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

1. PROCESSO DI 
PROGRAMMAZIONE 

1.1 Documenti  
di programmazione 
istituzionale

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

• OGNI ANNO
• FORMULAZIONE DELLE 
 LINEE GUIDA OPERATIVE
• PERSEGUE GLI OBIETTIVI 
 CONTENUTI NEL DPP

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
PLURIENNALE (DPP)
Esplicita la previsione delle risorse economiche 
disponibili nel periodo considerato, evidenzia i 
bisogni del contesto territoriale di riferimento, 
identifica i settori d’intervento, delinea le priorità 
e gli obiettivi strategici per ciascun settore. È 
approvato dal Comitato di Indirizzo. Prima di 
giungere all’approvazione del DPP è previsto che 
il Comitato di Indirizzo approvi un Documento di 
sintesi che contiene le linee strategiche sulle basi 
del quale il Consiglio di Amministrazione elabora 
una proposta che viene successivamente sottoposta 
agli organi di indirizzo. Il 2021 è il primo anno della 
programmazione pluriennale 2021/2023 (scaricabile 
dalla sezione “Documenti” del sito  
www.fondazionecrfirenze.it). 

IL DOCUMENTO PREVISIONALE ANNUALE (DPA)
Comitato di Indirizzo approva annualmente il 
Documento di Previsione Annuale sulla base 
della proposta del Consiglio di Amministrazione, 
tenuto conto di quanto indicato nel Documento 
Programmatico Pluriennale vigente. La funzione 
principale del Documento è la formulazione delle 
linee guida operative per l’esercizio di riferimento 
al fine di perseguire gli obiettivi contenuti nella 
programmazione pluriennale, declinandoli anche 
in termini di azioni esecutive. Nel Documento 
di Previsione Annuale sono, quindi, definiti: ¬gli 
ambiti di intervento e i temi da affrontare nel corso 
dell’anno ¬le risorse disponibili ¬gli strumenti 
idonei per perseguire gli obiettivi programmatici ¬le 
azioni specifiche da intraprendere anche tenendo 
conto delle progettazioni in corso di realizzazione. 
Il Bilancio di Missione di ogni esercizio confronta 
i risultati raggiunti a consuntivo con quanto 
indicato nel Documento di Previsione Annuale, 
evidenziandone eventuali scostamenti. 
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1.2 DPA 2021 Ambiti  
di intervento  
e temi generali

Il DPA 2021 tiene conto delle indicazioni contenute nel DPP 2021-2023, delle successive indicazioni 
formulate dal Consiglio di Amministrazione e delle valutazioni fatte dagli uffici in sede di conclusione 
e rendicontazione delle azioni progettuali in corso. 
La Fondazione, nel rispetto degli indirizzi programmatici, intende consolidare ed arricchire nel 2021 
la modalità di dialogo e intercettazione dei bisogni del territorio promuovendo prassi di 
programmazione partecipata, sia con gli attori locali, che con realtà internazionali potenzialmente 
interessate allo sviluppo e alla realizzazione di progetti ed iniziative sul nostro territorio. 

Sulla base di queste finalità, per il 2021 la Fondazione intende, pertanto confermare le linee 
di azione già impostate lo scorso anno per quanto attiene il mix di strumenti erogativi che consolidino 
e potenzino processi e competenze gestionali operative e di indirizzo strategico. Partendo 
da questo presupposto, la Fondazione, nell’attuazione della propria attività erogativa e di ideazione 
e progettazione delle attività, mirerà a: 

• ottimizzare azioni 
di solidarietà 
con attenzione 
alle dinamiche 
socio-demografiche 
in corso e alle 
problematiche inclusive 
delle fragilità sociali

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

Dato il contesto generale e l’evoluzione della pandemia, la Fondazione nel predisporre la programmazione 
annuale ha deciso di confermare il suo ruolo nel territorio attraverso una specifica Azione di indirizzo 
La selezione delle richieste e delle iniziative da sostenere saranno contraddistinte dalle seguenti priorità: 
 
• attenzione ai bisogni delle giovani generazioni: in termini educativi, per attivare azioni che compensino la limitata 
attività della scuola che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trova in grave difficoltà nel garantire la propria funzione 
formativa; a livello intersettoriale verranno privilegiate le progettazioni che abbiano ricaduta positive sulle giovani 
generazioni.  
• selezione delle richieste che abbiano capacità di generare impatto misurabile (sociale, economico, culturale etc).

• posizionare Firenze 
come centro 
di produzione di alta 
formazione e creatività 
culturale

• sostenere interventi 
di rigenerazione 
urbana, per rilanciare 
il tessuto sociale, 
culturale e per 
potenziare l’economia 
locale.

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

• potenziare misure e 
iniziative che agevolino 
il trasferimento 
tecnologico fra centri 
di ricerca e sistema 
delle imprese.
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PATRIMONIO INVESTITO 
FONDAZIONE CR FIRENZE 
(¤ 1.910 MLD)

Disponibilità liquide

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Strumenti finanziari 
non immobilizzati

Altre attività

196,0

188,6

1.394,3

PROVENTI GENERATI 
DALL’INVESTIMENTO 

DEL PATRIMONIO

AVANZO 2020

SPESE DI 
FUNZIONAMENTO

IMPOSTE

ACCANTONAMENTI 
OBBLIGATORI

AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI

FONDO SPECIALE 
PER IL VOLONTARIATO

FONDO NAZIONALE 
INIZIATIVE COMUNI 
DELLE FONDAZIONI ACRI

FONDI PER 
LE EROGAZIONI 2021
30 MILIONI DI EURO
(disponibilità previste)

Poichè le risorse reddituali generate nell’esercizio 2020 non sono sufficienti a sostenere il volume erogativo 
pianificato in sede di programmazione pluriennale (¤ 30 mln), nell’esercizio 2021 la Fondazione farà ricorso 
all’utilizzo del Fondo Stabilizzazione Erogazioni onde confermare il supporto pianificato.

2. Previsione 
delle risorse 
disponibili 
per l’attività 
erogativa 

35,0 95,1
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Coerentemente con l’obiettivo erogativo definito nel DPP 2021-2023 
la Fondazione conferma la previsione di 30 milioni di Euro di risorse da destinare 
all’attività erogativa per l’anno 2021. Le risorse disponibili sono ripartite nei 
5 settori di intervento in misura equilibrata e secondo un criterio di rilevanza 
sociale, come già tracciato nel DPP. 

3. I 5 SETTORI  
DI INTERVENTO  
E LA RIPARTIZIONE 
DELLE RISORSE 
DISPONIBILI

3.1 Risorse disponibili 
e ripartizioni per settore 
di intervento 

SETTORI 
DI INTERVENTO 

STANZIAMENTO 
2021 (¤)

%

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 9.500.000     31,7%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 8.000.000 26,7%

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 5.100.000 17,0%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 5.650.000 18,8%

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 1.750.000 5,8%

TOTALE 30.000.000 100%

5,8%

26,7%

17,0%

31,7%

18,8%
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Al fine di garantire un proficuo utilizzo delle risorse di cui sopra, la Fondazione intende confermare  
le linee di azione già impostate per il 2021, che prevedono in larga parte l’impiego di una combinazione  
di strumenti di intervento erogativi, all’interno di ciascun settore. Tali strumenti sono: 

3.2 Strumenti  
di intervento 

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

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

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

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

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

PROGETTI STRATEGICI 
Iniziative pluriennali  e intersettoriali da svolgersi nel triennio 21/23.
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4. I SETTORI  
DI INTERVENTO

4.1 Introduzione

La programmazione dell’attività erogativa 2021 viene illustrata in maniera 
sintetica per ciascun settore di intervento.
Per ogni settore vengono descritti i seguenti contenuti.

OBIETTIVI 
PROGRAMMATICI 

RISORSE DISPONIBILI 
PER L’ATTIVITÀ 
EROGATIVA 2021 

PROGRAMMI 
DI UTILIZZO DELLE 
RISORSE DISPONIBILI 
PER IL 2021 

INIZIATIVE CHE 
VERRANNO 
REALIZZATE 
NEL 2021

UFFICIO 
MONITORAGGIO

30 MILIONI DI EURO, RIPARTITI NEI 5 SETTORI 
DI INTERVENTO IN MISURA EQUILIBRATA E 
SECONDO UN CRITERIO DI RILEVANZA SOCIALE.

SI TRATTA DEGLI OBIETTIVI DI 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE IN LINEA CON 
QUANTO INDICATO NEL DPP 2021-2023.

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

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

LA FONDAZIONE SI È DOTATA DI STRUMENTI 
DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE CHE 
CONSENTONO DI “RESTITUIRE” ALLA COMUNITÀ 
L’ESITO DELLA PROPRIA AZIONE E IL VALORE DA 
ESSA CREATO.
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SETTORE

Arte, attività 
e beni culturali

Due segmenti:
A) Attività Artistiche e Culturali B) Tutela e valorizzazione 

del patrimonio storico-artistico 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1) Educare e sviluppare competenze: potenziare le competenze culturali delle persone e far vivere 
esperienze personali in ambito artistico, con una particolare attenzione a promuovere la cultura presso 
le giovani generazioni come strumento educativo che gli permetta di comprendere il mondo e di 
esserne protagonisti.

2) Favorire la partecipazione culturale: promuovere la partecipazione alle proposte culturali intese come 
motore di sviluppo e coesione; lavorare sulle diseguaglianze sociali. 

3) Conservare e valorizzare il patrimonio storico-artistico fiorentino: conservare e valorizzare le 
identità storiche, culturali e creative del nostro territorio, per renderle più fruibili/educative nei 
confronti della propria comunità e più attrattive nei confronti del turismo.  

4) Sostenere la creatività artistica e lo sviluppo locale a driver culturale: 
stimolare il rafforzamento dell’intero comparto tramite il sostegno all’offerta di nuova produzione 
artistica di eccellenza, al dialogo internazionale, alla collaborazione con le imprese del comparto e al 
sostegno a progettualità per forme di turismo alternativo a quello di massa, valoriale e di prossimità 
perché siano componenti vitali per lo sviluppo del territorio.

Trasversale alle suddette linee guida programmatiche, stante l’emergenza occupazionale del comparto 
causata dal Covid-19, le progettualità attivate saranno monitorate e legate alla difesa dell’occupazione locale.

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2021 NEL SETTORE 
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI

Risorse 2021 ¤ 9.500.00,00
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OBIETTIVO 1 - EDUCARE E SVILUPPARE COMPETENZE Potenziare le competenze culturali delle persone e far 
vivere esperienze personali in ambito artistico; promuovere la cultura nelle nuove generazioni come strumento che gli 
permetta di comprendere il mondo e di esserne protagonisti;  

Erogazioni istituzionali:
• Compagnia Virgilio Sieni

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

Bando NUOVI PUBBLICI 
(4° edizione): supporto 
a progetti di audience 
development ed 
engagement per la messa 
in atto di modelli di 
inclusione, partecipazione 
e crescita del pubblico 
nell’ambito dello 
spettacolo dal vivo (teatro, 
danza, musica, cinema)

Progetto ORT scuole Anno 
scolastico 2021/2022 
- Musica sostegno alle 
attività dell’Orchestra 
rivolte alle scuole e alle 
famiglie, attraverso una 
programmazione dedicata
di formazione musicale 

Progetto ALL’OPERA, 
ALLA PROSA 
scuole – Anno scolastico 
2021/2022 Lirica e Teatro 
sviluppo di programmi di 
avvicinamento al mondo 
della lirica e della prosa 
destinato agli alunni 
delle scuole fiorentine 
attraverso laboratori e 
rappresentazioni teatrali,
presso il teatro dell’Opera
di Firenze e della Pergola.

Progetto estivo 
PASSEGGIATE 
FIORENTINE itinerari e 
visite guidate alla scoperta 
dei grandi musei e giardini 
di Firenze, abbandonati 
dal turismo di massa, 
finalizzati anche ad offrire 
un’opportunità lavorativa 
al comparto delle guide 
turistiche

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2021

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO 2 - FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA COESIONE SOCIALE Promuovere la partecipazione alle proposte 
culturali del territorio intese come motore di sviluppo e coesione sociale con azioni specifiche presso le categorie più 
fragili della comunità 

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

Bando SPAZI ATTIVI
sostenere lo sviluppo 
di spazi che offre un 
accesso alla cultura come 
strumento educativo ed 
inclusivo.

Bando PARTECIPAZIONE 
CULTURALE PERIFERIE  
sostegno a progetti 
culturali
che prevedono la
partecipazione attiva e
il coinvolgimento diretto
delle comunità locali più
fragili e residenti nelle aree
periferiche del territorio.

Bando ARTE WELFARE  
sostegno ad azioni di 
arteterapia (musica, arte, 
danza, teatro) dedicati alle
categorie svantaggiate
(minori in situazioni di
disagio, malati, immigrati,
detenuti) e alla comunità
locale.

Cultura per tutti 
progetto con Caritas: 
“passaporto culturale”, 
destinato a 2.000 minori 
(famiglie) del Comune 
di Firenze e del territorio 
che versano in situazione 
di fragilità economica e 
sociale  
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INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2021

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO 3 - CONSERVARE, VALORIZZARE E DIVULGARE IL PATRIMONIO CULTURALE Conservare, valorizzare 
e contribuire alla divulgazione del patrimonio storico, culturale e creativo del territorio, per renderlo più fruibile verso la 
comunità e più attrattivo verso il turismo

FONDAZIONE OPIFICIO 
Per la valorizzazione e lo 
sviluppo delle attività e del 
patrimonio di conoscenze 
nel settore della tutela dei 
beni culturali maturate 
dall’Opificio delle Pietre 
Dure

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

Erogazioni istituzionali:
• Accademia Arti e 
Disegno • Accademia della 
Crusca • Accademia La 
Colombaria • Fondazione 
Horne • Fondazione 
Stibbert • Gabinetto 
Vieusseux • Fondazione 

Spadolini Nuova Antologia

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

Bando LABORATORI 
CULTURALI -per attività 
di digitalizzazione 
Musei: rafforzamento 
dell’attrattività dei musei
minori del territorio 
tramite il sostegno 
a progetti volti al 
coinvolgimento di nuovi
pubblici mediante l’utilizzo
di nuove tecnologie,
strumenti digitali 
e interventi di 
partecipazione culturale
attiva.

Bando FIRENZE 
RESTAURA – Restauro 
beni mobili sostegno 
a progetti di restauro, 
conservazione e 
valorizzazione del
patrimonio storico 
artistico sacro minore
diffuso nel territorio e di
competenza della diocesi 
di Firenze.

Progetto GIOTTO - 
GRANDI RESTAURI 
sostegno dell’intervento 
per il restauro degli 
affreschi della Cappella 
Bardi in collaborazione con
l’Opificio delle Pietre Dure
e in accordo con Opera
Santa Croce 

Progetto ATTIVITÀ 
CULTURALI 
FONDAZIONE BARDINI 
sostegno alle attività 
espositive e culturali per 
la valorizzazione e la 
fruizione di Villa Bardini, 
(in condivisione con il 
Settore Protezione e 
Qualità Ambientale)

Progetto CTA 
la Commissione 
supervisiona le 
programmazione legate
all’editoria istituzionale,
alle esposizioni accolte
nello Spazio Mostre di Via
Bufalini, alla valorizzazione
della Collezione d’Arte
della Fondazione.

Progetto CENTENARIO 
DANTE In occasione delle 
celebrazioni in onore di 
Dante Alighieri

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO 4 - SOSTENERE LA CREATIVITA’ ARTISTICA E LO SVILUPPO LOCALE A DRIVER CULTURALE Stimolare il 
rafforzamento dell’intero comparto tramite il sostegno alla nuova produzione, alla capacitazione degli operatori, al dialogo 
internazionale, alla collaborazione con le imprese perché siano componenti vitali per la crescita della società

OMA - ASSOCIAZIONE 
OSSERVATORIO 
DEI MESTIERI 
D’ARTE: promuove 
le professionalità dei 
mestieri di artigianato 
artistico e opera nella 
ricerca e formazione

Erogazioni istituzionali:

• Fondazione del 
Maggio Musicale 
Fiorentino • Fondazione 
Teatro della Toscana 
• Fondazione Palazzo 
Strozzi

Progettualità 
attinenti all’obiettivo 
programmatico

Progetto TURISMO 
CULTURALE PICCOLI 
GRANDI MUSEI  
sostegno ai musei minori
della Toscana con iniziative 
di valorizzazione per la 
fruizione, promozione e 
capacitazione delle
competenze volte a
supportare queste realtà
nell’innovazione dei
servizi offerti e della
comunicazione.

Progetto Promozione 
Firenze
rilancio dell’immagine di 
Firenze post Covid-19

Progetto ERHIS
sostegno al consorzio 
gestiore che sarà 
insediato a Firenze della 
infrastruttura di ricerca 
della Commissione 
Europea sul restauro

Progetto con ISP Firenze 
per la Cultura
sostegno al comparto 
artistico in collaborazione 

con Intesa Sanpaolo
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SETTORE

Volontariato, Filantropia 
e Beneficenza

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2021 NEL SETTORE 
VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA

Risorse 2021 ¤ 8.000.000,00 

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

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

3. Sostegno agli operatori del terzo settore per aggiornamento e crescita.
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INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2021

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

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

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

Progettualità attinenti 
all’obiettivo programmatico

Bando NESSUNO ESCLUSO 
(4° edizione): 
sostegno a minori in 
condizioni di disagio, 
favorendone il reinserimento 
sociale e scolastico tramite 
supporto educativo e 
riabilitativo.

Progetto 
HOUSING SOCIALE
sostegno a programmi di 
recupero delle abitazioni al 
fine di favorire la richiesta 
di case popolari

Bando CAD
condivisione assistenza 
domiciliare

Bando SULLA DISAB ILITÀ

Progetto ARTEMISIA
favorire le associazioni 
che si occupano della 
protezione delle donne 
vittime di violenza

Bando ADOMI – 
AIUTIAMO DONNE E 
MINORI (3° edizione): 
sostegno al potenziamento 
delle strutture di prima e 
seconda accoglienza per 
donne e minori attraverso 
la formazione di operatori 
e volontari, l’adeguamento 
delle strutture, l’acquisto di 
arredi  e medicinali, progetti 
di accompagnamento 
all’autonomia.

Progetto 
PER GLI ANZIANI
azioni per la cura 
degli anziani soli non 
autosufficenti

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO 2
Sostegno agli operatori del terzo settore per aggiornamento e crescita.

Progettualità attinenti 
all’obiettivo programmatico

Progetto SIAMO
SOLIDALI (8° annualità): 
sportello di assistenza 
tecnica e consulenza per gli 
enti del Terzo settore che 
operano nella solidarietà, 
in particolare nell’ambito 
del crowdfunding, del 
fundraising e dello sviluppo 
amministrativo

 Progetto SULLA 
SCIA DEI GIORNI 
(6° annualità): 
ciclo di conferenze su 
importanti temi sociali e 
culturali volti a perseguire 
lo scopo comune di 
migliorare la qualità 
della vita della persona e 
sensibilizzarla su tematiche 
sociali.
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SETTORE

Ricerca Scientifica 
e Tecnologica OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2021 NEL SETTORE 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Risorse 2021 ¤ 5.100.000,00 

1. Sostegno alle carriere dei ricercatori attraverso borse o assegni  
di ricerca su tematiche di interesse della Fondazione, da svolgersi presso le 
istituzioni fiorentine, ma anche attraverso la promozione della mobilità delle 
persone negli spazi nazionali e internazionali e la circolazione  
del sapere.

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

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

4. Sostegno e promozione dei network di soggetti pubblici e privati  
che fanno ricerca, in modo che si creino sinergie, si aumenti la capacità  
di creare collaborazioni nazionali e internazionali e possa essere facilitato il 
processo di trasferimento tecnologico.
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INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2021

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

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

Soggetto strumentale: 
FONDAZIONE
CESIFIN: realizzazione
e promozione di studi
e convegni su temi
giuridico-finanziari ed
economici di estrema
attualità.

Progetto 
#TUTTOMERITOMIO (3° 
annualità): programma 
condiviso con il Settore 
Educazione Formazione,, 
in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo, volto 
a valorizzare il merito 
e il potenziale di circa 
400 ragazzi di famiglie 
in condizioni di disagio 
economico favorendone 
la formazione scolastica e 
universitaria.

Bando ASSEGNI DI 
RICERCA: supporto ai 
ricercatori della comunità 
scientifica fiorentina e allo 
sviluppo delle carriere dei 
ricercatori di ogni ambito 
scientifico, nell’ottica di 
mantenere le competenze 
presso le strutture di 
ricerca locali e contrastare 
così l’emorragia del 
capitale umano verso 
l’estero.

Progetto SEMINARIO 
TOSI (4° annualità): 
borse di studio per 
laureati che intendano 
specializzarsi in attività 
di consiglieri alla Camera, 
Senato, Presidenza del 
Consiglio e dirigenti della 
P.A.

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

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

Progetto HUBBLE 
(5°annualità): 
sostegno alla creazione di 
nuove imprese operanti 
nei settori Economia 
collaborativa, Soluzioni 
per la città intelligente, 
Internet delle cose e 
domotica, Energia, 
Economia circolare, 
Strumenti digitali al 
servizio della salute, 
Dispositivi medicali e 
Bioinformatica.

Progetto DATA BIO
sostegno ad UNIFI per 
l’attivazione di un percorso 
di formazione sulla 
bioinformatica

Progetto REHUB (1° 
annualità): completamento 
dell’allestimento del 
Laboratorio Rehabilitation 
bioengineerING and Assistive 
Technology LAB, creato da 
UNIFI e da IRCCS Centro di 
Riabilitazione Fondazione 
Don Carlo Gnocchi 
per la ricerca applicata 
sull’ingegneria per la 
riabilitazione
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INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2021

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO 3
Sostegno agli enti e alle strutture di ricerca che offrono servizi alle aziende con strumenti non solo economici e 
finanziari, ma anche con supporto strategico finalizzato a implementare l’attività di commercializzazione dei servizi a 
un più ampio numero di imprese, così da renderne possibile nel tempo l’autonomia finanziaria.

Progetto TETRALAB
(6°annualità): sostegno 
al programma in 
collaborazione con la 
Fondazione Ricerca e 
Innovazione di UNIFI 
per il supporto ai giovani 
ricercatori per avvio di 
start up e alle imprese che 
producono innovazione da 
ricerche dell’università.

Progetto Stabilimento 
Chimico Farmaceutico 
Militare
Co-finanziare gli assegni 
di ricerca dei giovani 
ricercatori che vengono 
inseriti nella struttura

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO 4
Sostegno e promozione di network di soggetti pubblici e privati che fanno ricerca, in modo che si creino sinergie, 
si aumenti la capacità di creare collaborazioni nazionali e internazionali e possa essere facilitato il processo di 
trasferimento tecnologico.

Bando FCRF E AIRC 
PER LA RICERCA SUL 
CANCRO (5° edizione): 
sostegno ad assegni di 
ricerca triennali, a progetti 
complessi di ricercatori 
senior e all’allestimento 
di laboratori di ricerca 
oncologica del territorio 
fiorentino.
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SETTORE

Educazione, Istruzione 
e Formazione OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2021 NEL SETTORE 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Risorse 2021 ¤ 5.650.000,00 

1. Prevenzione e potenziamento: rafforzamento delle condizioni di partenza 
dei bambini/ragazzi per facilitare il normale percorso di studi e la 
resilienza e configurarsi quale antidoto al fenomeno della dispersione in 
un’ottica di welfare generativo.

2. Cura e inserimento professionale: recupero e acquisizione di competenze 
per l’inserimento e il reinserimento nel percorso di studi – area drop-out- 
e per potenziare le abilità necessarie richieste dal mercato –area early 
school leavers, NEET e disoccupati, giovani – sostenendo la valorizzazione 
delle inclinazioni personali attraverso opportune azioni di orientamento 
professionale e al lavoro.

3. Sostegno e promozione del talento: sviluppo di abilità trasversali 
(soft and entrepreneurial skills), degli atteggiamenti imprenditivi nella 
ricerca e nell’esercizio della propria identità formativa e professionale 
e potenziamento delle misure volte a rimuovere gli ostacoli di natura 
socioeconomica che impediscono la piena espressione del talento dei 
giovani.
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INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2021

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO 1
Prevenzione e potenziamento: rafforzamento delle condizioni di partenza dei bambini/ragazzi per facilitare il normale 
percorso di studi e la resilienza e configurarsi quale antidoto al fenomeno della dispersione in un’ottica di welfare 
generativo

Progettualità attinenti 
all’obiettivo programmatico

Bando PINS 4
(6° edizione): sostegno ad 
azioni di potenziamento e 
innovazione didattica nelle 
scuole.

Progetto 
PORTALERAGAZZI.IT
(12° annualità): sostegno 
ad iniziative didattiche che 
integrano
l’utilizzo di nuove 
tecnologie educando 
i bambini delle scuole 
primarie all’uso 
consapevole del web e dei 
nuovi media.

Bando E-STATE INSIEME
(centri estivi) sostegno di 
centri estivi speciali e dopo 
scuola per il rafforzamento 
delle competenze di base 
e la conciliazione famiglia 
lavoro.

Progetto WILL: 
in partenariato con
CARITAS e Compagnia
San Paolo, per assistere i 
ragazzi che cominciano la 
Scuola Secondaria e
che versano in condizioni 
di fragilità economica e 
povertà educativa.

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO 2
Cura e inserimento professionale: recupero e acquisizione di competenze per l’inserimento e il reinserimento nel 
percorso di studi – area drop-out- e per potenziare le abilità necessarie richieste dal mercato –area early school leavers, 
NEET e disoccupati, giovani – sostenendo la valorizzazione delle inclinazioni personali attraverso opportune azioni di 
orientamento professionale e al lavoro. 

Progettualità attinenti 
all’obiettivo programmatico

Bando ATTIVA NEET 
(1° edizione): supporto alla 
costruzione di metodologie 
di intercettazione dei NEET 
e a percorsi formativi con 
esperienze in organizzazioni, 
profit e non profit, volte alla 
riattivazione degli individui 
coinvolti.

Progetto SCUOLA 
DI AGRICOLTURA 
(3° annualità): offre corsi 
di formazione professionali 
per giovani drop-out con 
un approccio empirico al 
tema.

Bando SMART and COOP
programma realizzato con 
Legacoop Toscana volto 
alla creazione di nuove 
cooperative di giovani 
under 35.

Bando STEM
stimolare l’apprendimento 
delle materie scientifiche e 
informatiche

AZIONE SISTEMICA 
DI SOSTEGNO ALLA 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE: 
definizione di una strategia 
per ovviare alle carenze 
di competenze dei profili 
professionali esistenti 
(risposta al mismatch) 
anche attraverso lo studio 
di nuovi profili legati 
all’economia del futuro.

Progetto GRANDE 
POLIMODA
sostegno a borse di studio 
nell’ambito della moda e 
del design per studenti 
meritevoli con basso reddito.

Progetto QUADRANTE
orientamento post diploma

Progetto SCUOLA 
PROFESSIONALE DI 
CODING
nuovo modello educativo 
sulle competenze digitali 
post diploma

Progetto AGORÀ 
DELL’EDUCAZIONE
aggiornamento per gli 
insegnanti e sostegno per 
gli studenti con disabilità
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INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2021

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO 3
Sostegno e promozione del talento: sviluppo di abilità trasversali (soft and entrepreneurial skills), degli atteggiamenti 
imprenditivi nella ricerca e nell’esercizio della propria identità formativa e professionale e potenziamento delle misure 
volte a rimuovere gli ostacoli di natura socioeconomica che impediscono la piena espressione del talento dei giovani.

Erogazioni istituzionali: 
• Istituto Universitario
Europeo
• Polimoda
• Scuola di Musica di
Fiesole

Progettualità attinenti 
all’obiettivo programmatico

Progetto IL GIARDINO 
DELLE IMPRESE: Scuola 
informale di cultura 
imprenditoriale (4° 
annualità): percorso 
educativo dedicato ai 
ragazzi del III e IV anno 
delle Superiori che offre 
ai giovani strumenti e 
competenze per sviluppare 
capacità imprenditoriali.

Progetto 
#TUTTOMERITOMIO 
(3° annualità): 
programma condiviso 
con il Settore Ricerca 
Scientifica e Tecnologica, 
in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo, volto 
a valorizzare il merito 
e il potenziale di circa 
400 ragazzi di famiglie 
in condizioni di disagio 
economico favorendone 
la formazione scolastica e 
universitaria.

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

Progetto N.O.T.A. - 
NUOVA OFFICINA 
TOSCANA PER 
L’ARTIGIANATO (3° 
annualità): laboratori 
di sartoria e spazio 
multidisciplinare per 
percorsi di alternanza 
scuola lavoro e corsi 
specialistici e pratici sui 
mestieri d’arte.

Progetto BIG ACADEMY
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SETTORE

Protezione 
e Qualità Ambientale OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2021 NEL SETTORE 
PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE

Risorse 2021 ¤ 1.750.000,00 

1. Promozione dell’educazione ambientale per i giovani e la comunità. 

2. Diffusione di pratiche di agricoltura e produzione alimentare sostenibili 
alla luce dei cambiamenti climatici e nel rispetto delle risorse naturali, 
con particolare attenzione alle problematiche ambientali, agricole e 
socioeconomiche; 

3. Riqualificazione di aree urbane e periurbane, rilanciando l’importanza 
degli spazi verdi cittadini;

4. Sostegno a progetti di implementazione sul territorio in tema 
dell’“economia circolare”; 
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INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2019

OBIETTIVO 1
Promozione dell’educazione ambientale per i giovani e la comunità

Bando 
#BEVISENZAPLASTICA 
(1° edizione): call rivolta 
agli studenti delle scuole 
di I e II grado per la 
realizzazione di progetti 
di sensibilizzazione 
all’emergenza ambientale 
al fine di stimolare i giovani 
all’adozione di stili di vita 
sostenibili, a minor impatto 
ambientale. 

Progetto FCRF EDUCA 
ALL’AMBIENTE (1° 
annualità):realizzazione 
di incontri e dibattiti per 
informare, formare e 
stimolare il confronto sulle 
tematiche ambientali.

OBIETTIVO 2
Diffusione di pratiche di agricoltura e produzione alimentare sostenibili alla luce dei cambiamenti climatici e nel 
rispetto delle risorse naturali, con particolare attenzione alle problematiche ambientali, agricole e socioeconomiche. 

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

Progettualità attinenti 
all’obiettivo programmatico

 

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO 3
Riqualificazione di aree urbane e periurbane, rilanciando l’importanza degli spazi verdi cittadini

Soggetti strumentali:
FONDAZIONE PARCHI 
MONUMENTALI BARDINI 
E PEYRON: valorizzazione 
e fruizione della Villa e del 
Giardino Bardini attraverso 
iniziative culturali, in 
condivisione con il Settore 
Arte e Attività Culturali, 
e azioni infrastrutturali 
per la corretta fruibilità 
e riqualificazione 
dell’immobile. 
 

Bando PAESAGGI 
COMUNI (3° edizione): 
in partenariato con la 
Direzione Ambiente 
del Comune di Firenze, 
il Bando sostiene la 
riqualificazione degli spazi 
verdi cittadini attraverso 
una combinazione di 
interventi strutturali 
leggeri e di attività di 
socializzazione.

Progetto VERDE 
CITTADINO 
azioni di reintroduzione di 
specie arboree funzionali 
allo smaltimento della CO2 
e al miglioramento della 
salute.

OBIETTIVO 4
Sostegno a progetti di implementazione sul territorio in tema dell’“economia circolare”.

Progetto BIKE SHARING

Progetto PIATTAFORMA 
ALIMENTARE
promozione agricoltura 
biologica e dei cibi a 
chilometrozero

SOGGETTI
STRUMENTALI /
EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

RICHIESTE DI TERZI BANDI TEMATICI
E TERRITORIALI

PROGETTI DIRETTI / 
PROGETTI STRATEGICI
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