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Sono quasi giunto alla fine del secondo anno del 
mio mandato da Presidente, ma sembra passata 
un’epoca, tale è la portata degli eventi che hanno 
contraddistinto il 2020. Una crisi violenta e 
profonda, una vera e propria curva della storia che 
porterà cambiamenti importanti inevitabilmente 
anche nel nostro territorio. Abbiamo, però, davanti 
a noi un tempo ancora sufficientemente lungo, che
 ci consentirà di sviluppare una strategia per 
affrontare sfide inedite e dare risposte ai bisogni.
La Fondazione saprà rispondere in maniera forte e 
adeguata. Lo faremo da anticipatori e da protagonisti 
del cambiamento, e con la concretezza di chi è 
abituato a mettere insieme la capacità di visione 
con la cultura del progetto e del “rendere conto”. 

Con il venire meno del dividendo di Intesa
Sanpaolo, la Fondazione CR Firenze, nel 2020, 
ha visto ridimensionare significativamente i propri 
proventi. Le Raccomandazioni assunte dalla BCE 
lo scorso anno in tema di distribuzione di dividendi
 e di riacquisto di azioni proprie hanno obbligato 
le banche europee ad essere massivamente 
prudenti, rimandando ogni eventuali ipotesi
 in materia dopo il 1° ottobre 2021.

Così, l’Avanzo di esercizio, di ¤18,5 milioni contro 
i ¤58,9 milioni dello scorso esercizio, non sarà 
sufficiente a coprire il fabbisogno dei ¤30 milioni 
annui previsti dalla programmazione approvata 
dagli Organi per l’attività istituzionale del 2021, 
determinando la necessità di attingere ai fondi già 
accantonati nel Fondo stabilizzazione erogazioni. 

La mole di risorse generate dalla gestione negli 
esercizi precedenti, invece, aveva permesso di creare 
importanti disponibilità che sono state utilizzate già 
nel corso del 2020 per sostenere il territorio e la 
comunità di riferimento; nel complesso sono state 
deliberate erogazioni per ¤58,2 milioni, tra cui ¤4,2 
milioni destinati al progetto per la Povertà educativa 
minorile condiviso al livello nazionale con ACRI e altre 
fondazioni bancarie. Oltre ai circa ¤38,9 milioni di 
erogazioni deliberate a fronte di nuovi fondi, sono stati 
destinati, infatti, ¤14,7 milioni a progetti strategici 
di forte impatto, utilizzando, come detto, risorse già 
accantonate in fondi con valenza pluriennale.

Un anno impegnativo per la Fondazione! 
Le cifre lo dimostrano senza dubbio alcuno: a fronte 
di una media di circa ¤35 milioni di erogazioni al 
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territorio all’anno, nel 2020 abbiamo raggiunto la 
cifra importante di oltre ¤58 milioni. 
Questa è stata la risposta della Fondazione 
all’emergenza innescata dalla pandemia provocata 
dal virus del COVID-19. Una risposta generosa per 
far fronte alle istanze provenienti dai vari ambiti 
in cui ogni anno interveniamo ed in particolare al 
soccorso dai soggetti del Terzo Settore sociale e 
artistico/culturale che sono stati messi a dura prova 
dagli effetti della pandemia.
Oltre 1.080 interventi sono stati deliberati nell’anno 
2020: ¤24,3 milioni per il settore Volontariato, 
beneficenza e filantropia, ¤11,2 milioni per il settore 
dell’Arte, attività e beni culturali, ¤10,9 milioni per 
l’Educazione, istruzione e formazione, ¤8,8 milioni 
per il settore della Ricerca scientifica e tecnologica e 
¤3,2 milioni per il settore della Protezione e qualità 
ambientale. 
Mi preme ricordare che nel corso dell’anno la 
Fondazione ha destinato quasi ¤5 milioni per 
l’acquisto di attrezzature sanitarie e dispositivi di 
protezione personale e per supportare i servizi 
sanitari pubblici e i soggetti attivi nel volontariato 
assistenziale.

Nonostante l’assenza di dividendi di ISP, grazie 
alla gestione interna sono stati generati proventi 

ordinari lordi per ¤27,6 milioni, cui avrebbero 
potuto aggiungersi circa altri ¤7 milioni generati dal 
veicolo di investimento GAAF2, ma che sono stati 
prudentemente ivi capitalizzati.
Per far fronte alle minori componenti positive 
di reddito, i costi della Fondazione sono stati 
parzialmente ridimensionati con una migliore 
organizzazione interna, in termini di procedure, di 
risorse umane ed anche per il parziale rallentamento 
di alcune attività a causa delle limitazioni imposte 
dal COVID-19. 
Gli accantonamenti obbligatori presidiano 
l’integrità del patrimonio nel lungo periodo e quelli 
per lo svolgimento dell’attività “core” vengono 
ulteriormente incrementati sino alla consistenza 
complessiva di circa ¤121 milioni, a tutela 
dell’operatività futura.

Guardare al futuro in un momento così straordinario 
è stimolante, necessario e allo stesso tempo 
estremamente complesso perché questo 
contesto implica che vi sia la capacità di mettere 
completamente in discussione i modelli in uso.

Il padre della riforma del sistema bancario degli anni 
90, colui a cui si intitola la Legge 218/90, Giuliano 
Amato, in una recente intervista, (“La Repubblica”, 

27 aprile 2021) ha commentato:” La pandemia ha 
messo fine a un mondo alla rovescia, dove la società era 
al servizio dell’economia. E l’economia era al servizio 
della finanza. Con un accresciuto benessere per pochi e 
un diffuso malessere per molti. Questo ciclo è chiuso. E 
si è aperta una nuova stagione che riporta in auge una 
concezione etica del mercato”. 
Sarà davvero possibile? O resterà una mera utopia 
quello che auspica Giuliano Amato?
Secondo moderne teorie economiche, che traggono 
spunto dal pensiero di Amartya Sen, non basta 
determinare la crescita del PIL per valutare il 
benessere delle popolazioni, ma occorre prendere 
in considerazione “il benessere multidimensionale” 
che tiene conto delle diverse capabilities che 
garantiscono la qualità della vita. 
Il COVID-19 ha stravolto le nostre certezze e i 
nostri punti di riferimento. È giunto il tempo in cui 
i cultori dell’economia di mercato facciano i conti 
con il loro padre spirituale Adam Smith, che già 
nel ‘700 intravedeva la necessità di un legame 
tra il capitalismo e i valori etici; concetto meglio 
sviluppato, un secolo più tardi, da John Stuart Mill 
quando sosteneva che “nessuno può essere felice 
senza rendere felici gli altri”. 
La pandemia è (è stato) un terremoto che ha scosso 
non solo la realtà materiale ma anche le idee. 

Allora è davvero il momento di introdurre valori etici 
nei metodi di calcolo del benessere e della ricchezza, 
come ha suggerito l’economista indiano Premio 
Nobel, anni fa? L’economia deve adesso garantire 
un’adeguata copertura delle esigenze sociali: questo 
lo ha capito bene l’Europa, concretizzando un 
intervento massiccio con il Recovery Plan. 

Scenari nuovi, quindi; ma quale ruolo andranno 
ad assumere le fondazioni di origine bancaria nel 
prossimo futuro in un contesto di profonda crisi 
economica e di cambiamenti strutturali dovuti anche 
alle riforme richieste dalla UE per garantire il via 
libera al Recovery Plan? Che contributo potranno dare 
nell’attuazione di questo vasto piano di interventi nei 
propri territori? 
Si intravedono nuove sfide per le nostre istituzioni.
La spinta che arriverà dal Recovery Plan sarà una 
spinta verso lo sviluppo e verso la trasformazione 
perché la macchina della Pubblica Amministrazione 
dovrà forzatamente mettersi in moto e viaggiare 
ad una velocità diversa per permettere al Paese di 
cogliere questa grande opportunità di cambiamento.

Le fondazioni di origine bancaria nei loro trenta anni 
di storia hanno saputo reagire ai vari cambiamenti 
adeguando il proprio intervento ai bisogni della 
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società, mantenendo saldo il proprio ruolo nella 
consapevolezza della propria missione e garantendo 
risposte efficaci. 
Siamo consapevoli ormai di avere un ruolo 
determinante nella società civile; sappiamo di 
dover responsabilmente rapportarci con i vari 
interlocutori con autorevolezza e consapevolezza 
mantenendo profondi legami con i propri territori 
di riferimento il cui sviluppo sociale ed economico 
resta la nostra missione. Siamo portatori di valori 
e attenti alle categorie sociali più deboli, sempre 
disponibili a innovare, ci facciamo carico dell’avvio 
di attività sperimentali, partecipiamo a progettazioni 
complesse apportando competenze indispensabili, 
stimoliamo un dialogo tra i vari interlocutori per 
costruire una forte condivisione di idee. Agenti di 
sviluppo sostenibile e investitori di lungo periodo.
In questo scenario ridisegnato dalla pandemia e 
dai cambiamenti che essa determinerà, sapremo 
adeguarci nuovamente e rispondere efficacemente.

Siamo un “fertilizzante” delle comunità. 
Sono convinto che questo concetto renda bene l’idea 
di quello che ritengo sia il ruolo delle fondazioni di 
origine bancaria: soggetti che alimentano le “trame 
della comunità”, come ha detto il Prof. Fosti che 
presiede una delle più grandi fondazioni italiane. 

Siamo tutti d’accordo sul fatto che le fondazioni 
siano attori locali con grande capacità di intervento 
sui territori e che, al tempo stesso, abbiano 
dimostrato di saper anche intraprendere azioni 
collegiali ambiziose sul piano nazionale.
Ma per operare più efficacemente hanno bisogno di 
unire le forze e di condividere le azioni strategiche 
più importanti con partners di rilievo. La “liaison” 
con la banca conferitaria, Intesa Sanpaolo, è stata 
ormai sperimentata in varie operazioni di forte 
impatto; cito le più recenti: il progetto Tutto Merito 
Mio e il progetto Rinascimento Firenze. Banche e 
fondazioni si trovano nuovamente ad avere obiettivi 
comuni per lo sviluppo del territorio – contaminando 
la separazione di ruoli che la riforma degli anni 90 
aveva sancito – questo fa sì che si concretizzino 
azioni di vasta portata che trovano il plauso delle 
comunità.

Per quanto ci riguarda faremo in modo di non 
“deludere” le attese della società civile e dei 
nostri interlocutori ed in particolare lavorando per 
raggiungere questi obiettivi: 

 ¬ la prima riguarda la conferma della tradizionale 
attenzione alle Istituzioni cittadine, ed in 
particolare a quelle che operano nel settore 
dell’arte e della cultura, 

 ¬ la seconda riguarda una rinnovata attenzione 
alle fasce più fragili della nostra società, con 
attivazione anche di alcune iniziative di supporto 
alle emergenze nel settore della salute pubblica 
e della sanità, nel comparto degli operatori 
culturali nonché nel settore dell’istruzione, 
sempre avendo come target finale soprattutto 
le giovani generazioni, 

 ¬ la terza si riferisce alla costruzione di iniziative 
di partenariato pubblico-privato che consentano 
alla nostra Società di massimizzare il ricorso alle 
molte opportunità per il territorio che saranno 
aperte con l’avvio operativo degli strumenti del 
cosiddetto “Recovery Plan” (in Italiano Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza). 

 ¬ la quarta linea di azione verte, infatti, sulla 
costruzione di un programma che mi piace 
definire la “Fondazione per la Formazione 
a Firenze”, tramite cui la nostra Istituzione 
intende inserirsi – in modo proattivo – nell’ambito 
dell’alta formazione e dell’istruzione 
professionalizzante. 

Il premier Draghi non perde occasione per affermare 
che dobbiamo lavorare in squadra, mettendo da 
parte individualismi e preconcetti per non perdere 
questa occasione unica di riforma del Paese, 

un’occasione che non ci sarà data nuovamente. Ci 
incoraggia dicendo che “…nel Recovery Plan c’è il 
futuro dell’Italia…”.
L’accesso ai fondi europei rappresenta quindi un 
banco di prova per il Paese che sarà chiamato a 
rispondere anche in termini di affermazione di valori 
civili, senza i quali, a giudizio del Premier, è in gioco 
la credibilità e la reputazione dell’Italia.

“L’ingaggio per questa partita” è il più ambizioso e 
stimolante che potessi immaginare nel mio mandato 
e nonostante la crisi che abbiamo attraversato, 
vedo di fronte a noi, con il mio innato ottimismo, la 
possibilità di realizzare grandi progetti nella nostra 
comunità.

Luigi Salvadori
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
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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 ancora in 
atteso di emanazione. Nelle more, anche il bilancio 
consuntivo 2020 risulta 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, sono state recepite, per quanto applicabili, 
le modifiche introdotte per effetto del Decreto 
Legislativo 139/2015 in materia di bilancio 
d’esercizio civilistico.

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 Consuntivo si compone inoltre degli 
Schemi contabili - Conto economico, Stato 
patrimoniale e Rendiconto Finanziario, nonché della 
Nota integrativa e degli Allegati.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Relazione economico 
finanziaria

RELAZIONE 
SULLA GESTIONE

Quadro di riferimento

locale e chiusure delle principali tratte internazionali 
che hanno determinato l’avvio di una fase recessiva 
con una brusca e inattesa contrazione dei consumi e 
della produzione, 
b) gli interventi dei governi e delle banche centrali 
con imponenti misure non convenzionali a supporto 
dell’economia, 
c) l’avanzamento della ricerca in termini di nuovi 
trattamenti e vaccini in grado di debellare la pandemia.
Il primo fattore ha scatenato la fase di sell-off regi-
strata sui mercati dei capitali a partire dal 20 febbraio 
2020. Fino ad allora, l’epidemia da COVID-19 era sta-
ta ritenuta un evento esclusivamente limitato ad una 
parte ristretta del Far East e i mercati avevano confi-
dato nella capacità della Cina di contenere le prime 
polmoniti atipiche, in linea con quanto già osservato 
per la SARS scoppiata sempre in Cina a fine 2002 e 
completamente debellata nel corso dell’anno succes-
sivo. La nuova epidemia era infatti già comparsa a fine 
2019 nella zona del mercato di Huanan Seafood della 
città di Wuhan nella provincia di Hubei; la sequen-
za del RNA virale è stata prontamente identificata il 
10 gennaio 2020 e circa 10 giorni dopo si è attuato il 
lockdown per i 60 milioni di persone della provincia 

Il 2020 è stato caratterizzato dallo scoppio della pan-
demia da COVID-19 che ha visto 84 milioni di perso-
ne contagiate e 1,8 milioni decessi nel mondo e una 
situazione a fine anno ancora complessa e tutt’altro 
che risolta.
Le conseguenze in termini economico finanziari, non-
ché sociali, sono state molto rilevanti. Conseguenze 
che ancora non hanno cessato di manifestarsi e delle 
quali non si può ancora determinare la portata. 
L’emergenza sanitaria ha ben presto interessato l’e-
conomia reale, ove al crescere della preoccupazione 
dei Governi e della popolazione, si è verificata una 
forte contrazione del PIL ed un progressivo aumento 
del disagio sociale che hanno contribuito ad incre-
mentare le più forti disuguaglianze in pressoché tutti 
i paesi occidentali ed hanno generato implicazioni 
destinate a perdurare a lungo nei mercati globali, in 
particolare per il generalizzato aumento dell’indebi-
tamento globale. 
In tale contesto, i fattori che hanno determinato e de-
termineranno l’evoluzione del quadro globale sono: 
a) l’andamento della pandemia e delle misure di 
contenimento attuate con lockdown delle attività 
commerciali, limitazione degli spostamenti a livello 

cupazione è passato dal 3.5% di febbraio al 14.7% di 
aprile, registrando la perdita di oltre 20,5 milioni di 
posti di lavoro. A fine 2020 il PIL ha subito un genera-
lizzato calo nelle principali economie a livello globale 
(ad eccezione della Cina): -2.4% per gli USA, -4.9% 
per l’area Euro, -1.4% Giappone, +2.3% per la Cina.
Da qui il secondo fattore determinante: governi e Ban-
che Centrali hanno avviato programmi non conven-
zionali allo scopo di immettere liquidità sul mercato e 
fornire un supporto finanziario; tuttavia, pur in presen-
za di importi imponenti (la sola amministrazione del 
presidente Trump ha proposto interventi per $ 3.000 
miliardi), i mercati non hanno arrestato la frenata. 
L’inversione di tendenza è avvenuta con le prime no-
tizie sulla scoperta di una possibilità di cura. Intorno 
alla seconda metà di marzo e più precisamente il 16 
marzo, sono iniziate le prime sperimentazioni dei 
vaccini con i trial clinici della statunitense Moderna 
e a seguire di altre startup e multinazionali farmaceu-
tiche. A metà giugno sono state individuate le prime 
cure incentrate sul desametasone riducendo di oltre 
1/3 le morti nei pazienti più gravi. 
I mercati finanziari hanno reagito a queste notizie ini-
ziando ad intravedere un rapido ritorno alla normalità 
e hanno aperto una persistente fase di ripartenza, che 
non è stata destabilizzata dai successivi lockdown e 
dalle conseguenti fasi di miglioramento/peggiora-
mento della pandemia. In questo clima, si sono inse-
riti i sempre più strutturati e imponenti interventi dei 
governi che, da un lato, hanno dettagliato e comple-
tato i programmi di rilancio economico e, dall’altro, 
hanno avviato programmi di supporto delle attività di 
R&D e di programmazione delle produzioni dei vacci-
ni con lo scopo di assicurare rapidamente e in modo 
diffuso la campagna vaccinale sull’intera popolazio-
ne. Ne è conseguita una fase di razionale ottimismo 

cinese. I mercati finanziari hanno dapprima ignorato il 
potenziale pericolo e, fino a quasi tutto il mese di feb-
braio, hanno proseguito nella loro tendenza rialzista, 
toccando nuovi massimi. Nel frattempo, sono com-
parsi nuovi focolai nel resto del mondo e l’epidemia 
ha assunto sempre più i connotati di una pandemia. 
In Italia i primi casi di COVID-19 sono stati identificati 
il 21 febbraio a Codogno; sono seguiti successivi fo-
colai nel Nord Italia con una progressione allarmante 
che ha portato il nostro Paese al lockdown nazionale 
a partire dal 8 marzo. In quei giorni, anche l’OMS ha 
dichiarato lo stato di pandemia con oltre 118 mila casi 
in 114 paesi e conseguenti misure di contenimento 
degli spostamenti.
A partire dal 20 febbraio, i mercati finanziari hanno 
incamerato le aspettative di inversione di un ciclo 
economico espansivo durato circa 10 anni e il conse-
guente avvio di una profonda fase recessiva. Si è atti-
vata così una fase di persistente sell-off che è durata 
circa 1 mese e che ha visto registrare le peggiori se-
dute che le borse hanno sperimentato dal 2008, con 
ribassi giornalieri che hanno toccato il 13%. A fronte 
di un mercato azionario globale che aveva conseguito 
dall’inizio dell’anno rialzi tra 3% (indice MSCI) fino al 
5% osservato dallo S&P500, in poco più di un mese 
i mercati “hanno bruciano” oltre 1/3 della loro capita-
lizzazione: lo S&P 500 è crollato del 35%; sorte ben 
peggiore è stata osservata sui listini europei con una 
caduta dello Stoxx 600 del 37% e del 43% del FTSE 
MIB. Al contempo è partita la corsa ai c.d. safe har-
bour, ovvero i più sicuri titoli governativi degli stati più 
solidi, tra cui il decennale governativo tedesco il cui 
rendimento ha toccato i nuovi minimi a -0.856%. 
Nei mese successivi, le notizie del primo impatto 
economico su famiglie e attività produttive: hanno 
evidenziato che solo negli Stati Uniti il tasso di disoc-
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Nel quadro politico generale la nomina del nuovo Pre-
sidente degli Stati Uniti Joe Biden, sta influenzando 
nuovi equilibri tra i paesi rimettendo in gioco temi di 
interesse globale, prima sottovalutati dalla preceden-
te amministrazione, quali i cambiamenti climatici, i 
flussi migratori, le diffuse disuguaglianze e il benes-
sere sociale. Il concretizzarsi, inoltre, delle misure 
della Brexit nel Regno Unito gioca anche esso una 
parte decisiva anche sugli equilibri economici globali 
e sul peso politico che l’Europa riuscirà ad assumere 
a livello internazionale. 

nell’ambito delle molte opportunità offerte dalla im-
plementazione delle azioni previste nel Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza.

IL QUADRO MACROECONOMICO GLOBALE
Contrazione del PIL, tasso di disoccupazione, spesa 
pubblica e inflazione sono state le 4 variabili macroe-
conomiche più attenzionate nel 2020. 
Per quanto attiene la contrazione del prodotto inter-
no, le misure adottate per il contrasto della pandemia 
hanno portato ad una generalizzata riduzione della 
domanda, alla chiusura prolungata di attività produt-
tive, alla riduzione della forza lavoro e, indirettamen-
te, ad una marcata contrazione del PIL, che a livello 
globale ha registrato un calo del 3.3% in termini reali1. 
Questo dato è stato ancora più negativo se visto a li-
vello delle sole economie sviluppate (-4.7%): gli Stati 
Uniti segnano un calo del 3,5% mentre l’Area Euro 
vede una contrazione del 6.6% (Germania -4.9%, 
Francia -8.2% e Italia -8.9%). Le economie emergenti 
hanno invece mostrato dati non sempre allineati; due 
i casi più emblematici rappresentati da valori ancora 
in crescita segnati dalla Cina (+2.3%) e della Turchia 
(+1.8%) sostanzialmente le uniche due aree con se-
gno positivo. 
L’impatto sulla forza lavoro è stato anch’esso signifi-
cativo, sebbene differenziato in funzione delle misure 
adottate dai singoli governi. In paesi come gli Stati 
Uniti dove non sono state poste restrizioni, il tasso di 
disoccupazione passa dal 3.5% di febbraio al 14.7% 
ad aprile registrando la perdita di oltre 20.5 milioni di 
posti di lavoro per poi attestarsi all’8.1% a fine anno. 
Tabelle 1 e 2

che ha portato i mercati a guardare oltre la crisi e la 
pandemia, raggiungendo così nuovi massimi, confor-
tati anche dagli effetti di una importante spesa pub-
blica aggiuntiva a traino del rilancio. 
L’anno si è concluso con un mercato finanziario che è 
apparso di aver superato l’impatto dell’epidemia, ma 
con una crescente fessura tra economia finanziaria 
ed economia reale, con quest’ultima ancora alle pre-
se con problemi contingenti di non facile soluzione. 
Grafico G1

A livello italiano, la pandemia non ha fatto altro che 
accentuare le difficoltà, mettendo in una situazione di 
vera e propria crisi interi segmenti sui quali per altro il 
paese orientava le proprie prospettive di crescita . Ol-
tre agli interventi contingenti dei “ristori”, agevolazioni 
e bonus vari, si auspica che il Recovery Plan sia in grado 
di innescare la “miccia” della ripresa e dello sviluppo. 

Le fondazioni di origine bancaria (FOB), durante il 
2020 hanno cercato di intervenire con i propri mezzi 
per tamponare gli effetti sui propri territori dell’emer-
genza, anche promuovendo azioni comuni a livello 
nazionale come il Fondo di Garanzia per il Terzo set-
tore (iniziativa “Sollievo”). Le risposte sono state an-
che diverse nelle varie zone di Italia, ma le fondazioni 
hanno dimostrato di sapere reagire offrendo un vali-
do supporto sussidiario all’intervento delle Pubbliche 
Amministrazioni.
A partire dalla loro costituzione, le fondazioni di ori-
gine bancaria hanno mantenuto e mantengono un 
saldo radicamento nei propri territori, sostenendoli 
e promuovendone la crescita, ponendo attenzione al 
supporto delle attività che permettono di dare rispo-
ste ai bisogni sociali, culturali ed economici. Nei quasi 
30 anni di operatività le fondazioni di origine banca-
ria hanno gradualmente adeguato le loro modalità di 
intervento, cercando di offrire una risposta sempre 
più efficace ai bisogni delle diverse comunità di rife-
rimento, mantenendo saldo il proprio fine ultimo di 
utilità sociale e di sviluppo economico del territorio. 
La “partita” per le fondazioni tenderà a divenire sem-
pre più ardua e complessa: dato il loro stretto legame 
con il proprio territorio di riferimento, la loro capacità 
progettuale e il loro ruolo determinante tra gli inter-
locutori istituzionali della società civile locale, faran-
no si che esse possano giocare un ruolo di “servizio” 

1 Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic 
Outlook, Aprile 2021
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Economie Sviluppate PIL reale Inflazione Disoccupazione

Stati Uniti -3,5% 1,2% 8,1%

Canada -5,4% 0,7% 9,6%

Regno Unito -9,9% 0,9% 4,5%

Eurozona -6,6% 0,3% 7,9%

Germania -4,9% 0,4% 4,2%

Francia -8,2% 0,5% 8,2%

Italia -8,9% -0,1% 9,1%

Svizzera -3,0% -0,7% 3,1%

Norvegia -0,8% 1,3% 4,6%

Svezia -2,8% 0,7% 8,3%

Danimarca -3,3% 0,3% 5,6%

Giappone -4,8% 0,0% 2,8%

Corea del Sud -1,0% 0,5% 3,9%

Australia -2,4% 0,9% 6,5%

Nuova Zelanda -3,0% 1,7% 4,6%

Statistiche Macro delle Economie sviluppate*

1

Economie Emergenti PIL reale Inflazione Disoccupazione

Cina 2,3% 2,4% 3,8%

India -8,0% 6,2% n.d.

Russia -3,1% 3,4% 5,8%

Turchia 1,8% 12,3% 13,1%

Polonia -2,7% 3,4% 3,2%

Brasile -4,1% 3,2% 13,2%

Messico -8,2% 3,4% 4,4%

Argentina -10,0% 42,0% 11,4%

Statistiche Macro delle Economie emergenti*

2

* Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, Aprile 2021

IL QUADRO LOCALE
L’Italia ha chiuso il 2020 con una contrazione del PIL 
dell’8.9%, un tasso di disoccupazione al 9.1% e un 
rapporto Debito/PIL al 157.5%3; le stime del Fondo 
Monetario Internazionale vedono al rialzo la previ-
sione sul deficit/Pil al 10,9% e un rapporto debito-Pil 
2020 al 155.8%. 
A livello regionale, il PIL per la Toscana ha mostra-
to una flessione del 12%4. L’economia locale ha sof-
ferto per effetto della crisi generata da pandemia e 
lockdown, mentre nel triennio appena iniziato si sti-

Le politiche adottate dai governi per supportare la 
ripresa economica hanno visto un generalizzato au-
mento della spesa pubblica associata a politiche fisca-
li accomodanti con conseguente aumento dei livelli di 
indebitamento; un dato tra tutti, gli Stati Uniti, che 
hanno visto crescere il loro indebitamento pubblico 
da 23.2 $b di fine 2019 a 27.7$b a dicembre 20202.
La maggiore spesa assieme agli interventi espansivi 
delle Banche Centrali, ha riacceso i riflettori sull’infla-
zione, sebbene ancora assente nel 2020 per effetto 
della crisi dei consumi. Grafico G2
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2 Fonte: Bloomberg

3 Fonte: Fondo Monetario Internazionale
4 Fonte IRPET, La Toscana un anno dopo l’epidemia
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L’andamento del mercato azionario globale è stato 
rappresentato da una impressionante correzione dei 
mercati tra fine febbraio e metà marzo in cui la capi-
talizzazione è crollata del 33%, seguita da una fase 
di recupero che ha portato il mercato a recuperare le 
perdite già a fine agosto e a toccare nuovi massimi a 
fine dicembre, con un recupero complessivo dai mini-
mi di quasi il 63% che ha portato il mercato a cresce-
re complessivamente del 13.5% su base annua (dati 
valorizzati in valuta locale). Grafico G3

Permangono risultati molto eterogenei all’interno 
dei vari mercati. La crisi ha sicuramente modificato i 
comportamenti di acquisto dei consumatori, accele-
rando l’adozione dei canali digitali a discapito di quelli 

fisici; in aggiunta ha introdotto modalità di lavoro che 
potranno avere un impatto rilevante sui comporta-
menti di molte “industrie” e settori: si pensi in pro-
posito al settore dei viaggi d’affari atteso in contra-
zione strutturale e all’adozione di modalità di lavoro 
a distanza. In tale contesto, settori ritenuti resilienti 
sono stati messi in difficoltà, a vantaggio di imprese 
più innovative e legate all’innovazione tecnologica, 
al digitale e al healthcare. Il mercato ha premiato stili 
d’investimento incentrati su queste ultime tipologie 
d’impresa (c.d. “growth”) che hanno segnato una per-
formance positiva di oltre il 38%, rispetto ad aziende 
con business model più tradizionali la cui performan-
ce è riuscita comunque segnare un risultato positivo, 
pari al +2%5. Grafico G4

ma una crescita del 3% per il 2021, del 3,6% per il 
2022, e del 2,2% per il 2023. La mortalità d’impresa, 
secondo l’IRPET, rischia di raddoppiare per effetto del 
COVID-19: nel 2021 si stima che la probabilità media 
di morire di un’impresa sarà, nel manifatturiero, pari 
al 5,9% quando, in tempi normali, si valuta che possa 
essere attorno al 3%. Nel mondo del lavoro si conta-
no 117 mila dipendenti in meno, di cui 23 mila persi e 
94mila ‘congelati’, con 192 milioni di ore di lavoro in 
meno pari a 908 milioni di retribuzioni perse. L’IRPET 
teme “un deterioramento del mercato del lavoro che, 
dopo il congelamento attuale, potrebbe avere una 
fuoriuscita di persone dal processo produttivo pari 
a circa 33 mila unità” e dunque “si rischia di avere 
58mila poveri in più”. 

IL QUADRO FINANZIARIO
I mercati finanziari hanno visto l’impatto delle aspet-
tative sulla diffusione incontrastata del COVID-19 a 
partire dal 20 febbraio per poi iniziare un costante re-
cupero nella seconda metà di marzo, man mano che 
le notizie su possibili cure e successivamente sull’ar-
rivo imminente di vaccini per tutta la popolazione ve-
nivano incorporate nei prezzi.
Gli operatori hanno scommesso sulla ripresa post 
pandemia e hanno visto il 2021 come anno di tran-
sizione verso il c.d. “new normal”, ovvero quella fase 
di riorganizzazione del sistema economico e sociale 
a livello globale che dovrà gestire la compresenza del 
virus attraverso il potenziamento dei sistemi sanita-
ri, continue campagne vaccinali e di screening, e con 
settori economici ancora temporaneamente in stand-
by, quali ad esempio il turismo. 

MSCI World Index Daily N

G3  - Grafico 3

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

dic-
2019

gen
-2

020

feb
-2

020

m
ar

-2
020

ap
r-2

020

m
ag

-2
020

giu
-2

020

lu
g-2

020

ag
o-2

020

se
t-2

020

ott-
2020

nov-2
020

dic-
2020

RUSSELL 1000 GROWTH INDEX RUSSELL 1000 VALUE INDEX RUSSELL 1000 INDEX

G4  - Grafico 4

140,00

130,00

120,00

110,00

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

dic-
2019

gen
-2

020

feb
-2

020

m
ar

-2
020

ap
r-2

020

m
ag

-2
020

giu
-2

020

lu
g-2

020

ag
o-2

020

se
t-2

020

ott-
2020

nov-2
020

dic-
2020

5 Fonte Bloomberg, indici MSCI
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Sul fronte dei mercati obbligazionari, i titoli governa-
tivi hanno dato il loro contributo positivo durante lo 
scoppio della crisi finanziaria, confermando la storica 
decorrelazione e natura difensiva rispetto al merca-
to azionario. Tuttavia, appare ormai evidente il venir 
meno di tale funzione in ottica prospettica, dati ren-
dimenti sempre più negativi o tutt’al più prossimi allo 
zero. A fine 2020 circa il 70% dei titoli obbligazionari 
governativi e corporate investment grade (merito di 
credito più alto) presentava rendimenti a scadenza 
negativi, pur in presenza di una duration più alta di 

quelle storiche. Il mercato degli High Yield ha visto 
anch’esso una riduzione del rendimento atteso pas-
sato da circa il 5% ad inizio 2020 a circa il 4,2% alla 
fine dell’anno. Qui, la pandemia ha invece impattato 
in modo diametralmente opposto creando una dislo-
cazione di mercato nel mese di marzo con rendimenti 
saliti al di sopra del 11% per poi ripiegare su valori più 
vicini a quelli pre-crisi nel corso della fine del primo 
semestre. Grafico G5 e Tabella 3

BC U.S. Corp HY YW

G5  - Grafico 5
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3

Andamento dei principali mercati finanziari (valorizzati in euro)

Mercato 01/01 - 19/02
ante covid

19/02- 23/03
inizio diff. covid

23/03 - 31/12
post int. BC e gov.

dic - 2020

Azionario

Az.rio Paesi Svil.ti 7,4% -33,8% 49,5% 6,3%

Az.rio Paesi Em.ti 3,0% -31% 52,5% 8,5%

Az.rio Europa 4,2% -34,9% 42,7% -3,3%

Az.rio Italia 7,5% -38,2% 40,6% -6,6%

Monetario/ Obbligazionario

Obbl.rio Gover.vo Globale (eur hedged) 1,7% 0,9% 1,2% 3,8%

Obbl.rio Gover.vo Euro 2,4% -2,3% 4,9% 5,0%

Obbl.rio Gover.vo Italia 3,3% -4,5% 9,3% 7,9%

Obbl.rio Corp. IG Globale (eur hedged) 2% -10,4% 16,8% 6,7%

Obbl.rio Corp. IG Euro 1,3% -8,1% 10,3% 2,7%

Obbl.rio Corp. HY Globale (eur hedged) 1,1% -21% 31,3% 4,9%

Obbl.rio Corp. HY Euro 1,4% -20,9% 26,8% 1,8%

Obbl.rio Paesi Em.ti (eur hedged) 2% -15,1% 20,6% 4,5%

Liquidità Euro -0,1% 0% -0,3% -0,4%

Altro

Materie prime -1,6% -18,3% 10,6% -11,1%

Petrolio -7,7% -55% 70,2% -29,3%

Oro 10,2% -2,9% 7,3% 14,8%

Hedge Fund (HFRX) 0,9% -11,8% 15,8% 3,0%

Dollaro USA 3,8% 0,8% -12,2% -8,2%

Fonte: Bloomberg
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Attività 
dell’esercizio 2020

narie) contabilizzate nell’attivo circolante, inclusi 
mandati di gestione patrimoniale, per un valore com-
plessivo di ¤179,9 milioni
e) polizze assicurative per un valore complessivo 
pari a ¤5,3 milioni;
f) liquidità e investimenti in strumenti finanziari 
ad essa assimilabili per un totale di ¤82,9 milioni

Il 17 febbraio dell’anno 2020 Intesa Sanpaolo ha lan-
ciato un’OPS (Offerta Pubblica di Sottoscrizione) vo-
lontaria su UBI finalizzata all’acquisto della totalità 
del pacchetto azionario. L’operazione, non concorda-
ta precedentemente con il CDA della banca brescia-
na e pertanto inizialmente ritenuta “ostile”, ha visto 
una complessa operazione finanziaria sulla base di 
una valorizzazione iniziale della banca target di ¤4.9 
miliardi con un premio del 27.6% sul prezzo del gior-
no precedente l’annuncio. Il pagamento è stato effet-
tuato mediante scambio di azioni (1 azione del nuovo 
gruppo, ogni 10 azioni UBI) senza, pertanto, impatta-
re sulla cassa di Intesa. L’operazione è stata confer-
mata nella fase di sell-off del mercato di marzo e posi-
tivamente completata nella restante parte dell’anno. 
Il titolo che aveva aperto l’esercizio a 2.38¤/azione 
ha inizialmente beneficiato dell’operazione, data la 
forte valenza industriale e strategica arrivando a toc-
care 2.60¤/azione. Poi, lo scoppio della pandemia ha 
portato il titolo ai minimi di 1.32¤/azione per poi re-
cuperare nella fase finale dell’anno fino a 1.91¤/azio-
ne (valore al di sopra del prezzo di carico per la Fon-
dazione). La performance sul mercato azionario del 
titolo è stata condizionata non solo dagli effetti attesi 
delle misure di lockdown sul tessuto economico-so-
ciale europeo, ma anche dal blocco prudenziale delle 
distribuzioni di dividendi imposto dalla BCE a tutti gli 
istituti bancari europei.

Un esercizio con forti elementi di straordinarietà: la 
pandemia, la crisi globale, le Raccomandazioni della 
BCE e la conseguente assenza imprevista di dividendi 
della Banca Conferitaria. Ciò ha contraddistinto l’an-
no appena concluso.

IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 
Nel 2020 la Fondazione ha proseguito il piano stra-
tegico di investimenti, supportata nella sua attività 
dall’advisor finanziario Cambridge Associates. Nel 
suo complesso, il portafoglio finanziario della Fonda-
zione è rappresentato dal complesso di investimenti 
e di giacenze liquide che, a fine 2020, sono iscritte 
in bilancio per complessivi ¤1.681 milioni. Tali risorse 
fanno principalmente riferimento a: 
a) la partecipazione strategica in Intesa Sanpaolo 
assieme alla quota detenuta in Cassa Depositi e Pre-
stiti e in F2i SGR, anch’esse iscritte in bilancio tra le 
immobilizzazioni finanziarie per un valore complessi-
vo di ¤639,6 milioni;
b) l’investimento nel comparto Eurizon AIF SIF 
Global Asset Allocation Fund 2 (“GAAF 2”) gestito da 
Eurizon Capital SA, società di gestione del Gruppo In-
tesa Sanpaolo altri asset strategici, iscritto al costo 
storico tra le immobilizzazioni finanziarie per un valo-
re di ¤691,8 milioni; 
c) gli investimenti sui c.d. mercati privati, ovvero 
fondi e limited partnership afferenti a strategie d’in-
vestimento quali private equity, private credit, infra-
strutture, etc., la quasi totalità dei quali è iscritta tra 
le immobilizzazioni finanziarie per un totale di ¤81,6 
milioni, a fronte di un “commitment” per ¤126 milioni, 
a testimonianza della sua ancora “giovane” composi-
zione;
d) altri investimenti finanziari su differenti tipo-
logie di attività (tra cui azioni, emissioni obbligazio-

SA, società di gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Nell’anno sono diverse le attività svolte dal Gestore 
all’interno del comparto, di seguito le principali:
a) copertura dinamica dei rischi: è stata imple-
mentata una gestione di copertura del rischio azio-
nario che ha permesso di mitigare sul portafoglio gli 
effetti derivanti dall’aumento della volatilità presente 
sul mercato azionario Detta strategia ha consentito 
una forte protezione del patrimonio della Fondazione 
nel periodo di picco negativo dei mercati ma in virtù 

L’esposizione nei confronti di Intesa Sanpaolo resta 
nei limiti di quanto previsto dai termini del Protocollo 
ACRI – MEF in termini di concentrazione sul singo-
lo emittente. Di seguito l’indicazione della massima 
flessione rispetto al valore patrimoniale del titolo per 
la Fondazione. Grafici G6 e G7

La Fondazione non ha modificato nell’anno l’esposizio-
ne verso il comparto Eurizon AIF SIF Global Asset Al-
location Fund 2 (“GAAF 2”) gestito da Eurizon Capital 
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liquidi multi-asset che è stata ridotta e ribilanciata al 
proprio interno;
c) ribilanciamento della componente investita sul 
mercato azionario effettuato dopo i drawdown di mar-
zo, mediante:

 ¬ il passaggio da prodotti a basso “beta” a vantaggio 
di soluzioni con “beta” più alto (e prossimo a 1); 

 ¬ riallocazione graduale sulla componente aziona-
ria globale a favore di soluzioni dalla strategia “va-
lue”, in sottopeso a inizio anno;

 ¬ aumento dell’esposizione azionaria legata al mer-

dell’asset allocation strategica, così come della validi-
tà della strategia di copertura di parte del portafoglio 
azionario che ha di fatto contenuto il crollo dei listini 
in una fase in cui non vi era ancora evidenza di un ra-
pido e importante recupero di valore. 
Allo stesso tempo, le riserve liquide accantonate negli 
esercizi precedenti hanno consentito di gestire l’anno 
senza dover intaccare gli investimenti strategici per 
far fronte alle esigenze di cassa legate all’attività isti-
tuzionale. Questo è stato particolarmente importante 
in un anno in cui la banca conferitaria non ha potuto 
dar seguito alla preannunciata distribuzione dei di-
videndi, causa intervento prudenziale della BCE. Le 
importanti disponibilità di cassa hanno consentito di 
attraversare i 12 mesi senza modificare il programma 
d’investimento e soprattutto, senza dover dismettere 
attività finanziarie in periodi di prezzi straordinaria-
mente bassi. 

LA DIMENSIONE OPERATIVA
Nel corso del 2020 si sono tenute n. 2 Assemblee dei 
Soci, n. 7 riunioni del Comitato di Indirizzo, n. 14 riu-
nioni del Consiglio di Amministrazione e n. 4 verifiche 
del Collegio dei Revisori. Quest’ultimo partecipando 
ad ognuno dei suddetti incontri istituzionali ha svolto 
la propria funzione di Organo di controllo. 
Da marzo 2020 le riunioni degli Organi della Fon-
dazione, nel rispetto della normativa anti-contagio 
tempo per tempo vigente, si sono svolte anche “a di-
stanza”. In particolare, il collegamento in video-con-
ferenza e l’esercizio del voto “a distanza”, non previ-
sti a norma di Statuto con riferimento alle adunanze 
dell’Assemblea dei Soci e del Comitato di Indirizzo, 
si sono resi necessari per consentire a tali Organi di 
continuare a svolgere le rispettive funzioni nel periodo 
della pandemia e, comunque, nel rispetto di espresse 

della sua natura (zero cost collar) non ha permesso 
di cogliere appieno il rialzo dei mercati segnato subito 
dopo l’importante ribasso visto tra la seconda metà di 
febbraio e la prima metà di marzo.  
b) revisione della componente di “diversificazio-
ne”: tale componente è stata irrobustita mediante 
incremento degli investimenti in soluzioni Hedge 
Fund (“HF”) – che hanno mostrato risultati migliori 
rispetto alle soluzioni multi-asset – effettuato tramite 
soprattutto l’inserimento di nuovi gestori, attingendo 
risorse anche dalla componente investita in prodotti 

cato cinese a scapito della componente generica 
riservata ai Paesi emergenti.

L’altra importante dimensione del programma plu-
riennale di investimento, quella dei mercati privati, 
è proseguita per tutto il 2020. Il comparto vede nel 
suo complesso n. 34 soluzioni d’investimento per un 
valore a bilancio di ¤81,6 milioni. Nell’anno sono stati 
aggiunti nuovi gestori e sono state investite risorse 
finanziarie a seguito dei richiami di capitale sui com-
mitment sottoscritti. Il programma ha visto ampliare 
la diversificazione sia per tipologia di strategia, sia 
per mercati geografici di riferimento. Lo scoppio della 
pandemia ha inizialmente rallentato l’attività d’inve-
stimento dei fondi, per poi riprendere in modo im-
portante nella seconda metà dell’anno e tornando sui 
livelli di operatività precrisi. Permane un programma 
ancora “giovane”, in particolare per quanto attiene il 
sottogruppo della parte del portafoglio realizzata e 
gestita con il supporto dell’advisor finanziario Cam-
bridge Associates per il quale circa 2/3 delle risorse 
impegnate sui relativi commitment devono ancora 
essere richiamate.  

LA DIMENSIONE FINANZIARIA
Nell’esercizio 2020, l’attività di gestione del portafo-
glio ha interessato in modo prevalente il monitoraggio 
dell’impatto della crisi finanziaria sugli investimenti 
della Fondazione assieme alle azioni volte a preserva-
re l’integrità del patrimonio e a sfruttare le opportu-
nità createsi dalla dislocazione del mercato. Questo 
anche alla luce di un inizio d’anno particolarmente 
positivo, sia per la tendenza rialzista dei mercati, sia 
per l’OPS lanciata da Intesa Sanpaolo su UBI e vista in 
modo molto favorevole dal mercato. 
La crisi finanziaria ha dato conferma della qualità 
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immobiliare, constatando il rispetto sostanziale dei 
protocolli 231. Nessuna segnalazione è pervenuta 
all’Organismo di Vigilanza nel corso dell’anno relati-
vamente alla possibile commissione di reati presup-
posto ex D. Lgs. 231/2001 da parte dei soggetti desti-
natari del Modello.

Nel 2020 l’organizzazione ha visto l’uscita di un di-
rigente, in servizio nell’area Servizi, Affari Generali 
e Legali, per il raggiungimento dei requisiti di pen-
sionamento. Nel corso dell’anno sono state inserite 
nell’organico due risorse, peraltro entrambe a tempo 
determinato. Una prima risorsa è stata assegnata 
all’Attività Istituzionale, con l’obiettivo di supportare 
la Fondazione nella gestione diretta delle progettuali-
tà di Villa Bardini e dei rapporti con la Fondazione Par-
chi Monumentali Bardini e Peyron, mentre la seconda 
è stata inserita nell’Ufficio Compliance per supporta-
re le attività di implementazione del sistema operati-
vo di gestione del trattamento dei dati personali della 
Fondazione e degli enti strumentali. 

Relativamente ai risultati economico finanzia-
ri, quest’anno l’Avanzo di esercizio è stato di 
¤18.476.281, contro gli ¤58.908.727 registrati nel 
2019. Tale flessione è sostanzialmente ascrivibile alla 
mancata distribuzione dei dividendi da parte della 
conferitaria Intesa San Paolo, in seguito alla Racco-
mandazione della BCE del marzo 2020. Nonostante 
l’assenza della principale voce dei proventi, si è ri-
tenuta non necessaria la distribuzione della plusva-
lenza maturata GAAF2; la Fondazione è riuscita co-
munque a mantenere un equilibrio positivo tra costi 
e ricavi che consentirà di non interrompere il vitale 
supporto alle realtà del territorio in questo momento 
di particolare necessità. La gestione interna del pa-

istituto, ammontanti a circa di ¤121,3 milioni, è tale 
da garantire una copertura almeno di medio periodo 
all’azione della Fondazione, come previsto dal DPP 
2020-2023.
Nella prospettiva di breve periodo, tuttavia, il minore 
Avanzo maturato nell’esercizio in esame determinerà 
la necessità di integrare con un utilizzo del Fondo sta-
bilizzazione le risorse da destinare all’Attività istitu-
zionale del 2021.

In questo esercizio e nei prossimi, la Fondazione po-
trà disporre delle seguenti risorse:  

 ¬ ¤4,5 milioni del Fondo Progetti strategici, 
 ¬ ¤16,5 milioni da utilizzare nel 2021 per le eroga-

zioni nei settori rilevanti, di cui (i) ¤12,4 milioni 
derivanti dagli accantonamenti di questo eserci-
zio e (ii) circa ¤1,75 milioni relativi a risorse resi-
due per iniziative su bandi del 2020 non ancora 
aperti al 31/12 (a cui si aggiungono circa ¤2 milio-
ni di risorse per bandi 2020 già aperti) 

 ¬ ¤0,6 milioni di risorse derivanti da revoche di vec-
chie iniziative non più attuabili

 ¬ ¤4,8 milioni di risorse per crediti di imposta (Wel-
fare e FUN);

 ¬ un Fondo stabilizzazione erogazioni di ¤86,5 mi-
lioni, da utilizzare sulla base delle deliberazioni del 
Comitato di indirizzo in una misura da determina-
re non appena saranno determinabili le risorse da 
crediti di imposta utilizzabili.

Gli Oneri di gestione 2020 nel complesso si attesta-
no a ¤13.129.769 ritornando ad una dimensione fisio-
logica rispetto al precedente esercizio, anno nel quale 
era stato effettuato un accantonamento straordinario 
di ¤10 milioni per far fronte ai possibili impatti della 
pandemia; salvo questo elemento i costi hanno avuto 

deroghe contenute in specifiche disposizioni straor-
dinarie emanate per fronteggiare gli effetti prodotti 
dalla situazione di emergenza sanitaria. 

Quanto agli avvicendamenti negli Organi verificatisi 
nel 2020, nel Comitato di Indirizzo con riguardo ai 
componenti espressione di istituzioni rappresenta-
tive del territorio è stata nominata, su indicazione 
dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Co-
lombaria”, la Dott.ssa Barbara Baldasseroni Corsini 
in sostituzione del Prof. Francesco Marchi, non più 
rieleggibile, mentre con riferimento ai componenti di 
nomina assembleare è stato confermato il mandato 
alla Dott.ssa Ludovica Sebregondi.
A causa della prematura scomparsa della Vice Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa 
Donatella Carmi, avvenuta ad ottobre 2020, il Consi-
glio ha nominato nel successivo mese di novembre il 
Dott. Jacopo Speranza, quale nuovo Vice Presidente.
A dicembre 2020 sono scaduti anche i mandati dei 
Consiglieri Dott. Marco Carrai, Prof. Duccio Maria 
Traina, per cui il Comitato di Indirizzo ha provveduto 
a nominare quali nuovi Consiglieri la Dott.ssa Albiera 
Antinori, la Sig.ra Zaira Conti ed il Prof. Sandro Rogari. 
Questi ultimi hanno assunto formalmente l’incarico a 
seguito della positiva verifica dei requisiti avvenuta in 
occasione della riunione di Consiglio di Amministra-
zione del 18 gennaio 2021.  
L’attività di verifica dell’Organismo di Vigilanza sul 
funzionamento, sull’osservanza e sull’adeguatezza 
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ex D. Lgs.231/2001 adottato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze, è stata condizionata dall’e-
mergenza sanitaria. Sono state comunque effettuate 
le consuete riunioni ricognitive e condotte delle atti-
vità di verifica nell’area della gestione del patrimonio 

trimonio finanziario ha potuto produrre significativi 
risultati nella negoziazione del portafoglio circolante. 
Il risultato di esercizio 2020 beneficia inoltre delle 
rendite e degli interessi maturati sul portafoglio inve-
stito in fondi e titoli di debito, direttamente detenu-
ti, ed inoltre dei crediti di imposta maturati e iscritti 
negli Altri proventi, nonché di Proventi straordinari 
derivanti prevalentemente dagli utilizzi dei fondi ri-
schi e oneri ed imposte e tasse; tali fondi erano stati 
opportunamente accantonati in sede di approvazione 
del bilancio 2019, avvenuta nel picco della pandemia 
e di drawdown dei mercati finanziari, effettuato per 
far fronte alle negative influenze su determinati titoli 
detenuti dalla Fondazione, evidenze che poi si sono 
manifestate rendendo opportuno l’utilizzo dei fondi 
all’uopo accantonati. Una parte dei fondi accantonati 
in sede di approvazione del bilancio 2019 non è stata 
utilizzata e rimane iscritta nel bilancio 2020 per far 
fronte ad altre possibili oscillazioni dei mercati inter-
nazionali, dato il persistere dell’emergenza epidemio-
logica da  COVID-19.

Il flusso di risorse maturato con la gestione di questo 
anno ha reso possibile un incremento dei valori patri-
moniali, in termini soltanto di accantonamenti obbli-
gatori: osserveremo più avanti l’incremento della Ri-
serva obbligatoria (circa ¤3,7 milioni) e dei Fondi per 
l’attività istituzionale complessivamente ammontanti 
a ¤14,3 milioni, di cui ¤12,3 milioni al Fondo per l’atti-
vità istituzionale nei settori rilevanti e di ¤1,9 milioni 
per integrare le disponibilità degli Altri fondi per attivi-
tà di istituto, utili all’intervento per la Povertà educati-
va, per la Fondazione con il Sud e per le altre iniziative 
congiunte con ACRI. Non è stato possibile accantona-
re risorse al Fondo Stabilizzazione erogazioni.
La consistenza complessiva dei Fondi per l’attività di 



42 43

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Nel 2020, in base a quanto previsto nel più volte ci-
tato Accordo ACRI-MEF e come recepito nel DPA 
2020, la Fondazione è intervenuta utilizzando in 
modo sistematico lo strumento del bando “temati-
co”. Nell’anno sono stati chiusi 14 bandi (a fonte dei 
19 previsti in DPA) così distribuiti: 4 bandi nel settore 
dell’Arte, attività e beni culturali, 3 bandi nel settore 
della Ricerca scientifica, 2 bandi nel settore dell’Edu-
cazione, istruzione e formazione e 5 bandi nel settore 
del Volontariato, filantropia e beneficenza. Nel com-
plesso sono stati assegnati con i bandi tematici ol-
tre ¤10 milioni per 465 iniziative. Il bando tematico 
permette di definire ambiti di intervento pertinenti 
alle proprie linee di indirizzo, di valutare e confronta-
re nello stesso tempo progetti descritti con modalità 
omogenee ed anche di stimolare gli interlocutori a 
confrontarsi secondo una logica “competitiva” che fa-
vorisce una maggiore efficienza nella allocazione del-
le risorse. Nella selezione delle proposte giunte per i 
bandi tematici, l’Organo decisionale – il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione - si è avvalso del 
supporto istruttorio di commissioni, talvolta integrate 
anche da personalità esperte di settore.

In questo quadro, non è tuttavia venuto meno il so-
stegno alle richieste di terzi presentate a valere sui 
Bandi “generici”; un’accurata selezione delle iniziative 
ha mirato a sostenere le proposte degli interlocutori 
capaci di generare una reale ricaduta positiva oltre a 
toccare le situazioni di effettivo bisogno, basate su 
una logica di cofinanziamento o addirittura di auto 
sostentamento in termini prospettici. Sono stati as-
segnati, infatti, circa ¤9 milioni per il finanziamento 
di circa 495 proposte presentate appunto da soggetti 
per lo più appartenenti al cosiddetto terzo settore. 

una flessione, fatta eccezione per gli ammortamenti 
(oltre ¤4 milioni).

Nel 2020 la voce Imposte si è drasticamente ridimen-
sionata venendo meno il reddito riferibile ai dividendi 
Intensa San Paolo passando da circa ¤14 milioni del 
2019 ai ¤3,1 milioni del 2020.

Nella sezione del “Bilancio di missione” viene dato 
ampio spazio alle notizie e ai dati sull’attività istitu-
zionale realizzata nel corso del 2020. In sintesi, in 
questa sezione si osserva che le erogazioni deliberate 
ammontano complessivamente a circa ¤58 milioni e 
che la Fondazione, con tali risorse, ha dato un rilevante 
supporto alla collettività di riferimento in un momento 
di estremo bisogno sostenendo n. 1.083 progetti. Gli 
effetti di questi progetti e iniziative hanno impattato 
sul territorio e hanno dato attuazione agli obiettivi 
contenuti nel Documento Previsionale Annuale 2020. 
Le disponibilità dell’anno previste dal DPA sono state 
integrate per far fronte all’eccezionalità del momento 
per realizzare iniziative strategiche e di supporto all’e-
mergenza sanitaria e socioeconomica.
Compreso nella somma suddetta, avendo aderito al 
protocollo nazionale per il Fondo per la povertà edu-
cativa minorile, anche nel 2020 si ricorda l’intervento 
di ¤4,2 milioni per il Fondo per la povertà educativa 
minorile. Tale intervento, come previsto dalla legge 
istitutiva del fondo, ha generato un credito di imposta 
corrispondente al 65% di quanto erogato nell’anno 
ed è compreso nel suddetto importo delle erogazioni 
deliberate.

Nel 2020 sono state assunte anche delibere sul Fon-
do pluriennale per i progetti strategici per un importo 
complessivo pari a ¤14,7 milioni.

Come detto nel Bilancio di missione sono meglio illu-
strati i vari aspetti dell’attività istituzionale del 2020 
con un’analisi quantitativa che offre un quadro gene-
rale ed un approfondimento qualitativo delle princi-
pali iniziative.

Si ricorda che l’attenzione della Fondazione nel corso 
dell’anno 2020 si è orientata verso i tradizionali set-
tori di intervento, ma il piano, originariamente previ-
sto per l’anno, ha inevitabilmente subito le variazioni 
imposte dalla pandemia, tanto che la Fondazione è 
stata direttamente impegnata in azioni volte a gestire 
l’emergenza sanitaria. Il quadro di riferimento è com-
pletamente mutato e il territorio di riferimento sta 
gradualmente tentando di ridisegnare i propri obiet-
tivi di crescita.

In seguito alle modifiche statutarie introdotte sulla 
base del protocollo ACRI-MEF, all’art. 6 dello Statuto 
è stabilito che “Il patrimonio della Fondazione è total-
mente vincolato al perseguimento degli scopi istitu-
zionali ed è gestito secondo principi di trasparenza, 
economicità e moralità e sulla base di un’adeguata 
pianificazione strategica. Nella gestione del patrimo-
nio la Fondazione osserva criteri di ottimizzazione 
della combinazione fra redditività e rischio, tendenti 
ad accrescerne il valore, secondo principi prudenziali 
di efficienza, contenimento dei costi in rapporto alla 
dimensione e complessità del portafoglio e adegua-
ta diversificazione del portafoglio stesso, finalizzata 
a contenere la concentrazione del rischio e la di-
pendenza del risultato della gestione da determinati 
emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree 
geografiche”. In particolare, il principio di diversifi-
cazione dell’investimento è sancito dal comma 3 del 
medesimo articolo che recepisce il dettato del Pro-
tocollo ponendo un preciso limite:” …la Fondazione 
opera affinché l’esposizione verso un singolo sogget-
to, calcolata come media di valori nell’arco di 6 mesi 
e comprensiva di tutti gli strumenti finanziari, non sia 
complessivamente superiore ad un terzo dell’attivo di 
bilancio, assumendo a fair value le singole voci”. Il pro-
cesso di dismissione delle partecipazioni nelle confe-
ritarie avviato nel 2015 ha permesso alla Fondazione 
già da tempo di ridimensionare significativamente i 
valori sotto osservazione per la concentrazione degli 
investimenti rimanendo sempre al di sotto dei limiti 
introdotti dal protocollo, valori che resteranno ogget-
to di continua vigilanza interna e da parte del MEF. 
Nel 2019 e nel 2020 non sono state effettuate ope-
razioni sul titolo (ad eccezione del già citato effetto 
dell’operazione di OPS su UBI) e, tenuto conto dei 
valori di mercato e delle modalità di calcolo previste 

Gli investimenti 
del patrimonio
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introducendo nuove strategie e sono state effettuate 
operazioni di ottimizzazione/ribilanciamento all’in-
terno delle varie classi d’investimento. In aggiunta, 
è stata riproposta un’operazione di copertura della 
componente azionaria per il tramite di un collar che, 
proprio nel mese di marzo, ha consentito di limita-
re in modo importante gli effetti derivanti dal forte 
aumento del rischio sul mercato. Con la caduta del 
mercato azionario, l’opzione put sottostante ha infat-
ti compensato l’andamento negativo delle posizioni 
long only sull’equity, effetto che poi si è riassorbito con 
il progressivo, ma non scontato, recupero del mercato 
azionario nei mesi successivi. 
Il comparto alla fine dell’anno consta di 33 prodotti 
e presenta attivi in gestione per circa ¤726,4 milioni 
a valori di mercato e diversificati come indicato nei 
grafici G9 e G10.

Maggiore dettaglio a livello di singolo strumento vie-
ne fornito nella Nota Integrativa. Tenuto conto dei 
NAV ufficiali, il comparto ha comunque registrato nel 
2020 una performance finanziaria positiva e pari al 
+1.03%, corrispondente ad un incremento comples-
sivo del 5.0% a valori contabili; la plusvalenza impli-
cita rispetto ai valori contabili è pari a ¤34.5 milioni, 
di cui ¤7.4 milioni relativa al solo 2020.
Nello stesso anno è proseguito l’investimento sui 
mercati privati, che ricordiamo essere effettuato di-
rettamente dalla Fondazione e gestito anch’esso con 
la consulenza di Cambridge. L’impossibilità di incon-

nel Protocollo ACRI-MEF, l’esposizione nei confronti 
di Intesa Sanpaolo è rientrata nei limiti richiesti, in se-
guito meglio dettagliati. 

Il piano di investimenti, che recepisce l’Asset Alloca-
tion Strategica6 riportata nel grafico (G8) e che è sta-
ta confermata in occasione dell’aggiornamento del 
Piano Programmatico Pluriennale, prevede, con un 
orizzonte temporale di medio termine (3-5 anni), un 
approccio complessivamente prudente con un obiet-
tivo di rendimento – una volta pienamente implemen-
tato il programma di impiego della liquidità – intorno 
al 2,8% nominale ed un livello di volatilità massima 
in area 10%. Per il raggiungimento di tale risultato 
si rende necessario prevedere un adeguato livello di 
diversificazione volto a limitare i rischi di perdite rile-
vanti ed a conseguire adeguati ritorni rapportati, per 
l’appunto, ad un rischio target contenuto. Grafico G8

Il piano di investimenti strategico è proseguito sia 
sulla parte “liquida” che su quella legata ai mercati 
privati. Sulla parte liquida ricordiamo che la gestione 
è stata affidata a Eurizon Capital SA, società di ge-
stione del Gruppo Intesa Sanpaolo. Il Gestore, sup-
portato dall’advisor finanziario nell’individuazione 
delle soluzioni di investimento, ha effettuato diverse 
operazioni volte a efficientare il portafoglio, aumen-
tando la diversificazione e riducendo il rischio com-
plessivo del comparto. Più in particolare, nel 2020 
è stato ampliato il basket diversificato di hedge fund 

Classe di investimento Peso % Target (medio termine)

Crescita 38%

Diversificazione 35%

Protezione da inflazione 2%

Protezione da deflazione 15%

Liquidità 10%

Totale 100%

Asset allocazione strategica

G8 - Grafico 8

ASSET ALLOCATION STRATEGICA

Protezione da inflazione

Protezione da deflazione

15%

2%

10%

38%

35%

Diversificazione

Crescita

Liquidità 

6 Al netto della parte di patrimonio investita in immobili 
e in partecipazioni nella conferitaria
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G9 - Grafico 9
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G10 - Grafico 10

ASSET TYPE 
(%)

Esp.ne lorda

Esp.ne netta

Fondi sottoscritti nel 2020 Macro-asset class Mercato 
geografico

Valuta Commitment 
(LC/mln)

Commitment 
(EUR/mln)

General Atlantic GAIP2019 Private Equity Globale USD 10,0   8,1   

Kline Hill Partners Fund III Private Equity USA USD 4,5   3,7   

Kline Hill Partners Opportunity Fund III Private Equity USA USD 1,5   1,2   

LGT Crown Global Secondaries V Private Equity Globale EUR 9,0   9,0   

Pemberton Strategic Credit Fund II Diversifiers Europa EUR 8,0   8,0   

CD&R Fund IX Private Equity USA USD 9,0   7,3   

CVC Capital Partners VIII Private Equity Globale EUR 6,0   6,0   

K5 Private Investors Private Equity USA USD 10,0   8,1   

Highland Europe Technology Growth IV Private Equity Europa EUR 4,0   4,0   

Neva F.I.R.S.T. Private Equity Europa EUR 10,1   10,1   

4

all’1.66% per effetto dell’operazione di aumento di 
capitale e della conseguente diluizione di ca. il 10% 
in capo agli azionisti precedenti. Sempre in sede di 
OPS, la Fondazione ha poi con-cambiato le azioni UBI 
in portafoglio aderendo all’offerta globale; questo ha 
portato ad incrementare il numero di azioni Intesa 
Sanpaolo in portafoglio da 323.653.747 a 327.138.747 
con una partecipazione complessiva dell’1.68% al ca-
pitale della banca. In continuità con gli esercizi pre-
cedenti, l’intera partecipazione in Intesa Sanpaolo è 
contabilizzata nell’Attivo immobilizzato. 
A livello di portafoglio, al fine di incrementare e diver-
sificare le fonti di rendimento, nel 2020 è stato avvia-
to un nuovo mandato di gestione patrimoniale avente 
ad oggetto l’attività di yield enhancement – mediante 
la vendita di opzioni Call – su una quota dei titoli Inte-
sa Sanpaolo detenuti che si è aggiunto al precedente 

trare “fisicamente” i vari gestori causa pandemia non 
ha ostacolato la prosecuzione del programma. 
Tabella 4

Nell’ambito del portafoglio liquido presente nell’atti-
vo circolante, nel 2020 sono proseguite anche attività 
di yield enhancement mediante vendita di opzioni Call. 
In relazione all’esposizione nei confronti di Intesa San-
paolo (“ISP”), la Fondazione continua a seguire con 
particolare attenzione l’andamento del titolo. Nello 
specifico l’esposizione alla fine del 2020 tenuto conto 
della metodologia indicata dall’Accordo ACRI-MEF è 
pari al 29,8%. La Partecipazione in ISP non è variata 
nel corso del 2020 per operazioni di compravendita, 
ma solo per effetto dell’operazione di OPS su UBI. La 
Fondazione ha aderito all’OPS e conseguentemente 
ha visto passare la propria quota azionaria dall’1.85% 

2510 2015 30 35 4050

39,6

0,3

Global Equity

5,2

5,2

Liquidity

8,9

8,9

Opportunistic 
Bonds

11,4

11,4

Traditional 
Bonds

14,5

14,5

Hedge Funds

14,5

14,5

Multi Asset 
Managers

8,0

0,7

Emergin Markets 
Equity

-2,2

-2,2

Equity Options
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mandato già presente in portafoglio avente ad og-
getto la stessa attività. Tali operazioni, proseguite ed 
implementate nel 2020 non hanno previsto il regola-
mento fisico delle operazioni ma solo il regolamen-
to per cassa, previa autorizzazione ricevuta da parte 
dell’Autorità di Vigilanza (MEF). 
Il patrimonio finanziario al 31/12/2020 è pari a ¤1.681 
milioni (¤1.729 milioni a fine 2019) e rappresenta 
l’89% del totale dell’attivo. Nel complesso il porta-
foglio finanziario immobilizzato ammonta a ¤1.418,3 
milioni (¤1.372 milioni nel 2019) corrispondenti al 
84% del totale degli investimenti finanziari, mentre 
gli investimenti finanziari iscritti tra il circolante am-
montano a ¤179,9 milioni (¤176,6 milioni nel 2019). 
Le Disponibilità liquide ammontano a ¤82,9 milioni 
(¤180,5 milioni a fine 2019) e rappresentano il 4,9% 
dell’attivo, in calo rispetto al precedente esercizio sia 
per il mancato incasso del dividendo da Intesa San-
paolo, sia per la prosecuzione del piano investimenti 
sui mercati privati e della prosecuzione dell’attività 
istituzionale a supporto del territorio.
Le Immobilizzazioni materiali e immateriali, al netto 
degli ammortamenti, ammontano a ¤171,9 milio-
ni (¤167,1 milioni nel 2019), pari al 9% dell’Attivo. I 
Crediti e i Ratei attivi di cui si dà notizia puntuale nei 
seguenti paragrafi e chiara esplicazione nella Nota In-
tegrativa rappresentano 2%. Il Patrimonio netto della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ammonta 
complessivamente a ¤1.681 milioni (¤1.678 nel 2019) 
per effetto degli accantonamenti obbligatori.

Sono iscritte in bilancio al 31/12/2020 al valore di ca-
rico per complessivi ¤1.418.300.629 (¤1.372.005.616 
al 31/12/2019). L’incremento rispetto al precedente 
esercizio ammonta a ¤46.295.013 e deriva princi-
palmente dai richiami di capitale sugli asset “pri-
vati” immobilizzati. Indicazioni analitiche su questa 
movimentazione dell’anno sono fornite nella Nota 
integrativa.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE 
a) Intesa Sanpaolo SpA
N° 327.138.747 azioni ordinarie, pari all’1.68% del 
capitale sociale ordinario della stessa per un valore 
di ¤576.400.723. Il prezzo medio di carico è dunque 
pari a ¤1,762 per azione. Il numero di azioni è incre-
mentato di 3.485.000 in seguito all’operazione su 
UBI Banca, per un controvalore pari a ¤6.258.015.
Nel complesso la partecipazione presenta una plu-
svalenza potenziale di circa ¤49 milioni ai valori ISP 
di fine 2020 (¤1,9126) rispetto ai valori di libro. 
Come detto, nel corso dell’anno sono state effettuate 
operazioni di yield enhancement sulla partecipazione 
nella conferitaria, sia internamente dalla struttura sia 
per effetto del conferimento di un incarico ad un in-
termediario professionale qualificato. L’incidenza del-
la partecipazione in Intesa Sanpaolo sul totale attivo 
al fair value al 31/12/2020 risulta essere pari al 29,8% 
Tabella 5 

La tabella 6 riporta i valori di bilancio al 31 dicembre 
2020. 
Nel 2020 la Fondazione non ha beneficiato della di-
stribuzione dei dividendi da Intesa Sanpaolo con un 
mancato incasso di ¤62.8 milioni rispetto all’esercizio 
precedente. In ottemperanza alla raccomandazione 
della BCE del 27 marzo 2020 in merito alla politica dei 

Immobilizzazioni 
finanziarie

Attivo Stato Patrimoniale Fair Value “ACRI”  
(mln/¤)

Fair Value “ACRI”  
(%)

Immobili/Opere arte                           171,9 8,5%

Immobilizzazioni finanziarie                       1.559,7 76,9%

di cui:       

a) ISP 579,2                                    28,5%

b) Altre partecipazioni 154,2  

CDP                                    153,3  

F2i                                         0,9  

c) Fondi aperti immobilizzati                                    726,4  

d) Fondi chiusi immobilizzati                                    100,0  

Altri titoli immobilizzati 5,3 0,3%

Titoli non immobilizzati 179,9 8,9%

di cui:   

a) Azioni ISP - 0,0%

b) Obbl.ni ISP                                         7,1 0,4%

Liquidità                             82,9 4,1%

di cui:   

a) c/c ISP                                      19,2  0,9%

Altro                             29,8 1,5%

Totale Attivo                       2.029,4 100,0%

Esposizione Totale ISP/TA (%)                           605,5 29,8%

5

 N° azioni ordinarie Capitale sociale  e quota detenuta

Totale Intesa Sanpaolo SpA 19.430.463.305 ¤ 10.084.445.148

di cui Fondazione CR Firenze 327.138.747 1,684%

6
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b) Cassa Depositi e Prestiti SpA
Nel corso del 2020 non vi sono state operazioni stra-
ordinarie sul titolo azionario CDP e non sono stati ef-
fettuati acquisti o vendite. Pertanto, i valori restano 
immutati rispetto all’esercizio precedente. - Tabella 7 
La partecipazione è iscritta in bilancio al 31 dicembre 
2020 per ¤62.853.778, considerando il costo storico 
e tutti gli oneri relative alle operazioni straordinarie 
effettuate nei precedenti esercizi.
Il dividendo percepito nel 2020 è stato di ¤13.111.097, 
corrispondente ad ¤6,37 complessivi per azione. Il 
rendimento dell’esercizio 2020 è pari al 20,9% del 
capitale investito a valori di bilancio.
Il valore dell’investimento, valutato a Patrimonio Net-
to, al 31/12/2020 è pari ad ¤153.300.000.

c) F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR SpA
È rimasta invariata la partecipazione nel capitale del-
la F2i SGR SpA, avente ad oggetto il servizio di gestio-
ne collettiva del risparmio attraverso fondi comuni di 
investimento mobiliari chiusi specializzati nel settore 
delle infrastrutture.
La consistenza della partecipazione è schematica-
mente rappresentata nella Tabella 8.

dividendi fino al 1° ottobre 2020, l’Assemblea di Intesa 
Sanpaolo di aprile 2020 ha infatti approvato la propo-
sta del CDA di sospendere la distribuzione di dividendi 
e di assegnare a riserve l’utile 2019. Tale raccomanda-
zione è stata estesa fino al 2021. Tale intervento si in-
quadra nelle azioni intraprese dalla Banca Centrale sul 
sistema bancario europeo volte a preservare il patri-
monio di vigilanza in un contesto di forte complessità 
scaturito dalla pandemia. Le misure hanno riguardato 
tutte le banche soggette a vigilanza comunitaria.
Con nuova raccomandazione del 15 dicembre 2020, 
la BCE ha modificato la politica dei dividendi 2021, 
condizionandola a livelli massimi di incidenza rispet-
to ai valori patrimoniali delle singole realtà. Di conse-
guenza, il CDA di Intesa Sanpaolo del 5 febbraio ha 
deliberato di proporre all’Assemblea di aprile 2021 la 
distribuzione di dividendi cash per ¤694 milioni, im-
porto massimo consentito tenuto conto dell’ultima 
raccomandazione della BCE di fine 2020. Il manage-
ment ha inoltre comunicato l’intenzione di proporre 
una distribuzione cash di riserve aggiuntiva a valere 
sui risultati del 2020 per un ordine di grandezza che 
potrebbe essere di circa ¤2,5 miliardi secondo quanto 
comunicato agli organi di stampa.

 N° azioni Capitale sociale  e quota detenuta

Cassa Depositi e Prestiti SpA 342.430.912 ¤ 4.051.143.264  

di cui Fondazione CR Firenze 2.058.257 0,601%

7

La partecipazione è iscritta in bilancio per ¤367.795. 
Il valore è rimasto invariato.

Titoli di debito
La voce comprende la Polizza Assicurativa “Reale 
Mutua” ed ammonta a ¤5.274.350.
La polizza assicurativa – contratto di capitalizzazione 
a premio unico rivalutabile annualmente – ha un va-
lore nominale di ¤5.000.000, è stata sottoscritta alla 
fine del 2016 e prevede una durata di 10 anni. Rispet-
to al valore del capitale assicurato al momento della 
stipula, a fine 2020 tale valore risulta essere pari a 
¤5.274.350 in base al rendimento maturato e certifi-
cato dalla compagnia. 

Altri Titoli
a) Eurizon AIF SIF Global Asset Allocation Fund 2 
(SIF GAAF 2)
Nella posta sono iscritte n. 687.084,7555 quote del 
SIF strumentale Eurizon “Global Asset Allocation 
Fund 2” (“GAAF2”) per un valore di ¤691.826.754,5 
e nel corso dell’anno non ci sono stati movimenti di 
acquisto/vendita quote, né di distribuzione dei pro-
venti. Il fondo, gestito da Eurizon Capital SA - società 
di gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo - presenta un 
portafoglio diversificato su diverse classi di attivo a 
livello globale e formato in modo prevalente da stru-
menti liquidi e, nella stragrande maggioranza, veloce-
mente liquidabili, che rappresenta una componente 
importante della Asset Allocation Strategica della 
Fondazione. Nel 2020, tenuto conto dei NAV ufficiali, 
il comparto ha registrato una performance finanziaria 
positiva del +1.03%, corrispondente ad un incremento 
complessivo del 5.0% a valori contabili; la plusvalen-
za implicita rispetto ai valori contabili è pari a ¤34.5 
milioni, di cui ¤7.4 milioni relativi all’esercizio 2020. Il 

livello di rischio del portafoglio è stato contenuto con 
una volatilità annualizzata pari al 4.9%, livello che ri-
flette anche le operazioni di copertura effettuate dal 
gestore in modo dinamico sulla componente aziona-
ria nel corso dell’anno. Nei grafici seguenti (G11>G14) 
è rappresentato il portafoglio al 31/12/2020.
Si rimanda alla Nota integrativa per un maggiore det-
taglio delle posizioni detenute in portafoglio dal SIF. 

Asset “privati” immobilizzati
Gli asset “privati” sono rappresentati da quote di Fon-
di di investimento chiusi e partecipazioni in Limited 
Partnerships per un valore di bilancio di ¤81.557.679. 
Gli impegni complessivi residui della voce ammonta-
no a oltre ¤126 milioni ai cambi di fine 2020. Tabella 9
Nel complesso gli investimenti, nonostante l’ancora 
breve periodo di permanenza nel portafoglio, hanno 
distribuito rendite lorde per ¤1.756.199, che hanno 
scontato imposte per circa ¤245.000. Tenuto con-
to che alcuni strumenti sono in divisa diversa dagli 
“euro” è stato generato un risultato positivo da cambi 
pari a ¤264.098.
Si sottolinea, inoltre, che il valore da NAV degli inve-
stimenti illiquidi sopraesposti ammonta a ¤103,5 mi-
lioni (¤49,5 milioni i Fondi chiusi e ¤54 milioni per le 
Limited Partnership).
Nella Nota integrativa sono meglio analizzati i movi-
menti di richiamo, di rimborso e di rettifica avvenuti 
nel corso dell’anno su questi asset.

N° azioni Val. nominale Capitale sociale  e quota detenuta

Totale az. F2i SGR SpA 11.066 ¤ 1.000 ¤ 11.066.000

di cui Fondazione CR Firenze 247 ¤ 1.000 2,232%                                   

8
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G11 - Grafico 11
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9

Fondi Chiusi Impegno
(Local Currency)

Impegno
(euro)

Impegno residuo
(Local Currency)

Impegno 
residuo (euro)

Valore 
di bilancio

2° F.do Italiano Infr.re - Cl. 
C - (F2i)

¤ 100.000 ¤ 100.000 ¤ 12.621 ¤ 12.621 ¤ 49.396

3° F.do Italiano Infr.re - Cl. 
A - (F2i)

¤ 28.000.000 ¤ 28.000.000 ¤ 2.899.027 ¤ 2.899.027 ¤ 8.492.534

3° F.do Italiano Infr.re - Cl. 
C - (F2i)

¤ 20.000 ¤ 20.000 ¤ 2.071 ¤ 2.071 ¤ 17.639

Fondo Armònia Italy Fund ¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 2.017.018 ¤ 2.017.018 ¤ 2.983.681

Fondo Atlante ¤ 27.000.000 ¤ 27.000.000 ¤ 48.866 ¤ 48.866 ¤ 4.861.362

Fondo Credit Partners IV (Ver 
Capital)

¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 -   -   ¤ 4.729.107

Fondo Housing Toscano (Inv.
re Imm.re)

11700000 ¤ 11.700.000 6853173,3 ¤ 6.853.173 ¤ 4.846.827

Fondo Neva Firts ¤ 10.100.000 ¤ 10.100.000 ¤ 7.613.318 ¤ 7.613.318 ¤ 2.486.682

Fondo Panakès (Panakès 
Partners)

¤ 3.000.000 ¤ 3.000.000 ¤ 1.197.000 ¤ 1.197.000 ¤ 1.725.819

Fondo Toscana Innovazione 
(SICI)

¤ 1.730.000 ¤ 1.730.000 -   -   ¤ 114.337

Perennius Asia Pac. 2008 
(Part. Group)

$6.000.000 ¤ 4.889.577 $640.218 ¤ 521.733 ¤ 393.842

Perennius Glb Value 2008 
(Part. Group)

¤ 6.000.000 ¤ 6.000.000 ¤ 695.768 ¤ 695.768 ¤ 248.045

Totale ¤ 102.539.577 ¤ 21.860.594 ¤ 30.949.270

Limited Partnership Impegno
(Local 

Currency)

Impegno Impegno residuo
(Local Currency)

Impegno 
residuo

Valore 
di bilancio

LGT Crown Global Secondar-
ies V L.P.

¤ 9.000.000 ¤ 9.000.000 ¤ 8.631.000 ¤ 8.631.000 ¤ 369.000

Algebris NPL Partnership II 
S.C.S.

¤ 7.000.000 ¤ 7.000.000 ¤ 451.865 ¤ 451.865 ¤ 5.245.957

Anacap Credit Opportunities 
IV

¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 3.799.183 ¤ 3.799.183 ¤ 1.200.817

Antin Infrastructure Partners 
IV-C SCSp

¤ 8.000.000 ¤ 8.000.000 ¤ 5.688.000 ¤ 5.688.000 ¤ 2.312.000

Ardian Buyout Fund VII A ¤ 8.000.000 ¤ 8.000.000 ¤ 5.920.935 ¤ 5.920.935 ¤ 2.079.065

ASF VIII Euro Feeder L.P. ¤ 8.000.000 ¤ 8.000.000 ¤ 6.339.770 ¤ 6.339.770 ¤ 1.643.533

Atalaya Special Opportunities 
VII

$6.000.000 ¤ 4.889.577 $2.610.507 ¤ 2.127.379 ¤ 2.957.241

Audax Private Equity Fund 
VI-B

$4.000.000 ¤ 3.259.718 $3.000.154 ¤ 2.444.914 ¤ 886.049

Limited Partnership Impegno
(Local 

Currency)

Impegno Impegno residuo
(Local Currency)

Impegno 
residuo

Valore 
di bilancio

Blackstone Real Estate Part-
ners IX

$9.000.000 ¤ 7.334.366 $6.295.309 ¤ 5.130.233 ¤ 2.558.431

Clayton Dubliner & Rice Fund 
XI L.P.

$9.000.000 ¤ 7.334.366 $9.000.000 ¤ 7.334.366 -   

CVC Credit Partners Global 
Special Situation

$5.600.000 ¤ 4.563.605 $3.360.000 ¤ 2.738.163 ¤ 2.031.383

CVC Capital Partners VII (A) 
L.P.

¤6.000.000 ¤6.000.000 ¤6.000.000 ¤ 6.000.000 -

General Atlantic Investment 
Partners, L.P.

$10.000.000 ¤ 8.149.295 $7.573.018 ¤ 6.171.476 ¤ 2.149.295

GRO Fund II K/S ¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 2.630.101 ¤ 2.630.101 ¤ 2.331.840

Highland Europe Tecnology 
Growth III

¤ 4.000.000 ¤ 4.000.000 ¤ 830.415 ¤ 830.415 ¤ 3.169.585

Highland Europe Tecnology 
Growth IV

¤ 4.000.000 ¤ 4.000.000 4000000 ¤ 4.000.000 -   

Investindustrial VII L.P. ¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 4.632.209 ¤ 4.632.209 ¤ 367.791

K5 Private Investor L.P. $10.000.000 ¤ 8.149.295 ¤ 10.000.000 ¤ 8.149.295 -   

Kline Hill Fund III L.P. $4.500.000 ¤ 3.667.183 $4.003.549 ¤ 3.262.610 ¤ 420.269

Kline Hill Opportunity III L.P. $1.500.000 ¤ 1.222.394 $1.364.572 ¤ 1.112.030 ¤ 116.734

KPS Special Situations Fund V 
(A), LP

$5.000.000 ¤ 4.074.648 $4.055.697 ¤ 3.305.107 ¤ 814.405

New Enterprise Associates $5.000.000 ¤ 4.074.648 $3.125.000 ¤ 2.546.655 ¤ 1.644.574

Pemberton Eur Strategic 
Credit Opportunities

¤ 8.000.000 ¤ 8.000.000 ¤ 880.624 ¤ 880.624 ¤ 7.082.047

Pemberton Strategic Credit 
Fund II 

¤ 8.000.000 ¤ 8.000.000 ¤ 4.591.489 ¤ 4.591.489 ¤ 3.408.511

TA XIII-B $10.000.000 ¤ 8.149.295 $4.500.000 ¤ 3.667.183 ¤ 4.708.747

Three Hills Capital Partners 
Fund III

¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 1.849.905 ¤ 1.849.905 ¤ 3.111.136

Totale ¤ 152.868.389 ¤ 104.234.907 ¤ 50.608.409

TOTALE ¤ 257.407.966 ¤ 126.095.502 ¤ 81.557.679

Cambio USD/Euro pari a 1,2271
Nota: la colonna “Impegno” all’importo del committment alla data di sottoscrizione dell’investimento



56

Ed
oa

rd
o 

D
el

ill
e 

Th
e 

CO
V

ID
-1

9 
V

is
ua

l P
ro

je
ct

. A
 T

im
e 

of
 D

is
ta

nc
e.

 C
or

to
na

 O
n 

th
e 

M
ov

e.



58 59

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

La quota di Strumenti finanziari non immobilizzati 
– ovvero disponibili per la vendita - detenuti diret-
tamente dalla Fondazione è pari a circa l’11% degli 
asset finanziari (ai valori di bilancio) e ammonta a 
¤179.862.817. Il valore in bilancio in chiusura del 
2020 mostra una lieve crescita di ¤3,2 milioni circa 
rispetto al precedente esercizio (¤176.605.724 a fine 
2019), dovuta ad un diverso assetto delle specifiche 
voci, in particolare ad una flessione delle Gestione 
Patrimoniali Mobiliari e controbilanciato da un in-
cremento dei Titoli di debito. Nel complesso – me-
glio dettagliato nella Nota integrativa – nel corso di 
questo esercizio sono state rilevate plusvalenze da 
valutazione per ¤3 milioni e minusvalenze per ¤4,8 
milioni. Le valutazioni negative sono state neutraliz-
zate attraverso l’utilizzo del Fondo rischi e oneri già 
accantonato per far fronte ad andamenti sfavorevoli 
del mercato nell’emergenza COVID-19, trattandosi di 
attivi già in portafoglio al 31/12/2019.
Nella Nota integrativa viene fornito il dettaglio degli 
incrementi e delle nuove posizioni assunte.
Al 31 dicembre 2020 la consistenza degli Strumenti 
Finanziari non immobilizzati è la seguente:

STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI 
IN GESTIONE PATRIMONIALE
Ammontano ad ¤72.452.770 e si riferiscono a 8 rap-
porti di gestione patrimoniale individuale attivi a fine 
anno e finalizzati in prevalenza ad un investimento di-
versificato di una quota dell’Attivo circolante mante-
nendo un profilo di rischio prudente; ne fanno parte:

 ¬ 4 con gestione flessibile (¤24.9 milioni)
 ¬ 1 con gestione obbligazionaria pura (¤5.4 milioni)
 ¬ 1 con gestione monetaria / breve termine (¤26.6 

milioni)

 ¬ 2 con gestione alternativa per attività di yield 
enhancement su Intesa Sanpaolo (¤15.6 milioni)

Di seguito il dettaglio dei mandati di gestione patrimo-
niale, suddivisi tra linee “tradizionali” (monetarie, ob-
bligazionarie, flessibili) e linee legate ad attività di Yield 
Enhancement (YE) su Intesa Sanpaolo - tabelle 10 e 11

Nel complesso le Gestioni hanno registrato nel 
2020 un risultato positivo al netto delle imposte di 
¤1.889.950 (contro un risultato negativo lordo pari 
a ca. ¤3 milioni del 2019), al lordo di circa 625 mila 
euro per commissioni (corrispondenti a circa lo 0,9% 
del patrimonio medio investito tutto l’anno); l’impat-
to delle commissioni è più importante di quello regi-
strato nel 2019 sia per le commissioni di performance 
(assenti nel 2019 in virtù dei risultati registrati) che 
della presenza di due mandati di gestione per attività 
di YE che, data la maggiore complessità dell’attività, 
prevede commissioni più alte rispetto a quelle dei 
mandati “tradizionali”. Il risultato netto (imposte e 
commissioni) corrisponde, come esposto in tabella, 
ad un rendimento dell’1,78%.
Nel corso dell’anno sono stati chiusi 2 mandati di ge-
stione patrimoniale (una monetaria e una flessibile) 
e ne è stato aperto uno, dedicato ad attività di Yield 
Enhancement su una quota dei titoli di Intesa Sanpaolo.
Nella Nota integrativa sono forniti i dettagli dei valori 
relativi a rendimenti, costi e imposte connessi a tali 
gestioni.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Ammontano a ¤106.543.202 (¤71.910.210 nel 2019) 
e sono investiti:

 ¬ in titoli di debito per ¤62.690.748 per titoli obbli-
gazionari corporate (senior e subordinati) emessi 

Strumenti finanziari 
non immobilizzati

10

Mandati “tradizionali”

Gestore Tip. Banca 
Depositaria

Patrimonio 
a inizio anno

Movimenti 
durante l’anno

Risultato netto 
della gestione

Patrimonio 
a fine anno

Performance
nette

Azimut F BNPSS 5.414.417 2.500.000 797.715 8.712.133 7,40%

Banca Patrimoni F Banca Sella 3.049.048 2.000.000 -4.669 5.044.380 -0,09%

Banor F Banco Desio 5.038.826 -   102.859 5.141.684 2,04%

Eurizon M State Street 29.832.133 -29.754.591 -77.541  -    -0,32%

Fideuram M State Street 26.318.514 -   247.844 26.566.358 0,94%

Ifigest O Banca Ifigest 5.322.506 -   79.530 5.402.036 1,66%

Invest F Invest Banca 2.855.090 -2.861.030 5.939  -    -0,04%

Soprarno F UBI Banca 5.867.327                     -   119.634 5.986.961 2,04%

Totale 83.697.861 -28.115.621 1.271.311 56.853.552 2,29%

F= Flessibile, M= Monetaria, O= Obbligazionaria, YE= Yield Enhancement
N.B. la colonna “Risultato netto della gestione” riporta il dato al netto di commissioni.

11

Mandati per attività di Yield Enhancement

Gestore Tip. Banca 
Depositaria

Patrimonio 
a inizio anno

Movimenti 
durante l’anno

Risultato netto 
della gestione

Patrimonio 
a fine anno

Performance
nette

Goldman Sachs YE Citibank 19.505.954 -12.000.000 389.489 7.895.443 -0,81%

Credit Suisse YE Credit Suisse -   8.100.000 -396.225 7.703.775 -11,95%

Totale 19.505.954 -3.900.000 -6.736 15.599.218 -0,04%



60 61

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le disponibilità liquide ammontano a ¤82.880.727 
(¤180.472.147 nel 2019).
La Fondazione ha rapporti attivi con undici istituti c/o 
i quali è depositata la liquidità, sia per ragioni lega-
te all’operatività istituzionale che per motivi di inve-
stimento. La quota di liquidità è complessivamente 
diminuita nell’anno in virtù della prosecuzione del 
piano di investimenti previsto dall’Asset Allocation 
Strategica, nonché per le uscite di cassa fisiologica-
mente derivanti dall’attività istituzionale. La gestione 
della liquidità, depositi a risparmio e remunerazione 
a vista dei conti correnti, ha permesso di generare un 
risultato positivo pari a ¤152.920. 

da istituti finanziari prevalentemente italiani o da 
primari emittenti europei. L’adeguamento dei va-
lori di bilancio ai fair value ha determinato una ri-
valutazione complessiva pari a ¤0,7 milioni. 

 ¬ in titoli di capitale per ¤18.150.900, riguardanti 
¤1,1 milioni di azioni Coima Res, svalutate a fine 
anno per ¤2,6 milioni; i restanti titoli azionari nel 
portafoglio – A2A SpA, Assicurazioni Generali 
SpA e Poste Italiane SpA hanno avuto una rivalu-
tazione di circa ¤0,6 milioni.

 ¬ in Fondi comuni di investimento (parti di OICR ed 
ETP) per ¤25.701.554, (nel 2019 tali asset finan-
ziari ammontavano a ¤28.657.260); l’adegua-
mento dei valori di bilancio ai fair value ha deter-
minato una svalutazione complessiva pari a ¤0,4 
milioni. 

Queste attività nel corso del 2020 hanno generato 
“Dividendi” per ¤671.300 e “Interessi e rendite” lorde 
per ¤3.334.741. 
Il risultato della negoziazione degli strumenti finan-
ziari non immobilizzati, nel corso dell’anno, in relazio-
ne alla movimentazione delle categorie sopraesposte 
è stato positivo per ¤5.191.467; in merito invece all’o-
peratività in derivati si riporta un risultato complessi-
vo positivo pari a ¤536.709 come meglio evidenziato 
in Nota integrativa.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ammontano complessivamente a ¤866.845 - 
¤1.491.699 a fine 2019 – e si riferiscono a quote di 
OICR. Ulteriori dettagli sulla voce sono forniti in Nota 
integrativa.

La tabella seguente schematizza il risultato degli in-
vestimenti, sia immobilizzati che non, conseguito in 

questo esercizio, riportando i valori lordi per ciascuna 
categoria.

Disponibilità 
liquide

Rendimento complessivo 
degli Investimenti 
finanziari 

12

Rendimento complessivo investimenti finanziari

*Il rendimento lordo è calcolato rapportando i risultati ai valori patrimoniale alla data dell’1/1

12

Dividendi e flusso cedolare 2020

Da immobilizzazioni finanziarie              15.141.645 

Da strumenti finanziari non immobilizzati e liquidità                 4.180.129 

       19.321.775 

Risultato da negoziazione

Da immobilizzazioni finanziarie                    292.206 

Da strumenti finanziari non immobilizzati e liquidità                 5.802.100 

         6.094.306 

Risultato da valutazione 

Rivalutazione/svalutazioni patrimonio immobilizzato  - 

Rivalutazione/svalutazioni patrimonio non immobilizzato                    505.036 

            505.036 

Totale risultato immobilizzazioni finanziarie              15.433.851 

Totale risultato strumenti finanziari non immobilizzati              10.487.265 

Totale risultato        25.921.116 

Immobilizzazioni finanziarie         1.418.300.629 

Strumenti finanziari non immobilizzati            262.743.544 

Totale patrimonio finanziario   1.681.044.173 

Rendimento lordo immobilizzazioni finanziarie 1,11%

Rendimento lordo strumenti finanziari e liquidità 3,38%

Totale rendimento lordo 1,52%

Commissioni negoziazione, oneri gestione e interessi passivi          1.326.432

Totale risultato netto oneri 24.594.684 

Rendimento netto oneri 1,42%

Imposte          1.201.244 

Risultato netto oneri e imposte        23.393.440

Rendimento netto oneri e imposte 1,37%

Rendimento complessivo investimenti finanziari
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Tenuto conto delle varie componenti, nel 2020 il por-
tafoglio finanziario nel suo complesso ha registrato – 
sulla base dei valori di bilancio - un rendimento lordo 
pari al 1,52%. Nello specifico:

 ¬ il risultato di gestione del portafoglio finanziario 
immobilizzato è stato positivo e pari a ca. ¤15,4 
milioni7 (al lordo di imposte), con un rendimento 
pari a ca. il 1,11% (lordo) della componente analiz-
zata. I valori registrati questo anno risentono 
dell’assenza del Dividendo dal principale asset 
della Fondazione, l’investimento in Intesa Sanpao-
lo. Il principale contributo al rendimento del Por-
tafoglio immobilizzato deriva dal dividendo di 
Cassa Depositi e prestiti per circa ¤13,1 milioni;

 ¬ il risultato di gestione del portafoglio finanziario 
non immobilizzato è stato e pari a ca. ¤10,5 milioni8 

(al lordo di imposte), che corrisponde a ca. il 2,90 
% (lordo). A tale risultato contribuiscono in modo 
equilibrato le tre componenti presi in considerazio-
ne nel prospetto (dividendi e flusso cedolare, risul-
tato della negoziazione e rivalutazione/svalutazio-
ne) con la componente legata alle rivalutazioni che 
rappresenta circa il 45% del risultato complessivo.

Il calcolo sopra evidenziato prende in considerazione 
soltanto i valori emersi in sede di bilancio; tuttavia, 
come già evidenziato, l’investimento nel SIF GAAF2 
contabilizzato tra le Immobilizzazioni finanziarie – 
evidenzia una plusvalenza latente totale di ¤34,5 mi-
lioni, di cui ¤7,4 milioni maturati nel corso di questo 
anno e con un rendimento lordo sui valori contabili di 
carico pari al 1,03 %. 
Il rendimento netto 2020, pari all’1,37%, tiene conto 
delle imposte già applicate dagli intermediari e del-
la stima delle imposte nette dovute a titolo di IRES 
sui redditi di capitale e sui redditi diversi in regime 
dichiarativo. 

Relativamente al carico tributario sopra evidenziato 
si specifica che la stima tiene conto di quanto segue:

 ¬ un’aliquota IRES sui dividendi incassati da ISP del 
24%;

 ¬ le imposte applicate a titolo definitivo dai sostituti 
di imposta con un’aliquota del 26%;

 ¬ le altre imposte dovute sulle posizioni in regime 
dichiarativo;

 ¬ le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta maturati, 
per la quota attribuibile ai redditi di capitale o diversi.

Non sono computate imposte differite in quanto 
nell’esercizio non è maturato un Risultato da valuta-
zione positivo eccedente rispetto a quanto già accan-
tonato allo scopo nell’apposito Fondo del passivo.
Il valore delle imposte nette riferibile a tutti i redditi 
di natura finanziaria è determinato così in circa ¤1,2 
milioni. L’incidenza della fiscalità effettiva sui redditi 
finanziari è in questo caso stimabile nel 4,6% circa 
per effetto del disallineamento dei valori reddituali 
contabili con quelli fiscali, nonché al particolare regi-
me dedicato alle FOB.

La tabella seguente evidenzia invece i rendimenti del 
portafoglio da un punto di vista prettamente finan-
ziario, in parte sganciata dai valori contabili che non 
sempre colgono le variazioni di mercato degli stru-
menti (quelli immobilizzati). Lo schema analizza le 
tre anime del portafoglio:

 ¬ le partecipazioni strategiche in Intesa Sanpaolo e 
CDP;

 ¬ il portafoglio gestito “ad interim” che racchiude 
tutte le soluzioni presenti nell’attivo circolante e 
gli investimenti illiquidi nei “mercati privati”;

 ¬ il comparto “GAAF 2” gestito da Eurizon Capital 
SA e che rappresenta una componente dell’alloca-
zione strategica del patrimonio della Fondazione.

13

Risultati portafoglio 
finanziario 
Vista finanziaria

ISP/CDP Asset Gestiti 
ad Interim

GAAF 2 Portafoglio Totale

Redditi Mln/¤ % Mln/¤ % Mln/¤ % Mln/¤ %

Δ prezzo Imm.to (138,6) 110,4 4,8 25,1% 7,4 100,0% (126,4) 127,7%

Δ prezzo Circolante - 0,0% (0,4) -2,0% - 0,0% (0,4) 0,4%

Rendite 
(Dividendi/Interessi)

13,1 -10,4% 6,3 32,9% - 0,0% 19,4 -19,6%

Azioni 13,1 100% 0,7 11% - 0% 13,8 71%

Obbligazioni e C/C - 0% 3,1 49% - 0% 3,1 16%

Fondi Aperti - 0% 0,4 7% - 0% 0,4 2%

Fondi Chiusi/Ltd Partn. - 0% 2,1 33% - 0% 2,1 11%

Utili/Perdite Imm.to - 0,0% 0,3 1,5% - 0,0% 0,3 -0,3%

Utili/Perdite Circolante 0,0% 8,1 42,5% - 0,0% 8,1 -8,2%

Azioni - 0% 2,9 36% - 0% 2,9 36%

Obbligazioni - 0% 0,7 9% - 0% 0,7 9%

Gestioni Patrimoniali - 0% 2,3 28% - 0% 2,3 28%

Fondi Aperti e ETP - 0% 1,7 21% - 0% 1,7 21%

Cambi/Valute - 0% - 0% - 0% - 0%

Derivati - 0% 0,5 7% - 0% 0,5 7%

 Subtotale (125,5) 100,0% 19,1 100,0% 7,4 100,0% (99,0) 100,0%

Capitali Mln/¤ Mln/¤ Mln/¤ Mln/¤

Inizio Periodo 823,0 362,7 718,9 1.904,6

Fine Periodo 688,5 262,2 726,4 1.677,1

Capitale Medio 755,7 312,5 713,4 1.781,6

di cui liquidità inizio anno - 180,6 50,0 230,6

di cui liquidità fine anno - 72,9 38,7 111,6

Liquidità media - 108,7 43,0 151,7

Performance -16,6% 6,1% 1,0% -5,6%

7 Il risultato, determinato al 31 dicembre 2020, tiene conto sia di quanto di competenza nell’anno (risultato operazioni di negoziazione, ratei 
e cedole, dividendi, premi incassati su opzioni maturate) che del risultato netto derivante da rivalutazioni e svalutazioni titoli, al lordo delle 
imposte pagate e delle commissioni di negoziazione.
8 Il risultato, determinato al 31 dicembre 2020, tiene conto sia di quanto di competenza nell’anno (risultato operazioni di negoziazione, ratei 
e cedole, dividendi, premi incassati su opzioni maturate) che di eventuali svalutazioni degli strumenti, al lordo delle imposte pagate e delle 
commissioni di negoziazione.
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Oltre alle disponibilità finanziarie, il patrimonio della 
Fondazione comprende immobilizzazioni materiali e 
immateriali per un valore complessivo di bilancio di 
¤171.852.975 che, al netto degli ammortamenti, rap-
presentano circa l’8,6% del totale attivo patrimoniale. 
Sono costituite da:

Beni Immobili 
Sono articolati nelle categorie Immobili strumentali e 
Immobili non strumentali, come richiesto dall’Autori-
tà di Vigilanza.
Complessivamente sono iscritti in bilancio per 
¤131.267.212 (¤127.774.037 nel 2019), valore al netto 
del Fondo ammortamento. Il patrimonio immobilia-
re della Fondazione è costituito da 5 immobili posti 
in Firenze per una superficie complessiva di 35.500 
metri quadrati. La parte di immobili non strumentali 
è messa a reddito con contratti di locazione che nel 
2020 hanno generato un reddito lordo per fitti di 
¤2.003.820. 
Nel corso del 2020 sono state sostenute dalla Fon-
dazione spese che sono state capitalizzate ad incre-
mento degli immobili di pertinenza in quanto riferibili 
ad interventi di manutenzione straordinaria per com-

uffici ed allo svolgimento di attività istituzionali e, per 
la porzione non strumentale, è posto a reddito attra-
verso la locazione parte a Intesa Sanpaolo e parte 
all’Istituto Europeo del Design (“IED”). Da quando la 
Fondazione è proprietaria dell’immobile ha avviato un 
rilevante programma di ristrutturazione e di messa a 
norma degli impianti presenti nell’intero complesso, 
programma che può dirsi a termine salvo la parte ri-
guardante il tetto e le facciate dell’immobile. Il valore 
complessivo di bilancio dell’immobile “Bufalini” am-
monta a ¤72.261.636. L’immobile ha una superficie 
complessiva di oltre 22.500 metri quadrati che sono 
occupati oltre che dalla sede della Fondazione e dai 
suddetti locatari, anche dalla Fondazione delle Biblio-
teche della Cassa di Risparmio di Firenze e dall’as-
sociazione OMA (Osservatorio Mestieri di Arte), 
soggetti strumentali o connessi ad attività progettuali 
della Fondazione. 

L’immobile di interesse storico ma non “notificato”, 
posto in Firenze, in via Folco Portinari, è adibito a sede 
di manifestazioni connesse con l’attività istituzionale. 
Ha una superficie di 1.250 metri quadrati, di cui una 
parte attrezzati ad auditorium per ospitare convegni 
ed eventi. L’immobile nel corso dell’anno è stato uti-
lizzato solo parzialmente in seguito ai provvedimen-
ti restrittivi per la pandemia. Una piccola porzione 
dell’immobile concessa in comodato all’Associazio-
ne Amici dei Musei Fiorentini. Il valore di bilancio 
dell’immobile è di ¤3.722.451.

Di proprietà della Fondazione dal 2008, anche l’im-
mobile denominato “Villa Favard”, della superficie 
complessiva di 5.890 metri quadrati, appartiene ai 
beni immobili non strumentali. È stato acquistato 
dall’Università degli Studi di Firenze, che lo aveva 

plessivi ¤8,7 milioni (prevalentemente riferibili alla ex 
Caserma Cavalli). Tutti gli immobili, tranne quest’ul-
timo (“Granaio”) con il restauro non ultimato, sono 
attualmente oggetto di ammortamento. Tale scelta 
prudenziale tiene conto di un normale deprezzamen-
to degli stessi derivante dal loro sfruttamento nonché 
dalla recente evoluzione del mercato immobiliare e 
delle sue generali tendenze, nonostante il fatto che la 
Fondazione non abbia in programma alcuna variazio-
ne circa la proprietà di detti beni. Gli ammortamenti 
sugli immobili gravano sugli oneri dell’esercizio per 
oltre ¤4 milioni. Lo schema seguente riassume la mo-
vimentazione economica relativa agli immobili non 
strumentali della Fondazione. Tabella 14

Considerando i redditi lordi, il patrimonio immobi-
liare non strumentale genera un rendimento di circa 
l’1,53% del valore di bilancio ad inizio anno.

L’immobile di via Bufalini, già sede storica della Cassa 
di Risparmio di Firenze, è stato acquistato dalla Fon-
dazione nel 2011 dall’allora proprietario Banca CRF, 
per l’importo di ¤74,5 milioni al lordo degli oneri ac-
cessori. Come sede della Fondazione è destinato ad 

destinato a sede della Facoltà di Economia e Com-
mercio. per un valore di ¤21,2 milioni. Tale investi-
mento si è, da allora, incrementato per gli interventi 
di manutenzione straordinaria allo scopo di renderlo 
funzionale alla nuova destinazione, oltre che per gli 
interventi di straordinaria manutenzione occorsi nel 
tempo. L’immobile, posto in Firenze in Via Curtatone 
n° 1, è attualmente sede della scuola di formazione 
Polimoda, con contratto di affitto di durata di sei anni 
rinnovabile ed ospita ogni anno oltre 1.000 studenti 
che intraprendono un percorso di formazione e spe-
cializzazione nel settore della moda. È valorizzato in 
bilancio per ¤28.556.638 ed è iscritto, come detto, 
tra gli immobili non strumentali.

In Firenze in Via Montebello la Fondazione ha acqui-
stato nel febbraio del 2009, sempre dall’Università 
degli Studi di Firenze, due unità immobiliari per una 
superficie di 950 metri quadrati. Il valore di bilancio di 
tale proprietà ammonta a totali ¤2.538.851. Dal 2012 
le due unità sono rispettivamente locate alla Fonda-
zione Franceschini ed alla SISMEL (Società Interna-
zionale per lo Studio del Medioevo Latino), entrambe 
istituzioni di eccellenza nello studio del Medioevo, 
che vi hanno la propria sede.

L’ultima acquisizione della Fondazione, perfeziona-
ta nel 2017, riguarda l’edificio denominato “Granaio 
dell’Abbondanza” (ex Caserma Cavalli), ceduto alla 
Fondazione, in seguito a gara, dalla Cassa Depositi e 
Prestiti per un importo di ¤10.554.220 compresi one-
ri accessori. Eretto alla fine del Seicento su progetto 
dell’architetto Foggini, ha una superfice totale utile di 
oltre 5.500 metri quadrati. La Fondazione, dopo aver 
destinato una porzione di tale immobile alla realizza-
zione di un progetto specifico quale “Innovation Hub” 

Immobilizzazioni 
Materiali

Immobili non strumentali

Fitti          2.003.820 

Imposte             102.494 

Risultato netto          1.901.326 

Ammortamenti 1.776.379 

14
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dedicato alle startup ed alle tecnologie digitali e l’al-
tra porzione alla realizzazione di una scuola di spe-
cializzazione in programmazione, nel corso del 2020 
ha concluso un primo lotto di lavori; nel settembre 
un acceleratore di imprese, in collaborazione con lo 
startup studio fiorentino “Nana Bianca”, ha potuto in-
sediarsi nei primi spazi ristrutturati. Gli interventi per 
la nuova scuola saranno ultimati nel 2021. Il valore di 
acquisto si è incrementato nel corso del 2020 per il 
costo degli interventi preliminari di progettazione e la 
prima parte dei lavori di riqualificazione, ed è iscritto 
in bilancio a fine anno al valore di ¤24.187.636.

Nella Nota integrativa trovano esplicazione i dettagli 
degli attivi suddetti immobili, nonché il calcolo dei re-
lativi ammortamenti e il dettaglio dei Fitti attivi per-
cepiti dalla Fondazione per gli immobili messi a red-
dito. Anche in merito a questa voce si trova ulteriore 
esplicazione analitica nella Nota integrativa.

Beni Mobili d’Arte 
Sono iscritti in bilancio per complessivi ¤36.466.257. 
Non ci sono state variazione nel corso dell’esercizio 
sulla collezione d’arte.
Ulteriori informazioni sono fornite nel Bilancio di mis-
sione, nel paragrafo dedicato della Nota integrativa 
e nell’Allegato specifico dove trovano elencazione le 
opere d’arte. 
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Il totale dei proventi ordinari conseguiti dall’investi-
mento del patrimonio, sia finanziario che immobilia-
re, esposti in bilancio secondo lo schema e le regole 
di riferimento, è stato pari ad ¤27.661.429, mentre i 
costi ordinari sono stati pari a ¤13.129.769, di cui oltre 
¤4 milioni per ammortamenti. Tabella 15

Il valore dei proventi ordinari in questo esercizio ri-
sente dell’assenza del Dividendo di Intesa San Paolo; 
circa la metà dei proventi registrati nel 2020 deriva 
dal dividendo di Cassa Depositi e Prestiti, ¤5,7 milioni 
dalla negoziazione del portafoglio circolante e ¤4,3 
milioni dalle rendite e interessi.

Le imposte incidono per ¤3,1 milioni sul Conto econo-
mico. A queste vanno sommate le imposte finanzia-
rie già applicate dagli intermediari (oltre ¤1,8 milioni) 
per cui l’onere fiscale complessivo relativo ai redditi 
finanziari si attesta oltre gli ¤4,9 milioni, portando il 
cosiddetto “tax rate” al 21 %.

Il valore dell’Avanzo d’esercizio ammonta, pertanto, a 
¤18.476.281, oltre ¤40 milioni in meno rispetto allo 
scorso esercizio. 

erogazioni deliberate sia di pagamenti per delibere 
già assunte, sia, infine, in termini di risultati raggiunti.

Non sono state assunte delibere con competenza su 
esercizi futuri.

Nella straordinarietà dell’esercizio 2020 segnato dal-
la pandemia globale per il virus COVID-19, la Fonda-
zione è stata direttamente impegnata con interventi 
specifici per l’acquisto di attrezzature sanitarie e per 
i presidi di protezione individuale. Nella prima fase 
dell’emergenza la Fondazione ha anche svolto un’a-
zione di supporto alla Regione Toscana allo scopo di 
semplificare e accelerare gli approvvigionamenti per 
gli ospedali e la collettività.
Per far fronte all’emergenza nell’ambito dell’attività 
istituzionale, la Fondazione ha deliberato iniziative 
pari a ¤5,1 milioni, di cui circa ¤2,8 milioni sono stati 
destinati a proposte di soggetti operanti nell’assisten-
za sanitaria e sociale, e ¤3,3 milioni in interventi di-
retti per acquisti di attrezzature e materiale sanitario 
vario poi donato alle stesse strutture sopra citate o a 
soggetti del terzo settore.
In parallelo all’intervento istituzionale, e in seguito 
alla sollecitazione di ESTAR – soggetto strumentale 
della Regione Toscana per gli acquisti – dalla metà di 
marzo 2020 la Fondazione ha anticipato alcune som-
me necessarie all’acquisto di materiale sanitario e di 
materiale per la protezione della collettività dal virus, 
che è stato poi distribuito dalla Regione Toscana ai 
diversi presidi sanitari nonché ai soggetti operanti 
nell’assistenza e alla collettività. Tale operazione ha 
dato luogo ad un esborso di ¤46,8 milioni nell’ambito 
di un Protocollo di intesa con la Regione Toscana e 
ESTAR, all’interno del quale sono state condivise le 

Detto Avanzo di esercizio permette di adempiere agli 
accantonamenti obbligatori e di effettuare accan-
tonamenti facoltativi, ma le risorse non sono tali da 
garantire un accantonamento idoneo ad alimentare il 
Piano Annuale dell’attività istituzionale approvato dal 
DPA 2021 diventa, quindi, necessario il ricorso al Fon-
do Stabilizzazione Erogazioni per l’importo più avanti 
esposto.

Le delibere per erogazioni assunte nell’esercizio sono 
state pari a ¤58.214.797 e sono state coperte, in ap-
plicazione al principio del “maturato”:

 ¬ per ¤39.345.724 con l’utilizzo dei fondi per le ero-
gazioni già accantonati in esercizi precedenti,

 ¬ per ¤14.715.634 con l’utilizzo dei fondi pluriennali 
per i progetti strategici

 ¬ per ¤4.153.439 a fronte dei fondi già destinati alla 
“povertà educativa minorile” (di cui ¤2.699.735 
coperti da crediti di imposta, pari al 65%);

 ¬ e, pertanto, non figurano in Conto economico.

Tutto il Bilancio di Missione, Sezione II della Relazione 
sulla gestione, è dedicato all’analisi specifica dell’at-
tività istituzionale dell’anno 2020, sia in termini di 

finalità da perseguire e le concrete modalità attuati-
ve. A ciò hanno fatto seguito vari atti negoziali, volti 
a trasferire i materiali sdoganati nella disponibilità re-
gionale e al corrispondente riconoscimento di debito 
nei confronti della Fondazione. Al 31/12 la Fondazione 
vanta un credito residuo per circa 6,5 milioni di euro, 
dei quali circa 2,5 milioni a fronte di materiale non an-
cora sdoganato e quindi non assistiti da formale atto 
di subentro.
In Nota integrativa, all’interno della voce Crediti, vie-
ne fornito ulteriore dettaglio della movimentazione 
ancora aperta.
Detto importo, peraltro, si è ridotto – nel mese di 
marzo 2021 – per effetto di un ulteriore rimborso e 
attualmente sono in fase di sdoganamento gli ultimi 
materiali acquistati nell’ambito di detto Protocollo.

Il Protocollo ACRI – MEF prevede che sia data eviden-
za degli appalti affidati dalla Fondazione di importo 
superiore agli ¤50.000. La Fondazione, peraltro, con 
delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in 
data 19 settembre 2013, aveva già stabilito, in osse-
quio a principi di trasparenza sanciti dalla Carta delle 
Fondazioni, di dare notizia a consuntivo degli appalti 
affidati dalla Fondazione per importi netti superiori a 
¤200.000 per lavori ed ¤50.000 su base annua per 
servizi e forniture. Si comunica, a tal fine, che nell’an-
no 2020 sono stati fatturati alla Fondazione i seguen-
ti importi lordo IVA pari o superiori all’importo di 
¤50.000 (arrotondati all’euro) sia per lavori appaltati 
che per forniture. Tabella 16

Per il fornitore TELECOM-TIM si precisa che quota 
parte pari a ¤33.957 è riferibile a servizi e forniture 
per la gestione.

Andamento 
della Gestione

Proventi ordinari 27.661.429

Oneri ordinari -13.129.769

Proventi straordinari 7.624.201

Oneri straordinari -533.884

Imposte -3.145.696

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 18.476.281

15
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16

IRES Spa Costruzioni e Restauri Lavori di manutenzione e consolidamento immobile Villa 
Favard

258.966 

Mef Srl Corpi illuminanti Granaio dell'Abbondanza 680.003 

Progettisti Associati Progetti Granaio dell'Abbondanza 102.304 

Quinti Sedute Srl Arredamenti Granaio dell'Abbondanza 140.498 

Sertec Sas Lavori strutturali Granaio dell'abbondanza 67.100 

Telecom-Tim Cablaggio apparati attivi e connettività Granaio 
dell'Abbondanza

437.692 

Fornitori per attività 
istituzionale

Descrizione Importo

Accapiù Srl Progetto Rinascita di Firenze 54.200

Alliance Medical Technologies Srl Sonda + monitor Trinity reparto urologia 97.600

Bartoli Giuseppe Srl Recupero e valorizzazione delle Rampe del Poggi 262.750

C.A.F. Scn Cooperativa 
Autotrasportatori Fiorentini C.A.F. 
Scn 

Interventi di bonifica di ambienti "non" sanitari protocollo 
Comune/ Caritas

62.525

E-Commerce Therapy Buru Buru 
Srl 

Progetto #Tutto merito mio 76.909

Elastica Srl Organizzazioni eventi per la Scia dei Giorni 
e l'eredità delle donne

202.440

Feel Crowd Soc. Cooperativa Sostegno della campagna di raccolta fondi per organizzazioni 
del terzo settore

56.654

G-Lab Srl Progetto #Tutto merito mio 158.600

Primax International Srl Progetto radiologia domiciliare 63.318

Prg Public Relations Group Organizzazione eventi Teatro Bella Storia 118.320

Terza Cultura Societa Cooperativa Attività didattica per le scuole 65.389

The Data Appeal Company Spa Monitoraggio App Musei PGM 54.900

The Hub Firenze Srl Siamo solidali 81.226

Fornitori per emergenza Covid Descrizione Importo

A. Menarini Diagnostics Srl  Progetto tamponi rapidi nelle scuole emergenza Covid 286.055

Reference Standard Limited  Acquisto materiale sanitario emergenza Covid 2.289.430

Arivine Pharma Ag Acquisto materiale sanitario emergenza Covid 810.500

M.T.V. Medical Srl - Mtv   Acquisto ventilatori per ospedali emergenza Covid 54.140

Fornitori per entrambe le aree Descrizione Importo

Ass.ne Nelson Mandela Forum Convenzione servizi con Mandela Forum 54.900

Hernandez Daniel Andres Consulenza comunicazione Social e Digital Media Strategy 82.789

Fornitori per gestione Descrizione Importo

A2a Energia Fornitura energia elettrica 395.284

Aon Spa Assicurazioni 163.077

Bloomberg L.P. Abbonamento provider informazioni e dati sui mercati 
finanziari

50.746

Cambridge Associate Servizio di consulenza per portafoglio finanziario 757.391

Corpo Vigili Giurati Servizi di portierato e sorveglianza 237.133

Cosesa Srl Assistenza informatica 405.204

Costanter Spa Servizi di pulizia dei locali 86.135

Edenred Italia Srl Acquisto buoni pasti 76.716

Iris Costruzioni Srl Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di proprietà 96.332

KPMG Spa Revisione E 
Organizzazione Contabile 

Revisione contabile e del Bilancio 69.168

KPMG Studio Associato 
Consulenza Legale e Tributaria 

Assistenza organizzativa, mod.213 e consulenza 113.995

Lutetia Capital Attività di consulenza ed intermediazione finanziaria 151.751

Mandragora Srl Mandragora Srl Pubblicazioni 61.159

Orrick, Herrington & Sutcliffe 
Europe Llp 

Consulenza finanziaria 63.179

Palchetti & C Srl Riqualificazione e manutenzione impianti immobili di 
proprietà

118.157

Polistampa Sas Di Mauro Pagliai Pubblicazioni varie 59.092

PUBLIACQUA Spa Fornitura acqua 130.651

Rovai Stefano Progettazione e realizzazione grafica per progetti vari 76.216

Speed Societa Pubblicita Editoriale 
e Digitale 

Pubblicità 107.102

Tecno Project Srl Opere impiantistiche elettriche e manutenzione ordinaria 
immobili di proprietà

287.534

TLS Associazione Professionale di 
Avvocati e Commercialisti 

Onorari relativi alla due diligence fiscale e legale per 
investimenti vari

210.918

Var Group Spa Servizi IT e assistenza informatica 353.297

Fornitori per investimenti Descrizione Importo

Artec Italia srl Arredi granaio dell'abbondanza 662.697 

Cooperativa Archeologia Restauro e riqualificazione esterni Granaio dell'Abbondanza 140.668 

Copyworld srl Impianti audio-video Granaio dell’Abbondanza 108.913 

Costruzioni Spagnoli Opere di riqualificazione Granaio dell'abbondanza 5.084.805 

Ditta Romagnoli Mariacarla Snc Fornitura cucina per Granaio dell'Abbondanza 350.262 

Ermini Adone Srl Fornitura inferriate per tunnel di collegamento Granaio 
dell'Abbondanza

750.607 
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I principali fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio 2020 sono di seguito brevemente illu-
strati.

Nel mese di aprile sono stati rinnovati undici membri 
del Comitato di Indirizzo sia per nomina assembleare 
che come espressione delle istituzioni del territorio.
Si ricorda, inoltre, che nei primi mesi dell’anno 2021 
sono mancati i soci il Prof. Pierluigi Rossi Ferrini e il 
Prof. Tito Arecchi.
L’Assemblea dei Soci, nella data del 28 giugno, ha 
inoltre espresso parere favorevole sul documento di 
Bilancio 2020 sottoposto alla sua valutazione, desti-
nando ai fondi erogativi dell’esercizio 2021, comples-
sivamente ¤14,2 milioni.

Nel primo quadrimestre, nell’ambito dell’Attivo cir-
colante, non sono state effettuate particolari mo-
vimentazioni a livello di singolo strumento. Visto 
l’andamento positivo del mercato azionario sono 
state vendute alcune opzioni Call per attività di Yield 
Enhancement.
Relativamente agli investimenti nei mercati “privati”, 
nel corso del primo trimestre 2021, il programma è 
andato avanti con lo scopo di continuare a costruire 
l’esposizione prevista nell’Asset Allocation Strategica 
di lungo periodo. I gestori proseguono l’attività di ri-
chiamo del capitale per attività di investimento e sono 
stati analizzati 6 nuove soluzioni di cui 3 già approvati 
per un “commitment” totale di circa ¤17 milioni. 
Il comparto “GAAF 2” gestito da Eurizon Capital SA 
del quale la Fondazione è unico sottoscrittore ha pro-
dotto una performance positiva, in linea con l’anda-
mento dei mercati, mantenendo un profilo di rischio 
complessivamente prudente. Il gestore ha chiuso tut-

Nel mese di marzo 2021 ESTAR – il soggetto stru-
mentale della Regione Toscana – ha ridotto il debito 
verso la Fondazione, ancora aperto al 31/12 per l’im-
porto di circa ¤6,5 milioni (si veda Nota integrativa), 
a ¤3,4 milioni con la restituzione della somma di ¤3,1 
milioni a fronte dello sdoganamento di alcune merci 
acquistate durante l’emergenza.

te le operazioni di copertura del rischio azionario che 
erano state implementate nel 2020. 
Da sottolineare infine che, tenuto conto sia dello 
sfidante contesto presente sui mercati – dove oltre 
il 70% dei titoli obbligazionari denominati in euro 
dal merito di credito elevato presenta rendimenti a 
scadenza negativi – e sia del quadro maggiormente 
incerto rispetto al passato in tema di politiche di divi-
dendo per il settore bancario, il Comitato di Indirizzo 
ha deciso di aumentare il profilo di rischio dal punto 
di vista strategico al fine di poter ambire ad un ren-
dimento nel medio lungo periodo che permetta alla 
Fondazione di mantenere almeno inalterato il livello 
di erogazioni distribuito negli ultimi anni sul territorio. 
Pertanto, sulla base di quanto sopra, il target di medio 
termine della nuova Asset Allocation Strategica risul-
ta essere quello illustrato nel grafico G15.

Il raggiungimento di tale target prevede tempi di im-
plementazione variabili anche in funzione dei tempi 
legati alla realizzazione del piano di investimenti nei 
mercati privati.  

Intesa Sanpaolo, a seguito dell’Assemblea degli azio-
nisti tenutasi lo scorso 28 aprile, ha comunicato che 
l’utile netto consolidato registrato nel 2020 è stato 
pari a circa 3,3 miliardi di euro. Pertanto, tenuto con-
to delle indicazioni vincolanti della BCE, Intesa San-
paolo potrà distribuire a maggio un dividendo pari a 
¤0,0357 centesimi, che per la Fondazione equivale 
ad un dividendo lordo pari a circa 11,7 milioni di euro. 
Ad esso potrà verosimilmente aggiungersi un ulterio-
re dividendo nell’ultimo trimestre dell’anno sulla base 
delle aspettative e delle dichiarazioni pubbliche del 
CEO di Intesa Sanpaolo.

Fatti di rilievo avvenuti  
dopo la chiusura dell’esercizio

G15 - Grafico 15

ASSET ALLOCATION STRATEGICA
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L’anno 2021 rappresenta per la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze il secondo anno del periodo di 
programmazione quadriennale 2020/2023. L’emer-
genza innescata dalla pandemia COVID-19 ha com-
pletamente destabilizzato il quadro programmatico 
e previsionale già formulato, tanto che nell’autunno 
2021 il DPP 2020-2023 è stato integrato alla luce de-
gli eventi straordinari e degli effetti della pandemia 
sul tessuto socioeconomico locale e globale.

L’incertezza sui proventi è in parte mitigata dalla re-
centissima decisione dell’Assemblea di Intesa San 
Paolo di distribuire una prima tranche di dividendi 
pari a ¤0,0357 centesimi ad azione, che si tradur-
ranno per la Fondazione in un incasso, nella seconda 
metà di maggio, pari a ¤11.678.853. Se le previsioni 
positive si concretizzeranno, inoltre, sarà possibile in 
autunno – salvo contrarie indicazioni della BCE - una 
nuova distribuzione di riserve che darebbe nuova-
mente buone prospettive al conto economico della 
Fondazione per l’anno 2021.
Tutto il patrimonio finanziario della fondazione, ora 
privo di soluzioni di copertura del rischio sui mercati, 
è pienamente esposto al mercato e quindi, rispetto 
agli ultimi anni, potrebbe mostrare un aumento del 
livello di rischio/volatilità.

In vista che i provvedimenti strutturali promossi dalla 
UE e assunti dai vari paesi prendano forma e si radi-
chino rilasciando gli effetti auspicati, potenzialmente 
trainanti di una ripresa economica all’insegna della 
sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologi-
ca, dello snellimento della burocrazia, il tessuto so-
cioeconomico dovrà sopportare nel breve una fase 
ancora critica.

Presumibilmente anche quello delle fondazioni di 
origine bancaria sarà un contesto dove saranno ne-
cessarie strategie nuove. È opportuno che in seno alla 
nostra Fondazione si prosegua una profonda rifles-
sione per riuscire ad orientare gli sforzi verso bisogni 
nuovi e di drammatica rilevanza. Bisogni a cui la fon-
dazione ha saputo reagire con prontezza già nel corso 
del 2020 attraverso le importanti iniziative strategi-
che attuate per fronteggiare l’emergenza.
Non solo attuando azioni dirette, ma anche avviando 
un dialogo costruttivo con il territorio al fine di solle-
citare l’invio di proposte che consentano una rinasci-
ta del territorio di riferimento.
Non solo una strategia nuova, ma anche un’operativi-
tà incentrata sull’efficienza e sulla ricerca del miglior 
risultato, per amplificare al massimo il potenziale 
dell’azione della Fondazione sul proprio territorio di 
riferimento e sul miglioramento del rapporto con gli 
interlocutori istituzionali di riferimento affinché nel 
rispetto del principio di sussidiarietà si possano con-
cretizzare le migliori opportunità di collaborazione 
con i partner pubblici e privati 
Il 2021 dovrà essere pertanto, dopo l’esplosione 
dell’emergenza nel 2020, un anno di grande revisione 
dell’impianto strategico e tattico per rispondere alle 
forti sollecitazioni dalla collettività.

Risulta difficile, al momento, formulare previsioni di 
medio periodo in particolar modo per quanto attiene a:

 ¬ ruolo della Fondazione per il sostegno del tessuto 
economico territoriale;

 ¬ destinazione del Fondi pluriennali strategici, che si-
curamente dovrà, in tutto o in parte, essere indiriz-
zato ad accompagnare il difficile lavoro di “ricucitu-
ra” del tessuto socioeconomico post-pandemia.

Evoluzione prevedibile 
della gestione
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ziare le peculiarità dei fatti avvenuti nell’esercizio. Si 
riportano qui i dati essenziali dell’attività dell’anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato a va-
lere sia sui fondi “DPA 2020” che utilizzando parte 
delle risorse allocate fal Fondo Progetti Strategici la 
concessione di contributi a terzi e la realizzazione 
di interventi diretti per un importo complessivo di 
¤58.214.797 riferibili a 1.083 iniziative, di cui 
¤4.153.439, inerenti la partecipazione al Fondo nazio-
nale del contrasto alla povertà educativa minorile. 

L’importo gestito dal Consiglio di Amministrazione, 
al netto della “povertà educativa”, è pari dunque a 
¤54.061.358 e risulta così ripartito. Tabella 1
Nel 2020, primo del piano pluriennale 2020-2023, si 
è verificata un rilevante incremento delle risorse asse-
gnate alle erogazioni rispetto al 2019, pari a circa ¤14 
milioni, ascrivibile agli interventi straordinari connessi 
ai progetti strategici deliberati nel corso dell’anno con 
valenza straordinaria per far fronte all’emergenza del-
la pandemia COVID-19. In termini numerici sono stati 
deliberati 1082 interventi, con un aumento di oltre 100 
progetti rispetto all’anno precedente; questo fenome-
no, unito a quanto sopra, ha comportato che la media 
deliberata per singola richiesta è risultata nettamente 
superiore rispetto a quella dello scorso esercizio.

La tabella 2 espone il confronto dell’attività svolta 
nell’esercizio con i due anni precedenti.

Il Bilancio di Missione illustra l’attività istituzionale 
svolta nel corso dell’esercizio. 
Questa sezione della Relazione sulla gestione conclu-
de il ciclo dell’attività annuale attraverso l’analisi dei 
principali progetti e l’elaborazione di alcuni aggregati 
significativi atti ad evidenziare i risultati conseguiti. 
Le disponibilità assegnate in sede di programmazio-
ne, gli obiettivi perseguiti, gli interventi realizzati ed 
i risultati ottenuti vengono analizzati al fine di com-
pletare le informazioni contenute nelle altre sezioni 
del bilancio. 
In sintesi, questa sezione illustra le modalità di per-
seguimento da parte della Fondazione della propria 
“missione”.

L’attività nell’esercizio 2020 si è svolta nei tradizio-
nali cinque settori d’intervento, stabiliti dal Comitato 
di indirizzo e indicate nel Documento Programmatico 
Annuale; 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

Di seguito viene analizzata l’attività svolta nel corso 
dell’anno 2020 allo scopo di fornire, da un lato, un 
quadro quantitativo completo e, dall’altro, di eviden-

RELAZIONE 
SULLA GESTIONE

Bilancio 
di Missione

La ripartizione delle risorse deliberate tra i settori nel 
triennio, di seguito esposta, è ovviamente correlata, 
come detto, a due temi:
1. l’attivazione di azioni e reazioni alla necessità del 

territorio legate alla pandemia;
2. la decisione degli Organi di fare ricorso anche 

all’utilizzo dei Fondi Progetti strategici per concor-
rere all’implementazione delle azioni finalizzate a 
mitigare gli effetti del virus. Tabella 3

Da una prospettiva generale si osserva inoltre che 
in merito agli strumenti nell’anno 2020 vi è stato un 

flusso di richieste a fronte dei bandi tematici equipa-
rabile a quello dei bandi generici; l’importo comples-
sivamente deliberato per interventi “non finalizzati” 
– Bandi generici - è stato poco più ¤1 milione inferiore 
a quanto complessivamente deliberato per i bandi te-
matici. Tabella 4
Circa il 64% delle risorse deliberate può riferirsi ad 
azioni che la Fondazione ha intrapreso per attuare 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 

Settore Importo deliberato

Arte, Attività e Beni Culturali 11.222.429

Ricerca Scientifica e Tecnologica 8.784.434

Educazione, Istruzione e Formazione 6.531.750

Protezione e Qualità ambientale 3.203.000

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 24.319.745

Totale 54.061.358

1

Totale 2020 2019 2018

Numero 1082 982 905

Importo deliberato 54.061.358 34.028.273 39.434.235

Importo medio 49.964 34.652 43.574

2
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¤10.030.261, sostenendo 465 istanze di terzi a fronte 
di circa 826 richieste pervenute, consolidando defi-
nitivamente la strategia della Fondazione di operare 
prioritariamente attraverso bandi tematici e territo-
riali, quali strumento crescente di dialogo e di intera-
zione con il territorio.
Le iniziative assunte nel 2020 a fonte di richieste di 
terzi per bandi generici sono state invece in tutto 487 
per ¤8.920.100. 
In totale, dunque, le risorse deliberate per interven-
ti originati da istanze di soggetti esterni ammontano 
complessivamente a ¤18.950.361, per un totale di 
952 interventi; in termini relativi il deliberato di questi 

rappresenta oltre il 48% del totale dell’anno e in ter-
mini percentuali oltre l’87%.

Tra gli strumenti di intervento afferenti all’area degli 
interventi diretti si evidenziano: 87 progetti per un to-
tale di ¤12.254.863, oltre a 7 progetti strategici per 
¤14.715.634 e a ¤1.310.000 favore dei soggetti stru-
mentali (5 delibere). 

Inoltre, non è venuto meno il sostegno ai soggetti isti-
tuzionali con i quali la Fondazione mantiene un rap-
porto stabile e sinergico; nell’anno infatti sono stati 
deliberati ¤6.260.000 a favore di 21 soggetti.

Programmazione 
dell’attività

Dal processo di programmazione, che permette di far 
emergere le priorità e di focalizzare gli obiettivi indivi-
duati per l’esercizio, deriva anche l’assegnazione del-
le risorse disponibili per l’attività istituzionale 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 2020 in sede di 
approvazione del DPA ammontavano a ¤38 milioni, 
di cui ¤33 milioni per le erogazioni nei settori rilevan-
ti; tale valore è stato integrato con la somma di ¤1,8 
milioni definita in sede di approvazione del bilancio 
consuntivo 2020, grazie alla determinazione di risul-
tati economici migliori dell’originaria previsione.
Pertanto, la disponibilità annuale per il 2020 risultava 
pari a ¤34,8 milioni totali. 

Nel corso dell’anno il Comitato di indirizzo ha delibe-
rato, inoltre, di utilizzare circa ¤4,2 milioni di risor-
se derivanti dalle disponibilità da crediti di imposta. 
Pertanto, le risorse aggiuntive dell’anno ammontano 
a ¤6 milioni, portando il valore di partenza da ¤33 a 

quasi ¤39 milioni. Ad eccezione di quelle previste per 
i progetti strategici, le risorse aggiuntive sono state 
assegnate dagli Organi ai 5 settori rispettando la “for-
chetta” indicata nella programmazione triennale del 
Comitato di Indirizzo
Nella tabella 5 è esposta la ripartizione delle risorse 
iniziali e totali finali.

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 durante l’eser-
cizio, soprattutto in seguito agli effetti della pande-
mia sul territorio di riferimento. 

Alle risorse sopra evidenziate si sono poi aggiunte le 
risorse per bandi tematici avviati nel 2019 e che han-
no concluso il loro iter approvativo nel 2020, per circa 
¤3,5 milioni, che risultavano di fatto già impegnate 
dalla programmazione precedente.
Infine, si aggiungono le risorse derivanti dalle revo-
che eseguite per circa ¤2,4 milioni. Queste sono sta-
te rese disponibili a seguito di rinunce da parte degli 
enti perché collegate a vecchie iniziative ormai non 
più realizzabili.

Settore 2020 2019 2018

Arte, Attività e Beni Culturali 11.222.429 12.762.693 15.833.450

Ricerca Scientifica e Tecnologica 8.784.434 5.933.400 6.442.000

Educazione, Istruzione e Formazione 6.531.750 5.152.000 5.265.555

Protezione e Qualità ambientale 3.203.000 1.861.000 2.470.530

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 24.319.745 8.319.180 9.422.700

Totale 54.061.358 34.028.273 39.434.235

3

Strumento Nr. richieste Importo richiesto Nr. deliberate Importo deliberato

Bandi generici 971 49,97% 27.202.153 35,79% 487 45,30% 8.920.100 22,67%

Bandi tematici 826 42,51% 25.305.164 33,29% 465 43,26% 10.030.261 25,49%

Progetti diretti 109 5,61% 13.136.778 17,28% 87 8,09% 12.254.863 31,15%

Erogazioni istituzionali 22 1,13% 8.487.000 11,17% 21 1,95% 6.260.000 15,91%

Soggetti strumentali 5 0,26% 1.310.000 1,72% 5 0,47% 1.310.000 3,33%

Disponibilità da revoche 10 0,51% 570.500 0,75% 10 0,93% 570.500 1,45%

Totale 1.943 100 % 76.011.595 100% 1.075 100% 39.345.724 100%

Progetti strategici 8 15.315.634 7 14.715.634

4

Settore DPP 2020-23 DPA  2020 Disponibilità finali 2020

Intervallo % Importo % Importo %

Arte, Attività e Beni Culturali 33,0 -37,0 % 11.250.000 34,09% 11.250.000 28,85%

Ricerca Scientifica e Tecnologica 17,5 - 20,0 % 5.900.000 17,88% 5.900.000 15,13%

Educazione, Istruzione e Formazione 13,3 - 17,0 % 5.000.000 15,15% 6.000.000 15,38%

Protezione e Qualità ambientale 7,5 - 10,0 % 2.250.000 6,82% 2.250.000 5,77%

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 25,0 -27,0 % 8.600.000 26,06% 13.599.950 34,87%

Totale 33.000.000 100% 38.999.950 100%

5
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GLI STRUMENTI
Nel 2020, anche alla luce dell’esperienza positiva 
maturata negli esercizi precedenti, sono state con-
fermate le linee di azione già impostate per quanto 
attiene gli strumenti per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale:

 ¬ Soggetti strumentali
 ¬ Erogazioni istituzionali
 ¬ Richieste di terzi e Patrocini
 ¬ Bandi (tematici e/o territoriali)
 ¬ Progetti diretti
 ¬ Progetti strategici

Fermo restando l’impianto degli strumenti, nel 2020 
l’azione della Fondazione è stata orientata dall’emer-
genza generata dalla pandemia, che ha determinato 
la necessità di un’azione diretta più incisiva sul ter-
ritorio di riferimento. Parallelamente, è stato man-
tenuto il ricorso al bando tematico quale strumento 
per stimolare una progettualità dedicata su bisogni 
specifici della collettività individuati attraverso un at-
tento processo di ascolto del territorio. 
Inoltre, nel corso del 2020 è stato rinnovato il bando 
dedicato al Welfare di comunità per il settore del Vo-
lontariato, beneficenza e filantropia e dell’Educazio-
ne, istruzione e formazione, bando rivolto ai soggetti 
del terzo settore individuati dalla legge di Bilancio del 
2018, a cui è associato l’incentivo fiscale di un credito 
di imposta pari al 65% delle erogazioni deliberate e 
finalizzate agli ambiti stabiliti dalla Legge. 

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

strutture, di strumenti operativi per le categorie 
sociali più deboli e in genere di significative opere 
di interesse sociale;

 ¬ il sostegno alla crescita giovanile attraverso inizia-
tive 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 autofinan-
ziarsi;

 ¬ 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 realizza-
te da soggetti esterni, quelle sostenute da altri 
cofinanziamenti;

 ¬ favorire la realizzazione di programmi e non di sin-
goli progetti, affinché il perseguimento degli 
obiettivi risulti maggiormente efficace per la solu-
zione delle esigenze rilevate.

LE LINEE STRATEGICHE E GLI OBIETTIVI
 INTERSETTORIALI
I principi e i criteri essenziali che guidano l’operatività 
della Fondazione, oltre ad essere ispirati a quanto sin 
qui detto, trovano fondamento nell’attuale normativa 
delle fondazioni di origine bancaria, nell’Atto di Indi-
rizzo del 05.08.1999 dal Ministero del Tesoro e nello 
Statuto. 
L’attività si è quindi ispirata alle strategie e agli speci-
fici obiettivi tracciati in sede di programmazione, pri-
vilegiando i progetti e le iniziative in grado di soddi-
sfare maggiormente le finalità prioritarie identificate 
dagli Organi.
Per il prossimo triennio 2021-2023, la Fondazione ha 
identificato gli strumenti e le metodologie che mira-
no a consolidare la propria operatività: un modello di 
servizio che ne fortifica il tradizionale ruolo, dall’a-
scolto e sostegno della comunità, alla co-progettazio-
ne come leva per intercettare altre risorse, tecniche, 
umane, finanziarie. Una configurazione, quindi, fina-
lizzata ad assolvere al ruolo di agente di trasforma-
zione, coniugando la funzione di salvaguardia con la 
capacità di far fronte ai cambiamenti in atto.

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

 ¬ il potenziamento degli studi, della ricerca scienti-
fica e delle innovazioni tecnologiche applicate; 

 ¬ il mantenimento della tradizionale filantropia del-
la originaria Cassa di Risparmio di Firenze me-
diante la creazione e il miglioramento di efficienti 

Le finalità generali della programmazione tendono a 
intercettare le esigenze che la comunità avverte mag-
giormente:

 ¬ ottimizzare le azioni di solidarietà con attenzione 
alle dinamiche sociodemografiche in corso e alle 
problematiche inclusive delle fragilità sociali; 

 ¬ posizionare Firenze da città interpretata principal-
mente come luogo di consumo di massa, laddove 
il turismo assedia la struttura urbana, a centro di 
produzione di alta formazione e creatività cultura-
le e valorizzarne e preservarne il patrimonio stori-
co culturale artistico territoriale; 

 ¬ preservare e valorizzare il patrimonio storico-cul-
turale e artistico locale per le future generazioni 
per alimentare il rispettivo ruolo di fruitori e so-
stenitori del comparto;

 ¬ riqualificare ampie aree e immobili per rilanciare il 
tessuto sociale e il potenziale economico locale; 

 ¬ potenziare misure e iniziative che agevolino il tra-
sferimento tecnologico fra centri di ricerca e siste-
ma delle imprese;

 ¬ accompagnare e sostenere l’educazione scolasti-
ca fino all’inserimento professionale;

 ¬ sostenere interventi di rigenerazione urbana, per 
rilanciare il tessuto sociale, culturale e per poten-
ziare l’economia locale.

 ¬ Tematiche e sfide a cui si aggiungono le esigenze 
di grande attualità e specificatamente di interesse 
delle nuove generazioni: 

 ¬ azioni a supporto della sostenibilità e protezione 
ambientale; 

 ¬ consolidamento del ruolo della Fondazione come 
strumento abilitante ad accompagnare i giovani 
nel mondo del lavoro. 
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Questo modello di servizio per lo sviluppo locale 
è finalizzato a sostenere nello specifico quei fatto-
ri distintivi fiorentini in grado di espandersi (fattori 
abilitanti e valori forti), nonché a orientare i settori 
di intervento verso una logica coerente e mirata allo 
sviluppo e alla resilienza del territorio. 
In particolare, il modello di servizio è finalizzato a: 

 ¬ consolidare il ruolo di quelle realtà (capitale territoria-
le) che presentano competenze identificative nei 
relativi comparti, caratterizzate da comunità di ri-
ferimento consolidate in grado di intraprendere 
percorsi di crescita all’insegna della sostenibilità; 

 ¬ potenziare le competenze specifiche di Firenze e del 
suo comprensorio, riconducibili, in sintesi, ai valo-
ri della cultura intesa come creatività, economia 
della conoscenza e valorizzazione del patrimonio 
e di un Welfare che vanta antichissime origini; 

 ¬ fare sistema laddove la Fondazione divenga lo sno-
do per lo sviluppo di reti e collaborazioni, centro di 
innovazione e sperimentazione di contenuti e me-
todi tra discipline e comparti diversi per lo svilup-
po locale; 

 ¬ alimentare il capitale sociale e umano, comunità e 
giovani, con interventi e sperimentazioni che inci-
dano sulla produzione di conoscenza e sullo svi-
luppo di competenze volte a incrementare sia l’oc-
cupabilità sia l’imprenditorialità; 

 ¬ sviluppare trasversalmente cantieri di progetta-
zione in ambito culturale, educativo e sociale per 
sostenere i propri stakeholder e per potenziare l’in-
dice di successo degli attori territoriali a valere 
sulle risorse nazionali ed europee con la parteci-
pazione a Bandi comunitari. 
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L’attività svolta 
nell’esercizio 2020 

Come detto, le disponibilità complessive dell’eser-
cizio in esame per l’attività istituzionale sono state 
maggiori, ¤6 milioni circa per l’attività ordinaria pre-
vista nel DPA 2020, e ulteriori ¤5 milioni per i proget-
ti strategici di valenza trasversale e di lungo periodo. 
Tenendo presente che l’operatività è basata sul prin-
cipio del “maturato”, nel 2020 si sono utilizzate le 
risorse maturate nel 2019, esercizio nel quale l’Avan-
zo d’esercizio a consuntivo era stato determinato in 
¤58,9 milioni, fatto che ha indotto gli Organi, una volta 
dedotti gli accantonamenti obbligatori, ad incrementa-
re a ¤34,8 milioni le disponibilità destinate all’attività 
istituzionale 2020 e a ¤19,2 quelle per i progetti strate-
gici, con un accantonamento aggiuntivo di ¤5 milioni. 

A queste risorse si sono poi aggiunte in corso d’anno 
le disponibilità derivanti dal credito di imposta a fronte 
delle erogazioni a favore del FUNV, pari a ¤4,2 milioni.

LE EROGAZIONI DELIBERATE
Le erogazioni deliberate nel 2020 sono state in to-
tale ¤58.214.797 (¤54.061.358 più ¤4.153.439 per 
la “povertà educativa”) ed hanno trovato copertura 
attraverso l’utilizzo delle consistenze già presenti nei 
fondi specifici. La tabella espone il dettaglio del “deli-
berato netto” in base ai diversi Fondi utilizzati. 
Tabella 6

Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti acco-
glie le disponibilità per l’attività istituzionale utilizzate 
per le erogazioni deliberate nell’esercizio 2020 e le 
risorse accantonate per le erogazioni del prossimo 
esercizio, 2021. Tabella 7
Le disponibilità dell’esercizio transitate per questo 
fondo sono state ¤43.122.085, grazie a (i) consisten-
za iniziale del Fondo, (ii) alle risorse recuperate da 
revoche di contributi1 (¤200.120), (iii) a un cofinan-
ziamento di un partner per un progetto per ¤50.000, 
(iv) alla movimentazione legata all’utilizzo dei fondi 
maturati per i crediti imposta relativi alle erogazioni al 
Welfare di comunità e al Fondo Unico Nazionale per il 
Volontariato (FUNV) per ¤4.200.414.

Tutte le erogazioni dell’esercizio hanno trovato co-
pertura nelle consistenze dei fondi a cui sono state 
accantonate le disponibilità residue dall’esercizio 
precedente; la movimentazione ha riguardato i Fondi 
sopra indicati. 
Sono state assunte delibere per il sostegno di progetti 
strategici anche di carattere pluriennale, ma non sono 
stati assunti impegni per progetti con competenza 
sull’anno successivo.
Numerosi bandi che prenderanno avvio nel 2021 sono 
stati esaminati anticipatamente nel corso del 2020 
al fine di pianificare utilmente la progettazione delle 
iniziative dirette, di definire le loro disponibilità e di 
programmare il loro svolgimento nel corso dell’anno.

LA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI 
PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
Per avere il quadro complessivo della gestione dell’at-
tività istituzionale è utile rappresentare con maggio-
re dettaglio la movimentazione dei fondi - il Fondo 
stabilizzazione erogazioni e i Fondi per le erogazioni 
nei settori rilevanti - avvenuta in seguito alle delibere 
degli Organi per le nuove assegnazione dei contributi 
e progetti interni, nonché in relazione alle operazioni 
di revoca delle iniziative non più attive effettuate nel 
2020. Nella sezione della Nota integrativa l’argomen-
to trova ulteriore esplicazione.

Le stesse sono state utilizzate nell’anno per l’importo 
totale di ¤38.975.344, con un residuo a fine anno pari 
a ¤4.146.741. 
Le disponibilità presenti in questo fondo per il 2021, 
pertanto, ammonteranno a ¤16.494.189, grazie anche 
all’accantonamento di ¤12,34 milioni che va a som-
marsi al suddetto residuo. 
Nel 2020 il Fondo per i progetti strategici nei setto-
ri rilevanti, già costituito nel 2015, e reintegrato nel 
precedente esercizio con un accantonamento straor-
dinario di ¤5 milioni è stato movimentato per nuove 
delibere pari a ¤14.715.634. La tabella 8 evidenzia 
la movimentazione di questo anno e la consistenza 
finale.

Erogazioni deliberate 

Erogazioni deliberate con utilizzo Fondo per erogazioni nei settori rilevanti 38.775.224

Erogazioni deliberate con utilizzo Fondo per progetti strategici 14.715.634

Erogazioni deliberate con utilizzo Disponibilità da revoche 570.500

Erogazione deliberata con utilizzo Fondo povertà educativa 4.153.439

Totale 58.214.797

6

1 Si tratta di reintroiti, ovvero delle rinunce di delibere assunte nel corso dell’esercizio.

7

Dotazione all’1/1 38.315.876

(-) Delibere 7.122.000

(+) Reintroiti 3.930.000

(+) Altri accantonamenti 1.465.000

(+) Accantonamento in chiusura 2.130.000

(-) Altri utilizzi 770.000

Dotazione al 31/12 16.494.189

Fondo erogazioni nei settori rilevanti

8

Dotazione all’1/1 19.175.000

(-) Delibere -15.315.634

(+) Reintroiti 600.000 

(+) Accantonamento in chiusura 0

Dotazione al 31/12 4.459.366

Fondo per i progetti strategici nei settori rilevanti
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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 Na-
zionale per il Volontariato (FUNV) e per le erogazioni 
deliberate a fonte di interventi previsti dalla Legge fi-
nanziaria 2018 per il Welfare di comunità. Tabella 9

I crediti di imposta maturati nel corso del 2020 am-
montano a ¤312.144 per il FUNV e ¤1.828.079 per il 
Welfare di comunità; tali crediti sono stati contabi-
lizzati come previsto nell’apposito fondo. Nel 2020 il 
fondo è stato utilizzato per ¤3.376.677 in relazione a 
ciò che era stato riconosciuto nel 2019 per il Welfa-
re e per ¤823.737 in relazione al credito riconosciuto 
per il FUN del Volontariato.

vengono revocate. A fronte di queste disponibilità nel 
corso dell’esercizio vengono assunte nuove delibere. 
La logica di questo nuovo fondo deriva dalla necessità 
di mostrare in modo trasparente la movimentazione 
di vecchie risorse che tornano disponibili e vengono 
successivamente utilizzate. Le revoche che il Consi-
glio di Amministrazione approva sono conseguenti al 
mancato utilizzo da parte dei beneficiari di contribu-
ti deliberati nei termini di erogazione previsti; in se-
guito, a verifiche degli uffici per accertare che siano 
trascorsi più di 3 anni e che il beneficiario non abbia 
chiesto proroghe, vengono deliberate annualmente le 
nuove revoche.
Nell’esercizio il fondo ha avuto la movimentazione il-
lustrata nella tabella 11.

Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, 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. Il fondo non è stato variato nel corso del 
2020, in quanto l’Avanzo di esercizio di questo bilan-
cio non era abbastanza ampio da consentire accanto-
namenti facoltativi. La tabella 10 ne espone i valori.
Si noti, inoltre, che le disponibilità accantonate al 
31/12 dovranno essere parzialmente utilizzate per far 
fronte alle esigenze dell’esercizio 2021, in quanto le 
disponibilità accantonate sul Fondo per le erogazioni 
nei settori rilevanti non sono sufficienti a costituire la 
somma stabilita nel DPA 2021 di ¤30 milioni.

Il Fondo disponibilità da revoche, il fondo si alimenta 
delle risorse per debiti per erogazioni deliberate che 

La voce Altri fondi per l’attività d’istituto, contiene 
fondi con finalizzazioni specifiche derivanti da impe-
gni assunti dalla Fondazione in seno ad ACRI per ini-
ziative nazionali e fondi per la copertura dell’acquisto 
di opere d’arte.
La tabella 12 evidenzia le variazioni intervenute 
nell’esercizio in esame.

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 2020 ammon-
ta a ¤4.153.439. 

9

Dotazione all’1/1 6.849.020 

(-) Utilizzi                                 4.200.414 

(+) Accantonamenti                                 2.140.223 

Dotazione al 31/12 4.788.830 

Fondo per le erogazioni da crediti di imposta

11

Dotazione all’1/1 -

(-) Utilizzi -926.175

(+) Accantonamenti 1.579.436

Dotazione al 31/12 653.261

Fondo disponibilità da revoche

10

Dotazione all’1/1 6.849.020 

(-) Utilizzi -

(+) Accantonamenti -

Dotazione al 31/12 86.544.652 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Altri fondi attività d’istituto 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Fondazione per il Sud 1.420.046 1.394.940 25.106

Fondo per iniziative comuni delle Fondazioni di origine bancarie 397.829 641.097 -243.268

Fondo per la povertà educativa minorile 1.387.142 1.453.704 -66.562

Fondo per attività di istituto e per acquisto di opere d’arte  3.182.593 3.182.593 0

Altri Fondi 1.986.692 2.325.022 -338.330

Totale 8.374.302 8.997.356 -623.054

12



RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

90 91

La consistenza presente al 31/12/2020 rappresenta, 
invece, la quota necessaria per coprire la delibera 2021 
del progetto, che ammonterà complessivamente a 
¤3.963.262 e che genererà un credito di imposta pari a 
¤2.576.120 - utilizzato nell’esercizio per “finanziare” la 
delibera stessa – e quindi corrispondente a ¤1.387.142, 
di cui ¤489.178 derivanti dallo storno dell’impegno per 
la Fondazione SUD e il rimanente (¤917.096) derivan-
te da un accantonamento specifico.
Le altre movimentazioni sono relative ad accantona-
menti effettuati in chiusura di esercizio per prossimi 
impegni e sono meglio illustrate nella Nota integrativa.

Nel settore Arte, attività e beni culturali, si è registrata 
la maggiore incidenza in termini di numero di iniziati-
ve, mentre in termini di importo richiesto la maggio-
re incidenza è registrata nel settore del Volontariato, 
beneficenza e filantropia. Entrambi i settori mostrano 
comunque valori di incidenza alti e ciò conferma, da 
un lato che gli interlocutori e la comunità di riferimen-
to manifestano un forte bisogno di supporto in questi 
settori e, dall’altro, che il contributo della Fondazione 
può essere sostanziale per la sopravvivenza di queste 
realtà nel nostro territorio. 
I 91 milioni di euro richiesti alla Fondazione rappre-
sentano oltre il 45% dei costi totali delle istanze a 
cui si riferiscono, che ammontano in termini assoluti 
a oltre ¤198 milioni (sulla base dei costi dei progetti 
proposti alla Fondazione). La tabella 14 evidenzia le 
differenze registrate nei cinque settori di intervento in 
merito a queste due grandezze.

Confrontando l’importo richiesto con il costo delle 
iniziative in ciascun settore si può constare il grado di 
dipendenza dalla Fondazione dei progetti presentati. 
Escludendo il settore della Protezione e qualità am-
bientale, dove la bassa numerosità delle proposte non 
consente di formulare valutazioni di ordine generale, 
si osserva che l’indice più elevato appartiene al set-
tore del Ricerca scientifica e tecnologica; il sostegno 
della Fondazione in questo settore risulta particolar-
mente rilevante, così come nel settore del Volontaria-
to, beneficenza e filantropia. 

A fronte delle 1.951 richieste pervenute 1.082 sono 
state valutate positivamente per una percentuale di 
soddisfazione del 55,46%. 
I grafici G1 e G2 mettono in evidenza gli scarti nei 
diversi settori.

QUADRO PROPOSTE ESAMINATE
Nel 2020 sono stati esaminati 1.951 progetti, un nu-
mero di iniziative superiore a quello dell’anno prece-
dente nel quale erano state registrate 1.792 richieste. 
L’importo totale richiesto ammonta a ¤91.327.229, 
contro i ¤75.437.327 del precedente esercizio. 
Tutte le proposte di terzi sono state presentate attra-
verso una procedura di invio on line, sia per quanto 
riguarda i bandi generici e sia per quanto riguarda i 
bandi tematici.
La tabella 13 evidenzia l’incidenza delle richieste nei 
settori di intervento.

La Fondazione ha deliberato erogazioni per un impor-
to totale pari al 59% del totale richiesto nelle Perve-
nute. Nel settore della Protezione e qualità ambienta-
le la Fondazione ha risposto con il 93% del richiesto, 
mentre nel settore del Volontariato beneficenza e fi-
lantropia la Fondazione ha dato la risposta più bassa, 
pari al 41% dell’importo totale richiesto.
Esaminando soltanto il segmento delle proposte ac-
colte si evidenzia quanto segue. Tabella 15

Per quanto attiene le erogazioni deliberate (proposte 
accolte e progetti approvati), la tabella mette a con-
fronto il costo dell’iniziative proposte con i contribu-
ti 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 circa ¤64,6 milioni a fronte 
di un costo complessivo di ¤151,2 milioni. L’importo 
deliberato totale rappresenta quasi l’84% del richie-
sto sulle “accolte” (59% sul totale). 

Inoltre, si espongono i valori di dettaglio delle propo-
ste presentate e non accolte. Tabella 16

Queste rappresentano il 42% del numero delle pro-
poste pervenute. Il valore del costo totale delle pro-
poste non accolte è una cifra inferiore a quello delle 
proposte accolte, così come il valore totale del richie-
sto è inferiore di ¤24 milioni circa.

Nel 2020 l’esame delle proposte si è avvalso del sup-
porto di Commissioni consultive per tutte le richieste 
che afferivano ai bandi tematici ed ai 3 bandi generici 
dei settori Arte, attività e beni culturali, Educazione, 
istruzione e formazione e Volontariato beneficenza 
e filantropia. Tale supporto è stato funzionale al pro-

Settore Numero Importo richiesto Costo iniziativa Richiesto/costo

Arte, Attività e Beni Culturali 767 26.980.851 98.350.834 27,43%

Ricerca Scientifica e Tecnologica 288 16.086.538 24.265.461 66,29%

Educazione, Istruzione e Formazione 310 10.870.583 25.415.147 42,77%

Protezione e Qualità ambientale 16 3.408.000 3.593.800 94,83%

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 570 33.981.257 47.086.429 72,17%

Totale 1.951 91.327.229 198.711.671 45,96%

14

Settore Numero % Importo richiesto %

Arte, Attività e Beni Culturali 767 39,31% 26.980.851 29,54%

Ricerca Scientifica e Tecnologica 288 14,76% 16.086.538 17,61%

Educazione, Istruzione e Formazione 310 15,89% 10.870.583 11,90%

Protezione e Qualità ambientale 16 0,82% 3.408.000 3,73%

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 570 29,22% 33.981.257 37,21%

Totale 1.951 100% 91.327.229 100%

13
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cesso decisionale dell’Organo di Amministrazione. 
Il lavoro propedeutico compiuto dalla struttura or-
ganizzativa di istruttoria e valutazione delle propo-
ste è stato indispensabile per la verifica dei requisiti 
e l’applicazione dei criteri di valutazione. In questo 
anno in tutto sono state costituite 28 Commissioni, 
con la partecipazione di 150 persone che a vario titolo 
(membri del Consiglio di Amministrazione, membri 
del Comitato di Indirizzo o Soci della Fondazione) 
hanno prestato il proprio tempo e le proprie compe-
tenze e conoscenze al servizio della Fondazione.

Il processo di istruttoria e valutazione delle proposte 
ha tenuto conto dei criteri generali contenuti nello 
Statuto e delle priorità previste nei documenti di pro-
grammazione.
Dopo l’accertamento dei casi di ammissibilità genera-
le 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 for-
ma giuridica delle organizzazioni proponenti), all’og-
getto e alle finalità dell’attività proposta, i progetti e le 
iniziative 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 previ-
sto dai regolamenti dei vari bandi tematici.
Per agevolare la valutazione comparativa delle ri-
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Settore Numero Costo iniziativa Importo richiesto Importo deliberato

Arte, Attività e Beni Culturali 361 77.999.401 14.327.410 11.222.429

Ricerca Scientifica e Tecnologica 145 12.607.091 9.607.495 8.784.434

Educazione, Istruzione e Formazione 204 21.413.973 11.908.642 6.531.750

Protezione e Qualità ambientale 16 3.593.800 3.408.000 3.203.000

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 356 35.631.765 25.338.002 24.319.745

Totale 1.082 151.246.030 64.589.550 54.061.358

15

16

Richieste non accolte per settore Numero Costo iniziativa Importo richiesto

Arte, Attività e Beni Culturali 404 18.866.434 11.834.487

Ricerca Scientifica e Tecnologica 140 10.492.249 8.225.767

Educazione, Istruzione e Formazione 99 3.626.026 2.746.827

Protezione e Qualità ambientale - - -

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 186 10.839.839 8.225.767

Totale 829 43.824.548 31.032.848
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chieste, gli Uffici hanno provveduto ad analizzare e 
ordinare 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 1.082 progetti, e ne ha respinti 829. 

Il quadro completo delle domande di contributo giun-
te nel 2020 è così rappresentabile - tabella 17

Oltre alle 25 pratiche ancora in elaborazione per 
istruttorie rinviate o non complete (anche per i bandi 
attualmente aperti), si registrano n. 15 proposte “ar-
chiviate” di ufficio in quanto riferite ad iniziative:

 ¬ superate o i cui termini di presentazione non era-
no più compatibili con il processo istruttorio;

 ¬ “non accoglibili”, in quanto non in possesso dei 
requisiti di ammissibilità formale o riferite a ambi-
ti 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 am-
messi” per le fondazioni di origine bancaria.

Il dato totale delle erogazioni deliberate nel 2020 
ammonta a ¤54.061.358 e non tiene conto dell’im-
porto erogato al Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile.
Il grafico (G3) riporta la distribuzione di tutti gli in-
terventi deliberati secondo l’importo tra i settori di 
intervento. 

I dati del 2020 mostrano come la Fondazione abbia 
orientato il proprio intervento negli ambiti dove si 
sono manifestati in modo più significativo gli effetti 
negativi della pandemia: ovvero nel settore del Volon-
tariato, filantropia e beneficenza, a cui è stato desti-
nato il 45% del totale deliberato, contro il 24% dello 
scorso anno; conseguentemente le percentuali delle 
risorse destinate agli altri 4 settori sono variate ri-
spetto agli andamenti tradizionali.  Si evidenzia, inol-
tre, che nel corso dell’anno sono state realizzate tre 

17

Esito pratiche pervenute Numero

Accolte 1.082

Respinte 829

Archiviate 15

In elaborazione 25

Totale 1.951

18

2020 2019 2018

Indice di accoglimento (n. deliberate/totale) 55,46% 54,80% 52,00%

Indice di non accoglimento (n. respinte/totale) 42,49% 36,50% 44,30%
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iniziative strategiche (a fronte di risorse pluriennali 
già accantonate) che hanno modificato la tradiziona-
le distribuzione delle risorse deliberate tra i settori di 
intervento.

Per una corretta analisi dell’attività dell’anno risulta, 
pertanto, utile evidenziare quali siano stati tali pro-
getti strategici con impatto straordinario.
Le tre iniziative assunte nel corso dell’anno a fron-
te dei fondi pluriennali già stanziati (dal DPP 2017-
2019) sono elencate nella tabella 19 e trovano ulte-
riore esposizione nei paragrafi successivi.

Un esame più approfondito consente di interpretare 
correttamente i dati rilevati per l’esercizio 2020: la 
tabella 21 confronta l’assegnazione delle risorse de-
liberate nell’esercizio nei settori di intervento con le 
relative disponibilità programmate.

Confrontando i dati generali del 2020 con quelli del 
2019 si evidenzia sia un incremento importante del 
valore dell’importo deliberato, pari a ¤20 milioni, e 
un incremento del numero degli interventi, pari a 100. 
Il valore medio di importo deliberato per iniziativa è 
pertanto incrementato in considerazione dell’incre-
mento rilevante del valore delle risorse deliberate ri-
spetto allo scorso esercizio. 

La tabella 22 fornisce il quadro completo delle ero-
gazioni deliberate nel 2020 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 dell’Educazione, istru-
zione e formazione.

Il totale deliberato per i suddetti progetti ammonta 
a ¤14.715.634 ed è distribuito percentualmente tra i 
settori di intervento come esposto nella tabella 20.

La quota prevalente, pari a oltre il 68%, è per il setto-
re Volontariato, beneficenza e filantropia e deriva dal 
progetto Rinascimento Firenze per il sostegno dello 
sviluppo locale con un’azione congiunta con Banca In-
tesa volta a promuovere gli investimenti delle PMI nei 
settori tradizionali e di punta del tessuto fiorentino.
I valori suddetti determinano uno scostamento dei va-
lori totali tradizionali che si registrano annualmente.

I grafici G4 e G 5 mostrano l’andamento assunto 
dalle erogazioni deliberate nei vari settori nel corso 
dell’ultimo triennio, per importo deliberato e per nu-
mero interventi.

La tabella 23 evidenzia i valori delle erogazioni deli-
berate in relazione alle classi di importo. L’articolazio-
ne dell’attività deliberata secondo questo parametro 
permette di cogliere alcune peculiarità degli interven-
ti finanziati dalla Fondazione.

Si osserva che nella categoria tra ¤5.001 e ¤50.000 
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 62% del 
totale, che corrispondono al 5% ca del numero de-
gli interventi deliberati. La categoria degli interventi 
inferiori o uguali a ¤5.000 assorbe una parte mini-
ma delle risorse (intorno al 1,5% circa) a fronte di un 
frazionamento elevato del numero (196 ovvero il 18% 
del numero totale). 
Ciò dimostra che le risorse destinate a mantenere il 
rapporto con gli interlocutori portatori di istanze “tra-
dizionali” – a minor contenuto progettuale specifico 

19

Progetto Settore Finalità Importo deliberato Durata Territorio

Rinascimento 
Firenze

Volontariato, Filantropia 
e Beneficenza

Sviluppo locale 10.100.000 2 anni Comune 
Firenze

Recovery Plan Educazione, Istruzione e 
Formazione

Riqualificazione scuole 587.700 2 anni Comune
 Firenze

Recovery Plan Protezione e Qualità 
ambientale

Recupero aree dismesse 
e aree urbane

1.573.500 2 anni Comune
 Firenze

Brain Ricerca Scientifica e 
Tecnologica

Mappatura cervello 
umano

2.456.434 5 anni Città metrop. 
Firenze

2020 2019

Importo deliberato 54.061.358 34.028.273

Numero interventi deliberati 1082 982

Importo medio deliberato 49.964 34.652

21

Settore Importo deliberato %

Ricerca Scientifica e Tecnologica                 2.456.434 16,69%

Educazione, Istruzione e Formazione                    585.700 3,98%

Protezione e Qualità ambientale                 1.573.500 10,69%

Volontariato, Filantropia e Beneficenza               10.100.000 68,63%

Totale        14.715.634 100,00%

20

22

Erogazioni deliberate nel 2020

Settore Numero % Importo deliberato % Valore medio

Arte, Attività e Beni Culturali 361 33,36% 11.222.429 20,76% 31.087

Ricerca Scientifica e Tecnologica 145 13,40% 8.784.434 16,25% 60.582

Educazione, Istruzione e Formazione 204 18,85% 6.531.750 12,08% 32.018

Protezione e Qualità ambientale 16 1,48% 3.203.000 5,92% 200.188

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 356 32,90% 24.319.745 44,99% 68.314

Totale 1.082 100% 54.061.358 100% 49.964
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– non impegnano una quota importante del budget 
complessivo e consentono, presumibilmente, di ri-
spondere a 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 programmazione, 
e per la formulazione di indagini mirate a rilevare i bi-
sogni di specifici destinatari, anche l’analisi dell’attivi-
tà relativamente al territorio di riferimento. 
La tabella  24 mostra la suddivisione degli interventi 
deliberati nel 2020 nelle diverse aree di riferimento.
La quasi totalità degli interventi è riferita al territorio 
regionale. Oltre il 90% dei contributi concessi interes-

sa la Città Metropolitana di Firenze. Tra le altre provin-
ce 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 Cas-
sa di Risparmio di Firenze con la città, l’inevitabile 
concentrazione di risorse sul contesto cittadino è ri-
feribile anche alla presenza di un elevato numero di 
associazioni e organizzazioni che animano il tessuto 
socioculturale di Firenze e dintorni. Inoltre, la ricchez-
za del patrimonio artistico, la presenza di grandi isti-
tuzioni e un rinnovato fermento intorno alle attività 
di ricerca spiegano l’intenso operato della Fondazione 
sulla città.
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 Classi di importo Numero Importo deliberato

Fino a 5.000 196 774.698

Da 5.001 a 50.000 751 13.776.511

Da 50.000 a 100.000 75 5.886.205

Oltre 100.000 60 33.623.944

Totale 1082          54.061.358 

23

Zona territoriale Numero % Importo deliberato %

Firenze 849 78,47% 49.031.498 90,70%

Chianti fiorentino 10 0,92% 133.500 0,25%

Montagna fiorentina 5 0,46% 114.000 0,21%

Mugello 8 0,74% 120.000 0,22%

Piana 7 0,65% 73.000 0,14%

Valdarno 10 0,92% 134.000 0,25%

Valdelsa 20 1,85% 315.060 0,58%

Arezzo 60 5,55% 1.418.300 2,62%

Grosseto 52 4,81% 1.027.500 1,90%

Toscana 43 3,97% 931.500 1,72%

Altro 18 1,66% 763.000 1,41%

Totale 1.082 100% 54.061.358 100%

24
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I principali interventi realizzati  
e la verifica degli obiettivi 
all’interno dei settori

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
In questo settore sono stati stanziati contributi per la 
realizzazione di 361 progetti e iniziative per un tota-
le di ¤11.222.429, pari al 20% sul totale deliberato, 
a fronte di un ammontare complessivo di richieste 
di quasi ¤27 milioni per un totale di 767 istanze pre-
sentate. Il valore medio degli interventi deliberati am-
monta a circa ¤31 mila, con una contrazione evidente 
rispetto a quanto registrato nei due anni precedenti a 
seguito della riduzione delle disponibilità assegnate 
al Settore.

La tabella 25 riporta alcuni dati registrati nel triennio 
2018-2020 in questo settore. 

pertura estiva dal 18 maggio per musei e biblioteche 
e dal 15 giugno per lo spettacolo, con numeri contin-
gentati e con i principali bacini di domanda “bloccati”, 
e poi di nuovo richiuso dal 26 ottobre in poi), è senza 
dubbio tra gli ambiti produttivi più colpiti dai provve-
dimenti di contenimento della mobilità delle persone. 
Complessivamente per il 2020, su cinema e spet-
tacolo dal vivo hanno pesato 165 giorni di chiusura 
totale e 133 di apertura contingentata, a fronte di 67 
giorni di funzionamento ordinario, mentre l’impatto 
su musei e biblioteche, è di 126 giorni di chiusura to-
tale e 172 di riaperture parziali. Il rapporto Istat invia-
to l’8 aprile 2021 alle commissioni Bilancio e Finanze 
del Senato registra nel 2020 “una diminuzione di 187 

Per quanto riguarda la tipologia di soggetti, nel 2020 
la Fondazione ne ha sostenuti 291(*), così articolati 
per tipologia e importi destinati, come esposto nella  
tabella 26.

Per quanto riguarda i progetti, nel 2020 la Fondazio-
ne ne ha sostenuti 260 nel segmento Arte e attività 
culturali e 99 nel segmento Conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio storico artistico, così articolati 
per tipologia di intervento e importi destinati, come 
esposto nelle tabelle 27 e 28.

Il settore culturale, bloccato a causa della pandemia 
da marzo 2020, (fatta eccezione per una parziale ria-

mila occupati nel turismo e di 33 mila nella cultura; in 
termini percentuali si tratta di un calo pari rispettiva-
mente dell’11,3% e del 5,2%. Circa la metà dell’occu-
pazione persa tra il 2019 e il 2020 (-456 mila perso-
ne) è in questi settori. 
Per la Toscana, quinta regione italiana per volume di 
spesa culturale, le cifre negative sono pari -75mila 
eventi, -3,8 milioni di ingressi, -63 milioni di euro di 
spesa del pubblico e – 72% di spesa rispetto al 2019. 
(IRPET, Un Anno di Pandemia. Impatti e Strategie per 
la ripartenza. Osservatorio Regionale Della Cultura. 
Nota 1/2021. 19 marzo 2021). 
L’impossibilità di generare alcuna forma diretta o de-
rivata di incasso ha di fatto paralizzato tutto il com-

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 2020 2019 2018 Totale triennio

Numero pratiche deliberate 357 364 282 1.003

% numero 32,99% 37,07% 31,16% 33,78%

Importo deliberato 11.222.429 12.762.693 15.833.450 39.818.572

% importo deliberato 20,76% 37,51% 40,15% 31,22%

Importo medio 31.435 35.062 56.147 39.699

25

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

Teatri e luoghi deputati allo spettacolo dal vivo 21 2.915.500

Musei e luoghi d'arte di interesse storico/artistico aperti al pubblico 22 2.647.000 

Enti, compagnie e associazioni per lo spettacolo dal vivo e il cinema 105 1.923.000 

Associazioni, enti e fondazioni per cultura e per valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico

55 1.473.500 

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

50 1.394.429

Università, accademie e centri di studio, formazione e di ricerca 22 551.000

Enti pubblici territoriali (comuni, unioni dei comuni, USL, ecc) 16 318.000

Totale complessivo 291 11.222.429

26

(*) 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.

http://www.irpet.it/archives/58900
http://www.irpet.it/archives/58900
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parto, minandone le fondamenta di sostenibilità e 
intaccando progressivamente tutta la filiera produt-
tiva, composta da figure professionali in altissima 
percentuale soggette a forme contrattuali precarie e 
intermittenti.

La Fondazione si è trovata pertanto a dover reimpo-
stare in parte il piano di settore, riadattando le pro-
prie misure di intervento alla situazione emergenzia-
le contingente, aggravata dalla riduzione e talvolta 

tacolo e contributi privati laddove esistenti);
(ii) del curriculum volto ad attestare la professionali-

tà dei soggetti e il non dilettantismo, come ad 
esempio un numero minimo di recite e la sussi-
stenza di contratti di lavoro;

(iii) degli impatti attuali e futuri (attesi) a fronte della 
realizzazione contingentata delle attività. 

L’analisi di contesto ha poi individuato specifiche li-
nee di intervento “post pandemia” su cui concentrare 

dell’annullamento dei contributi da parte del  Comu-
ne di Firenze agli operatori del settore.
A tal fine per orientare in maniera efficace le strate-
gie di sostegno finanziario agli operatori colpiti dall’e-
mergenza, è stato realizzato un database, nel quale 
sono censiti 742 soggetti attivi in Firenze, Arezzo e 
Grosseto, di cui 263 sono quelli in contatto diretto 
con la Fondazione2 che tiene conto:
(i) del piano dei costi e dei ricavi (contributi pubblici 

da parte di Comune, Regione, Fondo Unico Spet-

parte delle attività erogative di seguito descritte:
 ¬ Il vincolo del distanziamento ha promosso nuove 

tipologie di azioni culturali fuori dai luoghi “depu-
tati”, avviando non solo la virtuosa contaminazio-
ne dello spazio digitale con quello fisico, ma anche 
sviluppando la creazione di nuovi pubblici più arti-
colati, ampi e diversificati rendendo opportuno il 
sostegno agli interventi che puntano all’innova-
zione tecnologica.

 ¬ Le riaperture in sicurezza di musei e luoghi d’arte 

SEGMENTO ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI  n. progetti sostenuti Importo deliberato

Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie 227 5.901.000 

Stagioni teatrali e cicli di spettacoli 22 2.676.500 

Produzione di festival e rassegne 73 1.035.500 

Azioni per favorire la partecipazione culturale 41 985.500 

Produzione di eventi e manifestazioni culturali 23 372.500 

Costi di gestione 26 292.500 

Progetti didattici e laboratori 19 251.000 

Borse di studio e progetti di alta formazione 5 185.000 

Produzione di opere e rappresentazioni artistiche 10 61.000 

Conferenze e seminari 3 25.000 

Riconoscimenti, premi, concorsi 5 16.500

Editoria e mezzi di comunicazione 11 50.000

Periodici (riviste, bollettini, ecc) 7 26.500

Monografie, cataloghi e studi scientifici 4 23.500

Promozione e valorizzazione delle arti visive 22 2.335.500

Mostre ed esposizioni 10 1.930.000 

Produzione di eventi e manifestazioni culturali 6 274.500 

Borse di studio e progetti di alta formazione 3 122.000 

Progetti didattici e laboratori 3 29.000 

Totale complessivo 260 8.306.500

27

SEGMENTO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO  n. progetti sostenuti Importo deliberato

Conservazione, restauro e tutela del patrimonio 
storico artistico locale

55 1.541.929

Interventi strutturali e di consolidamento 22 950.000 

Restauro conservativo e manutenzioni 27 418.929 

Interventi di messa a norma e in sicurezza 6 173.000 

Attività di valorizzazione e fruizione per i musei e i luoghi d'arte 27 1.003.000

Digitalizzazione e innovazione tecnologica per la fruibilità 
delle collezioni e dei luoghi della cultura

16 450.000 

Costi di gestione 3 260.000

Allestimenti, arredi e attrezzature 4 185.000

Progetti didattici e laboratori 4 108.000 

Attività legate ad archivi, biblioteche e centri per lo studio e la ricerca 17 371.000 

Studio e ricerca scientifica 4 100.000

Conferenze e seminari 2 135.000 

Censimento, riordino e catalogazione collezioni librarie e artistiche 5 91.000 

Digitalizzazione e innovazione tecnologica per la fruibilità 
delle collezioni e dei luoghi della cultura

4 45.000

Totale complessivo 99 2.915.929 

28

2 In quanto già beneficiari di contributi nel 2019 o nel 2020 
e/o in quanto richiedenti ai bandi 2020.
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hanno necessitato di sostegno per nuovi strumen-
ti e tecnologia per il rispetto dei protocolli di sicu-
rezza.

 ¬ Il blocco delle attività, ha determinato il sostegno 
alle strutture nei costi fissi di gestione (affitti e 
utenze, manutenzione delle strutture e agli opera-
tori del settore (costi di collaboratori continuativi 
non dipendenti, tecnici di settore, artisti) tramite 
la misura straordinaria del Bando Emergenza Cul-
tura Firenze, o tramite iniziative specifiche per ti-
pologia di categorie professionali come il progetto 
Passeggiate Fiorentine per le guide turistiche o il 
Bando Firenze Restaura per i restauratori.

 ¬ Ad azioni di supporto economico del comparto, 
sono state affiancate quelle di carattere tecnico 
come l’implementazione della piattaforma on line 
Con l’@rte dove veicolare contenuti, attività ed 
eventi proposti dai luoghi della cultura e dello 
spettacolo o azioni di “cura” della comunità infan-
tile con il progetto In Collezione per i Bambini rea-
lizzato in pieno lockdown ad aprile 2020. 

Dettaglio dei principali interventi del Segmento 
Arte e Attività Culturali
In continuità con gli anni precedenti, anche per il 
2020 sono proseguiti gli interventi importanti di 
sostegno alle principali istituzioni culturali fiorenti-
ne nell’ambito dei 10 soggetti beneficiari delle ero-
gazioni istituzionali annuali, tra le quali si ricordano 
un contributo pari a ¤1.250.000 per le attività della 
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, 
un contributo pari a ¤1.000.000 per la Fondazione 
Teatro della Toscana, in particolare con il Teatro “La 
Pergola” che nel periodo del lockdown ha portato 
avanti il progetti “Consultazioni poetiche al telefono”, 
in collaborazione con il Théâtre de la Ville di Parigi. 

dal Teatro della Compagnia stante le chiusure dei ci-
nema: i due appuntamenti annuali “50 Giorni di Cine-
ma Internazionale a Firenze” realizzati e promossi in 
collaborazione con la Fondazione Sistema Toscana 
e al Teatro della Compagnia; il “Festival dei Popoli” 
(61° edizione), tradizionale rassegna internaziona-
le dedicata al film-documentario; il “Festival France 
ODEON”, il “Florence Korea Film Festival” il Festival 
“Middle East Now. Una settimana di Medio Oriente 
a Firenze”; la rassegna “Schermo dell’arte Film Fe-
stival”, dedicata al cinema d’arte contemporaneo e 
unico festival fra quelli sostenuti dalla Fondazione a 
partecipare alla programmazione europea di Creative 
Europe E la programmazione in streaming dello Spa-
zio Alfieri.

Nell’ambito della danza, tra i 18 progetti sostenuti, si 
segnalano in particolare due soggetti beneficiari che, 
oltre a distinguersi a livello nazionale per le attivi-
tà legate al comparto, gestiscono due diversi centri 
culturali per l’animazione del Parco delle Cascine di 
Firenze: la Compagnia Virgilio Sieni Danza, ricono-
sciuta dal MiC come uno dei soli 4 “Centri Naziona-
li di Produzione della Danza” , che nel 2020, anche 
grazie al contributo annuale della Fondazione pari a 
¤120mila, oltre a realizzare il Festival “Geografia cul-
turale di vicinato” volto alla promozione di azioni arti-
stiche partecipative e inclusive al fine di favorire il be-
nessere dei cittadini, contrastando il disagio sociale 
delle periferie urbane, ha proseguito nell’animazione 
e nella gestione di PIA-Palazzine dell’Indiano, un cen-
tro di residenza per artisti ma anche uno spazio crea-
tivo aperto alla comunità e dedicato alla relazione tra 
corpo e natura; la Fondazione Fabbrica Europa (con-
tributo 2020 pari a ¤50mila), che nel 2020 da un 
lato ha realizzato l’omonimo Festival a carattere mul-

Inoltre, un contributo di ¤1.000.000 alla Fondazione 
Palazzo Strozzi per portare avanti, tra l’altro, la mo-
stra dedicata a Tomas Saraceno con un totale di visi-
tatori pari a 60.000.

Tra i quasi 70 progetti sostenuti in ambito teatrale 
si segnalano in particolare: il Teatro Puccini, teatro 
stabile della satira e della contaminazione tra generi 
sostenuto con un contributo annuale di ¤70 mila; il 
Teatro di Rifredi con la Compagnia Pupi e Fresedde 
che, come centro di produzione teatrale sostenuto 
dalla Fondazione con un contributo annuale pari a 
¤65 mila, ha il merito di promuovere la drammaturgia 
teatrale internazionale contemporanea e ha ottenu-
to il premio speciale UBU poco prima delle chiusure; 
Chille de la Balanza impresa di produzione teatra-
le di innovazione che, supportata nel 2020 con un 
contributo di ¤20mila, è riuscita a convertire online 
parte delle proprie attività. Da segnalare inoltre i mol-
ti soggetti che nel 2020 hanno realizzato numerosi 
produzioni digitali fruibili on line, non solo relative a 
spettacoli e titoli di archivio da guardare online, ma 
anche ad attività prettamente dedicate a bambini e 
ragazzi, tra cui ricordiamo: Teatro Fonderia Leopolda 
di Follonica, il Teatro delle Spiagge, lo Spazio Teatro 
Social di Officine della Cultura, l’Associazione Cul-
turale Murmuris, la Compagnia Catalyst, il Teatro-
dante Carlo Monni, Aria Network Culturale, Giallo 
Mare Minimal Teatro, NATA – Nuova Accademia del 
Teatro d’Arte.

In merito invece ai 26 progetti sostenuti relativa-
mente al comparto tematico cinema e audiovisivo, 
si ricorda il sostegno da parte della Fondazione ad 
alcuni dei principali festival cittadini ospitati dalla 
piattaforma di streaming appositamente costituita 

tidisciplinare riconosciuti dal MiC e dedicato alle arti 
performative contemporanee, dall’altro ha avviato la 
gestione di PARC Performing Arts Research Centre, il 
complesso parte delle Ex Scuderie Granducali, diven-
tato spazio aperto alla comunità e centro permanen-
te di sperimentazione di idee e linguaggi innovativi. 
Entrambi gli spazi PIA e PARC sono stati riqualificati 
dalla Fondazione negli anni passati nell’ambito della 
linea strategica di Rigenerazione Urbana.

In ambito più specificamente musicale, tra i 64 pro-
getti sostenuti si segnala il contributo ai principali 
soggetti che nel 2020 hanno continuato la propria at-
tività, tra concerti in presenza, dove possibile soprat-
tutto nel periodo estivo, e produzioni in streaming: 
gli Amici della Musica Firenze Onlus (contributo 
2020 pari a ¤40mila), l’Orchestra da Camera Fio-
rentina (contributo 2020 pari a ¤30mila); l’Associa-
zione Tempo Reale - Centro di Ricerca e Produzione 
Culturale (contributo 2020 pari a ¤20mila) con un 
progetto strutturato di formazione e produzione sul-
la musica di ricerca. Si segnalano inoltre il sostegno 
al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli 
(contributo 2020 pari a ¤20mila) e all’Orchestra Cit-
tà di Grosseto (contributo 2020 pari a ¤10mila). Tra i 
Festival che si sono potuti svolgere in presenza nell’e-
state 2020 si segnalano “Tradizione in Movimento”, 
a cura di Musicus Concentus (contributo 2020 pari a 
¤50mila), realtà particolarmente attenta alla musica 
elettronica sperimentale, e “Estate Fiesolana”, rea-
lizzata grazie alla collaborazione con l’associazione 
Music Pool nel Teatro Romano di Fiesole (contributo 
2020 pari a ¤20mila). Sempre nell’ambito musicale 
– per la formazione di nuovi pubblici – alcuni progetti 
pluriennali della Fondazione sono stati riconvertiti, in 
parte, dove possibile, mantenendo le attività in pre-
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senza, soprattutto nel periodo estivo, in parte realiz-
zando produzioni online. In particolare: “All’opera… 
in Campo!” a cura dell’Associazione Venti Lucenti: 
un percorso formativo teatrale e musicale che nel 
2020 è stato realizzato tramite la formula di Campo 
Estivo.Il progetto, attivo dal 2008, promuove pres-
so le famiglie la conoscenza dell’opera lirica, offre 
agli insegnanti strumenti didattici per progetti lega-
ti alla musica, favorisce una cultura della tolleranza 
e dell’inclusione coinvolgendo anche i bambini con 
disabilità e problemi psicologici; “ORT - Orchestra 
Regionale Toscana per le Scuole”: anche nei mesi di 
lockdown l’Orchestra ha continuato a coltivare una 
relazione con i propri pubblici, strutturando un’atti-
vità di coinvolgimento del pubblico da casa. Con l’ini-
ziativa ORT PREMIUM, la fondazione ha offerto uno 
spazio di fruizione virtuale a tutti gli abbonati. 

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 mentre il 
Festival “L’Eredità delle Donne” – promosso diretta-
mente dalla Fondazione, in sinergia con le istituzioni 
culturali della città, anche per il 2020 si è svolto, al-
ternando eventi in presenza e on line, grazie a scien-
ziate, economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e 
artiste che, forti delle loro idee, della loro competenza 
e della loro autorevolezza, si sono confrontate sui più 
attuali temi legati al mondo del post COVID-19. 

Dettaglio dei principali interventi del Segmento 
Conservazione e Valorizzazione 
Sono stati confermati per il 2020, in continuità con gli 
anni precedenti, gli interventi a sostegno delle princi-
pali istituzioni culturali fiorentine quali l’Accademia 

l’accesso a contenuti digitali liberamente scaricabili, 
utili a studenti e studiosi di preistoria, antropologia, 
storia del costume, etnografia, storia della scienza, 
ma anche ad un pubblico vasto come gli alunni delle 
scuole e gli insegnanti; i Musei di Fiesole (contribu-
to 2020 pari a ¤22mila) che, con il progetto Digitale 
fiesolano, hanno realizzato contenuti didattici, gio-
chi e applicazioni multimediali dedicate a bambini 
e ragazzi, utili a far conoscere la storia della città e 
le collezioni dei musei alla comunità del territorio; il 
Museo Archeologico Gaio Clinio Mecenate di Arez-
zo (contributo 2020 pari a ¤20mila) che, con il pro-
getto Archeo Arezzo App, oltre ad una applicazione 
multimediale che riproduce l’anfiteatro romano in 3d,  
hanno reso fruibili on line disegni, giochi e attività di-
dattiche pensate apposta per i più piccoli; il Museo 
dei Ferri taglienti di Scarperia (contributo 2020 pari 
a ¤13mila) che con il progetto AVVICINATI, NON TA-
GLIO! Ha realizzato percorsi visuali, e animazioni per 
i più piccoli come supporto all’attività didattica nel 
Museo, ma anche come guida interattiva per cono-
scere al meglio la storia del museo e della sua città.

La Fondazione è intervenuta inoltre con varie azioni 
di “pronto intervento” su strutture in stato critico di 
conservazione: la conclusione dei lavori di messa in 
sicurezza delle strutture della Chiesa di San Frediano 
in Cestello, gli interventi conservativi sulla copertura 
della neogotica chiesa dei Sette Santi e sul campani-
le di S Marco Vecchio, gli interventi di consolidamen-
to del campanile e abside di S Alessandro a Giogoli. 
A tal proposito, a livello territoriale, sono da ricordare 
gli interventi di urgenza per le facciate della Chiesa 
della Madonna Incoronata ad Arcidosso e per l’ab-
side di S Michele Arcangelo a Civitella Paganico, a 
Grosseto.

della Crusca con un contributo pari a ¤30 mila, l’Ac-
cademia delle Arti del Disegno con un contributo pari 
a ¤40 mila, il Gabinetto Vieusseux con un contributo 
pari a ¤75 mila e l’Accademia la Colombaria con un 
contributo di ¤60 mila, oltre al finanziamento delle at-
tività di valorizzazione della Fondazione Horne con un 
contributo di ¤100 mila) e della Fondazione Stibbert 
con ¤100mila che a fonte delle chiusure hanno ricon-
vertito le attività culturali e didattiche online. 
Fra i progetti di restauro si segnalano le seguenti ini-
ziative a gestione diretta della Fondazione.
Progetto S.S. Annunziata: nel 2020 (contributo 
2020 pari a ¤180mila), in continuità con il program-
ma iniziato nel 2015, a seguito degli interventi di 
ispezione interna ed esterna, finalizzati alla messa in 
sicurezza e alla manutenzione la struttura basilicale, 
sono stati avviati gli interventi destinati a risolvere le 
criticità del sistema di smaltimento delle acque all’in-
terno del convento, al fine di arginare il fenomeno 
dell’umidità all’interno delle strutture.
Nel 2020 la Fondazione ha reso possibile la con-
clusione dell’apparato decorativo della S Giorgio 
e Santo Spirito alla Costa (contributo 2020 pari a 
¤70mila), raro e pregevole esempio di arte barocca in 
Firenze nel quartiere Oltrarno, l’intervento quadrien-
nale è consistito nel restauro e consolidamento del 
vasto apparato decorativo in stucco e marmo e del 
prezioso soffitto ligneo decorato del sec XVII.
Il 2020, anno di inizio della pandemia COVID-19, ha 
registrato significativi sviluppi sul tema di fruizione 
della cultura ed è l’anno in cui la Fondazione ha posto 
maggiore attenzione alla disponibilità di contenuti in 
rete, di Archivi, Biblioteche e Musei. 
Tra gli esempi: il progetto Open Prehistory dell’Isti-
tuto Italiano di Preistoria e Protostoria (contributo 
2020 pari a ¤10mila) che si è rivelato essenziale per 

Nel territorio Extra metropolitano si segnalano inter-
venti di forte valenza artistica e sociale:

 ¬ conclusione di un importante intervento territo-
riale pluriennale: il restauro del Polittico di Pietro 
Lorenzetti (1280 - 1348) e la sua successiva ricol-
locazione nella Pieve di S Maria della Pieve ad 
Arezzo, sua sede originale.

 ¬ avvio del complesso progetto di recupero storico, 
artistico e culturale della chiesa di Sant’Andrea in 
Cennano in Montevarchi, un primo importante 
passo verso la valorizzazione del Polo museale del 
Valdarno, nel centro di Montevarchi (AR).

 ¬ avvio della fase conclusiva del progetto di tampo-
natura del Loggiato del Pellegrino a Impruneta con 
l’obiettivo di creare un luogo territoriale di riferi-
mento per eventi culturali.

 ¬ Nel 2020, attraverso le selezioni effettuate con il 
Bando Firenze Restaura, appuntamento annuale 
per Interventi significativi di restauro pittorico e 
decorativo, si segnalano:

 ¬ Gli interventi effettuati nella zona del Mugello, for-
temente danneggiata dal terremoto del 2019 con Il 
restauro della croce del XII sec della Parrocchia di 
Santo Stefano a Paterno, Il Crocifisso di bottega 
fiorentina del XV sec di S Bartolomeo a Galliano, il 
restauro e il ricollocamento del crocifisso di Ferdi-
nando Tacca (XVII sec) della Parrocchia di S Cre-
sci e Sacra Famiglia a Sagginale, L’Annunciazione 
di Giovanni Balducci (XVI sec) nella Parrocchia di 
Santi Jacopo e Filippo a Scarperia.

 ¬ I restauri effettuati sui beni delle parrocchie peri-
feriche, antiche preesistenze architettoniche ri-
maste isolate in area metropolitana, caratterizza-
te dal quotidiano impegno sociale e civile dei 
parroci e ricche di antiche testimonianze. Segna-
liamo l’intervento di restauro de “Le tentazioni di 
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Sant’Antonio” di G.B. Naldini della Parrocchia  di 
San Quirico e Giulitta al Galluzzo, l’Intervento di 
restauro della croce lignea di Benedetto da Maia-
no della Parrocchia di S Maria a Quarto a Pereto-
la, il restauro dell’olio su tavola di autore di ambito 
di Ridolfo del Ghirlandaio( XVI sec), nella Parroc-
chia di San Bartolomeo in Tuto a Scandicci, la 
“Madonna in trono con Bambino “ di Fra’ Bartolo-
meo (XVI sec) della Parrocchia di Sant’Angelo a 
Lecore a Signa.

Durante la prima emergenza COVID-19 nel settore 
sono state promosse alcune iniziative speciali in am-
bito culturale PER I minori e le loro famiglie. Ad aprile 
2020 in pieno lockdown è stato promosso il progetto 
In Collezione Per I Bambini. Per essere vicini alle fa-
miglie fiorentine in un periodo di forte incertezza e di-
sagio sociale e psicologico, una squadra di mediatori 
culturali specializzati ha popolato una piattaforma 
online con 12 video sulle opere d’arte della Collezione, 
affiancandoli ad attività artistiche da proporre ai bam-
bini chiusi in casa. Risultati: 150.000 visualizzazione 
dei canali social della Fondazione; 28.000 visitatori 
del sito web; 2.600 bambini direttamente coinvolti 
nelle attività; 2.300 kit colori regalati; 2.000 famiglie 
raggiunte, oltre 3.000 disegni ricevuti dalla Fondazio-
ne mandati dai bambini. A seguito delle progressive 
riaperture dei luoghi della Cultura, per contribuire da 
un lato al rilancio delle visite turistiche culturali cit-
tadine e ad una nuova frequentazione dei luoghi mu-
seali, dall’altro favorire l’educazione e la sensibilizza-
zione delle giovanissime generazioni di fiorentini nei 
confronti del loto patrimonio storico/artistico locale, 
è stato realizzato il progetto Passeggiate Fiorentine. 
Gli itinerari, dedicati a bambini e famiglie fiorentine, 
sono stati offerti in maniera totalmente gratuita: la 

mergenza per il sostegno ai costi di gestione (Costi 
fissi quali utenze, canoni d’affitto, personale non di-
pendente e/o collaboratori; spese di adeguamento 
degli spazi e di acquisto di attrezzature e strumenti 
finalizzati alla riapertura al pubblico in termini di sicu-
rezza e distanziamento sociale); ii) Contributo per la 
realizzazione di attività culturali e artistiche da svol-
gersi entro il primo trimestre 2021. 

Il bando era rivolta ai soggetti culturali con sede le-
gale in Firenze, con esperienza nel settore di almeno 
3 anni e il cui oggetto sociale contempli chiaramente 
i seguenti ambiti di attività: i) spettacolo dal vivo; ii) 
gestione di centri culturali aperti al pubblico e alla cit-
tadinanza; iii) organizzazione di eventi e attività cul-
turali relativi allo spettacolo dal vivo, all’educazione 
musicale e/o artistica, alle attività didattiche legate 
alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla pro-
mozione territoriale, ecc.
I destinatari indiretti erano gli operatori e filiera pro-
duttiva locale relativa al comparto indicato; centri 
culturali aperti al pubblico; comunità territoriale e 
pubblico generico. 

Sono giunte ben 124 proposte, di cui ammissibili per 
rispetto dei requisiti formali, 110 per un totale richie-
sto pari a ¤1.962.294. In particolare, per la misura i) 
contributi di gestione sono pervenute n. 37 richieste; 
per la misura ii) produzione di eventi e manifestazioni 
culturali sono pervenute n. 87 richieste. 
L’intera somma stanziata è stata destinata alle 61 ri-
chieste accolte di cui: n. 24 richieste accolte per il so-
stegno dei contributi di gestione di soggetti operanti 
nel Comune di Firenze (¤231.500); n. 37 richieste per 
il sostegno alla realizzazione di eventi e attività cultu-
rali da svolgersi nel Comune di Firenze di ¤268.500.

Fondazione, infatti, ne ha coperto sia il costo delle gui-
de turistiche sia quello dei biglietti di accesso ai luo-
ghi interessati dai tour cittadini. I numeri del progetto: 
2.700 partecipanti; 2.100 bambini coinvolti; 247 tour 
gratuiti offerti alle famiglie e ai bambini; 13 tra musei, 
giardini e luoghi fiorentini coinvolti dalle visite; 30 gui-
de turistiche coinvolte; ¤53 mila l’indotto economico 
a favore delle guide turistiche e le società di servizi 
coinvolte (il 76% sul totale dei costi di progetto). 

Coerentemente con le indicazioni contenute nel 
Documento Programmatico Previsionale e nel Do-
cumento Programmatico annuale 2020, al fine di 
ottimizzare le risorse e di perseguire con modalità 
organiche e misurabili gli obiettivi programmatici 
nei territori in cui la Fondazione opera, nel 2020 si è 
consolidato e sistematizzato l’utilizzo della modalità 
erogativa del Bando Tematico e/o Territoriale.
I bandi tematici afferiscono alle varie tematiche pro-
grammatiche (sviluppo di nuovi pubblici, potenzia-
mento delle istituzioni degli operatori culturali, con-
servazione patrimonio).
A causa dell’emergenza COVID-19, a fronte dell’im-
patto economico negativo conseguente all’adozione 
delle misure di contenimento causate dall’emergenza 
sanitaria, è stata bandita una misura di emergenza 
per sostenere il comparto dello spettacolo dal vivo e 
delle attività culturali.

Bando Emergenza Cultura
Misura di emergenza avviata per sostenere il com-
parto dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali 
a fronte dell’impatto economico negativo conseguen-
te all’adozione delle misure di contenimento causate 
dall’emergenza COVID-19. In particolare, il Bando ha 
sostenuto due tipologie di azioni: i) Contributo d’e-

Bando Laboratori Culturali. 
Il bando, giunto nel 2020 alla 4°edizione, è finalizzato 
al sostegno dei musei minori dell’area territoriale di 
intervento della Fondazione al fine di supportarli nella 
realizzazione di progetti volti all’innovazione digitale 
e al potenziamento dell’identità on line per aumentar-
ne la fruibilità e ingaggiare nuove e più giovani fasce 
di pubblico. Per il 2020, data l’emergenza COVID-19, 
il bando ha aggiunto una terza linea di intervento vol-
ta al sostegno dei musei post-crisi in particolare per: 

 ¬ Misure di sicurezza: sistemi di prenotazione della 
visita e/o vendita on-line di biglietti e attività di-
dattiche; Acquisto di attrezzature e strumenti ne-
cessaria alla riapertura in termini di sicurezza e 
distanziamento sociale; incremento di personale 
necessario alla guardiania e alla sicurezza; 

 ¬ Misure di supporto alla scuola e alle famiglie: Pro-
grammazione di attività on-line e on-site per per-
mettere la valorizzazione delle collezioni museali 
anche dei musei chiusi; Offerta di visite guidate 
gratuite in on-line e on-site; Offerta di laboratori 
on-line e on-site; Realizzazione di incontri con ar-
tisti, scienziati, storici, archeologi, poeti, scrittori 
nel museo, on-line e on-site.

Le finalità specifiche sono state: lo sviluppo di nuovi 
pubblici di utenza tramite operazioni differenziate di 
“audience engagement” e lo sviluppo di strumenti, at-
trezzature e servizi per facilitare la fruizione fisica dei 
luoghi museali in base alle direttive di sicurezza e di-
stanziamento sociale relative all’emergenza COVID-19.
I beneficiari in particolare erano i musei con sede le-
gale/operativa nell’area territoriale di intervento del 
Bando (Firenze e area metropolitana, compreso il 
capoluogo) e le associazioni, cooperative, pro loco e 
soggetti similari che abbiano formalmente in gestio-
ne i musei oggetto delle azioni previste; 
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I destinatari indiretti sono il pubblico generico, i nuovi 
pubblici, in particolare bambini e ragazzi e la comuni-
tà in genere.
Firenze e l’area metropolitana, compreso il capoluogo 
erano le aree di riferimento del bando.
Sono pervenute n. 33 richieste, di cui n. 10 non am-
missibili per mancanza dei requisiti formali. Per le re-
stanti n. 23 richieste complete e ammissibili è stato 
richiesto l’importo complessivo di ¤623.110. 
L’intera somma stanziata pari a ¤250.000 è stata as-
segnata alle n. 15 proposte accolte di cui: n. 6 richie-
ste a favore di musei con sede nel Comune di Firenze 
(¤125.000); n.1 richieste a favore di musei nell’area 
fiorentina (¤22.000); n. 5 richieste a favore di musei 
con sede nell’area dell’Empolese Valdelsa (¤76.000); 
n. 1 richieste a favore di musei nel Valdarno fiorentino 
(¤13.000); n. 2 richieste a favore di musei con sede 
nell’area del Mugello (¤14.000). 

Bando Partecipazione Culturale
Il bando, giunto nel 2020 alla seconda edizione, è fi-
nalizzato al sostegno di progetti finalizzati al coinvol-
gimento attivo e all’inclusione sociale dei cittadini e 
della comunità territoriale; in particolare di bambini, 
famiglie, anziani e comunità locali, attraverso la dif-
fusione di pratiche artistiche e culturali sul territorio, 
con interventi che interessano aree urbane anche e 
soprattutto non usuali o soggette a criticità sociale e 
urbanistica, incluse aree verdi
È rivolto ad Associazioni, enti, fondazioni, cooperati-
ve o soggetti senza scopo di lucro e formalmente isti-
tuiti con comprovata esperienza nel settore
I destinatari indiretti sono i minori e giovani (fascia 
d’età 6-25 anni), scuole, famiglie, anziani, immigrati, 
disabili, residenti, comunità; le aree territoriali inte-
ressate erano le periferie del Comune di Firenze (Q2, 

zione e la tutela del patrimonio storico artistico sacro 
diffuso sul territorio. I beneficiari sono gli Enti religio-
si, compresi nel territorio di intervento indicato.
I destinatari indiretti i restauratori e la comunità terri-
toriale in genere per la migliore fruibilità del patrimo-
nio restaurato.
Sono giunte 67 proposte per un importo richiesto to-
tale di ¤791.043, di cui 9 non ammissibili per man-
canza di requisiti formali specificati e/o non coerenza 
con gli obiettivi del bando; le richieste accolte sono 
state 23 per cantieri di restauro su beni mobili del pa-
trimonio religioso storico artistico con un impegno di 
¤299.929.

Bando Arte Contemporanea 
e Nuove Professionalità 
Bando volto all’assegnazione di n. 10 progetti di colla-
borazione tra enti e giovani collaboratori per lo svilup-
po di attività e progetti culturali nell’ambito dell’arte 
contemporanea. In particolare, per azioni di curatela 
e organizzazione di mostre e installazioni; organiz-
zazione di eventi e festival; comunicazione e promo-
zione; innovazione digitale; fundraising; amministra-
zione e controllo di gestione; strategie di marketing 
e analisi del pubblico; editoria presso riviste scientifi-
che; creazione artistica; educazione e didattica; con-
servazione, catalogazione e inventario.
Le finalità del bando sono state: supportare gli enti 
del terzo settore in ambito culturale nel periodo di cri-
si dovuto agli effetti del COVID-19 e offrire a giovani 
attivi nel settore culturale l’opportunità di aggiornare 
e potenziare le proprie competenze attraverso reali 
occasioni di lavoro;
Il bando è stato rivolto a enti che perseguano finalità 
di promozione e sviluppo di progetti culturali nell’am-
bito delle arti contemporanee e della promozione, 

Q3, Q4 e Q5); Comuni all’Area Metropolitana limi-
trofi alle aree periferiche fiorentine: Bagno a Ripoli, 
Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, 
Pontassieve, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa. 
Con il bando sono state sollecitate n. 123 proposte ri-
cevute per un importo richiesto totale di ¤2.109.328, 
di cui n.42 sono risultate non ammissibili per man-
canza di requisiti formali specificati e/o non coerenza 
con gli obiettivi. 
L’intero ammontare stanziato di ¤400.000 è stato 
assegnato alle n. 35 proposte selezionate: in partico-
lare n.8 per progetti che prevedono azioni sull’intera 
area territoriale per un ammontare pari a ¤123.000; 
n. 19 richieste a favore di musei nell’area fiorentina 
per un totale deliberato pari a ¤22.000; n.5 richieste 
a favore di progetti che prevedono azioni sulle aree 
periferiche del Comune di Firenze per un deliberato 
pari a ¤246.000; n. 3 richieste a favore di progetti che 
prevedono azioni nei comuni dell’area metropolitana 
fiorentina individuati dal bando per un totale delibe-
rato pari a ¤31.000. 

Bando Firenze Restaura
Il bando, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Firen-
ze, è giunto nel 2020 alla 3° edizione. Si rivolge alle 
chiese del territorio metropolitano e dipendenti dalla 
Diocesi di Firenze, per il sostegno a progetti per il re-
stauro di uno o più beni mobili (dipinti su tela e su 
tavola, sculture lignee, lapidee, bronzee, e modellata 
in cera e cartapesta, stucchi, terrecotte e terrecotte 
invetriate, commesso di pietra dura, scagliola, para-
menti liturgici tessili e paliotti, arredi lignei, volumi 
religiosi e opere su carta, oggetti di oreficeria sacra 
e reliquiari, apparati decorativi), conservati presso di 
esse e per i quali è garantita l’esposizione al pubblico.
Il bando ha avuto la finalità di sostenere la conserva-

divulgazione e valorizzazione delle stesse, con sede 
legale nella Città Metropolitana di Firenze ed espe-
rienza nel settore di almeno 3 anni.
I destinatari dell’azione sono i giovani con un’età non 
superiore ai 35 anni, con competenze informatiche e 
una buona conoscenza dell’inglese.
Con il bando sono giunte 48 proposte, di queste 10 ri-
chieste sono state accolte per borse di studio a favore 
di giovani collaboratori under 35. 
L’intera somma stanziata di ¤80.000 è stata asse-
gnata selezionati nel bando.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Come da tradizione la Fondazione ha sostenuto nel 
settore Ricerca scientifica e tecnologica gli organismi 
di ricerca del territorio fiorentino, sia con contributi 
liberali per la realizzazione di progetti proposti dagli 
stessi enti di ricerca, sia attraverso una progettualità 
diretta sviluppata in stretta sinergia con gli stakehol-
der di riferimento. 
In questo settore, a fronte delle n. 288 richieste pre-
sentate per un valore complessivo di oltre ¤16 milioni, 
sono stati finanziati n. 145 progetti, con uno stanzia-
mento di fondi pari a ¤8.784.434, registrando una 
lieve flessione rispetto a quanto deliberato lo scorso 
anno. Il valore medio degli interventi deliberati è am-
montato a ¤60 mila circa, valore che tiene conto del 
contributo deliberato per la realizzazione del proget-
to strategico BRAIN, BRidging Artificial Intelligence and 
Neuroscience dell’importo pluriennale di ¤5.000.000.

La tabella 29 riporta alcuni dati registrati nel triennio 
2018-2020.

I valori del 2020 mostrano un incremento delle risor-
se deliberate di oltre ¤2,5 milioni rispetto agli esercizi 



RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

114 115

precedenti e ciò è imputabile al citato progetto stra-
tegico, meglio descritto in seguito.
Da un punto di vista generale si osserva l’esigenza di 
supportare maggiormente i giovani ricercatori con 
contributi per singoli assegni di ricerca oppure dise-
gnando percorsi di inserimento in azienda; a fronte di 
questo la Fondazione ha inteso, dal canto suo, predili-
gere il supporto a progetti importanti in termini di im-
patto 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 attraverso 
collaborazioni con partner di grande affidabilità e ri-
levanza, è la collaborazione con l’Associazione Italia-
na per la Ricerca contro il Cancro, in seguito meglio 
delineato. A questo si aggiunge l’avvio del Progetto 
Brain, iniziativa complessa finalizzata alla realizza-
zione a Firenze di una infrastruttura per la mappatura 
del cervello umano con importanti obiettivi di rica-
dute sulla sfera medico-clinica ma anche industriale, 

In aderenza a un principio generale di sussidiarietà, 
la Fondazione ha continuato a sostenere anche la 
ricerca di base, che costituisce un asset importante 
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 dina-
miche e novità del sistema Paese. L’innovazione tec-
nologica (iv) appare una tematica trasversale 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 vedono applica-
zione 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 generico del 2020, la Fondazio-
ne ha deliberato un contributo di ¤110.000 a favore 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche per il progetto 
Tradizione e innovazione nella tutela dei beni cultu-
rali e trasformazione dei contesti urbani costruito in 
ottica dipartimentale e finalizzato soprattutto all’ar-
ruolamento di giovani ricercatori, tramite l’attivazio-
ne di assegni di ricerca e borse di studio. Scopo della 
ricerca è far emergere, attraverso un’approfondita 
riflessione interdisciplinare, il portato giuridico delle 
relazioni che stanno dietro al “tema” della città e del 
suo centro storico. A questo primo punto di indagi-
ne se ne collega un secondo, concernente l’efficacia 

come si dirà di seguito. Brain verrà realizzato da di-
versi gruppi di ricerca fiorentini in collaborazione con 
la Fondazione ISI - Fondazione per l’Innovazione e lo 
Sviluppo Imprenditoriale di Torino ed ha una prospet-
tiva pluriennale. La pianificazione delle attività preve-
de infatti una estensione temporale di 5 anni con una 
determinante verifica in itinere a 36 mesi per il grup-
po di ricerca fiorentino e a 18 mesi per il gruppo di ISI, 
quando verrà analizzata l’effettiva coerenza e messa 
a terra dei risultati di progetto rispetto al programma 
iniziale. Se il raggiungimento degli obiettivi e la misu-
razione degli output di progetto risulterà coerente e 
positiva, la Fondazione potrà esprimere il suo impe-
gno per le annualità di progetto successive.

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, e con il Progetto Faber – Ricercatori 
in Azienda che ha avuto un ulteriore affinamento e 
implementazione. Anche queste iniziative saranno 
meglio descritte di seguito.

strategica che le relazioni giuridiche prodotte dall’in-
terconnessione fra beni culturali e territorio possono 
assumere. In coerenza con le indicazioni promosse 
dall’Unione europea e dall’Unesco, i modelli giuridici 
che verranno sviluppati dovranno attivare non solo 
il valore del bene culturale nella sua funzione patri-
moniale ma anche nelle altre funzioni che nel nuovo 
contesto stanno emergendo (storica, civile, sociale) 
e, al contempo, a non ostacolare lo sviluppo di piat-
taforme e sistemi di connessione tecnologici in grado 
di mettere in rapporto i territori e le comunità, ridise-
gnando le relazioni tra globale e locale, tradizione e 
innovazione, pubblico e privato. 
Nel 2020 è proseguito, con un contributo di ¤65.000, 
il sostegno alla sperimentazione di progetti finanziati 
precedentemente dalla Fondazione e proposti dal Di-
partimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimen-
tari Ambientali e Forestali sullo Studio di un sistema 
per il monitoraggio della stabilità degli alberi. Il 
programma è finalizzato allo studio e alla 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, eco-
nomici, 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 al-
beri che crescono nell’ambiente urbano svolgono un 
ruolo vitale nelle nostre comunità. Indipendentemen-
te dalla loro età ed entità, offrono importanti vantaggi 
ambientali, economici, sociali ed estetici. 
Gli alberi e il verde cittadino contribuiscono inoltre 
alla riduzione dell’impatto delle acque piovane, alla 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 2020 2019 2018 Totale triennio

Numero pratiche deliberate 145 154 159 458

% numero 13,40% 15,68% 17,57% 15,43%

Importo deliberato 8.784.434 5.933.400 6.442.000 21.159.834

% importo deliberato 16,25% 17,44% 16,34% 17,13%

Importo medio 60.582 38.529 40.516 46.201

29
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mitigazione termica degli edifici con conseguente 
risparmio di energia, all’assorbimento di altri inqui-
nanti atmosferici e di particolato fine. Contempo-
raneamente, influendo sull’estetica dei quartieri, 
aumentano il valore economico degli edifici. Infine, 
influiscono positivamente sulla salute umana, sia 
abbassando il livello degli agenti inquinanti, che in-
vogliando le persone a trascorrere più tempo all’aper-
to e a fare attività fisica. La gestione del patrimonio 
verde cittadino, in particolare quello arboreo, richiede 
manutenzione e monitoraggio dello stato di salute e 
stabilità, parametri importanti, insieme a quelli relati-
vi ai benefici, per la corretta e razionale pianificazione 
nell’ottica dell’azzeramento delle emissioni di CO

2
. 

Villa Bardini è anche la sede del Master Futuro Ve-
getale, alla sua terza edizione nel 2020, realizzato 
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’obiettivo 
di costruire una prospettiva sfaccettata, e quanto più 
possibile aperta ai rapporti interdisciplinari e all’inno-
vazione. Il master – che in questa terza edizione ha 
contato 60 allievi da tutto il mondo (110 complessi-
vi nelle 3 edizioni) – si è arricchito rispetto all’anno 
precedente di conferenze con esperti nei settori di 
Piante, Innovazione Sociale e Progetto. La terza edi-
zione ha anche consolidato una collaborazione con 
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 
per un modulo in cui si esplora un modo innovativo di 

per soggetti che necessitino di trattamento riabilita-
tivo. Le attrezzature acquistate con il contributo della 
Fondazione mirano a realizzare dispositivi e definire 
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 ambito 
riabilitativo è una 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 pazien-
ti, 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 accompagnare 
il paziente in tutto il suo percorso di cura, anche in 
situazioni di cronicità. Per Re-Hub la Fondazione ha 
stanziato in totale ¤335.000.

Nell’ambito dello stesso bando nel 2020 è stato de-
liberato uno stanziamento di ¤160.000 a favore del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per 
il progetto Innovazioni tecnologiche e nuove pro-
spettive per la diagnosi e il trattamento del tumore 
della prostata finalizzato all’acquisizione di un dispo-
sitivo ecografico di ultima generazione che permette 
un’indagine poco invasiva nei pazienti affetti da que-
sto tipo di tumore. Il tumore alla prostata rappresenta 
la neoplasia più frequente nel sesso maschile e tra 
le cause più frequenti di mortalità cancro-specifica. 
Una pronta diagnosi e un adeguato trattamento con-

pensare al cibo e alle sue implicazioni culturali, sociali 
e ambientali.

Nel 2020 si è chiusa la seconda annualità del ban-
do specifico per sostenere progetti finalizzati all’ac-
quisto di Grandi attrezzature tecnologiche per la 
ricerca (dotazione ¤500.000). La Fondazione 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 nelle due edizioni ha ricevuto in 
totale 65 domande, per un richiesto totale di più di 
¤7.500.000. Ha erogato fondi per ¤1.000.000. 
Il bando ha permesso di finanziare importanti inizia-
tive come il Progetto Re-Hub, concluso proprio nel 
2020, con un secondo stanziamento di ¤150.000, 
che si è andato ad aggiungere ai 185.000 euro della 
prima annualità, proposto dal Dipartimento di Inge-
gneria Industriale dell’Ateneo fiorentino con l’IRC-
CS Centro di Riabilitazione Fondazione “Don Carlo 
Gnocchi” di Firenze. I due enti hanno recentemente 
istituito un laboratorio congiunto di ricerca di nome 
“Rehabilitation bioengineerING and Assistive Tech-
nology 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 

sentono di raggiungere elevati indici di sopravviven-
za. Tuttavia, alla luce dell’elevato tasso di incidenza 
nella popolazione generale e dell’ampia eterogeneità 
clinica, si è reso sempre più necessario un migliora-
mento delle tecniche diagnostiche al fine di impo-
stare percorsi terapeutici personalizzati. L’obiettivo 
ultimo è quello di ridurre la diagnosi di tumori clini-
camente indolenti e aumentare la diagnosi di tumori 
clinicamente significativi che meritano un trattamen-
to attivo. L’attivazione di un percorso diagnostico-te-
rapeutico volto al raggiungimento di questi obiettivi 
avrebbe importanti ricadute a livello sociosanitario, 
permettendo non solo una riduzione dei costi (e delle 
potenziali complicanze) delle biopsie prostatiche non 
necessarie ma anche un miglior utilizzo delle risorse 
economiche disponibili per il trattamento attivo del-
la patologia. Alla luce delle suddette considerazioni, 
introdurre negli attuali percorsi clinico-assistenziali 
risorse tecnologiche di frontiera volte all’affinamento 
della diagnosi e trattamento del tumore della prosta-
ta è un bisogno clinico cruciale. La biopsia prostatica 
con tecnica di fusione basata sulla risonanza ma-
gnetica multi-parametrica soddisfa questo bisogno 
aprendo nuove prospettive di caratterizzazione e lo-
calizzazione del tumore nonché l’opportunità di un 
trattamento focale mininvasivo. 
Sempre nell’ambito del bando finalizzato all’acqui-
sto di attrezzature scientifiche sono da menziona-
re altri due importanti contributi deliberati a favore 
dell’upgrade di infrastrutture scientifiche del territo-
rio. Uno stanziamento di ¤125.000 per supportare 
l’Infrastruttura computazionale per l’analisi dei Big 
Data in medicina è stato assegnato al Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione. Lo scopo di questo 
progetto è fornire all’area Biomedica Fiorentina un’in-
frastruttura computazionale in grado di supportare 
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i gruppi di ricerca genomica nelle loro analisi dati e 
nei futuri progetti di ricerca. L’attrezzatura acquisita 
è in grado di archiviare i dati di sequenziamento di 
oltre 10.000 genomi ad alta copertura e di processare 
più di 20 genomi al giorno (6.000 genomi per anno). 
L’infrastruttura è inserita all’interno del Laboratorio 
Combine dell’Università di Firenze realizzato in par-
tnership con soggetti territoriali, regionali e nazionali 
tra cui la nostra Fondazione. Considerando l’impor-
tanza che la bioinformatica sta acquisendo nel setto-
re biomedico, esistono due tipi di risultati attesi per 
questo progetto: uno di natura prettamente scienti-
fica, l’altro riguarda le ricadute sulla comunità locale. 
Per quanto riguarda la parte scientifica, la disponibi-
lità di una grande infrastruttura computazionale e di 
un laboratorio congiunto di bioinformatica consentirà 
ai vari gruppi di ricerca coinvolti di avvalersi di nuovi 
strumenti e strategie per massimizzare l’estrazione 
dell’informazione dai dati biomedici. Grazie a que-
sto, tutti i gruppi di ricerca potranno avvalersi dei più 
moderni metodi computazionali per i propri progetti 
di ricerca in ambito genomico. Per quanto riguarda le 
ricadute sulla comunità fiorentina, la presenza di una 
grande infrastruttura e di un laboratorio congiunto 
promuoverà la formazione di quella massa critica che 
è assolutamente necessaria per attrarre nuove colla-
borazioni nazionali e internazionali. 
L’altra infrastruttura a cui è stato assegnato un con-
tributo è il CISM - Centro Servizi di Spettrometria di 
Massa per il progetto Spettrometro di massa MAL-
DI-TOF/TOF per analisi in Imaging Mass Spectro-
metry e le sue applicazioni in ricerche su molecole 
endogene, farmaci e loro metaboliti in tessuti biolo-
gici, e per analisi di supporto alla comunità scienti-
fica dei ricercatori dell’Università di Firenze e di altri 
istituti di ricerca pubblici e privati. L’acquisizione di 

mia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale; favorire l’inclu-
sione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali. Il bando, che aveva una 
dotazione di ¤200.000, ha ricevuto 32 richieste e ne 
ha soddisfatte 13. 

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 espresso 
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 otti-
mizzare, razionalizzare, migliorare e rendere più effi-
ciente l’azione sul sistema locale della ricerca oncolo-
gica. L’accordo ha previsto uno stanziamento da parte 
della nostra Fondazione pari a ¤1.000.000 nel 2016 
che è stato raddoppiato da AIRC ed è stato utilizzato 
per finanziare l’acquisto di tre importanti attrezzature 
scientifiche per la ricerca oncologica fiorentina. 
Dal 2017 al 2020 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 
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 tradizionale con un nuovo 
strumento attuativo. La valutazione dei progetti è sta-
ta condotta secondo il metodo della peer review, rico-
nosciuto a livello internazionale come standard che 
assicura trasparenza, merito, equità di giudizio e, so-
prattutto, efficienza ed efficacia nell’utilizzo dei fon-

uno spettrometro di massa è funzionale a un miglio-
ramento della qualità analitica generale per tutte le 
misure svolte con questa tecnica per i ricercatori 
dell’Ateneo e di altri enti di ricerca che ne facciano 
richiesta. La consolidata conoscenza della tecnica e 
della tecnologia da parte del personale del CISM ne 
consentirà un pieno e veloce utilizzo: le esperienze 
passate hanno mostrato come la disponibilità di tec-
nologia aggiornata sia in grado di assicurare misure 
di qualità e abbia sempre prodotto un aumento di ri-
chieste di servizi e collaborazioni, soprattutto prove-
nienti da industrie farmaceutiche.
Nel 2020 sono sati assegnati i contributi ai progetti 
pervenuti nell’ambito del bando specifico Agri-Cul-
ture. Nel 2020 sono stati assegnati i contributi ai 
progetti pervenuti nell’ambito del bando specifico 
Agri-Culture. La comunità scientifica fiorentina ha 
una importante tradizione di ricerca sui temi dell’agri-
coltura, dell’ambiente e del paesaggio, temi cari sto-
ricamente anche alla Fondazione. Il bando ha voluto 
raccogliere i progetti provenienti dai gruppi di ricerca 
del territorio impegnati in programmi altamente in-
novativi, correlati alle direttive europee. Le misure di 
intervento hanno dunque espresso i seguenti obietti-
vi: promuovere il trasferimento di conoscenze e l’in-
novazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali; potenziare la competitività dell’agricoltura in 
tutte le sue forme e promuovere tecnologie innova-
tive per le aziende agricole e la gestione sostenibile 
delle foreste; promuovere l’organizzazione della filiera 
alimentare, comprese la trasformazione e la commer-
cializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli 
animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 
preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all’agricoltura e alla silvicoltura; incentivare 
l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’econo-

di. Dall’avvio del programma le due istituzioni hanno 
messo a disposizione della comunità scientifica del 
territorio oltre cinque milioni di euro per sostenere 
innovativi progetti di ricerca oncologica. Sono state 
realizzate 3 infrastrutture di ricerca grazie all’acqui-
sto di apparecchiature d’avanguardia ad altissima 
tecnologia e questo ha consentito di sostenere tre 
programmi di ricerca di durata triennale che hanno 
portato, ad oggi, al coinvolgimento di 20 diversi grup-
pi di ricerca sul territorio. Sono inoltre stati sostenuti 
25 progetti di ricerca che hanno generato concrete 
opportunità di lavoro per più di 100 ricercatori, di 
cui oltre la metà con meno di 40 anni. Dalle ricerche 
sono emerse finora 50 pubblicazioni su riviste scien-
tifiche di alto profilo, che testimoniano il valore degli 
studi sostenuti dalle due Fondazioni e confermano la 
qualità della produzione scientifica toscana. Come si 
è detto, anche per il 2020 lo stanziamento iniziale to-
tale a favore del programma è stato di ¤500.000,00 
per entrambe le istituzioni, ma AIRC ha erogato una 
somma superiore per poter coprire la cifra totale ne-
cessaria a premiare i progetti meritevoli (¤1.830.140), 
vista la qualità delle proposte pervenute e la neces-
sità di erogare le annualità successive alla prima dei 
progetti vincitori degli anni precedenti (sono 13 i pro-
getti da supportare per la seconda o terza annualità). 
Nel 2020 sono state presentate 21 nuove richieste di 
cui solo 4 hanno superato il processo di valutazione 
con metodo peer review.

È al suo quarto anno il bando Giovani Ricercatori 
Protagonisti, emesso congiuntamente con l’Univer-
sità degli Studi di Firenze, con uno stanziamento nel 
2020 di ¤500.000. La Fondazione ha inteso in que-
sto modo sollecitare la creatività dei giovani ricer-
catori under 35 con dottorato di ricerca. Con questi 
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fondi sono stati messi a disposizione n. 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 
(originariamente per 8 assegni biennali) visto l’in-
gente numero di domande pervenute il primo anno e 
visto il bisogno, sottolineato dal confronto con l’Ate-
neo, di iniziative di questo carattere che sostengano i 
progetti delle menti migliori e contrastino il brain drain 
che si registra a livello nazionale e locale. 
Dal 2016 sono stati erogati da Fondazione CR Firenze 
2 milioni di euro e più di 900 ricercatori hanno fat-
to richiesta di partecipare al programma, di cui 38 
hanno usufruito del contributo. La dotazione stan-
ziata per il 2020, dopo uno scambio con i referenti 
dell’Ateneo e i prorettori, ha permesso di raddoppiare 
l’importo del bando di ateneo per progetti competitivi 
destinato ai Ricercatori a Tempo Determinato (RTD). 
Il bando, che avrà un plafond di ¤1.000.000, è desti-
nato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di av-
vio della propria attività di ricerca, affinché possano 
acquisire precocemente quell’autonomia scientifica 
che consenta loro di inserirsi con successo nelle di-
namiche competitive europee, incentivandoli a esse-
re innovativi e autonomi nelle loro linee progettuali. 
I progetti, di durata biennale, devono prevedere la 
partecipazione di almeno due RTD: il coordinatore e 
un partner, preferibilmente afferenti a Dipartimenti 
diversi, e, in ogni caso, a settori disciplinari differenti. 
Il gruppo di ricerca è pertanto costituito da un’orga-
nica collaborazione fra più unità operative, quella del 
coordinatore e quella del partner. Il presente bando 
non prevede tematiche di ricerca predefinite. Saranno 
gli stessi partecipanti a individuarle facendo specifico 
riferimento ai Programmi Horizon 2020. 

nizzazioni di impresa, in relazione alla loro capacità 
di interazione con la sfera istituzionale (nazionale, lo-
cale, europea). Il contributo 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. Il contributo deliberato nel 2020 è 
stato di ¤50.000.

Da alcuni anni la Fondazione ha avviato, con lo stru-
mento della progettazione e gestione diretta, una 
serie di iniziative volte a promuovere, supportare e 
facilitare il trasferimento tecnologico, la nascita di 
impresa innovativa e la creazione di un “Ecosistema 
dell’Innovazione Fiorentino”. Obiettivo trasversale del 
pool di azioni è la valorizzazione del capitale umano 
altamente qualificato, il suo inserimento nel mondo 
del lavoro e la “fertilizzazione” delle idee di impresa 
che nascono dalla ricerca o che comunque portano 
un alto impatto tecnologico. 
Nascono nel 2016 da questa strategia i programmi 
pluriennali Faber, Hubble e TetraLab. 

Nel 2020 la Fondazione ha realizzato la quarta an-
nualità del progetto Faber, nato da una partnership 
con la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (FRI) 
e Confindustria Firenze. Faber ha l’obiettivo di inse-
rire ricercatori in micro, piccole e medie imprese del 
territorio per un periodo di tre anni, offrendo la possi-
bilità, attualmente, di sostenere il percorso di Dotto-
rato industriale. I ricercatori vengono assunti a tempo 
determinato per tre anni dalle imprese grazie al con-
tributo dei partner citati. La call per la partecipazione 
è rivolta alle imprese che abbiano un progetto di ri-
cerca e innovazione da realizzare. Attraverso il con-

Anche per il 2020 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 li-
beralizzazione valutaria, la riforma dei mercati finan-
ziari, le autorità amministrative indipendenti, i fondi 
strutturali europei, il governo delle società, il sistema 
monetario internazionale. L’attività convegnistica ha 
subito una forte limitazione a causa della pandemia 
ma l’attività di pubblicazione e divulgazione è prose-
guita per tutto l’anno. Per le attività del 2020 il contri-
buto stanziato è stato pari a ¤480.000.

Altra iniziativa di rilievo nell’ambito degli studi giuridi-
ci 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 
costituzionale; diritto parlamentare; diritto interna-
zionale e dell’Unione Europea; diritto amministrativo; 
storia contemporanea; diritto pubblico dell’econo-
mia; diritto 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 amministrativo europeo; Il governo nel proce-
dimento legislativo), attraverso un peculiare percorso 
formativo che può trovare sbocco sia nelle istituzioni 
regionali che nel mondo delle imprese e delle orga-

tributo della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione 
il progetto riesce a seguire il percorso in azienda del 
ricercatore e a monitorare la realizzazione del proget-
to industriale, in modo che durante tutto il percorso 
il ricercatore possa mantenere il legame con i grup-
pi di ricerca dell’Ateneo. Il progetto, nella sua prima 
edizione-pilota, ha permesso l’inserimento di n. 7 ri-
cercatori, con assunzione a tempo indeterminato, in 
n. 6 imprese del territorio operanti nei settori tipici 
della vocazione produttiva territoriale: moda, mecca-
nica, agroalimentare, medicina e turismo. La seconda 
call di Faber ha portato all’arruolamento di undici ri-
cercatori in altrettante aziende dei settori galvanica, 
ingegneria applicata a diversi ambiti, bioeconomia, 
manifattura. 
La terza edizione di Faber del 2020 ha visto un’impor-
tante innovazione della struttura del progetto: il per-
corso in azienda dei giovani ricercatori ha acquisito 
un maggior prestigio e riconoscimento con la possi-
bilità di rilascio del titolo accademico di Dottorato in-
dustriale. Un processo di progettazione condivisa con 
l’Ateneo ha permesso di avviare uno dei pochi Dot-
torati industriali dell’Università di Firenze e in Italia. 
L’innovazione vera e propria consiste nell’aver esteso 
il Dottorato industriale in settori non tradizionali per 
questo tipo di percorso (diffuso soprattutto negli am-
biti dell’ingegneria industriale e della farmacologia) 
ma tipici del tessuto produttivo fiorentino.
La terza call pertanto ha permesso nel 2020 l’inseri-
mento di n. 8 giovani laureati in altrettante aziende e 
soprattutto, l’attivazione di n. 8 percorsi di Dottorato 
industriale su un totale di 10 dottorandi nell’intero 
Ateneo fiorentino nel 2020. A oggi dalla prima edi-
zione del 2016 risultano beneficiati dal programma 
26 ricercatori, avviati n. 25 progetti di Ricerca e Svi-
luppo in altrettante aziende del territorio e più di 4,5 
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mln di euro di risorse attratte e investite nei progetti 
dalle aziende partecipanti. La dotazione di Faber per 
il 2020 è stata di ¤250.000, finalizzati a concludere 
il percorso dei ricercatori arruolati nell’edizione pre-
cedente e di ¤400.000 per avviare e coprire intera-
mente il percorso triennale di Faber PHD. Ogni azien-
da cofinanzia con una quota pari al 40% del totale il 
percorso del ricercatore Faber. 

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 dalla startup studio 
Nana Bianca in collaborazione con la Fondazione per 
la Ricerca e l’Innovazione dell’Università degli Studi 
di Firenze.
Hubble è un programma di supporto finalizzato alla 
creazione di nuova impresa e/o accelerazione di im-
prese già esistenti e ha come obiettivo lo scouting, tu-
toring, mentoring e starting up/business acceleration 
delle migliori idee imprenditoriali attive sul territorio 
toscano, italiano ed europeo, con particolare atten-
zione a progetti dal forte impatto sul mercato digi-
tale. Il programma è rivolto sia a persone fisiche che 
a startup e PMI innovative, operanti in settori quali 
sharing economy, smart city solutions, iot, energy, 
circular economy, strumenti digitali al servizio della 
salute, dispositivi medicali e bioinformatica.
Inoltre, Hubble è aperto a call verticali specifiche, che 
si inseriscono in via complementare all’interno del 
programma, con player operanti nei seguenti settori: 
turismo & travel, fashion tech, food & beverage.  
Il progetto è realizzato in collaborazione con Nana 
Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione 
dell’Università degli Studi di Firenze e ogni Batch 

ne del mondo delle imprese. In particolare, è prose-
guito l’impegno sul progetto Tetralab – Laboratorio 
per il trasferimento tecnologico in collaborazione 
con la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (par-
tecipata dell’Università di Firenze e della Città Me-
tropolitana). Il progetto si configura come un’azione 
di sistema per allineare tutte le attività finalizzate a 
legare il mondo accademico con quello delle imprese, 
un tentativo di creare un circuito virtuoso di collabo-
razione continua, nell’ottica di configurare un ecosi-
stema dell’innovazione. 
A Firenze, infatti, da diversi anni molte azioni sono 
finalizzate a creare una “rete” con l’obiettivo di sti-
molare lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione 
fiorentino. Un modo per promuovere il networking tra 
i vari soggetti e la condivisione dei processi legati alla 
formazione, la selezione e l’inserimento delle risorse 
umane nei processi di sviluppo dell’ecosistema com-
posto dalle startup e da tutti i settori dell’industria. 
Per “consolidare” la rete occorre coordinare progetti 
e attività formative, percorsi di scouting, selezione, 
mentoring, incubazione, accelerazione, con lo scopo 
di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili; orga-
nizzare eventi congiunti su tematiche di interesse co-
mune; condividere attività di auditing del fabbisogno 
d’innovazione per canalizzare le richieste del territo-
rio in base alle specifiche competenze e capacità di 
soddisfare le richieste stesse; coordinare e condivide-
re processi di matchmaking in risposta alle richieste 
del territorio; organizzare eventi congiunti di fundrai-
sing pubblico e privato a sostegno delle attività.
Obiettivo generale di TetraLab è inaugurare un pro-
cesso virtuoso e sostenibile di interazione tra centri di 
ricerca, università e imprese. Obiettivi specifici sono:

 ¬ Diffondere con misure di intervento teoriche e ap-
plicative la cultura di impresa all’interno dell’ateneo

(sessione di incubazione) ha la durata di quattro 
mesi, nei quali i giovani imprenditori, vengono affian-
cati da tutor specifici.
L’iniziativa ha l’obiettivo di attrarre investimenti per il 
campione di startup innovative ammesse al percor-
so, infatti l’ultima fase del percorso è destinata a un 
public speaking volto alla presentazione dei progetti 
a Business Angels per l’ottenimento di ulteriori finan-
ziamenti.

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 star-
tup, alla creazione di 40 nuovi posti di lavoro e alla 
formazione di 28 giovani imprenditori. Dalla prima 
annualità del programma sono state create 36 nuove 
aziende e raccolte più di 2000 application a livello in-
ternazionale con la creazione di più di 180 nuovi posti 
di lavoro sul territorio fiorentino.
Per questo anche per il 2020 la Fondazione ha scelto 
di proseguire il suo impegno e confermare la scelta 
strategica di puntare sui giovani e sul territorio, poi-
ché il crescente livello delle startup che ad oggi hanno 
partecipato al programma ha dimostrato che a Firen-
ze sta nascendo un vero e proprio ecosistema di inno-
vatori e che Hubble sta contribuendo alla crescita del 
tessuto imprenditoriale giovanile. 
Dal 2017 al 2020, a conclusione della sesta edizione, 
i fondi messi a disposizione da Fondazione CR Firenze 
(¤2 milioni) hanno attivato una raccolta di altri fondi 
pari a ¤3,5 milioni da investitori privati e istituziona-
li e più di ¤4 mln di fatturato generato dalle startup 
nell’ultimo anno.

La Fondazione ha confermato nel 2020 l’impegno a 
favore del trasferimento tecnologico e dell’innovazio-

 ¬ Facilitare e supportare il legame tra ricerca e tes-
suto produttivo fiorentino

 ¬ Progettare iniziative pilota per inserire i ricercatori 
nelle imprese

 ¬ Supportare la nascita e l’accesso al mercato delle 
imprese che nascono dalla ricerca

 ¬ Facilitare la progettazione partecipata e inclusiva di 
iniziative tra comunità scientifica, associazioni di 
categoria, tessuto produttivo e Città Metropolitana. 

Le iniziative promosse attraverso il programma sono:
 ¬ Pre-Incubazione + Impresa Campus, programma 

per la creazione d’impresa destinato a idee che 
nascono all’interno dell’Università degli Studi di 
Firenze (47 aziende sostenute tramite il percorso 
di pre-incubazione;

 ¬ 17 spin-off riconosciuti sostenuti nella fase di 
pre-incubazione);

 ¬ Impresa Campus (Oltre 421 proposte raccolte, 
253 progetti ammessi e 700 soggetti coinvolti in 
Impresa Campus);

 ¬ MAKERS, Progetto Europeo sul tema 4.0 e for-
mazione dei giovani ricercatori (3 giovani ricerca-
trici formate sul progetto Makers);

 ¬ SAM Scouting-Auditing-Matching, mirato a dare 
supporto al territorio per favorire processi di tra-
sferimento tecnologico e innovazione (130 scou-
ting, 70 auditing e più di 100 percorsi di matching);

 ¬ TCM Tutoring-Coaching-Mentoring, mirato a 
supportare soggetti dell’area fiorentina (oltre 110 
percorsi di tutoring e mentoring effettuati);

 ¬ Progetti europei presentati e volti a supportare la 
nuova imprenditoria.

TetraLab contiene, sviluppa e implementa al suo in-
terno anche i due programmi Faber e Hubble.
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I progetti prevedono costantemente il coinvolgimen-
to dei Dipartimenti dell’Università di Firenze, del CNR 
area di Firenze e di una serie di altri soggetti econo-
mici ed istituzionali, fra cui la Città Metropolitana di 
Firenze e la Camera di Commercio di Firenze. 

Il 2020 è stato l’anno di avvio del progetto BRAIN 
BRidging Artificial Intelligence and Neuroscience 
per il quale la Fondazione ha stanziato ¤2.456.434 a 
favore dei soggetti attuatori: LENS - European Labo-
ratory for Non-Linear Spectroscopy, Azienda Ospe-
daliero Universitaria Meyer, Università degli Studi di 
Firenze con i seguenti Dipartimenti: NEUROFARBA, 
Ingegneria dell’Informazione Biologia Scienze della 
Salute, Fondazione ISI - Institute for Scientific Inter-
change di Torino. 
Il progetto si inserisce in un contesto scientifico che 
punta alla comprensione del cervello umano attra-
verso la realizzazione della sua mappatura con tec-
nologie innovative che mirino ad aumentare il potere 
di dettaglio della struttura morfologica del cervello e 
della tipologia sia cellulare che di connessioni. 
L’iniziativa americana BRAIN lanciata dal Presidente 
Obama, dopo un primo periodo di studi sul cervello di 
topo, ha recentemente deciso di finanziare lo studio 
della mappatura del cervello umano. In tale contesto, 
la progettualità finanziata dal National Institute of 
Health (NIH) ha coinvolto il Massachusetts Institute 
of Technology, il Massachusetts General Hospital, la 
Boston University, la Mount Sinay University e il LENS 
al fine di ottenere tale risultato epocale dopo la map-
patura del genoma umano. 
Il LENS, tra le istituzioni di ricerca sopracitate, si sta 
occupando della realizzazione di sistemi di imaging 
ottici innovativi per la mappatura del cervello umano. 
Alla fine di questo progetto verrà realizzato il primo 

Si tratta dunque di un progetto sperimentale e di 
uno teorico, per cui è naturale pensare che i nuovi 
dati prodotti vadano a porre le basi per lo sviluppo 
di modelli sempre più realistici; a loro volta, i modelli 
matematici possono guidare la raccolta dati, eviden-
ziando quali siano più necessari allo sviluppo del mo-
dello e quali invece possano risultare ridondanti. Un 
altro aspetto in cui si ravvisano potenziali sinergie è 
lo studio di campioni cerebrali di origine patologica. 
La possibilità di estendere la modellistica a situazioni 
patologiche offre interessanti possibilità e ricadute in 
ambito clinico, consentendo di sviluppare nuovi para-
digmi teorici per lo studio della malattia mentale, che 
possono ricollegarsi in futuro a simulazioni più bot-
tom-up in cui si modella, per esempio, l’effetto di un 
trattamento farmacologico sulle proprietà emergenti 
del sistema nervoso centrale.
Saranno impegnati nell’unità “fiorentina” del progetto 
circa 22 unità di personale strutturato ed in più ver-
ranno reclutati per la realizzazione del progetto circa 
25 giovani ricercatori (tra ricercatori a tempo deter-
minato, post-doc, PHD, assegnisti e borsisti).

strumento di scansione del cervello e l’NIH valuterà 
una seconda fase di produzione massiccia di dati 
provenienti da cervelli umani per creare un databa-
se unico al mondo. Risulta quindi di fondamentale 
importanza rafforzare l’infrastruttura locale al fine 
di affrontare la possibile seconda fase e mantenere il 
contributo italiano ai vertici nel mondo in questo pro-
getto di grande rilevanza scientifica internazionale.
Il progetto nasce dunque da una lunga e approfondita 
analisi del quadro della ricerca nazionale e internazio-
nale e da una visione mirata a dar vita a una attività 
scientifica alta, caratterizzata da quelle proprietà che 
per sua stessa costituzione il mondo accademico non 
può far facilmente proprie: l’interdisciplinarità, una 
relazione costruttiva ma autonoma con il mondo del-
le imprese, la libertà di guardare al futuro anche più 
lontano e accettarne le sfide.
Con l’evolversi della discussione scientifica, è presto 
diventato evidente che il progetto originario poteva 
dare luogo a una miriade di applicazioni, che vanno 
dallo studio delle patologie importanti - perché tutte 
le disfunzioni mentali (Parkinson, Alzheimer, schizo-
frenia, autismo) hanno costi sociali altissimi -, a nuo-
ve tecnologie biomedicali o brain inspired. Per questo 
il progetto è stato disegnato con una struttura divisa 
in due linee di sviluppo, peraltro con avvio sostanzial-
mente parallelo e sinergico:

 ¬ la prima parte ha come scopo lo sviluppo di nuove 
tecnologie per la mappatura del cervello umano e la 
raccolta di dati sperimentali volti a ricostruire l’ar-
chitettura microscopica su scala dell’intero organo; 

 ¬ la seconda parte è, invece, focalizzata sullo svilup-
po di modelli matematici in grado di descrivere il 
cervello umano e le sue capacità uniche, puntan-
do a elaborare una connessione tra l’intelligenza 
umana e quella artificiale.

Nel 2020 è proseguito il Programma #Tuttomerito-
mio (#TMM), avviato nel 2019, un progetto trasver-
sale tra i due settori (i) Ricerca scientifica e tecno-
logica e (ii) Educazione, istruzione e formazione e 
descritta in dettaglio nel paragrafo relativo al settore 
“Educazione”. La dotazione del programma a valere 
sul settore Ricerca è di ¤670.000 (2/3 del totale).

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Il Settore Educazione, istruzione e formazione ha 
beneficiato, nel 2020, di un ammontare complessi-
vo pari a ¤6.531.750 grazie a cui sono stati sostenuti 
204 interventi. Le istanze pervenute nel corso dell’an-
no sono state complessivamente 310 per un importo 
di richieste pari a oltre ¤10 milioni. L’incidenza delle 
risorse destinate al settore, rispetto al totale delle do-
tazioni della Fondazione, è di circa il 12% (al netto del 
Fondo per il contrasto alla povertà educativa minori-
le). Il valore medio degli interventi deliberati ammon-
ta a ¤32.018.  La tabella 30 riporta i dati registrati nel 
triennio 2018-2020.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2020 2019 2018 Totale triennio

Numero interventi del settore1 204 171 155 530

% Numero 18,85% 17,41% 17,13% 17,85%

Importo deliberato 6.531.750 5.152.000 5.265.555 16.949.305

% Importo deliberato 12,08% 15,14% 13,35% 13,29%

Importo medio deliberato 32.018 30.129 33.971 31.980

30

*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. 
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Ai dati esposti in tabella vanno altresì aggiunti i ver-
samenti al Fondo per il contrasto alla povertà educa-
tiva minorile (ex L. 208/2015) rinnovato per il 2020 
con un ammontare di ¤4.153.439. Nell’arco del 2020, 
le progettualità in essere cofinanziate dal Fondo 
come soggetto capofila dei 3 territori di riferimento 
(Province di Firenze, Arezzo e Grosseto) sono in tota-
le 10, con un budget complessivo di oltre ¤10 milioni, 
di cui 4 progetti a valere su più regioni, mentre 6 sono 
regionali, come risulta nella tabella sottostante. 

sulla comunità in cui operano. Complessivamente 
sono prevenute n. 137 richieste di contributi ordinari 
per un ammontare complessivo di quasi ¤5 milioni. 
Sono stati finanziati n. 86 progetti per un deliberato 
di oltre ¤1 milione.
Nel 2020, la Fondazione ha assicurato, attraverso 
questo strumento e in continuità con gli scorsi anni, il 
sostegno alle scuole paritarie, con particolare atten-
zione ai servizi erogati per la fascia 0-6. Si segnala in 
tale senso l’intervento a favore dell’Ist. Maddalena di 
Canossa di Firenze che, incentrato sull’adeguamento 
degli spazi, ha permesso l’attivazione di una ulteriore 
sezione di scuola dell’infanzia in una zona della città 
ad alta densità abitativa, che oggi può accogliere fino 
a 98 bambini. 
Nell’ambito invece della cura e dell’inserimento pro-
fessionale, si ricorda, in continuità con gli anni passati, 
la capacitazione degli attori già attivi sul territorio con 
offerte formative valide ed efficaci. A titolo esempli-
ficativo possiamo citare: la Scuola Formazione Don 
Giulio Facibeni, col progetto “Agape” (¤70.000) ri-
volto a giovani a rischio drop-out dal sistema educati-
vo con età tra i 13 e 18 anni. 
Rondine Cittadella della Pace è stata sostenuta dal-
la Fondazione nella realizzazione dell’evento legato 
all’ultimo saluto pubblico di Liliana Segre. La Sena-
trice a vita, presso la Cittadella della pace di Rondi-
ne, ad Arezzo, ha offerto la sua ultima testimonianza 
pubblica destinata alle scuole italiane e ai giovani 
del mondo. Sulla medesima scia di memoria e inclu-
sione è continuato il sostegno all’Istituto San Galli 
per la storia e le culture religiose (¤25.000) la cui 
progettualità è stata finalizzata a promuovere buone 
pratiche in tema di convivenza civile e di rispetto tra 
comunità religiose differenti. 
Per la formazione professionalizzante, i corsi erogati 

“Dalla Culla All’occupazione: Formare, Educare, 
Crescere” resta perciò anche nel 2020 la definizione 
d’insieme della strategia del settore, rappresentata 
nel grafico G6. 

Attraverso l’erogazione dei contributi ordinari il set-
tore sostiene e potenzia in modo capillare le risorse 
e l’indotto formativo territoriale contribuendo a far 
emergere le realtà locali minori o meno note, ricono-
scendone un valore collettivo e un impatto positivo 

dalla FISM - Federazione Italiana Scuole Materne 
(¤150.000) hanno permesso di coinvolgere 20 gio-
vani disoccupati nei comparti turismo e macelleria. I 
corsi garantiscono tradizionalmente il 100% di piena 
occupazione. Anche l’Associazione San Colombano 
propone attività di formazione professionalizzante 
con il progetto Alta Scuola di Pelletteria e il suppor-
to di n.50 borse di studio. Nel 2019/2020, sono stati 
attivati 6 nuovi percorsi formativi laboratoriali rico-
nosciuti dalla regione Toscana, per complessive 1120 
ore di formazione e 680 ore di stage. Hanno coinvolto 
complessivamente n.77 partecipanti di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni provenienti tutti dalla Città Metro-
politana di Firenze o aree limitrofe. Dal monitoraggio 
ad oggi condotto siamo a conoscenza che 36 parte-
cipanti abbiano trovato lavoro grazie alle competenze 
acquisite. 
Nell’ambito dell’educazione all’imprenditorialità, tro-
viamo il progetto “EYE-Ethics and Young Entrepre-
neurs” (¤10.000) proposto dall’Associazione AR-
TES, che coinvolge 250 studenti delle classi III, IV e 
V delle scuole superiori di tutti gli indirizzi, e impren-
ditori, manager e professionisti della Città Metropo-
litana di Firenze. 

Sono tutti votati all’alta formazione professionaliz-
zante i 3 interventi istituzionali finanziati dalla Fon-
dazione, in continuità con il sostegno degli anni pas-
sati, e contribuiscono a dare risalto a 3 istituzioni di 
grande valore e respiro internazionale del territorio: 
il Polimoda (¤50.000); l’Istituto Universitario Euro-
peo (¤310.000); la Fondazione Scuola di Musica di 
Fiesole (¤580.000).
Il Polimoda è un centro italiano di fashion e design 
riconosciuto a livello internazionale. Vanta 903 con-
venzioni per stage post-laurea, di cui 412 con aziende 
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della Toscana, 249 con aziende del territorio naziona-
le, 242 con aziende estere.  Durante l’anno accademi-
co 2019/2020, la crisi legata al Coronavirus ha avuto 
ovvie conseguenze sull’attività didattica e le iscrizioni 
sono diminuite dell’11%, costringendo l’istituto a un 
cambio di priorità in corsa: da una strategia di cresci-
ta ad una di mantenimento. La didattica è stata digi-
talizzata erogando 29.000 ore di lezione, delle quali 
15.810 dal vivo e 13.190 online. Sempre nel 2020, è 
stata finalizzata la nuova e terza sede presso la mani-
fattura Tabacchi, attrezzata con strumentazioni pro-
fessionali di ultima generazione.
Con l’anno accademico 2020/2021 si conclude la 
terza annualità del progetto Borse di studio Poli-
moda, in particolare: ¤135.000 per 12 borse di stu-
dio triennali (9 a carico di Fondazione e 3 a carico di 
Polimoda), del valore di ¤45.000 ciascuna, destinate 
a ragazzi diplomati del territorio fiorentino, fino a 22 
anni di età e con un ISEE basso. L’iniziativa si è dimo-
strata una occasione concreta di aiuto e incentivo per 
i giovani talentuosi che ambiscono entrare in questo 
particolare e qualificato settore di mercato.

Con l’Istituto Universitario Europeo, istituzione ac-
cademica di eccellenza, la Fondazione ha siglato un 
protocollo di intenti e di collaborazione che si concen-
tra in forma prioritaria al sostegno dei progetti: “The 
State of the Union” che nel 2020 è stato realizzato 
in versione digitale l’8 maggio: SOU2020 - Europe: 
Managing the Covid-19 Crisis, sui temi della salute, 
dell’economia e della cooperazione internazionale; 
“The Florence School Of Banking And Finance” i cui 
corsi sono stati tutti erogati online generando risul-
tati inaspettati, raggiungendo in media 300 parteci-
panti per seminario; e “The School of Transnational 
Governance” con il primo master per futuri leader di 

dell’Educazione dal titolo “Magnetica 2020”, un ti-
tolo già scelto nel 2016 per la prima edizione. Oggi, 
in tempi di COVID-19, quell’aggettivo messo accan-
to alla scuola è stato reinterpretato per la sua forza 
attrattiva nella costruzione del progetto di vita di 
ogni studente. “La scuola fra paure e desideri” è sta-
to, quindi, il sottotitolo scelto per questa “Magneti-
ca 2020”, svolta on line sulla piattaforma editoriale 
VITA, in collaborazione con INDIRE e l’Ufficio Scola-
stico Regionale per la Toscana e con il patrocinio della 
Regione Toscana e del Comune di Firenze. È stato un 
evento articolato in tre momenti: le relazioni che ispi-
rano, le esperienze che mostrano esempi concreti di 
soluzioni adottate nella relazione studente-docente 
in modalità “a distanza” e un workshop sull’inclusione 
scolastica. Hanno partecipato E. Affinati, scrittore e 
insegnante; E. Dodi, pedagogista; C. Saraceno, socio-
loga e S. Vicari, primario di neuropsichiatria infantile 
all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Il dibattito è sta-
to condotto da Giovanni Biondi, Presidente di INDIRE. 

Tra la serie di progettualità dirette della Fondazione 
nell’ambito del sostegno al talento, il programma plu-
riennale #TUTTOMERITOMIO, è indubbiamente l’i-
niziativa più importante, che viene realizzata insieme 
al settore Ricerca e innovazione e in collaborazione 
con Intesa Sanpaolo e il supporto operativo di Fon-
dazione Golinelli. Ha come partner di progetto l’U-
niversità degli Studi di Firenze e l’Ufficio Scolastico 
Regionale. 
#TMM nasce per valorizzare il potenziale e il merito 
scolastico di giovani nati e cresciuti in famiglie ca-
ratterizzate da condizioni economiche svantaggiate, 
con l’obiettivo di ridurre il gap socioeconomico che 
oggi condiziona negativamente il percorso scolastico 
e universitario. È all’interno di questa comunità di so-

politiche innovative e risposte di governance alle sfi-
de transfrontaliere avviato a settembre 2020, nono-
stante le difficoltà operative portate dall’emergenza 
sanitaria, per 35 studenti. 
La Fondazione sostiene la Scuola di Musica di Fie-
sole dal 1992 come partner privilegiato per la realiz-
zazione dei più importanti progetti istituzionali della 
Scuola. Nel 2020, una legge ad hoc della Direzione 
Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del 
MIBACT ha riconosciuto alla Fondazione Scuola di 
Musica di Fiesole lo stato di “scuola di eccellenza na-
zionale operante nell’ambito dell’altissima formazio-
ne musicale, di rilevante interesse culturale”. Anche 
nel 2020 il sostegno, pari a ¤580.000, è andato ai 
numerosi progetti gratuiti di alfabetizzazione mu-
sicale e di aggregazione sociale e all’attivazione del 
master per Esperto in educazione musicale inclusi-
va e socioriabilitativa. Infine, ha contribuito in modo 
determinante la possibilità di utilizzo del nuovo polo 
dello Stipo, la colonica attigua a Villa La Torraccia, che 
è stata oggetto di un importante restauro strutturale. 

I progetti diretti della Fondazione, onde tener conto 
del contesto pandemico, sono stati rimodulati e per-
lopiù trasformati in percorsi interattivi digitali, con 
un importante sforzo di adattamento, revisione ed 
ingaggio dei destinatari finali, per poter garantire la 
continuità e la qualità degli interventi. 

L’11 dicembre 2020, a quasi un anno dall’inizio del-
la pandemia e con le scuole aperte a intermittenza, 
la Fondazione ha voluto dare, con un contributo di 
¤10.000, un segnale di fiducia, di sostegno e di visio-
ne a tutti coloro che a vario titolo si occupano della 
dimensione educativa dei ragazzi e della società. Un 
segnale che ha preso la forma della terza Biennale 

stegno al talento, una sorta di Virgilio contemporaneo 
multidisciplinare (8 tutor per la parte online, 7 tutor 
a presidio del merito degli studenti delle secondarie, 
30 esperti per l’area umanistica e scientifica), che i 
giovani coniugano il bisogno di maestri ed il bisogno 
di confronto tra pari, in una logica di apprendimento 
quindi orizzontale e verticale. Il contributo delle borse 
di studio varia da un minimo di ¤3.000 a un massi-
mo di ¤11.600 in funzione delle caratteristiche dello 
studente. Un piccolo forziere che gli consente di de-
dicarsi interamente alla propria carriera scolastica e 
sostenere un’ampia gamma di spese che, concordate 
con il proprio tutor, sono inserite nel patto formativo 
individuale. Per ogni ragazzo c’è un tutor di riferimen-
to. Lo studente è tenuto a partecipare alle attività di 
mentoring e tutoring, che vertono su: orientamento 
alla scelta universitaria; potenziamento e valorizza-
zione delle competenze STEAM e linguistiche; pre-
parazione ai test di ingresso all’Università; valorizza-
zione del capitale umano e culturale del singolo con 
la partecipazione alle iniziative della Fondazione CR 
Firenze. Questo coaching di alto livello qualitativo è il 
carattere distintivo del programma. 
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 2020 ha ri-
cevuto più di 540 domande e sono stati reclutati 146 
ragazzi: 80 studenti delle classi III (passati in IV) e 66 
delle classi V che si sono poi iscritti all’Università de-
gli Studi di Firenze. I primi risultati sono positivi: per 
i ragazzi delle superiori, un aumento di oltre 1 punto 
percentuale della media scolastica; per i ragazzi uni-
versitari una media del 27. I destinatari del program-
ma hanno 7,5 di media, almeno 100 la votazione al 
diploma, ISEE sotto la seconda fascia. Per i ragazzi 
della seconda call, oltre il 50% delle famiglie di ap-
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partenenza presentano un ISEE sotto i 10.000 euro.  
I ragazzi selezionati sono tenaci e sportivi, spesso 
impegnati nel volontariato, rappresentanti di clas-
se con voglia di fare comunità. Il PC che desiderano 
comprare spesso lo svogliono assemblare da soli. Le 
ragazze sono il 65% dei partecipanti al progetto, che 
provengono principalmente dai licei (oltre il 66%), 
ma anche dai tecnici (28%) e - in modo più limitato 
- dai professionali (5%).  Hanno voglia di andare all’e-
stero ma anche di tornare per fare la differenza. La 
pandemia ha fatto schizzare l’interesse per la scienza 
e le professioni biomediche, la scelta principale dei 
ragazzi TMM a giugno 2020.

Sul filo del merito, dell’attivazione territoriale e so-
prattutto dell’alta formazione professionalizzante a 
carattere manageriale, nel 2020, è nata BIG ACA-
DEMY, Business Innovation Growth. È la prima 
scuola di alta formazione manageriale a Firenze e 
nel territorio toscano con vocazione internazionale; è 
rivolta a manager e aspiranti manager delle imprese 
operanti nella filiera dell’energia, meccanica, elettro-
nica, ottica e delle tecnologie informatiche della To-
scana e non solo. L’iniziativa gestita da ACSI - Asso-
ciazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale - è 
nata ad inizio 2020 dalla volontà di alcune grandi 
aziende internazionali operanti nel territorio tosca-
no, quali Baker Hughes-Nuovo Pignone, Thales, El.En 
Group, KME e Leonardo, assieme all’Università degli 
Studi di Firenze, con la collaborazione del Comune e 
della Città Metropolitana di Firenze e con la regia di 
Fondazione CR Firenze e un contributo di ¤100.000. 
La prima edizione è rivolta a 25 manager e aspiranti 
tali delle PMI della filiera delle grandi aziende inter-
nazionali coinvolte, ma anche a manager che operano 
in altre aziende non facenti parte della filiera. Anche 

di frequenza al 98% e tasso di dispersione 0. I docen-
ti e i formatori che hanno accompagnato gli studenti 
sono al 70% giovani professionisti under 35. La par-
tecipazione al Campus estivo ha premiato il gruppo 
“Ti Faccio a Fiori” formato da un gruppo di 5 giovani 
del Liceo classico Alberti Dante, che ha ideato una 
fioriera intelligente che si prende cura delle piante in 
modo autonomo attraverso un software open-source 
appositamente programmato. Attraverso una cam-
pagna di crowdfunding, coadiuvata da Fondazione 
Angeli del Bello e la cooperativa Feel crowd, saranno 
realizzate almeno 20 fioriere destinate a decorare le 
pareti del condominio denominato “Il Casone” presso 
il Quartiere delle Piagge a Firenze.

PORTALERAGAZZI.IT è un “brand” ormai conosciu-
to sul territorio fiorentino e associato al mondo dell’e-
ducazione e della didattica, sia per interventi diretti 
come la partnership con Le Chiavi della città, sia per 
interventi di sostegno a iniziative ed eventi sul tema, 
da “Firenze città dei bambini” alla Fiera Didacta. 
Nell’A.S. 2020/2021, con la somma di ¤120.000, pur 
con le restrizioni dovute ai nuovi protocolli scolastici 
a seguito della pandemia, sono stati attivati 20 pro-
getti a cui hanno aderito 182 classi (100 primaria e 
infanzia, 70 primaria di I grado, 12 sec di II grado) con 
un coinvolgimento di circa 4.500 alunni dai 5 ai 19 
anni e oltre 200 insegnanti dei diversi ordini e gradi. 
In particolare, quest’anno PortaleRagazzi.it ha soste-
nuto la creazione de “Le CHIAVI DI EDUCAZIONE 
Civica” rete di progettualità tra Fondazione CR Firen-
ze e l’Assessorato Educazione del Comune di Firenze, 
l’Ufficio regionale scolastico per la Toscana e INDIRE, 
per indirizzare i docenti e i dirigenti nella progettazio-
ne curriculare sui temi di cittadinanza e costituzione, 
sostenibilità, cittadinanza digitale.

in questa circostanza la formazione è stata garantita 
con la didattica on line.

Sul fronte dell’occupabilità giovanile a carattere im-
prenditoriale, è stata realizzata la terza edizione del 
progetto SMART & COOP, con un impegno econo-
mico pari a ¤150.000. L’iniziativa nasce dall’incon-
tro tra Legacoop Toscana e Fondazione CR Firenze 
con l’obiettivo di sostenere l’occupabilità attraverso 
il sistema cooperativo, che ha dimostrato di essere 
una formula generativa di lavoro, rilevante anche nei 
momenti di crisi per il sistema paese. L’intervento ha 
sostenuto l’avvio di impresa cooperativa attraverso 
un percorso di formazione e potenziamento delle ca-
pacità imprenditoriali dei giovani under 35, con una 
forte impronta comunitaria e con l’intento di generare 
nuova occupazione.  Sono state raccolte oltre 50 can-
didature di cui ne sono nate selezionate 5 per l’acce-
lerazione. Nel percorso sono stati coinvolti 17 docenti, 
2 mentor e il gruppo di Legacoop Toscana. Al termine 
del percorso sono state create 2 nuove cooperative: 
un emporio di comunità maremmano con prodot-
ti biologici ed etici ed un percorso di reinserimento 
sociale attraverso il lavoro agricolo: “Le vie dell’or-
to” e “Cantalupo”. 

L’orientamento al futuro legato alla sostenibilità e allo 
sviluppo di abilità imprenditoriali è stato assicurato 
dalla realizzazione di due edizioni del Campus della 
Sostenibilità, L’impresa del Futuro, con uno stanzia-
mento di ¤150.000 per anno. Rivolto a 50 studenti 
delle scuole secondarie di II grado di Firenze, Arezzo 
e Grosseto, è stato riprogettato interamente on line e 
riconosciuto come PCTO (ex Alternanza Scuola Lavo-
ro). A fronte di oltre 750 domande di partecipazione 
pervenute, sono stati coinvolti 100 giovani con tasso 

Il progetto WILL si colloca nell’ambito dei cosiddetti 
Children Savings’ Accounts (CSA), conti di risparmio 
incentivati per l’istruzione, con una duplice finalità: da 
un lato, favorire l’accumulo di risorse finanziarie desti-
nate all’istruzione, dall’altro rafforzare le aspirazioni e 
le aspettative familiari sull’istruzione dei figli. Il pro-
getto premia la capacità di risparmio della famiglia, 
moltiplicando per quattro ogni euro accantonato per 
le spese scolastiche ed extrascolastiche, nel passag-
gio dei ragazzi dalla scuola primaria alla scuola secon-
daria di II grado. WILL è un progetto pluriennale sele-
zionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il Contrasto della povertà educativa mi-
norile promosso con Compagnia di San Paolo e con 
la partecipazione do Fondazione Banco di Sardegna 
e Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di 
Teramo. A Firenze ha coinvolto nel 2020 580 fami-
glie (ISEE medio di ¤8.500), impegnando 200 minori 
(100 sono destinatari delle azioni del progetto, gli altri 
100 rappresentano il gruppo di controllo per la valuta-
zione di impatto dell’iniziativa). I ragazzi provengono 
da 38 istituti scolastici e sono equamente suddivisi 
tra maschi e femmine e sono italiani per il 63%; di-
mostrano di avere un buon livello di motivazione allo 
studio e conseguenti buoni risultati scolastici. Nel 
2020, inoltre, le famiglie hanno cominciato a sfruttare 
il meccanismo di incentivazione fornito dal program-
ma per acquistare i beni ed i servizi ritenuti necessari 
per le attività legate alla scuola dei figli, che ha visto 
crescere i servizi essenziali in una fase di didattica a 
distanza (computer, tablet o connessioni internet). 
L’impegno della Fondazione è stato pari a ¤135.000. 

La Scuola di agricoltura è iniziativa realizzata con la 
Cooperativa Sociale Centro di Formazione Profes-
sionale Don Giulio Facibeni che ha in gestione la pro-
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prietà dell’Opera Madonnina del Grappa nel Comune 
di Impruneta. Il progetto si colloca nella proprietà 
denominata “Fattoria di Campiano” e ha l’obiettivo 
di avviare un vero e proprio Centro di Istruzione e 
Formazione residenziale per la formazione agraria in 
Toscana. Una struttura didattica complessa, che ge-
stisce la formazione e l’istruzione nel settore agricolo 
erogata a differenti livelli di apprendimento: da quello 
rivolto ai giovani drop-out a quello specialistico. L’o-
peratività della Scuola è legata alla ristrutturazione 
degli ambienti da dedicare alle aule e ai laboratori, 
oltre che alla foresteria (attività queste già avviate 
e in fase di ultimazione).  Ad oggi, alle opere di ri-
strutturazione si affianca l’avvio di corsi formativi so-
stenuti dal FSE, Fondo Sociale Europeo, della durata 
di due anni che offrono ai giovani un’opportunità di 
qualifica professionale. La più importante sinergia 
attivata è quella con la Fondazione ITS – E.A.T. che 
ha domiciliato un corso sull’agricoltura di precisione a 
Campiano. L’avvio della collaborazione con l’ITS (Isti-
tuto Tecnico Superiore) prefigura la costituzione di un 
polo formativo nel settore agrario rivolto alle diverse 
figure e competenze richieste dal settore sia a livel-
lo di base (drop out) che a livello specialistico (ITS). 
L’impegno della Fondazione è stato pari a ¤70.000.

Anche Spazio NOTA, area formativa di OMA - Os-
servatorio Mestieri D’Arte, associazione strumenta-
le della Fondazione CR Firenze, a causa dell’emergen-
za sanitaria ha dovuto rimodellare i percorsi formativi 
previsti per l’anno 2020 preferendo attività on line 
piuttosto che in presenza. Alcune delle attività pro-
grammate sono state interrotte, ma non si è arrestata 
la ricerca e l’elaborazione del progetto di mappatura 
delle scuole dei mestieri d’arte con la produzione di 
“Eccellenze in formazione”: 59 scuole aderenti al 

Nel 2020 si è tenuta la seconda annualità del pro-
gramma Teen Academy dedicato al tema del be-
nessere dei giovani, ideato in collaborazione con la 
Fondazione Meyer. Pensato come canale digitale, 
nonché laboratorio creativo, ospitato all’interno del 
Meyer Health Campus, coinvolge ragazzi tra i 14 e i 
17 anni in cura presso la struttura ospedaliera fioren-
tina e giovani studenti provenienti dalle classi terze e 
quarte degli Istituti superiori fiorentini. L’obiettivo di 
“TA!” è quello di offrire ai giovani pazienti del Meyer 
la possibilità di vivere esperienze artistiche e cultu-
rali e di gestire una propria web radio, condividendo 
tutto questo, con i propri coetanei che si trovano fuo-
ri dall’ospedale. La somma destinata è stata pari a 
¤30.000.

Gli orientamenti all’inclusività e all’innovazione, già 
presenti nella programmazione 2020 del settore, 
sono stati ulteriormente rafforzati per rispondere 
all’epidemia di COVID-19 rimodulando le linee guida 
dei 3 bandi tematici: bando E-State insieme 2; ban-
do Ri-creiamoci e bando Welfare (per la parte legata 
al comparto dell’Educazione). Le cifre distintive dei 3 
bandi – e quindi dei progetti sostenuti – sono la pro-
mozione di opportunità, per bambini e adolescenti, di 
crescere secondo le proprie potenzialità e inclinazio-
ni in un percorso di lifelong learning; il sostegno alle 
famiglie e il sostegno educativo e psicosociale per 
bambine, bambini e adolescenti attraverso la scuola 
e la rete composta da associazioni partner territoriali.

Il Bando E-state Insieme dedicato all’organizzazione 
di percorsi didattico-ricreativi extrascolastici a sup-
porto dell’inclusione dei minori di 8-13 anni: ha con-
sentito nel periodo estivo ai bambini e ai ragazzi con 
situazioni di fragilità – o per situazioni di disabilità o 

progetto hanno consentito a OMA e a tutto il grup-
po di lavoro di costruire una rete nazionale delle più 
importanti e rappresentative scuole dei mestieri d’ar-
te. Sono stati realizzati 2 corsi in presenza, diretti dal 
maestro Stefano Parrini: “Lavorare il cuoio. Tecniche 
base di disegno, taglio e modellistica”. Si sono can-
didati a partecipare al corso oltre 140 studenti. Nei 
locali del laboratorio di sartoria dell’Istituto degli 
Innocenti è proseguito, con il necessario contingen-
tamento, il secondo anno del progetto Ri-cucire per 
favorire il reinserimento nella società e l’avviamento 
al lavoro di madri in difficoltà. Il progetto, realizzato in 
collaborazione con Fondazione FOEMINA e l’Istituto 
degli Innocenti propone un’opportunità di appren-
dimento ed educazione per le giovanissime donne e 
madri. Il sostegno per l’anno è stato pari a ¤30.000.

OrientaGiovani è il percorso di formazione e comu-
nicazione realizzato con Confindustria Firenze per 
orientare i giovani nel mondo del lavoro e rivolto a 
oltre 500 studenti delle scuole di ogni ordine e grado 
della Città Metropolitana di Firenze con percorsi di 
orientamento e sviluppo di soft skills. La somma de-
stinata a questa iniziativa è pari a ¤90.000. Si segna-
lano il percorso Intesa Sanpaolo (focus alberghiero/
informatica); il percorso adotta una classe e affianca-
mento in associazione; il progetto business plan con 
l’istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo realizzato 
a partire da un’idea di gruppi di studenti delle classi 
V che sintetizza un’idea imprenditoriale e consente 
di valutarne la fattibilità; il progetto Job Cafè, incontri 
pensati per fornire ai giovani informazioni utili al fine 
di definire meglio i propri obiettivi professionali e di 
proporsi in modo più e efficace nel mercato del lavoro 
e i percorsi di orientamento alla scelta della scuola 
superiore e all’università.

per contesti socioeconomici familiari – di far fronte 
alle conseguenze della chiusura delle scuole e di po-
ter superare il gap di apprendimento e socialità. A 
valere sul territorio della Città metropolitana e con 
il patrocinio del Comune di Firenze sono stati finan-
ziati 30 progetti sui 70 presentati per un ammontare 
complessivo di quasi ¤170.000, di cui ¤130.000 per 
sostenere iniziative ricreative nei centri estivi citta-
dini per bambini e ragazzi in situazioni di disabilità, 
difficoltà, disagio sociale ed educativo, coinvolgendo 
1.958 giovani di cui 304 con disabilità.
Il bando Ri-creiamoci riguarda l’organizzazione di 
attività ricreative estive a supporto degli alunni delle 
scuole paritarie: ha sostenuto 20 interventi per atti-
vità ludico-ricreative rivolte a minori di età compresa 
tra i 3 e i 11 anni su Firenze, Arezzo e Grosseto, svolte 
durante il periodo di vacanza scolastica estiva in pie-
na pandemia, con una dotazione di ¤250.000.
Infine, il Bando Welfare - per la parte riguardante il 
comparto educazione - ha accolto proposte legate al 
sostegno educativo per i soggetti più deboli, con nu-
merose progettualità provenienti dai territori, legate 
al consolidamento e al recupero delle competenze di 
base, dell’insegnamento della lingua italiana a bam-
bini stranieri e a misure di inclusione sociale, oltre al 
contributo per la ristrutturazione degli spazi per l’au-
mento della capacità ricettiva di diverse scuole pa-
ritarie. Sono pervenute complessivamente 55 propo-
ste e ne sono state finanziate 40, per un ammontare 
complessivo di ¤1.019.000. 
Sul fonte della prevenzione e del potenziamento, si 
segnala il progetto “SURF 2” della cooperativa so-
ciale Macramè a Firenze, che è riuscita ad assicura-
re, anche a distanza, un set di azioni integrate per la 
prevenzione e il contrasto al disagio, la dispersione 
scolastica, la povertà educativa degli adolescenti. 
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Sempre nell’ambito del contrasto alla dispersione 
scolastica, si evidenzia il progetto “In fuga dai Ban-
chi” del Centro Di Solidarietà Di Firenze, rivolto ad 
oltre 60 studenti degli Istituti Comprensivi sollecitan-
do ri-motivazione allo studio e facendo leva sull’au-
tostima e l’intelligenza fisica. Nella stessa direzione, 
con un forte approccio legato ai linguaggi espressi-
vi della musica, del teatro e della Danza il progetto 
“PASSI - Performing Arts, Scuola, Società, Inclusio-
ne” coordinato da COSPE ha dato una risposta orga-
nica, veloce e modulare all’emergenza COVID-19 per 
facilitare il recupero di competenze e contribuire a 
creare un clima educativo più favorevole sia a scuola 
che in famiglia. 
Altri progetti da segnalare sono: “Dalla Toscana al 
mondo: formare giovani agenti di cambiamento per 
uno Sviluppo Democratico Globale al Servizio delle 
Comunità Locali” a cura di Rondine Cittadella del-
la Pace; il progetto della Cooperativa Sociale FLO in 
partenariato con ARTI 21 rivolto a preparare soggetti 
di fragili e di categorie protette al mondo della con-
fezione e della sartoria; il progetto della Fondazione 
Intercultura che ha istituito complessivamente 12 
borse di studio per partecipare a un programma di 
formazione all’estero per studenti delle scuole delle 
scuole secondarie di II grado, meritevoli e poco ab-
bienti, residenti nella Città Metropolitana di Firenze, 
nel Circondario Empolese-Valdelsa e nelle provincie 
di Arezzo e di Grosseto; il progetto della Comunità di 
Sant’Egidio di Firenze che ha realizzato un percorso 
di formazione volto all’inserimento lavorativo di 30 
soggetti deboli tra richiedenti asilo, ex-carcerati; il 
progetto di Stazione Utopia “GERMOGLI”, un cor-
so di formazione e orientamento nella manutenzione 
e conservazione attiva di parchi e giardini storici ri-
volto ad un gruppo di 15 rifugiati e NEET (Neither in 

È stato confermato dunque il sostegno all’Accade-
mia dei Georgofili, che ha proseguito la sua attività 
di ricerca e divulgazione presso la comunità di rife-
rimento sulle tematiche di conservazione del patri-
monio ambientale e alla Fondazione per il Clima e 
sostenibilità. Per quest’ultima, parte del progetto 
sostenuto si occupa del trasferimento dell’innovazio-
ne e dello sviluppo d’impresa sul settore delle filiere 
agroalimentari e forestali toscane con differenti mo-
dalità d’intervento: (i) azioni dirette su progetti finan-
ziati a valere sul Programma di Sviluppo Rurale, (ii) 
il proseguire le attività di formazione, divulgazione e 
trasferimento dei risultati con differenti modalità di 
comunicazione e azioni dimostrative.
Non meno importante è stata l’attività di sensibiliz-
zazione, sviluppo della consapevolezza e promozione 
di azioni e comportamenti virtuosi nei confronti dei 
problemi ambientali, agroalimentari e della tutela del 
patrimonio forestale - operato a vari livelli, compresi 
i contesti formativi e di programmazione pubblica e 

Employment nor in Education or Training ) fra i 18 e i 29 
anni; il progetto dell’Associazione Officina dei Sogni 
di Scandicci con lo Spazio Giovani SCARABEO per 
attività di sostegno allo studio dei giovani delle scuole 
secondarie di I e II grado del Comune di Scandicci; la 
riattivazione di trenta NEET, giovani inattivi, è stato 
erogato e concluso il progetto IMPULSO promosso 
da Vivaio per l’Intraprendenza: un percorso che, 
grazie ad un approccio multidisciplinare di teatro per 
la riattivazione, project work e stage in azienda, ha 
permesso l’inserimento e il reinserimento dei parte-
cipanti in ambiti formativi e presso organizzazioni del 
terzo settore e aziende.

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE
In questo settore sono stati sostenuti n.16 proget-
ti. L’importo complessivo deliberato ammonta a 
¤3.203.000. Sono pervenute n.16 richieste per un am-
montare richiesto di circa ¤3,4 milioni. La tabella 31 
riporta alcuni dati registrati nel triennio 2018-2020. 

La Fondazione ha cercato di concentrare le risorse su 
progetti tanto interni quanto su progetti a sostegno 
degli enti che svolgono attività rientranti nella sfera 
istituzionale della Fondazione e di particolare rilievo 
sul territorio di riferimento, sia per le tematiche trat-
tate sia per i progetti realizzati in materia di tutela 
ambientale. La Fondazione ha instaurato collabora-
zioni con tali organismi non solo nell’ottica di soste-
nerli nella loro missione, ma soprattutto allo scopo di 
farli divenire dei veri e propri partner nella progetta-
zione e nella realizzazione di progetti utili al miglio-
ramento della qualità della vita dei cittadini, creando 
anche delle occasioni di collaborazione fra gli stessi 
che possano massimizzare appieno l’impiego delle 
risorse fornite dalla Fondazione.    

privata - con l’obiettivo primario di sviluppare nuove 
consapevolezze sulla sostenibilità ambientale, sui 
cambiamenti climatici e sulle azioni volte a incre-
mentare le buone pratiche. Di qui anche il sostegno 
alla Società di Orticoltura con un progetto rivolto ad 
attività per la formazione tecnico-pratica di amatori 
e professionisti del settore del giardinaggio e dell’or-
ticoltura. Questo attraverso la realizzazione di corsi, 
seminari, workshop, conferenze monotematiche, 
pubblicazione di contenuti (le monografie del Bullet-
tino della Società Toscana di Orticultura), produzione 
di video specifici per la sensibilizzazione e la diffusio-
ne delle buone pratiche di giardinaggio e orticoltura. 
Inoltre, è stato creato un gruppo permanente di or-
ticultori volontari per la manutenzione del Giardino 
Bardini, coadiuvati da esperti del settore che hanno 
trasmesso le loro competenze tecniche attraverso 
workshop e seminari monospecifici destinati a un 
numero chiuso di volontari. Il gruppo di volontari è 
coordinato e gestito con turni settimanali. 

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 2020 2019 2018 Totale triennio

Numero pratiche deliberate 16 10 34 60

% numero 1,48% 1,02% 3,76% 2,02%

Importo deliberato 3.203.000 1.861.000 2.470.530 7.534.530

% importo deliberato 5,92% 5,47% 6,26% 5,91%

Importo medio 200.188 186.000 72.663 125.576
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Con il sostegno all’Accademia di Scienze Forestali, la 
Fondazione in linea con il documento programmatico, 
ha sottolineato il suo impegno a dare impulso e vitali-
tà a progetti che stimolassero il progresso delle scien-
ze forestali, delle loro applicazioni alla selvicoltura e 
ai problemi connessi di tutela dell’ambiente, per un 
maggiore benessere della collettività. Importante è 
stato anche il tema della diffusione delle pratiche di 
agricoltura sostenibile e produzione alimentare alla 
luce dei cambiamenti e nel rispetto delle buone nor-
me di conservazione degli alimenti. In linea con tale 
intento la Fondazione ha sostenuto il Progetto Con-
servazione dei cereali. In collaborazione con l’Isti-
tuto “Leopoldo II di Lorena” (ISIS) è stato sostenuto 
un progetto per promuovere la sicurezza ambientale 
e agroalimentare nello stoccaggio dei cereali insieme 
all’Azienda Agraria Macchiascandonia e il Centro di 
Ricerche CRISBA fondato nel 2010.
Il CRISBA, grazie ai suoi laboratori, già svolge ricerche 
in ambito agroalimentare coinvolgendo gli studenti e 
le aziende agricole della zona. Il progetto proposto 
riguarda la fase di stoccaggio dei cereali prima del-
la grande distribuzione. Una fase delicata in cui gli 
stessi possono essere oggetto di attacchi di funghi e 
insetti infestanti e subire forme di deterioramento se 
non ben conservati.  In concreto quindi il progetto ha 
visto la realizzazione, presso l’Azienda Agraria Mac-
chiascandona dell’Istituto, di un impianto su scala 
reale per lo stoccaggio ecosostenibile dei cereali in 
atmosfera controllata di azoto. L’impianto definitivo 
consisterebbe in quattro silos in vetroresina per uso 
alimentare a tenuta ermetica e in un generatore di 
azoto costruito in lamiera di acciaio al carbonio.

Nell’ottica di stimolare i cittadini alla cura dei beni co-
muni e migliorare le aree verdi e di aggregazione so-

alla pandemia, purtroppo tuttora in corso, Per rispon-
dere a questa emergenza è stato creato un apposito 
fondo che ha permesso di procedere con tempesti-
vità all’acquisto di strumentazioni necessarie per gli 
ospedali del territorio, organizzare campagne di dia-
gnostica e fare interventi mirati per risolvere problemi 
legati all’accoglienza delle persone emarginate, che 
soprattutto durante il primo lockdown erano rimaste 
fuori da qualsiasi circuito di accoglienza possibile.

Grazie a queste disponibilità eccezionali messe a 
disposizione dalla Fondazione è stato possibile rea-
lizzare interventi di emergenza per ¤4.668.363. Di 
questi, ¤3.339.310 sono stati messi a disposizione 
della Regione Toscana tramite il suo Ente strumentale 
ESTAR per acquistare materiale sanitario e dispositivi 
di protezione individuale che, nel momento della pri-
ma emergenza, risultavano di difficile reperibilità ed 
estremamente necessari.

ciale della Città, così importanti soprattutto alla luce 
degli ultimi eventi pandemici che hanno amplificato 
il senso di separazione e solitudine nelle persone, è 
stata varata la prima edizione del Bando Paesaggi 
Comuni finalizzato alla rigenerazione di aree verdi 
pubbliche situate nel territorio del Comune di Firen-
ze attraverso progetti di valorizzazione del verde, di 
recupero e di installazione di attrezzature (arredi e 
giochi), di animazione e presa in carico delle aree og-
getto di intervento. Le risorse stanziate per il bando, 
pari a ¤500.000, sono state interamente deliberate a 
favore delle 16 proposte selezionate dalla commissio-
ne a fronte delle 36 istanze pervenute.
Infine, prosegue il sostegno alla Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini e Peyron attraverso la promo-
zione e conservazione del Giardino e della Villa Bar-
dini nell’ottica di valorizzare un parco monumentale 
che non costituisce solo un imponente spazio verde 
da custodire, ma anche un luogo di ospitalità e di be-
nessere per la popolazione cittadina e turistica.

VOLONTARIATO, BENEFICENZA E FILANTROPIA
Il settore Volontariato, beneficenza e filantropia nel 
corso del 2020 ha preso in esame 570 richieste di 
contributo per un totale richiesto di quasi ¤34 milioni: 
tra queste sono state accolte 356 domande per un to-
tale deliberato pari a ¤24.319.745, con un valore circa 
triplicato dall’ultimo registrato a causa del progetto 
strategico Rinascimento Firenze per ¤10.000.000 e 
a causa degli altri interventi straordinari introdotti per 
far fronte alla pandemia per circa ¤4,7 milioni come 
di seguito meglio specificato.
La tabella 32 riporta alcuni dati registrati nel triennio 
2018-2020 in questo settore.

Il 2020 è stato un anno di eventi eccezionali legati 

Accanto a questi, è stato possibile effettuare 35 in-
terventi di emergenza, per un importo complessivo 
di ¤1.329.053, a Firenze e nei territori di riferimento, 
per garantire accoglienza alle persone che vivono per 
strada, adeguamento di strutture sanitarie per ricove-
ro pazienti COVID-19, esecuzione di test rapidi nelle 
scuole e nei centri di accoglienza per emarginati, pre-
parazione e confezionamento di pasti e rifornimento 
di centri per l’emergenza alimentare.
Fra i progetti principali sembra opportuno ricordare 
l’iniziativa  finalizzata ad effettuare tamponi rapidi 
per l’accertamento della presenza del COVID-19 agli 
alunni delle scuole dei territori della cintura metro-
politana di Firenze in collaborazione con il Comune 
di Firenze, il Comune di Fiesole, il Comune di Bagno 
a Ripoli ed il Comune di Scandicci quale capofila dei 
comuni dell’ Società della Salute Firenze – Nord Ovest 
(Vaglia, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, 
Signa, Lastra a Signa).

VOLONTARIATO, BENEFICENZA E FILANTROPIA 2020 2019 2018 Totale triennio

Numero pratiche deliberate 360 283 275 918

% numero 33,27% 28,82% 30,39% 30,92%

Importo deliberato 24.319.745 8.319.180 9.422.700 42.061.625

% importo deliberato 44,99% 24,45% 23,89% 32,98%

Importo medio 67.555 29.396 34.264 45.819
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Oltre a quanto sopra si ricorda anche la fornitura al 
Centro Toscano Marginalità di Firenze di test per per-
mettere l’ingresso dei senza tetto nelle strutture di 
accoglienza per l’emergenza legata alle temperature 
invernali.
Legato sempre all’emergenza della pandemia è stato 
l’acquisto di urgenza di respiratori per aumentare la 
ricettività dell’Ospedale di Santa Maria Nuova.
Altri interventi importanti sono stati effettuati con 
la Caritas Diocesana di Grosseto per far fronte all’e-
mergenza alimentare del territorio e con il Comune di 
Manciano, che in una situazione di grande diffusione 
dell’epidemia ha potuto effettuare i test rapidi nelle 
scuole e garantire la sicurezza dei ragazzi.

In particolare, sono state stanziate nell’anno le risorse 
a sostegno di quegli interventi che riguardano le isti-
tuzioni storicamente legate alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze e che rappresentano un punto di 
riferimento nella città.

 ¬ Congregazione Buonomini di San Martino
Questa storica Istituzione fiorentina si occupa dei 
bisognosi di Firenze dal 1442, mantenendo la 
massima riservatezza a tutela della dignità degli 
assistiti. In particolare, i Bonomini si occupano dei 
così detti “poveri vergognosi”, cioè quelli non 
“vergognosamente poveri” ma coloro che si ver-
gognavano di esserlo in quanto, in origine, erano 
persone di buona condizione economica e quindi 
con grandi difficoltà a chiedere elemosina. 
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, artigiani, 
professionisti. Le situazioni che hanno provocato 
la povertà sono ovviamente mutate: donne lascia-

ranti nel campo del volontariato sociale e con il 
Comune di Firenze (¤300.000).
Svolge attività anche come “braccio operativo” 
della Fondazione CR Firenze nell’assicurare assi-
stenza tecnica per manutenzione e restauro su 
immobili ERP (“Edilizia Residenziale Pubblica”) 
del Comune di Firenze.

Nel corso del 2020 la Fondazione ha emanato un ban-
do specifico destinato alla creazione di un Welfare di 
Comunità, una iniziativa promossa da ACRI che è in 
grado di generare un credito di imposta pari al 65% per 
il sostegno di progetti a favore del terzo settore desti-
nati a sviluppare in particolare reti di solidarietà locali. 
Il credito di imposta si può ottenere con riferimento 
a tutte quelle erogazioni effettuate per “la promozio-
ne di un Welfare di comunità, attraverso interventi e 
misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali 
e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e 
assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione so-
cio lavorativa e integrazione degli immigrati nonché 
di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie” 
su richiesta di: 

 ¬ Enti di cui all’art. 114 della Costituzione, 
 ¬ Enti pubblici deputati all’erogazioni di servizi sani-

tari e socioassistenziali e sanitari, 
 ¬ Enti del terzo settore (ETS) previsti dal relativo 

Codice (D.Lgs. n° 117 del 3.7.2017), questi ultimi 
obbligatoriamente tramite selezione pubblica.

In risposta a questo bando sono stati sostenuti 198 
progetti, per un importo complessivo di ¤5.719.300.
Fra questi - anche in continuità con il passato ma con 
un’attenzione particolare in questo anno difficile - ri-
cordiamo l’intervento con il Banco Alimentare, che 
in questo anno ha dovuto fronteggiare una crescita 
drammatica delle richieste di aiuti alimentari, che è 

te dal marito e che piombano nell’improvvisa mi-
seria, persone ammalate che non posso pagarsi le 
cure, tanti casi di povertà dovuta a debiti e falli-
menti (¤250.000)

 ¬ Fondazione Italiana di Leniterapia (FILE)
Questa Fondazione opera nel settore sociosanita-
rio con finalità di solidarietà sociale per garantire 
la qualità e la dignità della vita dei malati inguari-
bili. Per il perseguimento dei propri scopi la fonda-
zione è convenzionata con la Rete di Cure Palliati-
ve dell’Azienda Sanitaria e per l’assistenza e con la 
Società della Salute del Comune di Firenze per 
l’attività di assistenza domiciliare oncologica 
(¤250.000).

 ¬ Fondazione Comitato Case ad Uso Indigenti di 
Firenze
Da oltre 130 anni il Comitato, che oggi è una Fon-
dazione iscritta nel registro regionale delle perso-
ne giuridiche private e nel registro delle Organiz-
zazioni 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 è attualmente proprietaria di 28 
immobili in varie parti del Comune di Firenze che 
si dividono in 1.060 unità immobiliari per un totale 
di 3.350 vani. La Fondazione svolge pertanto atti-
vità 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 condizione di comprovata difficol-
tà economica, non dispongono né hanno la possi-
bilità 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 so-
ciale”, viene svolta in contatto con le realtà ope-

cresciuta di quasi il 60% rispetto alle quantità degli 
anni passati, con oltre 103.000 persone che hanno 
ricevuto un aiuto in pacchi alimentari.

Il progetto Soli Mai che, realizzato dalla Fondazione 
Montedomini, ha cercato di alleviare la solitudine de-
gli anziani che sono stati molto colpiti dalla mancan-
za di contatti con l’esterno a causa delle restrizioni 
dettate dai provvedimenti per limitare la diffusione 
della pandemia e gli effetti proprio sulle persone in 
età avanzata con un contributo di ¤30.000.
La Comunità di Sant’Egidio ha ricevuto un importan-
te supporto, pari a ¤140.000, per continuare a svol-
gere, anche qui in situazioni drammatiche, la propria 
attività di assistenza e supporto alle categorie fragili, 
con la consegna di pasti e l’accoglienza presso le pro-
prie strutture. 

Oltre a questo, nel corso del 2020 sono stati emanati 
altri 4 bandi tematici.

Bando ADOMI (Aiutiamo Donne e Minori) 
Il bando, alla seconda edizione, aveva come ogget-
to il sostegno ai progetti destinati al potenziamento 
e al sostegno delle strutture di prima e seconda ac-
coglienza al fine di implementare e/o incrementare 
attività per:

 ¬ sostenere le famiglie, con particolare attenzione a 
quelle monoparentali, per il contrasto alle nuove 
povertà, con particolare attenzione alle conseguen-
ze economiche causate dalla pandemia in conside-
razione dell’aumento considerevole delle situazioni 
di bisogno (senza dimenticare le altre situazioni 
causate, ad esempio, in caso di malattie improvvi-
se, separazioni - anche nel caso dei padri -, ecc.);

 ¬ promuovere buone pratiche di tutela di donne e 
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minori, tramite modelli di intervento innovativi 
per acquisire esperienze di maggiore spicco a li-
vello locale ed europeo;

 ¬ supportare il potenziamento della formazione 
professionale, per permettere alle donne in stato 
di bisogno di riacquistare una propria indipenden-
za economica, fondamentale nel processo di aiuto 
delle stesse per l’inserimento o il re-inserimento 
nel mondo del lavoro.

Questo bando con una dotazione di ¤350.000 ha 
visto la presentazione di 21 richieste per complessivi 
¤763.773: in totale sono stati sostenuti 16 progetti.
Il bando era rivolto a tutti i territori di riferimento del-
la Fondazione: la Città Metropolitana di Firenze e le 
province di Arezzo e Grosseto.

Fra i soggetti da menzionare che hanno ricevuto un 
sostegno con questo bando c’è sicuramente l’Asso-
ciazione Artemisia che con il progetto “Re-Start”, in 
risposta alle nuove esigenze determinate dalla pan-
demia, intende favorire l’acquisizione di competenze 
per le donne e per le stesse operatrici di Artemisia 
nella gestione del lavoro a distanza tramite piattafor-
me digital (smart working) e nella realizzazione della 
didattica a distanza (D.A.D.) a supporto dei minori, 
per continuare a garantire la qualità e l’efficacia dei 
servizi offerti alle donne e ai minori

Nel territorio di Grosseto la Fondazione ha sostenuto 
il progetto dell’Associazione Olympia de Gouges, “Un 
nuovo inizio: percorsi verso l’autonomia” che aiuta le 
donne uscite dalla casa rifugio dove sono state ospi-
tate per sfuggire alla violenza, a ritrovare attraverso la 
formazione e l’inserimento lavorativo la propria indi-
pendenza e a ricostruire la fiducia in sé stesse.

Bando Condivisione Assistenza 
Domiciliare Anziani (CAD)
Il bando nasce come evoluzione di un progetto pilo-
ta chiamato Co-Care, realizzato dalla Fondazione nel 
biennio 2018-2019, per sperimentare la possibilità di 
garantire assistenza e socializzazione agli anziani a 
costi accessibili e con metodi e strumenti nuovi.
In pratica il bando ha promosso la presentazione di 
progetti finalizzati a:

 ¬ fornire una maggiore copertura assistenziale e co-
sti più sostenibili per le famiglie rispetto ai servizi 
tradizionali di assistenza domiciliare; 

 ¬ migliorare la qualità professionale e rendere i costi 
del servizio sostenibili rispetto all’assistenza non 
qualificata (c.d. “badantato”); 

 ¬ favorire l’introduzione delle nuove tecnologie a 
supporto delle azioni di condivisione delle cure 
domiciliari, monitoraggio, domotica e socializza-
zione degli anziani. 

Il bando aveva a disposizione ¤250.000 e sono stati 
deliberati 7 progetti sui 14 pervenuti; per questo ban-
do potevano essere presentate richieste solo dal ter-
ritorio della Città Metropolitana di Firenze.
Un progetto particolarmente interessante sostenuto 
da questo bando è stato “SOS Domus”, presentato 
dalla Cooperativa Sociale Nomos. Grazie a questo 
progetto - che è ancora in fase di realizzazione - si 
sta provvedendo ad un trasferimento di competenze 
ai caregivers per garantire un servizio domiciliare di 
assistenza, stabile e fortemente personalizzato, agli 
anziani anche affetti da demenza, anche a distanza, 
attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, telematici e 
informatici (hangouts, skype, zoom, piattaforme in-
formatiche), il progetto si propone di raggiungere cir-
ca 40 anziani e relative famiglie di riferimento.

Bando Autoambulanze e trasporti sociali
Nel corso del 2020 è stata promossa anche la IV edi-
zione del bando destinato all’acquisto di mezzi per il 
trasporto sociale e di emergenza.
Nelle tre precedenti edizioni il bando ha avuto una do-
tazione di ¤1.000.000, ridotta a ¤750.000 nel 2020.
Il bando era finalizzato all’acquisto di mezzi attrezzati 
da adibire ad attività di servizio di soccorso sanitario, 
nonché al trasporto e all’accompagnamento di perso-
ne affette da difficoltà motorie e non autosufficienti. 
Scopo del bando è stato quello di permettere agli enti 
del terzo settore che operano nell’ambito dei servizi 
di soccorso sanitario e/o dei trasporti sociali di garan-
tire un servizio qualitativo e sicuro per gli interventi di 
soccorso sanitario e alle categorie svantaggiate pre-
senti sul territorio
Il bando ha avuto una portata territoriale definita e 
limitata a quei territori dell’Aretino e del Grossetano 
che non erano stati destinatari dei bandi degli anni 
passati, e cioè quelli rispettivamente dell’Amiata e 
del Casentino. Inoltre, per quanto riguarda l’area della 
Città Metropolitana Fiorentina sono stati interessati 
dal bando i comuni della “piana fiorentina” (Calenza-
no, Campi, Signa, Lastra a Signa e Sesto Fiorentino) e i 
comuni del Valdarno-Valdisieve (Londa, Pelago, Pon-
tassieve, Rufina, San Godenzo, Reggello, Figline-Inci-
sa Valdarno).
Sono pervenute in risposta a questo bando 69 ri-
chieste, per un importo complessivo di ¤3.223.445 e 
sono stati sostenuti 18 progetti.
La Fondazione, attraverso questo bando, nel qua-
driennio 2017-2020 è intervenuta per l’ammoder-
namento del parco automezzi degli enti del terzo 
settore nei territori di riferimento per ¤3,75 milioni, 
sostenendo l’acquisto di oltre 70 nuovi automezzi 
dedicato alle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.

Bando Nessuno Escluso 2
Attraverso il bando Nessuno Escluso, la Fondazione 
CR Firenze, insieme alla Fondazione Il Cuore si Scio-
glie (co-finanziatrice del Bando con un importo di 
¤50.000), è parte attiva nel quadro dei servizi di in-
clusione destinati ai minori italiani e stranieri, contri-
buendo in forma sussidiaria all’intervento istituziona-
le. La dotazione complessiva del bando è di ¤350.000. 
Nonostante, al 30 giugno 2019, sia stato registro un 
decremento significativo rispetto allo stesso periodo 
degli anni precedenti del numero dei minori stranieri 
non accompagnati, (MSNA) - in Italia si è passati dai 
17.864 presenti nel 2017, ai 13.151 nel 2018 e ai 7.272 
del 2019 -, la presenza di minori con particolari fragili-
tà è ancora in crescita in tutti i paesi europei. 
Non è dunque possibile sottovalutare le criticità 
vissute da questa fascia della popolazione, che vive 
una condizione di profonda vulnerabilità, su tutto il 
territorio nazionale. La Toscana, come le altre regioni 
italiane, è fortemente interessata dal fenomeno del-
la presenza di ragazzi di origine straniera, privi di un 
sostegno familiare. Secondo i dati del Centro Regio-
nale, i MSNA rappresentano circa il 26% del totale 
dei minori in carico presso i servizi sociali e, rispetto 
al dato generale nazionale in diminuzione, la Toscana 
registra un aumento del peso relativo delle presenze 
dei minori stranieri non accompagnati accolti rispetto 
agli anni precedenti. Al 30 giugno 2019 i minori ac-
colti sono stati 464, suddivisi tra Appartamenti per 
l’autonomia, Comunità a dimensione familiare, Co-
munità educative, Centri di pronta accoglienza per 
minori, Case di accoglienza e Comunità familiari.
Il dato riferito all’età indica che, rispetto alle annualità 
precedenti, l’incidenza percentuale dei diciassettenni 
è in aumento, a fronte della diminuzione della quota 
di minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni.
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Il bando guarda quindi ai modelli di Comunità com-
petenti, valorizza le diverse identità operative che co-
stituiscono il capitale sociale territoriale e le buone 
pratiche di cittadinanza attiva che si esprimono nel 
contesto della Città Metropolitana. L’ambizione di 
favorire l’autonomia e l’inclusione sociale attiva dei 
minori impone una riflessione relativa alla modalità 
di presa in carico dei soggetti più fragili, in un’ottica 
multiprofessionale, fortemente integrata con i ser-
vizi istituzionali presenti e finalizzata al sostegno ed 
all’accompagnamento individualizzato nei momenti 
di maggiore criticità, secondo gli indirizzi della recen-
te normativa, in modo particolare riguardo il tema dei 
MSNA. Quest’ultimo è disciplinato da molteplici nor-
me che devono essere tra loro coordinate e integrate. 
Le azioni proposte nel bando non rappresentano una 
ridondanza di opportunità, ma si innestano sui per-
corsi attivi, costruendo una base concreta che au-
menta le possibilità di scelta consapevole dei minori 
nel proprio progetto di autodeterminazione.
Il bando del 2020 ha raccolto 25 proposte, di cui 5 
in continuità con le progettualità presentate nel ban-
do Nessuno Escluso 1; 7 proposte, invece, sono state 
presentate da enti che erano partner (e non diretti 
promotori) di progetti sostenuti da Nessuno Esclu-
so 1, dando quindi evidenza della capacità del ban-
do di attivare capacity building anche per il personale 
dei soggetti promotori. Ben 13 proposte sono state 
presentate da enti del terzo settore che non aveva-
no precedentemente partecipato.  Delle 25 proposte 
pervenute, ne sono state sostenute 16 dalle due Fon-
dazioni; a tutt’oggi sono in corso, con previsione di 
chiusura delle attività a giugno 2021. In questo caso 
più che in altri, data la peculiarità dei destinatari, la 

A valere sul bando ordinario, dedicato appunto alle 
richieste dei soggetti terzi e per progetti non ammis-
sibili nel bando Welfare, sono stati accolti 92 progetti, 
per un importo complessivo di ¤7.695.585.  
Tra le principali iniziative sostenute si ricorda il pro-
getto di ampliamento della sede della Misericordia 
di San Pier Martire a Campo di Marte a Firenze, che 
prevede la creazione di nuovi spazi da destinare sia 
all’organizzazione di un centro diurno per anziani sia 
dei nuovi ambulatori a servizio del quartiere.
Grazie a questo bando è stato inoltre possibile am-
modernare l’impianto di climatizzazione e migliorare 
le condizioni delle ospiti della RSA delle Ancelle del 
Sacro Cuore, circa 22 persone di età compresa fra i 
75 e i 97 anni. 

È continuato anche nel 2020 il progetto diretto Sia-
mosolidali di Fondazione CR Firenze, nato nel 2014 
per accompagnare lo sviluppo e la crescita delle or-
ganizzazioni non profit iscritte al portale che è stato 
appositamente realizzato (www.siamosolidali.it). 
Attualmente il network è costituito da 455 realtà non 
profit di differenti dimensioni, natura giuridica e am-
bito di intervento. Gli iscritti rappresentano enti del 
Terzo Settore che provengono da tutti i territori di 
riferimento della Fondazione (Città Metropolitana 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 miglio-
rare la propria operatività e affrontare in modo consa-
pevole i cambiamenti in corso. 

Di fronte all’emergenza COVID-19 l’intero catalogo 
di attività proposto nel 2020 da Siamosolidali è stato 

pandemia ha comportato un radicale ripensamento 
delle attività progettuali, cercando di mantenere per 
quanto possibile le attività in presenza, ma con un’or-
ganizzazione in piccoli gruppi. Tra i progetti sostenuti, 
si segnalano: “TAGES 2” di ACISJF, finalizzato all’at-
tivazione di borse-lavoro e al recupero dei percorsi 
educativi e sociali di quei minori che hanno subito un 
arretramento importante a causa della pandemia; il 
progetto della Cooperativa Gli Argini, che coinvolge 
5 ragazzi minorenni in percorsi di integrazione so-
ciale che prevedono la formazione- lavoro presso la 
cooperativa agricola stessa e in attività di laboratorio 
meccanico con la Ciclofficina Movimento Centrale; 
il progetto della Cooperativa Il Sicomoro, per creare 
dei percorsi di crescita in ambito artistico-musicale 
ed educativo per circa 80 minori presenti nelle Case 
di accoglienza per madri con figli minori, in strutture 
di seconda soglia per l’autonomia e nei centri semire-
sidenziali. Infine, il progetto del Centro Internazionale 
La Pira che si concentra sullo sviluppo di un percorso 
multidisciplinare rivolto ad un gruppo di 28 minori re-
sidenti nelle due Comunità “Nuova Casa Sassuolo” e 
“Il Mandorlo”. Il fine è quello di rispondere in modo 
positivo al bisogno di supporto educativo, psicolo-
gico ed affettivo sentito particolarmente dai minori 
presenti in queste strutture.

Accanto a questi bandi c.d. “tematici” sono stati 
aperti anche nel corso del 2020 anche i bandi “ordi-
nari” per le richieste di quegli enti e soggetti del mon-
do non-profit che non avevano i requisiti per parteci-
pare al bando Welfare, il quale - per sua natura - ha 
raccolto la maggior parte delle istanze tradizionali del 
territorio.

rimodulato per venire incontro alle necessità emerse 
offrendo, in modalità on-line, momenti di informazio-
ne, formazione e accompagnamento personalizzato. 
Il progetto ha innescato una maggiore professionaliz-
zazione degli operatori attraverso il coinvolgimento 
delle nuove generazioni, lo scambio di conoscenze, 
l’attuazione di buone prassi e una maggiore visibilità 
per le organizzazioni partecipanti. 
Le azioni messe in atto si possono riassumere in:

1) Acquisizione di conoscenze e strumenti per gli opera-
tori del mondo non-profit
Il catalogo di servizi offerti nel 2020 da “Siamosoli-
dali - Officina del Terzo Settore. Seconda Edizione”, 
in collaborazione tecnica con The Fundraising School, 
ha messo a disposizione delle 59 realtà partecipan-
ti un’offerta formativa gratuita comprendente oltre 
150 ore di formazione e consulenza personalizzata 
su differenti focus tematici come ad esempio: digital 
strategy, social media marketing, 5X1000, valutazione 
di impatto sociale, fundraising, governance del Terzo 
Settore, bilancio sociale. Grazie alla consulenza di 
professionisti e l’utilizzo di modalità educative diver-
sificate come casi studio, testimonianze, workshop, 
lavoro di gruppo integrativo e condivisione di mate-
riale di approfondimento, gli operatori del mondo del 
sociale sono stati accompagnati in un percorso di cre-
scita e specializzazione, con particolare attenzione 
allo sviluppo delle competenze digitali. In particolare, 
data l’impossibilità di svolgere attività formativa in 
presenza, i corsi sono stati riprogettati adottando la 
metodologia formativa della Didattica Aumentata™ 
caratterizzata dall’ottimizzazione dei tempi, la versa-
tilità nel permettere la partecipazione anche a chi di 

http://www.siamosolidali.it
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persona non avrebbe potuto seguire e l’accompagna-
mento personalizzato online da parte del docente; 
una soluzione in grado di adattarsi agli strumenti di 
didattica a distanza senza ridurre l’efficacia e la quali-
tà dei contenuti formativi. 
Inoltre, è stata attivata la collaborazione tecnica con 
le startup locali Socyza e Feel Crowd per la promo-
zione dello sviluppo digitale delle organizzazioni non 
profit attraverso pacchetti di “voucher di consulenza 
digitale”: 13 realtà iscritte alla rete di Siamosolidali 
hanno usufruito di un kit di servizi digitali ad hoc dedi-
cati a sostenere e rafforzare la comunicazione strate-
gica dell’organizzazione.
Le iniziative di informazione e formazione promosse 
da Siamosolidali hanno visto nel complesso, nel corso 
degli anni, la partecipazione di oltre 180 organizza-
zioni partecipanti che hanno potuto usufruire di oltre 
3000 ore di formazione e consulenza personalizzata 
gratuita (offline e online).

2) Scambio e reciproca contaminazione tra il mondo del 
non-profit e le nuove generazioni per lo sviluppo di nuove 
soluzioni strategiche
Dopo il successo della prima edizione di “Social Inno-
vation Jam”, si è ripetuto anche quest’anno l’appun-
tamento promosso da Fondazione CR Firenze nato 
grazie alla collaborazione tecnica con The Impact 
Hub Firenze e Feel Crowd. L’iniziativa è finalizzata allo 
scambio e alla reciproca contaminazione tra il mondo 
del non profit e le nuove generazioni per lo sviluppo di 
nuove soluzioni strategiche e il rafforzamento del link 
giovani-Terzo Settore. Quattro organizzazioni (Made 
in Sipario, Macramè, La Fierucola e Voce Amica Firen-
ze) insieme ad un gruppo di giovani professionisti un-

Feel Crowd, in termini di competenze e strumenti, 
nelle fasi di progettazione, realizzazione e lancio della 
campagna di crowdfunding della singola organizzazio-
ne. La formula così costruita ha permesso non solo il 
concretizzarsi di nuove iniziative sociali, ma anche il 
rafforzamento delle strategie di promozione e inter-
cettazione di nuove comunità (in termini di donato-
ri, partner e sponsor) da parte dell’organizzazione. 
Ciascuna campagna, al raggiungimento del 50% 
dell’obiettivo economico prefissato, ha ricevuto dalla 
Fondazione, come premialità, il raddoppio della cifra 
raccolta (fino a un massimo di ¤10.000). Nel 2020, 
come conseguenza alla sfida pandemica, il crowdfun-
ding è apparso uno strumento utile capace di resistere 
agli imprevisti di un contesto economico e sociale in 
forte evoluzione offrendo un forte contributo nell’in-
cremento di fattori come il senso di appartenenza e la 
coesione sociale.
In particolare, nell’autunno 2020 sono state lancia-
te con successo 5 campagne di crowdfunding ideate 
da: Fondazione Italiana Leniterapia, Fondazione Gio-
vanni Paolo II, Banco Alimentare della Toscana, A.s.d. 
Quartotempo Firenze e Associazione In-Armonia. Le 
cinque campagne hanno raggiunto e superato l’obiet-
tivo economico raccogliendo ¤116.859 comprensivi 
del cofinanziamento del 50% di Fondazione CR Fi-
renze. Con le somme raccolte sono state acquistate 
due auto per il servizio di cure palliative domiciliari; è 
stata creata una mensa sociale; sono stati acquistati 
dei congelatori a pozzetto e dei contenitori isotermici 
per i pacchi alimentari; sono stati potenziati i corsi di 
musica destinati alle disabilità motorie e cognitive; è 
stato avviato l’inserimento lavorativo di giovani con 
disabilità o a rischio di marginalizzazione.

der 35, provenienti da ambiti professionali differenti, 
hanno ricevuto un accompagnamento personalizzato 
per comporre, a partire da una sfida, nuovi progetti 
trasformati in raccolte fondi online. Ciascuna campa-
gna di crowdfunding ha ricevuto da parte di Fondazio-
ne CR Firenze un raddoppio economico di massimo 
¤10.000. Tutti i 4 progetti sociali hanno raggiunto gli 
obiettivi prefissati raccogliendo complessivamente 
quasi ¤70.000 e coinvolgendo circa 400 sostenitori. 
Con le somme raccolte è stata promossa una nuova 
linea di piastrelle per permettere l’assunzione di ra-
gazzi con disabilità; la costruzione del primo gioco 
dell’oca a grandezza naturale a attraverso il riutilizzo 
degli scarti di ceramica; l’organizzazione di una mo-
stra a cielo aperto per sensibilizzare al tema ascolto 
e solitudine; lo sviluppo di un percorso multimediale 
e narrativo alla scoperta dei luoghi simbolo di Rifredi, 
raccontati grazie all’incontro tra adolescenti svantag-
giati e cittadini.

3) Realizzazione di campagne di crowdfunding per il 
mondo non profit
L’iniziativa dedicata al tema del crowdfunding, Social 
Crowdfunders, nasce all’interno della Fondazione 
CR Firenze nell’evoluzione del progetto Siamosolidali 
come risposta a un Terzo Settore in continua trasfor-
mazione. Si tratta di un’iniziativa rivolta alla crescita 
delle organizzazioni non profit attraverso un suppor-
to concreto nell’ambito della comunicazione e della 
raccolta fondi online e offline. Le realtà partecipanti 
sperimentano la modalità del crowdfunding per avvia-
re nuovi progetti rivolti alla comunità locale. I percorsi 
realizzati hanno visto un accompagnamento operati-
vo della durata di 4 mesi da parte della cooperativa 

Social Crowdfunders ha visto nel corso degli anni la 
realizzazione di 30 campagne di crowdfunding per un 
totale di 33 organizzazioni partecipanti per un rac-
colto complessivo di ¤419.361 e oltre 2.697 donatori, 
che hanno ampliato la platea di riferimento delle or-
ganizzazioni beneficiarie dei fondi raccolti. 

Campagne di crowdfunding per l’emergenza 
COVID-19 
Nel 2020 Fondazione CR Firenze ha promosso due 
importanti campagne di crowdfunding, in stretta colla-
borazione con enti pubblici e privati per fronteggiare 
la situazione dettata dall’emergenza sanitaria: 

 ¬ “#Sostieniuninfermiere”, progetto nato insieme 
a Fondazione Claudio Ciai in risposta all’appello 
lanciato dall’Ordine delle Professioni Infermieri-
stiche di Firenze e Pistoia, che ha visto la raccolta 
di oltre ¤50.000 per rimborsare le spese degli in-
fermieri giunti in aiuto a Firenze durante il periodo 
COVID-19. La campagna, lanciata il 17 marzo 
2020, in soli quattro giorni ha raggiunto ¤20.000, 
soglia che ha fatto scattare il raddoppio della cifra 
raggiunta da parte di Fondazione CR Firenze. Sono 
stati ben 553 i donatori a livello locale, nazionale 
ed internazionale. L’iniziativa ha visto la parteci-
pazione di alcune associazioni della rete di Siamo-
solidali che si sono rese disponibili a sostenere la 
campagna mettendosi in prima linea per la pro-
mozione e l’attivazione delle proprie comunità. La 
campagna ha inoltre beneficiato di una grande ri-
sonanza mediatica grazie all’enorme catena social 
con l’hashtag #SostieniUnInfermiere.

 ¬ “Insieme per chi è in difficoltà”, la campagna pro-
mossa insieme al Comune di Firenze, ha raccolto 
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¤54.175 per sostenere Fondazione Caritas e Ban-
co Alimentare a favore dei fiorentini in difficoltà 
nelle spese di prima necessità. Sono 130 i donato-
ri che hanno dato il proprio contributo per soste-
nere le famiglie e le fasce più fragili della comunità 
fiorentina. In particolare, i fondi sono stati desti-
nati all’acquisto di beni di prima necessità, ali-
mentari e no, l’acquisto e l’assemblaggio di pacchi 
alimentari, la preparazione dei kit monoporzione 
da asporto, la logistica, i trasporti e la distribuzio-
ne dei pacchi a domicilio, ma anche i materiali di 
imballaggio e altri materiali utili per i volontari, 
comprese mascherine e guanti.

Nell’ambito della promozione dello sviluppo locale si 
ricorda il progetto strategico Rinascimento Firenze.
Nel grave contesto di crisi economica innescato dalla 
pandemia da COVID-19 la Fondazione ha deciso di 
attuare un programma straordinario ed eccezionale 
di aiuti al territorio della Città Metropolitana di Firen-
ze. Nell’estate del 2020, assieme a Intesa Sanpaolo, 
è stato delineato un intervento di complessivi ¤60 
milioni per stimolare e sostenere progetti aziendali 
ad alto impatto sociale, ovvero interventi di rilancio 
dell’attività economica da attuarsi per il tramite del 
lavoro.

Di queste risorse, la Fondazione ha messo a dispo-
sizione ¤10 milioni nella forma di contributi a fondo 
perduto, mentre i restanti ¤50 milioni sono stati ap-
portati da Intesa Sanpaolo come prestiti d’impatto 
(ovvero finanziamento senza garanzie con scadenza 
decennale ed interessi tutti corrisposti alla scaden-
za al tasso annuo dello 0,4%). Queste risorse, uni-

Un rigoroso processo di selezione iniziale e di verifica 
degli interventi messi in atto dai beneficiari è atteso a 
garantire l’allineamento tra progetti prospettati e at-
tività realizzate (tra l’altro, il 50% delle risorse mes-
se a disposizione dal bando sarà erogato solamente 
previa verifica di tale allineamento nei successivi 18 
messi dall’avvio del progetto di rilancio). Tale proces-
so vede un c.d. doppio binario deliberativo, uno per il 
contributo a fondo perduto in capo al soggetto attua-
tore del bando e un secondo per il prestito d’impat-
to in capo alla banca, sotto condizione ostativa che 
entrambi i deliberanti devono (autonomamente e di-
sgiuntamente) valutare favorevolmente l’intervento.

Nel loro complesso, la quota preponderante delle ri-
sorse è finalizzata a supportare i costi per nuove as-
sunzioni e per la stabilizzazione/richiamo del perso-
nale dalla C.I.G., riportando i lavoratori in azienda in 
un periodo ancora complesso per l’incertezza legata 
all’effettiva dimensione della domanda/clientela e ai 
volumi di fatturato e di operatività a condizioni non 
ancora lucrative. La restante parte residua va invece 
a co-finanziare interventi di adeguamento normati-
vo (essenziali per le riaperture) e di riorganizzazione 
delle strutture e degli spazi per venire incontro ad un 
differente modo di “consumo” (esempio, la valorizza-
zione degli spazi esterni nel settore turistico/ricettivo 
e il potenziamento dei servizi on-line) a loro volta fon-
damentali per poter richiamare in azienda l’organico. 

Rispetto al progetto originario avviato a settembre 
2020, a ridosso della prospettata ripartenza con-
seguente i miglioramenti sul fronte dei contagi nel 
corso dell’estate, tra ottobre e novembre il Paese ha 

te al coinvestimento dei titolari dell’attività - per un 
importo pari al 50% delle risorse richieste a titolo di 
contributo a fondo perduto, a riprova della validità del 
progetto di rilancio - hanno messo a disposizione del 
territorio un potenziale di ¤65 milioni quali risorse fi-
nanziarie “strutturali” per affrontare in sicurezza un 
periodo estremamente complesso e nuovo. 
Il programma è stato declinato in 5 interventi asso-
ciati ad altrettanti settori economici, ovvero l’artigia-
nato artistico (¤1 milione di contributi), il turismo e 
la relativa filiera culturale (¤3 milioni), la moda e il 
più ampio lifestyle (¤3 milioni), le startup innovative 
(¤1.5 milioni) e l’agroindustria (¤1,5 milioni) andando 
così ad abbracciare le principali aree economiche su 
cui si è maggiormente scaricata la crisi, ovvero la pic-
cola e piccolissima imprenditoria locale e le botteghe 
artigiane con sede operativa nella Città Metropolita-
na di Firenze. 
Tali risorse sono impiegate per il tramite di bandi set-
toriali attraverso singoli interventi ricompresi tra ¤20 
mila – 100 mila per il contributo a fondo perduto e 
¤60 mila – 500 mila per il prestito d’impatto, andan-
do così a sostenere singoli progetti del valore ricom-
preso tra ¤90 mila e ¤650 mila, importo inclusivo 
del coinvestimento minimo degli imprenditori (pari al 
50% del contributo). 

Per l’attuazione di tale programma, la Fondazione ha 
individuato tre partner d’eccellenza a cui affidare le 
attività di promozione, selezione e gestione operativa, 
ovvero l’Osservatorio dei Mestieri d’Arte “O.M.A.”, il 
Centro di Firenze per la Moda Italiana e la Fondazione 
Ricerca e Innovazione, separando le risorse finanzia-
rie dai processi di attuazione del programma stesso. 

visto diffondersi una seconda ondata di infezioni che 
hanno portato ad un nuovo lockdown e spostato in 
avanti l’effettiva possibilità di riapertura delle attività 
interessate. Alla luce di quanto sopra, è stato deci-
so di rinviare l’intervento di qualche mese in attesa 
di condizioni più idonee alla ripartenza.  Pertanto, a 
dicembre 2020 solo il primo bando sull’artigianato 
artistico è stato chiuso; i due bandi del turismo e del-
la moda sono stati aperti a dicembre 2020 e chiusi a 
febbraio 2021, mentre gli altri 2 bandi sono entrambi 
interamente di competenza dell’esercizio attualmen-
te in corso. Ne consegue un progetto ancora in piena 
operativa per quanto attiene la proposizione di alcuni 
bandi e l’attività finale di selezione dei beneficiari, i 
cui risultati definitivi potranno essere apprezzati solo 
nella seconda metà dell’esercizio in corso.

Alla luce delle prime evidenze e dei processi di sele-
zione ancora in corso, complessivamente sui primi 3 
bandi chiusi vi sarebbero quasi 580 persone stabiliz-
zate attraverso richiami dalla CIG o passaggio di con-
tratti a forme più strutturate, quali ad esempio quelli 
a tempo indeterminato, a cui si aggiungono 340 nuo-
ve assunzioni per un totale di quasi 920 unità toccate 
dal programma e un effetto moltiplicativo se conside-
riamo il trasferimento di questi interventi sui relativi 
nuclei familiari, per un importo di oltre 20¤ mln di 
risorse allocate sul lavoro. A queste, si aggiungono gli 
oltre ¤5 milioni di risorse fornite dal programma e in-
dirizzate dai richiedenti alla copertura di investimenti 
prodromici alla ripartenza.
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Le erogazioni 
effettuate

Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati effettua-
ti 2.012 pagamenti per la liquidazione di contri-
buti già deliberati, per un importo complessivo di 
¤38.764.479. L’effettiva erogazione dei contributi 
avviene in fase successiva alla loro deliberazione ed è 
legata allo svolgimento delle attività finanziate e alla 
presentazione della documentazione idonea ad atte-
stare gli effettivi costi sostenuti.

Nella tabella 33 vengono evidenziati entrambi gli 
aspetti.
I dati esposti in tabella comprendono la somma com-
plessiva erogata e quella totale deliberata, conside-
rando, in questo caso, il valore di quanto destinato a 
favore del Fondo nazionale per la povertà educativa 
nel corso del 2020 (ovvero ¤4.153.439).

La tabella 34 riporta i movimenti relativi alle opera-
zioni di effettivo pagamento dei contributi ai benefi-
ciari avvenute nel corso dell’esercizio 2020, distin-
guendo quelle relative a delibere di questo anno da 
quelle di anni precedenti.

In particolare, si osserva che circa il 38% degli inter-
venti approvati nel corso dell’esercizio è stato conclu-
so e pagato entro l’esercizio medesimo. L’ammontare 
complessivo delle erogazioni liquidate è leggermente 
superiore a quello registrato lo scorso anno, che si at-
testava intorno a ¤36 milioni.

È possibile articolare il valore delle erogazioni effet-
tuate nel corso del 2020 fra gli specifici settori di in-
tervento della Fondazione, come nel dettaglio della 
tabella 35.

Come accennato sopra, la fase erogativa, cioè il pa-
gamento del contributo al beneficiario, è subordinata 
all’effettiva realizzazione del progetto e alla dimostra-
zione, attraverso idonei documenti e giustificativi, che 
l’iniziativa si è conclusa come programmato. Questo 
implica che il momento della liquidazione deve esse-
re strettamente legato agli adempimenti, cui è tenuto 
il beneficiario, di realizzazione entro il termine previ-
sto e di rendicontazione. 

Importo

Delibere assunte nell'esercizio 54.061.358

Erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte di delibere dell'esercizio 20.400.426

Erogazioni non effettuate nell'esercizio a fronte di delibere assunte nell’esercizio 33.660.932

Erogazioni effettuate nell'es. a fronte di delibere di esercizi precedenti 18.364.053

Totale erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio 38.764.479

34

Confronto Deliberato - Erogato Importo deliberato Importo erogato

Arte, Attività e Beni Culturali 11.222.429 10.051.590

Ricerca Scientifica e Tecnologica 8.784.434 5.896.844

Educazione, Istruzione e Formazione 6.531.750 9.186.068

Protezione e Qualità ambientale 3.203.000 1.598.315

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 24.319.745 12.031.662

Totale 54.061.358 38.764.479

33

Erogazioni a valere 
su anno 2020

Dettaglio erogazioni 
su esercizi precedenti

Totale erogazioni 
liquidate 

Erogazioni liquidate N. 
progetti

Importo N. 
progetti

Importo N. 
progetti

Importo

Arte, Attività e Beni Culturali 226 4.122.943 450 5.928.647 676 10.051.590

Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 1.311.037 239 4.585.807 267 5.896.844

Educazione, Istruzione e Formazione 135 6.430.105 255 2.755.963 390 9.186.068

Protezione e Qualità ambientale 15 826.500 38 771.815 53 1.598.315

Volontariato, Filantropia e 
Beneficenza

317 7.709.841 309 4.321.822 626 12.031.662

Totale 721 20.400.426 1.291 18.364.053 2.012 38.764.479

35
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Rendicontazione 
e monitoraggio delle iniziative

Le Fondazioni di origine bancaria (FOB) svolgono oggi 
un ruolo fondamentale per il sostentamento di molte 
attività no profit che operano all’interno del territo-
rio di riferimento, sostenendo in modo importante 
gli operatori del terzo settore attivi nel Welfare, nella 
produzione artistica, nell’impegno civile, nell’educa-
zione e nello sviluppo della ricerca scientifica.

Nel panorama del terzo settore, la maggiore autono-
mia, flessibilità e agilità di azione delle Fondazioni, ri-
spetto alle altre fonti di finanziamento del settore, at-
tribuisce al momento a questi soggetti più capacità di 
sperimentazione, innovazione e cambiamento, 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 adeguare le precedenti mo-
dalità di relazione tra Fondazioni ed enti del settore 
alla nuova visione, vale a dire selezionare quegli enti 
su cui investire attraverso policy di scouting, dialogo 
costante, accreditamento e costruzione di relazioni 
di fiducia basate sulla condivisione della missione, su 
meccanismi di comparazione degli obiettivi strategi-
ci, spostando l’attenzione dagli input – e dal controllo 
su quegli input – all’output, cioè ai processi e ai risul-
tati e, ancora meglio, all’impatto.

Il tema della valutazione ex post dell’attività delle 
Fondazioni si è progressivamente affermato nel tem-
po 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, del 2008-2009, di perseguire, come richiede 

una serie di informazioni legate non solo agli Statuti, 
ai documenti programmatici, ai bilanci, ma anche ai 
criteri di selezione e alle regole che disciplinano i vari 
bandi.
In particolare, il comma 5 dell’art. 11 di tale Protocollo 
recita: “Devono inoltre essere pubblicati sul sito in-
ternet i risultati della valutazione effettuata dalle Fon-
dazioni ex post in merito all’esito delle varie iniziati-
ve finanziate, ai relativi costi e agli obbiettivi sociali 
raggiunti ove misurabili, tenendo conto per quanto 
possibile degli eventuali indicatori di efficacia pre-
ventivamente determinati sulla base di una attenta 
valutazione del rapporto costi/risultati”.

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

All’interno di questo scenario la Fondazione CR Firenze 
ha deciso di istituire un ufficio ad hoc deputato sia ad 
un controllo più puntuale dei giustificativi di spesa le-
gati alle iniziative finanziate (Rendicontazione eroga-
zioni), sia all’analisi dei risultati raggiunti dai progetti 
finanziati (Monitoraggio). L’esigenza di istituire un uf-
ficio 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 riferimento, anche nella prospettiva di 
far comprendere all’intera comunità l’importanza di 
avere (o meno) una Fondazione che opera sul territo-
rio. In questo senso è stato quindi scelto di rendere più 
esplicito il dato qualitativo delle erogazioni della Fon-

l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999, “la mi-
gliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli 
interventi”, prestando 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 responsabilità nei 
confronti degli stakeholder, suggerendo l’opportunità 
di dotarsi di strumenti di misurazione e valutazione 
che consentano di “restituire” alla comunità di rife-
rimento l’esito della propria azione ed il “valore” da 
essa creato.
Inoltre, la necessità di operare secondo principi di eco-
nomicità e di programmazione annuale e pluriennale, 
rende evidente il bisogno di migliorare i processi di 
progettazione e di definizione di strategie e strumenti 
operativi che consentono alla Fondazione una piena 
misurazione e valutazione delle attività finanziate, 
al fine di meglio comprendere cosa ha funzionato e 
cosa no, così da poter progressivamente perfezionare 
i propri cicli di programmazione e di attuazione. 
Infine, non ultima, la sensibilizzazione all’introduzio-
ne e al perfezionamento dei processi di valutazione 
ex post arriva anche dall’esterno come progressiva 
richiesta di “trasparenza” che attraversa tutti i setto-
ri, compreso e forse a maggior ragione quello del no 
profit (si veda il d.lgs. 117/2017, c.d. Codice del terzo 
settore). 

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 necessità 
che le Fondazioni hanno di rendere pubbliche tutta 

dazione, il valore creato, l’impatto generato (laddove 
possibile, anche il cambiamento innescato) e non solo 
– come avveniva in passato – l’aspetto meramente 
quantitativo del contributo economico.

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

creazione del nuovo ufficio ha comportato una re-
visione delle mansioni e degli iter autorizzativi, av-
viando un nuovo modello di verifica e valutazione 
che fosse esterno al settore istituzionale, assicu-
rando così una più opportuna separazione dei ruoli;

 ¬ creare uno strumento per la governance: disponi-
bilità di dati e informazioni oggettive a disposizio-
ne degli Organi di gestione, tali da consentire la 
possibilità di effettuare scelte più consapevoli, 
mirate ed efficaci; 

 ¬ creare un contenitore di informazioni da offrire 
all’ufficio comunicazione della Fondazione: neces-
sità di rendere conto del proprio operato in ottem-
peranza alle esigenze relative alla trasparenza.

Per conseguire sempre più concretamente tali obiet-
tivi sarà necessario rendere sistematici e meno occa-
sionali alcuni processi, fra i quali:

 ¬ impostare un sistema di acquisizione regolare di 
dati che, attraverso l’analisi del contesto esterno, 
consenta di rilevare il peso relativo dello specifico 
intervento realizzato dalla Fondazione sul totale de-
gli interventi di cui beneficia uno specifico settore;

 ¬ far emergere l’effetto leva generato, vale a dire la 
spinta che alcuni interventi della Fondazione pro-
ducono sul territorio, come ad esempio l’attiva-
zione di nuove startup, che gradualmente produr-
ranno a loro volta ulteriori benefici, reddito, 
occupazione ed innovazione.
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Durante il primo anno si è proceduto per step: una pri-
ma fase di sperimentazione ha visto la somministra-
zione di questionari di monitoraggio a un campione 
di beneficiari, con successiva analisi dei dati raccolti. 
Inizialmente, sono stati progettati e messi on-line i 
questionari del settore Arte e attività culturali e del 
settore Volontariato, beneficenza e filantropia. 
La raccolta dati che ne è scaturita è stata poi rielabo-
rata in un report di monitoraggio messo a disposizione 
della Direzione e dell’Organo amministrativo per l’ap-
provazione definitiva dell’utilizzo di quegli indicatori, 
rendendone obbligatoria la compilazione da parte dei 
beneficiari sul sistema on-line di rendicontazione.

I risultati di questa prima fase di monitoraggio hanno 
permesso una raccolta sistematica di una serie di dati 
prima non disponibili, se non in misura limitata e con 
frequenza occasionale per effetto di scelte autonome 
delle singole associazioni all’interno dei loro report fi-
nali. Per esempio, grazie ai questionari di monitoraggio 
obbligatori, nel settore Volontariato è stato possibile 
quantificare il numero dei soggetti assistiti, il numero 
degli addetti qualificati che operano nel settore, il nu-
mero dei volontari presenti sul territorio e molto altro. 
Inoltre, è stato possibile rilevare come il contributo 
erogato dalla Fondazione assuma spesso un peso de-
terminante nella realizzazione di attività di assistenza 
rivolte a fasce molto deboli della 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, il numero e le ca-
tegorie di professionisti coinvolti (personale di scena, 
musicisti, attori, ecc.), le voci di spesa preponderanti 
nella realizzazione di tali attività e così via. 

Il modello di valutazione implementato è stato strut-
turato in modo da poter valutare gli enti richieden-
ti sotto un aspetto quanto più oggettivo possibile e 
al fine di poter avere una loro valutazione in termini 
quantitativi e qualitativi. 

L’analisi ideata si allinea a quella che è la realtà e il 
contesto in cui la Fondazione opera. Infatti, lo stru-
mento sviluppato dal team monitoraggio e rendicon-
tazione è stato declinato tenendo presente le varie 
casistiche che si presentano quotidianamente.

IL MODELLO IN SINTESI
Premesso che ogni singolo settore è caratterizzato 
da propri elementi distintivi, la struttura del modello 
prevende criteri di valutazione improntanti su aspetti 
economici e di struttura:

 ¬ analisi del comportamento degli enti (rimodulazio-
ne, rendicontazione e rispetto delle tempistiche);

 ¬ analisi di dati economici (es. ricavi, costi di gestio-
ne, costi del personale dipendente e non);

 ¬ analisi di dati di struttura (es. n. alunni, n. visitato-
ri, n. spettatori, n. sold out);

 ¬ analisi in termini di efficienza ed efficacia (es. rag-
giungimento degli obietti dichiarati).

Il rating di appartenenza finale è il risultato della som-
matoria dei singoli indicatori presenti nei modelli di 
analisi.

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 dei questionari atti 
a rilevare gli obiettivi dei progetti proposti (fase ex 
ante) per poi rilevare gli stessi dati nella fase di realiz-
zazione dei progetti stessi (fase ex post). 

Contestualmente alla raccolta e all’analisi dei dati, 
l’ufficio erogazioni e monitoraggio, attraverso l’utiliz-
zo di uno strumento presente sulla piattaforma ROL, 
ha iniziato anche un processo di valutazione che tiene 
conto di alcuni aspetti relativi al comportamento te-
nuto dall’ente dalla fase iniziale di richiesta del contri-
buto a quella finale.

Nell’ottica di proseguire il raggiungimento degli 
obiettivi preposti in fase di istituzione del presente 
ufficio (monitoraggio dell’affidabilità delle associa-
zioni e approfondimento sulle attività dei soggetti 
istituzionali), il gruppo di lavoro ha sviluppato un mo-
dello di valutazione più completo facendo divenire lo 
strumento di valutazione presente in piattaforma una 
parte integrante di uno strumento più complesso e 
più efficace.

Il modello, seppure in una fase embrionale e quindi 
da perfezionare, negli anni permetterebbe al suddet-
to ufficio e all’intera struttura di potersi munire di uno 
strumento innovativo e di supporto per le future de-
cisioni.

CONCLUSIONI
Il fine del processo di valutazione è quello di offrire 
uno strumento utile in termini di efficienza, efficacia e 
affidabilità degli enti richiedenti a supporto dell’intera 
struttura organizzativa, tanto nella fase di accettazio-
ne delle domande di partecipazione ai bandi quanto 
nella fase di assegnazione dei contributi.
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze opera 
anche attraverso 4 soggetti strumentali che perse-
guono finalità conformi ai suoi ambiti e settori di in-
tervento.
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 
per il 2020 è stato pari a ¤480.000.
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 una convenzione.
Si tenga conto, che in base alla convenzione (v. art. 
2.5) “al fine di assicurare la migliore e più scrupolosa 
osservanza della presente convenzione, l’Ente Cassa 
di Risparmio di Firenze provvederà a delegare la sor-
veglianza in ordine ad una diligente esecuzione dei 
compiti delle parti firmatarie ad un componente del 
proprio Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà 
anche far parte del Consiglio di Amministrazione del-
la Fondazione”.
La Fondazione Cesifin:

 ¬ promuove ed effettua ricerche sulle istituzioni fi-
nanziarie, sotto i profili giuridico, economico, so-
ciale e politico;

Cesifin nel 2020 ha promosso e organizzato 11 inizia-
tive tra convegni, seminari e incontri, anche via Web, 
che si elencano qui di seguito: 

 ¬ Colloque italo- français sur “Le régime juridique des 
musées”, Palazzo Incontri, 24 gennaio 2020, e 
Fondazione delle Biblioteche Cassa Risparmio Fi-
renze, 25 gennaio 2020;

 ¬ Convegno Aida Toscana “La tutela assicurativa del 
patrimonio culturale”, Palazzo Incontri, 31 gennaio 
2020; 

 ¬ Convegno “La responsabilità degli amministratori 
nelle Società controllate”, Palazzo Incontri, 13 feb-
braio 2020; 

 ¬ Webinar di Risorgimento giuridico online su piatta-
forma Zoom “Decreto liquidità: il ruolo delle Banche. 
Dalla teoria alla pratica”, 28 aprile 2020; 

 ¬ Webinar di Risorgimento giuridico online su piatta-
forma Zoom “Contratti pubblici: una via per semplifi-
care”, 8 maggio 2020; 

 ¬ Webinar di Risorgimento giuridico online su piatta-
forma Zoom “Concessioni e contratti pubblici di dura-
ta al tempo di Covid-19”, 11 maggio 2020; 

 ¬ Webinar di Risorgimento giuridico online su piatta-
forma Zoom “Mes o non Mes? Come uscirà l’Europa 
dal Covid-19”, 18 maggio 2020;

 ¬ Webinar di Risorgimento giuridico online su piatta-
forma Zoom “Le responsabilità nell’emergenza Co-
vid-19”, 25 maggio 2020;

 ¬ Webinar di Risorgimento giuridico online su piattafor-
ma Zoom “Dal turismo di massa al turismo di qualità”, 
in collaborazione con urban@it, 15 giugno 2020; 

 ¬ Webinar online su piattaforma Zoom “Politica mone-
taria e politica economica nell’UE a valle della sen-
tenza della Corte costituzionale tedesca del 5 Maggio 
2020”, in collaborazione con Rivista della Regolazio-
ne dei Mercati, 30 giugno 2020; 

 ¬ collabora con altri organismi, anche comunitari e 
internazionali, dando il proprio contributo di stu-
dio e documentazione. In particolare, ha sempre 
collaborato attivamente con l’Università di Firen-
ze Europea: da ultimo, proprio a fine 2019, sono 
stati stipulati accordi di collaborazione continuati-
va con il CNR e con la Consob.

 ¬ organizza conferenze e seminari per incrementare 
gli scambi di studio e di esperienze nel proprio 
settore di attività; da rilevare che secondo un cri-
terio introdotto già sotto la presidenza del Prof. 
Alberto Predieri, le finalità istituzionali sono sem-
pre state intese in senso estensivo, o meglio, si è 
sempre ritenuto che tematiche, quali ad esempio 
beni culturali, la sanità, le comunicazioni, l’immi-
grazione, il turismo, le infrastrutture, la pianifica-
zione del territorio, ecc.  per i loro continui e rile-
vanti riflessi sotto il profilo economico e di 
rimando anche finanziario sono da ritenersi com-
prese fra quelle oggetto di attenzione da parte 
della Fondazione.

L’attività della Fondazione opera attraverso due di-
pendenti a tempo pieno e uno part time.

Si riepilogano qui sotto le principali attività del 2020, 
che hanno subito un forte ridimensionamento rispet-
to agli anni precedenti a causa del COVID-19.
È proseguito nel 2020 l’aggiornamento del Fondo Li-
brario, sia riguardo alle riviste, sia riguardo a mono-
grafie e volumi sui settori di interesse per l’attività di 
studio e di ricerca, con relativa catalogazione.
Nel 2019 è inoltre stato affidato ad una ditta esterna 
il conferimento d’incarico per il lavoro di completa-
mento della catalogazione della Biblioteca, prose-
guito nel 2020 per quanto possibile e che dovrebbe 
concludersi entro il mese di luglio 2021.

 ¬ Webinar di Risorgimento giuridico online su piatta-
forma Zoom “Verso il completamento dell’Unione 
Bancaria Europea: problemi e prospettive” con pre-
sentazione libro di Andrea Perini “L’Unione Bancaria 
Europea come federalizing process”, CEDAM Editore, 
22 ottobre 2020. 

In merito all’attività editoriale del 2020 si segnala 
quanto segue:

 ¬ Nella Collana Quaderni CESIFIN, edita da Giappi-
chelli: Quaderno Cesifin: Azione di classe: la riforma 
italiana e le prospettive europee (Atti del Convegno 
del 17 e 18 ottobre 2019), pubblicato novembre 
2020, a cura di Vittoria Barsotti, Fabio De Domini-
cis, Giacomo Pailli, Vincenzo Varano;

 ¬ Nella Collana CESIFIN, Studi e ricerche Cesifin, edita 
da Il Mulino: “Costituzione e Pubblica amministrazio-
ne. Un itinerario di Giuseppe Morbidelli (Atti Conve-
gno del 10 maggio 2019), pubblicato ottobre 
2020, a cura di Ginevra Cerrina Feroni;

 ¬ Fuori Collana: Le arti e la dimensione giuridica (Atti 
del Convegno del 30 maggio 2019, pubblicato set-
tembre 2020, a cura di Orlando Roselli Casa edi-
trice: il Mulino;

 ¬ Nella Collana Cesifin on line: Dal turismo di massa al 
turismo di qualità, pubblicato su sito Cesifin, a cura 
di Massimo Morisi (Atti del webinar del 15 giugno 
2020).

Di seguito si elencano le attività di ricerca 2020:
 ¬ Dott. Riccardo Maffei, “L’attività del Prof. Alberto 

Predieri, quale Commissario Liquidatore Efim: la no-
mina, i problemi affrontati, i rinnovi di nomina, i risul-
tati ottenuti” (1° luglio 2019 – 30 giugno 2020) e 
relativo rinnovo (1° luglio - 31 dicembre 2020);

 ¬ Dott. Antonio Ciruolo, “Organizzazione degli Uffici e 

I soggetti strumentali
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dei servizi e fasi del ciclo di vita dei contratti per lavori 
pubblici nei Comuni della Città Metropolitana di Firen-
ze” (4 settembre 2019 - 31 dicembre 2019) e relati-
vo rinnovo (1° febbraio 2020 – 31 marzo 2020);

 ¬ Prof. Ferdinando Tupone, “La valutazione della qua-
lità e dell’efficacia della prestazione amministrativa 
su scala locale nel contesto metropolitano fiorentino. 
Individuazione e formulazione dei principali indicato-
ri unitamente alla raccolta dei relativi dati informati-
vi. “ e la Ricerca “L’adeguamento alla Legge regionale 
65/2014 e al PIT-PPR nei Comuni della Città Metro-
politana di Firenze. Raccolta dei valori inerenti agli 
indicatori di funzionalità” (4 settembre 2019 - 31 
dicembre 2019) e relativo rinnovo (1° febbraio 
2020 – 31 marzo 2020);

 ¬ Dott. Andrea Giaconi “Gli studi giuridici nel CESARE 
ALFIERI, dalla sua istituzione ai giorni d’oggi” (1° 
febbraio 2020 – 30 settembre 2020);

 ¬ Dott. Andrea Catani “L’unione dei mercati dei capi-
tali: obiettivi conseguiti e nuove prospettive” (9 mar-
zo 2020 – 8 luglio 2020);

 ¬ Dott. Andrea Catani “L’unione dei mercati dei capi-
tali: obiettivi conseguiti e nuove prospettive. Aggior-
namenti” (1° novembre 2020 – 31 dicembre 2020);

 ¬ Dott.ssa Chiara Sabatini “Sanzioni Antitrust e San-
zioni Consob” (1° giugno 2020 – 1° dicembre 
2020) e relativo rinnovo (1° dicembre 2020 – 28 
febbraio 2021);

 ¬ Dott.ssa Maddalena Rossi “Chi possiede la città? 
Proprietà, poteri, politiche” (1° novembre 2020 – 30 
aprile 2021);

 ¬ Dott. Ippolito Piazza “Protezione Civile e Covid-19” 
(1° novembre 2020 – 30 marzo 2021).

A causa della pandemia nel 2020 si rileva una ridu-
zione delle principali attività relative a convegni e se-

riato; svolgere attività di studio, ricerca, documen-
tazione, divulgazione nel campo della storia 
dell’arte e dell’architettura; coordinare e offrire 
attività di supporto e organizzazione ad altri enti e 
associazioni, anche internazionali, che abbiano 
scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione;

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

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza 
sanitaria per COVID-19 che ha condizionato la vita di 
tutti, limitando e restringendo la possibilità di incon-
tro, di svago e di arricchimento culturale.
La Fondazione CRF in ogni caso ha voluto dimostrare 
che la propria missione di cura del territorio di rife-
rimento e delle persone non si è mai fermata e, at-
traverso la Fondazione parchi Monumentali Bardini 
Peyron, ha dato vita a una serie di iniziative che hanno 
permesso alle persone di ripartire e, con rinnovata fi-
ducia, di riprendere le proprie abitudini con una nuova 
normalità e serenità. Il tutto è avvenuto nel rispetto 
delle norme introdotte a prevenzione del COVID-19.
Sono stati confermati e regolamentati i rapporti tra 
Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Bardini 

minari, delle attività relative alle pubblicazioni e delle 
spese del personale, mentre risultano più o meno sta-
bili le spese per le attività di studio e ricerca.

2. FONDAZIONE BARDINI 
Il contributo deliberato a favore della fondazione per 
il 2020 ammonta a ¤960.000, di cui circa ¤480.000 
per la gestione ordinaria dei due complessi (Bardini 
e Peyron) e circa ¤480.000 per le iniziative cultura-
li-eventi-mostre progettate e realizzate dalla FCRF. La 
maggior parte di tale somma non è stata spesa nel 
2020 ed è stata riportata sull’anno 2021 dato che 
molte iniziative programmate non si sono potute 
svolgere a causa della pandemia in corso dallo scorso 
marzo 2020.
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 
successiva acquisizione del complesso di Fonte Lu-
cente, 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 Fonda-
zione intende fare del parco Bardini e delle sue 
pertinenze un centro di cultura, in particolare per 
la valorizzazione di giardini e spazi verdi, nel qua-
dro 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; orga-
nizzare mostre ed esposizioni d’arte e di antiqua-

e Peyron, per cui, in sintesi, tutte le iniziative-eventi 
che vengono svolti a Villa Bardini sono da considera-
re 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 propositivo e di idee.

Come primo dato si evidenzia un calo delle presenze 
a causa dei lunghi periodi di chiusura che il Giardino e 
la Villa, trattandosi di un complesso museale, hanno 
dovuto osservare a causa dell’emergenza sanitaria. 
Tabella 36.

Si registra inoltre un forte incremento degli accessi ai 
canali social

 ¬ Facebook: anno 2020 vs 2018, 111% e a fronte dei 
dati del 2019 35%;

 ¬ Instagram: anno 2020 vs 2018, 160% e a fronte 
del 2019 56%.

Presso Villa Bardini sono stati organizzati nel corso 
dell’anno importanti eventi culturali e formativi che 
hanno coinvolto la città:

 ¬ Il giardino è stato la sede di due edizioni di Centri 
Estivi dal 15 al 30 giugno e dal 7 al 12 settembre, 

Presenze 2020 2019 2018

Giardino  38.500 277.970 158.571

Villa    8.200   87.463   78.560

Totale Complessivo 46.700 365.433 237.131

36
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per ragazzi dai 7 ai 14 anni, a cura dell’associazio-
ne Venti Lucenti. Il giardino ha ospitato circa 60 
ragazzi in totale che hanno potuto godere dei ma-
gnifici spazi e della bellezza e dell’aria aperta del 
giardino dopo il lockdown dei mesi precedenti.

 ¬ Dal 8 luglio al 19 agosto è stata inaugurata la pri-
ma edizione della rassegna cinematografica Cine-
ma in Villa, e, per la prima volta la straordinaria 
terrazza del Belvedere di Villa Bardini si è trasfor-
mata in un’arena cinematografica che per 41 gior-
ni ha ospitato - facendo il tutto esaurito ogni sera 
- circa 5.000 spettatori. L’iniziativa è stata poi an-
che l’occasione di un ulteriore gesto di attenzione 
per le famiglie fiorentine. Ogni giovedì sera è stato 
proiettato un film dedicato a bambini e giovani e 
la serata è stata offerta dalla Fondazione con in-
gresso gratuito per le famiglie.

 ¬ Dal 27 al 30 agosto si è svolta la terza edizione del 
Festival della Città dei lettori presso il Giardino 
Bardini. L’iniziativa - in versione ridotta - è riuscita 
a coinvolgere un gran numero di spettatori e ad 
ospitare nomi celebri della letteratura italiana, dal 
Premio Strega Sandro Veronesi, a Corrado Augias 
a Nicola Piovani. Un’iniziativa nata dall’esigenza di 
valorizzare e rilanciare la lettura dei libri come un 
momento di crescita culturale ed emotiva indivi-
duale di sostanziale importanza. La terza edizione 
è stata limitata agli spazi esterni ma le proposte 
sono state variegate e coinvolgenti, con un’af-
fluenza di pubblico totale nelle quattro giornate di 
circa 1.895 ingressi, mentre i follower sui canali so-
cial nei giorni del festival sono aumentati fino a 
circa 23.700 totali (Facebook, Instagram, Twitter).

 ¬ Il 3 settembre la Villa e il Giardino hanno ospitato 
la Maison Dolce & Gabbana con uno spettacolare 
evento di rinascita per la città di Firenze. Il Giardi-

Per quanto riguarda il complesso Peyron, oltre alla 
manutenzione ordinaria del giardino, sono stati fatti 
interventi di rafforzamento del sistema di allarme e 
antintrusione, in considerazione del fatto che per la 
gran parte dell’anno è chiuso. 

In merito al rinnovo della concessione demaniale per 
il complesso Bardini, sono in via di definizione gli ac-
cordi con la Direzione del Demanio per il prosegui-
mento da parte di FCRF della gestione del complesso 
monumentale.

3. FONDAZIONE BIBLIOTECHE DELLA CASSA
 DI RISPARMIO DI FIRENZE
Il contributo deliberato a favore della Fondazione per 
il 2020 ammonta a ¤40.000, pari a quello assegnato 
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 conoscenza e 
utilizzo a fini scientifici del patrimonio librario ad essa 
affidato. La Fondazione persegue la finalità di miglio-
rare 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 2020 lo svolgimento del programma annuale, 
stante la situazione sanitaria verificatasi a partire da 
marzo scorso, non è stato attuato totalmente. 
Nonostante le oggettive difficoltà dovute alle restri-
zioni sanitarie messe in atto per il contenimento del 

no è stato la cornice della sfilata della collezione 
donna di Alta Moda. L’evento ha coinvolto le prin-
cipali realtà artigiane della città che, con la loro 
professionalità, hanno partecipato nella confezio-
ne e realizzazione di manifatture funzionali alla 
sfilata e alla realizzazione degli abiti. La Villa fino 
allo scorso 6 settembre è stata poi la casa fioren-
tina della Maison esponendo per tre giorni le col-
lezioni uomo, donna e gioiello.

 ¬ La stagione di Villa Bardini si è conclusa 19 set-
tembre con un due concerti jazz realizzati nell’am-
bito del Jazz Festival sostenuto dalla FCRF in col-
laborazione con il Comune di Firenze. Sulla 
terrazza del Belvedere si sono svolti due momenti 
musicali con artisti importanti, il primo alle 18.00 
e il secondo alle 21.00. Durante l’intervallo dei due 
concerti, sulla terrazza fronte Villa si è poi svolto 
un momento dedicato alla letteratura con la pre-
sentazione di un libro sul tema.

Sono proseguite poi le collaborazioni seppure in for-
ma più contenuta con le realtà culturali del territorio

 ¬ Compagnia delle Seggiole: nella primavera/estate 
2020, per il terzo anno, la Compagnia delle Seg-
giole ha realizzato due rappresentazioni teatrali 
sulla terrazza del fronte Villa. Le due serate hanno 
riscosso successo e gli spettatori sono stati 
80/90 a rappresentazione.

Inoltre, sono stati fatti interventi riguardanti la manu-
tenzione straordinaria della Villa e del giardino Bardi-
ni, una parte legati a interventi obbligatori per legge e 
per garantire un accesso sicuro in base alle nuove nor-
mative post COVID-19 una parte afferenti a interventi 
riguardanti migliorie nell’area della Loggetta, compre-
so i servizi igienici, e dell’ingresso da Via De Bardi.

contagio da COVID-19, la Fondazione ha comunque 
svolto in parte la sua attività, tenendo aperta la Bi-
blioteca, pubblicando gli atti dei convegni, catalo-
gando fondi librari e promulgando un bando per una 
borsa di studio.
In particolare, a fine anno il professionista incaricato 
ha concluso la catalogazione del Fondo Rosario Ro-
meo, conferito alla Fondazione Biblioteche con atto di 
donazione del 13 dicembre 2019. Il Fondo è costituito 
da 5.409 monografie, 337 periodici, tutti inventariati 
e catalogati su SDIAF, SBN e ACNP e quindi consulta-
bili on line dagli studiosi interessati e da 59 faldoni di 
opuscoli e miscellanee, riordinati e inventariati. 
Sono stati anche pubblicati gli atti del Convegno di 
studi “Romeo storico e politico”, tenutosi nella nostra 
Sala Convegni l’8 e il 9 maggio 2019.
Il 30 e 31 gennaio 2020, in collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi di Firenze, si è svolto il Convegno “Il Pa-
radigma dell’Accademia – Cultura universitaria e cultu-
ra accademica a Firenze dall’unità alla grande guerra”, 
del quale a fine anno sono stati pubblicati gli atti.
A settembre 2020 è stato promulgato un bando per 
una borsa di studio su “Dopoguerra e pandemia: il 
caso della “Spagnola”. Rappresentazione e gestione 
in chiave comparata: Italia, Francia e Gran Bretagna 
(1918-1920)”. La Commissione giudicatrice, dopo 
aver esaminato le candidature presentate, ha delibe-
rato di assegnare la borsa di studio al Dott. Claudio 
Staiti, ricercatore dell’Università di Messina, che ini-
zierà il suo lavoro a febbraio 2021.
La Biblioteca è rimasta aperta tutto l’anno, escluso il 
periodo di lockdown dall’11 marzo al 30 giugno, con 
ingressi limitati e mettendo in atto tutte le misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del CO-
VID-19, tutti i giovedì, e su appuntamento anche negli 
altri giorni della settimana. La fruibilità è stata garan-
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tita da un sito web su cui si possono trovare tutte le 
informazioni, il catalogo dettagliato delle raccolte e 
dal quale è possibile prenotare le presenze in Bibliote-
ca. Complessivamente ci sono state 82 consultazioni 
in sede e 78 richieste on line con invio di scannerizza-
zioni e fotografie.
Il Prof. Pietro Scapecchi, uno dei maggiori esper-
ti di libri antichi livello internazionale, ha iniziato a 
settembre la ricognizione del Fondo Ridolfi, con l’o-
biettivo di inserire i 288 incunaboli del Fondo Ridolfi 
nell’”Incunabula Short Title Catalogue” della Briti-
sh Library. Contemporaneamente predisporrà delle 
schede descrittive dei pezzi più preziosi che verranno 
digitalizzati e inseriti sul leggìo del sito internet della 
Fondazione.  
Nel secondo semestre dell’anno, è stato dato incari-
co alla Ditta Sima-Tec di riordinare i fondi librari e di 
spostare nella sede dell’Accademia dei Georgofili tut-
to il materiale dei Fondi REDA, Garavini e Cavallaro, 
di loro proprietà, per fare spazio all’Archivio storico 
della Cassa di Risparmio di Firenze, che Intesa Sanpa-
olo ha deciso di donare alla Fondazione Biblioteche.
Una parte degli oltre 300 metri di faldoni, libri verbali, 
materiale storico, progetti della nuova sede proget-
tata dall’Arch. Giovanni Michelucci e disegni tecnici 
delle Filiali è stata consegnata a dicembre, il resto 
verrà portato nei primi mesi del 2021, dopo la firma 
dell’atto di donazione. Poiché l’Archivio è notificato, 
Intesa San Paolo, a proprie spese, ha incaricato un 
archivista di fiducia della Soprintendenza per sovrin-
tendere alla sistemazione del materiale nel nostro de-
posito e per la successiva catalogazione. 
Nel 2020 i Soci Fondatori hanno permesso il funzio-
namento della Fondazione con il loro contributo isti-
tuzionale. Intesa San Paolo S.p.a. ha versato nel mese 
di gennaio 2020 il contributo per il 2019, che appare 

 ¬ promuovere una rete a livello nazionale di soggetti 
sensibili e attivi nel comparto 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’ar-
te 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 rappresen-
tative ed esperienze progettuali impegnate nella 
valorizzazione dei Mestieri d’arte.

Le attività di OMA vengono comunicate e promosse 
dalla Rivista OMA (al 15° anno, cartacea e on line) la 
cui grafica di copertina è affidata agli studenti dell’I-
stituto Europeo di Design – IED Firenze. Nel 2020 il 
sito web è stato rinnovato e aggiornato. 

Il progetto Eccellenze in formazione, avviato nel 
2019, ha visto il suo lancio ufficiale nel 2020 in forma 
virtuale sul sito dell’Associazione ed è nato con l’o-
biettivo specifico di promuovere il sistema formativo 
secondario superiore per un più ampio dialogo realtà 
e istituzioni nazionali ed internazionali. OMA, istitu-
zione accreditata e network nazionale sui mestieri 
d’arte, si fa promotore e collettore delle esperienze 
italiane sulla formazione per creare un network che 
possa consentire il dialogo e lo scambio di buone pra-
tiche partecipando a momenti di confronto sulla for-
mazione e stand espositivi sia in Italia che all’estero. 

quindi nel bilancio dell’esercizio 2020 e, a giugno del-
lo stesso anno, il contributo 2020. La Fondazione CR 
Firenze, che ha deliberato un contributo annuale di 
¤40.000, ha versato l’acconto del 50% nel corso del 
mese di giugno 2020.

4. ASSOCIAZIONE OMA
Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Ar-
te è uno soggetto strumentale di Fondazione CR Fi-
renze che la sostiene insieme ad altre Fondazioni 
bancarie con lo scopo di promuovere la tutela del 
patrimonio storico artistico dei mestieri d’arte. Nasce 
nel 2001 come insieme articolato di progetti svilup-
pati dall’allora Ente Cassa di Risparmio di Firenze per 
creare una rete europea di istituzioni per favorire la 
comprensione delle varie identità culturali, divulgare 
e approfondire i temi della qualità delle produzioni, e 
della formazione. Nel marzo 2010 si è costituita l’As-
sociazione (no profit) fra alcune Fondazioni bancarie 
toscane dedita agli obiettivi sopra citati e ha parte-
cipato ai progetti OMA sulla base dell’esperienza 
maturata sul territorio fiorentino. Nel corso del 2012 
l’Associazione ha visto l’ingresso anche di Fondazioni 
bancarie extraregionali e oggi conta tredici fondazioni 
bancarie associate3.
I suoi scopi specifici sono:

 ¬ promuovere i Mestieri d’arte dal punto di vista 
culturale, della comunicazione, della formazione 
come risposta concreta al necessario sviluppo di 
giovani competenze specialistiche del comparto, 
che ha subito la perdita del necessario ricambio 
generazionale nelle botteghe artigiane; 

 ¬ valorizzazione della memoria storica degli archivi 
delle botteghe quale patrimonio immateriale della 
storia dei territori e come risposta attiva ai feno-
meni deteriori della globalizzazione;

OMA, istituzione accreditata e network nazionale 
sui mestieri d’arte, si fa promotore e collettore del-
le esperienze italiane sulla formazione per creare un 
network che possa consentire il dialogo e lo scambio 
di buone pratiche partecipando a momenti di con-
fronto sulla formazione e stand espositivi sia in Italia 
che all’estero. 
Al network hanno aderito scuole di 12 regioni italiane, 
divise in sei macrosettori di insegnamento (oreficeria 
e gioielleria; pelletteria e calzature; pietre dure, fa-
legnameria e restauro; sartoria, accessori e mestieri 
della moda; vetro e ceramica; e multidisciplinari). 

Per la collana Mestieri d’Arte. Quaderni d’Artigiana-
to, è stata avviata la ricerca per la pubblicazione del 
XVI volume, a cura di Monica Guarraccino, dedicata 
agli arredi artigianali delle dimore napoleoniche, che 
sarà presentato nel corso del 2021 in occasione del 
bicentenario della scomparsa di Napoleone. 
Per il progetto Archivi OMA, nel 2020 è stata sospesa 
per chiusura dell’Archivio di Stato, la ricerca avente 
per obiettivo il recupero e l’inventariazione di docu-
menti d’archivio inediti di Giovanni Battista Giorgini: 
verrà riattivata a febbraio 2021.

A causa della pandemia, OMA si è trovata nel corso 
del 2020 a rivedere la consueta programmazione e 
i progetti in corso di sviluppo e a rinviarli a data da 
destinarsi. Ciò ha imposto uno sforzo progettuale per 
ricalibrare le proprie linee di azione rinunciando ad 
alcuni progetti programmati in precedenza. 

2 Sono soci OMA: Fondazione CR 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 con IL SUD, Fon-
dazione Carical, Fondazione CR Fabriano e Cupramontana, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.
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Di seguito si riportano una serie di azioni promosse nel 
periodo del primo lockdown a sostegno degli artigiani:

Campagna social #lamiabotteganonsiferma: in risposta 
all’emergenza COVID-19, gli artigiani fiorentini del 
circuito OMA hanno aderito alla campagna #lamia-
botteganonsiferma ideata e promossa dall’Associa-
zione, per manifestare la loro volontà di tornare quan-
to prima al lavoro ed esprimere con il loro impegno la 
necessità di ripartire. Consapevoli di non poter rac-
contare la loro storia dalla bottega, ognuno nel pro-
prio privato, o da casa oppure dall’ambiente di lavoro 
chiuso per Decreto ministeriale durante le settimane 
di lockdown, in pochi istanti video ha condiviso il pro-
prio stato augurandosi di tornare presto all’attività.

Campagna social #lamiabotteganonsiferma: In rispo-
sta all’emergenza COVID-19, gli artigiani fiorentini del 
circuito OMA hanno aderito alla campagna #lamia-
botteganonsiferma ideata e promossa dall’Associa-
zione, per manifestare la loro volontà di tornare quan-
to prima al lavoro ed esprimere con il loro impegno 
la necessità di ripartire. Consapevoli di non poter rac-
contare la loro storia dalla bottega, ognuno nel proprio 
privato, o da casa oppure dall’ambiente di lavoro chiu-
so per Decreto ministeriale durante le settimane di 
lockdown, in pochi istanti video ha condiviso il proprio 
stato augurandosi di tornare presto all’attività.

L’iniziativa #IOSCELGOMADEINITALY è nata da As-
sociazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte e 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, che insieme 
a Gruppo Editoriale sono partner del progetto web 
Italia-sumisura.it da cui l’hashtag è stato lanciato. Il 
progetto, nato anch’esso in periodo di lockdown, ha 
voluto invitare gli amanti dell’artigianato artistico 

Craft Orientamenti è un’iniziativa promossa all’inter-
no di Spazio NOTA da Fondazione CR Firenze e Asso-
ciazione OMA, realizzata da Euroteam Progetti, per 
supportare quanti hanno dovuto fermare le loro atti-
vità durante il lockdown.  I laboratori, ideati origina-
riamente in presenza, sono dunque stati ripensati con 
la formula a distanza a causa dell’emergenza sanita-
ria, attraverso degli incontri in diretta streaming sulla 
piattaforma gratuita ZOOM, moderati da una facili-
tatrice accreditata di Euroteam Progetti. Sono andati 
on line 3 incontri a numero chiuso di 30 partecipanti 
ciascuno: uno dedicato allo Storytelling dell’impresa 
e del prodotto offrendo spunti su come si racconta 
un marchio e dove la narrazione può essere utilizza-
ta come modalità comunicativa; il secondo incontro 
dal titolo Design thinking: la creatività al lavoro il cui 
obiettivo è stato quello di imparare a guardare i propri 
progetti sotto una nuova luce e sviluppare prototipa-
zione continua, coltivando curiosità, talento creativo 
e motivazione; il terzo dedicato al Time management: 
il tempo come risorsa strategica per dare un valido 
aiuto nelle operazioni di pianificazione atte a guada-
gnare in efficienza operativa.

Altre due attività di OMA del 2020, dedicate stavolta 
a giovani e giovanissimi, sono state:

1) Didattica- OMA Education 
Il progetto “Il Passaporto dell’Artigiano” si compone 
di cinque video-tappe con attività pratiche divertenti 
con carta, legno, metalli, argilla e tessuti per accom-
pagnare i bambini alla scoperta dei mestieri d’arte 
attraverso divertenti laboratori pratici. L’iniziativa è 
nata con il lockdown di primavera-estate che, oltre 
alla chiusura delle scuole, ha imposto numerose limi-
tazioni per i più piccoli. 

a condividere l’importanza della qualità del fatto a 
mano, in un momento di profonda crisi. 

Ama Firenze - Artisti Di Ieri Maestri D’arte Di Oggi  
- è una rassegna video sulle tecniche di lavorazione 
di alcuni artigiani fiorentini, per valorizzare il nostro 
patrimonio artigianale in rapporto a celebri opere ar-
tistiche conservate nei principali musei della città. La 
voce narrante e l’ideazione delle singole puntate sono 
a cura di una storica dell’arte e guida turistica OMA.

OMA,  assieme a Fondazione Cologni e all’Associa-
zione Fatti ad Arte di Biella, ha presentato alle segre-
terie dei Ministri On. Franceschini, On. Patuanelli e 
On. Catalfo un appello urgente per l’Artigianato Arti-
stico con l’intento di elaborare delle misure di emer-
genza a sostegno del comparto, in grave crisi per il 
blocco progressivo del turismo e dell’economia, con 
azioni mirate a medio e lungo termine, per evitare la 
perdita di saperi e competenze equiparabili in tutto 
e per tutto ai nostri maggiori tesori d’arte e cultura. 
L’appello porta le firme di oltre cento firmatari e so-
stenitori, grandi maestri d’arte italiani e significative 
quote di rappresentanti del mondo della cultura, del 
giornalismo, della moda e del design.

ManodOpera è un progetto, promosso da OMA - 
Osservatorio dei Mestieri d’Arte e Artex – Centro per 
l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana 
vuole fare leva sul senso di responsabilità di tutta la 
società e invitare la collettività a compiere acquisti 
consapevoli e mirati al sostegno di una bottega cit-
tadina. L’obiettivo è aiutare la ripartenza dopo la crisi 
del COVID-19, dando sostegno alle piccole attività 
artigiane della Toscana ed educare il pubblico al bello 
e alla qualità.

2) Contest OMA Ventiquaranta e Premio Bottega 
Strozzi Award
Il premio di ¤5.000 del Contest OMA 20>40, che 
nell’anno 2020 arriva alla sua settima edizione, per 
progetti dedicati al consolidamento strutturale e 
all’innovazione dell’attività artigiana, è stato asse-
gnato alla stamperia d’arte tessile Peromatto, La bot-
tega romagnola ha sede nel paese di Santa Sofia e 
realizza tessuti stampati con la tradizionale tecnica a 
ruggine. Grazie a questo premio potranno essere cre-
ati nuovi stampi per ampliare il repertorio di disegni e 
al contempo serviranno a realizzare edizioni tessili in 
collaborazione con artisti e illustratori. 
Clizia Moradei, che si è invece aggiudicata il premio 
Bottega Strozzi Award è una giovane designer fioren-
tina, che ha creato una sua linea di gioielli chiama-
ta Clizia Jewerly. Ha vinto il premio con una linea di 
anelli chiamati falene, che combinano metodologie 
innovative a tecniche orafe tradizionali. Gli anelli sono 
realizzati in tre differenti materiali e disponibili nelle 
vetrine che Bottega Strozzi riserva ogni anno a questo 
premio.

OMA è soggetto attuatore di due bandi inseriti nel 
progetto di Fondazione CR Firenze Rinascimento Fi-
renze. Questo progetto promuove interventi di soste-
gno delle micro e piccole imprese e di altre attività 
economiche sviluppate anche in forma giuridica no 
profit (quali ad esempio le imprese sociali e le coo-
perative) con sede operativa nel territorio della Città 
Metropolitana di Firenze e che hanno subito gli effetti 
negativi della diffusione del COVID-19. La Fondazione 
CRF vuole rilanciare così le attività economiche più 
rappresentative del territorio, appartenenti ai macro-
settori dell’artigianato artistico, il turismo, la filiera 
culturale, le filiere di moda, enogastronomia e lifestyle 

https://www.artex.firenze.it/
https://www.artex.firenze.it/
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(inclusi cosmetica e profumi), startup/ tecnologia/
Industria 4.0, agritech e agroindustria. 
Promotori dell’iniziativa sono Fondazione CR Firenze 
e Intesa Sanpaolo, che mettono a disposizione fino 
¤60 milioni. I due bandi promossi da OMA sono (i) 
il bando Artigianato Artistico, che ha un plafond di ¤1 
milione (da FCRF) da erogare sotto forma di contribu-
ti a fondo perduto, a cui si aggiungono ¤3 milioni (da 
Intesa Sanpaolo) da erogare sotto forma di prestiti di 
impatto; (ii) il bando Turismo e sua filiera culturale, 
può invece contare su un plafond di ¤3 milioni (da 
FCRF) da erogare sotto forma di contributi a fondo 
perduto e ¤15 milioni (da Intesa Sanpaolo) da erogare 
sotto forma di prestiti di impatto. Le istruttorie rela-
tive alle domande pervenute per entrambi i bandi si 
concluderanno nel primo semestre del 2021.

Il Premio Grande Bellezza è nato nell’ambito del Pro-
getto La Grande Bellezza – The Dream Factory che 
vede OMA collaborare come partner dal 2019 a 
questa iniziativa di mecenatismo contemporaneo di 
Starhotels, insieme a Fondazione Cologni e Gruppo 
Editoriale. Nel 2020 ci sono state 131 candidature, 15 
le regioni di provenienza, 14 i settori di attività rappre-
sentati: vetro, ceramica, carta, metalli, metalli prezio-
si, decorazione, mosaico, pietre dure, scagliola, legno, 
sartoria, tappezzeria, cereria, pelletteria. Anche la fa-
scia di età dei maestri iscritti è stata molto ampia, dai 
22 agli 86 anni. I candidati hanno presentato opere 
inedite ed originali di artigianato artistico da loro rea-
lizzate, ispirate alla luce. La segreteria è stata intera-
mente gestita da OMA. 

5. FONDAZIONE OPIFICIO 
La Fondazione Opificio è stata istituita, come Fonda-
zione strumentale della Fondazione Cassa di Rispar-

quanto previsto dalle linee guida del Protocollo d’In-
tesa del 2016. In particolare, la Fondazione Opificio 
ha garantito e finanziato:

 ¬ un restauratore esperto di diagnostica che si oc-
cupa della realizzazione delle indagini multispet-
trali 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’attività dei laboratori che trattano di opere 
d’arte tridimensionali;

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

 ¬ uno specialista archivista/storico dell’arte finaliz-
zato alla corretta archiviazione, conservazione 
dell’ingente materiale di documentazione prodot-
to dai laboratori di restauro, proseguendo nel pro-
getto di digitalizzazione del pregresso e che con-
senta, insieme all’unica unità di personale interna, 
la fruizione da parte del pubblico e degli studenti 
dell’ingente documentazione esistente nell’archi-
vio 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);

 ¬ un consulente legale e un consulente ammini-
strativo.

Nel 2020 è stata avviata la prima edizione del “Ma-
ster in conservazione e gestione delle opere d’arte 

mio di Firenze, con atto costitutivo formalizzato in 
data 31 gennaio 2018, per effetto della sottoscrizione 
in data 2 dicembre 2016 di un Protocollo di Intesa tra 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il Ministe-
ro dei Beni delle attività culturali e del turismo. Tale 
accordo aveva come obiettivo principale la valoriz-
zazione e lo sviluppo delle attività, nonché del patri-
monio di conoscenze nel settore della tutela dei Beni 
culturali maturate, in particolare, dall’Opificio delle 
Pietre Dure, allo scopo di preservarne il capitale di 
competenze, esperienze e conoscenze, estendendo-
le anche al settore dell’arte contemporanea. Lo stru-
mento per conseguire gli obiettivi oggetto del Proto-
collo di Intesa è stato individuato in una fondazione 
di diritto privato, costituita da Fondazione CR Firenze, 
ma con l’auspicio di un coinvolgimento successivo di 
altri soggetti pubblici e privati, a cui affidare il compi-
to 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 formazio-
ne nelle diverse aree di specializzazione. 
All’atto della costituzione il Socio Fondatore FCRF ha 
deciso di dotare la Fondazione Opificio di un patrimo-
nio iniziale di ¤300.000 e ha assunto l’impegno alla 
copertura delle perdite dei primi due anni di operati-
vità della Fondazione per un importo complessivo di 
¤2 milioni, al fine di consentire alla Fondazione Opifi-
cio di raggiungere una propria autonomia finanziaria 
nell’arco del biennio 2019-2020.

Il Consiglio di Amministrazione oggi in carica è stato 
nominato nel 2018 dal Socio Fondatore per un man-
dato di quattro anni, che si concluderà con l’approva-
zione del bilancio relativo all’esercizio 2021.
Nel corso del 2020 la Fondazione Opificio ha conti-
nuato a sostenere l’Opificio delle Pietre Dure secondo 

contemporanea” per l’anno accademico 2020/2021.
Sulle oltre 50 domande di partecipazione, sono stati 
selezionati da una commissione di esperti, 25 par-
tecipanti paganti (¤8.000 ciascuno). Le attività del 
Master sono iniziate e si sono svolte regolarmente 
fino alla terza settimana: il 4 marzo 2020, come da 
DPCM, le attività sono state interrotte a causa dell’e-
mergenza COVID-19. Fino a quel momento erano 
state svolte complessivamente 105 ore di docenza, 
di cui 3 di presentazione del programma, 2 di corso 
sulla sicurezza, 66 di lezioni teoriche, 32 di visite di-
dattiche e 2 di incontro con gli artisti.  A settembre 
le attività sono riprese, fissando 2 settimane di lezio-
ne, una di introduzione teorica propedeutica a quel-
la successiva, interamente svolte presso la Fattoria 
di Celle a Santomato (PT), dove si è svolto il primo 
cantiere didattico esterno.  A fine ottobre 2020, vi-
sto l’aumento dei contagi e il conseguente divieto di 
spostamento fra le regioni, si è convenuto di conclu-
dere i moduli iniziati, incentrati sugli aspetti legali e 
gestionali dell’arte contemporanea, per un totale di 
22 ore, nonché di fissare al 30 ottobre la scadenza 
del pagamento della seconda rata, per poi chiedere il 
saldo alla ripresa delle attività didattiche.  Le lezioni in 
presenza riprenderanno a giugno 2021. 

Il percorso degli insegnamenti previsti dal Master nei 
vari settori disciplinari è stato organizzato in moduli: 
all’analisi delle opere d’arte contemporanea sotto gli 
aspetti storico-artistici, museali e tecnico-costitutivi, 
segue lo studio delle tematiche relative alla diagno-
stica, al restauro, alla conservazione programmata e, 
per concludere con gli aspetti legali e manageriali del-
la gestione e valorizzazione dei Beni culturali.
In ogni modulo didattico, è prevista la docenza di 
qualificati esperti italiani e stranieri operanti presso 
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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. È prevista inoltre la par-
tecipazione a cantieri, stage, conferenze, seminari, 
giornate di studio e di lavoro, con la possibilità di co-
noscere e intervistare direttamente artisti contempo-
ranei, 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 consegui-
re, in prospettiva, una qualche forma di sostenibilità 
economica, con modalità alternative rispetto a quan-
to previsto nel piano originario.

Durante il periodo 22/06-15/11/2020 l’attività è stata 
focalizzata, inizialmente, sulla riorganizzazione dell’ar-
chivio del Laboratorio Scientifico che raccoglie diver-
se tipologie di dati, contenuti in più di 2.400 schede, 
sia cartacee che digitali, e di campioni, sia in forma di 
sezioni lucide (circa 14.000) che di micro-frammenti, 
oltre a spettri infrarossi, spettri di fluorescenza a rag-
gi X, immagini al microscopio ottico in luce visibile e 
ultravioletta, immagini e spettri ottenuti mediante 
microscopia elettronica a scansione con microsonda, 
risultati di analisi biologiche e radiografie. 
L’attività si è concentrata sulla digitalizzazione dei 
dati ancora in formato esclusivamente cartaceo, rela-
tivi alle schede diagnostiche più datate, risalenti alla 
fine degli anni Settanta. Al tempo stesso l’attività ha 
riguardato la sistemazione delle schede più recenti, 

Alla sistemazione delle schede è seguita, poi, l’archi-
viazione dei rispettivi campioni e delle sezioni lucide, 
nonché di provini di argento e bronzo relativi ai pro-
getti Iperion, Scan4Reco e Tecon.  
Si elencano i lavori svolti presso il settore Dipinti su 
Tela e Tavola e Pitture Murali nell’ambito delle inda-
gini diagnostiche finalizzate alla trasmissione delle 
conoscenze tecniche agli studenti e ai restauratori 
recentemente entrati in servizio presso l’Opificio: 

 ¬ Pietro Lorenzetti, Polittico della Beata Umiltà, Gal-
lerie degli Uffizi; 

 ¬ Artemisia Gentileschi, Maddalena, Gallerie degli 
Uffizi; 

 ¬ Andrea Verrocchio, Madonna col bambino e santi, 
San Martino a Strada;

 ¬ Domenico di Michelino, Triplice ritratto Gaddi, Gal-
lerie degli Uffizi; 

 ¬ Una pittura murale tardo quattrocentesca “estratta” 
dalla Pinacoteca Toso Martinengo di Brescia: revisio-
ne, restauro e proposta per un nuovo supporto in 
fibra di carboni;

 ¬ Il frontone dipinto della Tomba etrusca della Taranto-
la. Tecnica esecutiva, vicissitudini conservative, pro-
getto e intervento di restauro, Frontone della Taran-
tola, Museo archeologico di Firenze; 

 ¬ Bonaventura Berlinghieri, Dittico (Crocifissione e 
Madonna col Bambino), Gallerie degli Uffizi; 

 ¬ Luca Signorelli, Ritratto di Vitellozzo e Camillo Vitel-
li, Collezione I Tatti. 

attraverso l’elaborazione delle immagini di microsco-
pia ottica e microscopia elettronica e la selezione dei 
dati spettroscopici più significativi, la loro archivia-
zione, nonché la stampa e l’inserimento all’interno 
dell’Archivio Scientifico di tutti i relativi cartacei. 

Fra i materiali oggetto del progetto del Settore Scien-
tifico si segnalano quelli relativi alle seguenti opere:

 ¬ San Marco di Donatello – Chiesa di Orsanmichele 
a Firenze; 

 ¬ Porta Sud di Andrea Pisano – Battistero di San Gio-
vanni a Firenze; 

 ¬ Katarsis di Magdalena Abakanowicz – Parco Villa 
Celle a Pistoia; 

 ¬ Busto di Augusto di autore ignoto – Museo degli 
Argenti a Firenze; 

 ¬ Vittoria Alata - arte romana - Museo della città a 
Brescia; 

 ¬ Angelo di Leonardo da Vinci – Chiesa di San Gen-
naro a Capannori;

 ¬ Madonna con bambino di autore ignoto - Chiesa di 
San Gennaro a Capannori;

 ¬ Donna Incinta di Hein Schwarz – GAM a Firenze; 
 ¬ Monumento a Niccolò Demidoff di Lorenzo Bartolini 

– Piazza Demidoff a Firenze; 
 ¬ Discesa al Limbo di Cesarino da Roscetto - Abbazia 

di Chiaravalle a Milano; 
 ¬ Nettuno di Giambologna – Musei civici medievali a 

Bologna;  
 ¬ Il Tuffo di Ernesto Michahelles– MART a Rovereto; 
 ¬ Crocifissione di G.B. Foggini – Tesoro dei Granduchi 

a Firenze; 
 ¬ Croce reliquiario di autore ignoto – Museo del Bar-

gello a Firenze;  
 ¬ Gerusalemme città di pace di Dani Karavan – Parco 

Villa Celle a Pistoia. 
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corpo e l’anima. Sculture Italiane da Donatello a 
Michelangelo (1460-1520)”, dal 22/10/2020 al 
03/05/2021, le opere in prestito erano: Cristo in 
pietà di Andrea Della Robbia e Cristo sul sepolcro 
fra la Madonna, Nicodemo e la Maddalena (la Pietà 
degli Albizi) di Pietro di Cristoforo Vannucci, detto 
il Perugino. 

In merito alla valorizzazione della Collezione è stata 
allestita la mostra “I colori di Arlecchino. La Comme-
dia dell’Arte nelle opere di Giovanni Domenico Ferretti 
della collezione di Fondazione CF Firenze e di altre rac-
colte italiane” con inaugurazione il 25 febbraio 2020 
con prestiti dalla Galleria degli Uffizi. Lo scoppio della 
pandemia ne ha impedito però lo svolgimento. 

Il successivo lockdown ha sollecitato la creatività degli 
Uffici che, nel mese di marzo, a fronte della situazione 
che costringeva le persone a casa e colpiva in questo 
in maniera più pesante i bambini, hanno ideato delle 
iniziative ludiche creative da poter realizzare a casa 
tramite video-laboratori on line e consegnando a casa 
delle famiglie partecipanti, costrette a stare al chiuso 
in casa, kit artistici per colorare e dipingere. Il progetto, 
rinominato “In Collezione per i bambini”, nei mesi del 
lockdown ha coinvolto 2.600 bambini con 2.300 kit 
colori regalati, 2.000 famiglie raggiunte, oltre 3.000 
disegni mandati dai bambini alla Fondazione.

 ¬ GPA02 – Procedura nuove acquisizioni di opere 
d’arte;

 ¬ GPA03 – Procedura restauri delle opere della Col-
lezione delle opere d’arte

 ¬ GPA04 – Procedura progetti mostre, valorizzazione 
opere della Collezione d’Arte e attività editoriale

 ¬ GPA05 – Procedura gestione e accesso dei depo-
siti della Collezione d’Arte

Manutenzione, gestione e valorizzazione 
Anche nel 2020 sono proseguite le azioni per la ge-
stione ordinaria e straordinaria, la manutenzione con-
servativa e la valorizzazione della collezione.
Il monitoraggio conservativo costante della Collezio-
ne, condotto da restauratori specializzati sia per la 
parte esposta in maniera permanente nei locali istitu-
zionali che per quella conservata nei depositi, garan-
tisce una regolare individuazione di eventuali azioni 
di manutenzione necessari.
Nel 2020, a parte piccoli interventi di messa in sicu-
rezza e stabilizzazione conservativa delle opere con-
cesse in prestito, si segnala la conclusione del pro-
getto di restauro del corpus degli Arlecchini di Gian 
Domenico Ferretti (n. 16 lotti valore ¤960.000) e la 
manutenzione delle opere del corpus Barfucci.

Nel 2020 ci sono state n. 2 mostre con n. 3 prestiti 
di opere della Collezione il cui valore è pari a ¤1,96 
milioni, come di seguito riepilogato.

 ¬ alla mostra “A passi di danza. Isadora Duncan e le 
arti figurative in Italia tra Ottocento e avanguar-
dia”, presso il MART di Rovereto, dal 18/10/2019 
al 01/03/2020, è stata prestata l’opera di Felice 
Casorati, Bozzetto di scena teatrale per l’opera “La 
Vestale”; 

 ¬ alla mostra presso il Museo del Louvre a Parigi “Il 

La collezione  
di opere d’arte

La Fondazione è proprietaria di un consistente pa-
trimonio artistico, uno dei più importanti nel novero 
delle fondazioni di origine bancarie, costituita da di-
pinti di autori vari per 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 ma-
estri rinascimentali, come Filippino Lippi e Andrea 
della Robbia; dai dipinti del Seicento e del Settecento 
di diversi ambiti, tra cui molte vedute di paesaggi to-
scani e in special modo fiorentini, fino ai nuclei tema-
tici della pittura macchiaiola e post macchiaiola e del 
vedutismo. Per la salvaguardia, promozione e valoriz-
zazione dello stesso la Fondazione attua una serie di 
attività e iniziative che necessitano di una gestione 
attiva e ragionata, oltre che di un impegno organizza-
tivo e di spesa adeguati.

Come noto, a fine 2018 il Consiglio ha approvato delle 
procedure operative elaborate dal Responsabile delle 
Gestione del Patrimonio Artistico, con il supporto del 
Responsabile Compliance, allo scopo di:

 ¬ definire i processi derivanti dalla gestione del pa-
trimonio 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 patrimonio 
suddetto è normata dalle seguenti procedure:

 ¬ GPA01 – Procedura prestiti delle opere d’arte;
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Il Conto economico del bilancio 2020 presentato all’approvazione del Comitato di Indirizzo evidenzia:

 ¬ un Avanzo di esercizio di ¤18.476.281;
 ¬ un Accantonamento alla Riserva obbligatoria di cui all’art.8, primo comma lett. c) del D. Lgs. 153/99, 

determinato nella misura del 20% con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 4 marzo 2021 DT 15238, per ¤3.695.256;

 ¬ l’Accantonamento al Fondo per il volontariato determinato nella misura di ¤492.701, calcolato 
come previsto al punto 9.7 dell’Atto d’indirizzo del 19/4/2001 del Ministero del Tesoro;

 ¬ l’Accantonamento a Fondi per i settori rilevanti per ¤12.347.448;
 ¬ l’Accantonamento ad altri Fondi per l’attività d’istituto per ¤1.940.875.

Il Consiglio d’Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Organo di Indirizzo il bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2020 con la proposta di effettuare i suddetti accantonamenti. 

Inoltre, considerando che gli Organi con l’approvazione del DPA 2021 hanno deliberato di destinare ¤30 milioni 
all’attività istituzionale, in ciò utilizzando ¤1,75 milioni di fondi residui non utilizzati nel 2020 e tenuto conto del 
sopracitato importo di ¤12.347.448, per la copertura di quanto nel citato Documento, occorrerà fare ricorso:

 ¬ al fondo per le erogazioni da crediti di imposta per ¤4.788.830;
 ¬ al Fondo stabilizzazione erogazioni di ¤11.113.722 

in tal modo il fondo sarà ridotto dagli ¤86.544.652 del 31/12/2020 a ¤75.430.930 di fine 2021.

Firenze, 9 giugno 2021

IL CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE

Proposta al comitato 
di indirizzo
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Stato Patrimoniale

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

1. Patrimonio netto 1.681.214.070 1.677.518.816 

a) fondo di dotazione 1.143.630.178 1.143.630.178 

b) riserva da donazioni 268.000 268.000 

d) riserva obbligatoria 224.544.021 220.848.765 

e) riserva per l’integrità del patrimonio 312.771.871 312.771.871 

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo - - 

g) avanzo (disavanzo) residuo - - 

h) arrotondamento alla struttura di bilancio - - 

2. Fondi per l’attività d’istituto  121.314.601 159.881.905 

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 86.544.652 86.544.652 

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 26.395.646 64.339.897 

d) altri fondi 8.374.303 8.997.356 

3. Fondi per rischi e oneri 9.345.010 16.060.618 

4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 129.130 162.715 

5. Erogazioni deliberate 58.656.772 40.726.217 

a) nei settori rilevanti 58.656.772 40.726.217 

6. Fondo per il volontariato 492.701 1.570.899 

7. Debiti 8.251.083 22.285.763 

di cui: - - 

- esigibili entro l’esercizio successivo 4.458.846 18.080.938 

8. Ratei e risconti passivi 105.747 105.669 

Totale del passivo 1.879.509.114 1.918.312.602 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali 171.852.975 167.146.755 

a) beni immobili 131.267.212 127.774.037 

di cui:

- beni immobili strumentali 39.766.338 40.738.176 

b) beni mobili d’arte 36.466.257 36.466.257 

c) beni mobili strumentali 3.857.373 2.714.147 

d) altri beni 262.133 192.314 

e) archivi - - 

f) immobilizzazioni in corso - - 

2. Immobilizzazioni finanziarie 1.418.300.629 1.372.005.616 

a) partecipazioni in società ed enti strumentali - - 

di cui:

- partecipazioni di controllo - - 

b) altre partecipazioni 639.622.296 633.364.281 

c) titoli di debito 5.274.350 5.000.000 

d) altri titoli 773.403.983 733.641.335 

3. Strumenti finanziari non immobilizzati 179.862.817 176.605.724 

a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 72.452.770 103.203.815 

b) strumenti finanziari quotati 106.543.202 71.910.210 

di cui:

- titoli di debito 62.690.748 34.432.950 

- titoli di capitale 18.150.900 8.820.000 

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 25.701.554 28.657.260 

c) strumenti finanziari non quotati 866.845 1.491.699 

di cui:

- titoli di debito - - 

- titoli di capitale - - 

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 866.845 1.491.699 

4. Crediti 25.554.862 21.649.852 

di cui:

- esigibili entro l’esercizio successivo 23.091.324 14.832.112 

5. Disponibilità liquide 82.880.727 180.472.147 

6. Altre attività -  - 

7. Ratei e risconti attivi 1.057.104  432.508 

Totale dell’attivo 1.879.509.114 1.918.312.602 

1 2
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Conto Economico

Esercizio 2020 2019 Variazioni

1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 1.889.950 3.026.900 -1.136.950 

2. Dividendi e proventi assimilati: 13.782.397 79.609.355 -65.826.958 

a) da società strumentali - - - 

b) da altre immobilizzazioni finanziarie 13.111.097 79.073.220 -65.962.123 

c) da strumenti finanziari non immobilizzati 671.300 536.135 135.165 

 3. Interessi e proventi assimilati: 4.243.176 3.520.480 722.696

a) da immobilizzazioni finanziarie 1.621.979  1.273.872  348.107 

b) da strumenti finanziari non immobilizzati 2.468.277 2.023.090 445.187 

c) da crediti e disponibilità liquide 152.920 223.518 -70.598 

4. Rivalutazione (svalutazione) netta strumenti 
finanziari non immobilizzati

-1.788.536 2.492.408 -4.280.944 

5. Risultato della negoziazione di strumenti 
finanziari non immobilizzati

5.728.175 1.531.666 4.196.509 

6. Rivalutazione (svalutazione) netta di 
immobilizzazioni finanziarie

-  -  -

7. Rivalutazione (svalutazione) netta di attività 
non finanziarie 

-  -  -

8. Risultato di esercizio delle imprese strumentali -  -  -

9. Altri proventi: 3.806.267 5.986.994 -2.180.727 

- di cui contributi in conto esercizio - -  -

10. Oneri: -13.129.769 -23.620.721 -10.490.952

a) compensi e rimborsi spese organi statutari -1.286.049 -1.190.019 -96.030 

b) per il personale -3.155.408 -3.314.516 159.108 

 di cui:

 - per la gestione del patrimonio -221.300 -168.691 -52.609 

c) per consulenti e collaboratori esterni -646.747 -747.842 101.095 

d) per servizi di gestione del patrimonio -1.237.465 -1.303.440 65.975 

e) interessi passivi e altri oneri finanziari -52.944 -33.685 -19.259 

f) commissioni di negoziazione -36.022 -23.249 -12.773 

g) ammortamenti -4.056.232 -3.886.353 -169.879 

h) accantonamenti -58.343 -10.000.000 9.941.657 

i) altri oneri -2.600.559 -3.121.617 521.058 

3

Esercizio 2020 2019 Variazioni

11. Proventi straordinari 7.624.201 858.172 6.766.029 

di cui:      

- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 
finanziarie

305.742 98.085 207.657 

 12. Oneri straordinari -533.884 -523.591 -10.293 

di cui:

- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 
finanziarie

-18.437 - -18.437 

13. Imposte -3.145.696 -13.972.943 10.827.247 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 18.476.281 58.908.727 -40.432.446 

14. Accantonamento alla riserva obbligatoria -3.695.256 -11.781.746 8.086.490 

15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio: -  -  -

 a) nei settori rilevanti - -  -

 b) negli altri settori statutari - -  -

16. Accantonamento al fondo per il volontariato -492.701 -1.570.899 1.078.198 

17. Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto: -14.288.323 -45.556.082 31.267.759 

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni - -3.676.713- 3.676.713-

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -12.347.448 -39.800.000 27.452.552 

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori 
statutari

- - -

d) agli altri fondi -1.940.875 -2.079.369 138.494 

18. Accantonamento alla riserva per l’integrità 
del patrimonio

-  -  -

Avanzo (disavanzo) residuo 1  -  1
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Rendiconto finanziario

Esercizio 2020 2019

Avanzo/disavanzo dell’esercizio 18.476.281 58.908.727

Rivalutazione (svalutazione) strumenti finanziari non immobilizzati 1.788.536 -2.492.408

Rivalutazione (svalutazione) strumenti finanziari immobilizzati                       -                          -   

Rivalutazione (svalutazione) attività non finanziarie                       -                          -   

Ammortamenti           4.056.232 3.886.353

Avanzo/disavanzo al netto delle variazioni non finanziarie        24.321.049 60.302.672

Variazione crediti 3.905.010 -16.436.760

Variazione ratei e risconti attivi 624.596 -161.913

Variazione fondo rischi e oneri -6.715.608 10.000.000

Variazione fondo TFR -33.586 9.166

Variazione debiti -14.034.680 -4.762.316

Variazione ratei e risconti passivi 78 0

A) Liquidità generata dalla gestione dell’esercizio -992.353 82.148.195

Fondi erogativi 180.464.074 202.179.022

Fondi erogativi anno precedente 202.179.022 187.772.626

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio (da C/E)                       -                          -   

Acc.to al Volontariato (L. 266/91) 492.701 1.570.899

Acc.to ai Fondi per l’attività di Istituto 14.288.323 45.556.082

B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni -36.495.972 -32.720.585

Immobilizzazioni materiali e imm.li 171.852.975 167.146.755

Ammortamenti 4.056.232 3.886.353

Rivalutazione (svalutazione) attività non finanziarie 0 0

Immobilizzazioni materiali e imm.li senza ammortamenti e 
rivalutazioni/svalutazioni

175.909.207 171.033.108

Immobilizzazioni materiali e imm.li dell’anno precedente 167.146.755 165.289.857

Variazione immobilizzazioni materiali e imm.li -8.762.452 -5.743.251

Immobilizzazioni finanziarie 1.418.300.629 1.372.005.616

Rivalutazione (svalutazione) imm.ni finanziarie 0 0

Immobilizzazioni finanziarie senza rivalutazione (svalutazione) 1.418.300.629 1.372.005.616

Immobilizzazioni finanziarie anno precedente 1.372.005.616 1.239.819.378
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Variazione immobilizzazioni finanziarie -46.295.013 -132.186.238

Strumenti finanziari non immobilizzati 179.862.817 176.605.724

Rivalutazioni/sval. strumenti finanziari non immobilizzati -1.788.536 2.492.408

Strumenti finanziari non immobilizzati 
senza rivalutazioni/sval.

181.651.353 174.113.316

Strumenti finanziari non immobilizzati anno precedente 176.605.724 186.886.210

Variazione strumenti finanziari non immobilizzati -5.045.629 12.772.894

Variazione altre attività -  -

Variazione netta investimenti -60.103.094 -125.156.595

Patrimonio netto 1.681.214.070 1.677.518.814

Copertura disavanzi pregressi                       -                          -   

Accantonamento a Riserva obbligatoria           3.695.256           11.781.746 

Accantonamento a Riserva per l’integrità del patrimonio                       -                          -   

Avanzo/disavanzo residuo                        1                        -   

Patrimonio al netto delle variazioni +/- 
del risultato di esercizio

1.677.518.813 1.665.737.068

Patrimonio netto dell’anno precedente 1.677.518.814 1.665.737.068

Variazione del patrimonio -1,00                        -   

 

C) Liquidità assorbita da variazione patrimoniali 
(Investimenti e patrimonio)

-60.103.095 -125.156.595

D) Liquidità assorbita da gestione (A+B+C) -97.591.420 -75.728.985

E) Disponibilità liquide all’ 1/1 180.472.147 256.201.132

Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 82.880.727 180.472.147
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bili al contesto delle fondazioni di origine bancaria e 
in quanto relative a temi non disciplinati dal suddetto 
Atto di indirizzo.
Nella valutazione delle poste di bilancio si fa riferi-
mento ai principi desumibili dal D. Lgs. 153/99 ed alle 
disposizioni contenute nel richiamato provvedimento 
dell’Autorità di Vigilanza e, in quanto applicabili, agli 
articoli 2421 e seguenti del Codice civile ed ai principi 
nazionali definiti dall’OIC, considerato anche quanto 
stabilito dall’art. 9 bis del D. Lgs 28/2/2005 n. 38, 
introdotto dal D.L. 24/6/2014 n. 91. Inoltre, vengono 
seguiti gli Orientamenti contabili in tema di bilancio 
approvati da ACRI nel luglio del 2014 e modifiche so-
praggiunte.
Il Rendiconto finanziario è predisposto secondo lo 
schema proposto da ACRI in occasione dell’aggiorna-
mento del Documento sugli Orientamenti contabili. 
Esso ha l’obiettivo di evidenziare il contributo della 
gestione alla formazione del fabbisogno o del surplus 
netto di liquidità di periodo, secondo un metodo in-
diretto.
Il presente bilancio è stato redatto nella prospettiva 
della continuità operativa della Fondazione, prenden-
do a riferimento un periodo futuro di almeno 12 mesi 
dalla data di bilancio.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Econo-
mico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integra-
tiva, redatti in unità di euro senza cifre decimali. 
Il presente bilancio è stato predisposto, secondo gli 
schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di 
indirizzo del 19 aprile 2001 dell’allora Min. Tesoro (di 
seguito Atto di indirizzo) e successivi aggiornamenti, 
in attesa della regolamentazione prevista dall’art. 9 
comma 5 del D. Lgs. 153/99 da parte dell’Autorità di 
Vigilanza. Inoltre, tiene conto delle disposizioni ema-
nate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 11 marzo 2021 DT 15283, che determina 
l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria nella mi-
sura del 20% dell’avanzo dell’esercizio.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico sono indicati i corrispondenti valori al 31 
dicembre 2019. Qualora le voci non siano comparabi-
li, quelle relative all’esercizio precedente sono state 
adattate, fornendo nella Nota Integrativa, per le cir-
costanze significative, i relativi commenti.
Infine, tiene conto di quanto indicato nel documen-
to approvato da ACRI il 7 luglio 2014, “Orientamen-
ti contabili in tema di bilancio” e successivamente 
integrato in seguito alle modifiche apportate dal D. 
Lgs. 139/2015, con efficacia dal 1° gennaio 2016 alle 
disposizioni civilistiche di cui agli articoli da 2421 a 
2425 che riguardano anche le fondazioni di origine 
bancaria. Tale nuovo documento ha teso a recepire le 
rinnovate disposizioni civilistiche in quanto applica-

Premessa
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1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Contenuto della voce 
Nella voce trovano evidenza, in generale, i beni mate-
riali di uso durevole che costituiscono costi la cui utilità 
si produce su un arco temporale pluriennale destinati 
a permanere nella Fondazione (art. 2424-bis del Co-
dice civile e paragrafo 5.1 Atto di indirizzo), in quanto 
trattasi di investimenti patrimoniali o di investimenti 
destinati a perseguire uno scopo istituzionale.
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di rilevazione iniziale è quello del 
costo di acquisto o di costruzione/produzione, come 
previsto dall’art. 2426, numero 1), del Codice civile, 
dai principi contabili OIC n. 16 (immobilizzazioni ma-
teriali) e dal paragrafo 10.4 dell’Atto di indirizzo.
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è il costo storico, eventual-
mente rettificato in presenza di perdite di valore du-
revoli (p.e. a causa di danneggiamenti) o di riduzione 
durevole delle condizioni di utilizzo secondo i richia-
mati principi contabili OIC e paragrafo 10.6 dell’Atto 
di indirizzo.
Altre informazioni
L’eventuale ammortamento delle immobilizzazioni, 

I criteri di valutazione non sono stati modificati ri-
spetto all’esercizio precedente. Come previsto al 
punto 10.8 dell’Atto di indirizzo è facoltà delle fon-
dazioni di origine bancaria procedere ad una valuta-
zione degli strumenti finanziari non immobilizzati ai 
valori di mercato (fair value). Dal 2016 gli Organi han-
no optato per la valutazione al fair value dei titoli non 
immobilizzati quotati. Gli Organi della Fondazione 
hanno, inoltre, individuato le linee guida per l’indivi-
duazione dei fair value in relazione alle specificità dei 
titoli facendo riferimento alla prassi internazionale e 
a principi generali della effettiva liquidabilità e della 
prudenza.
I criteri di valutazione, inoltre, tengono conto delle 
indicazioni fornite da ACRI (Consiglio ACRI del 22 
febbraio 2017) in seguito alle modifiche introdotte 
nel Codice civile, con particolare riferimento alla di-
sciplina dei derivati e al trattamento contabile delle 
poste monetarie in valuta.

Criteri 
di valutazione

NOTA
INTEGRATIVA

Stato patrimoniale 
Voci dell’Attivo

inclusi gli eventuali diritti reali di godimento, e i rela-
tivi criteri sono demandati alla autonoma valutazione 
degli Amministratori, trovando applicazione i Principi 
contabili OIC n. 16, nonché il paragrafo 10.5 dell’Atto 
di indirizzo. Non rilevano le disposizioni fiscali in ma-
teria di ammortamento data la natura non commer-
ciale delle Fondazioni.
La Fondazione, in ossequio alla massima prudenza, 
ha effettuato l’ammortamento di tutti gli immobili di 
proprietà senza distinguere se di interesse storico ar-
tistico o no, nonostante che i terreni, gli immobili di 
interesse storico e/o artistico e i beni acquisiti attra-
verso l’utilizzo delle risorse destinate all’attività isti-
tuzionale con l’intento di perseguire finalità statutarie 
non siano da considerarsi ammortizzabili.
In caso di beni pervenuti per donazione destinati ad 
accrescimento del patrimonio, l’importo corrispon-
dente al valore della liberalità, al netto di oneri e costi 
accessori (OIC n. 16, par. D.II.d), va iscritto nel Patri-
monio netto alla voce 1.b. Riserva da donazioni. Nella 
stessa voce potrà confluire anche l’importo corrispon-
dente al valore del bene donato destinato ad accresci-
mento patrimoniale sul quale tuttavia insista un onere 
di destinazione ad atti di liberalità prestabiliti, sempre-
ché l’onere gravi sui frutti derivanti dall’investimento 
del bene. Al contrario, ove l’onere di destinazione gravi 
anche sul valore del bene donato, lo stesso andrà con-
tabilizzato nel Passivo alla voce 2.d. Altri fondi.
In Nota Integrativa sono indicati i criteri applicati nella 
valutazione e nelle rettifiche di valore, nonché le mo-
vimentazioni della voce di bilancio (rispettivamente 
paragrafi 11.1 lettere a) e b) dell’Atto di indirizzo).

Beni Immobili
La posta ricomprende gli immobili di cui la Fondazio-
ne è titolare, indipendentemente dalla destinazione 

di uso (sede, immobile a reddito, ad uso strumentale 
per gli scopi istituzionali).
Per immobili strumentali si intendono gli immobili di 
cui la Fondazione è proprietaria e destinati all’eserci-
zio delle attività istituzionali della Fondazione o delle 
imprese strumentali di cui all’art. 12, comma 4 del 
d.lgs. n. 153/1999 (inclusa la sede della Fondazione).
L’ammortamento viene effettuato su tutti gli immobili 
indipendentemente dalla loro destinazione strumen-
tale o non strumentale; si procede parallelamente alla 
capitalizzazione delle spese di manutenzione straor-
dinaria. Gli immobili pertanto sono iscritti al costo di 
acquisto comprensivo delle capitalizzazioni effettua-
te in seguito a manutenzioni straordinarie e al netto 
degli ammortamenti applicati. Ai sensi dell’art. 36 
DL 223/2006 per il calcolo dell’ammortamento su-
gli immobili è stato scorporato dal costo di acquisto 
il valore dell’area stimato, come previsto dal decre-
to-legge, nella misura pari al 30% del costo originario 
di acquisto. Nel caso in cui risulti una perdita di valore 
le immobilizzazioni sono svalutate con successivo ri-
pristino del valore originario qualora vengano meno i 
presupposti della svalutazione effettuata. La vita utile 
degli Immobili è determinata in 33 anni.

Beni Mobili d’Arte
La posta ricomprende le opere d’arte (quadri, statue, 
stampe e altri beni) di cui la Fondazione è proprie-
taria, indipendentemente dalle finalità del bene (in-
vestimento patrimoniale, finalità istituzionali) e dalla 
destinazione di uso (detenzione diretta, comodato a 
terzi, etc.). 

I beni mobili d’arte non sono da considerarsi ammor-
tizzabili in quanto vi è la presunzione che non per-
dano di valore nel tempo, però vengono svalutati in 
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come previsto dall’art. 2426, numero 1) del Codice 
civile, dai principi contabili OIC n. 20 e OIC n. 21 e dal 
paragrafo 10.4 dell’Atto di indirizzo.
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione iniziale è il costo, rettificato in 
presenza di perdite di valore durevoli, secondo i prin-
cipi contabili OIC n. 20 e n. 21 e di quanto dispone 
il paragrafo 10.6 dell’Atto di indirizzo. La Fondazio-
ne ritiene di poter considerare durevole una perdita 
quando il corso del titolo è stato costantemente infe-
riore al valore di iscrizione in bilancio per un periodo 
almeno di 18 mesi.
La valutazione al minor valore non può essere man-
tenuta nei successivi esercizi se sono venute meno 
le motivazioni della rettifica effettuata. Il processo 
di ripristino di valore non può superare il costo ori-
ginario (cfr OIC 20, par. 39 e OIC 21, par. 42). Per le 
attività finanziarie in valuta immobilizzate e di natura 
monetarie si dovrà tener conto del cambio a pronti 
e l’eventuale utile netto da cambio sarà accantonato 
come previsto dall’art. 2426 del Codice civile.
Altre informazioni
In caso di trasferimento di strumenti finanziari dal 
comparto non immobilizzato a quello immobilizzato, 
al momento del trasferimento è necessario adottare il 
criterio di valutazione previsto dal comparto di prove-
nienza (principio contabile OIC n. 20, par. 53, e n. 21, 
par. 58). Alla fine dell’esercizio in cui è avvenuto il tra-
sferimento si procede alla valutazione degli strumenti 
finanziari in base al criterio previsto per la loro nuova 
classificazione (principio contabile OIC n. 20, par.54).

Altre Partecipazioni
La posta ricomprende le azioni o le quote di parte-
cipazione nel capitale di società, diverse da quelle 
strumentali, solo se destinate a essere detenute du-

caso di perdita di valore considerata permanente. Per 
l’acquisto di beni mobili d’arte effettuato utilizzando 
fondi erogativi è stato costituito un apposito fondo 
nel passivo alla sottovoce 2 d) altri fondi per l’attività 
d’istituto di pari importo, considerato quanto già spe-
cificato nella voce “Beni immobili strumentali – Altre 
informazioni”.

I beni mobili di interesse storico o artistico con stabi-
le destinazione pubblica, ove acquisiti come investi-
mento patrimoniale, sono soggetti al rispetto dell’art. 
7, comma 3-bis del d.lgs. n. 153/1999.

Beni Mobili Strumentali
La posta comprende i mobili, gli impianti e le attrez-
zature di cui la Fondazione è titolare. Al costo viene 
applicato l’ammortamento in funzione della vita utile 
stimata del bene. I beni durevoli la cui utilizzazione è 
limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta 
entità possono non essere iscritti tra le immobilizza-
zioni e il loro costo è imputato interamente al conto 
economico. Le aliquote di ammortamento applicate 
sono: per i Mobili e arredi il 12%, per le Macchine di 
ufficio 20%, per le Macchine e attrezzature varie il 
15% e per gli Impianti il 20%.

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Contenuto della voce
Nella voce trovano evidenza gli elementi finanziari 
destinati a permanere durevolmente nella Fondazio-
ne (art.2424-bis del Codice civile e paragrafi 5.1 e 5.3 
dell’Atto di indirizzo) in quanto trattasi di investimen-
ti patrimoniali duraturi ovvero destinati a perseguire 
uno scopo istituzionale. 
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile è quello del costo di acquisto, 

Strumenti finanziari derivati su attivi immobilizzati
La posta accoglie gli strumenti finanziari derivati at-
tivi di copertura iscritti al costo di acquisto, in base 
a quanto indicato nel OIC 32 par. 28. Gli strumenti 
finanziari derivati attivi sono valutati al fair value ex 
art. 2426 c.c. 11-bis e le variazioni di fair value sono 
iscritte ad un Fondo rischi e oneri.

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Contenuto della voce
Nella voce trovano evidenza gli strumenti finanziari 
destinati alla negoziazione che non sono investimenti 
strategici o duraturi (art. 2424 del Codice civile e pa-
ragrafo 5.3 dell’Atto di indirizzo) in quanto finalizzati 
alla produzione esclusiva del reddito. 
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di rilevazione iniziale è quello del 
costo di acquisto, come previsto dall’art. 2426, nu-
mero 1) del Codice civile, dai principi contabili OIC 
n. 20 e n. 21, par. 7.1, e dal paragrafo 10.4 dell’Atto di 
indirizzo. In deroga al principio OIC, che prevede la 
“capitalizzazione” degli oneri di negoziazione, il Prov-
vedimento del Tesoro richiede che le commissioni di 
negoziazione delle gestioni patrimoniali e, fatta salva 
la diversa decisione del Consiglio di amministrazione, 
delle altre attività finanziarie siano evidenziate sepa-
ratamente nell’ambito del conto economico in una 
voce propria (Allegato B – Schema di conto economi-
co voce 10.f) Commissioni di negoziazione).
Criteri di valutazione
In via generale, il criterio di valutazione è quello del 
minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile 
di realizzazione o di mercato (principi contabili OIC 
n. 20, paragrafo 41, e n. 21, paragrafo 45 e paragra-
fo 10.7 dell’Atto di indirizzo). Le svalutazioni possono 
essere riprese se successivamente sono venuti meno 

revolmente (es. partecipazione nella società bancaria 
conferitaria).
Nella posta vanno altresì ricomprese, come richiesto 
dal paragrafo 5.5 dell’Atto di indirizzo, le partecipa-
zioni di controllo detenute in conformità alle previsio-
ni normative.
Per la partecipazione nella società bancaria conferi-
taria si considera come costo di acquisto il valore di 
conferimento (paragrafo 10.9 dell’Atto di indirizzo), 
salvo gli eventuali valori maggiori derivanti dalle suc-
cessive operazioni di strutturazione societaria.

Titoli di debito
La posta ricomprende le seguenti attività finanziarie 
detenute dalla Fondazione, solo se considerate un in-
vestimento duraturo:

 ¬ obbligazioni e obbligazioni convertibili;
 ¬ buoni postali;
 ¬ altri titoli di debito.

Altri titoli
La posta costituisce una voce residuale che ricom-
prende in genere gli strumenti finanziari non rappre-
sentati da titoli che costituiscono un investimento 
patrimoniale duraturo, fra i quali:

 ¬ quote di fondi di investimento aperti;
 ¬ quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi;
 ¬ quote di Società di Investimento a Capitale 

Variabile;
 ¬ quote di altri Organismi di Investimento Collettivo 

in valori Mobiliari;
 ¬ polizze “Unit linked”.

In particolare, i fondi chiusi sono iscritti al valore dei 
versamenti effettuati, con rilevazione nei conti d’ordi-
ne dell’impegno residuo. Le polizze sono contabilizza-
te al costo di sottoscrizione.
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classificazione (principio contabile OIC n. 20, par.54).
In nota integrativa sono indicati le motivazioni e gli 
effetti economici e patrimoniali dei trasferimenti e i 
criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di 
valore (rispettivamente paragrafo 5.7 e 11.1 lettera a) 
dell’Atto di indirizzo). 

Strumenti finanziari quotati e non quotati
La posta ricomprende i seguenti strumenti finanziari, 
qualora non affidati in gestione patrimoniale, da valo-
rizzare nella sottovoce quotati o non quotati in presen-
za della loro negoziazione su mercati regolamentati:

 ¬ titoli di debito;
 ¬ titoli di capitale;
 ¬ quote di organismi di investimento collettivo del 

risparmio.
I criteri di contabilizzazione e di valutazione si riferi-
scono alla voce generale.
Per la determinazione dei valori di mercato la Fonda-
zione adotta i seguenti metodi: per i titoli azionari e 
obbligazionari (quotati) si applica il prezzo di merca-
to a condizione che lo strumento sia effettivamente 
liquido o liquidabile su mercati regolamentati. Nel 
caso in cui non lo fosse, si applica il criterio civilisti-
co del minore tra costo e valore di mercato. Per ciò 
che riguarda il risparmio gestito, con particolare ri-
ferimento ai fondi aperti e alle gestioni patrimoniali, 
la valutazione avviene al valore di mercato così come 
pubblicato/dichiarato dal gestore.

Strumenti finanziari affidati in Gestione 
patrimoniale mobiliare
La posta comprende gli strumenti in gestione patri-
moniale individuale affidati a soggetti abilitati ai sensi 
del D.lgs. n. 58/1998. Le GPM sono contabilizzate 

i motivi che le hanno causate. In caso di cessione si 
applica il paragrafo 4.5 dell’Atto di indirizzo che fa ri-
ferimento al costo medio ponderato.
Per gli strumenti finanziari quotati - ivi compresi i fon-
di comuni di investimento aperti armonizzati in quan-
to a essi assimilati e gli strumenti finanziari affidati in 
gestione patrimoniale individuale - è prevista la pos-
sibilità di valutazione al valore di mercato (paragrafo 
10.8 dell’Atto di indirizzo). La policy di determinazio-
ne dei fair value approvata dagli organi è orientata 
al principio della prudenza; pertanto, il prezzo sarà 
quello puntuale alla chiusura se il trend del mercato 
è decrescente o sarà, invece, un prezzo medio se il 
trend registrato è crescente. È previsto, inoltre, che 
sia sempre verificata l’effettiva liquidità/liquidabilità 
del titolo, ancorché si tratti di titolo quotato; nei casi 
in cui i requisiti non sussistano il titolo è valutato al 
minore tra il costo e il valore di mercato. 
Le eventuali Commissioni di negoziazione sono con-
tabilizzate separatamente dal costo di acquisto. Gli 
altri strumenti finanziari sono valutati al minore fra il 
costo di acquisto ed il valore di mercato puntuale di 
fine esercizio.
Per le poste finanziarie in valuta il valore di merca-
to tiene conto dell’effetto del cambio originatosi alla 
chiusura dell’esercizio.
Altre informazioni
In caso di trasferimento di strumenti finanziari dal 
comparto immobilizzato a quello non immobilizza-
to, al momento del trasferimento si adotta il criterio 
di valutazione previsto dal comparto di provenienza 
(principio contabile OIC n. 20, par. 53, e n. 21, par. 
58). Alla fine dell’esercizio in cui è avvenuto il trasfe-
rimento si procede alla valutazione degli strumenti 
finanziari in base al criterio previsto per la loro nuova 

le commissioni pagate e ogni altra differenza tra va-
lore inziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo 
(OIC 15).
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è quello del presumibile va-
lore di realizzazione, art. 2426, numero 8, del Codice 
civile e dal principio contabile (OIC n. 15).

5. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Contenuto della voce
La voce include i depositi bancari e postali, gli as-
segni, il denaro e i valori in cassa, i sospesi di cassa 
(uscite già avvenute, ma non ancora registrate).
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello del 
valore nominale. La Fondazione non effettua com-
pensazioni tra conti bancari attivi e passivi, anche se 
della stessa natura e tenuti presso la stessa banca. I 
saldi di deposito sono comprensivi delle competenze 
maturate alla data di rendicontazione.
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione per i depositi bancari, posta-
li e assegni è quello del presumibile valore di realiz-
zazione (art. 2426, numero 8 del Codice civile e dal 
principio contabile OIC n. 14). Per il denaro e gli altri 
valori in cassa, la valutazione è al valore nominale.

6. ALTRE ATTIVITÀ
Contenuto della voce
Nella voce sono iscritte le attività non riconducibili 
alle altre voci dell’attivo.
Per le eventuali imprese strumentali direttamente 
esercitate, la voce rappresenta l’ammontare delle at-
tività destinate alla stessa, il cui dettaglio trova evi-
denziazione nella relativa situazione contabile.

con scritture riepilogative alla data di chiusura basate 
sui rendiconti trasmessi dai gestori.
La valutazione degli strumenti finanziari affidati in 
gestione è effettuata al valore di mercato in base a 
quanto previsto al punto 10.8 dell’Atto di indirizzo.

Strumenti finanziari derivati su attivi 
non immobilizzati
La posta comprende gli strumenti derivati attivi di co-
pertura e gli altri consentiti dal Protocollo ACRI-MEF, 
in base a quanto indicato nel OIC 32 par. 28. Sono 
iscritti al costo di acquisto degli strumenti finanzia-
ri derivati attivi e sono valutati al fair value ex art. 
2426 c.c 11-bis, mentre le variazioni di fair value sono 
iscritte in un Fondo rischi e oneri, come suggerito dal 
documento ACRI già citato in tema di “orientamenti 
contabili”.

4. CREDITI
Contenuto della voce
La voce comprende i rapporti creditori di origine ne-
goziale o normativa. Fra questi figurano, a titolo di 
esempio, i crediti verso l’erario risultanti dalle dichia-
razioni dei redditi o derivanti dagli acconti di imposta 
versati, crediti connessi a strumenti finanziari deriva-
ti, a operazioni pronti contro termine, crediti e finan-
ziamenti con obbligo di restituzione verso società o 
enti strumentali, depositi cauzionali, etc.
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello del 
costo ammortizzato applicabile secondo il fattore 
temporale (nel caso dei crediti connessi a strumenti 
finanziari). Tale criterio può non essere applicato in 
relazione alla irrilevanza per crediti con scadenza in-
feriore a 12 mesi, ovvero quando i costi di transazione, 
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Criteri di contabilizzazione
In base al paragrafo 2.1 dell’Atto di indirizzo la rileva-
zione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto 
del principio di competenza, indipendentemente dal-
la data dell’incasso e del pagamento (come previsto 
dall’art. 2423-bis del Codice civile), e del principio di 
prudenza, anche in funzione della conservazione del 
valore del patrimonio.
Il criterio di contabilizzazione deve tenere in conside-
razioni le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, 
oltre al principio generale di rappresentazione veritie-
ra e corretta (art. 2423 del Codice civile, OIC n. 11). 
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è quello della competenza 
economica.

Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello appli-
cabile alle singole sottovoci che compongono la voce 
stessa. 
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è quello applicabile alle sin-
gole sottovoci che compongono la voce stessa.
Non sono presenti poste in valuta estera.

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI
Contenuto della voce
Contiene i proventi di competenza dell’esercizio la 
cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio o 
esercizi futuri e i costi di competenza di esercizi suc-
cessivi la cui manifestazione finanziaria è avvenuta 
nell’anno (art. 2424-bis codice civile).
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patrimonio. Per l’anno 2019 l’accantonamento è de-
terminato in misura pari al venti per cento dell’avanzo 
dell’esercizio, secondo quanto indicato con decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Riserva per l’integrità del patrimonio 
La Riserva per l’integrità del patrimonio accoglie gli 
accantonamenti annuali facoltativi effettuati al solo 
fine di conservare il valore del patrimonio, in misura 
non superiore al quindici per cento dell’avanzo dell’e-
sercizio, in coerenza alle disposizioni dettate dall’Au-
torità di Vigilanza.

2. FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Contenuto della Voce
Le varie sotto-voci che compongono la voce principa-
le, accolgono le somme destinate all’attività erogati-
va, comprese quelle accantonate a fronte di interventi 
pluriennali.
Tali fondi sono alimentati con gli accantonamenti di 
quote dell’avanzo di esercizio e vengono utilizzati a 
seguito delle delibere assunte dagli Organi della Fon-
dazione per la realizzazione degli scopi statutari. Tali 
fondi, per questo, esprimono le risorse a disposizione 
della Fondazione per la sua attività istituzionale.
L’utilizzo dei fondi non è rilevato in contropartita del 
conto economico, ma unicamente come variazione 
fondi.
Le eventuali erogazioni revocate non vengono rilevate 
in contropartita del conto economico ma sono impu-
tate alla corrispondente voce dei fondi per l’attività 
istituzionale nei settori rilevanti ovvero negli altri set-
tori in relazione alla riconduzione dell’iniziale delibe-
ra fra i settori rilevanti o ammessi con la possibilità 
che le stesse possano concorrere alle successive al-
locazioni delle somme per l’attività istituzionale, nel 

1. PATRIMONIO NETTO
Contenuto della voce
La voce si compone di varie sotto-voci che nell’insie-
me esprimono la consistenza contabile del Patrimo-
nio della Fondazione. Per la sua natura la posta non 
è soggetta a diretta valutazione delle singole sotto 
voci, essendo, nell’insieme, il risultato delle valutazio-
ni delle attività e delle passività.
Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimen-
to degli scopi statutari. Nella sua amministrazione 
vengono osservati i criteri prudenziali di rischio, in 
modo da conservarne il valore e ottenerne una red-
ditività adeguata (articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 153 del 
1999). Esso si incrementa a seguito degli accantona-
menti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l’inte-
grità del patrimonio.

Fondo di dotazione
Il Fondo è costituito dal valore del conferimento re-
alizzato in attuazione della “legge Amato” (legge n. 
218 del 1990 e d.lgs. n. 356/1990), eventualmente in-
crementato della quota destinata a patrimonio come 
previsto dai paragrafi 14.4 e 14.5 dell’Atto di indiriz-
zo. Il Fondo, di norma intangibile, può essere intac-
cato da eventuali perdite o minusvalenze, anche da 
valutazione, relative alla partecipazione nella società 
bancaria conferitaria ex art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 
153 del 1999, la cui copertura non trovi capienza nelle 
seguenti riserve patrimoniali evidenziate in ordine di 
priorità: voci c), e) e d).

Riserva obbligatoria 
La Riserva obbligatoria di cui all’art. 8 c. 1 lett. c) del 
D. Lgs. 153/1999 accoglie gli accantonamenti annuali 
effettuati secondo le disposizioni dell’Autorità di Vi-
gilanza ed ha la finalità di salvaguardare il valore del 

Stato patrimoniale 
Voci del Passivo

guimento di scopi di utilità sociale e di promozione 
dello sviluppo economico nell’ambito dei settori 
ammessi previsti dalla legislazione di riferimento; 

 ¬ le risorse destinate annualmente alla Fondazione 
per il Sud;

 ¬ le risorse accantonate a presidio dei valori delle 
Opere d’arte acquisite con le risorse maturate dal-
la gestione già finalizzate all’attività istituzionale;

 ¬ la contropartita di beni e partecipazioni, iscritti nel-
le voci «Immobilizzazioni materiali e immateriali» 
e «Immobilizzazioni finanziarie» dell’attivo dello 
stato patrimoniale, acquistati con fondi per le ero-
gazioni, stante la natura strumentale degli stessi 
rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione.

Qualora le attività acquisite nell’ambito delle risorse 
affluite nel fondo per finalità istituzionali vengano ad 
essere cedute a titolo oneroso per un importo supe-
riore a quello di carico, il ricavato per la parte corri-
spondente alla consistenza del fondo di cui trattasi 
confluirà negli altri fondi per l’attività d’istituto di cui 
alle lettere b) e c), procedendo al suo annullamento 
per pari importo, e per la parte eccedente, costituen-
te la plusvalenza, andrà registrata nel conto econo-
mico fra i proventi straordinari. Qualora la cessione 
avvenga ad un valore inferiore a quello di carico la 
relativa minusvalenza non costituisce onere di eser-
cizio trovando copertura per pari importo nel fondo in 
parola che viene così azzerato e le somme incassate 
confluiscono negli altri fondi per l’attività d’istituto.
Nel caso in cui il bene venga ceduto a titolo gratuito si 
procederà allo storno del fondo per l’importo dell’in-
vestimento.
Nell’ipotesi che il bene acquisito con le risorse per 
l’attività istituzionale appostate al fondo sia oggetto di 
un cambio di destinazione, il relativo fondo si renderà 
disponibile e confluirà nei fondi per l’attività d’istituto.

rispetto dell’art. 8, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153/99.
I criteri adottati per la movimentazione sono indicati 
nel bilancio di missione.

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è finaliz-
zato a contenere la variabilità delle erogazioni in un 
orizzonte temporale pluriennale e viene utilizzato 
negli esercizi in cui i proventi non siano sufficienti a 
garantire gli impegni istituzionali assunti o per finan-
ziare interventi non previsti. 

Fondi per le erogazioni (nei settori rilevanti 
e negli altri settori statutari)
I fondi per le erogazioni rappresentano le somme 
disponibili per l’attività erogativa da utilizzare nell’e-
sercizio successivo, come disposto dal Documento di 
Programmazione Annuale.

Altri fondi per l’attività d’istituto 
Nella voce sono compresi: 

 ¬ il fondo di copertura a fronte degli investimenti 
privi di adeguata redditività e non rientranti nelle 
tipologie di cui all’art. 7, c. 3-bis, del D. Lgs. 
153/1999, 259 in conformità alle indicazioni forni-
te dall’Autorità di Vigilanza con lettera del 
24/12/2010;  

 ¬ il «Fondo nazionale iniziative comuni» che acco-
glie gli accantonamenti annuali – pari allo 0,3% 
dell’Avanzo dell’esercizio al netto degli accantona-
menti a riserve patrimoniali e a copertura di disa-
vanzi pregressi – destinati ad alimentare il Fondo 
Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazio-
ni, istituito, in conformità alla delibera assemblea-
re Acri del 4 aprile 2012, con l’obiettivo di avviare 
una collaborazione tra le Fondazioni per il perse-
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5. EROGAZIONI DELIBERATE
Contenuto della voce
La voce rappresenta un debito per la Fondazione e 
accoglie il valore residuo delle erogazioni deliberate e 
non ancora liquidate, con assunzione di impegno nei 
confronti del beneficiario (paragrafo 7.3 dell’Atto di 
indirizzo). 
Le erogazioni sono riportate distintamente in relazio-
ne al settore di intervento interessato nel Bilancio di 
Missione: rilevante o altro ammesso.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello del 
valore nominale. Le erogazioni revocate non costitu-
iscono proventi dell’anno, dando origine unicamente 
ad una riallocazione dell’importo ai fondi per l’attività 
di istituto.
Criterio di valutazione
La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al 
valore nominale.

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO
Contenuto della voce
Il fondo, istituito in base all’art.15 della Legge n. 
266/1991, modificato con L.117/17, accoglie i debiti 
residui per le somme accantonate nell’esercizio e in 
quelli precedenti in conformità alle disposizioni ed 
agli accordi vigenti. 
Criterio di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione inziale è quello del 
valore nominale. La voce si movimenta in aumento, a 
seguito degli accantonamenti deliberati e in diminu-
zione, a seguito dei pagamenti richiesti dai Comitati 
di Gestione regionali.
Criterio di valutazione
La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al 
valore nominale.

3. FONDI PER RISCHI ED ONERI
Contenuto della voce
La voce include gli stanziamenti destinati alla co-
pertura di perdite o debiti, di natura determinata, 
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati 
l’ammontare o la data di sopravvenienza. Esso com-
prende, inoltre, in seguito alle novità introdotte dal d. 
lgs 139/2015, le variazioni di fair value degli strumenti 
finanziari derivati e l’accantonamento dell’utile netto 
su cambi delle poste monetarie non valutate al valore 
di mercato.
Criterio di valutazione
Il criterio di valutazione è quello della competenza 
economica e della prudenza.

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO
Contenuto della voce
La voce accoglie le passività maturate in applicazione 
delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti a favore dei lavoratori dipendenti non 
impiegate in forme di previdenza integrativa.
Criterio di contabilizzazione
Viene iscritto sulla base delle modalità di calcolo pre-
viste dalla normativa di riferimento.
Il Fondo si movimenta in aumento, a seguito degli ac-
cantonamenti dell’esercizio e della rivalutazione del 
fondo già accantonato, e in diminuzione a seguito di 
cessazioni, di anticipi richiesti dal personale dipen-
dente e del pagamento dell’imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione delle somme già accantonate.
Criterio di valutazione
Il criterio di valutazione è determinato dalle disposi-
zioni di legge e regolamentari.

dall’art. 2423-bis del Codice civile) e del principio di 
prudenza, anche in funzione della conservazione del 
valore del patrimonio.
Il criterio di contabilizzazione tiene in considerazione 
le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre 
al principio generale di rappresentazione veritiera e 
corretta (art. 2423 del Codice civile, OIC n. 11).
Criterio di valutazione
Il criterio di valutazione è quello della competenza 
economica.

7. DEBITI
Contenuto della voce
La voce include i rapporti debitori di origine negoziale 
o normativa. A titolo esemplificativo, in relazione alla 
loro origine, si possono citare:

 ¬ debiti inerenti a costi relativi alla gestione (ad es. 
debiti verso fornitori, sia di merci, che di servizi; 
debiti verso Enti previdenziali per contributi da 
versare);

 ¬ debiti sorti in relazione a finanziamenti ottenuti 
(ad es. prestiti concessi da banche o istituzioni fi-
nanziarie);

 ¬ debiti connessi a strumenti finanziari derivati (ad 
es. operazioni di vendita di opzioni call che hanno 
una scadenza a cavallo di due esercizi);

 ¬ debiti per le imposte, anche differite.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio contabile è quello del valore nominale, con 
evidenziazione dei debiti con scadenza entro l’anno 
successivo.
Criterio di valutazione
La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al 
valore nominale. 

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI
Contenuto della voce
Contiene i costi di competenza dell’esercizio la cui 
manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio o 
esercizi futuri e i ricavi di competenza di esercizi suc-
cessivi la cui manifestazione finanziaria è avvenuta 
nell’anno (art. 2424-bis Codice civile).
Criterio di contabilizzazione
In base al paragrafo 2.1 dell’Atto di indirizzo la rileva-
zione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto 
del principio di competenza, indipendentemente dal-
la data dell’incasso e del pagamento (come previsto 
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1.RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI 
INDIVIDUALI
La voce riporta il risultato delle gestioni affidate a 
soggetti abilitati. Tale risultato è indicato al netto del-
le imposte e al lordo delle commissioni di gestione 
e di negoziazione, che trovano esposizione separata 
tra i costi. Il risultato delle gestioni patrimoniali indivi-
duali è contabilizzato in modo sintetico sulla base dei 
rendiconti periodici dei gestori.

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
Contenuto della voce
La voce accoglie i dividendi e gli altri proventi da par-
tecipazione.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione iniziale è quello desumi-
bile dal principio OIC n. 21, par. 58. I dividendi aziona-
ri sono contabilizzati nell’esercizio nel corso del quale 
viene deliberata la loro distribuzione (paragrafo 2.3 
dell’Atto di indirizzo). I dividendi e i proventi sui quali 
sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o 
un’imposta sostitutiva sono evidenziati in bilancio al 
netto del carico fiscale (paragrafo 9.1 dell’Atto di indi-
rizzo). Nella nota integrativa vanno indicate le ritenu-
te subite a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva al 
fine di dare evidenza dell’effettivo carico fiscale.

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
Contenuto della voce
Nella voce trovano evidenza gli interessi derivanti:

 ¬ dagli investimenti in titoli di debito, afferenti al 
portafoglio immobilizzato (voce a) e a quello di-
sponibile per la negoziazione (voce b) ovvero deri-
vante dagli strumenti finanziari non immobilizzati;

 ¬ da operazioni di pronti contro termine, da deposi-
ti e conti correnti bancari, ecc. (voce c);

Contenuto della voce
Tale voce, come richiesto dal paragrafo 8.1 dell’Atto di 
indirizzo, viene attivata al fine di evidenziare fatti ge-
stionali che non hanno una immediata rilevanza eco-
nomica o patrimoniale e viene articolata in relazione 
alla categoria cui gli stessi afferiscono in:

 ¬ impegni di erogazione. La posta accoglie gli impe-
gni erogativi pluriennali per le quote relative agli 
esercizi futuri così come richiesto dal paragrafo 
8.2 dell’Atto di indirizzo;

 ¬ beni di terzi. In tale conto trovano evidenza i beni 
di terzi di cui la Fondazione ha la disponibilità, ad 
esempio a titolo di comodato, di leasing di beni, di 
deposito di opere d’arte, di pegno, etc.;

 ¬ impegni per acquisto titoli. Vi trovano evidenza gli 
impegni assunti;

 ¬ garanzie ipotecarie concesse a seguito di finan-
ziamenti ricevuti.

Gli orientamenti contabili dell’ACRI consigliano di 
mantenere la rappresentazione dei conti d’ordine nei 
bilanci delle Fondazioni di origine bancaria, ancorché 
le modifiche agli schemi di bilancio introdotte dal D. 
Lgs 139/2015 ne abbiamo previsto la soppressione.

Conti d’ordine Conto economico

L’adozione del criterio di valutazione al prezzo di mer-
cato per gli strumenti finanziari non immobilizzati 
quotati già illustrato determina la rilevazione delle 
plusvalenze e delle minusvalenze da valutazione di tali 
poste, che vengono qui rappresentate al netto delle 
imposte differite stimate (solo in caso di plusvalenze).

5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI 
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Contenuto della voce
La voce rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite 
realizzate a seguito della negoziazione di strumenti 
finanziari non immobilizzati e non affidati in gestio-
ne patrimoniale individuale (paragrafo 9.3 dell’Atto 
di indirizzo). Nella stessa trovano evidenza anche i 
proventi e le perdite derivanti dalla negoziazione di 
contratti derivati, effettuati con gestioni esterne.
Criterio di contabilizzazione
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel 
rispetto del principio di competenza, indipendente-
mente dalla data dell’incasso e del pagamento, e del 
principio di prudenza, anche in funzione della conser-
vazione del valore del patrimonio della Fondazione 
(paragrafo 2.1 dell’Atto di indirizzo). Il risultato con-
tabilizzato è al netto delle imposte applicate (para-
grafo 9.1 dell’Atto di indirizzo). Nella Nota Integrativa 
si forniscono le indicazioni circa l’ammontare delle 
ritenute subite.

6. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA 
DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Contenuto della voce
La voce rappresenta il risultato delle valutazioni de-
gli strumenti finanziari immobilizzati. Figurano in 
essa anche le eventuali componenti economiche che 
emergono in occasione di una riclassificazione del 

 ¬ dalle polizze a capitalizzazione.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica; per quanto riguarda gli interessi 
e gli altri proventi derivanti da titoli si fa riferimento 
anche al principio OIC n. 20, par. I. Gli interessi ed i 
proventi assimilati contabilizzati sono esposti in bi-
lancio al netto delle ritenute a titolo d’imposta o delle 
imposte sostitutive applicate (paragrafo 9.1 dell’Atto 
di indirizzo). Nella Nota Integrativa si forniscono indi-
cazioni circa l’ammontare delle imposte corrisposte 
con eventuale evidenziazione della tipologia.

4. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI 
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Contenuto della voce
La voce rappresenta il risultato della valutazione degli 
strumenti finanziari non immobilizzati, fra cui inclusa 
la variazione netta di valore degli strumenti derivati, 
gestiti internamente o affidati in gestione patrimo-
niale (paragrafo 9.2 dell’Atto di indirizzo). Nella me-
desima voce figurano anche le eventuali componenti 
economiche (negative e positive) che emergono in 
occasione di una riclassificazione del titolo dall’attivo 
immobilizzato all’attivo non immobilizzato. Trovano 
evidenza nella voce Rivalutazione anche i valori deri-
vanti dalla valutazione degli strumenti finanziari deri-
vati non immobilizzati, nonché i valori riferiti agli utili 
netti o perdite su cambi derivanti dalla valutazione 
delle poste monetarie attive e passive, come previsto 
dall’art. 2426, 8 bis, Codice civile.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione tiene in considerazione 
le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre 
al principio generale di rappresentazione veritiera e 
corretta.
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beni di natura patrimoniale, ad esempio i fitti attivi;
contributi in conto esercizio da parte di terzi.
Qualora la voce contenga importi significativi viene 
fornita la composizione e l’analisi nella Nota Integra-
tiva (paragrafo 11.1 lettera o) dell’Atto di indirizzo).
Nella voce trova collocazione anche il saldo positivo 
degli arrotondamenti all’unità di Euro per l’esposizio-
ne in bilancio delle voci.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

10. ONERI
Compensi e rimborsi organi statutari 
Contenuto della voce
La voce accoglie gli oneri per compensi, comprensivi 
di IVA e oneri previdenziali/assistenziali ove dovuti, 
oltre ai rimborsi spese relativi agli organi statutari. 
Nella Nota Integrativa vengono dettagliate le infor-
mazioni, ripartite per organo, riguardanti i compen-
si ed i rimborsi spese e viene indicato il numero dei 
componenti di ciascun organo (paragrafo 11.1 lettera 
r) dell’Atto di indirizzo).
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

Personale
Contenuto della voce
Rappresenta il costo relativo alle retribuzioni, oneri 
sociali, fondi di previdenza, trattamento di fine rap-
porto e altri oneri (polizze assicurative, formazione, 
rimborsi spese, ecc.) dei dipendenti della Fondazione, 
con evidenziazione separata degli oneri relativi al per-
sonale dedicato alla gestione diretta del patrimonio. 
Nella stessa voce trovano riferimento gli oneri relativi 

titolo dall’attivo non immobilizzato a immobilizzato. 
Trovano evidenza nella voce anche i valori derivanti 
dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati 
immobilizzati, nonché i valori riferiti agli utili al net-
to delle perdite su cambi derivanti dalla valutazione 
delle poste monetarie attive e passive, come previsto 
dall’art. 2426, 8 bis, Codice civile.
Criterio di contabilizzazione
La contabilizzazione deve tenere in considerazione 
le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre 
al principio generale di rappresentazione veritiera e 
corretta.

7. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA 
DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE
Contenuto della voce
La voce rappresenta il risultato delle valutazioni (ret-
tifiche e riprese di valore) delle attività non finanzia-
rie, come le immobilizzazioni materiali e immateriali. 
Figurano in essa anche le eventuali componenti eco-
nomiche che emergono in occasione di una riclas-
sificazione del bene dall’attivo non immobilizzato a 
immobilizzato.
Criterio di contabilizzazione
La contabilizzazione deve tenere in considerazione le 
finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre al 
principio generali di rappresentazione veritiera e cor-
retta.

9. ALTRI PROVENTI
Contenuto della voce
La voce comprende proventi diversi da quelli indicati 
nei punti precedenti, purché inerenti all’attività ordi-
naria.
In via esemplificativa trattasi di:
proventi derivanti dalla gestione d’immobili o di altri 
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gestione a soggetti abilitati, nonché le commissioni 
corrisposte a fronte della cessione degli strumenti 
finanziari immobilizzati di competenza dell’esercizio 
calcolate secondo le modalità e i criteri individuati 
dalla Fondazione.
Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

Ammortamenti
Contenuto della voce 
La voce accoglie gli ammortamenti di competenza 
dell’esercizio calcolati secondo le modalità e i criteri 
individuati dalla Fondazione.
Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

Accantonamenti
Contenuto della voce
La voce accoglie gli accantonamenti ovvero la contro-
partita economica dei fondi per rischi e oneri esposti 
nel passivo dello Stato Patrimoniale.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

Altri oneri
Contenuto della voce 
La voce comprende le spese di funzionamento ed 
oneri vari. La composizione della voce, se signifi-
cativa viene indicata in Nota Integrativa (paragrafo 
11.1 lettera o) dell’Atto di indirizzo). Nella voce trova 
collocazione anche il saldo negativo degli arrotonda-
menti all’unità di euro per l’esposizione in bilancio 
delle voci.

anche al personale interinale e/o distaccato.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

Consulenti e collaboratori esterni
Contenuto della voce
La voce comprende le consulenze esterne e il costo 
delle collaborazioni.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

Servizi di gestione del patrimonio
Contenuto della voce
La voce accoglie le somme corrisposte ai gestori per 
l’attività di gestione patrimoniale individuale, nonché 
gli oneri, anche di carattere professionale, connessi 
alla gestione diretta del patrimonio.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

Interessi passivi e altri oneri finanziari
Contenuto della voce 
La voce accoglie gli interessi passivi e altri oneri fi-
nanziari.
Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

Commissioni di negoziazione
Contenuto della voce 
La voce accoglie le commissioni pagate a fronte del-
la negoziazione di strumenti finanziari non immobi-
lizzati gestiti direttamente dalla Fondazione o dati in 

plementarietà delle disposizioni dell’Atto di indirizzo 
rispetto a quelle civilistiche.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello del sosteni-
mento del costo.

13. IMPOSTE
Contenuto della voce
Vi trovano evidenza l’onere per le imposte dirette 
(es. IRES e IRAP), le imposte sostitutive da liquidare 
in dichiarazione dei redditi, le imposte indirette, di-
verse dall’IVA, e le tasse (es. imposta di bollo, IMU 
e le altre tasse comunali, ecc.) di competenza dell’e-
sercizio cui si riferiscono. Nella stessa trovano allo-
cazione anche le eventuali imposte differite e quelle 
anticipate (OIC n. 25).
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.
Altre informazioni
L’IVA è per la Fondazione un onere ricompreso nel co-
sto dei beni e servizi acquistati. 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio
Contenuto della voce
È il risultato della somma algebrica delle precedenti 
voci di Conto Economico (dalla numero 1 alla nume-
ro 13). La voce costituisce l’ammontare delle risorse 
nette derivanti dall’attività di gestione della Fonda-
zione destinate al rafforzamento del patrimonio e al 
perseguimento delle finalità statutarie, in conformità 
a quanto stabilito dall’art. 8 del d.lgs. n. 153 del 1999. 
L’eventuale disavanzo viene coperto nei successivi 
esercizi destinando allo stesso in via prioritaria alme-
no la quota percentuale degli avanzi annuali stabilita 
dall’Autorità di vigilanza.

Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

11. PROVENTI STRAORDINARI
Contenuto della voce
La modifica dell’art. 2425, comma 1, lett. e, del cod. 
civ., recata dal d.lgs. n. 139 del 2015, ha portato alla 
soppressione dell’area straordinaria del conto econo-
mico. La Commissione bilancio e questioni fiscali di 
ACRI, nel valutare la portata delle predette disposi-
zioni normative alla luce dell’applicabilità alle Fonda-
zioni, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del d.lgs. 153 del 
1999, ha ritenuto di mantenere le poste di bilancio 
riferite alla gestione straordinaria, in considerazio-
ne dell’esigenza di trasparenza e di una più puntuale 
rendicontazione dell’attività istituzionale e della com-
plementarietà delle disposizioni dell’Atto di indirizzo 
rispetto a quelle civilistiche.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello del consegui-
mento del provento.

12. ONERI STRAORDINARI
Contenuto della voce
La modifica dell’art. 2425, comma 1, lett. e, del cod. 
civ., recata dal d.lgs. n. 139 del 2015, ha portato alla 
soppressione dell’area straordinaria del conto econo-
mico. La Commissione bilancio e questioni fiscali di 
ACRI, nel valutare la portata delle predette disposi-
zioni normative alla luce dell’applicabilità alle Fonda-
zioni, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del d.lgs. 153 del 
1999, ha ritenuto di mantenere le poste di bilancio 
riferite alla gestione straordinaria, in considerazio-
ne dell’esigenza di trasparenza e di una più puntuale 
rendicontazione dell’attività istituzionale e della com-
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assunte sono distintamente evidenziate in relazione 
al settore di riferimento fra:

 ¬ i settori rilevanti, individuati nei documenti pro-
grammatici ogni tre anni dalla Fondazione in un 
numero massimo di cinque fra i settori ammessi 
(art. 1, comma 1, lettere c-bis e d, del d.lgs. n. 153 
del 1999 e agli artt. 172 e 153, comma 21, del d.lgs. 
n. 163 del 2006);

 ¬ gli altri settori statutari, scelti fra i rimanenti set-
tori ammessi.

Come anticipato, la voce non viene valorizzata per le 
delibere assunte a valere sui fondi accantonati negli 
esercizi precedenti per le attività d’istituto (voce 2 
dell’Allegato A Schema dello Stato patrimoniale Se-
zione Passivo). In questo caso l’ammontare delle ero-
gazioni deliberate trova evidenza nelle informazioni 
fornite nella Nota integrativa, relativamente alla varia-
zione delle disponibilità dei predetti fondi, e nel bilan-
cio di missione (paragrafo 12.3 dell’Atto di indirizzo).

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO 
PER IL VOLONTARIATO
Contenuto della voce
La voce accoglie le risorse destinate al sostegno dei 
Centri di servizio in applicazione dell’art. 15 della leg-
ge n. 266 del 1991. La misura dell’accantonamento è 
determinata in conformità a quanto disposto dal pa-
ragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

14. ACCANTONAMENTO DELLA RISERVA
OBBLIGATORIA
Contenuto della voce
Quota parte dell’Avanzo di esercizio, al netto dell’e-
ventuale accantonamento a copertura di Disavanzi 
pregressi, è destinata al rafforzamento patrimoniale 
obbligatorio art. 8, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 
153 del 1999). La misura dell’accantonamento è de-
terminata dall’Autorità di Vigilanza.

15. EROGAZIONI DELIBERATE 
IN CORSO D’ESERCIZIO
Contenuto della voce
La voce dovrebbe includere le delibere di erogazione 
a valere sull’Avanzo di esercizio. 
Tuttavia la Fondazione ha adottato, quale modalità di 
rappresentazione della fase erogativa, il criterio c.d. 
“del maturato”, procedendo quindi ad accantonare la 
quota di avanzo dell’esercizio in chiusura, da destina-
re alle erogazioni da deliberare nell’esercizio succes-
sivo; quale conseguenza del criterio adottato, le ero-
gazioni deliberate in corso d’esercizio non vengono 
rilevate nel conto economico (come sarebbe, invece, 
in base al criterio del “maturando”), ma vengono di-
rettamente imputate al Fondo per le erogazioni costi-
tuito mediante accantonamento di parte dell’Avanzo 
dell’esercizio precedente.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica. Vengono indicate le sole delibere 
per le quali siano stati individuati il progetto, il bene-
ficiario, l’importo e il settore di intervento. Le delibere 

Nel bilancio di missione viene illustrato il program-
ma per l’utilizzo dei fondi accantonati (paragrafo 7.2 
dell’Atto di indirizzo). 

Accantonamento agli altri fondi
La voce accoglie principalmente accantonamenti de-
stinati alla copertura di impieghi diretti di risorse per 
il perseguimento delle finalità istituzionali, che quindi 
per loro natura non producono l’adeguata redditività 
di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999. 
Nella stessa voce possono trovare evidenza anche gli 
stanziamenti effettuati sulla base di protocolli o ac-
cordi con altre fondazioni, in attesa di deliberazione 
(ad esempio il Fondo nazionale iniziative comuni). 
Nel bilancio di missione viene illustrato il program-
ma per l’utilizzo dei fondi accantonati (paragrafo 7.2 
dell’Atto di indirizzo).

17. ACCANTONAMENTO AI FONDI 
PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello del valore no-
minale.

Accantonamento al fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni
La voce accoglie l’accantonamento della quota di 
Avanzo finalizzata alla stabilizzazione delle erogazio-
ni in un orizzonte temporale pluriennale.
Nella determinazione dell’accantonamento al fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, 
la Fondazione tiene conto della variabilità attesa del 
risultato dell’esercizio, commisurata al risultato me-
dio atteso dell’esercizio in un orizzonte temporale 
pluriennale, tenendo conto dei paragrafi 6.2 e 6.3 
dell’Atto di indirizzo. I criteri adottati per la movimen-
tazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni 
sono illustrati nella sezione “bilancio di missione” 
della relazione sulla gestione (paragrafo 6.4 dell’Atto 
di indirizzo).

Accantonamento ai fondi per le erogazioni nei settori 
rilevanti e negli altri settori statutari
La voce comprende gli accantonamenti effettuati a 
favore dell’attività istituzionale, a valere sull’avanzo 
dell’esercizio, in applicazione del criterio del matura-
to, già illustrato. 
Nella posta sono rilevati unicamente gli stanziamenti 
di risorse per il perseguimento delle finalità istituzio-
nali nei settori rilevanti e negli altri settori statutari. 
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1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
La voce ammonta a ¤171.852.975 ed è così articolata:

Immobilizzazioni materiali e immateriali 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Immobili 131.267.212 127.774.037 3.493.175

Beni mobili d’arte 36.466.257 36.466.257 -

Beni mobili strumentali 3.857.373 2.714.147 1.143.226

Altri beni 262.133 192.314 69.819

Totale 171.852.975 167.146.755 4.706.220

Nella tabella seguente si evidenzia il dettaglio della composizione della voce di bilancio:

Immobilizzazioni materiali e immateriali Valori di libro Fondo ammortamento Valore di bilancio

Immobili 148.631.561 17.364.349 131.267.212

di cui strumentali 46.720.123 6.953.785 39.766.338

di cui non strumentali 101.911.438 10.410.565 91.500.874

Beni mobili d’arte 36.466.257 - 36.466.257

Beni mobili strumentali 8.194.040 4.336.665 3.857.373

di cui mobili d’ufficio 2.187.530 792.063 1.395.467

di cui macchine elettroniche ed attrezzature 530.092 439.899 90.194

di cui impianti 5.476.418 3.104.704 2.371.714

Altri beni 424.840 162.707 262.133 

Totale 193.716.697 21.863.722 171.852.975

Informazioni sullo Stato 
Patrimoniale

NOTA
INTEGRATIVA

Le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio sono meglio esposte nella seguente tabella:

Immobili Beni mobili 
d’arte

Beni mobili 
strumentali

Altri beni Totale

Esistenze al 31/12/2019 127.774.037 36.466.257 2.714.147 192.314 167.146.755

Aumenti 6.326.619 - 2.288.462 147.371 8.762.452 

Acquisti 6.326.619 - 2.288.462 147.371 8.762.452 

Riprese di valore - - - - - 

Rivalutazioni - - - - - 

Altre variazioni - - - - - 

Diminuzioni 2.833.444 - 1.145.235 77.553 4.056.232 

Vendite - - - - - 

Rettifiche di valore - - - - - 

Ammortamenti strumentali 1.057.065 - 1.145.235 77.553 2.279.853 

Ammortamenti non 
strumentali

1.776.379 - - - 1.776.379 

Altre variazioni - - - 

Esistenze al 31/12/2020 131.267.212 36.466.257 3.857.373 262.133 171.852.975

Beni Immobili
Il valore complessivo della voce ammonta a ¤131.267.212, composto per ¤39.766.338 da immobili strumentali 
e per ¤91.446.929 da immobili non strumentali.
I lavori svolti durante l’esercizio e aventi carattere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sono stati 
portati ad incremento del valore di questi beni. 
Come precisato nella parte Criteri di valutazione tutti gli immobili vengono indistintamente ammortizzati con 
un’aliquota del 3%.
Gli immobili di proprietà della Fondazione sono tutti situati nel Comune di Firenze.

Il valore contabile complessivo degli Immobili strumentali ammonta a ¤39.766.338 e risulta così composta: 

Immobili strumentali Fabbricato Terreno Valore di libro Fondo 
ammortamento

Valore di 
bilancio

Bufalini 32.058.236 10.272.209 42.330.445 6.286.558 36.043.887

Folco Portinari 3.177.270 1.212.408 4.389.678 667.227 3.722.451

Totale 35.235.506 11.484.617 46.720.123 6.953.785 39.766.338

Attivo
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Una parte del complesso immobiliare Bufalini, che fu proprietà della Banca CRF, è stata destinata a sede della 
Fondazione ed utilizzata per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Tale porzione è iscritta in bilancio per 
¤36.043.887. Rispetto al precedente esercizio il valore è incrementato di ¤85.228 per opere di straordinaria 
manutenzione. La quota di ammortamento dell’anno ad esso riferibile ammonta a ¤961.747.
L’immobile di Via Folco Portinari, in Firenze, è utilizzato dalla Fondazione per manifestazioni culturali e di interes-
se vario riconducibili alle proprie finalità. È iscritto in bilancio al valore di ¤3.722.451; nel corso dell’anno non ci 
sono state spese incrementative del valore e la quota di ammortamento ad esso riferibile ammonta a ¤95.318.

Il valore contabile di bilancio degli Immobili non strumentali ammonta complessivamente ¤91.500.874.

Immobili non strumentali Fabbricato Terreno Valore di libro Fondo 
ammortamento

Valore di 
bilancio

Bufalini 30.320.570 11.327.791 41.648.361 5.430.612 36.217.749

Montebello 2.240.918 701.298 2.942.216 403.365 2.538.851

Favard 26.770.225 6.363.000 33.133.225 4.576.588 28.556.638

Cavalli 21.021.370 3.166.266 24.187.636 - 24.187.636

Totale 80.299.138 21.558.355 101.911.438 10.410.566 91.500.874

Tra gli immobili non strumentali si trova una porzione dell’immobile Bufalini, non adibita a sede della Fonda-
zione e non utilizzata per lo svolgimento di attività istituzionali. Tale porzione, concessa in locazione, in parte a 
Intesa Sanpaolo (già Banca CR Firenze) ed in parte allo I.E.D. (Istituto Europeo del Design), è iscritta fra gli im-
mobili non strumentali per un ammontare di ¤36.217.749. I costi di manutenzione sostenuti nel 2020 sono stati 
spesati in quanto di natura ordinaria, salvo la somma di ¤5.964. Nel 2020 è stato rilevato un ammortamento di 
¤906.045 sul valore del fabbricato (base ammortizzabile del cespite).

L’immobile di Via Montebello, situato in Firenze, presenta un valore di bilancio al 31/12/2020 di ¤2.538.851. 
I costi di manutenzione, nel 2020, sono stati interamente spesati. L’ammortamento contabilizzato su questo 
esercizio ammonta a ¤67.228. Si tratta di due appartamenti locati dalla fine del 2012 rispettivamente alla Fon-
dazione Ezio Franceschini e alla SISMEL (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino), ambedue 
enti specializzati in materia di studi storici.

L’immobile “Villa Favard” appartiene anch’esso ai beni immobili non strumentali, già sede della Facoltà di Eco-
nomia e Commercio dell’Università degli Studi di Firenze, risulta iscritto in bilancio al 31/12/2020 per l’importo 
di ¤28.556.638. Nel 2020 è stato rilevato un ammortamento di ¤803.107. Le spese incrementative per inter-
venti straordinari ammontano a ¤215.860. Dal mese di maggio 2011 il complesso ospita il centro di formazione 

dell’Associazione Polimoda, una realtà di rilevanza internazionale nel campo della preparazione professionale 
nel settore della moda, ed è locato con contratto di durata novennale rinnovabile.

L’immobile “Cavalli” è una ex caserma ubicata in Piazza del Cestello a Firenze acquistata nel 2017 dalla Cassa 
Depositi e Prestiti per ¤10.554.220; tale valore si è ulteriormente incrementato nel 2020 per rilevanti interventi 
di ristrutturazione e riqualificazione del complesso rinascimentale per la somma di ¤6.019.568 e, in chiusura 
di esercizio, è iscritto in bilancio a ¤24.187.636. Non sono stati applicati ammortamenti in quanto l’immobile, 
nel quale sono in corso importanti lavori per adeguare gli spazi alla prevista destinazione, ovvero luogo spe-
cializzato nelle tecnologie digitali, con un nuovo acceleratore di imprese, una scuola di formazione e spazi di 
divulgazione e di incontro sui temi dell’innovazione, non è ancora attivo.

Beni Mobili d’arte 
Il valore complessivo nel bilancio 2020 ammonta a ¤36.466.257.
Nel corso del 2020 non è stata acquisita alcuna opera d’arte. Pertanto, il valore è rimasto invariato rispetto 
all’esercizio precedente
L’allegato al bilancio “Opere d’arte” fornisce l’elenco completo dei beni iscritti in questa voce.

Beni mobili strumentali
Sono rappresentati da beni mobili d’ufficio, apparecchiature elettroniche e attrezzature varie, nonché dagli im-
pianti. Il valore iscritto nell’attivo del bilancio è pari a ¤3.857.373. Il valore di bilancio è ottenuto rettificando 
il valore contabile con le quote di ammortamento ritenute congrue, anche in riferimento all’usura fisica ed al 
superamento tecnologico, in particolar modo degli impianti. 

Altri beni 
La voce è esposta in bilancio a ¤262.133 e comprende le Immobilizzazioni immateriali. Tale voce è composta 
dagli Oneri pluriennali di natura accessoria agli investimenti illiquidi del patrimonio finanziario sostenuti nella 
fase di startup e non riferibili al singolo esercizio, ma nell’ottica degli investimenti di medio lungo periodo; 
sono, pertanto, ammortizzati in cinque anni, la quota di ammortamento riferibile a questo esercizio ammonta 
a ¤77.553. Nella voce è compreso anche il software, completamente ammortizzato, e ammontante a ¤37.076. 

Non si rilevano perdite di valore durevoli o riduzioni delle condizioni di utilizzo che possano far presumere la 
mancanza di recuperabilità degli investimenti effettuati.
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2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce ammonta complessivamente ad ¤1.418.300.629 ed è così composta:

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Immobilizzazioni 
finanziarie

Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Variazione di 
bilancio

b) Altre partecipazioni 639.622.296 779.930.849 633.364.281 898.034.863 6.258.015 

- quotate 576.400.723 625.685.568 570.142.708 760.100.825 6.258.015 

 di cui: Banca conferitaria 576.400.723 625.685.568 570.142.708 760.100.825 6.258.015 

 - non quotate 63.221.573 154.245.281 63.221.573 137.934.038 - 

 di cui: Banca conferitaria - - - - - 

c) Titoli di debito 5.274.350 5.274.350        5.000.000 5.000.000 274.350 

 - quotati - - - - - 

 - non quotati 5.274.350 5.274.350 5.000.000 5.000.0000 274.350 

d) Altri titoli    773.403.983 807.928.877    733.641.335 760.745.714 39.762.648 

 - quotati 691.826.755 726.351.649 691.826.755 718.931.134 -

 - non quotati 81.577.228 81.577.228 41.814.580 41.814.580 39.762.648

Totale 1.418.300.629 1.593.134.076 1.372.005.616 1.663.780.577 46.295.013

I valori di mercato sono evidenziati a fronte dei valori di bilancio esposti. Per il principio contabile adottato non 
sono stati variati in sede di chiusura di esercizio, mantenendo i valori al costo. 

Si osservano di seguito le movimentazioni avvenute nel corso dell’anno, articolate per le categorie Immobilizza-
zioni quotate e Immobilizzazioni non quotate:

Immobilizzazione finanziarie quotate 

Variazioni annue Altre partecipazioni Titoli di debito Altri titoli

Esistenze iniziali 570.142.708 -   691.826.755 

Aumenti 6.258.015 -   -   

Acquisti -   -   - 

Riprese di valore e rivalutazioni -   -   -   

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato -   -   -   

Altre variazioni 6.258.015 -   -   

Diminuzioni -   -   -   

Vendite e rimborsi -   - 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato -   -   -   

Svalutazioni -   -   -

Altre variazioni -   -   -   

Rimanenze finali 576.400.723 -   691.826.755

L’aumento che si registra è conseguente alla valorizzazione delle n. 3.485.000 azioni ISP ricevute in contropar-
tita delle azioni UBI già in portafoglio in seguito all’OPAS del gruppo Intesa su UBI Banca, conclusosi nell’estate 
del 2020.

Immobilizzazione finanziarie non quotate 

Variazioni annue Altre partecipazioni Titoli di debito Altri titoli

Esistenze iniziali 63.221.573 5.000.000      41.814.580 

Aumenti -   274.350      44.926.287 

Acquisti -   -            44.917.772 

Riprese di valore e rivalutazioni -   274.350                           -   

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato -   -                             -   

Altre variazioni -   -                      8.515 

Diminuzioni -   -          5.163.639 

Vendite e rimborsi -               5.163.639 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato -   -                             -   

Svalutazioni -   -   -

Altre variazioni -   -   -

Rimanenze finali 63.221.573 5.274.350      81.577.228 

La variazione in aumento del valore finale degli Altri titoli non quotati è riferito ai richiami sui Fondi chiusi e sulle 
Limited partnerships in cui la Fondazione ha investito risorse; similmente le variazioni in diminuzione sono rela-
tive ai rimborsi effettuati in linea capitale nel corso dell’anno sulle stesse categorie di asset. Comprende inoltre 
la partecipazione della Fondazione in quote relative a Start up innovative nell’ambito del progetto di missione di 
acceleratore di imprese presso il Granaio, per un valore complessivo a fine 2020 di ¤19.549.

In merito alle specifiche voci di bilancio si fornisce ulteriore dettaglio per:

a) Altre Partecipazioni

Altre 
Partecipazioni

Sede Attività 
svolta

N. azioni Ultimo 
dividendo

Quota 
%

Valore di 
bilancio

valore di 
mercato

Banca Intesa 
Sanpaolo Spa

Milano Attività 
creditizia

327.138.747 - 1,68% 576.400.723 625.685.568

Cassa Depositi e 
Prestiti Spa

Roma Fin. opere 
pubbliche

2.058.257 13.111.097 0,60% 62.853.778 153.300.000

F2i Roma Infrastrutture 247 - 2,23% 367.795 945.281

Totale al 
31/12/2020

329.197.251 13.111.097 639.622.296 778.986.513
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Intesa Sanpaolo Spa La partecipazione in Intesa Sanpaolo Spa è variata nell’esercizio 2020, come detto in 
precedenza, in seguito all’operazione su UBI Banca. Il valore residuo attualmente iscritto in bilancio nella voce 
Partecipazioni ammonta pertanto a ¤576.400.723 (corrispondenti a 327.138.747 azioni al valore di carico di 
¤1,76158). La quotazione del titolo al 31/12/2020 era pari ad ¤1,9126, con un valore di mercato della partecipa-
zione pari ad ¤625.685.568 ed una plusvalenza potenziale di circa ¤49 milioni. 

Cassa Depositi e Prestiti Spa La partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti Spa, acquisita nel 2003 non 
ha subito variazioni nel corso del 2020 rispetto all’esercizio precedente ed è iscritta in bilancio al valore di 
¤62.853.778. La società ha distribuito nel 2020 ¤13.111.097. Il valore di mercato espresso al 31/12 è ricavato 
basandosi sul valore del Patrimonio Netto della società ed è pari a ¤153,3 milioni, ed evidenzia una plusvalenza 
potenziale di ¤91 milioni circa.

F2i – Fondi italiani per le infrastrutture SGR Spa La partecipazione in F2i SGR Spa è detenuta dal 2012; la SGR 
gestisce fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, specializzati nel settore delle infrastrutture. Il valore 
della partecipazione è rimasto invariato ed è pari a ¤367.795. Il valore di mercato stimato sulla base del Patrimo 
Netto al 31/12/2020 è pari a ¤945.281, con una plusvalenza latente di ¤570 mila.
Nell’esercizio non sono stati percepiti dividendi da questa società.

b) Titoli di debito 
La voce, ammontante a ¤5.274.350, comprende una Polizza a capitalizzazione già presente nel portafoglio 
circolante e trasferita tra gli asset immobilizzati per una migliore esposizione in aderenza ai principi contabili.

c) Altri titoli 

31/12/2020 31/12/2019

Altri titoli n. quote Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

n. quote Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Fondo Eurizon 
Sicav

687.085 691.826.755 726.351.649 687.085 691.826.755 718.931.134

Quote società 
Hubble

19.549 19.549 1.571 1.571

Asset illiquidi 
immobilizzati

81.557.679 81.557.679 41.813.009 41.813.009

Totale 773.403.983 807.928.877 733.641.335 760.745.714

Nella voce “Fondo Eurizon SICAV” si trova il SIF Global Asset Allocation Fund 2 (GAAF 2), gestito da Eurizon 
Capital SA – società di gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo; esso presenta un portafoglio diversificato su diver-
se classi di attivo a livello globale e formato in modo prevalente da strumenti liquidi e velocemente liquidabili. 
Il comparto, tenuto conto dei NAV ufficiali, pari a ¤1057,15 per quota, ha registrato nel 2020 una plusvalenza 
latente di circa ¤34,52 milioni – di cui ¤7,42 milioni maturati nel 2020) sulla base dei valori contabili di carico il 
rendimento è stato pari al +5%. Di seguito la rappresentazione analitica per singolo strumento. 

Asset Class Asset Type Strumento Div. CTV 
(¤/Mln)

Esp.ne 
%

Growth Engine Global Equity Cantillon Global Equity Fund $ 67,0 9,2%

Growth Engine Global Equity Magellan Global Fund $ 59,9 8,3%

Growth Engine Global Equity Artisan Partners Global Value Fund ¤ 50,2 6,9%

Growth Engine Global Equity GQG Partners Global Equity Fund ¤ 49,2 6,8%

Growth Engine Global Equity RWC Global Horizon Fund ¤ 36,7 5,0%

Growth Engine Global Equity Cedar Rock Global Equity Fund ¤ 24,6 3,4%

Growth Engine Emerging Markets Equity Causeway Emerging Markets Fund ¤ 17,5 2,4%

Growth Engine Emerging Markets Equity Marathon Emerging Markets Fund $ 10,3 1,4%

Growth Engine Emerging Markets Equity Stewart Inv. Global Emerging Mkts Sustain. Fund ¤ 10,2 1,4%

Growth Engine Emerging Markets Equity Cederberg Greater China Equity Fund $ 12,8 1,8%

Growth Engine Emerging Markets Equity ComGest Growth China Fund ¤ 7,7 1,1%

Diversifiers Multi Asset Managers GMO Systematic Global Macro Fund ¤ 27,3 3,8%

Diversifiers Multi Asset Managers LM Brandywine Global F.I.  Abs. Ret. Fund ¤ 26,6 3,7%

Diversifiers Multi Asset Managers Fort Global Contrarian Fund ¤ 22,8 3,1%

Diversifiers Multi Asset Managers Graham Tactical Trend Fund ¤ 19,7 2,7%

Diversifiers Multi Asset Managers Nordea 1 - Alpha 10 Multi Asset Fund ¤ 8,9 1,2%

Diversifiers Hedge Funds Alphadyne International Fund ¤ 11,7 1,6%

Diversifiers Hedge Funds P/E FX Strategy Class A Fund $ 11,4 1,6%

Diversifiers Hedge Funds Davidson Kempner Multi Strategy Fund $ 10,3 1,4%

Diversifiers Hedge Funds King Street Capital Management ¤ 8,5 1,2%

Diversifiers Hedge Funds Varde Credit Partners Fund $ 7,5 1,0%

Diversifiers Hedge Funds Owl Creek Overseas Fund $ 7,3 1,0%

Diversifiers Hedge Funds Laurion Capital Master Fund $ 4,4 0,6%

Diversifiers Hedge Funds Miura Global Fund $ 9,3 1,3%

Diversifiers Hedge Funds Electron Global Master Fund ¤ 9,0 1,2%

Diversifiers Hedge Funds Rye Bay European Fund ¤ 8,3 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Park Presidio Capital Fund $ 8,2 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Sylebra Capital Partners Fund $ 8,0 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Hengistbury Fund ¤ 1,6 0,2%

Deflation Hedging Traditional Bonds Mondrian Global Fixed Income Fund ¤ 44,5 6,1%

Deflation Hedging Traditional Bonds Colchester Global Bond Fund ¤ 38,4 5,3%

Deflation Hedging Opportunistic Bonds BlueBay Investment Grade Abs. Ret. Bond Fund ¤ 35,1 4,8%

Deflation Hedging Opportunistic Bonds BNY Mellon Sustain. Global Dynamic Bond Fund ¤ 29,4 4,0%

Derivatives Equity Options MSCI World (call 355 21/06/21 MBWO Index) ¤  (11,4) -1,6%

Derivatives Equity Options MSCI World (put 270 21/06/21 MBWO Index) ¤ 1,0 0,1%

Derivatives Equity Options MSCI Emerging (call 480 21/06/21 MBEF Index) ¤  (6,0) -0,8%
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Asset Class Asset Type Strumento Div. CTV 
(¤/Mln)

Esp.ne 
%

Derivatives Equity Options MSCI Emerging (put 370 21/06/21 MBEF Index) ¤ 0,3 0,0%

Liquidity Liquidity Cash ¤ 38,1 5,2%

Totale ¤ 726,35 100%

Nel corso del 2020 non sono state sottoscritte nuove quote e la consistenza è rimasta invariata. 
Nell’anno sono diverse le attività svolte dal gestore all’interno del comparto, di seguito le principali:
1. Copertura dinamica dei rischi: è stata implementata una gestione di copertura del rischio azionario che ha 

permesso di mitigare sul portafoglio gli effetti derivanti dall’aumento della volatilità presente sul mercato 
azionario. Allo stesso tempo, tale strategia non ha permesso di cogliere appieno il rialzo dei mercati segna-
to subito dopo l’importante ribasso visto tra la seconda metà di febbraio e la prima metà di marzo. 

2. Revisione della componente di “diversificazione” tale componente è stata irrobustita mediante:
a. Incremento degli investimenti in soluzioni Hedge Fund (HF) – in linea con le indicazioni di Asset Alloca-

tion Strategica della Fondazione – che hanno mostrato risultati migliori rispetto alla componente di solu-
zioni multi-asset. Il suddetto incremento è avvenuto soprattutto mediante l’inserimento di nuovi gestori e 
attingendo risorse anche dalla componente investita in prodotti multi-asset.

b. Ribilanciamento e riduzione della componente legata a soluzioni multi-asset: sono state ridotte le esposi-
zioni su singolo gestore al fine di ridurre il rischio specifico su una singola strategia/singolo gestore, sono 
stati inseriti nuovi gestori. Il controvalore complessivo investito in questo comparto è complessivamente 
diminuito a vantaggio della componente investita in HF.

c. Ribilanciamento della componente investita sul mercato azionario mediante: 
i. Passaggio da prodotti a beta basso a vantaggio di soluzioni con beta più alto e prossimo a 1;
ii. Ribilanciamento graduale sulla componente azionaria globale a favore di soluzioni dalla strategia “va-

lue”, in sottopeso a inizio anno e che, anche nel 2020, hanno registrato performance inferiori rispetto 
alle strategie “growth”;

iii. Ribilanciamento nella componente azionaria legata ai Paesi emergenti con riduzione della componen-
te generica a vantaggio dei prodotti dedicati al mercato azionario cinese.

Nella voce Altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie sono compresi inoltre gli Asset illiquidi immobilizzati 
costituiti da quote di Fondi chiusi di investimento europei e dalle Limited Partnerships”, con una durata di inve-
stimento residua medio/lunga. In questa voce si trova anche il valore delle Quote di società per l’investimento 
di missione (Mission Related Investment) di Hubble pari a ¤19.549. 
In merito agli asset “privati”, ammontanti complessivamente a ¤81.577.228, la tabella seguente espone la loro 
composizione alla data di chiusura. Si ricorda inoltre, come indicato nella Relazione sulla Gestione, che l’impe-
gno residuo nel complesso ammonta a ¤120.095.502.

Asset illiquidi immobilizzati  Ctv iniziale  Richiami  Rimborsi Altri movimenti Ctv contabile finale

Totale fondi chiusi 22.163.421 10.298.657 -1.814.789 301.981 30.949.270 

Totale limited partnerships 19.649.588 34.307.116 -3.330.005 -18.290 50.608.409 

Totale Quote sociali Hubble 1.571 10.018 -555 8.515 19.549 

Le tabelle seguenti offrono maggiore dettaglio sulle tre categorie di investimenti illiquidi.

FONDI CHIUSI Div. Ctv iniziale Richiami Rimborsi Altri 
movimenti

Ctv contabile 
finale

2° F.do Italiano Infr.re - Cl. C - (F2i) ¤ 37.534 -11.862 -   49.396 

3° F.do Italiano Infr.re - Cl. A - (F2i) ¤ 4.295.596 -4.513.027 316.089 8.492.534 

3° F.do Italiano Infr.re - Cl. C - (F2i) ¤ 14.316 -3.581 258 17.639 

Fondo Armònia Italy Fund ¤ 2.482.158 -513.486 11.962 2.983.681 

Fondo Atlante (Quaestio) ¤ 5.067.346 -   225.577 19.593 4.861.362 

Fondo Credit Partners IV (Ver Capital) ¤ 4.729.107 -   -   4.729.107 

Fondo Housing Toscano (Inv.re Imm.re) ¤ 2.925.000 -2.000.000 78.173 4.846.827 

Fondo Neva Firts ¤ -   316.068 2.486.682 

Fondo Panakès (Panakès Partners) ¤ 1.287.819 -438.000    1.725.819 

Fondo Toscana Innovazione (SICI) ¤ 452.175 -   337.838 114.337 

Perennius Asia Pac. 2008 (Part. Group) $ 629.118 -   517.664 282.388 393.842 

Perennius Glb Value 2008 (Part. Group) ¤ 243.253 -15.952 11.160 248.045 

Totale fondi chiusi  22.163.421 -10.298.657 1.814.789 301.981 30.949.270 

Cresce il portafoglio (gestito con la consulenza di Cambridge Associates) che consta a fine 2020 di 26 solu-
zioni di investimento. La posizione più importante, quella nei fondi su infrastrutture gestiti da F2i, continua a 
presentare delle buone performances nonostante alcuni asset sottostanti (p.e. aeroporti) abbiano subito mag-
giormente gli effetti del lockdown. Il fondo Housing Toscano, visto il periodo particolare che ne ha limitato le at-
tività, ha esteso il periodo di investimento. Il fondo Panakès prosegue la fase di sviluppo e crescita delle aziende 
in portafoglio. La Fondazione nell’anno ha inoltre investito nel fondo “NEVA First” – gestito da Intesa Sanpaolo 
e con focus il fintech – che ha già iniziato ad effettuare nuovi investimenti.

LIMITED PARTNERSHIPS Div. Ctv iniziale Richiami Rimborsi Altri 
movimenti

Ctv contabile 
finale

LGT Crown Global Secondaries V L.P. ¤ -   369.000 -   -   369.000 

Algebris NPL Partnership II S.C.S. ¤ - 1.903.078 -489.535 -   5.245.957 

Anacap Credit Opportunities IV ¤ 286.854 1.469.663 -555.700 -   1.200.817 

Antin Infrastructure Partners IV-C SCSp ¤ 223.608 2.088.392 -   -   2.312.000 

Ardian Buyout Fund VII A ¤ 538.060 1.843.451 -302.446 -   2.079.065 

ASF VIII Euro Feeder L.P. ¤ 553.095 1.639.402 -548.964 -   1.643.533 

Atalaya Special Opportunities VII $ 1.030.462 2.240.817 -307.501 -6.538 2.957.241 

Audax Private Equity Fund VI-B $ 326.636 559.413 -   -   886.049 

Blackstone Real Estate Partners IX $ 1.384.989 1.422.926 -243.012 -6.472 2.558.431 

CVC Credit Partners Global Special $ -   2.031.383 -   -   2.031.383 

General Atlantic Invest. Partners, L.P. $ -   2.219.723 -65.148 -5.280 2.149.295 

GRO Fund II K/S ¤ 1.520.049 811.791 -   -   2.331.840 
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Highland Europe Tecnology Growth III ¤ 1.644.802 1.524.783 -   -   3.169.585 

Investindustrial VII L.P. ¤ 74.858 292.933 -   -   367.791 

Kline Hill Fund III L.P. $ -   420.269 -   -   420.269 

Kline Hill Opportunity III L.P. $ -   116.734 -   -   116.734 

KPS Special Situations Fund V (A), LP $ -   814.405 -   -   814.405 

New Enterprise Associates $ 516.745 1.127.829 -   -   1.644.574 

Pemberton Eur Strategic Credit Opport ¤ 4.854.587 2.605.629 -378.169 -   7.082.047 

Pemberton Strategic Credit Fund II ¤ -   3.771.545 -363.034 -   3.408.511 

TA XIII-B $ 1.347.709 3.361.038 -   -   4.708.747 

Three Hills Capital Partners Fund III ¤ 1.514.719 1.672.913 -76.496 -   3.111.136 

Totale fondi chiusi  19.649.588 34.307.116 -3.330.005 -18.290 50.608.409 

Nel complesso, questo portafoglio oggi vede un commitment di circa ¤155 milioni di cui circa il 90% rappre-
sentato da fondi sottoscritti recentemente e solo un 10% da strategie che hanno di fatto completato il periodo 
d’investimento e sono in fase di c.d. maturazione/valorizzazione. In termini di capitale investito, oggi il porta-
foglio trova un terzo del valore allocato (¤52 milioni) mentre i restanti due terzi sono ancora in attesa di essere 
investiti (¤104 milioni). A livello di strategie, gli investimenti effettuati sono equamente suddivisi tra strategie 
azionarie e di credito opportunistico/non-performing.

QUOTE SOCIALI HUBBLE Div. Ctv iniziale Acquisti Vendite Altri 
movimenti

Ctv contabile 
finale

Hubble - Content Farm Srl ¤ -   555 -555 -   

Hubble - Edgar srl ¤ 1.571 -   1.571 

Hubble - Foodplant srl (Oplì) ¤ -   1.128 1.128 

Hubble - Rifo srl ¤ -   1.042 1.042 

Hubble - RoomMate srl ¤ -   93 93 

Hubble - Startup Italia srl ¤ -   555 8.515 9.070 

Hubble - Taskomat srl ¤ -   883 883 

Hubble - VMP srl (Easypol) ¤ -   4.948 4.948 

Hubble - Whip srl ¤ -   814 814 

Totale quote sociali Hubble  1.571 10.018 -555 8.515 19.549 

Le Partecipazioni nelle società detenute dalla Fondazione ed esposte nella tabella precedente sono frutto dell’e-
sercizio delle opzioni vantate in relazione al programma Hubble finalizzato alla promozione di start up innova-
tive all’interno dell’acceleratore di imprese presenti nell’ex Granaio. Nel 2020 sono state 8 le nuove iniziative 
supportate dalla Fondazione.

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Ammontano al 31/12/2020 a ¤179.862.817, sono contabilizzati al Fair value, e sono così costituiti:

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

a) Gestioni patrimoniali mobiliari 72.452.770 103.203.815 -30.751.045 

b) Strumenti finanziari quotati 106.543.202 71.910.210 34.632.992

Titoli di debito 62.690.748 34.432.950 28.257.798 

Titoli di stato -   -   -   

Titoli di capitale 18.150.900 8.820.000 9.330.900 

Parti di OICR 24.822.830 24.560.180 262.650 

ETP 878.724 4.097.080 -3.218.356 

c) Strumenti finanziari non quotati 866.845 1.491.699 -624.854

Titoli di debito -   -   -   

Parti di OICR -   -   

Fondi chiusi 866.845 1.491.699 -624.854 

Polizze -   -   -   

Totale 179.862.817 176.605.724 3.257.093

Si evidenzia che per effetto dell’applicazione del criterio di valutazione degli strumenti finanziari quotati, i valori 
di bilancio corrispondono ai valori determinati in chiusura di esercizio per i quali si precisa che essi assumono i 
prezzi puntuali al 31 dicembre con trend di mercato decrescente o della media dei prezzi dell’ultimo mese per gli 
asset con trend di mercato crescente. Fanno eccezione a questa regola i fondi comuni di investimento che sono 
valutati ai NAV alla data di chiusura di bilancio. 
Si osserva un incremento delle esistenze dei Titoli di debito rispetto all’esercizio per circa ¤28 milioni e di circa 
¤9 milioni per i titoli di capitale rispetto ai valori registrati lo scorso esercizio, a fronte di una riduzione di oltre 
30 milioni delle Gestioni Patrimoniali mobiliari.

Nelle seguenti tabelle vengono esposte, in dettaglio per le diverse categorie, le movimentazioni intervenute in 
relazione ai due segmenti “quotati” e “non quotati”, dove nei primi sono sommate anche le Gestione patrimo-
niali mobiliari.
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Dettaglio voci a) e b)

QUOTATI GPM OICR Titoli di 
debito

Titoli di 
stato

Titoli di 
capitale

ETP Totale 
quotati

Esistenze iniziali 103.203.815 24.560.180 34.432.950 -   8.820.000 4.097.080 175.114.025 

Aumenti 26.338.321 342.039 47.170.956 10.043.366 24.359.657 6.016.250 114.270.589 

Acquisti 20.100.000 39 45.250.280 10.043.366 23.719.439 5.835.050 104.948.173 

Riprese di valore e 
rivalutazioni

6.238.321 342.000 1.920.676 -   640.219 181.200 9.322.416 

Trasferimenti -   -   -   -   -   -   -   

Altre variazioni -   -   -   -   -   -   -   

Diminuzioni 57.089.367 79.389 18.913.158 10.043.366 15.028.757 9.234.606 110.388.642 

Vendite e rimborsi 52.115.621 38.401 17.672.044 10.043.366 6.888.332 8.353.216 95.110.979 

Rettifiche di valore 4.973.746 40.988 1.241.114 -   2.637.500 881.390 9.774.738 

Trasferimenti -   -   -   -   -   -   

Altre variazioni    -   -   5.502.925 -   5.502.925 

Rimanenze finali 72.452.770 24.822.830 62.690.748 -   18.150.900 878.724 178.995.972 

Dettaglio voci c)

NON QUOTATI Fondi Chiusi

Esistenze iniziali           1.491.699 

Aumenti                                 -   

Acquisti                                 -   

Riprese di valore e rivalutazioni                                 -   

Trasferimenti                                 -   

Altre variazioni                                 -   

Diminuzioni              624.854 

Vendite e rimborsi                     560.000 

Rettifiche di valore                       64.854 

Trasferimenti                                 -   

Altre variazioni                                 -   

Rimanenze finali              866.845 

Di seguito sono elencate le singole componenti della voce di bilancio in esame.

3.a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 
Il valore complessivo delle Gestioni patrimoniali aperte nel corso del 2020 ammonta alla chiusura a ¤72.452.770.
Di seguito viene esposto il dettaglio delle singole posizioni, risultanti dai rendiconti dei gestori al 31/12/2020. 

Gestore Patrimonio iniziale Prelievi/Conferimenti Patrimonio finale Variazioni

 Azimut 5.414.417 2.500.000 8.712.133 797.715 

 Banca Patrimoni 3.049.048 2.000.000 5.044.380 -4.669 

 Banor 5.038.826 -   5.141.684 102.859 

 Credit Suisse -   8.100.000 7.703.775 -396.225 

 Eurizon 29.832.132 -29.754.591 -   -77.541 

 Fideuram 26.318.514 -   26.566.358 247.844 

 Goldman Sachs 19.505.954 -12.000.000 7.895.443 389.489 

 Ifigest 5.322.506 -   5.402.036 79.530 

 Invest Banca 2.855.090 -2.861.030 -   5.939 

 Soprarno 5.867.327 -   5.986.961 119.634 

Totale 103.203.815 -32.015.621 72.452.770 1.264.576 

3.b) Strumenti finanziari non immobilizzati quotati
I valori della voce ammontano, come visto, a ¤106.543.202.
Nelle tabelle seguenti sono esposte le variazioni tra i valori di carico e i fair value apportate tenendo conto del 
mercato al 31/12/2020; esse sono evidenziate anche nella sezione del Conto Economico della presente Nota 
integrativa - voce “Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobilizzati” - per un impor-
to complessivo netto di ¤- 1.788.536.
I titoli aventi scadenza tra il 1/1/2021 e la data di approvazione del presente bilancio sono stati tutti regolarmen-
te rimborsati dai relativi emittenti.

Titoli di debito quotati
Ammontano alla chiusura a ¤62.690.748 per i titoli obbligazionari “corporate” e “financials”; tali titoli hanno 
visto un significativo incremento nel corso del 2020 (incremento pari a ¤28,3 milioni).
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Di seguito vengono analiticamente indicati i Titoli di debito in portafoglio alla data del 31/12/2020.

Obbligazioni Quantità Valore di 
carico 

Fair value Plu/Minus Valore di 
bilancio

Banca MPS 2.625% 28/04/25 5.000.000 4.535.418 5.120.931 585.513 5.120.931 

Banca MPS 4% 10/07/22 10.000.000 10.063.689 10.363.767 300.078 10.363.767 

Banca MPS 8% Call 22/01/25 (sub) 2.500.000 2.400.000 2.471.325 71.325 2.471.325 

Banco BPM 2% 08/03/22 5.000.000 4.981.192 5.069.784 88.592 5.069.784 

Banco BPM 6.125% Call 21/01/25 (sub) 5.000.000 4.414.771 5.000.120 585.349 5.000.120 

Erste Bank 8.875% Call 15/10/21 (sub) 4.000.000 4.546.000 4.245.600 -300.400 4.245.600 

ICCREA 4.125% Call 28/11/24 (sub) 5.000.000 4.780.000 4.911.500 131.500 4.911.500 

ISP 6,25% PERP. Call 16/05/24 (sub) 2.000.000 2.297.000 2.181.222 -115.778 2.181.222 

ISP EUR 3M + 405bps 29/06/27 (sub) 4.000.000 4.000.000 4.158.320 158.320 4.158.320 

La Banque Postale 3.875% Call 
20/05/26 (sub)

5.000.000 5.302.500 5.100.550 -201.950 5.100.550 

Santander 5,25% Call 29/09/23 (sub) 5.000.000 5.300.306 5.182.050 -118.256 5.182.050 

Soc. Gen. 6,75% Call 07/04/21 (sub) 4.000.000 4.261.600 4.040.400 -221.200 4.040.400 

UBI 5.875% Call 04/03/24 (sub) 700.000 792.710 783.860 -8.850 783.860 

Unicredit 6.75% Call 10/09/21 (sub) 4.000.000 4.336.000 4.061.320 -274.680 4.061.320 

Totale 61.200.000 62.011.186 62.690.748 679.562 62.690.748 

I titoli di debito sono valutati tenendo conto del fair value rilevato in chiusura di esercizio. 

Titoli di capitale quotati
Essi ammontano a ¤18.150.900.

La seguente tabella espone la movimentazione intervenuta sui Titoli di capitale non immobilizzati.

Azioni N° azioni Valore di 
carico

Fair value Plu/Minus Valore di 
bilancio

A2A SPA 1.200.000 1.432.938 1.565.400 132.462 1.565.400 

Assicurazioni Generali SpA 600.000 8.318.767 8.556.000 237.233 8.556.000 

COIMA RES SpA 1.100.000 9.419.000 6.781.500 -2.637.500 6.781.500 

Poste Italiane SpA 150.000 977.476 1.248.000 270.524 1.248.000 

Totale 3.050.000 20.148.181 18.150.900 -1.997.281 18.150.900 

Nel corso dell’esercizio 2020 sono state acquistate azioni Assicurazioni Generali, A2A e Poste Italiane; la po-
sizione di COIMA Res è stata implementata di n. 100.000 ulteriori azioni acquistate nel corso dell’esercizio 
al prezzo di ¤6 circa, il che ha ridotto il prezzo medio di acquisto a ¤9,64. COIMA ha sofferto dell’andamento 
negativo del mercato azionario italiano, del difficile momento del settore immobiliare (causa COVID-19) e dei 
pochi volumi di scambio sul titolo. I valori delle azioni in portafoglio sono stati adeguati ai valori di mercato 
presenti in chiusura di esercizio; la tabella precedente mostra anche gli scostamenti positivi o negativi di valore 
rispetto al precedente valore di carico. 

Parti di OICR
Ammontano a ¤24.822.830 e sono di seguito elencati.

Azioni Quantità Valore di 
carico

Fair value Plu/Minus Valore di 
bilancio

Algebris Financial CoCo Fund (10/12) 50.000 4.703.500 4.767.000 63.500 4.767.000 

Algebris Financial CoCo Fund (11/12) 50.000 4.586.000 4.648.500 62.500 4.648.500 

Capital Group Glb Abs. Inc. Builder 
Fund ZDH

134.293 1.167.004 1.145.517 -21.487 1.145.517 

CS Eurozone Equity Income Fund I 100.000 10.030.000 10.246.000 216.000 10.246.000 

Ver Capital Credit Fund 722.268 4.035.314 4.015.812 -19.501 4.015.812 

Totale 1.056.561 24.521.818 24.822.830 301.012 24.822.830 

I Fondi comuni di investimento con NAV giornaliero/settimanale sono stati valutati al fair value tenendo conto 
del prezzo di mercato al 31/12/2020. 

ETP
Al 31/12/2020 ammontano a ¤878.724 come illustrato nella tabella che segue.

ETP Quantità Valore di 
carico

Fair value Plu/Minus Valore di 
bilancio

2.25XL VIX/WMAI 62 3.126 1.132.815 251.424 -881.390 251.424 

ETC WisdomTree WTI Crude Longer 
Dated

30.000 446.100 627.300 181.200 627.300 

Totale 33.126 1.578.915 878.724 -700.190 878.724 

Gli ETP (Exchanged Trade Products) sono valutati al fair value tenendo conto del prezzo di mercato al 31/12; 
essi hanno subito una rettifica di valore pari ad ¤- 700.190. L’ETP sul VIX, essendo uno strumento utilizzato a 
copertura del rialzo del rischio sul mercato azionario (il VIX è l’indice di volatilità implicita dell’indice azionario 
americano S&P500), ha sofferto nella parte finale dell’anno a seguito del rialzo del mercato azionario di cui 
ha beneficiato la restante parte del portafoglio. Il risultato dell’anno sullo stesso ETP, tenuto conto anche del 
risultato di negoziazione delle operazioni di compravendita, è positivo e ha permesso di mitigare l’aumento del 
rischio derivante dal ribasso dei mercati azionari registrato nella prima parte dell’anno.
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Crediti diversi

Crediti diversi per partite fiscali 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Acconto imposte IRAP 71.228 115.036 -43.808 

Acconto IRES 4.378.376 10.006.480 -5.628.104 

Crediti vs. INPS per partite da regolare 3.594 3.594 -   

Credito adeguamento ambienti lavoro 48.000 -   48.000 

Credito di imposta Art bonus utilizzabile 2020 2.797.165 6.165.875 -3.368.710 

Credito di imposta per Art Bonus utilizzabile 2021 1.756.450 -   1.756.450 

Credito di imposta per Art Bonus utilizzabile 2022 546.000 -   546.000 

Credito di imposta Volontariato FUN ex 117/17 725.188 954.005 83.327 

Credito di imposta Welfare di comunità 5.744.310 3.916.231 1.828.079 

Credito d'imposta Fondo povertà educativa 2.059.597 -   2.059.597 

Credito sanificazione e DPI 9.428 -   9.428 

Art Bonus Regione Toscana 100.000 - 100.000

Totale      18.239.336      20.849.077 -2.609.741 

Il Credito d’imposta per l’Art bonus deriva dall’applicazione del Decreto-legge n. 83 31/05/2014, convertito in 
Legge n. 106 del 29/7/2014 ammonta complessivamente a ¤5.099.615 ed è variato questo anno di ¤1.551.019 
in seguito ad un nuovo credito maturato a fronte delle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 per l’importo 
di ¤1.638.000 e di un utilizzo per compensazione sulle imposte dovute del valore di ¤2.523.188.
Si ricorda, inoltre, che il credito di imposta maturato in seguito all’adesione al Fondo nazionale per il contrasto 
alla povertà educativa, determinato nella misura del 75% di quanto deliberato ed erogato a favore di questa ini-
ziativa, e ammontante a ¤2.699.735, è stato utilizzato parzialmente nell’anno stesso per varie imposte dovute 
e presenta in chiusura un residuo di ¤2.059.597. 
Sono evidenziati, inoltre, i crediti di imposta relativi ad altre norme specifiche, quali il Welfare di comunità (Leg-
ge n. 205/2017) e il Fondo Unico Nazionale per il volontariato (ex Legge 117/17). Tali crediti al 31/12 ammonta-
no complessivamente a ¤6.469.498 (di cui Welfare ¤5.744.310 e FUN ¤725.188) Tali risorse potranno essere 
destinate ed essere utilizzate per l’attività istituzionale dell’anno 2021 e degli anni seguenti. L’utilizzo di tali 
crediti è condizionato a formale riconoscimento dell’Agenzia delle Entrate, in seguito agli effettivi pagamenti. 
In merito al credito d’imposta, conseguente al Volontariato e riconosciuto nella misura del 19,87% di quanto 
erogato nel corso del 2020 a favore della Fondazione ONC per il Fondo Unico Nazionale, ammonta a ¤312.144. 
Il valore già riconosciuto nello scorso anno per ¤641.861 è stato utilizzato nel 2020 per ¤228.818. 
In merito al credito di imposta per il Welfare di comunità si evidenzia che esso si è incrementato nel corso 
dell’esercizio di ¤1.828.079 per il nuovo credito maturato a fronte delle delibere del 2020 riconosciuto da parte 
dell’Agenzia delle Entrate (nel mese di maggio del c.a). 

I suddetti crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione con i debiti per imposte, per i contributi 
dovuti all’INPS e per altre somme dovute allo Stato, dalle Regioni e agli Enti Previdenziali.

3.c) Strumenti finanziari non immobilizzati non quotati
I valori della voce ammontano, a ¤866.845 al 31/12/2020.
I Fondi Chiusi non quotati che sono giunti a scadenza risultano iscritti nella sezione degli Strumenti finanziari 
non immobilizzati e sono valorizzati al NAV al 31/12/2020, quali comunicati dalle relative SGR. 
Se ne fornisce un dettaglio nella tabella sottostante.

Fondi di investimento chiusi 
non immobilizzati

Ctv iniziale Richiami Rimborsi Plus/Minus Ctv contabile finale

Fondo Centro Impresa 665.041 -  -   -   665.041 

Fondo Principia (Principia) 79.614 -  -   -4.623 74.992 

Fondo Toscana Venture (SICI) 747.044 -  560.000 -60.232 126.812 

Totale 1.491.699 -  560.000 -64.854 866.845

Relativamente a questi fondi chiusi, prossimi alla scadenza, si evidenziano rimborsi e adeguamenti prudenziali 
di valore sulla base dei NAV comunicati dalle società di gestione. 
Pertanto, il valore al 31/12/2020 di questi Fondi chiusi ammonta a ¤866.845.

4. CREDITI
La voce ammonta ad ¤25.554.862 contiene i Crediti diversi e i Crediti verso affittuari.

 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Crediti diversi           25.146.636           21.226.269             3.920.367 

Crediti verso affittuari                 408.226                 423.583 -15.357 

Totale      25.554.862      21.649.852        3.905.010 

La voce Crediti è composta da Crediti diversi per ¤25.146.636 e da Crediti verso affittuari per ¤408.226. 

La prima voce, a sua volta, si compone per ¤18.239.336 da Crediti di natura fiscale e per ¤6.907.300 per Altri 
Crediti come di seguito dettagliato:
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Crediti diversi

Altri crediti 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Debitori diversi 45.063 31.906 13.157 

Acconti a fornitori -   -   -   

Crediti verso banche 95.782 130.328 -34.546 

Anticipo INAIL 8.897 10.230 -1.333 

Fornitori notule pro - forma 49.947 110.761 -60.816 

Note di credito da ricevere 3.660 10.004 -6.344 

Crediti per operazioni finanziare da regolare 121.177 83.962 37.216 

Credito verso ESTAR/Regione Toscana 6.512.432 -   6.512.432 

Credito su imposta sostitutiva 70.342 -   70.342 

Totale 6.907.300 377.191 6.530.108 

Totale Crediti diversi      25.146.636      21.226.268        3.920.368 

Tra gli Altri crediti di natura non fiscale la voce più rilevante è rappresentata dal Credito verso ESTAR, pari a 
¤6.512.432. Tale credito rappresenta la somma residua del totale anticipato dalla Fondazione per conto della 
Regione Toscana, attraverso il suo soggetto strumentale ESTAR, per gli acquisti di materiale sanitario vario 
effettuati in occasione della prima emergenza COVID-19. In particolare, tale somma corrisponde agli anticipi 
per le seguenti merci:

Descrizione Quantità Importo

Camici        20.000           180.000 

Speed test        30.000           810.000 

Mascherine chirurgiche     180.000             90.000 

Mascherine ffp2  1.000.000        2.850.000 

Test kit          5.000             42.500 

Tute chirurgiche        50.000        1.250.000 

Mascherine ffp2     150.000           450.000 

Voli           820.000 

Altre spese magazzinaggio e doganali 20.076

Totale credito ESTAR al 31/12/2020    6.512.432

Si precisa inoltre che la somma di ¤2.582.576 è ancora da regolare con specifico atto negoziale in quanto non 
ancora sdoganata. In merito a questo, peraltro, si fa presente che esso è diminuito i di ¤3.120.000 nel primo 
trimestre del 2021 come da accordi contrattuali.

Nel corso del 2020 sono stati incassati i crediti per operazioni finanziarie da regolare presenti al 31/12/2020.

Sono di seguito evidenziati le posizioni aperte verso gli affittuari di immobili al 31/12/2020.

Clienti affittuari 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Istituto Europeo di Design 329.670 378.957 -49.286 

Fondazione Franceschini 916 1.297 -381 

SISMEL Società Italiana per lo Studio 
del Medioevo 

916 1.297 -381 

AFAM Farmacie Fiorentine 284 284 -   

Banca CRF 10.172 25.449 -15.277 

Polimoda 12.932 13.080 -148 

Associazione Amici dei Musei Fiorentini -   2.500 -2.500 

Opera Santa Maria del Fiore 1.649 449 1.200 

Azienda Sanitaria Firenze 49.446 -   49.446 

ISP Private Banking posti auto  71  71  -   

Arti 21 2.169 200 1.969 

Totale 408.226 423.583 -15.357

I crediti ritenuti esigibili nell’esercizio successivo ammontano ad ¤23.091.324 e sono così costituiti:

Crediti esigibili entro l’anno  

Acconto IRES             4.378.376 

Acconto IRAP                   71.228 

Debitori diversi                   45.063 

Crediti vs. INPS per partite da regolare                     3.594 

Anticipo INAIL                     8.897 

Fornitori notule Pro-Forma                   49.947 

Crediti vs banche                   95.782 

Crediti per operazioni finanziarie da regolare                 121.177 

Clienti affittuari                 408.226 

Credito verso ESTAR 6512432

Credito di imposta Volontariato FUN ex 117/17                 725.188 

Credito di imposta Art bonus utilizzabile 2020             2.797.165 

Credito d'imposta Fondo povertà educativa             2.059.597 

Credito di imposta Welfare di comunità             5.744.310 

Credito su imposta sostitutiva                   70.342 

Totale 23.091.324



NOTA INTEGRATIVA
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

234 235

5. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Ammontano complessivamente ad ¤82.880.727 e risultano così articolate:

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Conti correnti bancari 72.879.628 180.471.269 -107.591.641 

Valori in cassa 1.099 877 221 

Depositi vincolati 10.000.000 - 10.000.000 

Totale 82.880.727   180.472.147 -97.591.420 

Dal precedente esercizio le Disponibilità liquide sono diminuite di circa ¤100 milioni, prevalentemente in se-
guito al proseguimento del piano di investimenti negli asset illiquidi; tali disponibilità saranno ulteriormente 
investite secondo gli impegni già assunti e per i nuovi che verranno formalizzati.

La tabella seguente fornisce indicazioni analitiche circa le disponibilità presenti presso tutti i conti correnti.

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

CONTI CORRENTI BANCARI      72.879.628    180.471.269 -107.591.641 

Intesa San Paolo Private Banking 650 3.536.032 374.264 3.161.768 

Intesa San Paolo 599 2.840.755 1.998.538 842.217 

Intesa San Paolo 012 2.223.288 591.236 1.632.051 

Intesa San Paolo Progetto Tutto Merito Mio 47.028 370.000 -322.972 

Banca di Cambiano 17.689.605 20.100.701 -2.411.096 

Banca Fideuram 16.391 16.457 -66 

Banca Sella 870 716 927 -211 

BPM 203 297.517 2.061.675 -1.764.159 

Credit Suisse 121278 613.009 618.170 -5.161 

Credit Suisse 125030 98.301 0 98.301

Monte dei Paschi di Siena 983 6.076.350 17.841.573 -11.765.222 

Poste italiane 416 20.099.367 30.104.157 -10.004.790 

UBI Banca 554.676 28.469.088 -27.914.412 

UBS 453 USD 380.054 5.322.209 -4.942.155 

UBS 749 73.490 80.273 -6.784 

UBS 000 681.047 374.113 306.934 

Unicredit 886 17.648.162 72.146.397 -54.498.235 

Unicredit 465 - 8 -8 

Carta di credito prepagata 587 416 497 -81 

Carta di credito prepagata 172 423 816 -392 

Carta di credito prepagata 197 3.002 170 2.832 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

VALORI IN CASSA 1.099 877 221 

Cassa contanti 401 689 -289 

Valori bollati in cassa 698 188 510 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

DEPOSITI VINCOLATI 10.000.000 - 10.000.000 

Time Deposit - - - 

Depositi a risparmio 10.000.000 - 10.000.000 

Nel corso del 2020 sono stati sottoscritti con Banca Intesa San Paolo Depositi a Risparmio per ¤10 milioni.

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce ammonta complessivamente a ¤1.057.104 ed è così composta:

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ratei attivi 932.890 414.175 518.715 

su titoli 875.960 414.175 461.786 

su interessi da depositi bancari 56.930 - 56.930 

Risconti attivi 124.214 18.333 105.881 

su premi assicurativi 74.902 18.333 56.569 

su altre spese 49.312 - 49.312 

Totale 1.057.104 432.508 624.596 

Come risulta dalla tabella il valore esposto nella voce è riferito prevalentemente ai ratei rilevati su titoli in por-
tafoglio maturati alla chiusura dell’esercizio 2020.
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1. PATRIMONIO NETTO
Ammonta complessivamente ad ¤1.681.214.070 ed è così composto:

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Fondo di dotazione        1.143.630.178        1.143.630.178                          -   

Riserva obbligatoria           224.544.021           220.848.765           3.695.256 

Riserva per l’integrità del patrimonio           312.771.871           312.771.871                          -   

Riserva per donazioni                   268.000                   268.000                          -   

Avanzo/arrotondamento                               -                                  2 -2 

Totale  1.681.214.070  1.677.518.816      3.695.254 

Il Patrimonio netto si è incrementato per complessivi ¤3.695.254. L’incremento è relativo alla componente 
ordinaria dell’accantonamento alla riserva obbligatoria previsto annualmente dall’Autorità di vigilanza. 

Fondo di dotazione
È invariato rispetto al precedente esercizio ed ammonta ad ¤1.143.630.178.

Riserva obbligatoria 
È stata incrementata con un accantonamento di ¤3.695.256 pari al 20% dell’avanzo del corrente esercizio, in 
conformità a quanto stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 marzo 2021 DT 
15283. La riserva ammonta in chiusura ad ¤224.544.021

Riserva per l’integrità del patrimonio
Nel corso dell’esercizio la Riserva non è stata incrementata con ulteriori accantonamenti ed ammonta ad 
¤312.771.871.

Riserva per donazioni
La riserva per donazioni non è stata variata ed ammonta ad ¤268.000.

2. FONDI PER L’ATTIVITÀ DI ISTITUTO
La voce ammonta complessivamente ad ¤123.260.377 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Fondo stabilizzazione erogazioni 86.544.652 86.544.652 -   

Fondi erogazioni settori rilevanti 16.494.189 38.315.876 -21.821.687 

Fondo per le erogazioni da revoche 653.261 -   653.261 

Fondi per le erogazioni da crediti di imposta 4.788.830 6.849.020 -2.060.190 

Fondi progetti strategici settori rilevanti 4.459.366 19.175.000 -14.715.634 

Altri fondi attività d'istituto 8.374.303 8.997.356 -623.053 

Totale 121.314.601 159.881.905 -38.567.304 

La movimentazione in dettaglio è così articolata:

Fondo 
stabilizzazione 

erogazioni

Fondi 
erogazioni 

settori 
rilevanti

Fondo 
erogazioni 
da revoche

Fondo 
erogazioni 

da crediti di 
imposta

Fondi progetti 
strategici 

settori 
rilevanti

Altri fondi 
attività 

d’istituto

Totale

Saldo iniziale 86.544.652 38.315.876 -   6.849.020 19.175.000 8.997.356 159.881.905 

Diminuzioni -   38.975.344 926.175 4.200.414 15.315.634 5.733.710 65.151.277 

Incrementi -   17.153.657 1.579.436 2.140.223 600.000 5.110.657 26.583.973 

Saldo finale 86.544.652 16.494.189 653.261 4.788.830 4.459.366 8.374.303 121.314.601 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
È previsto dall’Atto di Indirizzo del 19/4/2001 ed ha la finalità di rendere sostanzialmente stabile l’attività istitu-
zionale nel medio lungo periodo, contenendo la variabilità delle erogazioni originata da andamenti non costanti 
dell’Avanzo. Il Fondo non è stato utilizzato nel corso del 2020. La sua consistenza ammonta a ¤86.544.652 ed 
è pertanto adeguato alle finalità che persegue.

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
Il Fondo ammonta in chiusura a ¤16.494.189. Le disponibilità iniziali del Fondo ammontavano a ¤38.315.876 
a cui si sono aggiunti, nel corso dell’anno circa ¤4.805.745, di cui ¤200.120 per Reintroiti per erogazioni già 
deliberate nel corso dell’esercizio, e ¤4.199.950 per risorse derivanti dal Fondo da crediti di imposta, come 
deliberato dal Comitato di indirizzo, e inoltre ¤50.000 per un contributo di un partner esterno ad un’iniziativa 
e ¤355.675 per altre movimentazioni. Il totale delle delibere assunte nel 2020 su questo fondo ammonta a 
¤38.975.344. In chiusura sono stati inoltre accantonati ulteriori ¤12.347.448.
La consistenza finale, pertanto, al 31/12/2020 ammonta a ¤16.494.198, destinata alla copertura parziale 
dell’attività programmata per l’esercizio 2021. 

Passivo
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Fondo per le erogazioni da revoche
Il Fondo aperto nell’anno 2020 per accogliere la movimentazione delle risorse maturate dalla revoca di iniziative 
assunte in esercizi precedenti evidenzia un valore incrementale pari a ¤1.579.436, relativo appunto alle delibere 
di revoca assunte nel corso dell’anno, e un valore in diminuzione pari a ¤926.175 corrispondente alle delibere 
assunte nell’anno per nuove erogazioni. Le disponibilità finali del Fondo ammontano, quindi, a ¤653.261.

Fondo per le erogazioni da crediti di imposta
Il Fondo si alimenta dei valori dei crediti di imposta riconosciuti dalla Agenzia delle Entrate alla Fondazione 
in seguito a norme specifiche, quali il Welfare di comunità (Legge n. 205/2017) e il Fondo Unico Nazionale 
per il Volontariato. Per l’esercizio 2020 tali crediti ammontano complessivamente a ¤2.140.223 e formati da 
¤1.828.079 in seguito alle erogazioni deliberate, ammissibili Welfare, e da ¤312.144 per il riconoscimento di 
erogazioni liquidate a favore del FUN. Il fondo è diminuito di un importo pari a ¤4.200.414. Tali risorse sono de-
stinate ad essere utilizzate per coprire l’attività istituzionale dell’anno 2021 e successivi ma saranno disponibili, 
previo riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, solo dopo delibera dell’Organo di indirizzo. 

Fondo per i progetti strategici nei settori rilevanti
Già costituito per supportare il piano triennale 2017-2019 di interventi strategici, il Fondo all’inizio dell’esercizio 
ammontava a ¤19.175.000. Nel corso dell’esercizio il fondo è stato utilizzato delibere pari a ¤15.315.634 ed è 
stato reintegrato per ¤600.000 in seguito ad una movimentazione di risorse da revoche di precedenti delibere. 
La sua consistenza ammonta attualmente, quindi, a ¤4.459.366.

Altri fondi per l’attività d’istituto
Al 31/12/2020 gli Altri Fondi per l’attività d’istituto sono così costituiti:

Altri fondi attività d’istituto 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Fondazione con il Sud 1.420.046 1.394.940 25.106 

Fondo per iniziative comuni delle Fondazioni 
di origine bancarie 397.829 641.097 -243.268 

Fondo per la povertà educativa minorile 1.387.142 1.453.704 -66.562 

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

3.182.593 3.182.593 -   

Altri Fondi 1.986.692 2.325.022 -338.330 

Totale 8.374.302 8.997.356 -623.054

Il Fondo per attività di istituto e per acquisto di opere d’arte è stato costituito nel 2010 per ¤3.000.000, poi 
integrato fino all’attuale consistenza e non più movimentato dal 2015. Tale quota è stata nel tempo “impegnata” 
in acquisti di opere d’arte.

Di seguito la movimentazione nel corso dell’esercizio di tutti i fondi suddetti.

Fondo 
Fondazione 

SUD

Fondo 
iniziative 

comuni ACRI

Fondo per 
la povertà 
educativa 

minorile

Fondo Opere 
d’arte

Altri fondi Totale

Saldo iniziale 1.394.940 641.097 1.453.704 3.182.593 2.325.022 8.997.356

Diminuzioni 954.331 287.611 4.153.439 -   338.329 5.733.710 

Incrementi 979.437 44.343 4.086.877 -   -   5.110.656 

Saldo finale 1.420.046 397.829 1.387.142 3.182.593 1.986.692 8.374.302 

Nel presente esercizio sono stati accantonati agli Altri fondi totali ¤1.940.876 per l’attività di istituto; tale valore 
è ripartito tra i suddetti fondi per far fronte agli impegni assunti con ACRI ed anche ad esigenze non program-
mate che dovessero presentarsi nel corso dell’esercizio successivo e non attribuibili ai settori rilevanti; negli ac-
cantonamenti dell’esercizio sono comprese le risorse per la copertura del 25% dell’iniziativa sulla povertà edu-
cativa (nel cui fondo si registra una movimentazione per la rilevazione del credito di imposta), pari a ¤917.096. I 
valori finali di tali Fondi permetteranno di far fronte agli impegni già assunti per le specifiche iniziative nell’anno 
2021 e per le altre di interesse generale che dovessero eventualmente manifestarsi.

3. FONDI PER RISCHI E ONERI
La voce ammonta ad ¤9.345.010. La voce di bilancio è così composta:

Fondi rischi e oneri 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Fondo imposte e tasse 1.000.000 2.482.663 -1.482.663 

Fondi rischi e oneri 8.345.010 13.577.955 -5.232.945 

Totale 9.345.010 16.060.618 -6.715.608 

Il Fondo imposte e tasse ammonta ad ¤1.000.000 ed è relativo alla stima delle imposte dovute sulle plusvalenze 
latenti sul portafoglio circolante ed altri oneri fiscali che si presume di dover sostenere nel prossimo esercizio.

Fondi rischi e oneri 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Fondo rischi e oneri 8.190.309 13.360.000 -5.169.691 

Fondo rischi oneri indennità integrativa 154.701 217.955 -63.254 

Totale 8.345.010 13.577.955 -5.232.945 

In merito alla Indennità integrativa la variazione registrata nell’anno è dovuta ad un pensionamento e ad un 
accantonamento pari a ¤58.343 per riadeguare la consistenza del Fondo. 
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Il Fondo rischi e oneri, invece, al 31/12 presenta una consistenza di ¤8.190.309. Il Fondo rischi e oneri, la cui 
consistenza era stata irrobustita nel bilancio 2019 per tener conto dei primi effetti visibili sui mercati finanziari 
a inizio 2020 a causa dello scoppio della pandemia da COVID-19, è stato utilizzato per ¤5.169.691; per l’im-
porto di ¤4.865.846 per compensare le svalutazioni sugli strumenti finanziari presenti nell’attivo circolante e 
che hanno risentito dell’andamento non positivo dei mercati e per ¤303.845 per far fronte a un maggior onere 
derivante dalla rivalsa dell’IVA sulle fatturazioni provenienti da un consulente non UE. 

I movimenti del Fondo per rischi ed oneri avvenuti nel 2020 sono di seguito esposti:

Fondo rischi e oneri Fondo rischi oneri-indennità 
integrativa

Saldo iniziale 13.360.000 217.955 

Diminuzioni 5.169.691 121.597 

Incrementi -   58.343 

Saldo finale 8.190.309 154.701 

In base alle modifiche introdotte nel Codice civile dal D. Lgs. 139 del 2015 e al recepimento dello stesso da parte 
delle fondazioni bancarie, è prevista anche la rappresentazione nei Fondi per rischi e oneri delle rettifiche di va-
lore per fair value degli strumenti derivati passivi. Questi fondi, tuttavia, quest’anno non sono stati implementati 
in quanto alla data di chiusura non sussistevano operazioni in derivati aperte. 

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO
Tale voce rappresenta il debito della Fondazione verso i propri dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto 
maturato al 31/12/2020 ed ammonta a ¤129.130.

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Totale 129.130 162.715 -33.585 

Di seguito si riporta la movimentazione di tale voce avvenuta nell’esercizio:

Saldo iniziale                  162.715 

Diminuzioni                            64.224 

Incrementi                            30.639 

Saldo finale                  129.130 

5. EROGAZIONI DELIBERATE
La posta evidenzia l’ammontare, per ¤58.656.772, dei debiti insorti a fronte di Erogazioni deliberate per fini 
istituzionali, nel corso del corrente esercizio e di quelli precedenti, non ancora pagate alla data del 31/12/2020.

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Erogazioni deliberate per Progetti interni 15.372.605 12.085.560 3.287.045 

Erogazioni deliberate per proposte di terzi 11.411.983 13.743.905 -2.331.922 

Erogazioni deliberate per Fondazioni strumentali 470.595 228.547 242.048 

Erogazioni deliberate per Progetti strategici 17.035.675 2.333.306 14.702.369 

Erogazioni deliberate per il Territorio (residuo) 135.890 337.790 -201.900 

Erogazioni deliberate per Iniziative Acri -   -   -   

Erogazioni deliberate per Bandi 13.033.188 10.817.953 2.215.235 

Erogazioni deliberate per disponibilità da Revoche 1.196.836 1.179.155 17.681 

Totale 58.656.772 40.726.217    17.930.555 

La movimentazione avvenuta nel corso dell’anno è stata la seguente:

Saldo iniziale  40.569.064 

Delibere totali dell'esercizio 59.014.917

Erogazioni dell'esercizio 38.704.806

Revoche 2.379.556

Saldo finale             58.656.772 

Le Delibere assunte nell’esercizio comprendono anche la delibera per il Fondo della povertà educativa minorile 
di ¤4.153.439, intervento che, peraltro, è stato anche già integralmente erogato e che pertanto e non risulta tra 
i debiti residui; il dato delle Delibere totali esprime il deliberato lordo, ovvero la somma che comprende anche 
ciò che è stato poi re introitato nel corso dell’anno con delibera negativa. Con la voce Revoche ci si riferisce 
all’annullamento di delibere decadute che genera una diminuzione del debito ed un parallelo incremento delle 
disponibilità dei Fondi per le erogazioni. In merito ai debiti per le Erogazioni deliberate per i Progetti strategici 
nel corso dell’anno sono state avviate nel 2020 alcune importanti iniziative rilevanti per lo sviluppo del terri-
torio – promosse in particolare per far fronte agli effetti economici e sociali della pandemia – per un importo 
complessivo di oltre ¤14 milioni, di cui 10 relativi al programma denominato “Rinascimento Firenze”, originato 
ed implementato insieme a Intesa a Sanpaolo e a tre soggetti partner (OMA, Centro Moda e Fondazione per la 
Ricerca e l’Innovazione) e per la parte restante all’iniziativa connessa al Recovery plan, che hanno determinato 
l’utilizzo di risorse pluriennali già accantonate in esercizi precedenti.
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6. FONDI PER IL VOLONTARIATO
La voce complessivamente ammonta ad ¤492.701, come di seguito esposto:

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Fondo per il volontariato FUN 492.701 1.570.899 -1.078.198 

Fondo per integrativo per il volontariato 
ex accordo ACRI terzo settore -   -   -   

Totale 492.701 1.570.899 -1.078.198 

Fondo per il volontariato ex legge 266/91

Saldo iniziale 1.570.899

Diminuzioni 1.570.899

Incrementi 492.701

Saldo finale 492.701

La movimentazione in uscita fa riferimento ai pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio a fronte degli ultimi 
impegni assunti con i Centri servizi e con il Fondo Unico Nazionale. La base di calcolo dell’accantonamento 
al nuovo Fondo Unico Nazionale è evidenziata nelle informazioni sul conto economico alla voce “Accantona-
mento al fondo per il volontariato”. Tra i pagamenti effettuati nel corso dell’anno quelli a favore del FUN, pari a 
¤1.570.899, hanno generato un credito di imposta di ¤312.144, (pari al 19,8704%).

7. DEBITI
La voce al 31/12/2020 ammonta ad ¤8.251.083 ed è composta per ¤1.728.412 da Debiti verso creditori diversi 
e per ¤6.522.671 da Debiti verso fornitori.
Rispettivamente essi sono articolati come rappresentato nelle seguenti tabelle.

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Debiti verso fornitori               1.728.412               1.441.061             287.351 

Debiti verso creditori diversi               6.522.671             20.844.702 -14.322.031 

Totale          8.251.083        22.285.763 -14.034.680 

Tali voci risultano così articolate:

Fornitori 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Fornitori Beneficiari 138.987 144.162 -5.175 

Fornitori Altri 1.589.425 1.296.899 292.526 

Totale 1.728.412 1.441.061 287.351 

Essi riguardano, per una quota residuale i debiti verso fornitori relativi ai progetti dell’attività istituzionale gestiti 
direttamente e, per la parte prevalente, debiti verso fornitori relativi alle spese per la gestione della Fondazione.

Debiti verso Creditori diversi

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Creditori diversi - Partite fiscali 3.584.170 17.215.629 -13.631.459 

Creditori diversi - Altre partite 2.938.501 3.629.073 -690.572 

Erogazioni in attesa di addebito -   -   -   

Totale 6.522.671 20.844.702 -14.322.031 

Creditori diversi - Partite fiscali 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ritenute INPS da versare 54.073 60.253 -6.180

Erario ritenute d'acconto da versare - altre 2.407 19.807 -17.400

Erario-IRPEF su redditi assimilati a lavoro 
dipendente

65.211 59.317 5.894

Ritenute d'acconto da versare lavoro dipendenti 99.372 92.098 7.274

Contributi su stipendi da versare 97.349 115.014 -17.665

Debiti per imposta sostitutiva su titoli 123.004 3.147.655 -3.024.651

Debito verso l'erario imposte anno in corso 2.293.212 13.681.742 -11.388.530

C.D. Contributi sindacali da versare 294 185 109

C.D. Contributi INAIL da versare 7.652 8.286 -634

Erario ritenute di acconto da versare - 4% 11.012 31.272 -20.260 

Debiti per Cosap non versata 830.584 -   830.584 

Totale 3.584.170 17.215.629 -13.631.459

Il Debito verso il Comune di Firenze è relativo alla tassa di occupazione del suolo pubblico, Cosap, per il cantiere 
della Caserma Cavalli pari a ¤497.660 per la tassa dovuta, a cui si sommano ¤2.923, per interessi e ¤330.000 
come sanzione ridotta stimata, relativa al mancato pagamento della stessa alla scadenza dovuta.
Il prospetto seguente espone il calcolo delle imposte dovute sui redditi per l’esercizio 2020 non tassati alla fonte.

La voce Debito verso l’erario per totali ¤2.293.212 ed è costituita dalla somma dell’IRES per ¤2.170.361, dell’I-
RAP per ¤122.851.

Dettaglio Debiti verso erario 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Debiti per IRES 2.170.361 13.566.742 -11.396.381 

Debiti per IRAP 122.851 115.000 7.851 

Totale 2.293.212 13.681.742 -11.388.530
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Di seguito è esposto il calcolo dell’imposta IRES.

Riepilogo Redditi IRES

Dividendi INCASSATI IMPONIBILI

Intesa Sanpaolo             13.111.097 

Cassa Depositi e Prestiti 13.111.097                  341.300 

Altri dividendi 341.300        13.452.397 

Totale dividendi                  330.000 

Dividendi già tassati alla fonte                    50.000 

Dividendi da GPM               1.175.000 

Altri redditi di capitale        14.677.397 

TOTALE REDDITI DI CAPITALE               1.417.208 

REDDITI DA FABBRICATI                    27.260 

REDDITI DIVERSI        16.121.865 

REDDITO COMPLESSIVO  66.878.092 

ONERI DEDUCIBILI

Erogazioni liberali a favore della Ricerca art.1 com. 353 L.266/2005 -3.553.170 

Erogazioni liberali ex art.82 D. Lgs. 117/17 -1.612.186 

Altri -18.987 

REDDITO IMPONIBILE        10.937.521

IMPOSTA LORDA      24% 2.625.005 

DETRAZIONI DI IMPOSTA -454.644  

IMPOSTA IRES NETTA          2.170.361 

I crediti di imposta per Art Bonus ridurranno il debito verso l’erario a titolo di imposta sul reddito di ¤2.798.042 
in questo modo:

CREDITI DI IMPOSTA

1/3 Art Bonus 2018 -546.876 

1/3 Art Bonus 2019 -1.040.716 

1/3 Art Bonus 2020 -1.210.450 

-2.798.042 

IRES DOVUTA (AL NETTO DEI CREDITI) -627.681

Oltre alle partite fiscali si evidenziano gli altri debiti:

Creditori diversi - Altre partite 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Fatture da ricevere                  391.509                  328.583 62.926

Creditori diversi cause varie                    30.481                       5.214 25.267 

Creditori diversi Amministratori                       3.825                  127.620 -123.795 

Cessione quinto stipendio                              -                            645 -645 

Creditori diversi per opere Annigoni                  660.000                  770.000 -110.000

Creditori diversi per opere L. Guarnieri               1.700.000               1.900.000 -200.000

Debiti per operazioni finanziarie da regolare                              -                    270.498 -  270.498 

Debito per ferie non godute                    89.837                  155.402 -65.565

Debito deposito a garanzia EDIL DGM                    52.500                    65.000 -12.500

Debiti verso carta di credito aziendale 349 1.112 -763

Totale          2.938.501          3.629.073 -690.572

Erogazioni in attesa di addebito -   -   -   

Totale Creditori diversi          6.522.671        20.844.702 -14.322.031

Nella voce Creditori diversi – Altre partite vi sono, tra gli altri:
 ¬ ¤391.508 per accertamento di fatture da ricevere di competenza dell’esercizio in corso.
 ¬ ¤660.000 che rappresenta il debito residuo in linea capitale che la Fondazione ha contratto nel 2007 per 

l’acquisizione dell’intero corpus delle opere del pittore Pietro Annigoni di proprietà dei figli Benedetto e 
Maria Ricciarda. Il debito iniziale era di ¤5.000.000, e viene pagato con rate semestrali in base a due piani 
di ammortamento stabiliti con atto redatto con ciascuna delle parti. La scadenza è il 2026 per Maria Ricciar-
da Annigoni mentre per Benedetto si è già conclusa in data 29/02/2016.

 ¬ ¤1.700.000 che rappresenta il debito residuo in linea capitale che la Fondazione ha contratto a fine 2010 per 
l’acquisizione dagli eredi di opere del pittore Luciano Guarnieri. Il debito iniziale era di ¤4.500.000 e viene 
pagato con rate semestrali in base ad un piano di ammortamento stabilito con atto redatto fra le parti, con 
scadenza 17/05/2029.
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I debiti esigibili entro l’anno successivo ammontano dunque a ¤4.458.846 e sono qui di seguito dettagliati.

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Debiti di natura fiscale 3.246.800 16.829.396 -13.582.596

Debiti di natura contributiva 316.005 326.681 -10.676

Debiti di natura gestionale 443.704 394.459 49.245

Rate acquisto opere Pietro Annigoni 110.000 110.000                         -   

Rate acquisto opere Luciano Guarnieri 200.000 200.000                         -   

Debiti per opzioni                               -                                 -                            -   

Varie 142.337 220.402 -78.065

Erogazioni in attesa di addebito                              -                                -                           -   

Totale          4.458.846        18.080.938 -13.622.092 

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce ammonta al 31/12/2020 ad ¤105.747 ed è così composta:

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ratei passivi - - - 

Risconti passivi 105.747 105.669 78 

Totale 105.747 105.669 78 

La voce origina principalmente dalla maturazione per competenza degli affitti di villa Favard pagati anticipata-
mente da Polimoda.
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Il totale dei Conti d’ordine ammonta ad ¤738.348.506.

La composizione dei conti d’ordine risulta dalla tabella seguente:

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Beni presso terzi 618.253.004 544.990.178 73.262.826 

- Opere d’arte presso terzi 5.089.430 5.089.430 - 

- Titoli a custodia presso terzi (numero) 613.163.574 539.900.748 73.262.826 

Altri conti d’ordine 120.095.502 112.779.417 7.316.085

- Impegno acquisto titoli 120.095.502 112.779.417 7.316.085

- Impegni per Erogazioni deliberate su 2021                             - -

Totale 738.348.506 657.769.595 80.578.911

Opere d’arte presso terzi
Si tratta del valore dalle opere d’arte di proprietà depositate presso terzi a titolo di comodato per un valore di 
¤5.089.430, il cui dettaglio è evidenziato inoltre nell’allegato al bilancio dedicato alle Opere d’arte.

Informazioni 
sui Conti d’ordine

NOTA
INTEGRATIVA

Titoli a custodia presso terzi
Di seguito si riporta il dettaglio dei Titoli presso terzi per totali 613.163.574:

Titoli a custodia presso terzi Depositario Numero

Partecipazioni a custodia presso terzi ISP - Cordusio - Goldman Sachs - Credit Suisse 327.138.747

Titoli a custodia presso terzi n. azioni/quote Vari depositari 11.885.276

Titoli a custodia presso terzi v. n. Vari depositari 61.200.000

Fondi chiusi importo versato SGR/LP emittenti 212.939.551

Totale 613.163.574

Impegni per acquisto titoli o fondi di investimento
Ammontano a ¤120.095.502 e si tratta del valore degli impegni residui assunti nella sottoscrizione dei fondi 
chiusi e Limited Partnerships in portafoglio.

Impegni per erogazioni deliberate su esercizio successivo
Gli Impegni per erogazioni non sono stati assunti nel 2020. 



NOTA INTEGRATIVA
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

252 253

1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI
La voce accoglie il risultato al netto delle imposte e al lordo degli oneri di gestione e negoziazione delle Gestioni 
Patrimoniali contabilizzate nella specifica voce dell’attivo. Il valore complessivo dell’anno 2020 ammonta ad 
¤1.889.950.
Gli importi che hanno determinato questo risultato sono di seguito esposti.

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Rendite delle gestioni patrimoniali individuali 7.037.078 3.586.287         3.450.791 

Perdite delle gestioni patrimoniali individuali -4.743.506 -385.177         4.358.329 

Imposte sulle gestioni patrimoniali individuali -403.621 -174.210             229.422 

Risultato 1.889.950     3.026.900 -1.136.950 

Commissioni -625.374 -527.214 -98.160 

I valori delle Commissioni connesse ai mandati di gestione patrimoniale sono riportati successivamente nella 
sezione apposita degli Oneri; il risultato di cui sopra è contabilizzato al lordo delle stesse. 
Il valore del Risultato finale al netto delle Commissioni ammonta quindi ad ¤1.264.576. La tabella seguente illu-
stra il dettaglio per le singole gestioni, evidenziando come si compone questa voce di bilancio.

Gestore Tipologia Risultato lordo Imposte e oneri fiscali Risultato di bilancio

Azimut Flessibile  1.116.025 -208.422  907.604 

Banca Patrimoni Flessibile  26.031 -8.723  17.308 

Banor Flessibile  158.061 -40.078  117.983 

Credit Suisse YE -361.649 -2.648 -364.297 

Eurizon Monetaria -66.821 -3.481 -70.301 

Fideuram Monetaria  318.747 -45.907  272.840 

Goldman Sachs YE  758.676 -11.667  747.009 

Informazioni sul Conto 
Economico

NOTA
INTEGRATIVA

Gestore Tipologia Risultato lordo Imposte e oneri fiscali Risultato di bilancio

Ifigest Obbligazionaria  127.322 -38.112  89.210 

Invest Banca Flessibile  13.989 -3.101  10.888 

Soprarno Flessibile  203.189 -41.483  161.706 

Totale  2.293.571 -403.621  1.889.950 

YE: Yield Enhancement

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce ammonta complessivamente a ¤13.782.397 ed è articolata come segue.

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

2. a) Dividendi da società strumentali - - -

2. b) Dividendi da altre immobilizzazioni finanziarie        13.111.097        79.073.220 -65.962.123 

2. c) Dividendi da strumenti finanziari non immobilizzati             671.300              536.135 135.165 

Totale   13.782.397   79.609.355 -65.826.958 

Si rileva una flessione di oltre ¤65 milioni sul totale dei dividendi incassati nell’anno ascrivibile al mancato in-
casso dei dividendi dalla Conferitaria.
La tabella seguente offre il dettaglio in merito ai dividendi incassati nel corso del 2020.

Da altre immobilizzazioni finanziarie 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Intesa Sanpaolo - 63.759.788 -63.759.788 

Cassa Depositi e Prestiti 13.111.097 15.313.432 -2.202.335 

Totale 13.111.097 79.073.220 -65.962.123

La conferitaria Intesa Sanpaolo nel corso del 2020 non ha potuto distribuire dividendi in ottemperanza alla Rac-
comandazione della BCE del 15 dicembre 2020 (ECB/2020/62). Il Dividendo distribuito da Cassa Depositi e 
Prestiti è stato inferiore al dato registrato lo scorso 2019, anno durante il quale era stato distribuito un dividendo 
straordinario aggiuntivo di ¤5.845.450.
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La tabella seguente offre un’ulteriore informazione di dettaglio in merito ai dividendi incassati nel corso del 2020.

Da strumenti finanziari non immobilizzati 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Enel - 11.135 -11.135

Poste italiane 141.300 - 141.300

Coima Res 330.000 300.000 30.000

Generali 200.000 225.000 -25.000

Totale 671.300 525.000 146.300

I dividendi sono contabilizzati al lordo dell’imposta dovuta nella misura del 24% in regime dichiarativo, salvo il 
dividendo di COIMA Res che viene distribuito già al netto delle imposte (26%), in quanto SIIQ.

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce ammonta complessivamente ad ¤4.243.176, al netto delle imposte (con aliquota 26%).
Il rendimento lordo derivante da Interessi e proventi assimilati ammonta ad ¤5.539.378 a fronte del quale sono 
state corrisposte imposte per ¤1.296.202. 

Il valore della voce è formato come segue:

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

3. a) Interessi da immobilizzazioni finanziarie  1.621.979  1.273.872  348.107 

Rendite da fondi chiusi            740.744         1.014.480 -273.736 

Rendite da altri investimenti illiquidi  1.015.455  755.680  259.774 

Interessi da obbligazioni quotate                       -                          -                         -   

Interessi da obbligazioni non quotate            274.350                        -             274.350 

Imposte -408.569 -496.289             87.720 

3. b) Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati         2.468.277          2.023.090            445.187 

Rendite da fondi comuni quotati            461.890            737.962 -276.072 

Interessi da obbligazioni quotate         2.835.143         2.161.976           673.167 

Rendite su titoli di stato              37.708              20.868             16.840 

Imposte -866.464 -897.715             31.251 

3. c) Interessi da crediti e disponibilità liquide             152.920             223.518 -70.598

Interessi su conti correnti bancari               97.157             130.955 -33.798 

Interessi su depositi bancari               76.932             128.007 -51.075 

Imposte -21.170 -35.444              14.274 

Totale  4.243.176  3.520.480  722.696 

3.a) Interessi da strumenti finanziari immobilizzati
Ammontano ad ¤1.621.973 e sono costituiti dalle rendite lorde sui Fondi chiusi Immobilizzati e da rendite su 
Investimenti illiquidi diversi, nonché sulla Polizza assicurativa (per ¤274.350) e al lordo delle imposte dovute 
complessivamente pari a ¤408.569.
I valori lordi di questa voce trovano elencazione analitica nella tabella seguente.

Rendite da fondi chiusi  

3° F.do Italiano Infr.re - Cl. A - (F2i)                    123.340 

3° F.do Italiano Infr.re - Cl. C - (F2i)                              73 

Fondo Housing Toscano (Inv.re Imm.re)                        6.058 

Fondo Neva Firts                        1.050 

Perennius Glb Value 2008 (Part. Group)                    610.223 

Totale 740.744

Altri investimenti illiquidi  

Fondo Algebris NPL Partnership II S.C.S.                     354.547 

Fondo Antin Infrastructure Partners IV-C SCSp                            886 

Fondo Ardian Buyout Fund VII A                       11.918 

Fondo ASF VIII Euro Feeder L.P.                         1.966 

Fondo Atalaya Special Opportunities VII 138.750 

Fondo Audax Private Equity Fund VI-B                       24.659 

Fondo Blackstone Real Estate Partners IX                       95.360 

Fondo Pemberton Eur Strategic Credit Opportunities                     286.268 

Fondo Pemberton Strategic Credit Fund II                     101.101 

Totale 1.015.455
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3.b) Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati
Ammontano ad ¤2.468.277 e sono costituiti dagli interessi sulle obbligazioni quotate del portafoglio circolante, 
dalle rendite e cedole su Fondi di investimento quotati e non quotati per un valore lordo di ¤3.334.741, da cui si 
deducono imposte per ¤866.464. 
Di seguito è elencato il dettaglio dei proventi lordi appartenenti a questa voce, che formano nel complesso il 
valore lordo suddetto.

Rendite da fondi comuni quotati  

Algebris Financial CoCo Fund (10/12)                    223.722 

Algebris Financial CoCo Fund (11/12)                    218.155 

Capital Group Glb Abs. Inc. Builder Fund ZDH                      19.974 

Causeway Emerging Markets Fund                              36 

Mondrian Glb Fixed Income Fund (hdg)                                2 

Totale             461.889 

Interessi da obbligazioni  

Banca MPS 2.625% 28/04/25             107.008 

Banca MPS 4% 10/07/22             368.718 

Banca MPS 8% Call 22/01/25 (sub)             128.306 

Banca MPS Tier 2 5.375% 18/01/2028 (sub)                  4.413 

Banco BPM 2% 08/03/22               90.052 

Banco BPM 6.125% Call 21/01/25 (sub)             332.649 

Erste Bank 8.875% Call 15/10/21 (sub)             355.410 

ICCREA 4.125% Call 28/11/24 (sub)             185.338 

ISP 6,25% PERP. Call 16/05/24 (sub)             109.632 

ISP EUR 3M + 405bps 29/06/27 (sub)             114.167 

La Banque Postale 3.875% Call 20/05/26 (sub)             167.576 

Santander 5,25% Call 29/09/23 (sub)             262.516 

Soc. Gen. 6,75% Call 07/04/21 (sub)             270.345 

UBI 0,75% 17/10/22               12.019 

UBI 1% 31/07/21                  7.646 

UBI 5.875% Call 04/03/24 (sub)               36.162 

Unicredit 6.75% Call 10/09/21 (sub)             237.080 

Unicredit 9,375% Call 21/07/20 (sub)               46.107 

Totale     2.835.143 

Rendite da titoli di stato  

BTP 1.2% 01/04/22                        11.943 

BTP 2.3% 15/10/21                        25.765 

Totale                37.708 

3.c) Interessi da crediti e disponibilità liquide 
Ammontano al valore netto di ¤152.920 e sono costituiti dagli interessi maturati sulle disponibilità liquide nei 
conti correnti bancari liberi, per un valore lordo di ¤97.157, e “a tempo” per un valore di ¤76.932, con imposte 
per ¤21.170.

4. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE NETTA) DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Il valore della voce ammonta nel bilancio 2020 ad ¤-1.788.536. 
In base all’adozione del criterio di valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati quotati confermato 
anche per il 2020, si rilevano in bilancio sia le plusvalenze che le minusvalenze da valutazione. I valori di questo 
anno ammontano, quindi, rispettivamente a plusvalenze per ¤3.084.095 e a minusvalenze per ¤4.872.630.
Il valore di questa voce di bilancio viene illustrato nella seguente tabella per la quale si precisa che non sono 
state considerate nuove imposte differite, in quanto la capienza del Fondo imposte e tasse, già costituito allo 
scopo e ammontante al 31/12/2020 a ¤1.000.000, è tale da garantire idonea copertura in caso di realizzo di 
dette plusvalenze. 

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Rivalutazione strumenti finanziari 
non immobilizzati

3.084.095 4.129.161 -1.045.066 

Plusvalenze da valutazione di fair value 3.084.095 4.129.161 -1.045.066 

Plusvalenze da cambi -   -   -   

Svalutazione degli strumenti finanziari 
non immobilizzati

-4.872.630 -1.636.754 -3.235.879 

Minusvalenze da fair value -4.865.846 -1.636.754 3.229.094 

Minusvalenze da cambi -  6.784 -   6.784 

Minusvalenze da derivati -   -   -   

Risultato lordo -1.788.536 2.492.408 -4.280.945

Imposte -   -   -   

Risultato netto -1.788.536     2.492.408 -4.280.944 
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Nella tabella seguente viene indicato il risultato lordo della valutazione al fair value dei diversi asset di portafo-
glio, con compensazione, in ciascuna categoria, delle plusvalenze e delle minusvalenze. 

   2020   2019  

Fair value Sul cambio Totale Fair value Sul cambio Totale Variazione

Risultato lordo -1.781.752 -6.784  -1.788.536 2.492.408  2.492.408 -4.280.944 

Titoli di capitale -1.997.281 -1.997.281 1.830.909 1.830.909 -3.828.190 

OICR e ETP -399.178 -399.178 -622.778 -622.778 223.600 

Fondi chiusi - 64.854 -64.854 -29.050 -29.050 -35.804 

Titoli di debito 679.562   679.562 1.313.327 1.313.327 -633.765 

Delta cambi  -6.784 -6.784 -   -6.784 

Di seguito sono elencate analiticamente le variazioni registrate sulle singole posizioni sopra evidenziate.

Titoli di capitale Variazione di fair value

A2A SPA 132.462   

Assicurazioni Generali SpA 237.233   

Coima RES SpA -2.637.500   

Poste Italiane SpA 270.524   

Totale -1.997.281   

I titoli di capitale sono stati valutati al fair value.

Fondi comuni di investimento Variazione di fair value

Algebris Financial CoCo Fund (10/12)                        63.500   

Algebris Financial CoCo Fund (11/12)                        62.500   

Capital Group Glb Abs. Inc. Builder Fund ZDH -21.487   

CS Eurozone Equity Income Fund I                      216.000   

Ver Capital Credit Fund -19.501   

Totale fondi              301.012

ETP Variazione di fair value

2.25XL VIX/WMAI 62 -881.390   

ETC Wisdom Tree WTI Crude Longer Dated 181.200   

Totale ETP -700.190   

TOTALE GENERALE -399.178

I Fondi comuni di investimento sono valutati al fair value (NAV dei rispettivi titoli).

Fondi chiusi Variazione di fair value

Fondo Principia (Principia) -4.623   

Fondo Toscana Venture (SICI) -60.232   

Totale -64.854   

I Fondi chiusi, non essendo quotati, sono stati valutati secondo il criterio del minore tra il costo e il fair value.

Titoli di debito Variazione di fair value

Banca MPS 2.625% 28/04/25                      585.513   

Banca MPS 4% 10/07/22                      300.078   

Banca MPS 8% Call 22/01/25 (sub)                        71.325   

Banco BPM 2% 08/03/22                        88.592   

Banco BPM 6.125% Call 21/01/25 (sub)                      585.349   

Erste Bank 8.875% Call 15/10/21 (sub) -300.400   

ICCREA 4.125% Call 28/11/24 (sub)                      131.500   

ISP 6,25% PERP. Call 16/05/24 (sub) -115.778   

ISP EUR 3M + 405bps 29/06/27 (sub)                      158.320   

La Banque Postale 3.875% Call 20/05/26 (sub) -201.950   

Santander 5,25% Call 29/09/23 (sub) -118.256   

Soc. Gen. 6,75% Call 07/04/21 (sub) -221.200   

UBI 5.875% Call 04/03/24 (sub) -8.850   

Unicredit 6.75% Call 10/09/21 (sub) -274.680   

TOTALE GENERALE              679.562   

I titoli obbligazionari (senior e/o subordinati) e i titoli di stato sono stati valutati al fair value.

La minusvalenza da cambi sopra evidenziata fa riferimento alla valorizzazione in euro al 31/12 del conto in USD.

Al 31/12/2020 non vi sono operazioni in derivati aperte.
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5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Il valore della voce nel bilancio 2020, già decurtato delle imposte, ammonta ad ¤5.728.175 ed è così formato:

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Utile da azioni          2.899.343          1.318.089         1.581.254 

Utile da OICR                     584                          -                       584 

Utile da titoli di debito             761.687              776.520 -14.833 

Utile da ETP          1.801.320          1.366.742 434.578 

Utile da cambi                         -                  45.177 -45.177 

Utile da strumenti finanziari derivati          1.414.114              875.080             539.034 

Utile da negoziazione valuta                         -                404.426 -404.426 

Totale Utili     6.877.048     4.786.034     2.091.014 

Perdita da azioni                         -                            -                           -   

Perdita da OICR                  1.927                          -                   1.927 

Perdita da titoli di debito                56.680                          -                 56.680 

Perdita da cambi                         -                            -                           -   

Perdita da ETP             138.935              935.213 -796.278 

Perdite da strumenti finanziari derivati             877.405          1.655.480 -778.075 

Totale Perdite -1.074.947 -2.590.693 -1.515.746 

Imposte su utili -73.925 -663.674 -589.750 

utilizzo Fondo imposte e tasse     5.728.175     1.531.666     4.196.509 

Totale Risultato netto 1.531.666 -15.369.601 16.901.267 

I valori sopra esposti sono originati dall’operatività svolta internamente sul portafoglio circolante detenuto dalla 
Fondazione.

La tabella seguente dettaglia il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati, esclusi i 
derivati, conseguito nel corso del 2020 ammontante ad ¤5.802.100 (Utili meno Perdite, lordo imposte).  

Dettaglio risultato negoziazione strumenti finanziari non immobilizzati

Risultato lordo da azioni

Assicurazioni Generali SpA                      54.039 

Poste Italiane SpA                    564.747 

UBI BANCA SPA                2.280.557 

Totale          2.899.343 

Risultato da titoli di debito e titoli di stato Utile Perdita Risultato

Unicredit 9,375% Call 21/07/20 (sub) 56.680 -56.680

Banca MPS Tier 2 5.375% 18/01/2028 (sub) 151.083 151.083 

Banco BPM 6.125% Call 21/01/25 (sub) 127.091 127.091 

ISP EUR 3M + 405bps 29/06/27 (sub) 125.525 125.525 

UBI 0,75% 17/10/22 146.561 146.561 

UBI 1% 31/07/21 21.583 21.583 

BTP 1.2% 01/04/22 119.000 119.000 

BTP 2.3% 15/10/21 70.843 70.843 

Totale 761.687 56.680 705.007 

Risultato lordo da OICR Utile Perdita Risultato

Causeway Emerging Markets Fund -              1.927 -1.927 

Colchester Global Bond Fund (hdg) 238 238 

Mondrian Glb Fixed Income Fund (hdg) 347 347 

Totale 584         1.927 -1.343 

Risultato lordo da ETP Utile Perdita Risultato

2.25XL VIX/WMAI 62                      2 -2 

Boost S&P500 VIX ShortTerm 2.25X 1.262.500         138.933 1.123.567 

CSOP SOURCE FTSE CHINA A50 U 107.600 107.600 

DBX II ETF Fed Funds Rate 82.620 82.620 

ETC Wisdom Tree WTI Crude Longer Dated 348.600 348.600 

Totale 1.801.320     138.935    1.662.385 

Totale utili 5.462.934

Totale perdite 197.542

Totale risultato netto lordo imposte 5.265.392
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La tabella seguente espone le operazioni in derivati realizzate nel corso dell’anno e il risultato netto per sotto-
stante.

Opzioni Totali anno 2020 Aperte al 31/12/2020

Titolo Nr. Azioni 
sottostanti

Valore 
nozionale

Premi netti Nr. Azioni 
sottostanti

Valore 
nozionale

Fair value 
al 31/12

Intesa Sanpaolo 11 70.100.000 168.090.000 -254.935 0 -   -   -   

Enel 3 550.000 3.590.000 155.400 0 -   -   -   

Ass. Generali 9 1.000.000 15.350.000 96350 0 -   -   -   

Poste Italiane 10 1.100.000 8.245.000 240345 0 -   -   -   

Eni 2 400.000 2.640.000 242.274 0 -   -   -   

UBI Banca 7 2.255.000 6.247.500 57275 0 -   -   -   

Totale 42 75.405.000 204.162.500 536.709 0 -   -   -   

6. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE NETTA) DI STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI
Il portafoglio immobilizzato nell’esercizio non è stato rettificato e la voce di Conto economico corrispondente 
ha valore zero.

9. ALTRI PROVENTI
Gli Altri proventi ammontano complessivamente ad ¤3.806.267.
Derivano per ¤2.003.820 da Fitti attivi di competenza dell’esercizio e per ¤1.802.446 da Altri proventi di natura 
diversa, proventi lordi da computare in dichiarazione dei redditi, nonché dal credito di imposta per erogazioni 
liberali ammissibili all’Art bonus del 2020, di ¤1.797.428. La tabella seguente fornisce i dettagli della voce di 
bilancio.

Fitti attivi 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Bufalini - Banca CR Firenze         1.012.135          1.010.376                1.759 

Bufalini - ASL Firenze               24.723                        -                24.723 

Bufalini - IED             274.855             338.473 -63.618 

Bufalini - Opera S.M. del Fiore                 2.400                 2.400                       -   

Fitto ISP Posti auto                 1.800                 1.800                       -   

Villa Favard - Polimoda             632.605             632.212                    393 

Montebello - SISMEL               26.012               26.012                       -   

Montebello - Fondazione Franceschini               29.290               29.290                       -   

Recupero spese condominiali                        -               200.785 -200.785 

Totale      2.003.820      2.241.348 -237.528 

Altri proventi    

Proventi per credito di imposta Art bonus          1.797.428          3.722.263 -1.924.835 

Contributi per noleggio opere d'arte                         -                            -                           -   

Contributi di terzi                  4.291                23.060 -18.769 

Arrotondamenti                     728                      322                     405 

Totale     1.802.447     3.745.646 -1.943.199 

Totale Altri proventi     3.806.267     5.986.994 -2.180.727 

Dall’esercizio corrente le voci di ricavo corrispondenti al recupero dei costi condominiali sono direttamente 
scomputate dai costi di gestione degli immobili di cui alla voce 10.i).

10. ONERI
Gli oneri per la gestione al 31/12/2020 ammontano a un totale di ¤13.129.769 e sono così composti:

10. Oneri 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

a) compensi e rimborsi spese organi statutari 1.286.049 1.190.019 96.030 

b) per il personale 3.155.408 3.314.516 -159.108 

c) per consulenti e collaboratori esterni 646.747 747.842 -101.095 

d) per servizi di gestione del patrimonio  1.237.465  1.303.440 -65.975 

e) interessi passivi e altri oneri finanziari  52.944  33.685  19.259 

f) commissioni di negoziazione  36.022  23.249  12.773 

g) ammortamenti  4.056.232  3.886.353  169.879 

h) accantonamenti  58.343  10.000.000 -9.941.657 

i) altri oneri  2.600.559  3.121.617 -521.059 

Totale  13.129.769  23.620.722 -10.490.953 

Tali Oneri trovano ulteriore dettaglio nelle seguenti tabelle.
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10. a) compensi e rimborsi spese organi statutari

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Consiglio di amministrazione 583.155 581.935 1.219 

Comitato di indirizzo 391.092 325.507 65.585 

Collegio dei revisori 153.600 150.476 3.125 

Rimborsi spese amministratori 1.847 -   1.847 

Contribuzioni INPS 156.355 132.102 24.254 

Totale     1.286.049     1.190.019          96.030 

Il costo dei compensi per gli organi sociali è rimasto pressoché invariato rispetto allo scorso esercizio.

10. b) per il personale

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Stipendi personale dipendente          2.115.591          2.291.020 -175.428 

Contributi previdenziali personale dipendente             564.020              576.270 -12.250 

Contributi fondo integrativo                69.119                69.360 -241 

Accantonamento trattamento fine rapporto                30.638                14.943               15.695 

Spese formazione personale                  4.669                36.551 -31.882 

Compensi per collaborazioni                43.150                13.500               29.650 

Contributi INPGI INPDAP                25.122                25.855 -733 

Contributi FIP TFR             131.233              131.603 -370 

Contributi 10% previdenza complementare                10.101                10.815 -715 

Onere per fondo sanitario                68.756                68.044                     712 

Costo INAIL                  7.594                  8.162 -568 

Contributi INPGI collaboratori                  8.257                  2.269                 5.988 

Indennità stage e tirocini                  1.300                  3.043 -1.743 

Altre spese per il personale                75.858                63.082               12.776 

Totale     3.155.408     3.314.516 -159.108 

L’onere del personale è diminuito di circa ¤159 mila rispetto all’esercizio precedente in seguito alla mancata 
erogazione dei premi di produttività e al pensionamento di un dirigente avvenuto nel mese di gennaio 2020.

Alla chiusura dell’esercizio 2020, la struttura operativa della Fondazione è formata da 38 dipendenti con il 
seguente inquadramento:

Risorse 31/12/2020 Risorse 31/12/2019

Dirigenti 3 4

Quadri 16 15

Impiegati 16 15

Collaboratori di ordine 3 3

Totale 38 37

Nel 2020, i dipendenti ammontano a 38 unità a seguito dei seguenti eventi:
 ¬ uscita di un dirigente per quiescenza;
 ¬ ingresso di un quadro e di un’impiegata, entrambi a tempo determinato.

10. c) per consulenti e collaboratori esterni

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Consulenze legali amministrative fiscali e del lavoro             307.821             263.683              44.138 

Consulenze tecniche               89.855             157.778 -67.923 

Altre consulenze               81.746             137.504 -55.758 

Consulenze per comunicazione             111.950             156.674 -44.724 

Consulenze Organismo di Vigilanza               55.376               32.204              23.172 

Totale         646.747         747.842 -101.095 

10. d) per servizi di gestione del patrimonio

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Oneri per servizi di monitoraggio                50.637                73.620 -22.983 

Oneri per servizi gestione GPM                         -                        110 -110 

Commissioni di gestione GPM             612.569              511.792             100.777 

Commissioni gestione portafoglio circolante                         -                106.794 -106.794 

Consulenze finanziarie  561.036  465.721  95.315 

Commissioni bancarie  13.224  5.683  7.540 

Totale  1.237.465  1.303.440 -65.975 
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Nel dettaglio si è registrato un incremento del valore delle Commissioni di gestione da GPM in seguito ai man-
dati per le operazioni di Yield Enhancement su 65 milioni di titoli della partecipazione in ISP. Il costo per Consu-
lenze finanziarie è legato a oneri sostenuti per quanto corrisposto sia a Cambridge Associates – per le attività 
legate alla definizione dell’Asset Allocation Strategica, al supporto nell’analisi e selezione di soluzioni legate 
mercati privati e per il monitoraggio del portafoglio finanziario non strategico – che a Lutetia Capital per il sup-
porto prestato nell’attività di Yield Enhancement sulla conferitaria Intesa Sanpaolo. Il costo relativo agli Oneri 
per servizi di monitoraggio è prevalentemente rappresentato dal servizio di Bloomberg.

10. e) interessi passivi e altri oneri finanziari

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Interessi passivi e oneri assimilati                  2.994                        22                 2.972 

Interessi passivi per equalizzazione                49.938                33.663               16.275 

Altri oneri finanziari                        13                          -                         13 

Totale          52.944          33.685          19.259 

10. f) commissioni di negoziazione

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Commissioni negoziazione portafoglio circolante                23.175                  7.827               15.348 

Commissioni negoziazione portafoglio 
immobilizzato

                       41                          -                         41 

Commissioni di negoziazione GPM                12.805                15.422 -2.616 

Totale          36.022          23.249          12.773 

10. g) ammortamenti

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ammortamento mobili             238.050               99.167             138.883 

Ammortamento macchine per ufficio                23.222                  8.132               15.090 

Ammortamento macchine e attrezzature varie                  3.054                  3.054                         -   

Ammortamento immobili strumentali          1.057.065          1.054.508                 2.557 

Ammortamento impianti specifici             880.679             903.688 -23.009 

Ammortamento immobili non strumentali          1.776.379          1.769.724                 6.655 

Ammortamento cespiti completamente 
ammortizzati 1°anno

                    229                          -                       229 

Totale     4.056.232     3.886.353        169.879 

L’ammortamento sugli immobili viene calcolato sui valori di tutti gli immobili, sia strumentali che non strumen-
tali. L’ammortamento è calcolato sul valore della porzione di fabbricato con esclusione di quello riferibile al 
terreno, aumentata delle spese di manutenzione straordinaria oggetto di capitalizzazione, con una percentuale 
del 3%. Le aliquote di ammortamento applicate dei beni mobili sono le seguenti:

 ¬ Mobili e arredi il 12
 ¬ Macchine di ufficio il 20%, 
 ¬ Macchine e attrezzature varie il 15%
 ¬ Impianti il 20%.

10. h) accantonamenti

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Accantonamento al fondo imposte tasse                         -                            -   -          

Accantonamento al fondo rischi e oneri                58.343        10.000.000 -9.941.657 

Totale          58.343   10.000.000 -9.941.657 

In questo esercizio l’unico accantonamento è relativo alla movimentazione ordinaria per la buonuscita dei di-
pendenti contrattualmente prevista per il dirigente pensionato.

10. i) altri oneri

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Elaborazioni Grafiche               29.919               23.660                6.259 

Postali e spedizioni               18.181               23.576 -5.395 

Pubblicazioni               68.144               71.432 -3.288 

Canoni e uso licenze               17.409                 2.676              14.733 

Cancelleria               18.673               12.300                6.373 

Stampati               12.375               56.525 -44.150 

Quote associative             103.384             106.988 -3.604 

Spese varie               44.971               11.186              33.785 

Pubblicità             175.121             119.890 55.231 

Assicurazioni             106.603             123.257 -16.654 

Rappresentanza e omaggi               42.480               66.927 -24.447 

Manutenzione e assistenza software             102.258               21.716              80.542 

Manutenzione e spese fabbricati               50.702             159.994 -109.292 

Manutenzione impianti             320.930             260.156              60.774 

Manutenzione giardino               12.195               18.419 -6.224 
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Riviste e abbonamenti               29.251               11.957              17.294 

Pulizie varie               65.158               76.509 -11.351 

Noleggio attrezzature e fotocopiatrici               21.267             124.647 -103.380 

Noleggio automezzi               17.503               21.586 -4.083 

Spese vigilanza e sicurezza             189.859             193.162 -3.303 

Carburante e gestione auto                    344                 2.110 -1.766 

Spese Condominiali Via Montebello                 3.502                 6.979 -3.477 

Arredi ed altri allestimenti               20.496               67.022 -46.526 

Servizio movimentazioni e traslochi                 6.013                 6.143 -130 

Spese restauro e conservazione opere arte               44.999               26.899              18.100 

Servizi culturali e didattici               26.754               56.512 -29.758 

Spese per rassegna stampa               16.787               12.356                4.431 

Viaggi e trasporti               16.825               47.317 -30.492 

Spese vitalizi               40.000               40.000                       -   

Energia Elettrica             142.569             337.937 -195.368 

Servizi web               95.577               49.420              46.157 

Telefonia e adsl             134.275               26.570            107.705 

Produzione video multimedia               34.659               23.147              11.512 

Servizi audio/video               50.420               30.837              19.583 

Servizi per organizzazione e promozione eventi               27.030             238.861 -211.831 

Servizi di outsourcing IT             326.365             343.361 -16.996 

Arrotondamenti passivi                    294                     268                      26 

Acqua               53.988             115.207 -61.219 

Gas               64.643             114.282 -49.639 

Catering               23.675               54.779 -31.104 

Generi di consumo               19.135                 9.289                9.846 

Generi alimentari                 5.218                 5.758 -540 

Totale      2.600.559      3.121.617 -521.058 

Il valore degli Altri oneri, ammontante ad ¤2.600.559, presenta una diminuzione rilevante rispetto al 2019; 
dovuta ad una più efficiente allocazione delle risorse e ad una imputazione dirette degli oneri sugli immobili sui 
locatari. 
Nel complesso le diverse modalità operative imposte dalla pandemia COVID-19 hanno determinato una contra-
zione di alcune spese di esercizio della Fondazione.

11. PROVENTI STRAORDINARI
La voce ammonta complessivamente ad ¤7.624.201.
Nella tabella seguente è fornito il dettaglio analitico delle sotto-voci che hanno formato tale importo.

Proventi straordinari 31/12/2020  31/12/2019 Variazione  

Sopravvenienze attive             858.088             759.930              98.158 

Utilizzo fondi rischi         4.865.847                        -           4.865.847 

Utilizzo fondo imposte e tasse         1.482.663           1.482.663 

Rimborsi assicurativi             102.960                        -              102.960 

Donazioni 4.000 - 4.000

Totale      7.313.558     759.930     6.553.628 

Utile netto strumenti finanziari immobilizzati 1.486.663- 

Utile da azioni immobilizzate             310.643               98.085            212.558 

Totale utile netto         310.643           98.085        237.052 

Totale      7.624.201      858.172     5.397.881 

La voce dei Proventi straordinari è formata in questo esercizio dall’utilizzo del Fondo rischi e oneri già costituito 
lo scorso esercizio per far fronte ad andamenti negativi dei mercati finanziari e pari alle minusvalenze iscritte 
questo anno sul portafoglio circolante, ovvero ¤4.865.847 nonché dall’utilizzo pari a ¤1.482.663 del Fondo 
imposte e tasse per adeguamento dello stesso alla stima delle imposte future. Le Sopravvenienze attive am-
montano a ¤858.088; tale voce è principalmente formata dall’adeguamento dei debiti per imposte rilevate nel 
precedente esercizio per le operazioni di cessione di asset finanziari (¤540.888), ed inoltre a rettifica di costi 
già fatturati e risarcimenti assicurativi per danni subiti dall’immobile della sede.

12. ONERI STRAORDINARI
La voce ammonta complessivamente a ¤533.884.

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Sopravvenienze passive varie 515.442 523.434 -7.992 

Perdite su titoli immobilizzati                18.437                          -                 18.437 

Insussistenze passive 5 - 5

Totale        533.884        523.434          10.451 

Il valore delle sopravvenienze passive è relativo a costi contabilizzati nel 2020 ma inerenti ad esercizi precedenti.
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13. IMPOSTE E TASSE
La voce ammonta complessivamente a ¤3.145.696 ed è così articolata:

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Imposta sul Reddito IRES         2.170.361       13.319.742 -11.149.381 

Imposta Municipale Unica - IMU             454.240             457.610 -3.370 

Imposta regionale attività produttive - IRAP             122.851             115.000                7.851 

Bolli ed imposta di registro               23.023               25.704 -2.681 

Altri oneri tributari               45.221               54.880 -9.659 

Sanzioni per ritardato pagamento COSAP             330.000                        -              330.000 

Totale      3.145.696    13.972.936 -10.827.240 

In relazione alle imposte sul reddito IRES, ricordiamo che i dividendi percepiti sono imponibili all’aliquota or-
dinaria del 24%. Il valore dell’IRES stimato per l’anno 2020 è molto inferiore rispetto a quello dell’esercizio 
precedente per la drastica diminuzione dei redditi di capitale.
I redditi fondiari risultano imponibili sulla base del maggiore tra il reddito medio ordinario (rendita catastale) 
ed i canoni di locazione eventualmente percepiti, ridotti nella misura del 15% per le spese di manutenzione 
ordinaria effettivamente rimaste a carico; per gli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico, in base 
al D. Lgs. 22/1/2014 n. 42 sono previste alcune agevolazioni che consentono una riduzione dei relativi redditi. 
Ai redditi fondiari risulta applicabile l’aliquota ordinaria del 24%.
L’imposta sul reddito dovuta per l’anno 2020 è stata determinata nell’ammontare di ¤2.170.361 come in prece-
denza meglio illustrato.
In merito all’Imposta Regionale sulle Attività produttive (IRAP) la Fondazione è soggetta all’imposta prevista 
dal D. Lgs. n. 446/97; per gli enti non commerciali privati, l’imposta è determinata applicando alla base imponi-
bile ricavata con il metodo “retributivo” l’aliquota base nella misura del 3,9% determinata per questo esercizio 
in ¤122.851.

In merito al carico tributario complessivo della Fondazione occorre far presente che alle imposte qui rappresen-
tate, pari a ¤2.815.696 dobbiamo aggiungere ¤1.773.748 per altre imposte sui redditi di natura finanziaria che 
vengono direttamente detratte dalle voci di reddito riportate in C/E componenti di reddito a cui si riferiscono, 
come previsto dallo schema di conto economico. 
La tabella seguente espone il valore complessivo delle imposte dovute dalla Fondazione e riferibili all’esercizio..

Imposte e tasse           2.815.696 

Imposte su investimenti finanziari           1.773.748 

Totale imposte       4.589.444 

Pertanto, complessivamente le imposte gravanti sull’esercizio ammontano a oltre ¤4,6 milioni, con un’inciden-
za fiscale sul reddito lordo (di circa ¤35 milioni) del 13 % circa. 

Avanzo di esercizio
Il risultato dell’esercizio prima della destinazione delle risorse ammonta a ¤18.476.281.

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Avanzo dell’esercizio    18.476.281    58.908.727 -40.432.446 

Nell’esercizio 2020 l’Avanzo ha subito una significativa diminuzione rispetto al 2020 rispetto allo scorso anno, 
pari a oltre ¤40,4 milioni, conseguente, come già visto, sostanzialmente alla assenza di dividendi dalla confe-
ritaria Intesa Sanpaolo. 

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA
L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2020 è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze del 4 marzo 2021 DT 15238, che lo ha determinato nella misura del 20% 
dell’avanzo dell’esercizio ed ammonta ad ¤3.695.256.

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Accantonamento alla riserva obbligatoria      3.695.256    11.781.746 -8.086.490 

Esso è determinato come segue:

Avanzo dell’esercizio 18.476.281

Accantonamento a Riserva obbligatoria pari al 20% dell’Avanzo     3.695.256 

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO
Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel corso dell’esercizio 
2020 iniziative che hanno determinato l’assegnazione di erogazioni liberali per ¤58.214.797. Maggiori informa-
zioni sulle delibere e la loro articolazione per settori si ritrovano nella sezione dedicata del Bilancio di missione 
a cui rimandiamo.
Anche nel 2020 le delibere assunte non hanno interessato il Conto economico - come evidenziato nella sezione 
del Passivo della Nota integrativa - in quanto il relativo impegno è stato rilevato mediante appositi utilizzi degli 
accantonamenti dell’esercizio precedente (metodo del c.d. “maturato”).

L’attività erogativa istituzionale viene infatti tipicamente svolta attraverso l’utilizzo delle risorse accantonate a 
fronte di utili realizzati nel precedente esercizio (Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti) e non direttamen-
te attraverso i proventi netti maturati nell’esercizio, nonché all’utilizzo di Fondi esistenti in bilancio apposita-
mente costituiti per l’attività istituzionale (Fondo Progetti strategici).
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La tabella che segue evidenzia la movimentazione avvenuta che non incide sul conto economico:

Delibere assunte nell’esercizio 2020 Settori rilevanti

Con utilizzo dei Fondi per le erogazioni 39.345.724

Con utilizzo Fondo Progetti strategici 14.715.634

Con utilizzo con utilizzo Fondi per Povertà educativa 4.153.439

Totale    58.214.797 

Anche per il 2020 la Fondazione ha aderito all’impegno calcolato al Progetto del Fondo Povertà Educativa per 
cui si sono erogati ¤4.153.439. Il dettaglio sul complesso delle delibere viene fornito nel Bilancio di missione 
nonché nella sezione 2 della Relazione sulla gestione.

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO
Per l’esercizio ammonta a ¤492.701.
La misura dell’accantonamento è stata definita dall’Atto di indirizzo del 19/4/2001 che stabilisce:
“L’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, 
è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accanto-
namento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai 
sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”. Il quadro normativo è stato 
poi modificato dall’art.62 del Decreto Legislativo 117 del 2017 (riforma del terzo settore) che ha introdotto 
modalità di gestione accentrate a livello nazionale a favore del Fondo Unico Nazionale per il volontariato delle 
disponibilità destinate da tutte le Fondazioni di origine bancaria.

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Accantonamento al volontariato ex lege 266/91 1.570.899 1.383.118 187.781 

Totale 492.701 1.570.899 -1.078.198 

Determinazione base di calcolo volontariato ex Lege 266/91

DIFFERENZA FRA AVANZO E ACCANTONAMENTO RISERVA 
OBBLIGATORIA

   14.781.024 

A detrarre il 50% della base di calcolo erogazioni settori rilevanti         7.390.512 

Base di calcolo      7.390.512 

Accantonamento al Fondo per il Volontariato ext art. 15 L. 266/91

pari di 1/15 della base di calcolo 492.701

17. ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITÀ DI ISTITUTO
Gli accantonamenti registrati in chiusura 2020 presentano valori positivi maggiori delle indicazioni program-
matiche previste per l’esercizio.

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Accantonamento al fondo stabilizzazione 
erogazioni

-   3.676.713 -3.676.713 

Accantonamento al fondo per le erogazioni nei 
settori rilevanti 12.347.448 39.800.000 -27.452.552 

Accantonamento agli altri fondi 1.940.875 2.079.369 138.494 

- di cui accantonamento Fondazione con il Sud 979.437 968.570 138.494 

- di cui accantonamento iniziative comuni ACRI 44.343 141.381 97.038 

- di cui accantonamento povertà educativa 917.096 969.419 52.323 

- di cui accantonamento agli altri fondi                        -   -                         -   

Totale -4.288.323 45.556.082   31.267.759 

Ai Fondi per l’attività nei settori rilevanti sono stati accantonati complessivamente ¤12.347.448, somma infe-
riore a quella prevista nel DPA 2021 (¤30 milioni), di cui ¤1,75 milioni derivanti dall’utilizzo di risorse stanziate 
nel 2019 e non utilizzate.

L’accontamento complessivo agli Altri fondi ammonta a ¤1.940.876 ripartiti come esposto sopra in funzione 
degli impegni assunti a livello nazionale in seguito alle iniziative promosse con ACRI e alle altre iniziative interne.

18. ACCANTONAMENTI ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO
Nell’esercizio 2020 non è stato effettuato alcun accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio.

19. AVANZO RESIDUO
Nell’esercizio 2020 si evidenzia un Avanzo residuo di ¤1 per arrotondamento decimali.
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Signori Soci e Signori Componenti del Comitato di Indirizzo, 
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ci ha trasmesso il progetto di 
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 comprensivo di Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario e 
accompagnato dalla Relazione sulla Gestione suddivisa in due sezioni:

 ¬ Sezione I – Relazione Economica e finanziaria;
 ¬ Sezione II – Bilancio di Missione.

Tali documenti sono stati approvati nel corso dell’adunanza tenutasi il giorno 9 giugno 2021 in seguito alla 
decisione del Consiglio di usufruire del maggior termine di 180 giorni previsto dal D.L.183/2020, così come 
convertito in Legge 21/2021
Vi ricordiamo che al Collegio dei Revisori è attribuita l’attività di sorveglianza ed il controllo di legittimità. Allo 
stesso, pertanto, competono i doveri di vigilanza di cui all’art. 2403, comma 1, del Codice civile relativamente alla 
osservanza della legge e dello statuto ed al rispetto dei principi di corretta amministrazione, con particolare rife-
rimento all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione oltre al 
suo corretto funzionamento, mentre la revisione legale è attribuita alla società di revisione KPMG S.p.A. 
Spetta dunque a quest’ultima il compito di esprimere un giudizio professionale sul Bilancio d’esercizio al 31 dicem-
bre 2020 sottoposto al Vostro esame, oltre all’attività di verifica della regolare tenuta delle contabilità dell’Ente, 
della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.
Nello svolgimento della nostra attività abbiamo fatto riferimento alle norme di legge, allo Statuto dell’Ente ed 
alle Linee Guida sul controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria così come formulate dall’ACRI con-
giuntamente con il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Ciò premesso, con la presente Relazione Vi diamo conto dell’attività svolta e di quanto abbiamo potuto rilevare 
nell’esercizio 2020 e nel corrente 2021 fino alla data di predisposizione della stessa.

Con riferimento all’attività di vigilanza, il Collegio nel corso dell’esercizio 2020 ha partecipato a tutte le adunanze 
degli organi sociali, ed in particolare a 7 riunioni del Comitato di Indirizzo, a 14 sedute del Consiglio di Ammini-
strazione ed infine a 2 Assemblee dei Soci. A causa delle restrizioni anti-contagio, dovute alla emergenza sanita-
ria per la diffusione della pandemia da Covid-19, gran parte delle riunioni si sono tenute in collegamento a distan-
za, mediante il ricorso a piattaforme informatiche, le quali hanno permesso la regolarità delle riunioni. È sempre 
stata garantita la possibilità di intervenire in collegamento audio e video, permettendo lo scambio di immagini, 
di dati, di documenti e/o dialoghi e consentendo l’interazione e la comunicazione a persone dislocate in diversi 
luoghi. Inoltre, è sempre stata assicurata la identificabilità dei partecipanti e assicurato il loro diritto di voto.
In tali adunanze, sulla base delle deliberazioni assunte, non si sono rilevate violazioni di legge e dello Statuto 
della Fondazione, né il compimento di operazioni manifestamente imprudenti ed azzardate o tali da compro-
mettere l’integrità del patrimonio della Fondazione.
Possiamo confermare che tutte le riunioni si sono svolte in conformità alle previsioni normative, statutarie e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento nel rispetto dei principi di collegialità e di corretta pondera-
zione e formazione dei processi decisionali.

Durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione abbiamo ottenuto dai Consiglieri e dal Direttore Generale 
informazioni sull’andamento della gestione economico-finanziaria, sulla amministrazione del patrimonio mobi-
liare e sull’attività erogativa con approfondimenti sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratte-
ristiche, effettuate dalla Fondazione.
A nostra volta, oltre alle consuete riunioni trimestrali di legge, a completamento dell’attività di vigilanza ab-
biamo tenuto anche riunioni collegiali con l’Organismo di Vigilanza e con la Società di Revisione ed a questo 
proposito diamo atto che dalle verifiche effettuate non sono emersi fatti o elementi rilevanti che non siano già 
stati evidenziati dagli Amministratori nella loro Relazione.
Per quanto consta al Collegio, il Consiglio di Amministrazione ha assunto le sue deliberazioni nel rispetto della 
legge e dello Statuto dell’Ente, in conformità alle indicazioni definite dal Comitato di Indirizzo ed ai regolamenti 
in vigore. Tali deliberazioni sono apparse prive di conflitti di interesse ed in particolare, quelle aventi oggetto 
operazioni finanziarie, orientate alla tutela del patrimonio ed assunte nel rispetto delle strategie di investimento 
e dei profili di rischio-rendimento previamente approvati dal Comitato di Indirizzo.

Per quanto a nostra conoscenza le attività poste in essere in esecuzione delle delibere del Consiglio di Ammi-
nistrazione o in base ai poteri delegati attribuiti al Presidente, al Vice Presidente o al Direttore Generale, sono 
apparse coerenti con le connotazioni sopra richiamate.
Il monitoraggio dei rischi, l’analisi della situazione finanziaria e dei profili di sostenibilità effettuati anche con il 
supporto della Commissione Investimenti che si è avvalsa della consulenza e della collaborazione nelle scelte 
strategiche della società Cambridge Associates, sono stati oggetto di specifiche e dettagliate informative sia 
nell’ambito delle riunioni del Comitato di Indirizzo, che nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Col-
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legio ha partecipato alle riunioni periodiche della Commissione investimenti potendo verificare l’ottenimento 
delle informazioni e degli approfondimenti richiesti di volta in volta dai vari componenti.
Sulla base delle informazioni acquisite in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e tramite gli 
opportuni contatti ed incontri con i referenti responsabili delle diverse aree funzionali e, per gli aspetti di spe-
cifica competenza, con la Società di Revisione, abbiamo monitorato la condizione e l’evoluzione della struttura 
organizzativa della Fondazione, verificando con i vari responsabili l’adeguatezza dei controlli interni nonché 
l’informativa sugli esiti dell’attività di monitoraggi e sull’attuazione delle azioni correttive individuate.

In relazione all’emergenza sanitaria da Pandemia Covid-19, siamo stati costantemente informati dalle compe-
tenti funzioni della Fondazione in ordine alle valutazioni condotte relativamente all’evolversi degli eventi e del 
quadro normativo di riferimento nonché relativamente alle azioni poste in essere e sulle procedure adottate al 
fine di tutelare la salute dei dipendenti.
Nell’ambito dell’emergenza da Covid-19, la Fondazione, su richiesta di Estar e per conto dello stesso durante il 
2020 ha altresì provveduto a acquistare dispositivi anticipando i relativi importi. Tali operazioni hanno dato luogo 
ad un esborso complessivo per 46,8 milioni di euro nell’ambito di un Protocollo di intesa con la Regione Toscana 
e ESTAR e, al 31 dicembre 2020, la Fondazione vanta un credito residuo per circa 6,5 milioni di euro. In Nota 
integrativa, all’interno della voce Crediti, viene fornito ulteriore dettaglio della movimentazione ancora aperta.
Abbiamo esaminato insieme al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) i protocolli sulla 
sicurezza nonché le conseguenti azioni ed il relativo monitoraggio anche alla luce dell’evento pandemico.
In particolare, tramite l’interlocuzione con RSPP e OdV, abbiamo monitorato l’applicazione delle misure volte al 
contenimento del contagio da Covid-19, l’adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e la corretta applicazione 
delle normative correlate al lavoro agile (smart working).
Dal responsabile della Privacy abbiamo avuto modo di ricevere una adeguata informazione in merito alle disposizioni 
adottate dalla Fondazione in seguito all’entrata in vigore delle recenti disposizioni in materia (GDPR).
La Fondazione ha adottato un Modello Organizzativo volto a prevenire i reati nonché la relativa responsabilità 
amministrativa di cui al D.Lgs. 231/01. Il compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni di tale Modello 
organizzativo, verificare la loro reale efficacia e valutare la necessità di eventuali aggiornamenti è affidato a un 
apposito Organismo di Vigilanza in forma collegiale, nominato nel 2018 con delibera del Consiglio di Ammini-
strazione.
Il Collegio dei Revisori ha effettuato incontri con l’Organismo di Vigilanza, confrontandosi su idoneità alle di-
sposizioni normative, efficacia operativa e opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, anche alla 
luce del continuo evolversi delle fattispecie di reati presupposto ex D.Lgs. 231. 
In particolare, l’Organismo di Vigilanza ha fornito le opportune informazioni sullo stato dell’arte del Modello 
231, illustrando il piano di attività predisposto per il 2020 e realizzato attraverso l’attività di verifica e l’attività di 
formazione specifica, attività che sono state ripetute nella relazione annuale esposta al Consiglio.
Al Collegio non sono pervenute segnalazioni di criticità sul funzionamento del modello stesso.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile. Lo stesso ap-
pare idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva rappresentazione dei fatti di gestione e dei relativi riflessi 
sulla consistenza patrimoniale dell’Ente, come abbiamo potuto constatare nel corso delle verifiche periodiche.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’appropriatezza dell’assetto organizzativo della Fondazione, anche 
osservando le Linee di comportamento e principi di riferimento per l’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite 
agli organi di controllo sull’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di gestione delle fondazioni di 
origine bancaria predisposte da Acri e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Nel corso dell’esercizio il Collegio ha svolto i propri controlli anche sulle pratiche relative alle erogazioni effet-
tuate dalla Fondazione, verificando su base campionaria la coerenza della documentazione fornita dai soggetti 
beneficiati rispetto alle richieste di contribuzione presentate. Inoltre, abbiamo verificato una concreta atten-
zione alle metodologie di misurazione dell’impatto delle attività svolte e delle erogazioni effettuate, quale stru-
mento finalizzato a verificare, anche in osservanza dell’evoluzione normativa in materia, l’efficacia dell’operato 
della Fondazione in termini di valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli 
effetti sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato.

L’attività istituzionale delle fondazioni strumentali durante l’esercizio 2020 non si è potuta svolgere regolar-
mente per i noti problemi legati all’emergenza sanitaria. Ciò nonostante, il Collegio ha ricevuto puntualmente 
dai loro organi amministrativi e di controllo le informative in merito alla adeguatezza dei loro sistemi di ammi-
nistrazione e controllo ed in merito all’andamento generale delle stesse, senza ricevere osservazioni particolari. 
Le stesse fondazioni strumentali, nonostante abbiano limitato le loro attività, hanno continuato comunque a 
beneficiare delle contribuzioni della Fondazione.
Non risultano ancora approvati i bilanci di tali enti relativi all’esercizio 2020.
Il Collegio dei Revisori ricorda inoltre che negli organi di governo e di controllo delle fondazioni strumentali, 
nonché dei principali enti partecipati o costituiti con apporti di capitale o contributo della Fondazione, sono 
normalmente presenti componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio stesso o comunque persone 
di riferimento al fine di garantire un flusso di informativo adeguato a valutare la coerenza con le finalità della 
Fondazione.

Nel corso dell’attività di vigilanza come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi o rilievi tali da essere 
menzionati in questa relazione.
Nel corso dell’esercizio 2020 e fino alla data odierna non sono stati presentati al Collegio dei Revisori esposti 
e/o denunce.
Ricordiamo che Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha aderito alla Carta delle Fondazioni approvata 
dall’Assemblea ACRI in data 4 aprile 2012, la quale fissa un insieme di principi ai quali deve essere ispirata l’at-
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tività e la governance delle Fondazioni Bancarie, fra i quali in particolare i principi di autonomia, responsabilità, 
rappresentatività, indipendenza, trasparenza, economicità.
La Fondazione ha altresì aderito all’accordo o Protocollo che ACRI ha sottoscritto con il MEF in data 22 aprile 
2015 in rappresentanza delle Fondazioni Bancarie. Il Protocollo prevede l’assunzione di una serie di impegni di 
carattere organizzativo e gestionale, volti ad introdurre nelle concrete modalità di governo e gestione degli enti 
aderenti parametri di efficacia e di efficienza riguardanti la gestione e la concentrazione del patrimonio, il livello 
di indebitamento, le operazioni in derivati, le imprese strumentali, la governance.

L’attuazione degli impegni previsti dallo statuto, in recepimento dei principi espressi nella Carta delle Fonda-
zioni e nel rispetto delle previsioni richiamate nel Protocollo, in merito alla diversificazione del patrimonio, ha 
rappresentato una priorità nell’attività dell’Ente.
La suddetta diversificazione è stata perseguita considerando l’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio 
ed al contempo cogliere e non disperdere opportunità di migliore valorizzazione dello stesso. Nel corso dell’e-
sercizio 2020 per quanto emerso dalle attività di verifica, è sempre stato rispettato il limite previsto nel Proto-
collo di Intesa ACRI-MEF in ordine alla concentrazione della esposizione nei confronti di un singolo soggetto e 
segnatamente nella banca conferitaria.

La revisione contabile delle poste che compongono il bilancio al 31 dicembre 2020 è demandata alla Società di 
Revisione. Permane in capo al Collegio dei Revisori il compito di vigilare sull’impostazione generale di tale do-
cumento e sulla conformità alle norme di legge e regolamentari che ne disciplinano la formazione. In merito, si 
dà atto che il presente Bilancio, nonché la Relazione sulla Gestione comprensiva del Bilancio di Missione, sono 
stati predisposti tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 ¬ - il D.Lgs 17 maggio 1999 n. 153
 ¬ - il Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, con l’atto di indirizzo recante le indicazioni per 

la redazione da parte delle fondazioni bancarie del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000; 
 ¬ - i decreti annuali del MEF che si sono succeduti in tema di accantonamenti obbligatori e facoltativi, dei 

quali l’ultimo emesso in data 4 marzo 2021 DT15238 che ha confermato anche per questo esercizio l’accan-
tonamento a riserva obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo; 

 ¬ - gli orientamenti periodicamente espressi da ACRI attraverso la Commissione Bilancio e questioni fiscali.

Il Bilancio si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa ed 
è corredato e dalla Relazione sulla Gestione, comprensiva di Relazione Economica e Finanziaria e Bilancio di 
Missione. In aggiunta al contenuto previsto dal citato provvedimento del 19 aprile 2001, la Nota Integrativa 
comprende alcuni prospetti di dettaglio diretti ad offrire un’informazione più completa ed esauriente della si-
tuazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione CR Firenze. 

Il Bilancio relativo all’esercizio 2020 e la Nota Integrativa sono redatti in unità di euro e presentano in sintesi le 
seguenti risultanze aggregate:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 1.879.509.114

PASSIVITÀ

Fondo di dotazione e riserve 1.681.214.070

Fondi per l’attività di istituto 121.314.601

Passività ed altri fondi 76.980.443 1.879.509.114

Avanzo residuo -

Esame di bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020
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CONTO ECONOMICO

Avanzo dell’esercizio 18.476.281

Accantonamento alla riserva obbligatoria 3.695.256

Accantonamento al Fondo per il volontariato 492.701

Accantonamento a Fondi per settori rilevanti 12.347.448

Accantonamento ad altri Fondi per attività di istituto 1.940.875

Avanzo residuo -1

In Nota integrativa risultano i conti d’ordine relativi ai beni presso i terzi per euro 618.253.004, nonché fra gli 
altri conti d’ordine gli impegni su acquisto titoli per euro 120.095.502.
I criteri di valutazione adottati per la formazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione corri-
spondono a quelli applicati nell’esercizio precedente
L’accantonamento alla riserva obbligatoria è stato effettuato in base alle vigenti disposizioni normative. Tale 
riserva accoglie gli accantonamenti relativi ai precedenti esercizi, oltre a quello dell’esercizio corrente, determi-
nato nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio.
L’accantonamento al fondo per il volontariato è stato determinato in conformità alle disposizioni introdotte dal 
Codice del terzo Settore come specificato in Nota Integrativa.
Gli accantonamenti ai fondi per l’attività di istituto sono quelli risultanti dopo gli accantonamenti previsti da 
disposizioni normative.
Il Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio ha illustrato i principali fatti 
che hanno caratterizzato l’esercizio 2020 ed ha fornito un’ampia informativa sull’assetto organizzativo della 
Fondazione e sugli investimenti partecipativi con particolare riguardo alla gestione economica e patrimoniale.
Alla luce delle indicazioni previste nell’art. 2427, comma 1, punto 22-quater del Codice civile e del Principio 
contabile OIC n. 29 la Nota Integrativa fornisce una informativa sulla natura e l’effetto patrimoniale, finanziario 
ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Si segnalano, in particolare, le decisioni 
assunte dal Comitato di indirizzo sulla disponibilità a incrementare il profilo di rischio degli investimenti al fine 
di poter migliorare i rendimenti.

Sono state previste alcune variazioni da inserire nella ripartizione strategica della Asset Allocation in modo da 
mantenere inalterato il livello di erogazione previsto nel DPP, peraltro già revisionato per le conseguenze della 
emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Collegio dei Revisori evidenzia che, nonostante la sospensione, da parte della Banca Centrale Europea, del 
pagamento dei dividendi deliberati dalla banca partecipata Intesa San Paolo nell’anno 2020, il perimetro delle 
attività e le conseguenti erogazioni della Fondazione si sono mantenute in linea con quelle operate nel 2019 e 
con quelle stabilite nel DPA 2020. 

Il Bilancio di Missione, presentato all’interno della Relazione sulla Gestione, fornisce un’articolata ed esauriente 
informativa sull’attività istituzionale e di erogazione svolta dall’Ente nel corso del 2020, sia con riferimento 
all’entità delle deliberazioni, soffermandosi altresì sugli interventi erogati a supporto, sia con riguardo alle linee 
strategiche che hanno orientato detta attività.

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di riparto dell’Avanzo di esercizio di Euro
18.476.281, risulta conforme alle disposizioni normative vigenti.
Tutto ciò considerato, e preso atto che la Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A., emessa in data 
odierna, non contiene rilievi, riteniamo che nulla osti all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 in com-
mento con la relazione che l’accompagna.
Il Collegio dei Revisori ringrazia il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Indirizzo, le funzioni aziendali e 
la Società di Revisione per la fattiva collaborazione nell’ambito della propria attività di vigilanza.

Firenze, 14 giugno 2021

Il Collegio dei Revisori
Dott. Giuseppe Urso, Presidente
Prof. Luca Bagnoli, Sindaco effettivo
Dott. Corrado Galli, Sindaco effettivo
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2020  2019  

Proventi totale netti 33.425.315 1,766% 95.142.018 5,225%

Patrimonio 1.892.300.314 1.820.978.526  

L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno a valori correnti.

2020  2019  

Proventi totale netti 33.425.315 1,583% 95.142.018 4,640%

Totale attivo 2.111.844.729 2.050.348.497

L’indice esprime una misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno a 
valori correnti.

2020  2019  

Avanzo dell’esercizio 18.476.281 0,976% 58.908.728 3,235%

Patrimonio 1.892.300.314 1.820.978.526

L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione in rapporto al 
patrimonio.

Indici di Bilancio

01

Indici di redditività
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INDICI DI BILANCIO

300 301

2020   2019   

Oneri di funzionamento 
(media 5 anni)

16.390.109 19,183% 16.238.313 15,985%

Proventi totali netti  
(media 5 anni)

85.441.721 101.581.821

L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento.

2020   2019   

Oneri di funzionamento 
(media 5 anni)

16.390.109 35,633% 16.238.313 40,324%

Deliberato (media 5 anni) 45.997.594 40.269.481

L’indice esprime l’incidenza dei costi di funzionamento sull’attività erogativa.

2020   2019   

Oneri di funzionamento 11.803.338 0,624% 22.260.347 1,222%

Patrimonio 1.892.300.314 1.820.978.526  

L’indice esprime l’incidenza oneri di funzionamento rispetto al patrimonio.

Indici di efficienza

2020 2019

Deliberato 59.731.278 3,157% 40.494.584 2,224%

Patrimonio 1.892.300.314 1.820.978.526  

L’indice esprime l’incidenza economica dell’attività istituzionale rispetto al patrimonio.

2020 2019

Fondo stabilizzazione 
erogazioni

86.544.652 144,890% 86.544.652 213,719%

Deliberato 59.731.278 40.494.584  

L’indice esprime la stima della capacità di mantenere stabile l’attività erogativa in assenza di proventi.

Indici attività istituzionale

Indice composizione 
investimenti

2020 2019

Partecipazione 
nella conferitaria

625.685.568 30,410% 694.902.944 32,079%

Totale attivo fine anno 2.057.491.633 2.166.197.826  

L’indice esprime il peso investimento nella banca conferitaria rispetto al totale attivo espressi al valore corrente.
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Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, di seguito si illustrano i contenuti delle principali poste 
tipiche. Il documento è il frutto della collaborazione fra varie Fondazioni e beneficia del contributo di ACRI.

Stato patrimoniale - Attivo

Partecipazioni in società 
strumentali

Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente nei settori 
istituzionali e di cui la Fondazione detiene il controllo. La finalità della 
partecipazione non è legata al perseguimento del reddito bensì al perseguimento 
delle finalità statutarie.

Stato patrimoniale - Passivo

Patrimonio netto  
Fondo di dotazione 

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È costituito dal fondo 
patrimoniale derivato alla Fondazione a seguito dell’iniziale conferimento 
dell’azienda bancaria dell’originaria Cassa di Risparmio …, oltre alle riserve 
accantonate nei successivi anni.

Patrimonio netto  
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni 
della banca conferitaria successivamente all’iniziale conferimento.

Patrimonio netto  
Riserva obbligatoria 

Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha 
la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota obbligatoria di 
accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno in anno; 
sino ad oggi la quota è stata fissata al 20% dell’avanzo.

Patrimonio netto  
Riserva per l’integrità del patrimonio

Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità, al pari 
della Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota di 
accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza annualmente; 
sino ad oggi la quota è stata fissata con un limite massimo del 15% dell’avanzo. 
Tale accantonamento è facoltativo.

Fondi per l’attività di istituto 
Fondi per le erogazioni nei settori 
rilevanti e negli altri settori statutari

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I fondi sono 
alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio e vengono utilizzati 
per il finanziamento delle erogazioni. 

Fondi per l’attività di istituto  
Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato nell’ambito della 
destinazione dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso stabile 
di risorse per le finalità istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale.

Glossario principali 
Voci di bilancio

02

Fondi per l’attività di istituto   
Altri fondi

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione ad 
investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati al perseguimento 
degli scopi istituzionali1.

Erogazioni deliberate Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’ammontare delle 
erogazioni deliberate dagli Organi della Fondazione non ancora liquidate alla 
chiusura dell’esercizio.

Fondo per il volontariato Il fondo è istituto in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il 
finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato. L’accantonamento 
annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo al netto dell’accantonamento alla 
Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti.

Conti d’ordine

Impegni di erogazione Indicano gli impegni già assunti connessi all’attività erogativa, per i quali 
verranno utilizzate risorse di periodi futuri.

Conto economico

Avanzo dell’esercizio Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istituzionale e alla 
salvaguardia del patrimonio. È determinato dalla differenza fra i proventi e i costi 
di gestione e le imposte. In base all’Avanzo vengono determinate le destinazioni 
stabilite dalla legge.

Erogazioni deliberate in corso 
d’esercizio 
(per le Fondazioni che operano sulla 
base del margine dell’anno)

Rappresenta la somma delle delibere prese nel corso dell’anno sulla base 
dell’Avanzo di esercizio in corso di formazione nel medesimo periodo. La posta 
non rileva l’intera attività istituzionale svolta dalla Fondazione, in quanto non 
comprende le erogazioni deliberate a valere sulle risorse accantonate ai Fondi 
per l’attività di istituto.

Erogazioni deliberate in corso 
d’esercizio 
(per le Fondazioni che operano 
in base al consuntivo)

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo dai Fondi 
per le erogazioni accantonati nel precedente anno. L’entità delle delibere assunte 
è misurata dalla variazione subita dai fondi rispetto all’anno precedente, al netto 
dell’accantonamento effettuato nell’anno. 

Accantonamenti ai Fondi per 
l’attività di istituto

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono alimentati 
con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio. 

Avanzo residuo Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.

1 La descrizione andrà integrata/modificata in relazione alle partite che compongono la voce.
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ELENCO 
EROGAZIONI 
DELIBERATE

Settore Ricerca scientifica e tecnologica

Settore Arte, attività e beni culturali

330

309

>

>

Settore Protezione e qualità ambientale

Settore Volontariato, beneficenza e filantropia

Settore Educazione, istruzione e formazione 344

341

358

>

>

>



309

Richiedente Finalità delibera Importo

A.N.E.I. ASSOCIAZIONE EX INTERNATI 
NEI LAGER NAZISTI

Salviamo la memoria 
[nuova pubblicazione di rilievo]

3.500

ACCADEMIA BARTOLOMEO CRISTOFORI 
FORTEPIANO

I classici nel suono del loro tempo - Progetto 
Beethoven

5.000

ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI rivista Noi - Caffè Michelangiolo 2.000

ACCADEMIA DELLA CRUSCA 
VILLA MEDICEA DI CASTELLO

Le antiche guide delle città italiane: aspetti linguistici 
e artistici di un particolare genere letterario (secc. 
XVI-XVIII). Seconda parte, Firenze e Napoli

30.000

ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO Attività istituzionale 2020 - nel segno di 
Michelangelo

40.000

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE 
LA COLOMBARIA

Impegno scientifico e impegno civile 
nella Colombaria del XXI secolo

60.000

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE 
LA COLOMBARIA

La Colombaria in mostra. 
Libri, documenti e immagini

7.000

ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO Paleofest. Festival della preistoria 5.000

AMICI DI PALAZZO PITTI APS Amici Di Palazzo Pitti - Iniziative 
per l’attività annuale

5.000

AMICI DI VICCHIO DI RIMAGGIO Musica In S. Lorenzo a Vicchio di Rimaggio 
20a edizione

4.000

AMICIZIA EBRAICO CRISTIANA DI FIRENZE Redazione aperta 2.500

ANGHIARI DANCE HUB SOC. COOP. Biplano 5.000

ARCHÈTIPO ASSOCIAZIONE CULTURALE Identità e campagna di comunicazione per la 
carrozza 10/vagone della vedova Begbick di Antella

4.000

Elenco Erogazioni 
deliberate

03

Settore arte, attività e beni culturali
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Richiedente Finalità delibera Importo

ASS. FLORENCE DANCE FESTIVAL Sostegno al Florence Dance & Performing Arts Festival 40.000

ASS. FLORENCE DANCE FESTIVAL Sostegno al Florence Dance & Performing Arts Festival 12.000

ASS. FRANCE ODEON Festival France Odeon - dodicesima Edizione 10.000

ASS. GIARDINO CORSINI Artigianato E Palazzo (settembre 2020) 25.000

ASS. L’HOMME ARMÉ I Concerti de L'Homme Armé: Festival FloReMus
 e rassegna Concerti al Cenacolo

15.000

ASS. L’HOMME ARMÉ The Home Armé 4.000

ASS. PICCOLO CORO MELOGRANO Il Piccolo Coro Melograno come modello 
di Produzione Musicale Partecipativa per bambini 
e ragazzi

10.000

ASS. PICCOLO CORO MELOGRANO Voci Bianche in sicurezza. Misure e dispositivi 
per assicurare la pratica corale dei bambini 
a seguito dell'emergenza Covid

5.000

ASS. PUPI E FRESEDDE TEATRO RIFREDI Scritture di Scena: esperienze contemporanee 
di creazione teatrale

65.000

ASS. PUPI E FRESEDDE TEATRO RIFREDI Banco di prova 26.000

ASS. PUPI E FRESEDDE TEATRO RIFREDI Contributo straordinario post Covid 2020 15.000

ASS. CULT. KINESIS DANZA Sostegno alla produzione artistica 2020 della 
Kinesis Contemporary Dance Company

3.000

ASS. CULT. KINESIS DANZA KINESIS DANCinTOWN 6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE EDERBA Erba d'Arno 5.000

ASSOCIAZIONE "ARCHIVISTORICI.COM" 
ARCHIVI STORICI DELLE FAMIGLIE

Una donna nella tempesta: dagli archivi familiari la 
vita di Maria Luisa di Borbone

20.000

ASSOCIAZIONE AMICI ACCADEMIA 
DELLA CRUSCA - ONLUS

Attività ordinarie Associative 10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI 
IMPRUNETA E S. CASCIANO IN VAL DI PESA 
MARCELLO POSSENTI

Territori da Ri-Scoprire. Bellezza, arte e natura 
nel Chianti

5.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FIRENZE 
ONLUS

Progetto “Centenario AMICI DELLA MUSICA 
2020”

50.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FIRENZE 
ONLUS

Attività concertistica 2020 40.000

ASSOCIAZIONE ARGENTARIO ART DAY Popcorn Festival del Corto 5.000

ASSOCIAZIONE BADIA FIORENTINA Illuminazione della chiesa della badia fiorentina - 
complemento

8.000

ASSOCIAZIONE CAMPUS DELLA MUSICA Campus della Musica 2020 25.000

ASSOCIAZIONE CASERMARCHEOLOGICA Per una rete nazionale di rigenerazione urbana 
a base culturale

20.000

Richiedente Finalità delibera Importo

ARCIDIOCESI DI FIRENZE Progetto di messa in sicurezza, restauro e 
risanamento conservativo alle facciate della 
porzione di palazzo Pucci su via de’ Pucci 
e su via de’ Servi a Firenze

50.000

ARCIDIOCESI DI FIRENZE Progetto e preventivo di spesa per il restauro 
del Crocifisso ligneo policromo conservato nella 
Chiesa di S. Maria alla Badiuzza, Ughi (frazione 
di Rignano sull’Arno), Firenze

16.000

ARIA NETWORK CULTURALE Cirk Fantastik! festival internazionale di circo 
contemporaneo 

7.000

ARIA NETWORK CULTURALE Cirk Fantastik! - Integrazione 8.000

ARIA NETWORK CULTURALE Fuori Centro - Racconti Urbani 26.000

ARTÈ OFFICINA DI IDEE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Rassegna Teatrale Metti una sera a teatro 2.000

ASS. AMICI DEL MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO

Incontri con la musica, lo spettacolo, l'arte e la 
scienza

4.000

ASS. CULT. CENACOLO DEI GIOVANI - 
TEATRO DI CESTELLO

Stagione Teatrale Teatro di Cestello 
"Spettacolo d'Oltrarno"

9.000

ASS. CULT. CENACOLO DEI GIOVANI - 
TEATRO DI CESTELLO

Sostegno ai costi di gestione del Teatro di Cestello 12.500

ASS. CULT. COMPAGNIA SIMONA BUCCI Site dance 8.000

ASS. CULT. LUNGARNO Lungarno 3.0 4.000

ASS. CULT. PUPI DI STAC Fratelli Burattini 5.000

ASS. CULT. PUPI DI STAC Fratelli Burattini - Integrazione 10.000

ASS. CULT. RIVER TO RIVER River to River Florence Indian Film Festival 5.000

ASS. CULT. RIVER TO RIVER River to River Florence Indian Film Festival 10.000

ASS. CULT. TEATRO PUCCINI Teatro Puccini - teatro della satira 
e contaminazione dei generi

70.000

ASS. CULT. TEATRO PUCCINI Cineteatro tascabile 17.000

ASS. CULT. VERSILIADANZA Istant d'Art - Looking for Art Festival 2020 13.000

ASS. CULT. VERSILIADANZA Perimetri stravaganti sulla contemporaneità | 
programmazione estiva e stagione danza

12.000

ASS. CULTURALE CAB 008 Meditation On Beauty / Vn / Il Segreto 8.000

ASS. CULTURALE INQUANTO TEATRO GAME OVER / Continue? 3.000

ASS. CULTURALE QUELLI DELL ALFIERI Spazio Alfieri, uno spazio interdisciplinare 15.000

ASS. CULTURALE QUELLI DELL ALFIERI "Cinema nel chiostro" e "iorestoinsala" 7.500

ASS. DIMORE STORICHE IT ADSI SEZ. TOSCANA 100 Palazzi: evento associazione dimore storiche 10.000

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCHERMO ARTE Lo schermo dell’arte 12.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCHERMO ARTE Back to cinema! 15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONDO ESTREMO Scandicci ---->> resistenza 18.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MURMURIS MATERIA PRIMA Rassegna di Teatro 
Contemporaneo a Firenze

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MURMURIS Teens 2020/21 - Social media storytelling 
per il teatro contemporaneo

12.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSART MUSART FESTIVAL 2020 20.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ONTHEMOVE The Covid-19 Visual Project: A time of distance 30.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS BALLET Pianeta danza. Nuova danza per giovani interpreti 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS BALLET "Danzare la città" 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIS 2001 Estate rosellana 2020 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCONFINANDO Cacciatori di storie 6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOTTERRANEO L’ANGELO DELLA STORIA (ottobre 2020 - Firenze, 
sede de Il Lavoratorio via Lanza; canali online)

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOTTERRANEO Dizionario illustrato della Pangea 8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO 
DELLA LIMONAIA

Intercity festival 2020: 33° edizione 7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TESTIMONIANZE Ernesto Balducci: una lezione di libertà tra 
memoria e futuro

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRI-BOO Ognuno ha un ruolo. Incontri teatrali e culturali 
aperti alla cittadinanza nel Q5

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTI LUCENTI Progetto All’opera. Le scuole al maggio 100.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE WIMBLEDON Visite guidate con la città dei lettori 
(agosto 2020; Firenze, vari luoghi)

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE WIMBLEDON Wimbledon Post Covid 8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE XE Sul tempo e l’ubbidienza 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZACHES TEATRO Cappuccetto Rosso nel Bosco 3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAUBER Zauberteatro 10.000

ASSOCIAZIONE DEI DESIDERI APS “Cellule” - Vivere insieme separati 3.500

ASSOCIAZIONE DEI DESIDERI APS Grand Tour: io voglio dare valore alla mia città 10.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
"ACCADEMIA MARSILIO FICINO"

Festival della Cultura Umanistica 2° Simposio 
dal titolo "Da Narciso a Beatrice: la relazione 
come condizione umana"

3.000

ASSOCIAZIONE DUE PUNTI Cantastorie: Scrittura e cinema per la 
partecipazione, l'inclusione e la crescita 
individuale e collettiva

16.000

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRI APS Sanificazione spazio teatrale per la stagione 
teatrale 2020-2021

4.000

ASSOCIAZIONE CORO ALTOTIBERINO Pieve e la Musica 4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"CANTORI DI SAN GIOVANNI"

Levita Laurentius musica sacra tra XVII e XVIII 
secolo dall’archivio di San Lorenzo

2.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE ABSTRART Voci fiorentine 3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE AKROPOLIS Firenze, una città da riscoprire attraverso percorsi 
insoliti e sconosciuti

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN SCENA 
LABORATORIO LIRICO

UN' ISOLA ALL'OPERA - XI° Edizione Festival 
"IL GIGLIO È LIRICA" 2020

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO 
DI TOSCANA

Stagione di produzione danza 2020 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO 
DI TOSCANA

Stagione di produzione danza 2020 - integrazione 7.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAFFÈ-SCIENZA Cinescienza: la scienza al cinema 3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPOTRAVE 
KILOWATT

Kilowatt festival 2020 25.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE FEELING Lattexplus festival 2020 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE FIRENZE SUONA Firenze suona 2020-2021 7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL LAVORATORIO Nuove creazioni teatrali per nuovi cittadini - 
Un progetto di organizzazione e gestione di 
residenze artistiche come strumento per produrre 
nuove creazioni teatrali

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
IL PARACADUTE DI ICARO

Rifredi: la fabbrica dei sogni 20.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FILOSTOCCOLA Summer dream-land 6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA 
DI MINERVA

Identities. Leggere il contemporaneo 9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA 
DI MINERVA

Sostegno alla struttura e alla gestione 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORI 
PERMANENTI

Territorio Teatro 8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IMMAGINARIO Museo è comunità. Un progetto di inclusione 
multiculturale per i Musei del Bargello. 
Fase 3: Aperture intergenerazionali

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IMMAGINARIO Andare avanti. Un progetto per la gestione delle 
attività de L'immaginario

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IMMAGINARIO Open studio 2: ritrovarsi 15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCHERMO ARTE Lo schermo dell’arte Film Festival XIII edizione 25.000

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE TOSCANA CLASSICA I mercoledì musicali dell'organo e dintorni 35.000

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Street Art in Radioterapia Oncologica 10.000

BOTTEGA DEL TEMPO APS Cirkoloco. Eventi culturali, partecipazione 
e integrazione sociale

5.000

BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Nuovi pubblici per il British Institute 5.000

C.A.T. COOPERATIVA SOCIALE La scritta che buca 15.000

CANTIERE OBRAZ Il Respiro del Pubblico 5.000

CATALYST ASSOCIAZIONE CULTURALE Lontano da Dove 7.500

CATALYST ASSOCIAZIONE CULTURALE Cultura Prossima - Teatro, relazioni, nuove 
generazioni

8.000

CENTRALE DELL'ARTE - ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

# / @ percorsi connessi 13.000

CENTRO ASS. CULT. FIORENTINE Vi settimana associazioni culturali 4.500

CENTRO CULTURALE DI TEATRO APS Sere a Teatro 27° edizione Rassegna Teatrale di 15 
spettacoli al Teatro Tredici di Firenze con gli attori 
che si formano all'Accademia Teatrale di Firenze

4.000

CENTRO CULTURALE DI TEATRO APS TECHNE' e TEATRO Festival teatrale 6.000

CENTRO DI CREAZIONE E CULTURA APS Visione periferica 15.000

CENTRO DI RICERCA PRODUZIONE 
E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE

Underground. Progetto strutturato di 
valorizzazione della creatività musicale giovanile

20.000

CENTRO DI RICERCA PRODUZIONE 
E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE

Underground - Integrazione 10.000

CENTRO DI STUDI STORICI CHIANTIGIANI Patronato, committenti e produzione artistica: 
le chiese del Chianti medievale. Documenti e 
immagini

3.000

CENTRO DI TEATRO INTERNAZIONALE Centro teatrale del CTI a Firenze nova 8.000

CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE 
DELLA DANZA VIRGILIO SIENI

La Democrazia del Corpo 120.000

CENTRO SPETTACOLO NETWORK 
SOCIETÀ COOPERATIVA

Firenze Jazz Festival 10.000

CENTRO STUDI E RICERCHE CARLO BETOCCHI Premio internazionale Carlo Betocchi 2.000

CENTRO STUDI LUIGI DALLAPICCOLA Archivio per la musica del '900 a Firenze 10.000

CENTRO STUDI MUSICA E ARTE PartecipArte! Incursioni e laboratori per bambini di 
lettura, musica e arti visive

7.000

CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI Centro Busoni 20.000

CHILLE DE LA BALANZA Ho fatto il guaio? Riparerò! 
San Salvi e la sua memoria

20.000

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE EDERA Edera - Una rivista mai vista 3.000

ASSOCIAZIONE FILHARMONIE Stagione musicale 2019/2020 - 2020/2021 10.000

ASSOCIAZIONE FIRENZE MUSICA Giovani talenti alla guida del Coro - 2a edizione 3.000

ASSOCIAZIONE GIOVANILE ITALIANA 
MUSICALE AGIMUS

La musica in ospedale in toscana Firenze, Arezzo, 
Grosseto e Città metropolitana di Firenze

15.000

ASSOCIAZIONE GIOVANILE ITALIANA 
MUSICALE AGIMUS

Musica per l’ospedale, pillole musicali per l’anima 12.000

ASSOCIAZIONE INSIEME PER SAN LORENZO Il suono giovane. Musica in San Lorenzo 
edizione 2020

2.000

ASSOCIAZIONE LA SCENA MUTA Sound market lab 9.000

ASSOCIAZIONE MUS.E Citizens 12.500

ASSOCIAZIONE MUS.E Made in Italy - Museo del Novecento 10.000

ASSOCIAZIONE MUS.E Musei in valigia 15.000

ASSOCIAZIONE MUS.E Realizzazione nuovo sito web Museo Novecento 14.000

ASSOCIAZIONE MUSIC POOL Toscana Music Pool, rete di musica popolare e jazz 10.000

ASSOCIAZIONE MUSIC POOL Estate Fiesolana 2020 20.000

ASSOCIAZIONE MUSIC POOL Rete di Music Popolare e Jazz- Integrazione 10.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE 
"DIEGO CHITI"

Manciano Street Music Festival 7.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE SCRIABIN Premio Internazionale Pianistico A. Scriabin 5.000

ASSOCIAZIONE NELSON MANDELA FORUM In alto i Valori - itinerari d'autore al Mandela Forum 20.000

ASSOCIAZIONE NELSON MANDELA FORUM Il Nelson Mandela forum fra memoria e futuro - 
un presidio culturale nella città post covid-19

15.000

ASSOCIAZIONE NICE ASP Nice 3.000

ASSOCIAZIONE NICE ASP Integrazione programmazione 2019 3.000

ASSOCIAZIONE NUOVENOTE Rassegna di teatro musicale chi è di scena 10.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA 
FIORENTINA

Stagione concertistica 30.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA MULTIETNICA 
DI AREZZO

Officine social movie 3.500

ASSOCIAZIONE PRATOVETERI APS Naturalmente Pianoforte 4.000

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA 
DI CALENZANO

Binario Sonoro 9.000

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA 
DI SESTO FIORENTINO

Una casa per la biblioteca musicale 
di Bruno Bartoletti

5.000

ASSOCIAZIONE TEATRO DEL BORGO Teatro del Borgo - Ripartenza sul palco 8.000

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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Richiedente Finalità delibera Importo

COMUNE DI VINCI Museo Leonardiano di Vinci: l'innovazione 
dell'offerta culturale attraverso il riallestimento 
digitale di Palazzina Uzielli

27.000

COMUNITÀ DI SAN LEOLINO Progetto di restauro e risanamento conservativo 
della chiesa delle donne presso il complesso della 
certosa del Galluzzo

70.000

COMUNITÀ DI SAN LEOLINO Con altra voce ritornerò poeta. Il Ritratto di Dante 
del Bronzino alla Certosa di Firenze

15.000

COMUNITÀ EBRAICA DI FIRENZE Opere urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza 
delle due scale principali e del pavimento della sala 
centrale del tempio ebraico di Firenze

20.000

CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE Progetto WINEART 20.000

CONGREGAZIONE VALLOMBROSANA 
ORDINE S. BENEDETTO

Musica in Abbazia 7.000

CONTEMPOARTENSEMBLE Contempoartensemble: Festival Playout 
(ottobre-dicembre 2020)

5.000

CONTEMPOARTENSEMBLE PlaYOuT 2020, XVII Festival di 
Contempoartensemble

5.000

CORALE SANTA CECILIA 1909 Ludwig 2020 (Borgo San Lorenzo – Pratolino - 
20-24 luglio 2020)

10.000

CORSO D’OPERA APS Corso d'Opera a Cortona 2020 30.000

ELSINOR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Sostegno al Teatro Cantiere Florida di Firenze 10.000

ENSEMBLE POLIFONICO GIOVANNI PIERLUIGI 
DA PALESTRINA APS

Progetto "Maremma inCanto" per una serie 
di rassegne corali polifoniche

2.500

ENTE PARROCCHIA SANTA VERDIANA 
A CASTELFIORENTINO

Lo splendore della carità 13.560

FESTIVAL DEI POPOLI IST. ITALIANO PER IL FILM 
DI DOCUMENTAZIONE SOCIALE ONLUS

61° Festival dei Popoli 30.000

FESTIVAL DEI POPOLI IST. ITALIANO PER IL FILM 
DI DOCUMENTAZIONE SOCIALE ONLUS

61° Festival dei Popoli - Festival Internazionale 
del Film Documentario

10.000

FESTIVAL ORCHESTRE GIOVANILI Festival Orchestre Giovanili - XXII edizione 5.000

FESTIVAL ORCHESTRE GIOVANILI Festival Orchestre Giovanili 11.000

FILARMONICA DI FIRENZE 
GIOACCHINO ROSSINI

Open windows 2020. Adeguamento degli spazi 
di comunità dedicati alla musica, socialità, 
cittadinanza, condivisione educativa

11.000

FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO Arezzo in Musica 10.000

FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI Tutto un altro teatro 10.000

FONDAZIONE ATLANTE PER LA MAREMMA Fare con l'arte. L'artigianato artistico in Italia 10.000

FONDAZIONE ATLANTE PER LA MAREMMA Elefanti e Neanderthal a Grosseto - 
Attività propedeutiche all’esposizione

40.000

Richiedente Finalità delibera Importo

CHILLE DE LA BALANZA Estate a San Salvi... E non 6 solo 15.000

CHILLE DE LA BALANZA Spacciamo Culture | Ri Creare Comunità 15.000

CIRCO TASCABILE A.S.D. LunaParco, un ordinario giardino straordinario 5.000

CIRCOLO FESTAMBIENTE Clorofilla film festival 2.500

COLLETTIVO LIBERO ANTI NOIA CLAN TRAME Festival - Serrande chiuse per arte aperta 10.000

COMITATO DI PRESIDENZA FAI TOSCANA 
(FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO)

Giornate FAI in Toscana 5.000

COMITATO PER LA RETE TOSCANA EBRAICA “Balagan cafè 2020” giardino della sinagoga 
di Firenze

7.000

COMPAGNIA LOMBARDI - TIEZZI 
SOC. COOP. A R.L.

Antichi Maestri 6.000

COMPAGNIA TEATRO STUDIO KRYPTON 
SOC. COOP.

Costruire Futuro - Teatro-Arte-Città-Azione-
Formazione

15.000

COMPAGNIA TEATRO STUDIO KRYPTON 
SOC. COOP.

Teatro Studio Krypton 15.000

COMUNE DI BIBBIENA Restauro e risanamento conservativo della 
copertura del chiostro e del convento di san 
Lorenzo in via Dovizi a Bibbiena

50.000

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO Artista chiama Artista al Chini contemporary 5.000

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO Chini museo: ripartire in sicurezza...insieme ai 
bambini

7.000

COMUNE DI CASTELFIORENTINO BeGo NEXT: Network, Experience, Technology 11.000

COMUNE DI CERTALDO Musei in digitale | arte, storia, cultura | 7.000

COMUNE DI FIESOLE Estate Fiesolana 2020 25.000

COMUNE DI FIESOLE Passepartout - Strategie digitali per la didattica 
museale e la mediazione culturale on-line e on-site

22.000

COMUNE DI FUCECCHIO Nuovo Teatro Pacini 15.000

COMUNE DI FUCECCHIO Web Museo 13.000

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO Teatro sotto le stelle (1° annualità) 40.000

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA Dalla Torre ai camminamenti del Castello di 
Marciano della Chiana (Arezzo)

15.000

COMUNE DI MASSA MARITTIMA Lirica in Piazza: 35° edizione 10.000

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO SMART percorsi virtuali per il Museo della Ceramica 18.000

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Lune di musica 3.000

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO Ristrutturazione della Biblioteca Comunale 
di Pieve Santo Stefano

15.000

COMUNE DI PONTASSIEVE Pontassieve in Arte 10.000

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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Richiedente Finalità delibera Importo

FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA Formazione... planetaria!! 28.000

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA La Compagnia - la Casa del Cinema 
della Regione Toscana

35.000

FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA Centro studi sulla civiltà toscana fra Ottocento e 
Novecento -2020

65.000

FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO

Sostegno attività istituzionale Fondazione Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino

1.250.000

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA Sostegno attività istituzionale 1.000.000

FOR.ED. A TOSCANA LAB.Q5 16.000

FOSCA ASSOCIAZIONE CULTURALE FIT 6.000

GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO 
G.P. VIEUSSEUX

Nell’anno del bicentenario del Gabinetto 
Vieusseux: mostre, convegni, seminari, 
pubblicazioni per celebrare i 200 anni dell’Istituto

75.000

GAMO GRUPPO APERTO MUSICA OGGI Gamo International Festival in quarantunesima 
edizione della Stagione GAMO

5.000

GAMO GRUPPO APERTO MUSICA OGGI Lezioni di... Musica Oggi 4.000

IDEE DI GOVERNO, ASSOCIAZIONE CULTURALE 
NON RICONOSCIUTA

Pubblicazione della Rivista Idee di Governo 5.000

IL TEATRO DELLE DONNE - CENTRO NAZIONALE 
DI DRAMMATURGIA

Avamposti teatro festival 9.000

IL TEATRO DELLE DONNE - CENTRO NAZIONALE 
DI DRAMMATURGIA

Avamposti teatro festival - Integrazione 8.000

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA 
E PROTOSTORIA

OPEN PREHISTORY Piattaforma multimediale 
on-line dell’archivio prosecuzione del progetto 
triennale

10.000

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ETRUSCHI 
ED ITALICI

La Biblioteca dell'Istituto di Studi Etruschi 
nel Sistema Biblioteca Nazionale

5.000

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA 
RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA

Una per tutti. Le donne di ieri, la comunità di oggi 8.000

L’APPARTAMENTO L'appartamento new step 14.000

LA CHUTE APS C.S.S. - Cantiere Sociale Sonoro 6.000

LA MACCHINA DEL SUONO 
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Il tessuto dell‘identità, progetto per un recupero 
della memoria del territorio

6.000

LE DIMORE DEL QUARTETTO SRL 
IMPRESA SOCIALE

Le Dimore del Quartetto in Toscana 4.000

LEGA IMPROVVISAZIONE FIRENZE - 
ASSOCIAZIONE CULTURALE

#Match&Giovani Improvvisazione Teatrale con 
obbligo di Inclusione giovanile Firenze

9.000

LO STANZONE DELLE APPARIZIONI Storie di un’altra Firenze: l’Isolotto e la sua città 7.000

LORIOLO APS ASSOCIAZIONE CULTURALE Stagione di Prosa 2019/20 - Vivi Le Vite Che Vuoi 10.000

Richiedente Finalità delibera Importo

FONDAZIONE BIBLIOTECHE DELLA CASSA 
DI RISPARMIO DI FIRENZE

Fondazione biblioteche - Attività ordinaria 40.000

FONDAZIONE CASA BUONARROTI Michelangelo Buonarroti il Giovane e il suo tempo 22.000

FONDAZIONE CASA BUONARROTI Casa Buonarroti e le nuove frontiere della fruizione 
museale

17.000

FONDAZIONE CORSINI - ONLUS Valorizzazione Archivio Famiglia Corsini 24.000

FONDAZIONE CULTURALE NIELS STENSEN Fondazione Stensen - Centro culturale a Firenze 15.000

FONDAZIONE DI STUDI DI STORIA DELL'ARTE 
ROBERTO LONGHI

Anno accademico 2019 2020 12.000

FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI ONLUS Re Artù tra Francia e Italia: il grande romanzo 
inedito di "Guiron le Courtois"

10.000

FONDAZIONE FABBRICA EUROPA 
PER LE ARTI CONTEMPORANEE

Fabbrica Europa 50.000

FONDAZIONE FABBRICA EUROPA 
PER LE ARTI CONTEMPORANEE

Fabbrica Europa - Integrazione 15.000

FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA Giorgio La Pira e il ruolo internazionale di Firenze 20.000

FONDAZIONE IVAN BRUSCHI L'Oriente in casa. Curiosità collezionistiche 
dal Museo Stibbert

18.000

FONDAZIONE MARINI SAN PANCRAZIO Programmazione attività ordinaria 60.000

FONDAZIONE MARINI SAN PANCRAZIO Marini Cultural L-Hub 19.000

FONDAZIONE MEMOFONTE ONLUS "La Signora delle fonti": la biblioteca di Paola 
Barocchi

12.000

FONDAZIONE MUSEO STIBBERT Attività culturali e interventi di valorizzazione 100.000

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE 
TOSCANA

Progetto ORT - Orchestra Regionale Toscana 
e sviluppo e formazione del pubblico 

150.000

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI Contributo per attività istituzionale 1.200.000

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI Progetto di abbattimento barriere architettoniche, 
ammodernamento, ed adeguamento Normativo 
degli spazi Biglietteria e locali annessi in gestione 
alla Fondazione Palazzo Strozzi a Palazzo Strozzi a 
Firenze

50.000

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI 
BARDINI E PEYRON

Programma “Fondazione Bardini Cultura” 480.000

FONDAZIONE PRIMO CONTI CENTRO 
DOCUMENTAZIONE AVANGUARDIE

Restauro del tetto dello Studio del Maestro 
Primo Conti

20.000

FONDAZIONE RETE TOSCANA CLASSICA "E Gli Uomini Salirono Verso La Luce” 
Beethoven 250

10.000

FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA Adeguamento e miglioramento del Museo della 
Fondazione Scienza e Tecnica: per la migliore 
fruizione delle collezioni appartenuti all'antico 
Istituto Tecnico Toscano

25.000

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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Richiedente Finalità delibera Importo

ORPHEUS APS MusiCastello Festival è Musica per tutti! 7.500

OSSERVATORIO DEI MESTIERI D'ARTE Osservatorio Dei Mestieri D’arte - Attività 
ordinaria

210.000

PARROCCHIA SS. QUIRICO E GIULITTA Restauro conservativo ed estetico di dipinto 
su tavola raffigurante le tentazioni di Sant'Antonio 
attr. G.B Naldini

20.000

PARROCCHIA S. MARIA A QUARTO Intervento di restauro conservativo ed estetico della 
croce lignea policroma di Benedetto da Maiano

8.000

PARROCCHIA S. AMBROGIO E S. GIUSEPPE Completamento degli interventi urgenti di 
messa in sicurezza e restauro ex oratorio della 
venerabile compagnia detta dei Neri e successivo 
adeguamento come spazio polifunzionale

10.000

PARROCCHIA S. ANDREA A CENNANO Recupero storico artistico culturale della chiesa 
di Sant’Andrea in Cennano in Montevarchi (AR)

100.000

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO 
IN ARCIDOSSO

Restauro Conservativo dei prospetti esterni 
della Chiesa della Madonna Incoronata

30.000

PARROCCHIA S. ANDREA EMPOLI Restauro Scultura in terracotta policroma 
del Quattrocento - Madonna della Concezione

12.000

PARROCCHIA S. ANGELO A LECORE Progetto di Restauro di Crocifisso in cartapesta 
policroma della Chiesa di S. Angelo a Lecore

15.060

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO A GALLIANO Restauro crocifisso ligneo policromo 13.440

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO TUTO Restauro dell’olio su tavola "Deposizione dalla 
Croce con i Santi Pietro, Paolo, Sebastiano, Agata, 
Giovanni Evangelista e Maria Maddalena"; Autore 
sconosciuto dell’ambito di Ridolfo del Ghirlandaio, 
XVI sec; nella predella: “Storie della vita di S. Agata 
e San Sebastiano”

15.987

PARROCCHIA S. CASSIANO A S. CASCIANO Restauro conservativo della copertura e della 
facciata della propositura di san Cassiano

30.000

PARROCCHIA S. CRESCI E SACRA FAMIGLIA 
A SAGGINALE

Restauro e ricollocamento del Crocifisso del Tacca 12.000

PARROCCHIA S. FELICE A EMA Restauro conservativo ed estetico di 5 dipinti 
ottagoni, olio su tela, raffiguranti Profeti

8.000

PARROCCHIA S. GIORGIO E SPIRITO SANTO 
ALLA COSTA

Terza ed ultima fase per il completamento del 
restauro del complesso monumentale della Chiesa 
di San Giorgio e Spirito Santo alla Costa

70.000

PARROCCHIA S. GIORGIO E SPIRITO SANTO 
ALLA COSTA

Restauro dipinto raffigurante la discesa 
dello Spirito Santo

19.480

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO Restauro del dipinto su tavola "Madonna in trono 
con bambino tra i Santi Sebastiano e Giovanni 
Battista", scuola di fra’ Bartolomeo della porta 
o Michele Bigordi

14.800

Richiedente Finalità delibera Importo

LORIOLO APS ASSOCIAZIONE CULTURALE Emergenza per sospensione attività 
Teatro Reims di Firenze

8.000

LORIOLO APS ASSOCIAZIONE CULTURALE Diamo Voce! 17.000

LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE La luce di Firenze illumina il mondo 10.000

LYRICDANCESTUDIO ASD Sostegno alla struttura e all'attività di Lyric Dance 
Studio ASD

3.000

M. ARTE APS Maremma Festival Factory 20.000

MAP OF CREATION ASSOCIAZIONE CULTURALE Middle East Now undicesima edizione del festival 
internazionale di cinema, arte, musica, incontri 
sulla cultura contemporanea dal Medio Oriente

10.000

MONASTERO DELLE BENEDETTINE 
DI SANTA MARTA IN FIRENZE

Consolidamento del muro di confine tra il 
Monastero e via di Santa Marta ed eliminazione 
delle infiltrazioni d'acqua all'interno del Monastero

15.000

MONASTERO SS. TRINITÀ Restauro di tre dipinti su tavola di Francesco 
Morandini conservati nella chiesa del Monastero 
delle Camaldolesi a Poppi  

10.000

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
DI FIRENZE

Miglioramento dell’identità digitale e 
raggiungimento di nuovi pubblici al Museo 
archeologico nazionale di Firenze

25.000

MUSEO DEL BARGELLO Estate Al Bargello: Musica, Danza, Teatro E Arte 10.000

MUSEO DI SAN MARCO Progetto di nuova comunicazione 
del Museo di San Marco

20.000

MUSEO FONDAZIONE HORNE FIRENZE Attività culturali e interventi di valorizzazione 100.000

MUSEO GALILEO - ISTITUTO E MUSEO 
DI STORIA DELLA SCIENZA

Diffusione digitale, attività didattiche a distanza 
e riapertura del Museo Galileo in sicurezza

22.000

MUSEO MASACCIO D'ARTE SACRA Muse/On Prospettiva22 13.000

MUSICA RICERCATA ONLUS Musica Ricercata 4.000

MUSICA RICERCATA ONLUS Hellenika - Dialogo della musica antica 
et della moderna

3.000

MUSICUS CONCENTUS DI FIRENZE Tradizione in Movimento 50.000

NATA - NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO 
D'ARTE

Piccoli Spettatori - programmazione di teatro 
per ragazzi in provincia di Arezzo

10.000

OFFICINE DELLA CULTURA Z Generation Meets Theatre - il teatro incontra 
le nuove generazioni - II edizione

7.500

OPERA DI S. MARIA DEL FIORE Attività 2020 della Cappella Musicale 
della cattedrale di Firenze

10.000

OPERA MEDICEA LAURENZIANA Realizzazione Museo di San Lorenzo nei sotterranei 50.000

OPERA SANTA CROCE Restauro degli affreschi di Giotto nella Cappella 
Bardi in Santa Croce

100.000

ORCHESTRA CITTÀ DI GROSSETO Stagione Concertistica 10.000

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO Restauro Pala Moltiplicazione dei pani 
di Santi di Tito

15.000

PRO LOCO DI SALUTIO Sant' Eleuterio Project 5.000

PRO LOCO SCARPERIA Diamo "un taglio" alla distanza: la cultura digitale 
del museo dei ferri taglienti post COVID-19

7.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
CTA – COMMISSIONE TECNICA ARTE, EDITORIA 
E EVENTI CULTURALI

Progetto “CTA – Commissione tecnica arte, 
editoria e eventi culturali” (3° annualità)

200.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
DIFFERENZE ITALIA SU MISURA

Differenze. Materie e forme dello stile regionale 
italiano (Italia su Misura)

120.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
FESTIVAL L’EREDITÀ DELLE DONNE

Festival “L’eredità Delle Donne” (3° Edizione) 232.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
GEOGRAFIE CULTURALI EX PROGETTO LE CASE 
DELLA CULTURA DELLA FONDAZIONE

Geografie culturali ex progetto le case della cultura 
della fondazione

40.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
GUIDA EUROPROGETTAZIONE

Guida di euro progettazione 45.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
IL COLLE DI GALILEO - PARCO SCIENTIFICO 
DELLA COLLINA DI ARCETRI

"Il colle di Galileo - Parco scientifico della Collina di 
Arcetri” (4° annualità)

100.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
ILTEATROBELLASTORIA

IlTeatroBellaStoria 200.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR 
FIRENZE OAC - OSSERVATORIO PER LE ARTI 
CONTEMPORANEE: PROGRAMMA 2020

Programma di attività dell’Osservatorio 100.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
PASSEGGIATE FIORENTINE

Passeggiate tra musei e giardini 
(15 luglio – 30 settembre 2020)

73.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
PGM PICCOLI GRANDI MUSEI

PGM – Innovazione, networking e crowdfunding 
per i Piccoli Grandi Musei

200.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
SS. ANNUNZIATA

Risanamento del sistema fognario del Convento e 
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche 
nel Chiostro Grande

180.000

PUERTO LIBRE - ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE DI CULTURE 
IBEROAMERICANE DI FIRENZE

Attraversamenti, II° Festival delle Culture 
Iberoamericane di Firenze (settembre 2020)

2.000

RADIO PAPESSE APS Radio Papesse in ascolto: ascolti in cuffia, al 
cinema e per strada [podcast, LUCIA e Benjamin]

7.500

RADIO PAPESSE APS Lucia | La Radio Al Cinema 3.000

RENNY RENAISSANCE APS / TUBALLOSWING Re-open 7.000

RETTORIA S. GIOVANNINO DEI CAVALIERI Il restauro dell’affresco presbiteriale di san 
Giovannino dei Cavalieri

19.157

Richiedente Finalità delibera Importo

PARROCCHIA S. JACOPO E FILIPPO A SCARPERIA Restauro dipinto su tavola raffigurante 
annunciazione attr. a Giovanni Balducci 
(1560 - dopo 1631)

10.853

PARROCCHIA S. LORENZO ALLE ROSE Restauro della Madonna delle Rose di Taddeo 
Gaddi (XIV sec.)

10.022

PARROCCHIA S. LUCIA A SETTIMELLO Restauro tela decollazione san Iacopo 12.915

PARROCCHIA S. LUCIA IN COSTA DE MAGNOLI Restauro e risanamento della chiesa di Santa Lucia 
in Costa de Magnoli a Firenze

20.000

PARROCCHIA S. MARCO VECCHIO Restauro conservativo del tamburo, campanile 
e abside della Chiesa di San Marco Vecchio in 
Firenze

50.000

PARROCCHIA S. MARIA A RICORBOLI Completamento progetto di restauro e 
consolidamento del campanile e delle facciate 
dell'antica chiesa di S. Maria a Ricorboli

25.000

PARROCCHIA S. MARIA A VEZZANO Restauro del dipinto a olio su tela, "Madonna del 
rosario", Francesco Curradi (attr.), chiesa di Santa 
Maria a Vezzano, Vicchio (FI)

15.600

PARROCCHIA S. MARIA ALLA ROMOLA Restauro conservativo e pittorico della cupola 
affrescata della chiesa parrocchiale di Santa Maria 
alla Romola

15.000

PARROCCHIA S. MICHELE A ROVEZZANO Restauro della Madonna col Bambino del Maestro 
della Maddalena (sec. XIII) della Chiesa di 
S. Michele a Rovezzano e della decorazione della 
volta della cappella che ospita il dipinto (sec. XIX)

8.000

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO Restauro e risanamento conservativo della chiesa 
di s. Michele Arcangelo a Paganico (Gr)

50.000

PARROCCHIA S. PIETRO E LUCIA A TAVARNELLE Restauro chiesa santa Lucia al Borghetto 20.000

PARROCCHIA S. ROMOLO A GAVILLE Restauro della facciata principale della Pieve 
di San Romolo a Gaville

15.000

PARROCCHIA S. SALVATORE E S. LORENZO 
BADIA A SETTIMO

Restauro Deposizione di Cristo con Vergine, 
Giuseppe d’Arimatea, Maria Maddalena, 
San Bernardo e San Quintino

12.395

PARROCCHIA S. STEFANO Restauro del dipinto a tempera su tavola 
"Madonna in trono col bambino e sei santi: 
Benedetto, Michele, Cassiano, Zanobi, Andrea, 
Domenico"

10.800

PARROCCHIA S. STEFANO A CAMPOLI Completamento opere di recupero, restauro 
e manutenzione straordinaria del chiostro della 
pieve e dell'impianto di smaltimento

10.000

PARROCCHIA S. STEFANO A PATERNO Restauro Croce Dipinta del XIII sec. 
scuola del Cimabue

8.947

PARROCCHIA SETTE SANTI FONDATORI Chiesa Sicura 15.000

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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RIVE GAUCHE - FESTIVAL 7° Firenze FilmCorti Festival 10.000

SEMINARIO MAGGIORE ARCIVESCOVILE 
FIRENZE

Intervento per risanare le strutture danneggiate 
da recenti infiltrazioni d'acqua nella Biblioteca. 
Interventi urgenti sulle coperture

70.000

SISTEMA BIBLIOTECHE COMUNALI FIORENTINE Bibliopolis: la città biblioteca 15.000

SISTEMA MUSEALE MUSEO DIFFUSO EMPOLESE 
VALDELSA

Ci sono sempre parole. [non] Festival delle 
narrazioni popolari (e impopolari) 2021

15.000

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI 
COMITATO DI FIRENZE

Proverbi Danteschi (ex progetto. La musica degli 
scrittori)

2.500

SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA Restauro completo pittorico della lunetta sita al 
secondo piano Palagio Arte della Lana raffigurante 
Madonna con Bambino e angeli

4.000

SOCIETÀ FILARMONICA “CITTÀ DI GROSSETO” Rilancio Scuola Di Musica "Giuseppe Verdi" 1.500

SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO 
DEL MEDIOEVO LATINO S.I.S.M.E.L.

I manoscritti medievali della Toscana (secoli XIII-
XIV): progettazione e sviluppo di un software per 
la datazione e la determinazione di origine

10.000

SOCIETÀ RICREATIVA L'AFFRATELLAMENTO 
DI RICORBOLI APS

Teatro Circolo L'Affratellamento di Ricorboli - 
Emergenza crisi COVID

12.000

SOCIETA TOSCANA PER LA STORIA 
DEL RISORGIMENTO

Firenze dopo il trasferimento della capitale a Roma 15.000

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI 
E PAESAGGIO FIRENZE PRATO PISTOIA

Edizioni SABAP 7.000

STAZIONE UTOPIA SOC. COOP. A R.L. 
IMPRESA SOCIALE

AMIR project | Accoglienza, Musei, Inclusione, 
Relazione Percorsi museali e cittadinanza attiva 
per migranti - III ed.

20.000

STAZIONE UTOPIA SOC. COOP. A R.L. 
IMPRESA SOCIALE

Stazione Utopia, Contributo d’emergenza per 
sostegno alla struttura e alla gestione

8.000

STAZIONE UTOPIA SOC. COOP. A R.L. 
IMPRESA SOCIALE

AMIR4ALL - Percorsi museali e cittadinanza 
attiva

17.000

TAEGUKGI - TOSCANA KOREA ASSOCIATION 18th Florence Korea Film Festival 
(23-30 settembre 2020)

15.000

TAEGUKGI - TOSCANA KOREA ASSOCIATION 2nd Feeling Korea 2021 - Music, Dance, 
Culture & Korean Art

5.000

TEATRI D'IMBARCO APS Cantiere S-Piagge 12.500

TEATRI D'IMBARCO APS S/Piagge Libere. Teatro delle Spiagge, presidio 
culturale di periferia

17.000

TEATRO DELL'ELCE Ricerca e produzione teatrale 5.000

TEATRO LE LAUDI ONLUS Stagione di Prosa 2019/2020 17.000

TEATRO LE LAUDI ONLUS Richiesta contributo d'emergenza per il sostegno 
alla struttura e alla gestione

14.000

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali

Richiedente Finalità delibera Importo

TEATRO SOLARE Social Theater promozione del territorio e del teatro 8.000

TEATRO SOLARE RISONANZE - l'incontro tra artisti e giovani delle 
periferie per creare nuove possibilità

22.000

TERZO GIARDINO SOUxFirenze – Scuola di architettura per bambini 
a Firenze

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. ARCHITETTURA - DIDA

Corpi, spazi, architetture. Fotografia come 
strumento di indagine urbana e di promozione 
socioculturale

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA,
ARTE E SPETTACOLO - SAGAS

Nuovi itinerari artistici fiorentini: Il Barocco 
a Firenze Restauro dell’apparato artistico e 
decorativo di Palazzo Marucelli -Fenzi-

80.000

VENERABILE ARCICONFRATERNITA 
DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE

Camposanto monumentale dei Pinti: 
completamento del restauro della facciata principale

20.000

VENERABILE COMPAGNIA DEL SUFFRAGIO Il restauro della scultura policroma della Madonna 
col Bambino di Gino Micheli da Castello

7.912

VILLA ROMANA MAI - Museo Antropologico Immaginario 7.000

TOTALE 11.222.429
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Settore ricerca scientifica 
e tecnologica

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI E LE RICERCHE 
PARLAMENTARI

Seminario Tosi. Percorso di formazione post-laurea 
per funzionari pubblici

50.000

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER Ruolo dei recettori adrenergici nella patogenesi 
della broncodisplasia polmonare

40.000

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CAREGGI

Preservazione della fertilità nel maschio prepubere 20.000

CENTRO DENOTHE Identificazione di Varianti Strutturali Complesse 
tramite sequenziamento a nanopori per la 
cariotipizzazione ad elevata risoluzione in Diagnosi 
Prenatale

25.000

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LO 
SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE MINI-
INVASIVE IN CHIRURGIA ONCOLOGICA

Sviluppo di un sistema di perfusione epatica extra-
corporea ipo/normotermica per il trapianto epatico

23.000

CENTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE - CPC Organizzazione convegno - Evidence for Policy 
School on Disaster Risk Management

5.000

CENTRO STUDI PENSIERO GIURIDICO 
MODERNO

Firenze: tra Repubblica e Principato. Il penale come 
fattore di costruzione dello Stato moderno

12.500

CESIFIN CENTRO PER LO STUDIO DELLE 
ISTITUZIONI FINANZIARIE

Programma attività ordinaria 480.000

CESPRO L'impatto della Stimolazione Magnetica 
Transcranica Ripetitiva (rTMS) e del microbiota 
intestinale nel trattamento della dipendenza da 
cocaina

10.000

CISM- CENTRO SERVIZI SPETTROMETRIA 
DI MASSA

Spettrometro di massa MALDI-TOF/TOF per 
analisi in Imaging Mass Spectrometry e sue 
applicazioni in ricerche su molecole endogene, 
farmaci e loro metaboliti in tessuti biologici, e per 
analisi di supporto alla comunità scientifica dei 
ricercatori 

125.000

CISM- CENTRO SERVIZI SPETTROMETRIA 
DI MASSA

Studio della displasia broncopolmonare (BPD) 
mediante tecnica Imaging Mass Spectrometry 
(IMS) e altre tecniche di spettrometria di massa 
avanzata

35.000

CNIT - CONSORZIO NAZIONALE 
INTERUNIVERSITARIO PER LE 
TELECOMUNICAZIONI

Radar ad onde millimetriche al servizio di disabili 
visivi

15.000

Richiedente Finalità delibera Importo

CNR - ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI 
ORGANOMETALLICI - ICCOM

SUNNYSIDE - Nuovi Composti Organici 
Fluorescenti per il Fotovoltaico a Concentrazione

25.000

CNR - ISTITUTO FISICA APPLICATA 
"N. CARRARA" IFAC

MEtaMateriali fOtonici e laseR per claYtronics e 
nanorobotica (MEMORY)

25.000

CNR - ISTITUTO FISICA APPLICATA 
"N. CARRARA" IFAC

Stampa 3d di dispositivi nAno e Micro fluidici: un 
paradigma nuovo per le scienze chimico-fisiche 
(S-TRE-AM)

25.000

CNR INO - ISTITUTO NAZIONALE OTTICA Gestione dei big data per la mappatura ad alta 
risoluzione dell’intero cervello (BIGBRAIN)

10.000

CNR INO - ISTITUTO NAZIONALE OTTICA Progettazione e sviluppo di un prototipo di fundus 
camera per l’analisi dell’autofluorescenza retinica a 
scopo diagnostico 

10.000

CNR INO - ISTITUTO NAZIONALE OTTICA Materiali ed approcci avanzati per la co-
generazione solare: produzione simultanea diretta 
ed indiretta di energia elettrica da luce solare 
tramite combinazione di processi termo-ionici e 
termici/termodinamici

10.000

COMUNE DI PONTASSIEVE Progetto RE-CORD. Consorzio di ricerca sulle 
energie rinnovabili

75.000

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS La vita dopo l’ictus: analisi retrospettiva di 
una casistica di pazienti ricoverati in struttura 
di riabilitazione neurologica per esiti di ictus 
ischemico o emorragico. Lo studio Retro-Stroke

10.000

FONDAZIONE ISI - ISTITUTO 
PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO

BrainShape. sviluppo di modelli matematici in 
grado di descrivere il cervello umano e le sue 
capacità uniche, puntando ad elaborare una 
connessione tra l'intelligenza umana e quella 
artificiale

520.000

INAF - OSSERVATORIO ASTROFISICO 
DI ARCETRI

“Know the star, know the planet”: caratterizzazione 
delle stelle che ospitano pianeti extrasolari con 
Gaia e le grandi survey spettroscopiche

30.000

INAF - OSSERVATORIO ASTROFISICO 
DI ARCETRI

Come annientare la turbolenza ottica: nuove 
prospettive per l’astronomia al suolo del nuovo 
millennio e la telecomunicazione spaziale 
satellitare (terra-spazio) nelle bande dell'ottico 

25.000

INFN ISTITUTO NAZIONALE 
DI FISICA NUCLEARE

MU-DOME - Indagini diagnostiche non invasive 
alla cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze 
per mezzo della tecnica di radiografia muonica

12.500

INFN ISTITUTO NAZIONALE 
DI FISICA NUCLEARE

COSMOTRIG: strategie di trigger per esperimenti 
calorimetrici di raggi cosmici

12.500

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SU 
AGRIBUSINESS E SOSTENIBILITÀ - INAS

Progettazione di imprese competitive e 
formazione professionale per la valorizzazione 
sostenibile dei delle filiere forestali e dei servizi 
ecosistemici dei boschi in Toscana

17.000

Settore ricerca scientifica e tecnologica
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LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE 
NON LINEARI - LENS

Validazione della connettività funzionale come 
biomarker per la diagnosi dell'autismo

15.000

LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE 
NON LINEARI - LENS

Microsfere dielettriche per applicazioni 
quantistiche

25.000

LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE 
NON LINEARI - LENS

Ricostruire il muscolo molecola per molecola: un 
nuovo approccio alla comprensione del muscolo e 
delle sue mutazioni patologiche

15.000

LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE 
NON LINEARI - LENS

Verso il cuore artificiale: bio-materiali intelligenti 
per il trattamento delle cardiomiopatie genetiche - 
MatHeart

20.000

LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE 
NON LINEARI - LENS

Studio dei circuiti neuronali coinvolti nel 
comportamento di fuga in larve di zebrafish 
attraverso imaging volumetrico ad alta risoluzione 
spazio-temporale e simultanea stimolazione 
optogenetica

10.000

LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE 
NON LINEARI - LENS

Human Brain Optical Mapping. Nuove tecnologie 
per la mappatura del cervello umano e la raccolta 
di dati sperimentali volti a ricostruire l'architettura 
microscopica su scala dell'intero organo

1.288.367

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
DATA BIO

Progetto Data Bio. Supporto alla creazione e allo 
sviluppo di una filiera della bioinformatica medica 
a Firenze

50.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
FABER

Progetto Faber. Percorsi professionali per 
ricercatori nelle micro e pmi del territorio finalizzati 
al trasferimento tecnologico

250.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
FABER PHD 

Progetto Faber PHD. Supporto all’attivazione di 
dottorati industriali nell’Università di Firenze e 
costruzione del ‘ponte’ con le micro e pmi del 
territorio

400.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
PHARMA LAB

Progetto Pharma Lab. Sostegno alla valorizzazione 
e rilancio dell’Istituto Farmaceutico Militare di 
Firenze con l’immissione di giovani ricercatori

100.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
REHUB

Progetto ReHub. Completamento del laboratorio di 
ingegneria per la riabilitazione presso la struttura 
Don Gnocchi di Firenze in collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria industriale dell’ateneo 
fiorentino

150.000

PROGRAMMA DIRETTO FONDAZIONE CR 
FIRENZE #TUTTOMERITOMIO

Programma #tuttomeritomio. Sostegno 
economico, con borse di studio per il 
conseguimento della laurea, e accompagnamento 
educativo per giovani appartenenti a categorie 
sociali ed economiche disagiate

670.000

PROGRAMMA DIRETTO FONDAZIONE CR 
FIRENZE AIRC

Programma AIRC. Programma di sostegno alla 
ricerca oncologica fiorentina in collaborazione e 
cofinanziamento con la Fondazione AIRC

500.000

Settore ricerca scientifica e tecnologica

Richiedente Finalità delibera Importo

PROGRAMMA DIRETTO FONDAZIONE CR 
FIRENZE HUBBLE 2020

Programma Hubble. Programma di supporto alla 
creazione e accelerazione di start up innovative di 
giovani imprenditori

530.000

PROGRAMMA DIRETTO FONDAZIONE CR 
FIRENZE TETRALAB

Programma TetraLab. Creazione, supporto 
e valorizzazione di attività finalizzate alla 
realizzazione dell’ecosistema dell’innovazione 
fiorentino. In collaborazione con Fondazione per la 
Ricerca e l’Innovazione e gli attori territoriali

250.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. ARCHITETTURA - DIDA

Modelli di integrazione economica, sociale e 
produttiva per il superamento della marginalità 
nell'area metropolitana

15.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. ARCHITETTURA - DIDA

ITALIE - Applicazione delle KETs al settore 
manifatturiero tradizionale per lo sviluppo dello 
storytelling e di nuovi servizizi

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. ARCHITETTURA - DIDA

La qualità acustica degli ambienti scolastici. Studio 
della relazione tra qualità acustica dell’ambiente 
e comprensione del parlato – messa a punto di 
un prontuario per la correzione acustica degli 
ambienti scolastici

7.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. BIOLOGIA - BIO

Persistenza di Listeria monocytogenes in ortaggi e 
variazioni della virulenza in linee cellulari umane

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. BIOLOGIA - BIO

Basi molecolari della regolazione del muscolo 
cardiaco e delle miopatie correlate

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Microscopia elettronica da microcristalli: verso un 
ampliamento del parco strumentale del Florence 
Center for Electron Nanoscopy

130.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Organizzazione convegno - Incontro di Scienza 
delle separazioni - Società di Chimica Italiana

3.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Studio della relazione struttura-funzione degli 
enzimi fondamentali nella biosintesi dell’eme b nei 
batteri Gram-positivi

30.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Intrinsically disordered proteins: novel targets in 
drug discovery

25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Messa in funzione del Florence Center for Electron 
Nanoscopy (FloCEN)

25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Sviluppo di nanodispositivi a base di ferritina per il 
trasporto mirato di farmaci e sonde per imaging

25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Ensemble averaging methods in integrated 
structural biology

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Efficient Dynamic Nuclear Polarization for 
Biochemical and Material Characterization

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Effetti di magneto-trasporto in dispositivi per 
fotovoltaico – Spin-E2

12.500

Settore ricerca scientifica e tecnologica
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Dispersioni di Mesofasi Lipidiche Nanostrutturate: 
nuovo modello per la “Nano-Bio” interfase

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Sistemi molecolari e nanostrutturati per la 
determinazione ottica di inquinanti emergenti

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. CHIMICA "UGO SCHIFF"

Wearable electrochemical sensors for toxic agent 
determination”

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, 
LETTERATURE E PSICOLOGIA - FORLILPSI

Potenziare le competenze di alfabetizzazione 
digitale: Validazione di una web app per scuola 
secondaria di primo grado

25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Organizzazione convegno - Elementi di interesse 
per il settore agrario

3.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Monitoraggio real time dei benefici provenienti 
dalle alberature cittadine

65.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Valorizzazione e caratterizzazione della farina di 
castagne per lo sviluppo di prodotti innovativi

27.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Ottenimento di latte caprino con una strategia 
alimentare sostenibile basata sull'impiego di farina 
di cardo come fonte proteica alternativa alla soia

8.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Il paesaggio agrario come strumento di 
valorizzazione dell'agricoltura e del territorio rurale 
della Toscana

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Le microplastiche come vettore di rischio per la 
salute umana tramite effetti sulle proprietà del 
suolo, la produttività delle piante e la qualità 
dell’alimento

18.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Impiego di digestato per la crescita di Lemna 
minor L. da utilizzare come concime organico in 
orticoltura 

16.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Valutazione dell’impatto della tecnica di 
immunocastrazione sulle caratteristiche 
tecnologiche, chimiche e fisiche del Prosciutto 
Toscano DOP

24.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Sviluppo di un nuovo modello di frutticoltura per la 
salvaguardia e lo sfruttamento della biodiversità in 
agricoltura - Frutticoltura Biodiversa

30.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

MICROWOOD, Prodotti bioenergetici innovativi: 
definizione di uno Schema di certificazione per il 
prodotto Cippatino di legno per uso domestico. 
Una opportunità di sviluppo per le imprese forestali 
locali e per la gestione sostenibile del territorio

15.000

Settore ricerca scientifica e tecnologica

Richiedente Finalità delibera Importo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

CR-BR Carbon Remover Bioreactor, from Waste to 
Taste, from Earth to Space

16.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Strategie chiMico-fisiche innovative contro la 
minAccia ibRida dell'agroTerrorismo (SMART)

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - DAGRI

Ruolo delle correnti aeree nella diffusione di vettori 
di Xylella fastidiosa sulle medie e lunghe distanze: 
creazione di una rete di monitoraggio mediante 
palloni aerostatici

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Intelligenza Artificiale verso nuove Tecnologie 
Quantistiche (Quantum-AI)

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Sviluppo di moduli Fotovoltaici IN-Door per 
tracking di asset con reti wireless in IoT

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Suprathermal Electrons: fuel for the Solar WInd 
and The Coronal Heating / Elettroni Super Termici: 
carburante per il riscaldamento coronale e 
l'accelerazione del vento solare

15.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Studio degli effetti della stimolazione multifocale 
optogenetica sulla plasticità corticale in un modello 
murino di ischemia fototrombotica corticale

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Sensori ottici attivi innovativi: nuovi materiali e 
metodi

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Studio di sensori di luce ultraveloci per fisica delle 
particelle elementari ed applicazioni biomediche

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

COLOUR: COsmoLogia cOn i qUasaR 12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Campi magnetici in plasmi relativistici: dalle 
collisioni nucleari ai buchi neri 

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

Un nuovo approccio super veloce e accurato 
basato sull’analisi isogeometrica per la simulazione 
di stent arteriosi: verso un processo innovativo di 
simulazione, progettazione e stampa 3D specifico 
per il singolo paziente 

25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

DIASPE– Definizione ed implementazione di una 
procedura DIAgnostico-SPErimentale a supporto 
numerico per la valutazione affidabilistica di grandi 
coperture lignee

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

Car floating Information for Monitoring road 
Anomalies By Using High accEleration values

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

Plastica nel Fiume Arno a Firenze: concentrazione, 
trasporto e impatti

12.500

Settore ricerca scientifica e tecnologica
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

COntrollo REal-time del processo di nitrificazione 
in impianti soggetti a gradienti temporali di salinità 
e temperatura

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

Rischio indotto dalle frane di sbarramento 
attraverso analisi geomorfologiche, monitoraggio e 
modellistica idraulica

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

BIOGRAN-Recupero e utilizzo agronomico di 
BIOpolimeri estratti da biomasse aerobiche 
GRANulari per il trattamento delle acque reflue civili

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

REWIND #2 - Damage REduction of urban 
systems under severe WIND events – part 2

15.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - DINFO

Cluster di calcolo GPU per Deep Learning 50.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - DINFO

Infrastruttura computazionale per l'analisi dei Big 
Data in medicina

125.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZION E- DINFO

Smart Energy Lab: sistema multifunzionale per test 
elettrici di laboratorio e applicazioni di ricerca in 
ambito Automotive, Smart Grid e Industriale

30.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - DINFO

mixed reality in campo intraoperatorio 25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - DINFO

Valutazione di prestazioni di un radar olografico 
portatile per lo sminamento umanitario mediante 
prove su campo per la creazione di grandi archivi 

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - DINFO

Sviluppo di una tecnologia combinata di un 
sensore tattile e ad ultrasuoni per una piattaforma 
meccatronica dedicata al rilevamento computerizzato 
di noduli nelle analisi anatomopatologiche durante 
interventi di chirurgia robotica 

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - DINFO

Radar MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
miniaturizzato in banda W (77 GHz) per il 
monitoraggio di ponti in situazioni di emergenza: 
realizzazione di un prototipo e prove in campo su 
casi di studio reali

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZION E- DINFO

Antenne in plastica metallizzata a scansione 
digitale operanti nella banda delle onde 
millimetriche per applicazioni 5G in ambito 
automobilistico

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

HAPTICS – Healthy Aging Programmes with 
Tactile Interfaces as a Cognitive Support

75.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

DropTeMa - Progettazione e realizzazione di una 
macchina per test di caduta

25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

Hand Exoskeleton for assistance and Rehabilitation 
controlled by Machine learning analysis of 
Electromyograpic Signals

23.000

Richiedente Finalità delibera Importo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

Tecnologie di stampa 3D per la Simulazione 
Chirurgica delle malformazioni del distretto cranio-
maxillo-facciale 

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

MiglioramEnto nella Stima del rischio di lesione in 
incidenti stradali per Sistemi Avanzati di chiamata 
d’emerGEnza 

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

Approccio Razionale alla Risoluzione racemica via 
cristallizzazione Selettiva 

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

Materiali ad effetto magnetico in fotoreazioni su 
superfici (EFFUSE)

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

ROCOQO – Riciclo di polimeri e Cernita Ottica 
mediante Quantum dots

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. MATEMATICA E INFORMATICA 
"ULISSE DINI"- DIMAI

Uso di equazioni costitutive implicite per 
descrivere il comportamento di materiali soggetti 
ad elevate pressioni

8.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. MATEMATICA E INFORMATICA 
"ULISSE DINI"- DIMAI

Struttura della frontiera libera per soluzioni di 
problemi di ostacolo sottile

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - DMSC

Innovazioni tecnologiche e nuove prospettive per la 
diagnosi e il trattamento del tumore della prostata

160.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - DMSC

Potenziamento della sieroteca del laboratorio del 
Centro di Riferimento della Regione Toscana per lo 
Studio e la Cura delle Malattie Tropicali

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - DMSC

Studio HYPER-FRAIL: Ipertensione e fragilità 
nell’anziano

25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - DMSC

Creazione e Validazione di Percorsi di Transizione 
Assistenziale all’Età Adulta dei Pazienti 
Cardiopatici Pediatrici

40.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - DMSC

Caratterizzazione del meccanismo di azione 
molecolare del MAVACAMTEN, farmaco in fase 
3 di sperimentazione clinica per il trattamento 
della cardiomiopatia ipertrofica umana (HCM), in 
miociti e miofibrille isolati da tessuto cardiaco di 
controllo e con mutazioni associate ad HCM

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - DMSC

Valutazione del ruolo delle cellule progenitrici 
endoteliali nel danno vascolare del diabete di tipo 1

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - DMSC

Fibrillazione atriale in età avanzata: dalla 
valutazione multidimensionale geriatrica alla 
metabolomica. Un approccio complesso per 
un’aritmia complessa

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - DMSC

Effetti neurotossici dell’inquinante ambientale 
cadmio sulla barriera ematoencefalica: possibili 
prevenzioni e terapie

12.500

Settore ricerca scientifica e tecnologica Settore ricerca scientifica e tecnologica
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - DMSC

Ruolo del ricettore CXCR7 nella fibrosi della Nash 12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO - 
NEUROFARBA

Targeting metabolic alterations with novel, 
selective inhibitors

45.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO - 
NEUROFARBA

Bersagli per farmaci innovativi nel trattamento 
di disordini della memoria emotiva (disturbi 
ossessivo-compulsivi, fobie, ansia generalizzata, 
disordine da stress posttraumatico): le anidrasi 
carboniche cerebrali

30.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO - 
NEUROFARBA

L’istamina come un nuovo modulatore della 
plasticità cerebrale del cervello in sviluppo

30.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO - 
NEUROFARBA

Stress ossidativo, neo-vascolarizzazione e apoptosi 
nella patogenesi della retinopatia diabetica: 
studio dei meccanismi e di possibili contromisure 
terapeutiche

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO - 
NEUROFARBA

Citopenie autoimmuni come segno di 
immunodeficienza primitiva: approccio 
immunologico e molecolare per ottimizzare il 
percorso diagnostico-terapeutico

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO - 
NEUROFARBA

Nuove nanoformulazioni del coenzima Q10 per 
il controllo delle alterazioni redox e dell'apoptosi 
nella terapia del dolore neuropatico

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO - 
NEUROFARBA

La bilirubina indiretta (UCB) come importante 
fattore di rischio nella patogenesi del kernittero 
neonatale: studio sui meccanismi di neurotossicità

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO - 
NEUROFARBA

Ictus cerebrale ischemico in pazienti con 
fibrillazione atriale in terapia anticoagulante ben 
condotta. Studio prospettico della morfologia 
dell’auricola sinistra 

7.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO - 
NEUROFARBA

Età anagrafica ed età biologica: il ruolo 
dell’epigenetica nel successful ageing”

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO - 
NEUROFARBA

Human Brain Optical Mapping. Nuove tecnologie 
per la mappatura del cervello umano e la raccolta 
di dati sperimentali volti a ricostruire l'architettura 
microscopica su scala dell'intero organo. 
Applicazioni mediche

648.067

Richiedente Finalità delibera Importo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE "MARIO SERIO"- DSBSC

Terapia fotodinamica contro il batterio 
Pseudomonas savastanoi agente della rogna 
dell'olivo

36.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE “MARIO SERIO”- DSBSC

Rilevazione in tempo reale di molecole bioreattive e 
marcatori di tracciabilità in campo agro-alimentare

14.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE “MARIO SERIO”- DSBSC

Studio prospettico randomizzato su gravidanze con 
ritardo di crescita intrauterino tardivo

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE “MARIO SERIO”- DSBSC

Dall’alterazione severa della spermatogenesi alla 
diagnosi dell’anemia di Fanconi ad insorgenza 
tardiva

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE “MARIO SERIO”- DSBSC

Poliabortività in pazienti celiache o affette 
da sensibilità al glutine non celiaca: ruolo del 
microbiota vaginale ed effetti della dieta aglutinata

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE “MARIO SERIO”- DSBSC

Device endoscopico per fototerapia antibatterica 
intragastrica

16.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE “MARIO SERIO”- DSBSC

Microbioma vaginale e marcatori ematici di stress 
ossidativo come predittori non invasivi di scarsa 
risposta ovarica nella PMA: una strategia per 
ridurre il “time to pregnancy”

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE “MARIO SERIO”- DSBSC

Identificazione di nuovi marcatori prognostici per 
la gestione dell’endometriosi

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE “MARIO SERIO”- DSBSC

Effetto profibrotico ed antiangiogenetico del 
parvovirus b19: acquisizione e controllo terapeutico 
del fenotipo sclerodermico

8.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE DELLA SALUTE - DSS

La membrana amniotica umana come ausilio per il 
trattamento di lesioni retiniche

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE DELLA SALUTE - DSS

Studio dei meccanismi fisiopatologici molecolari e 
cellulari in un modello di ipossia cerebrale in vitro. 
Analisi in fettine organotipiche di ippocampo di 
ratto mediante proteomica con spettrometria di 
massa e microscopia confocale

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE DELLA SALUTE - DSS

Farmacogenetica e farmacocinetica dei 
chemioterapici antimicrobici nella terapia delle 
infezioni gravi

18.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE DELLA SALUTE - DSS

Profilo lipidomico di membrana del globulo rosso in 
donne con accertato ritardo di crescita uterina fetale

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE DELLA TERRA - DST

Una finestra sul Sistema Solare: progetto per la 
caratterizzazione spettroscopica dei bolidi

12.500

Settore ricerca scientifica e tecnologica Settore ricerca scientifica e tecnologica
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE GIURIDICHE - DSG

Profili pubblicistici dei lasciti testamentari alle 
Fondazioni: il quadro normativo di riferimento e 
le dimensioni del fenomeno all'interno della Città 
Metropolitana di Firenze"

35.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE GIURIDICHE - DSG

Organizzazione convegno - Forma e sostanza negli 
enti pubblici

3.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE GIURIDICHE - DSG

Tradizione e innovazione nella tutela dei beni 
culturali e trasformazione dei contesti urbani

110.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE GIURIDICHE - DSG

GE.CO - Gestione Consapevole. Laboratorio 
Congiunto Un Altro Modo del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Firenze, in materia di facilitazione delle relazioni 
imprenditoriali e bancarie

16.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - DSPS

I terremoti calabri del 1905 e del 1908 e le origini 
della protezione civile. Contesto storico e quadro 
evolutivo

12.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI 
“G. PARENTI” - DISIA

Valorizzazione di colture sinergiche biologiche 
territoriali per la produzione di leguminose, oli 
extravergini di qualità e nuovi nutraceutici per 
benessere e prevenzione di patologie o malattie 
non trasmissibili

10.000

TOTALE 8.784.434

Settore ricerca scientifica e tecnologica

Settore protezione 
e qualità ambientale

Richiedente Finalità delibera Importo

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI Programma delle attività istituzionali 2020 450.000

ACCADEMIA IT DI SCIENZE FORESTALI Attività di Ricerca previste per 2020 25.000

ENTE TOSCANO SEMENTI Quote Associative Ente Toscano Sementi 13.500

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI 
E PEYRON

Attività Gestione Bardini Peyron 2020 480.000

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITA' Clima, ambiente, agricoltura 50.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
CINEMA AL GIARDINO BARDINI

Cinema al Giardino Bardini 50.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
CINEMA AL GIARDINO BARDINI

Cinema in Villa 15.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
CONVERSAZIONI SUL CLIMA AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ

Conversazioni sul Clima Ambiente e sostenibilità 20.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
FORESTAZIONE URBANA. COMINCIAMO DALLE 
SCUOLE

Forestazione Urbana. Cominciamo dalle scuole 100.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
FORESTAZIONE URBANA. COMINCIAMO DALLE 
SCUOLE - INTEGRAZIONE

Forestazione Urbana. Cominciamo dalle scuole - 
Integrazione

36.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR 
FIRENZE INNOVAZIONE AGROALIMENTARE IN 
MAREMMA

Innovazione agroalimentare in maremma: lo 
stoccaggio ecosostenibile, dai cereali al cece 
toscano

95.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
ORTI DELLA DIVERSITÀ

Orti della Diversità 30.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
RECOVERY FUND- AMBIENTE

Progetto Recovery Fund- Ambiente 1.573.500

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI 
PUBBLICI 

Risparmio Energetico negli edifici pubblici a Firenze 
e Città Metropolitana

250.000

SOCIETA' TOSCANA DI ORTICULTURA Fiori e Fiorenza Balconi Fioriti in Città 5.000

SOCIETA' TOSCANA DI ORTICULTURA Progetto emergenza Covid-19 10.000

Totale 3.203.000
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ACCADEMIA DEI PONTI Formazione umana e culturale di fronte alle sfide 
della modernità

5.000

ACCADEMIA SAN FELICE Let's Make an Opera! dodicesima edizione – 
Realizzazione di due centri estivi volti alla messa in 
scena di un’opera e di un musical

4.000

APS AMICI DELL'OPC - OSSERVATORIO 
POLIFUNZIONALE DEL CHIANTI

SPACECAMP. Educational Campus per bambini e 
ragazzi dai 7 ai 13 anni

10.000

APS AMICI DELL'OPC - OSSERVATORIO 
POLIFUNZIONALE DEL CHIANTI

Learning by Doing Thinking & Playing - Attivazione 
di laboratori scientifici in lingua italiana e in inglese

15.000

ARTE E MERCATI MERCATI IN MUSICA - XII Edizione – Realizzazione 
di incontri su "MUSICA MIGRANTE" - presso la 
Loggia del Porcellino, Villa Arrivabene, Mercato di 
piazza delle Cure e Nuovo Mercato delle Pulci a 
Firenze

3.000

ARTÈ OFFICINA DI IDEE ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

Montelupo in Giallo - Percorso di scrittura creativa e 
cooperativa con gli Istituti Scolastici del territorio

3.000

ARTES ASSOCIAZIONE TOSCANA RICERCA 
STUDIO

EYE Ethics and Young Entrepreneurs 2020 - 
Educazione all'Etica e all'Imprenditorialità per i 
giovani

10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FIRENZE 
ONLUS

Corsi di alto perfezionamento musicale 
Masterclasses e formazione all'ascolto musica 
classica 2020

20.000

ASSOCIAZIONE ATELIER DEGLI ARTIGIANELLI Atelier degli Artigianelli come centro operativo 
per le arti e i mestieri legati alla carta

45.000

ASSOCIAZIONE CINQUE PANI E DUE PESCI Un tempo speciale …. Attività di recupero 
scolastico dei minori fragili della scuola primaria 
e secondaria

9.000

ASSOCIAZIONE COLLEGAMENTI Estate Insieme 2020 – Campi estivi per il 
sostegno al learning loss

8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE COREUTICA

Richiesta contributi ordinari per Borse di studio 
per ballerini di danza contemporanea

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO DI 
TOSCANA

La passione fa rima con professione 2020 - 10 
borse di studio per la formazione di danzatori 
classici

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE C.E.T.R.A. Growing Up- percorso di sostegno, orientamento 
e microprogettualità per giovani a rischio

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
IL PARACADUTE DI ICARO

Arte Sport e Natura - Libera Tutti! Laboratori 
didattici teatrali in mezzo alla natura

28.330

Settore Educazione, 
istruzione e formazione

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE CULTURALE PALAQUIO Laboratorio di formazione teatrale giovanile 1.500

ASSOCIAZIONE DIFFERENZE CULTURALI 
NONVIOLENZA

Centri di luna - esperienze ludiche e ricreative per 
bambini e famiglie

40.000

ASSOCIAZIONE DUCCIO DINI ONLUS CIAK! Un video che si rispetti - sensibilizzare i più 
piccoli sui temi dell'educazione civica, del rispetto 
e dell'inclusione

5.000

ASSOCIAZIONE FENYSIA - SCUOLA 
DI LINGUAGGI

Scuola di linguaggi della cultura - addestramento ai 
linguaggi della cultura professionalizzanti

20.000

ASSOCIAZIONE GENITORI ARGENTARIO APS Progetto "Genitori Presenti" – sensibilizzazione, 
formazione e sostegno per i disturbi del linguaggio 
ed i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)

4.000

ASSOCIAZIONE GIOVANILE ITALIANA 
MUSICALE AGIMUS

Premio crescendo Concorso Internazionale di 
Musica Città di Firenze

5.000

ASSOCIAZIONE IN-ARMONIA Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana 
Associazione in-armonia

12.000

ASSOCIAZIONE LE 7 NOTE Ricreando Oltre il Suono. La Musica come 
strumento di Integrazione e Cura

10.000

ASSOCIAZIONE LE C.A.S.E. ONLUS (COMUNITÀ 
PER L'ACCOGLIENZA E LA SOLIDARIETÀ 
CONTRO L' EMARGINAZIONE)

Radici Umane - formazione in orticoltura per 
richiedenti asilo

15.000

ASSOCIAZIONE LIB(E)RAMENTE POLLICINO Attrezzature informatiche per corsi di 
alfabetizzazione

6.000

ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO Ambiente e relazioni: la scuola come comunità 
educante, un percorso zero-sei

15.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE 
SOCIALE E SPORTIVA EUROSPORT

Centri Estivi: Didattica e Sport 5.000

ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE Il Quaderno Generoso – offerta gratuita di 
doposcuola per studenti delle primarie e 
secondarie di primo grado

5.000

ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI Spazio giovani "SCARABEO" - spazio di 
aggregazione, supporto allo studio, di confronto tra 
pari per ragazzi delle scuole secondarie di primo e 
di secondo grado del Comune di Scandicci

4.000

ASSOCIAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE 
RIUNITE DI EMPOLI

BUll@nonsinasce - intervento informativo/formativo 
contro tutte le forme di bullismo e cyberbullismo

12.500

ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY 
FOUNDATION OF ITALY ONLUS

ScopriAmo il mondo insieme – Campi estivi sul 
tema dei diritti umani

10.000

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA 
DELLA PACE

Dalla Toscana al mondo: formare giovani agenti 
di cambiamento per uno Sviluppo Democratico 
Globale al Servizio delle Comunità Locali

50.000

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA 
DELLA PACE

Realizzazione dell’evento "Liliana Segre affida la 
sua memoria a Rondine"

50.000

Settore Educazione, istruzione e formazione



ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE

346 347

Richiedente Finalità delibera Importo

CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 
- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Ponti sospesi. Connessioni educative tra scuola 
primaria e secondaria

15.000

CO&SO EMPOLI - CONSORZIO PER LA 
COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - 
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 

Nonunodimeno - Promozione dell'equità e 
dell'inclusione e contrasto all'abbandono

15.000

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO Piedibus –autobus umano formato da un gruppo 
di bambini della Scuola Primaria, accompagnati da 
adulti nel tragitto dai punti di raccolta alla scuola e 
viceversa per favorire socializzazione e autonomia

3.000

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO Formazione e inserimento lavorativo per migranti e 
soggetti deboli

20.000

CONKARMA - ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE

Solo per gioco - Centro Estivo e Spazio Gioco per 
bambini della Scuola dell’Infanzia

3.000

CONSERVATORIO DI SAN PIER MARTIRE Proseguimento del servizio psicologico per gli 
alunni della scuola primaria "San Pier Martire" di Fi

5.000

CONSERVATORIO DI SAN PIER MARTIRE Manutenzione programmata dell'edificio scolastico 
ed impianti nella scuola dell'infanzia e primaria

35.000

CONSORZIO NAZIONALE CONOPERA 
COOPERATIVA SOCIALE

Lavori di adeguamento funzionale Asilo nido Nido 
sul melo

45.000

CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING Progetto JUMP – azioni di contrasto al disagio 
sociale giovanile nel rapporto con la scuola e gli 
ambienti educativi istituzionalizzati

8.000

CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING Centro Estivo Metropolis Le Piagge 20.220

CONVOI SCS ONLUS "Il Filo del Diritto" – Progetti di qualificazione 
e formazione all’interno di istituti carcerari

20.000

COOPERATIVA DI COMUNITÀ "LA C.I.A. - 
CULTURA INNOVAZIONE AMBIENTE" S.C.A.R.L.

“APPrendi@amo: percorsi didattico-ricreativi 
extra-scolastici”

10.000

COOPERATIVA SOCIALE CENTRO SERVIZI Apriamo la Scuola -Realizzazione aula informatica 
e attività formative e di sostegno per le famiglie

10.000

COOPERATIVA SOCIALE CENTRO SERVIZI Realizzazione di attività didattiche presso la Scuola 
dell’Infanzia paritaria Francesco D’Assisi

12.000

COOPERATIVA SOCIALE FAA' DI BRUNO Percorsi ricreativi presso la Scuola dell'infanzia 
paritaria Ss. Redentore

13.500

COOPERATIVA SOCIALE FLO S-ARTI CON FLO – formazione sartoriale rivolta 
a soggetti fragili per la professionalizzazione e 
l’immissione nel mondo del lavoro

20.000

COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO SAN GIUSEPPE

Lavori di ampliamento e messa in sicurezza Istituto 
San Gaspare

65.000

COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO SAN GIUSEPPE

Centri estivi - Scuola primaria Faa' di Bruno 15.000

COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO SAN GIUSEPPE

Centri estivi - Scuola dell'infanzia Faa' di Bruno 15.000

COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO SAN GIUSEPPE

Centri estivi - Scuola primaria Istituto San 
Giuseppe

15.000

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO Jv: Mita -Associazione San Colombano - 
Realizzazione di nuovi laboratori attrezzati e 
attivazione di borse di studio per la partecipazione 
ai corsi di pelletteria

80.000

ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY Organizzazione II edizione “Smart Future Academy 
Firenze” – evento di orientamento rivolto agli 
studenti delle scuole superiori

10.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
OPERE SPORTIVE TOSCANA

Un sostegno concreto alle famiglie – Centri 
educativi nel periodo post-scolastico

15.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
OPERE SPORTIVE TOSCANA

Centri Estivi Educativi: Ripartire in Sicurezza! 5.000

ASSOCIAZIONE STAZIONE 50013 - PROGETTO 
PORTO DELLE STORIE

Porto delle Storie Summer Camp 15.000

ASSOCIAZIONE TALENT POINT Corsi ed eventi di formazione per docenti 3.500

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE 
CIVILE CASTELFIORENTINO

#Together – sostegno ai giovani per favorire una 
nuova socializzazione dopo il lungo lockdown

3.000

AUSER GROSSETO VOLONTARIATO ODV 
ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO 
ATTIVO ONLUS

Contrasto alla povertà e alla fragilità sociale 
"Bullo... Ti annullo"

12.000

C.A.T. COOPERATIVA SOCIALE TUseiMe - strumenti di formazione e di intervento 
per la prevenzione e il riconoscimento dei 
fenomeni di emarginazione, bullismo e violenza

10.000

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DON GIULIO FACIBENI

Agape: azioni per il benessere a scuola 70.000

CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE 
SUL CASTAGNO

Come formare i Castanicoltori in vista dello 
sviluppo della meccanizzazione

10.000

CENTRO INTERCULTURALE REGIONALE 
ANELLI MANCANTI ONLUS

DAD - Didattica Alternativa 
per i Diritti dei bambini

9.000

CENTRO SOLIDARIETA FIRENZE In fuga dai banchi 3.0 - La risposta 
della comunità educante

10.000

CENTRO SOLIDARIETA FIRENZE #dinuovoinsieme: percorsi educativi in rete 18.000

CENTRO SPORTIVO ITALIANO Realizzazione del progetto "A ciascuno il suo 
sport" - realizzazione di un evento presso il Parco 
delle Casine volto a promuovere l'attività sportiva, 
aperta a tutti

10.000

CENTRO STUDI E RICERCHE PROBLEMATICHE 
DELLA DISABILITÀ (CESPD) UNIVERSITÀ 
DI FIRENZE

Pronto Soccorso Scuola: formazione per insegnanti 
per percorsi di inclusione e educazione continua

20.000

CENTRO STUDI MUSICA E ARTE III Florence Guitar Festival 2020 3.000

CIRCOLO BAOBAB ONLUS Il modello cicciotta' - contrastare i fenomeni di 
fragilità del tessuto sociale e di povertà educativa 
nel contesto provinciale di Arezzo

7.000

CNR ISTITUTO SISTEMI COMPLESSI La robotica di Scienzaludica per i PCTO 5.000

Settore Educazione, istruzione e formazioneSettore Educazione, istruzione e formazione
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FONDAZIONE ATLANTE PER LA MAREMMA I Giovani e l’artigianato Artistico. Percorsi formativi 
per il futuro economico del nostro territorio

35.000

FONDAZIONE CONSERVATORIO 
DELLE MANTELLATE

Completamento delle opere di manutenzione 
straordinaria presso il complesso architettonico 
"Conservatorio delle Mantellate" di Firenze

25.000

FONDAZIONE CONSERVATORIO 
S. MARIA DEGLI ANGELI

Rivisitazione Architettonica Spazi di 
Apprendimento messa a norma ed adeguamento 
spazi scolastici

70.000

FONDAZIONE CONSERVATORIO 
S. MARIA DEGLI ANGELI

Centri estivi - Scuola dell'infanzia S. Maria degli 
Angeli

7.500

FONDAZIONE CONSERVATORIO 
S. MARIA DEGLI ANGELI

Centri estivi - Scuola primaria S. Maria degli Angeli 7.500

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI 
DELLA TOSCANA

Progetto su fake news 10.000

FONDAZIONE DON RENATO FISSI Scuola primaria paritaria S. Teresa del Bambin Gesù 11.000

FONDAZIONE FOEMINA ONLUS “RICUCIRE” (proseguimento) – Progetto di 
formazione in ambito sartoriale a favore di ragazze 
madri ospiti dell’Istituto degli Innocenti

10.000

FONDAZIONE IL BISONTE PER LO STUDIO 
DELL'ARTE GRAFICA

La Fondazione Il Bisonte laboratorio di talenti 
e attività culturali

45.000

FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS Borse di studio all'estero per studenti delle 
secondarie di II grado, meritevoli e poco abbienti, 
della Città Metropolitana di Firenze, nel Circondario 
Empolese-Valdelsa di Arezzo e di Grosseto 

30.000

FONDAZIONE ITALIANA LENITERAPIA Progetto "Menomale - Storie di amicizia per non 
sentirsi perduti"

15.000

FONDAZIONE LEONARDO 500 Generazione Green - la sostenibilità ambientale 
per i giovani tra scuola e impresa

5.000

FONDAZIONE LUIGI E SIMONETTA LOMBARD Un Museo a servizio delle Scuole: esperienze 
formative dentro e fuori dal Museo

20.000

FONDAZIONE ROLAND BERGER ITALIA ONLUS Programma di Borsa di Studio Scolastica "Roland 
Berger" - annualità pilota Città Metropolitana di 
Firenze

25.000

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE Ampliamento Scuola dell'infanzia primarie 
e secondaria I grado San Giuseppe

70.000

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 
ONLUS

Sostegno alle attività istituzionali della Fondazione 580.000

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 
ONLUS

Integrazione attività della Fondazione Scuola 
di Musica di Fiesole anno 2019

50.000

FONDAZIONE SCUOLE LIBERE Progetto di Manutenzione straordinaria generale 
della Scuola dell'Infanzia Maddalena di Canossa - 
Seconda Annualità

100.000

FONDAZIONE SCUOLE LIBERE Scuola primaria paritaria SS. Annunziata 12.500

Richiedente Finalità delibera Importo

COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO SAN GIUSEPPE

Centri estivi - Scuola dell'infanzia San Gaspare 15.000

COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO SAN GIUSEPPE

Centri estivi - Scuola primaria San Gaspare 15.000

COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO SAN GIUSEPPE

Centri estivi - Scuola dell'infanzia S. Pio X 15.000

COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO SAN GREGORIO

Ristrutturazione locali ad uso scuola dell'infanzia e 
materna "Santa Maria alle Grazie"

60.000

COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO SAN GREGORIO

Supporto scolastico presso la Scuola primaria 
paritaria Ist. San Gregorio

14.000

COOPERATIVA SOCIALE L'ACCHIAPPASTELLE Camp Ludico Motori 15.000

COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI Opere manutenzione straordinaria alla Scuola 
infanzia Sant'Antonio (AR)

90.000

COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI Supporto scolastico presso la Scuola dell’Infanzia 
Sant'Antonio

11.000

COOPERATIVA SOCIALE S. AGOSTINO Interventi di climatizzazione e sicurezza Asilo Nido 
L'Aquilone

50.000

COOPERATIVA SOCIALE 
SAN TOMMASO D'AQUINO

Interventi di manutenzione straordinaria presso 
il Nido "Pesciolino Rosso" di Firenze destinati alla 
ristrutturazione generale del Plesso Scolastico

70.000

COOPERATIVA SOCIALE SAN TOMMASO 
D'AQUINO

Interventi di supporto a struttura e studenti presso 
la Scuola primaria paritaria Milite Ignoto

14.500

COSPE - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO 
DEI PAESI EMERGENTI ONLUS

P.A.S.S.I. - Performing Arts, Scuola, Società, 
Inclusione

90.000

CSD DIACONIA VALDESE FIORENTINA Centro estivo: "Ferretti Summer School - ridurre le 
distanze, imparando e giocando"

19.000

DIESSE FIRENZE E TOSCANA I Colloqui Fiorentini 2020 - Cesare Pavese 20.000

E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE 
SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Completamento delle opere di miglioramento 
statico e funzionale delle Scuola dell'Infanzia "San 
Giuseppe" di Pozzolatico - Impruneta (FI)

45.000

E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE 
SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Sostegno alle attività e recupero spazi presso la 
Scuola dell'infanzia paritaria San Giuseppe

14.000

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE 
E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS

Impariamo l'italiano giocando. Corso di italiano per 
bambini sordi con la didattica del gioco

8.000

ENTE PER LE ARTI APPLICATE ALLA MODA ED 
AL COSTUME DENOMINATA ANCHE POLIMODA

Quota associativa 30.000

ENTE PER LE ARTI APPLICATE ALLA MODA ED 
AL COSTUME DENOMINATA ANCHE POLIMODA

Integrazione quota associativa Polimoda 20.000

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE 
TOSCANA

Per-Formans_Percorsi formativi a sostegno 
dell'occupazione giovanile

150.000

FILARMONICA DI FIRENZE 
GIOACCHINO ROSSINI

Musica Necessaria. Sviluppare abilità, talenti, 
competenze. Give a Music Chance

8.000

Settore Educazione, istruzione e formazioneSettore Educazione, istruzione e formazione
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ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1 
A. MANZI

"Oltre l'aula ... " – allestimento di un’aula 
laboratoriale per favorire l’apprendimento delle 
materie informatiche e la didattica collaborativa

8.000

ISTITUTO COMPRENSIVO LE CURE Siamo ACQUA – percorso formativo per la 
sensibilizzazione al risparmio idrico e alla 
sostenibilità ambientale

4.000

ISTITUTO COMPRENSIVO LE CURE Non uno di meno - sportello di ascolto per alunni 
e famiglie sul tema del contrasto all'abbandono 
scolastico, promozione dell'inclusione, 
allargamento dell'offerta formativa in contesto 
informale

3.000

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 
SESTO FIORENTINO

A Scuola Insieme. Giochiamo e impariamo con 
le mani, con il cuore e con la mente in amicizia. 
Percorsi didattici interdisciplinari digitali e 
laboratoriali con approccio ludico inclusivo

15.000

ISTITUTO COMPRENSIVO POLIZIANO Percorsi didattico-ricreativi extrascolastici a 
supporto dell’inclusione di minori 8-13 anni

7.000

ISTITUTO COMPRENSIVO REGGELLOSTATALE New School – New Tools.  Nuove strategie e nuove 
tecnologie per una didattica inclusiva ed efficace”

7.000

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA Inclusiv-Art – allestimento del laboratorio di arte 
dell’istituto 

7.500

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSELLA CASINI Scuola aperta, città che educa - Contributo 
finalizzato alle attività per il recupero e 
consolidamento delle competenze di base per tutti 
i partecipanti e linguistiche (in particolare per gli 
alunni stranieri) e alla formazione genitori

12.000

ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO Motricità creativa 2.500

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
COMPAGNI CARDUCCI

Vedo E Prevedo – percorso formativo incentrato 
sulla sostenibilità ambientale atto a favorire la 
consapevolezza da parte degli alunni del futuro del 
pianeta

4.000

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE OLTRARNO Oltre La Reciprocita'- Contrastare ogni forma di 
povertà educativa rafforzando la cultura del diritto 
allo studio per tutti

18.000

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO" XLVI Certamen Classicum Florentinum 0

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
ALBERT I- DANTE

Progetto scuola Lavoro con i Licei Dante - Alberti 10.000

ISTITUTO MADRE MAZZARELLO R. EC.AP (Acronimo di Ripasso, educazione 
continua, apprendimento permanente)

10.000

ISTITUTO SANGALLI PER LA STORIA 
E LE CULTURE RELIGIOSE

Formare per conoscere, conoscere per convivere. 
Religioni e cittadinanza

25.000

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VALDARNO"

English is Our Business – percorsi didattici per 
l’apprendimento della lingua inglese applicata al 
mondo del lavoro

4.000

Richiedente Finalità delibera Importo

FONDAZIONE SCUOLE LIBERE Scuola primaria paritaria Scuole Pie Fiorentine 11.500

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS MOTORI- MOTivazione ORIentamento 
per i ragazzi delle scuole

10.000

FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE E-Playing: cultura, musica, solidarietà 15.000

FOSCA ASSOCIAZIONE CULTURALE Atletica del cuore 2020 4.000

GIOCOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Famiglie al centro – Nuovi spazi per piccoli cittadini II 60.000

GIOCOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RI-Connettiamoci - realizzazione dei centri estivi e 
attività di recupero competenze in particolare nel 
periodo Agosto 2020 > Dicembre 2020

10.000

GOM - GRUPPO ORNITOLOGICO MAREMMANO 
- STUDI NATURALISTICI "A. ADEMOLLO"

Progetto ricerca e conservazione Albanella Minore 
(Circus Pygargus) Maremma Toscana 2020

3.000

IIS SASSETTI-PERUZZI Spazi che diventano luoghi. Laboratorio 
di intraprendenza

5.000

IPSSEOA AURELIO SAFFI Sostegno e valorizzazione del talento 
e delle inclinazioni personali

30.000

IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI So.Le - realizzazione di un percorso strutturato di 
prevenzione, gestione e risoluzione del conflitto 
rivolto a tutti gli studenti dell'istituto con l’obiettivo 
di rafforzare l’alleanza scuola-famiglia 

15.000

ISTITUTO COMEPRENSIVO OTTONE ROSAI Scuola. Zero: ricominciamo dalla scuola. attività di 
consolidamento e recupero delle competenze di 
base dei bambini coinvolti

10.000

ISTITUTO COMPRENSIVO “PRIMO LEVI" 
DI IMPRUNETA

Spazi-amo nella scuola: per un'innovazione 
didattica e nuovi ambienti di apprendimento

10.000

ISTITUTO COMPRENSIVO "BARSANTI" - 
FIIC83600G

"Fino a luglio col bene che ti voglio… imparo 
meglio!” - attività di consolidamento e recupero 
delle competenze 

10.000

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTIERO SPINELLI Nonunodimeno – Campus estivo per consentire il 
recupero del Learning Loss degli studenti in stato di 
povertà educativa e/o economica

12.000

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTICELLI Insegnami ad imparare! Distanti ...ma vicini. 15.000

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO 
PESTALOZZI

Musica-pensiero logico-lingua di istruzione 
(italiano)-lingua straniera

10.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO Alfabetizzazione digitale e competenze 
multilinguistiche

4.500

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO pontenziamocINSIEME. Campus per il 
potenziamento e il rafforzamento linguistico, 
matematico-logico e digitale con offerte 
laboratoriali artistico-creative

13.000

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1 Il Carnevale 2.0 - allestimento di un laboratorio 
di coding, Media Education, robotica educativa e 
didattica 

8.000

Settore Educazione, istruzione e formazioneSettore Educazione, istruzione e formazione
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O.D.V. ENGEA GARIBALDINI VOLONTARI 
A CAVALLO UNITÀ COUNTRY PARADISE

Uno Spazio per noi - Realizzazione di uno spazio 
chiuso polifunzionale atto ad ospitare tutti i percorsi 
dell'associazione durante i mesi invernali, ospitando 
in modo più accogliente bambini e disabili

5.000

OFFICINE SOCIALI MOVIMENTO CENTRALE 
ONLUS

Ciclo Rifugi – per minori e richiedenti asilo politico. 
Percorsi costruttivi per una civile integrazione e a 
contrasto di fenomeni di abbandono scolastico

3.000

ORATORIO E CIRCOLO DON BOSCO ANSPI APS 
ETS

Casa Don Bosco: Accogliere, educare, divertirsi 
insieme

5.000

OSSERVATORIO PERMANENTE 
GIOVANI EDITORI

Progetto "Il Quotidiano in Classe", per la regione 
Toscana, per l'anno scolastico 2020/21

30.000

PARROCCHIA S. MARIA MADRE DELLA CHIESA 
FIRENZE

Una scuola che si fa casa, cortile e laboratorio dei 
valori

15.000

POLISPORTIVA “FRATELLANZA POPOLARE” 
VALLE DEL MUGNONE

Ammodernamento sede centro estivo Divertiland 
acquisto materiale arredamento

3.000

PROGETTO CUCCIOLO ONLUS Progetto "Punti di con-tatto" - rete di progetti volti 
al sostegno psicologico ed educativo di famiglie 
socio-economicamente svantaggiate del Quartiere 
5 del Comune di Firenze

5.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
BORSE DI STUDIO NEL SETTORE MODA

Borse di studio studenti meritevoli e a basso 
reddito nel settore moda - 3a annualità

135.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
FONDO POVERTÀ EDUCATIVA

Fondo Povertà Educativa 4.153.439

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
IL GIARDINO DELLE IMPRESE

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro incentrato sul 
tema della sostenibilità ambientale

150.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
OMA - SPAZIO NOTA

Laboratori formativi nell’ambito dell’Artigianato 
Artistico rivolte a studenti, artigiani e cultori della 
materia

30.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
ORIENTAGIOVANI 

4a edizione - Percorso d formazione e 
orientamento realizzato in collaborazione con 
Confindustria Firenze 

90.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
PORTALERAGAZZI.IT

13a edizione - progetto di Fondazione CR Firenze 
per i giovani e le nuove tecnologie 

120.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
PREMIO GIUSEPPE PREZZOLINI

Il progetto intende rilanciare il Premio letterario 
intitolato a Giuseppe Prezzolini per ricordarne la 
storia

50.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
PROGETTO RECOVERY FUND 

Il progetto prevede azioni a favore di una serie di 
plessi scolastici: Asilo Cascine, Scuola Ghiberti, 
Nuovo Liceo Pascoli, Scuola Campi Bisenzio

585.700

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
SCUOLA PROFESSIONAL DI AGRICOLTURA

2a annualità – Continuazione dei lavori edili della 
scuola professionale di agricoltura, rivolta ai 
giovani drop out, aspiranti agricoltori 

70.000

Richiedente Finalità delibera Importo

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 
GOBETTI VOLTA

Drop-In – contrasto all’abbandono scolastico 15.000

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 
LEOPOLDO II DI LORENA

La valorizzazione delle razze in via di estinzione ed 
il recupero del germoplasma bovino ed equino

10.000

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 
V. FOSSOMBRONI

Incontri – Laboratori di Cinema, teatro, musica 
e convegni per favorire l’apprendimento delle 
materie umanistiche in ambiente non formale

4.000

ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA 
RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA 
ONLUS

Il muro di Berlino lontano da Berlino! La metafora 
della frontiera esplorata con il medium dell'arte

4.000

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA 
RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA

Storie ad Arte per superare i muri - conoscenza 
della storia del muro di Berlino e dei muri 
attualmente presenti nel mondo, anche attraverso 
gli esempi offerti dagli interventi artistici di street 
art e arte pubblica

4.000

ISTITUTO SUPERIORE LEONARDO DA VINCI Cat@School - Riorganizzazione delle aule 
destinate all’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente 
e Territorio)

12.000

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
MARCO POLO

Scuola di Cinema Marco Polo - promuovere 
l’educazione della cultura cinematografica quale 
strumento veicolante conoscenze, sentimenti e 
valori positivi

10.000

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO Erogazione istituzionale – A sostegno dell’attività 
dell’istituto 

310.000

JOBBANDO Jobbando on the go – Incontri e dibattiti con 
istituzioni e aziende al fine di migliorare l’offerta 
proposta dalla fiera del lavoro Jobbando

3.000

LA PERIFERIA - SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE

P.I.L. Percorsi Di Inserimento Lavorativo - 
continuazione 

7.500

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA 
E SESTO FIORENTINO

"L'O tv Web" - integrazione - Rendere il più 
possibile partecipi gli studenti nella co-gestione 
degli spazi formativi e didattici di nuovo attrezzati 
attraverso la produzione di contenuti per la web 
tv atta a promuovere l'artigianato artistico e la 
comunità produttiva del territorio

10.000

MACRAMÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SURF 2 - Non esiste un modo giusto per cavalcare 
un’onda! Progetto di azioni integrate per la 
prevenzione e il contrasto al disagio, la dispersione 
scolastica, la povertà educativa degli adolescenti

30.000

MACRAMÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fuoriclasse - Tutti possono andare in goal 
- Attivazione di laboratori di recupero e 
consolidamento competenze di base e digitali e 
organizzazione di un Campus estivo

10.000

Settore Educazione, istruzione e formazioneSettore Educazione, istruzione e formazione
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SOCIETÀ COOPERATIVA S. MARIA IN GRADI Centri estivi - Scuola dell'infanzia Aliotti 10.000

SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICULTURA Progettualità verde diffusa. Creazione di percorsi 
multidisciplinari nel settore del verde

15.000

STAZIONE UTOPIA SOC. COOP. A R.L. 
IMPRESA SOCIALE

Germogli, Corso di formazione/orientamento 
per giardinieri specializzati nella manutenzione e 
conservazione attiva di parchi e giardini storici

20.000

TATATÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE 
E LAVORO

Silent Book Club Oltrarno –nuovo approccio alla 
lettura che consenta alle madri lavoratrici di poter 
dedicare un’ora al mese alla lettura, libera da ogni 
altra incombenza

4.000

UCID UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI 
E DIRIGENTI

L'economia circolare va in classe - interventi 
formativi e laboratoriali nelle scuole per promuovere 
la sostenibilità ambientale e produttiva

15.000

UISP COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE APS Conta Su Di Me - Interventi di tutoraggio scolastico 20.000

UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI 
ONLUS-APS CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA

Campus Firenze: "Il Filo di Arianna"- campus estivo 
a favore di bambini ipovedenti delle scuole della 
città metropolitana di Firenze

15.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIP. DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, 
LETTERATURE E PSICOLOGIA - FORLILPSI

Progetto "Ricerca-Azione Partecipativa per la 
conoscenza interdisciplinare della Shoah"

8.000

UP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Startup: Dalla Formazione al Lavoro - Inserimento 
socio – lavorativo per categorie svantaggiate

10.000

UPD ISOLOTTO Isolotto Estate - Centro Didattico Sportivo 40.000

VALLE DEL SOLE Incontri Colorati – azioni di sostegno ai ragazzi 
per lo svolgimento dei compiti accompagnato da 
attività ludiche e di socializzazione

2.500

VIVAIO PER L'INTRAPRENDENZA Progetto Impulso - per l'autonomia, il lavoro 
e l'intraprendenza fondato sul teatro per 
l’inserimento lavorativo di giovani NEET

70.000

TOTALE 10.685.189

Richiedente Finalità delibera Importo

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
SMART AND COOP

3a edizione - iniziativa promossa da Fondazione 
CR Firenze e Legacoop Toscana, volta a sostenere 
l’avvio di impresa cooperativa

150.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER L’ALTA 
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

Tavolo di concertazione per l’alta formazione 
professionalizzante con avvio di BIG ACADEMY. La 
prima Accademia di alta formazione manageriale 
partecipata da cinque multinazionali

100.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
TEEN ACADEMY! 

2a edizione - Teen Academy la Web TV nata su 
iniziativa di Fondazione Meyer e Fondazione CR 
Firenze; spazio per adolescenti per affrontare il 
concetto globale di salute

30.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
WILL - L'ASSET BUILDING CONTRO LA POVERTÁ 
EDUCATIVA

Progetto pluriennale per 100 famiglie e bambini a 
contrasto della povertà educativa

135.000

PROGRAMMA DIRETTO FONDAZIONE CR 
FIRENZE #TUTTOMERITO MIO 

2a annualità. Programma pluriennale per il 
sostegno al talento per sostenere la continuità 
degli studi di giovani a basso reddito

330.000

PROMOPSI COOPERATIVA SOCIALE La lettura che rilega. Iniziativa di sostegno alla 
lettura a casa e a scuola

3.000

PROVINCIA TOSCANA DELL'ADDOLORATA 
ISTITUTO SUORE PASSIONISTE S. PAOLO 
DELLA CROCE

Play For All - Realizzazione di un parco giochi 
all’aperto ovvero un parco fruibile da tutti

10.000

RUA67 A.S.D. Io Non Bullo – Progetto di contrasto al bullismo 
attraverso la pratica delle Arti Marziali

5.000

SCUOLA DELL'INFANZIA CORTI Ristrutturazione dell’Asilo Vincenzo Corti 60.000

SCUOLA DI ARTE SACRA La Bottega della Scuola di Arte Sacra: avvio 
all'imprenditorialità artistica e artigiana giovanile

75.000

SCUOLA DI ARTE SACRA Scuola di Arte Sacra - sostegno all'attività 
formativa

15.000

SCUOLA DI MUSICA L’OTTAVA NOTA APS La musica contro le disuguaglianze 1.500

SCUOLA SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE 
INDUSTRIALI PIERO BALDESI

Lo stage all’estero, il sogno di una realizzazione 
professionale

40.000

SCUOLA SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE 
INDUSTRIALI PIERO BALDESI

Digital Innovative Training – Attività di formazione 
imprenditoriale

15.000

SOCIETÀ COOPERATIVA GIOVANNI PAOLO II Opere di Manutenzione straordinaria finalizzate 
all'aumento della capacità ricettiva Istituto "Pio X 
Artigianelli" di Firenze

60.000

SOCIETÀ COOPERATIVA GIOVANNI PAOLO II Sostegno alle iniziative della Scuola dell'infanzia 
San Francesco

11.000

SOCIETÀ COOPERATIVA S. MARIA IN GRADI Opere di ristrutturazione per l’apertura di nuova 
scuola secondaria di primo grado Aliotti

90.000

SOCIETÀ COOPERATIVA S. MARIA IN GRADI Centri estivi - Scuola primaria Aliotti 10.000

Settore Educazione, istruzione e formazioneSettore Educazione, istruzione e formazione
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ACCADEMIA SCHERMISTICA FIORENTINA C/O 
PISCINA COSTOLI

Schermability 8 5.000

ACLI REGIONALE TOSCANA APS Un fare familiare 5.000

AIL FIRENZE ONLUS Supporto alla campagna di funding, per Assistenza 
domiciliare e Reparto di Ematologia Meyer, per 
mancato crowdfunding Uova di Pasqua

25.000

AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE 
DOWN - SEZIONE DI AREZZO - ODV

L’officina delle autonomie. Percorsi di educazione 
alle autonomie per giovani e adulti con disabilità 
intellettiva e per le famiglie

5.000

AISM SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Liberi oltre la sclerosi multipla- dalla parte della 
persona con SM e del familiare

15.000

AISME - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA 
SALUTE MENTALE

Self Help: Integrazione, Resilienza, Autonomia 10.000

AMICI DELLA CONSOLATA ONLUS Abbecedario - percorsi inclusivi a contrasto della 
povertà socioculturale di giovani e famiglie

5.000

ANFFAS ONLUS FIRENZE Interventi per la messa in sicurezza e 
riqualificazione del Centro riabilitativo

50.000

APAC PUBBLICA ASSISTENZA CALENZANO APAC per Donne e Minori 20.000

APAC PUBBLICA ASSISTENZA CALENZANO “Autismo e Volontariato: l’arte e la cura delle 
emozioni, la bellezza dell’opera al Prossimo – 2.0”

15.000

APF-AQUA PROJECT FIRENZE ASP- Autism Sub Project 8.000

APS ASSOCIAZIONE VIE NUOVE Pannonica 2020 - Mensa di Solidarietà, Scuola 
di lingua italiana per stranieri e percorso 
d'integrazione e benessere per migranti

12.000

APS VILLA BRACCI L'anziano al "centro" 5.000

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
CASTELFIORENTINO

Pane Quotidiano 28.000

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
FUCECCHIO

Mensa dei Bisognosi 10.000

ASD CLUB SCHERMA FIRENZE C/O ANTONIO 
RUSSO

Insegnamento della Scherma nel quartiere 4 e 5 
del Comune di Firenze - Acquisto Attrezzature

3.000

ASD DI COLORE BIANCHI DI SANTO SPIRITO Una palestra per un quartiere 20.000

ASD QUARTOTEMPO FIRENZE Look Up! 10.000

ASES – AGRICOLTORI SOLIDARIETÀ E SVILUPPO Agricoltura Protetta 15.000

Settore Volontariato, 
beneficenza e filantropia Richiedente Finalità delibera Importo

ASP MONTEDOMINI ASP Montedomini per COVID Adeguamento 
locali ASP locali "ex Thouar" per ospitare anziani 
contagiati provenienti da RSA

70.000

ASSOCIAZIONE A.PE.S. ONLUS ASSOCIAZIONE 
PERSONE SOLE

Ti Accompagniamo Noi 10.000

ASSOCIAZIONE A.PE.S. ONLUS ASSOCIAZIONE 
PERSONE SOLE

Progetto A.D.A. (Assistenza Domiciliare A.PE.S.) 17.550

ASSOCIAZIONE AICARM ETS ONLUS Promozione delle conoscenze sulle cardiomiopatie 
ed assistenza ai pazienti affetti

15.000

ASSOCIAZIONE ALETEIA Rete Dafne 2020 75.000

ASSOCIAZIONE ALLIEVI ED AMICI DEL 
PROFESSOR G. BERNI ONLUS

Organizzazione Convegno sulle Malattie Tropicali 10.000

ASSOCIAZIONE ALPAHA ONLUS Diversabilità è ricchezza. Atto III 30.000

ASSOCIAZIONE AMICI BUONOMINI DI SAN 
MARTINO ONLUS

Prosecuzione dell'attività di supporto economico 
alla Congregazione dei Bonomini di San Martino

250.000

ASSOCIAZIONE AMICI DI ESSERE Una mano amica tesa alle famiglie e alle persone in 
temporanea difficoltà

10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCA Una voce per tutti - uniti per aiutare 70.000

ASSOCIAZIONE ANGELI DELLA CITTÀ ODV Sostegno solidale per gli emarginati 25.000

ASSOCIAZIONE APAB MeF-Mediazione, attività riparativa e formazione. 
Modello Interdisciplinare per soggetti in messa alla 
prova e/o in esecuzione pena 

50.000

ASSOCIAZIONE ARTEMISIA CENTRO DONNE 
CONTRO LA VIOLENZA CATIA FRANCI

ESPOIR II Percorsi di uscita dalla violenza per 
donne e minori vittime di violenza

95.000

ASSOCIAZIONE ARTEMISIA CENTRO DONNE 
CONTRO LA VIOLENZA CATIA FRANCI

Re-Start 25.000

ASSOCIAZIONE ARTEMISIA CENTRO DONNE 
CONTRO LA VIOLENZA CATIA FRANCI

Acquisto materiale didattico e informatico per 
i figli delle donne accolte presso la struttura e 
operazioni di sanificazioni degli ambienti 

4.000

ASSOCIAZIONE ASSIEME Progetto Starassieme 5.000

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA PRIMA INFANZIA Chiusura struttura in legno con telo PVC 4.500

ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE ONLUS Scuola di Vita 2020 - variazione per emergenza 
covid per acquisto pulmino

20.000

ASSOCIAZIONE BAMBINISENZASBARRE ONLUS Il Sistema Genitori Figli Senza Sbarre III 15.000

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PER 
LA TOSCANA C/O CENTRO ALIMENTARE 
POLIVALENTE – MERCAFIR

"4.0 Banco Alimentare della Toscana - evoluzione 
nella lotta alla povertà alimentare"

165.000

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE 
AL SERVIZIO DELLA GIOVANE

Proseguimento attività di "Accoglienza di giovani 
donne e mamme sole con bambini presso la casa 
di Accoglienza Casa Serena e al Centro di Ascolto 
presso la Stazione Santa Maria Novella

100.000

Settore Volontariato, beneficenza e filantropia
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ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE 
AL SERVIZIO DELLA GIOVANE

Autonomia in movimento: progetto di promozione 
sociale di donne e minori

12.000

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE 
AL SERVIZIO DELLA GIOVANE

TAGES 2 20.000

ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO UOMINI 
MALTRATTANTI (CAM) ONLUS

Prosecuzione dei programmi CAM di prevenzione 
della recidiva per i sexual offenders detenuti a 
Sollicciano e Gozzini

10.000

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DANZA Corpo Poetico-II° Edizione 7.500

ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL 
VOLONTARIATO

Trasporto in sicurezza per l'Associazione Anziani 
di Sesto Fiorentino

25.000

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI 
XXIII

Casa-famiglia: nuova struttura di seconda 
accoglienza per donne e minori in provincia 
di Grosseto

15.000

ASSOCIAZIONE CORRI LA VITA ONLUS Corri La Vita 2020 5.000

ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME ONLUS Easy Rider: percorsi facilitati di conoscenza 
del territorio e cittadinanza attiva

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE BANGLADESH Rete solidale aretina: misure a sostegno delle 
persone in condizioni di marginalità estrema
e/o vulnerabilità

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE 
SOCIALE TOSCANA APS

Attiva La Mente 2020. Arte Terapia: un efficace 
strumento per contrastare demenza, depressione 
e Alzheimer”.

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MAGNIFICO Progetto PESA 3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE RADICI QUADRATE Il mio campo libero 15.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
GLOBAL FRIENDS

Associazione Global Friends supporto alle attività 2.500

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
PROGRESS

Le donne nell’arte: un percorso contro la violenza 
su di loro per giovani detenuti

5.000

ASSOCIAZIONE DONNE INSIEME Il CuciRiciclo: riciclare, riparare, curare, creare 
intrecci per nuove connessioni

3.000

ASSOCIAZIONE F.A.I.P. I CODIBUGNOLI 
FORMAZIONE ASSISTENZA INTEGRAZIONE 
PSICOTERAPIA

La clinica terapeutica integrativa multidisciplinare: 
servizi di assistenza rivolti ai cittadini in condizione 
di svantaggio socioeconomico

20.000

ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI Week End e Tempo Libero 10.000

ASSOCIAZIONE GIGLIO AMICO Interventi a sostegno di persone in difficoltà 
economica

10.000

ASSOCIAZIONE HABILIA Fisioterapia emergenza covid, attrezzature in 
emergenza garantire la fisioterapia a Villa il Sorriso

3.600

ASSOCIAZIONE IERI OGGI DOMANI Centro Metropolis: luogo di cittadinanza
e comunità

15.000

ASSOCIAZIONE IL VILLAGGIO DEI POPOLI ODV La finanza (etica) non morde. Corso di educazione 
finanziaria ed investimento sostenibile

2.000

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE INSIEME VERSO NUOVI 
ORIZZONTI ODV

Comunità Inclusiva: Percorsi di sostegno 
socioeconomico attivo

10.000

ASSOCIAZIONE IOSEMPREDONNA ODV La parola che cura sia le donne che gli uomini 5.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA 
BAMBINI AUTISTICI

Tele riabilitazione e comunicazione aumentativa 
alternativa.

5.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA 
BAMBINI AUTISTICI

Proseguimento esperienza "Vado a Vivere in 
campagna"

60.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN 
C/O SARA RESTANTE

Agricoltura e Sindrome di Down: un percorso di 
crescita, produzione, inclusione sociale e lavorativa

5.000

ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA 
DI BABBO NATALE - ONLUS

Sostegno povertà anziani 15.000

ASSOCIAZIONE LA MIA OSTETRICA Le 6 finestre della Casa dei 1000 giorni 30.000

ASSOCIAZIONE LE C.A.S.E.  ONLUS 
(COMUNITÀ PER L'ACCOGLIENZA E LA 
SOLIDARIETÀ CONTRO L' EMARGINAZIONE)

Casa-famiglia io sono mio 20.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO 
ANFACI

Congresso ANFACI Firenze 2-4 aprile 2020 25.000

ASSOCIAZIONE NEODEMOS Neodemos - i numeri del cambiamento 5.000

ASSOCIAZIONE NICCOLÒ STENONE Safe Corner - Interventi di Ricerca-azione: 
prossimità, protezione e prevenzione per persone 
fragili non raggiunte dal servizio sanitario nazionale

30.000

ASSOCIAZIONE NO PROFIT DI PROMOZIONE 
SOCIALE "MEMO"

Officina della memoria 10.000

ASSOCIAZIONE NOSOTRAS ONLUS GIFT azioni per l'Uguaglianza e la differenza. Tra i 
generi

20.000

ASSOCIAZIONE NOSOTRAS ONLUS GEA - Guidare l'Empowerment per l'Autonomia 25.000

ASSOCIAZIONE OLYMPIA DE GOUGES ONLUS Un nuovo inizio: percorsi verso l'autonomia 25.000

ASSOCIAZIONE OLYMPIA DE GOUGES ONLUS Sulle ali della Libertà - Potenziamento della Casa 
Rifugio di Grosseto

20.000

ASSOCIAZIONE OSMA ONLUS OSMA attrezzature pazienti e personale medico 
SM Annunziata rianimazione emergenza COVID 19

10.000

ASSOCIAZIONE PANE QUOTIDIANO FIRENZE 
ODV ETS

Aiuto ai bisognosi 10.000

ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL ODV La poesia delle bambole 10.000

ASSOCIAZIONE PER TE Un aiuto per la vita in ...salita! 20.000

ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA O.N.L.U.S. Liberi di viaggiare - Percorso di inclusione sociale 
per la promozione di forme di turismo accessibili 
alle persone con disabilità e ai loro familiari

50.000

ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA O.N.L.U.S. Proteggere le persone con disabilità dalla violenza 
di genere

20.000
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ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA - A.T.T. 
ONLUS

Progetto ATT Over 20.000

ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA - A.T.T. 
ONLUS

Acquisto letti attrezzati e assunzione 
di una infermiera

50.000

ASSOCIAZIONE ULISSE Autismo: famiglie in campo. Centro di ascolto, 
consulenze individuali e di coppia, parent training, 
gruppi di auto-aiuto guidati per fratelli di persone 
con autismo, giornata autismo 2021

10.000

ASSOCIAZIONE UMANITARIA IL CAMMINO 
ONLUS

Essere sani, accolti e amati 5.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO 
INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA 
- ODV

S.T.E.P - Sentieri Tracciati per Educare alla Pace 20.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO 
INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA 
- ODV

TALENT - Tu Al Centro 33.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LA FINESTRA Quando la vita incontra il cancro: survivorship, 
cronicità e fine vita

25.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 
PENITENZIARIO ONLUS

Università e carcere. Il Polo universitario 
penitenziario della Toscana 2019-2020

20.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 
PENITENZIARIO ONLUS

Contributo straordinario per la sanificazione 
del Centro Attavante

1.500

ASTROLABIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA APS

Autismo: percorsi di crescita verso l'autonomia. 
Proseguimento

20.000

ATELIER COOPERATIVA SOCIALE AB.I.T.O. - ABbracciare Integrazione e Talenti 
creando Opportunità

10.000

AUREO ANELLO ASSOCIAZIONE ROM 2020. Inclusione di Rom a Firenze attraverso 
lavoro ed educazione

7.500

AUSER FILO D'ARGENTO RIBOLLA Contrasto alla povertà e alla fragilità sociale 10.000

AUSER GROSSETO CENTRO SOCIALE 
"ROBERTO CIABATTI" APS ASSOCIAZIONE PER 
L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ONLUS

Sostituzione tensostruttura per adeguamento 
normativa

25.000

AUSER SESTO FIORENTINO ODV Auser Sesto...in movimento! 20.000

AUXILIUM VITAE ONLUS SOC. COOP. SOCIALE Mai più soli 8.000

AUXILIUM VITAE ONLUS SOC. COOP. SOCIALE Casa Francesca 30.000

AVIS COMUNALE FIRENZE Sostegno all'attività di raccolta sangue e plasma 2.500

AVO FIRENZE Conoscersi per rispettarsi 8.000

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO La Radiologia Domiciliare 55.000

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - DELEGAZIONE 
REGIONALE TOSCANA

Corso regionale di formazione 2020 4.000

C.A.T. COOPERATIVA SOCIALE Fuori dall'ombra 17.000

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO 
ONLUS

Azioni di adeguamento locali per avvio sportello 
d'ascolto sul tema ludopatia

7.500

ASSOCIAZIONE PROGETTO ITACA FIRENZE Club Itaca: progetto di Riabilitazione sociale per 
giovani disabili che soffrono di disagi psichici

35.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO S. AGOSTINO CASA BAKHITA 40.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO S. AGOSTINO Spazi Comuni 25.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO S. AGOSTINO Home: ristrutturazione arredi delle strutture
di accoglienza

25.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO VALTIBERINA Festival dei Cammini di Francesco 2020 20.000

ASSOCIAZIONE PRONTO DONNA 
CONTRO LA VIOLENZA E IL MALTRATTAMENTO 
DELLE DONNE

Laboratori di orientamento e sostegno 
all’occupabilità dedicati a donne in uscita 
dalla violenza

25.000

ASSOCIAZIONE PRONTO DONNA 
CONTRO LA VIOLENZA E IL MALTRATTAMENTO 
DELLE DONNE

IRENE: Interventi in Rete per l’Empowerment. 
Nelle donne e nei minori

25.000

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA 
SASSOFORTINO (ONLUS)

Autoambulanza per apertura nuova sezione 50.000

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA - 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Trasporti essenziali: uniti per abbattere le distanze 20.000

ASSOCIAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE 
RIUNITE DI EMPOLI

La cassetta degli attrezzi: investire nell'autonomia 
di donne vittime di violenza

20.000

ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY 
FOUNDATION OF ITALY ONLUS

Assistenza cibo e alloggio infermieri emergenza 
COVID 19

10.000

ASSOCIAZIONE SCIENZA E VITA FIRENZE Proseguimento attività scienza e vita Firenze su 
problematiche inerenti i rapporti tra vita e scienza 
in una dimensione etica e promozione cultura della 
persona umana

5.000

ASSOCIAZIONE SICHEM - CROCEVIA DEI 
POPOLI ONLUS

TutelAR 8.000

ASSOCIAZIONE SINDROMI AUTISTICHE ONLUS "Mi valorizzo!" - Faccio, imparo, mi abilito 15.000

ASSOCIAZIONE SIPARIO 2020 - «UNIVERSITÀ SIPARIO» UNI_SIPARIO_&_
OLTRE - Stra_Ordinari e Nuovi Percorsi per 
accedere al mondo del lavoro

50.000

ASSOCIAZIONE SIPARIO Contributo di gestione nell'emergenza COVID19 
e adeguamento alla fase II

10.000

ASSOCIAZIONE TELEFONO VOCE AMICA Sostegno e sviluppo dell'attività dell'Associazione 
Telefono Voce Amica Firenze

10.000

ASSOCIAZIONE TOSCANA - USA Toscana USA per lo sviluppo del territorio 7.000

ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO 
E SPINA BIFIDA C/O MARCO ESPOSITO

Campeggio giovani 2.500

ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 FIRENZE Io decido 150.000

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia
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COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO - FIRENZE Lotta alla povertà 2020 120.000

COMUNITÀ EMMAUS LATERINA ODV Contributo di gestione all'ODV Emmaus di Laterina 
a seguito dell'emergenza COVID 19

10.000

CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO E 
MISERICORDIA

Chiamami! Ti accompagno io 30.000

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA "S. MARIA 
DELLE GRAZIE" CAMUCIA - CALCINAIO

Un'Ambulanza per Camucia 2020 60.000

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
DI ALBINIA "SIMONE CROCIANI"

Acquisto nuovo mezzo con attrezzature 
piu specifiche per bambini e lattanti oltre che 
per adulti

80.000

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
DI SAN PIERO A SIEVE

Acquisto mezzo attrezzato (piccolo) 
per trasporto disabile

15.000

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
DI SANSEPOLCRO

Solidarietà in movimento 27.000

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
DI TAVARNELLE VAL DI PESA

Una Casa, una Comunità 4.500

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
IL CASTAGNO D'ANDREA

Prosecuzione servizio per necessità sociosanitarie 23.000

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
TERRANUOVA BRACCIOLINI

Pulmino attrezzato 9p per trasporto disabili 35.000

CONSIGLIO CENTRALE FIORENTINO 
DELLA SAN VINCENZO DEI PAOLI

Aiuto a indigenti nel territorio 2.000

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI 
PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA COOB

Fase II Gestione Binario 0 (Zero) - Progetto di 
welfare attivo in una struttura integrata a Servizio 
dell’Area urbana

15.000

CONSORZIO CORI SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

Cisidoposcuola - variazione per emergenza covid 25.000

CONSULTORIO FAMILIARE IL CAMPUCCIO 
DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE ONLUS

Consultorio familiare il Campuccio della 
misericordia di Firenze onlus

15.000

COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE - SOCIETÀ 
COOPERATIVA AGRICOLA

Completamento interventi per il polo operativo 
della Cooperativa Sociale La Fonte a Casa la Valle

40.000

COOPERATIVA SOCIALE MATRIX ONLUS Dopo di Noi "Casa Armonica" – estensione 
del progetto di intervento strutturale

50.000

COOPERATIVA SOCIALE MENTELOCALE RAPAG - Rete Aretina Per Adolescenti e Giovani 10.000

COOPERATIVA SOCIALE OLTRE IL PONTE Progetto Pardes 10.000

COOPERATIVA SOCIALE PAMAPI PARENTI 
AMICI MALATI AUTISMO PSICOSI INFANTILE

Multi sensorialità di contesto residenziale: 
un’avanguardia per l’autismo

40.000

COOPERATIVA SOCIALE PEGASO - SOC. COOP. La Manifattura - Diversamente Business 10.000

COOPERATIVA SOCIALE RIFREDI INSIEME Casa Madonnina del Grappa - Empoli 20.000

COOPERATIVA SOCIALE RIFREDI INSIEME Casa Speranza accoglienza madri con bambino 25.000

COOPERATIVA SOCIALE RIFREDI INSIEME Bella e Possibile 2 33.000

Richiedente Finalità delibera Importo

CALCIT CHIANTI FIORENTINO Insieme per l'oncologia: Nuove prospettive 
dall’assistenza di base alle urgenze. Corso di 
formazione per volontari

5.000

CALCIT VALDARNO FIORENTINO ONLUS Progetto Vita Calcit 2020 6.000

CARITAS DIOCESANA- DIOCESI DI MASSA 
MARITTIMA PIOMBINO

Spesa solidale 15.000

CENTRO AIUTO ALLA VITA MARIA CRISTINA 
OGIER

Per non lasciarle sole: assistenza e sostegno 
a gestanti e madri in difficoltà

14.000

CENTRO DI ASCOLTO COVERCIANO Contrasto alla povertà e alla fragilità sociale 3.000

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DON GIULIO FACIBENI

Fornitura tablet per DAD - scuole del comune 
di Firenze

38.000

CENTRO DI RICERCA PRODUZIONE 
E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE

Il suono debole. Progetto strutturato per i detenuti 
della Casa Circondariale di Sollicciano e i bambini 
delle scuole primarie fiorentine

15.000

CENTRO EGIZIANO GIGLIOLI APSP Strada accesso e resede/giardino antistante 
entrata principale RSA Giglioli - rifacimento 
completo

25.000

CENTRO STUDI ORSA Noi con voi II annualità - sostegno alla domiciliarità 
attraverso attività di presa in carico dell'anziano 
o disabile e dei caregiver

10.000

CENTRO STUDI SAGARA Intervento di consulenza etnoclinica nella Casa 
Circondariale di Sollicciano

15.000

CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP 
SOCIALE ARL

Modelliamo il nostro futuro: un laboratorio 
di ceramica per l’inclusione sociale

6.000

CENTRO TOSCANO MUSICOTERAPIA ARTERP 
ASSOCIAZIONE RIABILITAZIONE E TERAPIE 
RECUPERO PSICOFISICO

Sonoramente 2020 la musicoterapia 
va sul territorio

2.000

CEPISS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CALEIDOSCOPIO 20.000

CHICCO DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE Casa Stella - Accoglienza e Cura per donne 
e minori in Casa-famiglia

20.000

CIRCOLO SCHERMA POLISPORTIVA 
ATTRAVERSO

Crescere attraverso la scherma. Inclusione sociale 
di bambini e bambine diversamente abili attraverso 
lo sport

5.000

CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 
- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

La C.A.S.A delle famiglie 30.000

COMITATO AUTONOMO LOTTA CONTRO I 
TUMORI (CALCIT AREZZO)

Servizio Scudo - Cure Domiciliari oncologiche 20.000

COMITATO DI PIAZZA INDIPENDENZA Piazza Indipendenza continua. Buone pratiche
per una cittadinanza attiva

7.500

COMITATO SAN ROMOLO San Romolo Fiesole organizzazione festeggiamenti 
Santo patrono 2020

9.000

COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ ONLUS Sostegno a 6 ragazzi, rette giornaliere per 300 
giorni emergenza COVID

15.000

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia
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ENTE PARROCCHIA SANTA VERDIANA 
A CASTELFIORENTINO

Un tetto per te 15.000

ENTE PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE 
DELLA BEATA MARIA VERGINE DELLA 
MERCEDE- PADRI MERCEDARI

KISS, kantiere di inserimento sociale sostenibile 17.000

FILIDERBA ONLUS I Giovedì Di Filiderba Nell'orto 10.000

FLORENCE SPORT SERVICE ASDARL Blocchi di partenza e dispositivi per la partenza 
a dorso per nuoto

12.500

FONDAZIONE "GIUSTO BARBIN - INSIEME 
PER LA VITA"

Il mulino: accogliere e incontrare nel Mugello 40.000

FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO Progetto sicurezza S. Spirito 15.000

FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO La Casa del Bello 40.000

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS Vicino al malato per una migliore qualità di vita 10.000

FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE 
CHIARUGI

Over in action: wellness fisico e mentale 80.000

FONDAZIONE CLAUDIO CIAI ONLUS #CiaiUnMezzo 20.000

FONDAZIONE COMITATO CASE AD USO 
INDIGENTI DI FIRENZE

Manutenzione delle facciate e del tetto dell'edificio 
posto in Firenze in via Circondaria, angolo viale 
Corsica 

300.000

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI 
DELLA TOSCANA

Collana editoriale 5.000

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
ORA CON NOI ONLUS

Casa Humanitas, un futuro per i disabili
(anno 2020)

20.000

FONDAZIONE DOPO DI NOI ONLUS “Casa Pontorme” Empoli - progetto per la "vita 
indipendente" per persone con disabilità

8.000

FONDAZIONE FIORENZO FRATINI ONLUS Hospice Pediatrico "Casa Marta" 10.000

FONDAZIONE FOEMINA ONLUS CLOUD (Cultura, lavoro, opportunità per unificare
i diritti delle donne)

22.000

FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI La chiave delle relazioni 25.000

FONDAZIONE GIULIO ED ELEONORA 
GUICCIARDINI CORSI SALVIATI

Palestra "La Limonaia" 20.000

FONDAZIONE IL SOLE AbitAbilità integrAttiva: percorsi socioeducativi 
per lo sviluppo di reti solidali 

15.000

FONDAZIONE IL SOLE Acquisto automezzo 15.000

FONDAZIONE ISTITUTO DEGLI INNOCENTI 
ONLUS

Spazi accoglienti: ristrutturazione e nuovi arredi 
per la Casa Madri dell’Istituto degli Innocenti

20.000

FONDAZIONE ITALIANA LENITERAPIA Progetto di qualità in Cure Palliative oncologiche 
e non a domicilio e in Hospice

250.000

FONDAZIONE MONTEDOMINI ONLUS Conferenza Long Term Care 15.000

FONDAZIONE MONTEDOMINI ONLUS Progetto Soli Mai. Una rete contro la solitudine - 
continuazione per anno 2020

30.000

Richiedente Finalità delibera Importo

COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO Mobilità sociale per anziani non autosufficienti 10.000

COOPERATIVA SOCIALE SENEX Rete di accompagnamento per "Pendolari 
Sanitari Fragili"

25.000

COOPERATIVA SOCIALE SENEX Un professore, un citofono, uno smartphone 10.000

COOPERATIVA SOCIALE TANGRAM Tandem – Tutti Assieme Nella Diversità Educativa 
Mondiale

7.000

COORDINAMENTO OPERATIVO DI SOCCORSO La casa si-cura 19.932

COORDINAMENTO TOSCANO MARGINALITÀ 
ONLUS

Operatori di Strada e del Centro Diurno La Fenice 
per supporto ai senza dimora emergenza COVID-19

25.000

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Integrazione di personale amministrativo al fine 
di consentire la regolare prosecuzione di alcuni 
servizi 

50.000

COSPE - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO 
DEI PAESI EMERGENTI ONLUS

Inclusive Zone 16.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO 
DI AREZZO

Dona una marcia in + 5.800

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO 
DI CERTALDO

Mobilità per l'incontro degli anziani disabili 20.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO 
DI FIRENZE

KAIROS - Gruppo appartamento 10.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO 
DI GROSSETO

Mare per tutti 5.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO 
DI STRADA IN CHIANTI

Acquisto nuova Ambulanza 40.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 
DI FOLLONICA

Una nuova ambulanza per fornire più efficienza 60.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 
DI GAVORRANO

Ambulanza emergenza 25.000

CSD DIACONIA VALDESE FIORENTINA Cur ARTI-Autonomia, Responsabilità, Tempo per 
Itaca - progetto donne e bambini

20.000

CSD DIACONIA VALDESE FIORENTINA "Arte in Casa- percorsi artistici individuali per 
anziani a domicilio"

20.000

CSD DIACONIA VALDESE FIORENTINA Terra Ferma News 33.000

DIOCESI DI GROSSETO RE.VIE - Recupero virtuoso delle eccedenze 
alimentari

15.000

DIOCESI DI GROSSETO fornitura di generi alimentari e fornitura pasti 
Diocesi /e Caritas Grosseto

60.000

DYNAMO CAMP ONLUS Dynamo Camp e la Terapia Ricreativa a favore dei 
bambini e le famiglie fiorentine

15.000

ELFO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE .....Senza Confini..... 15.000

ENTE ARCIDIOCESI - CARITAS DIOCESANA 
DIFIRENZE

Micromega_2020 30.000

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia
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FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VINCI Viaggio di cura salvavita persona categoria fragile 6.000

FRATERNITA DI MISERICORDIA 
ROCCATEDERIGHI

Richiesta contributo per acquisto ambulanza 
per trasporto sanitario

40.000

FRATERNITÀ FEDERICO BINDI ONLUS Centro diurno per senzatetto 4.000

GENGLE ONLUS APS Start Over: lavorare dopo gli “Anta” Genitori single 
e disoccupazione: riqualificazione lavorativa e 
conciliazione lavoro e famiglia

7.000

GLI ANTA APS Progetto Campo estivo bambini Braccagni, GR 2.500

GRUPPI VOLONTARIATO VINCENZIANO 
FIRENZE

Una forza su cui contare 7 40.000

GRUPPO ELBA APS Elba 2020 5.000

GRUPPO PERCHÉ NO? ASSOCIAZIONE 
GIOVANILE DI VOLONTARIATO

Un Bosco per Tutti una cultura per Tutti 35.000

IL CHICCO DI SENAPE SCS ONLUS Studio libera tutti 15.000

IL CHICCO DI SENAPE SCS ONLUS Progetto cineforum per “la casa di Bertina“
e “la casa di Francesco e Chiara”

10.000

IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE Insieme: Assistenza Domiciliare Condivisa 50.000

IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE Co(I)Mmunity Care 50.000

IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE Sounds good: laboratori musicali e formativi per 
favorire l’autonomia e l’inclusione attiva di minori 
italiani e stranieri

20.000

IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

Una calda accoglienza 10.000

IL SICOMORO, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

Dalla parte dei più fragili: La Dimora dello 
Scricciolo

30.000

IL SICOMORO, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

Tracce di libertà 30.000

IL SICOMORO, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

Accogliamo il futuro: percorsi artistici, sportivi 
e musicali per minori inseriti in centri diurni 
e in case mamma con bambino

23.000

ISTITUTO ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
AGONIZZANTE

Nuovo impianto di climatizzazione invernale/estiva 
per il pensionato

60.000

KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A" 
ONLUS

Tana libero tutti! 2020 50.000

L’ALTRO DIRITTO ONLUS Per Ri-Mediare 10.000

LA COMETA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
- ONLUS

Acquisto defibrillatori per struttura RSA e giardino 
pertinenziale

1.000

LA SOCIETÀ DELLA RAGIONE ONLUS Progetto per la predisposizione, la conduzione, la 
valutazione di impatto di programmi personalizzati 
per gli istituti della Messa Alla Prova (MAP) e 
del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) quale Pena 
Sostitutiva

7.500

Richiedente Finalità delibera Importo

FONDAZIONE NUOVI GIORNI ONLUS Per un Futuro Insieme 2020 30.000

FONDAZIONE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA Sostegno straordinario all'attività di assistenza per 
i problemi legati agli effetti del Covid 19

100.000

FONDAZIONE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA Servizi integrati alla Persona Fragile. Potenziamento 
del sistema integrato di interventi educativi, 
riabilitativi e ludici rivolto a Disabili e Anziani.

120.000

FONDAZIONE PER L'INFANZIA 
RONALD MCDONALD ITALIA

Accoglienza casa Ronald Mcdonald di 44 fra 
genitori e bambini e 8 sanitari (medici e infermieri) 
impegnati al Meyer in emergenza COVID

10.000

FONDAZIONE RICONOSCERSI ONLUS "Diritti alla Meta" - Coprogettazione di Percorsi di 
Vita Indipendente per l'esigibilità dei diritti delle 
persone con disabilità intellettiva

30.000

FONDAZIONE SANTA MARIA NUOVA Ospedale Palagi n. 1 Ecografo Canon
(cure intermedie COVID)

42.700

FONDAZIONE SANTA MARIA NUOVA Cardiologia SM Nuova Acquisto n. 4 Monitor 
paziente e n. 4 Telemetrie ECG (Reparto sub-
intensiva COVID)

55.680

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS MADAM_2020: Mense e Accoglienza DiffusA per 
Marginali

200.000

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS Trame 2.0 - tessere autonomie metropolitane 80.000

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS Prolungamento accoglienza invernale per un mese 
all'albergo popolare e distribuzione pasti già cotti 
in emergenza pandemia covid19

170.000

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS Assistenza H24 delle persone accolte nelle 
strutture dedite all’Accoglienza Invernale 
e nell’Albergo Popolare, comprensiva della 
somministrazione di un pasto preconfezionato 

48.000

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS Donne e minori verso l'autonomia 25.000

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS RIPEAT - RIPartiamo dall'EducAzione 28.000

FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI Progetto per la riabilitazione precoce presso 
il Centro Don Gnocchi di Firenze dei pazienti 
operati presso la U.O. di Neurochirurgia a indirizzo 
pediatrico dell'ospedale Meyer

50.000

FONTENUOVA COOPERATIVA SOCIALE ARL Fontenuova... per tutti! Telaio e percorso sensoriale 
nel campo per persone con disabilità motoria

10.000

FRATELLANZA POPOLARE SAN DONNINO 
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO

automezzo attrezzato per attività di servizio 
di soccorso sanitario

55.000

FRATERNITA DELLA VISITAZIONE ODV ETS Semi di autonomia: percorsi di inserimento sociale 
e lavorativo per giovani donne

30.000

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIRENZUOLA Contrasto alla povertà e alla fragilità sociale- 
ed.2020

5.000

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIRENZUOLA Acquisto ambulanza 30.000

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VAGLIA Ambulatorio di comunità 15.000
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Richiedente Finalità delibera Importo

OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI FIRENZE Stare In Gioco - Metodologie di contrasto alla 
fragilità sociale nella disabilità intellettiva adulta 

5.000

OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
MADONNINA DEL GRAPPA

La Comunità accoglie Casa Caciolle 70.000

OPERA PER LA GIOVENTÙ GIORGIO LA PIRA COMUNITÀ NUOVE... IN COSTRUZIONE 
2019 - 2020

60.000

OPERA S. PROCOLO I poveri di San Procolo dalla Badia Fiorentina 
in pellegrinaggio ad Assisi e a Roma da Papa 
Francesco

20.000

OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE A ONLUS

Community center Arezzo, supporto 
ai più vulnerabili

15.000

PARROCCHIA IMMACOLATA E S. MARTINO 
A MONTUGHI

Opere di restauro e risanamento conservativo della 
chiesa dell'Immacolata di Firenze

100.000

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO NELLA BADIA 
A RIPOLI

Interventi di completamento della nuova struttura 
destinata ad ospitare una Comunità Alloggio 
Protetta (CAP) per disabili

40.000

PARROCCHIA S. BERNARDINO A BORGUNTO Centro diurno per cura e assistenza anziani e 
disabili aumento capacità di ospitalità disabili

15.000

PARROCCHIA S. LORENZO Ristrutturazione edilizia di immobile posto in via 
Vittorio Emanuele n.8 adibito a centro pastorale 
caritativo

100.000

PARROCCHIA S. MARIA DI LORETO PALAZZOLO Caritas Parrocchiale 2019/2020 5.000

PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA 
A RIGNANO

Ristrutturazione e consolidamento della chiesa 
santa Maria immacolata a Rignano e costruzione 
di nuovi locali parrocchiali

90.000

PARROCCHIA S. MARIA MASSARELLA Restauro campo sportivo per i ragazzi 
della parrocchia

3.000

PARROCCHIA S. MARIA REGINA Realizzazione cucina per centro Caritas 
ed ascensore all'interno del centro pastorale 
parrocchiale

15.000

PARROCCHIA S. MICHELE A S. SALVI Aiuto famiglie bisognose 5.000

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA ULISSE, IO Come Nessuno MAI 30.000

PARROCCHIA SANTA MARIA A PANZANO Realizzazione di una Sala della Comunità 
polivalente presso il Centro Pastorale di Panzano 

4.000

PARROCCHIA SS. NOME DI GESÙ AI BASSI Attività di sostegno alimentare, vestiario ed 
economico della Caritas parrocchiale in favore 
di famiglie e singoli in difficoltà economica

2.400

PARROCCHIA SS. NOME DI GESÙ AI BASSI Intervento di manutenzione della torre campanaria 
della chiesa

5.000

POLISPORTIVA FIORENTINA SILVANO DANI 
ONLUS

Diversi ma insieme per la promozione 
dello sport sociale

2.500

POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIORENTINI 
ASD E APS

Voglia di sport - avviamento dei disabili 
alle attività motorie/sportive

7.500

Richiedente Finalità delibera Importo

LE CURANDAIE ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE

Bici Libera Tutte 15.000

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA TOSCANA 
ONLUS

Intervento straordinario di approvvigionamento 
mascherine e gel disinfettante ai malati di fibrosi 
cistica

5.000

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA TOSCANA 
ONLUS

ASSIEME 10.000

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I 
TUMORI FIRENZE

“PREVENZIONE E STILI DI VITA SANI” 5.000

LILLIPUT Nonlobuttovia - acquisto furgonato per 
trasferimento beni ingombranti

8.000

LIMO - LINGUAGGI IN MOVIMENTO 
COOPERATIVA SOCIALE

Leggere e scrivere la città: percorsi di orientamento 
ai servizi del territorio fiorentino per cittadini 
stranieri a scolarità debole

4.000

MACRAME' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS All Included - Formazione, orientamento, 
volontariato per minori di Campi Bisenzio (FI)

33.000

MADE IN SIPARIO ONLUS "Carta In 3d: imparare a costruire oggetti in carta, 
usabili per la tavola"

4.500

MISERICORDIA DI BADIA PRATAGLIA Acquisto LIFEPAK 15 10.000

MISERICORDIA DI CASTIGLION FIORENTINO Mike306 50.000

MISERICORDIA DI EMPOLI Laboratorio Amico 50.000

MISERICORDIA DI FAELLA Misericordia Faella 2020: un’ambulanza per dare 
speranza

60.000

MISERICORDIA DI IMPRUNETA Manutenzione Parco Automezzi 15.000

MISERICORDIA DI LUCIGNANO Soccorso sicuro 40.000

MISERICORDIA DI MONTESPERTOLI Il bisogno non va in vacanza 1.500

MISERICORDIA DI POPPI Acquisto di un automezzo attrezzato 
per il trasporto di persone portatrici di handicap

25.000

MISERICORDIA DI SAN GIUSTINO VALDARNO Automezzo attrezzato per attività di servizio 
di soccorso sanitario

50.000

MISERICORDIA SAN PIETRO MARTIRE CAMPO 
DI MARTE

Edificazione nuova struttura per svago e sostegno 
anziani, ambulatori ed uffici

100.000

NOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Centro sperimentale di riabilitazione neuro-
cognitiva attraverso interventi prevalentemente 
non farmacologici

30.000

NOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Sos Domus Sostegno a domicilio alle famiglie 
attraverso trasferimento di competenze, 
monitoraggio, tutoraggio

50.000

NOTTE DI NOTE ONLUS Anime In Gioco - Miglioramento Del Progetto 3.000

OFFICINA FAMIGLIA ONLUS CondiviViamo 10.000

OLTRE IL GIARDINO ASSOCIAZIONE 
SENZA SCOPO DI LUCRO

Quello che conta per me - 2° edizione 5.000
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Richiedente Finalità delibera Importo

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
PER CARITAS 

Fondazione Caritas Costi aggiuntivi 
per riorganizzazione servizi

70.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
PRESIDIO OSPEDALIERO I FRATICINI

Adeguamento struttura sanitaria - presidio 
ospedaliero "I Fraticini"

100.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
RADIOLOGIA DOMICILIARE

Integrazione Radiologia Domiciliare 998

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
SULLA SCIA DEI GIORNI

Sulla scia dei giorni 40.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
TAMPONI SCUOLE 

Progetti Tamponi per le scuole fiorentine 350.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
TRASPORTO MALATI COVID

Federazione Regionale delle Misericordie della 
Toscana Allestimento n° 3 ambulanze ad uso 
specifico trasporto malati Corona Virus

102.000

PROGETTO VILLA LORENZI ORGANIZZAZIONE 
DI VOLONTARIATO

Restauro del muro perimetrale e della statua 
del parco della Villa

200.000

PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO 
DELLE PICCOLE SORELLE DEI POVERI

Sostegno "Cento Vecchi" 10.000

PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO 
DI DON ORIONE - ISTITUTO DON ORIONE

Ci vuole un seme! 6.000

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO DI LIMITE 
SULL'ARNO

Garantire il diritto alla mobilità 8.000

RE.SO. - RECUPERO SOLIDALE Attività di recupero di prodotti alimentari freschi 10.000

RONDA DELLA CARITÀ E DELLA SOLIDARIETÀ Contrastiamo insieme il disagio sociale 10.000

S.I.S. SERVIZI INTEGRATI SOCIALI COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

Attivazione Sportello SUA (Sportello Unico 
Anziani) - continuazione 2020

10.000

SCUOLA FIORENTINA DI ALTA FORMAZIONE 
PER L'EDUCAZIONE AL DIALOGO 
INTERRELIGIOSO E INTERCULTURALE

Parole di dialogo. Per un'informazione 
deontologicamente corretta sulle religioni

15.000

SINTESI-MINERVA SOC COOPERATIVA SOCIALE Mi Coltivo!!! 10.000

SOC COOP DIDATTICA E SPERIMENTAZIONE Spazio neomamme 100.000

SOCCORSO CLOWN S.C.S. IMPRESA SOCIALE 
E.T.S.

Azione Anziani 10.000

SOCCORSO CLOWN S.C.S. IMPRESA SOCIALE 
E.T.S.

P.O.P. Promuovere competenze nei giovani per 
superare Ostacoli attraverso Percorsi inclusivi

10.000

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GEOS ONLUS Allestimento del centro "Rompiamo le righe”, 
dove si svolgeranno le attività extrascolastiche per 
ragazzi diversamente abili della scuola secondaria 
di primo e secondo grado

4.000

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GLI ARGINI La Gallina dalle Uova d'Oro 15.000

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GLI ARGINI Imparar facendo! 10.000

SOCIETÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA Attività culturale e cura delle tradizioni popolari 
toscane 

70.000

Richiedente Finalità delibera Importo

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
DI FIRENZE

Integrazione di personale amministrativo al fine 
di consentire la regolare prosecuzione di alcuni 
servizi svolti dalla Procura Generale di Firenze - 
anno 2020

25.000

PROGETTO AGATA SMERALDA ODV Progetto InAltreParole scuola di lingua 
e intercultura per migranti

15.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
GIOVANI PROTAGONISTI PER LE COMUNITÀ 
LOCALI

Progetto Giovani Protagonisti Per Le Comunità 
Locali. Sostegno (specificamente per la zona di 
Firenze) all'iniziativa promossa da CESVOT: bando 
per la presentazione di progetti per sviluppare le 
comunità locali 

80.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
RINASCIMENTO FIRENZE

Progetto Rinascimento Firenze 10.000.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
RINASCIMENTO FIRENZE

Progetto Rinascimento Firenze - spese gestione 
di progetto

100.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
SIAMO SOLIDALI

Siamo Solidali 100.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
SOCIAL CROWDFUNDERS

Social Crowdfunders 130.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
TERRITORI IN RETE

Territori In Rete 200.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
VITA CARCERARIA

Raccolta di proposte e concorso di idee per 
migliorare la vita carceraria

20.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
ANPAS PER COVID 

ANPAS per COVID 2 barelle specifiche 
per il bio-contenimento

18.300

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
CROWDFUNDING PER EMERGENZA COVID

Crowdfunding per emergenza COVID a favore 
di Caritas e comune di Firenze

36.250

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
DOCUMENTARIO RINASCITA FIRENZE

"Fondo per la rinascita di Firenze" in partenariato 
con comune di Firenze, docufilm per il rilancio 
post COVID

42.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 300.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
EMERGENZA COVID

Acquisto di materiale sanitario per emergenza 
COVID

3.339.310

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
GLOBAL SERVICE AMBIENTE 

Protocollo Comune - FCRF- Fondazione Caritas- 
CAF:Global Service Ambiente per la fornitura di 
servizi di sanificazione locali

62.525

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
MARGINALITÀ

Comune di Firenze e Centro Toscano per la 
Marginalità test Covid per permettere l'accesso dei 
senza fissa dimora nelle strutture di accoglienza 
durante l'emergenza freddo

19.500

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
OSPEDALE SAN GIUSEPPE EMPOLI

Acquisto Ventilatore Polmonare Ospedale 
San Giuseppe Empoli

5.000

PROGETTO DIRETTO FONDAZIONE CR FIRENZE 
PASTI PER CARITAS

Protocollo Comune - FCRF- Fondazione Caritas 
per la fornitura di pasti

50.000
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TENDA DI ELIA SCS ONLUS Giocolando in musica 3.000

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE Integrazione di personale amministrativo 
al fine di consentire la regolare prosecuzione 
di alcuni servizi

20.000

TUTTO POSSIBILE ONLUS ASD Tassibile 50.000

UN GANCIO AL PARKINSON A.P.S. L’allenamento di Boxe per pazienti affetti da 
Parkinson per il miglioramento della qualità di vita

15.000

UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI 
ONLUS-APS CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA

Firenze capitale del riscatto sociale dei ciechi 
italiani: dalla mendicità alla conquista dei diritti 
di cittadinanza - 100 anni di battaglie e di impegno 
civile

12.500

UNIONE ITALIANA CIECHI SEZ. TERRITORIALE 
DI FIRENZE

Aut4inc: Autonomie per l'inclusione 15.000

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO Potenziamento strutture Comunali di Protezione 
Civile COC

22.000

UNITALSI Acquisto Pulmino per trasporto disabili 25.000

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Progetto Six for Europe - Notte dei Ricercatori 
2020

30.000

UPD ISOLOTTO "Un goal per l'inclusione sociale" 5.000

VENERABILE ARCICONFRATERNITA 
DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE

In Soccorso 2020! 20.000

VENERABILE ARCICONFRATERNITA 
DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE

Keep in order 4.700

VENERABILE ARCICONFRATERNITA 
DI MISERICORDIA DI LASTRA A SIGNA

PROSSIMITÀ SOLIDALE - Progetto per il 
consolidamento dei servizi di prossimità

25.000

VENERABILE ARCICONFRATERNITA 
DI MISERICORDIA GROSSETO

PROGRAMMA DI SIMULAZIONE 
TECNOLOGICAMENTE AVANZATA: manichino 
multimediale SMART STAT

20.000

VENERABILE COMPAGNIA DEL S.S. 
SACRAMENTO E MISERICORDIA DI TALLA

Mobilità sociale 20.000

VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
DI CERTALDO

DAE - Dai Aiuto Efficace - al prossimo 7.500

VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
DI STIA ONLUS

Trasporti con mezzo attrezzato finalizzati alla cura 
ed assistenza degli anziani e dei disabili

20.000

VENERABILE MISERICORDIA DI SCARPERIA Bando "Contrasto alla povertà 
e alla fragilità sociale” 

20.000

VOL.TO.NET RETE VOLONTARIATO TOSCANA All'Origine della gratuità 4.000

Totale 24.319.745

TOTALE deliberato 58.214.797

Settore Volontariato, beneficenza e filantropia
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Altri manufatti di interesse storico artistico
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Autore Titolo Valore

AAVV Corpus delle opere dal Fondo "Renzo Fancelli" 56.810

Ademollo Carlo Frati pittori 2.582

Agocchiari Barnaba, detto Barnaba da 
Modena Barnaba

Madonna del latte e Noli me tangere 300.000

Alberti Cherubino e Giovanni, attribuito a Cristo flagellato 129.114

Alessandrini Renato Autoritratto 1.000

Alessandrini Renato Torrente 500

Alinari Luca Paesaggio con casa 3.693

Allori Alessandro Beatus qui allidit parvulos suos ad petram 15.494

Annigoni Pietro Corpus opere (dipinti, disegni, incisioni, sculture 
e oggetti dello studio)

2.145.300

Artista ignoto Veduta di paese con uomo e asino 500

Artista ignoto Paesaggio con figure attorno a un pozzo 500

Artista ignoto (già attr. A Giovanni Signorini) Veduta dell'Arno da Ponte Vecchio 36.000

Artista ignoto La Sacra Famiglia e San Giovannino 5.000

Artista ignoto Veduta di Piazza della Signoria a Firenze 3.000

Artista ignoto Ritratto di Anatolio Demidoff negli Urali 3.000

Artista ignoto Ritratto d'uomo 1.000

Artista ignoto Chiesa 672

Artista ignoto Interno di chiesa 200

Artista ignoto Veduta di Firenze 200

Artista ignoto San Miniato al Monte 200

Elenco dei Beni 
mobili d’arte

04

Opere d’arte

Autore Titolo Valore

Artista ignoto Tobia e l'angelo 1.000

Artista ignoto Testa di Cristo 2.000

Artista ignoto, siglato "G.F." Ritratto di donna su fondo rosso 2.000

Anonimo sec. XVIII San Giuseppe 1.000

Artista ignoto Villa Bardini (Veduta di Firenze dal giardino) 500

Artista ignoto Ritratto di Enrico Barfucci 500

Bacciarelli, attribuito a Marcello Leopoldo di Asburgo Lorena giovinetto a Vienna 51.646

Bacosi Manlio Vaso di fiori 500

Balassi Mario Noli me tangere 50.000

Bassano Jacopo, bottega di Annunzio dell'angelo ai pastori 4.000

Bassano Jacopo, bottega di Cena in Emmaus 4.000

Bechi Luigi La raccolta delle olive 50.000

Bechi Luigi Il castello 775

Berlinghieri T. Disperazione in cor legge non cale 1.000

Bernardini Fernando Veduta dello studio del pittore Pietro Annigoni 
in via Borgo degli Albizi

2.000

Bernardini Piero Via di Marignolle 500

Bernardini Piero Ritratto di Ojetti 500

Berner Elena Autoritratto 500

Berner Elena Scatola decorata con nature morte e ritratto femminile 1.000

Berti Antonio La primavera 10.000

Bettarini Lido Marina con barche a vela e case 2.000

Bettarini Lido Paesaggio con case sotto la neve 2.000

Bettarini Lido Paesaggio urbano  2.000

Biagiotti Marcello Ippodromo delle Cascine 500

Bianchini Bartolomeo, attribuito a Una fiera 200.000

Bicchi Silvio Bacco e Arianna 2.000

Sogliani Giovanni Antonio di Francesco (già 
attr. alla cerchia del Ghirlandaio) 

Madonna con Bambino e San Giovannino 20.000

Biondi Emilio Serie di 36 acquerelli, vedute di Firenze 20.000

Bistolfi Leonardo Ritratto di Sibilla Aleramo 2.000

Blanchard Jacques, cerchia di Madonna con bambino in un paesaggio 15.000

Boccacci Marcello Corpus dei dipinti (n. 14 lotti) 17.500

Boldini Nisticò Zino Marina con vaso di fiori 0

Boldini Nisticò Zino Paesaggio marino (bozzetto) 1.000

Bonechi Matteo, attribuito a  Santa Caterina 2.500

Bonichi Scipione Gino Nudo maschile (Studio per "Gli uomini che si voltano") 5.000

Borbottoni Fabio Corpus delle vedute di Firenze (n. 124 lotti) 372.000
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Borbottoni Fabio Corpus dei dipinti con diversi soggetti (n. 16 lotti) 40.000

Borgianni Guido Paesaggio con nuvole 1.500

Borgianni Guido Cavallino 1.500

Borgianni Guido Commensali a tavola (La tavola apparecchiata) 1.500

Borgianni Guido Paesaggio con bosco 1.500

Borgianni Guido Autoritratto con pennello e fiori 1.500

Borgianni Guido Autoritratto con pennello 1.000

Borrani Odoardo Il richiamo del contingente 150.000

Bossoli Carlo Veduta del Duomo di Siena 51.646

Botticini Francesco Madonna che adora Gesù bambino in un paesaggio 309.874

Brass Italico Veduta di Venezia, punta della dogana 15.000

Bruzzi Stefano Contadina 5.000

Bruzzi Stefano Campagna 5.000

Bruzzi Stefano Pecora 5.000

Bucci Mario Fruttiera di mandorle verdi 1.000

Bueno Antonio Ritratto di fanciulla 100

Burci Emilio, attribuito a  Veduta di Piazza della Signoria a Firenze 7.000

Cabianca Vincenzo Tramonto a Castiglioncello 8.000

Cabianca Vincenzo Pia dei Tolomei condotta al Castello di Maremma 15.000

Cabianca Vincenzo Tabernacolo in campagna 2.582

Caccia Guglielmo, detto il Moncalvo, scuola di Santa Barbara incoronata da un angelo 7.000

Cafissi Gino Veduta di Firenze 500

Caldini Giancarlo Veduta di Firenze 671

Caligiani Alberto Vecchia  400

Canella Carlo Piazza della Signoria dalla Loggia dei Lanzi 51.646

Cannicci Niccolò La gramignaie al fiume 150.000

Cannicci Niccolò Inverno triste 100.000

Cannicci Niccolò Paesaggio (Maremma) 30.987

Capocchini Ugo Studio dalla "Deposizione" di Tiziano 1.500

Caponi Dino La Chiesa di Cestello 671

Cappellini Alfiero Firenze di Piazzale Michelangelo 500

Carena Felice Cavalli 1.000

Carlisi Enrico, Boboli Marcello, Scatarzi 
Rolando, Vannini Paolo

Poker d'autori 1.000

Carlini Spartaco Porta a mare (Navicelli in riposo) 1.000

Carlini Spartaco Processione 1.000

Canella Carlo, Scala Andrea (?) Progetto della facciata del Duomo di Firenze 5.000

Casciaro Giuseppe Strada con pioggia 4.000
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Casciaro Giuseppe Casolare a Sejano 5.000

Casorati Felice Bozzetto di scena teatrale per l'opera "La Vestale" 40.000

Cassioli Amos La famiglia del pittore 10.000

Cecconi Eugenio La lacciaia 200.000

Cecconi Eugenio Casolare con due figure 5.000

Cecconi Eugenio Paesaggio rurale / verde 5.000

Cecconi Eugenio Architettura e cupole arabe 5.000

Celesti Andrea, attribuito a  Adorazione dei Magi 3.099

Celesti Andrea, attribuito a  Natività 3.099

Chaplin Elisabeth Corpus dei disegni (n. 11 lotti) 10.000

Chini Galileo San Giovanni Battista 10.330

Chini Galileo Versilia, strada nuova 6.000

Chini Galileo Versilia, strada vecchia 6.000

Ciani Cesare Bambina nel pollaio 2.500

Ciabani Roberto Disegno preparatorio per il ritratto di Stefano Bardini 500

Ciardi Beppe Veduta di mare 5.000

Ciardi Duprè Amalia Corpus delle sculture (n. 53 lotti) 187.000

Cioli Valerio La Panisca, ovvero Fauno che munge una capretta 80.000

Colacicchi Giovanni San Gimignano 5.000

Colacicchi Giovanni Allegoria delle arti e dello spettacolo 28.000

Colacicchi Giovanni Resurrezione della carne 35.000

Conti Primo Natura morta con vino e frutta 50.000

Conti Primo Il Canzoniere (omaggio al Petrarca) 20.000

Conti Primo Ritratto della Signora Cozzi (Donna velata) 20.000

Conti Primo Ritratto della contessa Ricci - Crisolini 20.000

Conti Primo Darsena di Viareggio 54.000

Conti Francesco Santa Lucia 140.000

Conti Primo Uomo col fiasco 51.646

Coronelli Vincenzo Maria Globo terrestre 350.000

Coronelli Vincenzo Maria Globo celeste 350.000

Corvi Domenico, attribuito a  Allegoria del libero commercio 20.000

Costa Lorenzo Lotta tra Giasone e i guerrieri spuntati 
dai denti di serpe sparsi sul campo solcato

168.000

Costa Giovanni, detto Nino Anzio 20.000

Costetti Giovanni Annunciazione 3.000

Crepet Angelo Maria Tristezza invernale 8.000

Crespi Benedetto, detto il Bustino Madonna che allatta 10.000

d' Arpino Cavalier, bottega di San Pietro 2.582
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da Siena Rinaldo Madonna col Bambino 250.000

d'Ancona Vito Parco Reale (Roma al Pincio) 10.000

Danedi Giovanni Stefano, detto il Montalto, 
scuola di

Gesù Cristo porta croce 1.000

Danti Piero Verso la San Annunziata 500

De Chirico Giorgio, attribuito a Cavallo 30.987

De Witt Anthony Giorno d'inverno 3.000

Del Rigo Arrigo La cugina 500

Del Rigo Arrigo Ballo (Due coppie che ballano) 500

Della Bella Stefano Carosello notturno nel giardino di Boboli 300.000

Della Robbia Andrea Cristo in pietà 250.000

Dell'Altissimo Cristofano Ritratto del Cardinale Bembo 5.000

di Bondone Giotto San Giovanni Battista 2.500.000

di Bondone Giotto San Francesco 2.500.000

di Buonaguida Pacino San Zanobi 120.000

di Buonaguida Pacino San Tommaso Becket 120.000

di Buonaguida Pacino San Bartolomeo 120.000

di Buonaguida Pacino San Giovanni Battista 120.000

di Chellino Pietro Incoronazione della Vergine 200.000

Di Collalto Orlando Veduta di Firenze 500

di Cristoforo Vannucci Pietro, detto il Perugino Cristo sul sepolcro fra la Madonna, Nicodemo 
e la Maddalena (la Pietà degli Albizi)

619.748

di Jacopo Gherardo, detto Jacopo Starnina San Giovanni Evangelista 350.000

di Marco Giovanni, detto Giovanni dal Ponte Madonna con bambino in trono fra Angeli 
e i Santi Antonio Abate e Paolo

200.000

di Nardo Mariotto Madonna con Bambino 46.482

di Niccolò di Betto Bardi Donato, detto 
Donatello, copia da

Bassorilievo con putti 10.000

Di Pietro Guido, detto il Beato Angelico Santo domenicano 1.800.000

di Stefano Badaloni Paolo, detto Paolo Schiavo Madonna in trono con Bambino 380.000

Donati Lazzaro Frutta (la colazione della Giuseppina) 1.000

Dreoni Arrigo Firenze con artisti in primo piano 500

Esposito Gaetano Tre bambini 3.000

Fabroni Minucci Bianca Tramonto verso Marradi 1.000

Fachot C.N. Firenze dal Giardino di Boboli 4.000

Farulli Fernando Rampe del Romito 500

Farulli Fernando Ancora in cerca del fondo 4.000

Fattori Giovanni Soldati su strada di campagna 50.000

Fattori Giovanni Ritratto femminile di profilo sinistro - L'inglesina 80.000
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Fattori Giovanni Buoi al pascolo 350.000

Fattori Giovanni, attribuito a Soldati in riposo 25.000

Ferretti Gian Domenico, detto L'Imola Corpus degli "Arlecchini" (n. 16 lotti) 960.000

Ferrini Dario Piazza Torquato Tasso 500

Fiasella Domenico, attribuito a Cristo e apostolo 2.000

Focardi Ruggero Spiaggia con sterpi 1.000

Fontana Antonia Scultura con due volti 1.000

Foschi Pier Francesco San Giovanni evangelista che scrive il Vangelo 40.000

Furini Francesco Giuditta e la fantesca nella tenda di Oloferne 103.291

Furini Francesco Cacciata dal Paradiso Terrestre 103.291

Furini Francesco Loth e le figlie 103.291

Furini Francesco, attribuito a San Giovannino nel deserto 10.000

Garinei Michele La Chiesa di San Andrea del Ghetto 500

Gavazzi Giuseppe Figura femminile 1.000

Gavazzi Giuseppe Bambina a cavallo 1.000

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

40.000

Gelati Lorenzo L'Arno alla pescaia di San Niccolò 30.987

Gemignani Sineo Veduta con monumenti fiorentini 500

Ghiglia Oscar Natura morta con vaso di rose 20.000

Ghiglia, firmato Oscar Pomodori 5.165

Gifford Edward Augustus Firenze dal Monte alle Croci 4.000

Gigante Giacinto La mucca 2.066

Gigante Giacinto Convento ad Amalfi 25.823

Gioli Francesco Primavera 50.000

Gioli Francesco Acquaiola 40.000

Gioli Francesco Campagna con figure 4.000

Gioli Luigi L'abbeverata 40.000

Gioli Francesco Bilance a bocca d'Arno 25.000

Gioli Francesco Scorcio di Firenze sotto la pioggia 15.000

Gioli Francesco Marina 5.000

Gioli Luigi Cavalli in pastura 20.000

Gioli Francesco Vecchia con bambina 2.000

Gioli Luigi Bosco con pastore 15.000

Gioli Luigi Interno di stalla con asino e cavallo 5.000

Gioli Francesco Terrazza del Quartiere degli Elementi a Palazzo Vecchio 25.000

Gordigiani Michele Scena silvestre 3.000

Gordigiani Edoardo Neve 2.000
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Gordigiani Edoardo Marina (Aci Trezza) 2.000

Gordigiani Edoardo Paesaggio 2.000

Gordigiani Edoardo Chiesetta 2.000

Gordigiani Edoardo Il fumatore di pipa 3.000

Gori Gino Paolo Cupole e campanili fiorentini 672

Granchi Vittorio Ritratto del Trinca 1.000

Grassi Giorgio Ritratto maschile 1.000

Grazzini Renzo Veduta di Firenze con operai 672

Griselli Orlando Italo Testa di donna 2.000

Guardi Francesco, attribuito a  Natura morta (pendant con 110) 1.550

Guardi Francesco, attribuito a  Natura morta (pendant con 109) 1.550

Guarnieri Luciano Corpus delle opere (dipinti, disegni, incisioni e litografie) 1.384.600

Hartley Cromek Thomas Firenze dal Monte alle Croci 5.165

Hokusai (?) Katsushika Scena x dramma "Chushingura", serie del 1806 
(Donata da Annigoni a Simi nel 1937)

1.000

Kienerk Giorgio Pagliai e polli 1.000

Landi Angelo Maria Firenze con i suoi monumenti 672

Landi Angelo Maria Veduta di Firenze 672

Landini Jacopo, 
detto Jacopo del Casentino 

Annunciazione, San Francesco riceve le stigmate, 
Crocifissione, Santi (coppia di sportelli)

250.000

Lega Silvestro Il garofano rosso 30.000

Lenzi Cipriano Piazza Stazione 500

Lenzi Cipriano Ponte Vecchio 500

Levasti Giorgi Fillide Natura morta, servizio da caffè 4.000

Levasti Giorgi Fillide Alberi 500

Levy Moses Giovanetta rosa (donna al mare) 7.748

Levi Luigi, detto Ulvi Liegi Castagneto a Vallombrosa 25.000

Levi Luigi, detto Ulvi Liegi Le Cascine del Riccio 6.000

Lippi Andrea La chimera che opprime l'uomo 500

Lippi Filippino Madonna con Bambino e angeli 7.746.854

Lloyd Llewelyn Veduta di Firenze dalla Chiesa dei Cappuccini di Montughi 50.000

Loffredo Silvio Piazza del Duomo e Palazzo Vecchio (1) 500

Loffredo Silvio Piazza del Duomo e Palazzo Vecchio (2) 500

Lomi Giovanni Marina  10.000

Lorenzetti Giuliano “Firenze. La cattedrale di Santa Maria del Fiore. 
Un'immagine della cupola del Brunelleschi da Via dei Servi”

1.000

Lotti Dilvo Firenze 672

Maestrelli Mario Cristo risorto a mezzo busto 500
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Maestrelli Mario Ritratto maschile a mezzo busto 500

Maestrelli Mario Cavaliere 500

Maestrelli Mario Figura 500

Maestro del Figliuol Prodigo Trittico a sportelli con all'interno Pietà 113.621

Maestro toscano, sec. XIV San Pietro 100.000

Maestro toscano, sec. XIV Cristo Benedicente 100.000

Magri Alberto Uomo con gerla 500

Magri Alberto Ragazza con maiale 500

Magri Alberto Le due gemelle 500

Magri Alberto La casa in disordine (serie di 4 studi) 500

Manaresi Ugo Barche da pesca 10.000

Manifattura Ginori - Doccia Trionfo con tritoni, amorino e ramo di corallo 120.000

Manifattura non individuata, sec. XVII Scena di caccia 40.000

Manifattura non individuata, sec. XVI Scena pastorale 40.000

Mannini Umberto Nudo di donna 1.000

Mannini Umberto Canto e danza 500

Mannini Umberto La bella canzone 500

Mannucci Giovanni Giovane donna 1.000

Marchi Antonio Via Borra 500

Marchi Antonio Scoglio della Regina (?) 500

Marchi Antonio La Venezia 500

Marchig Giannino Testa di donna 1.000

Marcucci Mario Corpus delle opere dal Fondo Parronchi (n. 28 lotti) 30.000

Martinelli Giovanni, attribuito a Compianto sul Cristo morto 25.824

Martini Fabio (?) Ritratto di chierichetto 500

Martini Fabio (?) Tre prelati che danzano 500

Martori Savini Filippo Il sermone della montagna 2.000

Mecherini Amelia La banca dei poveri 5.000

Mecherini Amelia Pensionati in attesa 2.582

Mengs Anton Raphael Ritratto di George Clavering Nassau, Conte di Cooper 40.000

Michaelles Ernest H., detto Thayaht Figura femminile 1.000

Migliorini Dino Paesaggio con case 500

Migliorini Dino Paesaggio 500

Milesi Alessandro Banchina a mare 1.292

Mogalli Cosimo due lastre incise e una stampa 40.000

Montale Eugenio L'après - midi d'un faune 1.000

Montale Eugenio Bosco 1.000

Morelli Domenico Ritratto di bambina in piedi 5.000
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Moricci Giuseppe Piazza del Mercato Vecchio 5.000

Moschi Mario Ritratto di Enrico Barfucci 2.000

Moschi Mario Lottatori 2.000

Murina R. Monachina 0

Ospitali Giovanni Mercato di San Lorenzo 500

Ospitali Giovanni Panorama da Boboli 500

Ospitali Giovanni Neve a Venezia 500

Palizzi Filippo Interno di stalla 50.000

Panerai Ruggero Pecore nel bosco 3.000

Panerai Ruggero Piazza San Gallo con il passaggio di un drappello 
di artiglieria

110.000

Panerai Ruggero Piazza San Gallo a Firenze 150.000

Panerai Ruggero Ritorno dalla Corse alle Cascine 100.000

Parigi Pietro Uomo zoppo 500

Pascucci Paride Meditazione 3.000

Pascucci Paride Eroi di Maremma 3.000

Passigli Carlo Veduta di una strada campestre 2.000

Patch Thomas L'Arno al Ponte a Santa Trinita 350.000

Patch Thomas L'Arno agli Uffizi durante il Carnevale 475.000

Patch Thomas Veduta di Firenze da Bellosguardo 413.166

Pepe Onofrio Centauro e Ninfe 500

Pepe Onofrio Pegaso e medusa 2.000

Petrini Giuseppe Antonio Due astronomi 20.658

Petrini Giuseppe Antonio San Domenico 15.494

Peyron Guido Nudo alla finestra 6.000

Peyron Guido Ritratto di Anna 1.000

Peyron Guido Nudo 500

Peyron Guido Ritratto femminile 4.000

Peyron Guido Ritratto del pittore G. Marth 1.000

Pierucci Giulio Testa d'uomo 2.000

Pierucci Giulio Ritratto della nonna 1.000

Pierucci Giulio Ritratto della madre 1.000

Pierucci Giulio Paesaggio 500

Pierucci Giulio Ritratto della madre 2.000

Pietri Pietro Puma 200

Poli Gherardo, attribuito a Truppe che si imbarcano nel porto di Livorno 100.000

Poli Gherardo, attribuito a Piazza di Livorno con reparti di cavalleria 100.000

Pozzi Ennio Pesci 1.000
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Pozzi Ennio Frutta  1.000

Pozzi Ennio Ritratto di bambina 516

Puccini Mario Vele rosse 50.000

Raimondi Aldo Cantiere navale 1.000

Reschi Pandolfo Veduta di Firenze dalle Cascine 100.000

Rivalta Augusto San Giovannino 3.000

Rivalta Augusto San Giovannino 10.329

Rizzoli Giovan Pietro, detto il Gianpietrino Cristo incoronato di spine 7.747

Romanelli Raffaello Ritratto di Cosimo Ridolfi 0

Rosai Ottone Ritratto di Ungaretti 2.000

Rosai Ottone Ritratto di Carlo Emilio Gadda 2.000

Rosai Ottone Ritratto di Alessandro Parronchi 20.000

Rosai Ottone Bosco 1.000

Rosai Ottone Natura morta con frutta 5.000

Rosai Ottone Paese (1) 30.000

Rosai Ottone Paese (2) 30.000

Rosai Bruno Firenze 500

Rosai Ottone Ritratto di uomo 1.000

Rosai Ottone Via San Leonardo 20.658

Rossano Federico Tempio di Nettuno 2.000

Rossano Federico Pastorelle 1.100

Sabatelli Luigi Tigre assalita da due cacciatori 120.000

Sabatelli Gaetano Compianto sotto la croce 2.000

Sabatelli Gaetano Natività 2.000

Sabatini I. Ritratto di vecchio 2.582

Sabatini I. Ritratto di signora 2.582

Sabatini I. Veduta 1.033

Sacchetti Giotto Firenze da Costa San Giorgio 1.500

Sacheri Giuseppe Navi nel porto 4.000

Salvestrini Bartolomeo Deposizione 10.000

Sani Alberto Scena con carro, casa e figure (Il treccolone) 1.500

Saviane Ercole Piazza Donatello 500

Saviane Ercole Colli Toscani 500

Scacciati Andrea Mazzo di fiori n. 1 20.000

Scacciati Andrea Mazzo di fiori n. 2 20.000

Scarselli Adolfo Vicolo 1.549

Schifano Luciano Colomba e campi coltivati 1.000

Schifano Luciano Nudo con grande cappello 1.000
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Scudiero Ernesto Fanciulla al mare 1.000

Scudiero Ernesto Campagna fiorita 1.000

Scudiero Ernesto Maremmana 1.000

Scultore non identificato, sec. XV Acquasantiera in marmo con colonna e piedistallo 3.000

Scultore non identificato, sec. XX Frammento di Ambone 3.000

Scuola bolognese, sec. XVIII Pietà 2.000

Scuola bolognese, sec. XVII Putti che mietono 2.000

Scuola bolognese, sec. XVIII Crocifisso e Santi 1.291

Scuola emiliana, sec. XVI Deposizione 1.500

Scuola fiamminga, sec. XVI Ecce Homo 2.000

Scuola fiamminga, sec. XVII Cristo Portacroce e Santa Caterina 1.500

Scuola fiorentina, sec. XVII Cristo in Pietà 4.500

Scuola fiorentina, sec. XV San Sebastiano 10.000

Scuola fiorentina, sec. XVII Cristo sul sarcofago e frati 5.165

Scuola fiorentina, sec. XV Madonna annunciata 77.469

Scuola fiorentina, sec. XVII Il Mercato Vecchio a Firenze 103.291

Scuola genovese, , sec. XVII Minerva 3.000

Scuola genovese, sec. XVII Ritratto di ragazzo 6.000

Scuola genovese, sec. XVII Ritratto di un cavaliere di Malta 5.000

Scuola genovese, sec. XVII San Bartolomeo è scorticato vivo 1.500

Scuola genovese, sec. XVII San Francesco d'Assisi riceve le stigmate 1.808

Scuola greco-dalmata, sec. XVI San Francesco che riceve le stigmate 1.500

Scuola Italia del Nord; , sec. XVIII Nudo virile 2.000

Scuola italiana, sec. XVI San Cristoforo 7.000

Scuola italiana, sec. XVIII Crocifisso 5.000

Scuola italiana, sec. XVII Madonna con bambino 2.000

Scuola italiana, sec. XVII Gesù Cristo flagellato 1.549

Scuola lombarda, sec. XVI Dio Padre tra Maria Vergine e l'Arcangelo Gabriele 1.000

Scuola lombarda, sec. XVII Giocatore di carte 1.000

Scuola lombarda, sec. XVIII Veduta parziale dell’Empireo 1.500

Scuola lombarda, sec. XVI-XVII Gesù Bambino e San Giovannino 1.500

Scuola lombarda, sec. XVI San Rocco 10.000

Scuola napoletana, sec. XVII Ritratto di ragazzo che mangia la pastasciutta 2.500

Scuola napoletana, sec. XVII Ritratto di Monaco 2.000

Scuola romana, sec. XVII Riposo nella fuga in Egitto 5.000

Scuola toscana, sec. XVIII Marina fantastica 775

Scuola toscana, sec. XVIII Ritratto di Anna Maria Ludovica de Medici 60.000

Scuola veneta, sec. XVI Cristo sul sarcofago 3.000
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Scuola veneta, sec. XVIII Paesaggio con Diana e Atteone 12.000

Scuola veneta, sec. XVIII Crocifissione 7.000

Scuola veneziana, sec. XVII Scena di storia romana 1.500

Senno Pietro I toscani a Curtatone 40.000

Senno Pietro Pastura in montagna 20.000

Sernesi Raffaello, attribuito a Paesaggio 2.000

Sherrin Daniel Reginald Veduta di Cortona 1.500

Sherrin Daniel Reginald Veduta di Cortona 1.500

Signorini Giovanni L'Arno a Ponte Vecchio verso Ponte alle Grazie 20.000

Signorini Telemaco La sosta (La raccolta) 50.000

Signorini Telemaco Spiaggia scozzese 30.000

Signorini Telemaco Strada nel centro storico 60.000

Signorini Telemaco Bimbe sul muro 20.000

Simi Filadelfo La casa del pittore a Stazzema 4.000

Soffici Ardengo Campi d'autunno 60.000

Soffici Ardengo Bagnanti (o Sulla spiaggia) 3.000

Soldani Benzi Massimiliano La visione della Beata Caterina de Ricci 150.000

Sorbi Raffaello Mascherina 30.000

Sorbi Raffaello Cacciatore lungo la riva dell'Arno 20.000

Sorrentino Ada Sensazioni materiche 1.000

Spadini Armando Nudo di donna (Pasqualina Cervone) 30.000

Spadini Armando Quercione 1.500

Spera Clemente, attribuito a  Rovine classiche con pastori e animali 7.000

Tirinnanzi Giovanni La Porta San Giorgio 671

Tofano Edoardo Ritratto di giovane donna 9.000

Tomberli Sergio San Miniato al Monte 500

Tommasi Angiolo Ultime vangate 120.000

Tommasi Ludovico Vita semplice 40.000

Tommasi Ludovico Le ricamatrici in piedi 5.000

Tommasi Adolfo Villaggio Pescaglia 6.000

Tommasi Ludovico Donne che lavorano (bozzetto di "Vita semplice) 5.000

Tommasi Ludovico Lavoro nei campi 5.000

Tommasi Ludovico Carro con buoi 5.000

Tommasi Angiolo Marina 3.000

Tommasi Marcello Autoritratto 4.500

Tommasi Adolfo Veduta di Maremma 18.076

Tommasi Adolfo (Angiolo?) Piazzetta a Sesto di Ponte a Moriano 15.494

Tommasi Adolfo Idillio 61.975
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Torrigiani Vincenzo Piazza di San Pier Maggiore 20.000

Trevisani Francesco Estasi di Santa Cecilia 6.197

Uccelli Battaglini Maria Antonietta La sentinella, scogliera del Capo di Buona Speranza 500

Vagnetti Gianni Corpus dei disegni (n. 11 lotti) 15.500

Van Wittel Gaspar Veduta dell'Oltrarno di Firenze dalle Cascine 929.622

Van Wittel Gaspar Veduta dell'Arno alla "pescaia" verso San Niccolò a Firenze 929.622

Vasari Giorgio San Domenico 258.228

Vasari Giorgio San Donato 258.228

Vasari Giorgio, e aiuti Figura allegorica n.1 (La Fortuna) 103.291

Vasari Giorgio, e aiuti Figura allegorica n.2 (L'Onore o Marte) 103.291

Vasari Giorgio, e aiuti Figura allegorica n.3 (La Virtù o Premio) 103.291

Vasari Giorgio, e aiuti Figura allegorica n.4 (La Grazia O Lume divino) 103.291

Venturi Venturino Studio per Pinocchio 1.000

Venturi Venturino Ritratto della sorella Emilia 2.000

Venturi Venturino Ritratto della madre seduta 2.000

Venturi Venturino Ritratto della sorella Rina 2.000

Venturi Venturino Ritratto di Nara Parronchi 2.000

Vertunni Achille Paesaggio paludoso 5.000

Viani Lorenzo Corpus di disegni e dipinti (n. 80 lotti) 84.500

Wauters Michel Enea incontra Venere travestita da cacciatrice 50.000

Zandomeneghi Federico Marthe la Rousse 60.000

Zen Giancarlo Veduta di Firenze 671

Zocchi Giuseppe Veduta di Firenze da via Bolognese 15.000

Zocchi Giuseppe Veduta di Firenze da Porta San Frediano 15.000

Zocchi Giuseppe Veduta di Firenze dalla chiesa di San Salvatore al Monte 15.000

Zocchi Giuseppe Veduta dell'Arno dal Ponte Santa Trinità a Firenze 20.000

Zocchi Giuseppe, attribuito a Veduta di Piazza San Firenze a Firenze 40.000

Zocchi Giuseppe, attribuito a Veduta dell'Arno alla "pescaia" verso San Niccolò 40.000

Zocchi Giuseppe, attribuito a Veduta dell’Arno alla "pescaia" di San Niccolò 
verso la Zecca Vecchia a Firenze

40.000

Zuccoli Oreste Paesaggio toscano 1.808

Totale  35.721.514

Opere d’arte Altri manufatti di interesse 
storico artistico

Autore Titolo valore 

AAVV Archivio Centro Di 160.420

Campana Dino Il più lungo giorno 213.425

 Manifattura diversa Collezione storica ditta Giulio Giannini - Strumenti 
antichi per la legatoria d'arte

120.000

Manifattura Italia centrale, sec. XVII Grande mobile a due corpi 72.000

Manifattura tedesca, sec. XVIII Orologio da parete a cremagliera 14.400

Manifattura toscana, sec. XVII Coppia di panche 36.000

Manifattura toscana, sec. XVII Coppia di panchette 4.800

Signorini Telemaco Archivio Telemaco Signorini 123.698

Totale  744.743

TOTALE Beni mobili d’arte 36.466.257
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Fondazione Cesifin 
Alberto Predieri

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 2020 2019

Immobilizzazioni Materiali     208.508       208.907   

Disponibilità Finanziarie     465.927       449.441   

Titoli

Crediti     164.330           8.294   

Ratei e risconti attivi            803           2.198   

TOTALE ATTIVITÀ     839.568       768.840   

PASSIVITÀ 2020 2019

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali       33.508         33.907   

Debiti       35.433         50.259   

Ratei e risconti passivi       11.706         13.111   

Fondo Trattamento Fine Rapporto       48.546         79.567   

Fondo Spese per attività istituzionale     283.291       167.174   

Imposte a carico dell’esercizio              4.836                7.277   

TOTALE PASSIVITÀ     417.319       351.296   

PATRIMONIO NETTO  

Fondo di dotazione         129.114           129.114   

Per donazione fondo librario Alberto Predieri         175.000           175.000   

Fondo attività istituzionale         113.430           108.257   

Avanzo di esercizio              4.705                5.173   

Netto patrimoniale a fine esercizio     422.249       417.544   

TOTALE A PAREGGIO     839.568       768.840   
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RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

SPESE ED USCITE 2020 2019

Oneri per convegni e seminari            37.922              89.339   

Oneri sito internet              4.880                2.819   

Gestione Biblioteca e accessioni Fondo Librario PredierI            40.663              18.872   

Pubblicazioni            29.872              45.257   

Personale         115.397           142.226   

Consulenza Amministrativa, fiscale, del personale, legale, sicur. varie            14.854              17.687   

Borse di studio per attività di studio e ricerca            81.645              80.389   

Affitto e gestione sede            19.760              32.598   

Spese generali diverse              7.265              26.956   

Ammortamenti materiali e immateriali              1.854                   939   

Oneri diversi di gestione              1.889                2.009   

Accantonamento Fondo Attività di Studio e Ricerca         180.000              65.000   

Imposta IRAP a carico esercizio              4.836                7.277   

TOTALE SPESE ED USCITE     540.838       531.369   

Avanzo d’esercizio         4.705           5.173   

TOTALE A PAREGGIO     545.543       536.542   

RENDITE ED ENTRATE 2020 2019

Contributo da Fondazione CRF         480.000           450.000   

Utilizzo Fondo Spese attività di studio e ricerca            63.883              80.389   

Interessi attivi bancari                      9                      13   

Interessi attivi su titoli                 560                3.070   

Sconti ed abbuoni diversi                      7                        8   

Plusvalenze e Sopravvenienze attive              1.083                2.472   

Plusvalenze su vendita titoli                  590   

TOTALE RENDITE ED ENTRATE     545.543       536.542   
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RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

SPESE ED USCITE 2020 2019

Oneri per complesso Bardini          359.950           280.200   

Oneri gestione giardino Bardini          102.495             97.839   

Oneri gestione “Il Bosco di Fonte Lucente “            65.918             80.387   

Spese personale            60.682             95.015   

Ammortamenti              6.277               6.685   

Generali diverse            72.250             63.923   

Mostre ed iniziative culturali diverse          32.520         752.424   

Accantonamenti        180.000         290.000   

Imposte e tasse              5.306               6.511   

TOTALE SPESE ED USCITE        885.397      1.672.984   

Avanzo d’esercizio                   2.989                     1.854   

TOTALE A PAREGGIO        888.385      1.674.838   

RENDITE ED ENTRATE 2020 2019

Contributo da FCRF in c/gestione e manutenzione ordinaria              300.000               300.000   

Contributo da FCRF canone demanio e spese straordinarie              160.000               142.000   

Contributo da FCRF in c/gestione eventi                 50.000               752.424   

Contributo da Opera per gestione Museo Bardini                              -                  50.000   

Contributo da Opera per manutenzione giardino                              -               150.000   

Contributi e donazioni                 11.652                  43.982   

Altri introiti                   7.082                  96.573   

Rimborso oneri condominiali                 33.707                  89.936   

Interessi attivi bancari                          40                              1   

Interessi e plusvalenze su titoli                   3.555                     1.098   

Sopravvenienze attive              134.277                  43.412   

Risarcimenti assicurativi                 11.380                     5.413   

Bonus sanificazione (Covid)                   8.042                               -   

TOTALE RENDITE ED ENTRATE        719.735      1.674.838   

Utilizzo del fondo adeguamento antincendio              145.352                                  -   

Utilizzo del fondo oneri iniziative culturali future                 23.298                                  -  

TOTALE GENERALE        888.385      1.674.838   

Fondazione Parchi Monumentali 
Bardini e Peyron

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 2020 2019

Immobilizzazioni Materiali e Immateriali           7.077.992             7.069.064   

Disponibilità Finanziarie        855.794       1.163.349   

Crediti        307.958          251.396   

Ratei e risconti attivi             7.127               8.166   

TOTALE ATTIVITÀ     8.248.871       8.491.975   

PASSIVITÀ 2020 2019

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali        107.654          101.377   

Fondo Trattamento Fine Rapporto          26.461            24.401   

Debiti          40.460          294.304   

Ratei e risconti passivi             5.573            16.304   

Imposte a carico esercizio                    5.306                      6.511   

Fondi ed accantonamenti     2.893.023       2.881.672   

TOTALE PASSIVITÀ     3.078.477       3.324.569   

NETTO PATRIMONIALE

Fondo di dotazione               258.228                 258.228   

Fondo donazione Peyron           4.731.586             4.731.586   

Fondo donazione Progettare per Firenze                 93.309                   93.309   

Avanzo esercizi precedenti                 84.283                   82.429   

Avanzo d'esercizio al 31 dicembre                    2.989                      1.854   

Netto patrimoniale al 31 dicembre           5.170.394             5.167.406   

TOTALE A PAREGGIO     8.248.871       8.491.975   
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RENDICONTO DELLA GESTIONE   

ONERI 2020 2019

Ammortamenti imm.ni immateriali 5.879 10.603

Ammortamenti imm.ni materiali 1.518 1.614

Oneri attività convegnistica 4.363 26.415

Oneri personale dipendente 12.569 16.531

Acc.to oneri Condominiali 15.000 8.065

Consulenze 36.496 10.000

Manutenzioni 6.657 11.207

Acquisti materiali di consumo 2.077

Altri oneri 9.445 1.222

TOTALE ONERI 94.004 90.393

Avanzo 27.645 0

TOTALE A PAREGGIO 121.649 90.393

PROVENTI 2020 2019

Quote Soci fondatori 120.000 70.000

Interessi attivi su titoli 165 300

Interessi attivi su depositi bancari 37 66

Altri proventi 12 -

Sopravvenienze attive 1.435 2.411

TOTALE PROVENTI 121.649 72.790

Disavanzo 0 17.604

TOTALE A PAREGGIO 121.649 90.393

Fondazione Biblioteche della 
Cassa di Risparmio di Firenze

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE  

ATTIVITÀ 2020 2019

Beni materiali 56.932 160.419

Beni immateriali 160.419 54.827

Attività finanziarie 145.000 145.000

Disponibilità liquide 318.783 264.470

Crediti 27,47 166

Ratei e risconti attivi 2.659 2.309

Disavanzo 0 17.604

TOTALE ATTIVITÀ 683.821 644.795

PASSIVITÀ 2020 2019

Patrimonio iniziale 500.000 500.000

Risultati esercizi precedenti 40.575 58.179

Totale Patrimonio 540.575 558.179

Fondo ammortamento materiali 6.377 4.859

Fondo ammortamento immateriali 45.608 39.730

Fondo svalutazione titoli 3.189 4.624

Fondo oneri futuri 40.000 25000

Debiti 20.400 12.404

Risconti passivi 27 0

Avanzo d’esercizio 27.645 0

TOTALE PASSIVITÀ 683.821 644.795
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CONTO ECONOMICO   

SPESE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020 2019

Spese per attività istituzionale                 53.620                   36.212   

Ammortamenti                        153                          153   

Generali diverse                   27.328                     23.124   

Contributi istituzionali               240.000                                 -   

TOTALE SPESE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE        321.100                                 -   

COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALE 2020 2019

Spese didattica                 43.425   

Collaboratori esterni                 19.000   

Comunicazione promozione                    4.635   

Spese varie Master                    3.480   

IRES                    1.371   

IRAP                    1.997   

TOTALE COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALE          73.908                                 -   

TOTALE SPESE ED USCITE               395.008                   59.488   

Avanzo / Disavanzo d’esercizio                               -                   53.456   

TOTALE A PAREGGIO               395.008                 112.945   

RICAVI, RENDITE E PROVENTI 2020 2019

Contributi per attività istituzionale               285.000                 112.926   

Ricavi per attività di formazione                 81.967   

Proventi finanziari                               -                            19   

TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI        366.967          112.945   

Disavanzo d’esercizio                 28.041   

TOTALE        395.008          112.945   

Fondazione Opificio
Preconsuntivo

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 2020 2019

Immobilizzazioni Materiali e Immateriali                        763                          763   

Disponibilità Finanziarie               405.947                 439.692   

Crediti                          64   

Ratei e risconti attivi                    3.777                      7.883   

TOTALE ATTIVITÀ        410.551          448.338   

PASSIVITÀ 2020 2019

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali                        381                          229   

Fondo Trattamento Fine Rapporto

Debiti                 72.689                   39.570   

Ratei e risconti passivi                 12.066                   55.082   

Imposte a carico esercizio

Fondi ed accantonamenti

TOTALE PASSIVITÀ          85.136            94.881   

NETTO PATRIMONIALE

Fondo di dotazione               300.000                 300.000   

Fondo gestione ordinario                 53.456   

Altre riserve: versamento a copertura perdite                 37.074   

Perdite portate a nuovo -37.074   

Avanzo/Disavanzo d'esercizio al 31 dicembre -28.041                   53.456   

Netto patrimoniale al 31 dicembre               325.415                 353.456   

TOTALE A PAREGGIO        410.551          448.338   
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