessitura, proposta dall’associazione Mediterranea, 
in chiave contemporanea per adattarsi ai nuovi ca-
nali di distribuzione. L’obiettivo del bando è proprio 
quello di recuperare e valorizzare antiche tradizioni 
artigianali, inserendole in percorsi di coesione socia-
le e occasioni di sviluppo locale. Le tre proposte se-
lezionate coinvolgono in totale 23 organizzazioni tra 
Terzo Settore, enti pubblici e privati. Al termine della 
seconda fase, la Fondazione CON IL SUD valuterà le 
proposte di progetto esecutivo che potranno essere 
sostenute.

Convenzione, è intestataria dei c/c bancari attivati 
in funzione degli interventi. OMA fornisce inoltre ri-
cerche ed analisi in ordine alla platea degli artigiani 
convenzionati e ai dati in proprio possesso relativi al 
settore dell’artigianato d’arte in cui specificamente 
opera; fornisce un supporto sia in ordine al coordina-
mento dei bandi, sia in ordine alla valutazione delle 
richieste di accesso ai contributi previsti dalla con-
venzione, qualora rientranti nel suo ambito specifico 
di competenza tecnica. 
Di seguito le linee di intervento attuate nell’anno 
2019. 

Jobs Act Plus
Nel corso del 2019 le erogazioni pertinenti al bando 
denominato Jobs Act Plus, che punta a promuovere 
l’assunzione di operai specializzati e/o apprendisti 
finanziando tramite contributo il pagamento di una 
parte degli emolumenti nell’ambito della regolamen-
tazione “Jobs Act”, sono giunte a conclusione. Nel 
dicembre 2019 sono stati erogati gli Una tantum di ¤ 
1000 previsti per tutte le aziende che hanno trasfor-
mato l’apprendistato in assunzione.  

New One
Nel corso del 2019 si sono concluse le erogazioni 
legate al Bando New One che puntava a favorire il 
rinnovo e l’ammodernamento di impianti, strumen-
tazioni, attrezzature e processi nei laboratori artigia-
ni tramite l’erogazione di un contributo a fondo per-
duto a fronte degli investimenti. Il plafond annuale 
messo a disposizione dell’iniziativa per la durata di 
un anno, ammontava ad ¤ 1.000.000, diviso in quo-
te paritetiche di ¤ 500.000 ciascuno tra Fondazione 
CR Firenze e Banca CRF. La Commissione ha am-
messo 109 domande su un totale di 268 pervenute. 
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della Gestione del patrimonio artistico, con il sup-
porto del responsabile Compliance, allo scopo di:
¬ definire i processi derivanti dalla gestione del 

patrimonio artistico;
¬ attribuire le responsabilità ai soggetti coinvolti 

nei processi;
¬ regolamentare i controlli da seguire;
¬ attuare le disposizioni di legge, in particolare 

del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. 
Lgs. 42/04);

¬ essere coerenti con le regole contenute nel Mo-
dello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 
D. Lgs. 231/01 adottato dalla Fondazione.

Pertanto, a partire dal 2019 la gestione del patrimo-
nio suddetto è normata dalle seguenti procedure:
¬ GPA01 – Procedura prestiti delle opere d’arte;
¬ GPA02 – Procedura nuove acquisizioni di opere 

d’arte;
¬ GPA03 – Procedura restauri delle opere della 

collezione delle opere d’arte;
¬ GPA04 – Procedura progetti mostre, valoriz-

zazione opere della collezione d’arte e attività 
editoriale;

¬ GPA05 – Procedura gestione e accesso dei de-
positi della collezione d’arte.

La Fondazione è proprietaria di un consistente pa-
trimonio artistico, uno dei più importanti nel nove-
ro delle fondazioni di origine bancarie, costituita da 
dipinti di autori vari che coprono un periodo che 
va dal Trecento al Novecento: dai fondi oro, fra cui 
due piccoli tondi di Giotto ed una tavoletta di Beato 
Angelico, ai maestri rinascimentali, come Filippino 
Lippi e Andrea della Robbia; dai dipinti del Seicento 
e del Settecento di diversi ambiti, tra cui molte ve-
dute di paesaggi toscani e in special modo fiorenti-
ni, fino ai nuclei tematici della pittura macchiaiola 
e post macchiaiola e del vedutismo. Per la salva-
guardia, promozione e valorizzazione dello stesso 
pone in essere una serie di attività e iniziative che 
necessitano una gestione attiva e ragionata, oltre 
che un impegno organizzativo e di spesa adeguati.
Come noto, il 1° dicembre 2015, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato l’istituzione della 
“Commissione Tecnica Collezione d’Arte, Editoria 
ed Eventi Culturali (CTA)”, un organo a carattere 
permanente che ha il compito di supportare il Con-
siglio nelle scelte strategiche sul patrimonio arti-
stico, fornire pareri su proposte di programmi ed 
interventi e dare indicazioni alla struttura interna 
per la corretta amministrazione. 
A dicembre 2018 il Consiglio ha inoltre approvato 
5 procedure operative elaborate dal responsabile 

La collezione  
di opere d’arte

presente nella collezione e testimoniata da altri dipin-
ti di autori notevoli: Giovanni Fattori, Silvestro Lega, 
Francesco Gioli, Niccolò Cannicci, Eugenio Cecconi e 
Odoardo Borrani.

Prestiti Opere d’Arte
Trasferimenti: 11 mostre con prestiti della Collezione 
N. opere trasferite: 21
Valore opere trasferite: ¤ 1.959.500
La valutazione della concessione in prestito delle 
opere richieste da altri enti per mostre ed esposizioni 
temporanee, viene vagliata dalla CTA che verifica le 
richieste in base alla qualità del progetto di mostra e 
all’affidabilità degli organizzatori (finalità scientifiche, 
artistiche o didattiche del progetto; disponibilità di altri 
prestiti provenienti da altre realtà museali e/o istitu-
zioni; garanzie legate alla movimentazione e alla co-
pertura assicurativa delle opere; sicurezza e idoneità 
ambientale della sede espositiva e professionalità del 
suo personale tecnico e di vigilanza; la stabilità politi-
ca e finanziaria del paese interessato in caso di mostre 
all’estero), dall’altro allo stato di salute delle opere ri-
chieste in prestito, previa verifica dello stato di conser-
vazione e la relativa idoneità al trasporto.

Di seguito una tabella con l’elenco delle mostre 
temporanee e dei prestiti per l’anno 2019.

Manutenzione, gestione e valorizzazione 
Anche nel 2019 sono proseguite le azioni per la gestio-
ne ordinaria e straordinaria, la manutenzione conser-
vativa e la valorizzazione della collezione, coordinate 
dalla Commissione Tecnica Arte (CTA).

Attività Conservative
Il monitoraggio conservativo costante della collezione, 
condotto da restauratori specializzati sia per la parte 
esposta in maniera permanente nei locali istituzionali 
che per quella conservata nei depositi, garantisce una 
regolare individuazione di eventuali azioni di manuten-
zione necessari.
Nel 2019, a parte piccoli interventi di messa in sicurez-
za e stabilizzazione conservativa delle opere concesse 
in prestito che di prassi vengono attivati prima di ogni 
trasferimento, si segnala l’avvio del progetto di restau-
ro del corpus degli Arlecchini di Gian Domenico Ferretti 
(valore n. 16 lotti 960.000)

Acquisizioni
Nel corso del 2019 la Fondazione ha ampliato la pro-
pria collezione con l’acquisizione di un piccolo dipin-
to di Amos Cassioli (Asciano 1832 – Firenze 1891), Lo 
scultore Giovanni Duprè con la famiglia in giardino, 1870. 
Il dipinto si integra nella sezione dedicata alla pittura 
macchiaiola e post-macchiaiola di fine Ottocento già 
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Mostra “88 In bella mostra. Segrete emozioni dalle raccolte delle Fondazioni bancarie italiane”

Fondazione Monteparma, Parma - 06/06/2018 prorogata fino al 13/01/2019

Opere in prestito

Carla Accardi, Composizione

Primo Conti, Ritratto della Contessa Rosetta Ricci Crisolini

Mostra “Fanfare e silenzi. Viaggio nella pittura di Primo Conti attraverso il Novecento”

Villa Bardini, Firenze - 04/10/2018-13/01/2019

Opere in prestito

Primo Conti, Vecchio con fiasco

Primo Conti, Darsena di Viareggio

Primo Conti, Bottiglia di vino, bicchiere e frutta

Ardengo Soffici, Campi d’autunno

Mostra “I Macchiaioli alla scuola della Natura”

GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino - 26/10/2018-24/03/2019

Opere in prestito

D’Ancona Vitale detto Vito, Parco Reale (Roma al Pincio),1861-62

Gelati Lorenzo, L’Arno a San Niccolò con il bagno delle donne e panni stesi al sole

Mostra “Fragili tesori dei Principi. Le vie della porcellana tra Vienna e Firenze”

Museo Tesori dei Granduchi, Firenze - 12/11/2018-10/03/2019

Opere in prestito

Giovanni Domenico Ferretti, Arlecchino e Arlecchina

Manifattura Ginori di Doccia, Gruppo con putti e rami di corallo. Al centro stemma di Francesco Stefano di Lorena

Mostra “Ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini”

Musei di San Domenico, Forlì - 08/02/2019-16/06/2019

Opere in prestito

Anton Raphael Mengs, Ritratto di George Clavering Nassau, Lord Fordwich, terzo Conte di Cowper

Mostra “Ettore Bernabei, Giorgio La Pira e la cultura fiorentina degli anni ‘50”

Archivio Storico del Comune di Firenze - 13/03/2019-07/05/2019

Opere in prestito

Dino Caponi, La Chiesa di Cestello 

Renzo Grazzini, Veduta di Firenze con operai

Silvio Loffredo, Piazza del Duomo e Palazzo Vecchio 

Bruno Rosai, Firenze
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Mostra “A passi di danza. Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e avanguardia”

Villa Bardini, Firenze - 13/04/2019-22/09/2019

Opere in prestito

Felice Casorati, Bozzetto di scena teatrale per l’opera “La Vestale” 

Mostra “Viaggio attraverso i giardini d’Europa da André Le Nôtre a Henry James“

Venaria Reale, Sala delle Arti Torino - 04/07/2019-20/10/2019

Opere in prestito

Gaspar Van Wittel, Veduta dell’Oltrarno di Firenze dalle Cascine

Mostra “Plasmato dal fuoco. La scultura in bronzo nella Firenze degli ultimi medici”

Palazzo Pitti, Firenze - 18/09/2019-12/01/2020

Opere in prestito

Massimiliano Soldani Benzi, La visione delle tre croci della beata Caterina de’ Ricci

Mostra “La Firenze di Giovanni e Telemaco Signorini”

Palazzo Antinori, Firenze - 19/09/2019-10/11/2019

Opere in prestito

Giovanni Signorini, L’Arno a Ponte Vecchio

Telemaco Signorini, Strade nel centro storico

Mostra “A passi di danza. Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e avanguardia”

MART, Rovereto - 18/10/2019-01/03/2020

Opere in prestito

Felice Casorati, Bozzetto di scena teatrale per l’opera “La Vestale” 

Valorizzazione della collezione
Infine, in merito alla valorizzazione della Collezione si 
segnala il progetto “In Collezione”, la prima operazio-
ne di apertura al pubblico della Collezione d’arte della 
Fondazione. Avviato nel 2016, a fronte delle crescenti 
richieste di visite, ha mantenuto un fine settimana al 
mese di apertura registrando nel 2019 oltre 3.000 pre-
senze. I visitatori sono stati accolti da sei giovani storici 
dell’arte (tra i 24 e i 30 anni) che hanno accompagna-

to oltre 80 gruppi formati in maggioranza da persone 
provenienti dalla Toscana. Grazie alla collaborazione 
con l’Ente Nazionale Sordi, “In Collezione” nel 2019 ha 
aderito a M.A.P.S. – Musei Accessibili per le Persone 
Sorde con l’attivazione di visite guidate in LIS e, dal 
2019, al progetto AMIR - Accoglienza, musei, inclusio-
ne e relazione che consiste in visite guidate condotte 
da stranieri immigrati come opportunità di dialogo in-
terculturale e di conoscenza.


