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2019  2018  

Proventi totale netti 95.142.018 4,170% 75.876.727 4,069%

Patrimonio 2.281.315.661   1.864.653.649  

L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno a valori correnti.

2019  2018  

Proventi totale netti 95.142.018 4,640% 75.876.727 3,637%

Totale attivo 2.050.348.497  2.086.328.246  

L’indice esprime una misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno a 
valori correnti.

2019  2018  

Avanzo dell’esercizio 58.908.728 2,582% 51.866.937 2,782%

Patrimonio 2.281.315.661  1.864.653.649  

L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione in rapporto al 
patrimonio.

Indici di Bilancio
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ALLEGATI AL BILANCIO
INDICI DI BILANCIO

2019   2018   

Oneri di funzionamento 
(media 5 anni)

16.238.313 15,985% 14.319.225 15,408%

Proventi totali netti  
(media 5 anni)

101.581.821   92.936.216   

L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento.

2019  2018   

Oneri di funzionamento 
(media 5 anni)

16.238.313 40,324% 14.319.225 38,087%

Deliberato (media 5 anni) 40.269.481  37.596.153   

L’indice esprime l’incidenza dei costi di funzionamento sull’attività erogativa.

2019  2018   

Oneri di funzionamento 22.260.347 0,976% 10.993.920 0,590%

Patrimonio 2.281.315.661  1.864.653.649    

L’indice esprime l’incidenza oneri di funzionamento rispetto al patrimonio.

Indici di efficienza

2019 2018

Deliberato 40.494.584 1,775% 47.689.332 2,558%

Patrimonio 2.281.315.661 1.864.653.649

L’indice esprime l’incidenza economica dell’attività istituzionale rispetto al patrimonio.

2019 2018

Fondo stabilizzazione 
erogazioni

86.544.652 213,719% 82.867.939 173,766%

Deliberato 40.494.584 47.689.332

L’indice esprime la stima della capacità di mantenere stabile l’attività erogativa in assenza di proventi.

Indici attività istituzionale

Indice composizione 
investimenti

2019 2018

Partecipazione 
nella conferitaria

694.902.944 32,079% 627.823.538 31,945%

Totale attivo 
a fair value 2.166.197.826 1.965.321.896

L’indice esprime il peso investimento nella banca conferitaria rispetto al totale attivo espressi al valore corrente 
(il dato differisce da quello ricavabile secondo il metodo di calcolo del MEF).
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ALLEGATI AL BILANCIO
GLOSSARIO PRINCIPALI  VOCI DI BILANCIO

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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Richiedente Finalità delibera Importo

ACCADEMIA AMIATA MUTAMENTI Il Teatro dei Giovani: innovazione del pubblico della 
stagione teatrale Teatro della Laguna di Orbetello. 
Il progetto rende protagonisti i giovani tra i 16 e i 20 
anni attraverso un processo di sensibilizzazione, for-
mazione critica e professionale, realizzazione della 
stagione a fianco degli operatori. 

 15.000 

ACCADEMIA BARTOLOMEO CRISTOFORI 
FORTEPIANO

Forte-Piano-Forte: Sostegno alla realizzazione di 7 
concerti in collaborazione col Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino. La presenza di 7 strumenti 
storici rende possibile l’ascolto delle grandi musiche 
del passato con lo stesso suono con cui le sentirono 
i loro creatori.

 7.500 

ACCADEMIA DELLA CRUSCA Realizzazione di opere di restauro degli infissi e del 
portale d’ingresso della Villa medicea di Castello.

 30.000 

ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO L’Accademia delle Arti del Disegno tra passato e 
futuro: l’attività istituzionale e i progetti su Cosimo I 
duca e Granduca

 40.000 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIRENZE Creazione di uno spazio espositivo permanente 
all’Accademia da utilizzare per l’allestimento di 
mostre temporanee fiorentine

 83.000 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIRENZE Restauro e valorizzazione dei gessi dell’Accademia 
delle Belle Arti

 5.000 

ACCADEMIA SAN FELICE Let’s Make an Opera!: workshop dedicato a bambini 
e ragazzi under 16. Ciascun gruppo partecipa alla 
realizzazione di uno spettacolo teatrale in base 
all’area creativa che gli è più congeniale (attori e 
cantanti, scenografi e costumisti, musicisti, ecc)

 4.000 

Elenco Erogazioni 
deliberate

03
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ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE

Richiedente Finalità delibera Importo

ARIA NETWORK CULTURALE Fuori Centro - Racconti Urbani: Laboratori, residen-
ze, incontri, spettacoli e proiezioni disseminati nelle 
periferie della Città Metropolitana di Firenze. La nar-
razione, sviluppata attraverso l’ascolto e l’elaborazi-
one delle storie dei cittadini e dei quartieri, avviene 
attraverso performance di circo contemporaneo e 
attività ludiche. 

 25.000 

ARIA NETWORK CULTURALE Cirk Fantastik! festival internazionale di circo con-
temporaneo: sostegno alla realizzazione dell’unica 
rassegna di cirque noveau in Toscana, terzo in Italia 
per qualità e dimensione (secondo le tabelle FUS-
MiBACT). 11 giorni di spettacoli al Parco delle Cas-
cine con performance, musica, laboratori. 

 5.000 

ASSOCCIAZIONE CULTURALE TEATRO PUCCINI Teatro Puccini - teatro della satira e contamina-
zione dei generi: Sostegno alla programmazione 
annuale ordinaria del teatro, coerentemente con la 
linea artistica statutaria che lo caratterizza come 
‘teatro stabile della satira e della contaminazione 
tra generi’.

 80.000 

ASSOCIAZIONE “ARCHIVISTORICI.COM” 
ARCHIVI STORICI DELLE FAMIGLIE

Archivi di famiglia on-line: avanzamento della de-
scrizione analitica dei documenti contenuti negli 
archivi dei soci fondatori e l’inizio di quella dei doc-
umenti dei soci ordinari

 24.000 

ASSOCIAZIONE AMICI ACCADEMIA DELLA 
CRUSCA – ONLUS

Contributo per attivazione di n. 1 Borsa di studio e 
di ricerca in linguistica portoghese

 7.000 

ASSOCIAZIONE AMICI CONTEMPORANEITA’ 
TEATRALE 

La magia dietro ai sipari 2019: Contributo alla real-
izzazione di una mostra ad ingresso gratuito degli 
8 sipari realizzati da artisti contemporanei (tra cui 
i sipari realizzati da Aldo Mondino, Carla Accar-
di, Getulio Alviani, Mimmo Paladino, Nicola De 
Maria) prodotti dal progetto ‘Sipari d’Autore’ che 
l’associazione proponente, con il sostegno di FCRF, 
porta avanti dal 2005.

 15.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI PALAZZO 
PITTI DI PALAZZO DAVANZATI E CASA 
MARTELLI ONLUS 

Sul filo della storia. “AAA ....oggetti Martelli cerca-
si”: Progetto di reperimento di materiali e oggetti, 
già di proprietà Martelli e oggi sparsi per il mondo, 
al fine di ricostruire, virtualmente, l’aspetto della 
dimora e dei suoi arredi e usi nel corso del secoli; 
realizzazione di un archivio virtuale.

 8.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO

Incontri con la musica, lo spettacolo, l’arte e la 
scienza: Sostegno alle attività realizzate dall’as-
sociazione richiedente per il Teatro dell’Opera di 
Firenze, in particolare incontri per promuovere la 
musica, lo spettacolo, l’arte e la scienza e le sta-
gioni del Teatro dell’Opera di Firenze, con incontri 
e presentazioni anche nelle periferie

 7.500 

Richiedente Finalità delibera Importo

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE 
LA COLOMBARIA

Promozione e tutela del patrimonio del sapere 
passato e contemporaneo attraverso la Colom-
baria

 50.000 

AICI Organizzazione della VI Conferenza Nazionale 
“Italia è cultura” (novembre 20198) promossa 
dall’Associazione dell’istituzione di Cultura ital-
iane

 5.000 

AMICI DEGLI ALLORI 
ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Storie da restaurare: progetto di recupero 
dal degrado delle sepolture monumentali ospitate 
presso il Cimitero Evangelico agli Allori, patrimo-
nio culturale e artistico della città di Firenze. 

 5.000 

AMICI DI PALAZZO PITTI Attività istituzionale 2019: organizzazione 
di conferenze, Pubblicazione del Bollettino annu-
ale, schedatura per secondo volume della Collana 
di Palazzo Pitti, realizzazione attività didattiche 
con le Gallerie degli Uffizi, Realizzazione del nuo-
vo sito web

 5.000 

AMICI DI VICCHIO DI RIMAGGIO Musica in S. Lorenzo a Vicchio di Rimaggio - 18° 
Edizione (Chiesa di S. Lorenzo a Vicchio di Rim-
aggio di Bagno a Ripoli): Sostegno per la realiz-
zazione di n. 8 incontri di musica da camera.

 4.000 

AMICIZIA EBRAICO CRISTIANA DI FIRENZE Redazione Aperta: Sostegno alla realizzazione 
del Bollettino annuale dell’Associazione Amicizia 
Ebraico-Cristiana (attivo dal 1966) e alla realiz-
zazione della Giornata del dialogo ebraico-cris-
tiano in Italia (febbraio 2019), in collaborazione 
con la Comunità Ebraica di Firenze.

 2.000 

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE Dalle pergamene ai lucidi: ottimizzazione e in-
cremento degli strumenti descrittivi sul sito web 
dell’Archivio di Stato di Firenze

 15.000 

ARCIDIOCESI DI FIRENZE Interventi urgenti di recupero della copertura del 
convento di S Maria a Ripa ad Empoli

 80.000 

ARCIDIOCESI DI FIRENZE Censimento delle chiese ubicate nel territorio 
dell’Arcidiocesi di Firenze - Integrazione e svilup-
po di progetto

 20.000 

ARCIDIOCESI DI FIRENZE Progetto di restauro - Maestro di Santa Cecilia, 
pala cuspidata fondo oro raffigurante “Santa 
Margherita e storie del suo martirio”. XIII sec. 
della Chiesa di Santa Margherita a Montici

 20.000 

ARCIDIOCESI DI FIRENZE La pala di Santi di Tito (1536-1603) alla chiesa 
di Santo Stefano al Ponte. Il restauro e la risco-
perta di un capolavoro dimenticato.

 15.000 

ARCTON ASSOCIAZIONE ARCHIVI CRISTIANI 
TOSCANI DEL NOVECENTO

Ordinamento e studio dell’Archivio di don Ajmo 
Petracchi con pubblicazione sulla sua vita e la sua 
opera

 4.000 

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ARTE IN SCENA LABORATORIO LIRICO

Un’isola all’opera- X° Festival Estivo IL GIGLIO E’ 
LIRICA - 2019: Sostegno alla manifestazione annuale 
Lirico-Sinfonica che prevede la realizzazione di: i) 
un’Opera Pop dedicata ai Bambini ‘IL GATTO CON 
GLI STIVALI’, ii) un concerto dal titolo: ‘Jazz amore’, 
iii) MASTER/OPERA Studio per giovani cantanti 
lirici. 

 5.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
ATTO DUE

THEATRE-FIT #2 Prodromi e pratiche per lo spet-
tatore consapevole: coinvolgendo i ragazzi degli 
Istituti Secondari di Secondo Grado e Università del 
territorio, il progetto prevede momenti di accom-
pagnamento alla visione di spettacoli teatrali e di 
danza; un laboratorio teatrale di pratica alla scena; 
organizzazione e produzione di eventi\momenti di 
approfondimento. 

 15.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
BALLETTO DI TOSCANA

Sostegno alla attività ordinaria associativa di 
formazione e produzione nel campo della danza 
contemporanea. Si tratta di una scuola riconosciuta 
come alta formazione professionale che, dalla chi-
usura della scuola del balletto dell’Opera del maggio, 
supporta il Teatro fiorentino come compagnia di 
danza di riferimento. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
CAPO TRAVE KILOWAT

Contributo per la realizzazione della presentazione 
della pubblicazione di cui all’oggetto volta alla divul-
gazione presso le associazioni culturali e gli operatori 
del settore di buone prassi per l’attivazione, l’audi-
ence development e l’engagement di nuovi pubblici per 
lo spettacolo dal vivo in Toscana.

 5.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
CATALYST

Res Publico 2.0: sviluppo di buone pratiche mirate a 
un’ulteriore partecipazione del pubblico del Mugello 
per rendere il Teatro luogo vivo d’incontro e di cres-
cita tramite: percorsi per le nuove generazioni, pro-
getti con gli Ist. superiori del territorio, partecipazi-
one attiva delle realtà culturali locali, disseminazione 
territoriale nelle aree geograficamente svantaggiate, 
facilitazioni.

 20.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
CATALYST

Teatro On The Road 2.0. Giovani a Teatro in Mug-
ello: Sostegno alla realizzazione delle attività teatrali 
dei teatri di Barberino, Borgo San Lorenzo e Vicchio, 
rivolte in particolare alle scuole, ai giovani e alle 
famiglie. 

 4.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
CIRCUITO URBANO TEMPORANEO

Sperm Whale: Sostegno al progetto che consiste 
nella riproduzione in tetrapack di uno dei capodogli 
censiti dall’Istituto di ricerca Tethys nel Santuario 
Pelagos, l’area marina protetta per la protezione 
dei cetacei nel Mar Mediterraneo settentrionale. In 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale di 
Firenze

 15.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FIRENZE 
ONLUS

Attività concertistica 2019: Sostegno all’ordinaria 
attività del richiedente per la realizzazione di cir-
ca 80 concerti con artisti di spicco del panorama 
internazionale assieme ai migliori giovani concer-
tisti emergenti.

 70.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ISTITUTO 
FRANCESE

La conservazione della memoria: restauro, ma-
nutenzione e archiviazione dei libri e delle plaques 
photographiques dell’Istituto Francese di Firenze 
(IFF) - continuazione

 10.000 

ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO ORLANDO 
SMI ONLUS

Archivio Storico Orlando SMI fruibilità di un 
archivio storico d’impresa toscana 1886 - 1995: 
manutenzione conservativa, archiviazione e digi-
talizzazione di materiali di archivio

 12.000 

ASSOCIAZIONE AREZZO ARS NOVA Arezzo: linguaggi dal mondo, oggi: sostegno 
all’attività ordinaria del richiedente, con un pro-
gramma di mostre di arte contemporanea da all-
estire presso alcuni tra i più suggestivi spazi delle 
sedi storiche della città (Galleria Civica, Duomo 
di Arezzo, chiesa dei SS. Lorentino e Pergentino). 

 15.000 

ASSOCIAZIONE BADIA FIORENTINA Sostegno alla realizzazione del nuovo impianto di 
illuminazione della chiesa della Badia Fiorentina

 55.000 

ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO CORALI DEL 
CHIANTI FIORENTINO E SENESE

XIX Rassegna di Canto Corale “Itinerari vocali 
nel Chianti Fiorentino e Senese”: Sostegno alla 
rassegna musicale ideata oltre che per la valoriz-
zazione degli aspetti storico-artistici del territorio, 
anche allo scopo di promuovere e diffondere 
l’interesse e la conoscenza del canto corale fra la 
popolazione del Chianti. 

 2.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
“CANTORI DI SAN GIOVANNI”

HANDEL REVIVAL (Basilica di San Lorenzo) - 
Sostegno alla realizzazione del concerto in onore 
di Handel.

 2.500 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
“LA LEGGERA”

Tradizioni in linea. Percorsi virtuali per tessere la 
memoria collettiva: potenziamento dell’identità 
digitale dell’archivio dell’associazione tramite la 
digitalizzazione, catalogazione e pubblicazione 
online del consistente fondo di registrazioni 
audiovisive legate alla storia del Valdarno e della 
Valdisieve.

 10.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
ARCA AZZURRA

Sono spettatore, quindi pubblico: progetto per il 
coinvolgimento di operatori e professionisti nella 
formazione di una coscienza critica nel pubblico 
coinvolto nelle iniziative, in particolare attraverso 
incontri col pubblico prima e dopo lo spettacolo, 
percorsi per Critici teatrali in erba, realizzazione 
di iniziative spettacolari cittadine con il coinvolgi-
mento diretto della comunità locale. 

 20.000 

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
MURMURIS

TEENS Laboratorio di educazione alla visione e 
al racconto del Teatro Contemporaneo: azioni ri-
volte alle scuole superiori di secondo grado, che 
risponde al desiderio di coinvolgere gli adolescenti 
in un evento culturale offrendo loro la possibilità 
di viverlo dall’interno, rendendoli protagonisti del 
racconto della sua preparazione, di ciò che accade 
in scena e del dietro le quinte

 9.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
MUSART

Musart Festival: Sostegno alla realizzazione di 
contenuti culturali legati al Festival fiorentino 
dedicato alla musica che si svolge annualmente 
nell’area di Piazza SS Annunziata.

 15.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
MUSART

Musart Festival: Sostegno alla realizzazione di 
contenuti culturali legati al Festival fiorentino 
dedicato alla musica che si svolge annualmente 
nell’area di Piazza SS Annunziata. Integrazione 
C49 per attività di apertura luoghi della cultura nei 
dintorni di Piazza ss Annunziata

 15.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
POLIS 2001

Estate Rosellana: Sostegno alla realizzazione della 
storica rassegna teatrale di più lunga tradizione 
della Provincia di Grosseto. Per l’edizione 2019 
l’evento prevede di ambientare gli spettacoli te-
atrali in spazi noti del territorio, proponendosi in 
siti architettonici e archeologici ricchi di storia per 
rimarcare il valore speciale della sua program-
mazione culturale.

 10.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
QUELLI DELL’ALFIERI

Sostegno per la realizzazione delle attività 2019, in 
particolare in relazione alla programmazione della 
rassegna cinematografica, degli eventi collaterali 
e delle attività didattiche. Lo Spazio Alfieri si pro-
pone come presidio culturale in un centro storico a 
rischio degrado notturno. In collaborazione con la 
Fondazione Sistema Toscana

 15.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
RECONDITE ARMONIE

Giovani Musicisti Russi: Sostegno al progetto di 
scambio culturale che porterà a Grosseto circa 50 
giovani musicisti della classica di età compresa 
tra i 5 e i 20 anni, selezionati nelle scuole di tutta 
la Russia, per la maggior parte studenti del Con-
servatorio Statale ‘Tchaikovsky’ e dell’Accademia 
Gnessin di Mosca

 5.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
RIVER TO RIVER

River to River Florence Indian Film Festival: 
Sostegno alla realizzazione del Festival, il primo 
al mondo per la valorizzazione del cinema indiano 
e considerato tra le maggiori piattaforme in Italia 
per la conoscenza della produzione cinematografi-
ca oltre che per il lancio di produttori e registi 
indiani.

 8.500 

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
EDERBA

Erba d’Arno. Sostegno alla pubblicazione di quattro 
numeri della rivista Erba d’Arno. Presentazione della 
rivista in Biblioteche e Istituti di Istruzione Superiore 
con letture e teatralizzazione di testi. Digitalizzazi-
one di dati per l’inserimento in un sito web complet-
amente rinnovato. 

 5.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LA FILOSTOCCOLA

Giovani classici partecipanti moderni: realizzazione 
di un corso di formazione, presso il Teatro Virginian 
di Arezzo. Tale corso è destinato ai ragazzi delle 
scuole superiori del territorio ed è totalmente gratu-
ito e comprende momenti di preparazione e quindi 
di dibattito. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LA NOTTOLA DI MINERVA

Mur°arte PASSAGGI / PASSAGES: Sostegno al 
tradizionale programma di dialoghi, appuntamenti e 
incontri dedicati a differenti ambiti culturali: letter-
atura, arte, storia, filosofia, politica, lingua italiana, 
scienze, storia della religione, enogastronomia e 
educazione ambientale.

 7.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
L’IMMAGINARIO

Open Studio: La periferia è il punto di partenza per 
itinerari di scoperta della città. Laboratori diversifi-
cati per target di riferimento (famiglie, bambini, per-
sone con disabilità), abilità e conoscenze si incon-
trano ed esplorano insieme le infinite potenzialità 
comunicative legate alla pratica artistica.

 28.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
L’IMMAGINARIO

Museo è comunità - Fase 2: Implementazione. Un 
progetto di inclusione multiculturale per i Musei del 
Bargello tramite attività didattiche dedicate.

 10.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LO SCHERMO ARTE

Lo schermo dell’arte Film Festival XII edizione: 
Sostegno alla realizzazione della rassegna dedicata 
al cinema contemporaneo che, attraverso proiezi-
oni, talk, tavole rotonde, e progetti di formazione, 
si propone di diffondere la conoscenza della cine-
matografia contemporanea, di contribuire alla pro-
duzione e distribuzione di opere video e film

 25.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LO SCHERMO ARTE

Moving Archive: L’inclusione sociale passa anche at-
traverso il cinema d’arte: un programma di proiezi-
oni e di incontri gratuiti che si svolge in scuole 
secondarie di secondo grado, biblioteche e circoli 
ricreativi culturali periferici di Firenze e dei comuni 
limitrofi.

 18.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LUNGARNO

Lungarno Più: Sostegno per la pubblicazione del 
magazine mensile gratuito, diventato un vero e 
proprio strumento di navigazione cartacea nella 
proposta culturale cittadina, che indirizza i propri 
sforzi nella diffusione delle notizie sulle attività cul-
turali. 

 4.000 

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
KANSASSITI

“I luoghi del tempo”: La manifestazione si propone 
di valorizzare luoghi di pregio storico-ambientale 
della Maremma grossetana attraverso almeno 6 
appuntamenti nel territorio (Scarlino, Gavorrano, 
Follonica, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, 
Massa Marittima): incontri al tramonto con scrittori, 
autori teatrali, giornalisti di chiara fama

 5.000 

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE IT ADSI SEZ 
TOSCANA

“Giornate Nazionali ADSI”: apertura al pubblico 
per uno/due giorni di un gran numero di Cortili e 
giardini storici in particolare nella zona intorno a 
Firenze

 10.000 

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE IT ADSI SEZ. 
TOSCANA

“Giornate Nazionali ADSI”: apertura al pubblico 
per uno/due giorni di un gran numero di Cortili e 
giardini storici in particolare nella zona intorno a 
Firenze (integrazione per realizzazione attività)

 10.000 

ASSOCIAZIONE FILHARMONIE Mappa Sonora: La Musica che fa rete - Percorsi gra-
tuiti di formazione orchestrale per i giovani musicisti 
del territorio, creazione del Coro delle voci bianche 
della Piana fiorentina, inclusione delle comunità 
straniere. 

 13.000 

ASSOCIAZIONE FILHARMONIE Sostegno alla stagione di opera e concer-
ti 2018/2019 dell’orchestra Filharmonie presso il 
teatro Dante Carlo Monni e sostenuta dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali. Le attività include-
ranno concerti di musica classica e spettacoli rivolti 
con particolare riguardo alle scuole e alle famiglie

 10.000 

ASSOCIAZIONE FIRENZE MUSICA “Insieme, a Tutto Coro” - Sostegno alla realizzazi-
one di un progetto di divulgazione della pratica 
corale e dell’educazione alla Musica riservato a sog-
getti adulti del comprensorio fiorentino ma anche, 
attraverso laboratori musicali-corali

 5.000 

ASSOCIAZIONE FLORENCE DANCE FESTIVAL Florence Dance Performing Arts – XXX Edizione 
(Chiostro grande in Santa Maria Novella): Sosteg-
no alla realizzazione del Festival internazionale di 
arti dello spettacolo dal vivo (danza, musica e te-
atro) organizzato da un partenariato complementa-
re e che si configura come uno dei progetti strategici 
dell’Estate Fiorentina.

 45.000 

ASSOCIAZIONE FLORENCE DANCE FESTIVAL Florence Dance Performing Arts – XXX Edizione 
(Chiostro grande in Santa Maria Novella): (inte-
grazione 2019)

 15.000 

ASSOCIAZIONE FRANCE ODEON Festival France Odeon - XI Edizione - Sostegno alla 
realizzazione della storica rassegna di eventi dedica-
ti al cinema francese.

 15.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
TEATRO DELLA LIMONAIA

Intercity Festival XII Edizione: Sostegno alla real-
izzazione della rassegna internazionale di dram-
maturgia contemporanea presso il Teatro della 
Limonaia di Sesto Fiorentino. Il festival si concentra 
ogni anno su una nazione in particolare, invitan-
done rappresentanti che ne diventano protagonisti 
con spettacoli, incontri, mises en espace, workshop e 
mostre, consentendo la costruzione di ponti cultur-
ali internazionali.

 7.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
TRI-BOO

This must be the place: una serie di laboratori 
didattico/teatrali gratuiti per bambini, ragazzi e 
adulti volti alla scoperta dell’identità personale ed 
emotiva degli abitanti delle periferie: attraverso 
oggetti parte della vita quotidiana dei partecipanti 
vengono proposte azioni teatrali che costituiscono 
la performance finale aperta al pubblico. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
VERSILIA DANZA

Istant D’art - Looking for Art Festival: Sostegno alle 
attività ordinarie associative tra cui il progetto in 
oggetto che prevede la realizzazione di video, per-
formances, rassegne, matinées e incontri ispirati 
al tema del ‘futuro’ analizzato in ambito artistico. Il 
progetto coinvolge docenti e alunni del Liceo Artis-
tico di Porta Romana e Sesto Fiorentino

 15.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
WIMBLEDON

La città dei lettori: Sostegno a un progetto che vu-
ole portare il libro dove non è protagonista (luoghi 
di aggregazione, bar, circoli ricreativi), regalando 
libri di qualità ad un pubblico giovane, riacquistan-
do così una parte di lettori che si è allontanata dal 
piacere della lettura

 15.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
WIMBLEDON

Leggere cambia tutto - Sesto Fiorentino: la bibli-
oteca E. Ragionieri sarà la sede del progetto che 
intende coinvolgere la cittadinanza sul dibattito e 
sul coinvolgimento attorno a quattro temi centrali 
della contemporaneità per una partecipazione atti-
va e sociale alle positive metamorfosi urbane

 14.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
ZAUBER

Sostegno all’associazione fin dal 1985 specializzata 
nella realizzazione di spettacoli e performance 
teatrali in luoghi inediti e non convenzionali, come 
ad esempio gli spettacoli nelle barche dei renaioli 
lungo l’Arno a Firenze

 10.000 

ASSOCIAZIONE DEI CHIERICI DELLA BASILICA 
DI SAN LORENZO DETTA “CAPITOLO 
LAURENZIANO”

“Cantate Domino”: libri liturgici - intervento che 
coniughi la necessità di salvaguardare e conservare 
adeguatamente il fondo costituito da Pergamene e 
sigilli con la volontà di far conoscere questa impor-
tante documentazione al pubblico.

 15.000 

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali





15 16

ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE NICE ASP Premio NICE Città di Firenze: Sostegno all’organiz-
zazione di una delle più importanti manifestazioni 
cinematografiche, attive da più di 20 anni. Questo 
riconoscimento ha l’obiettivo di ricreare un interesse 
a livello nazionale e internazionale intorno ad opere 
italiane e toscane indipendenti e di qualità

 5.000 

ASSOCIAZIONE NICE ASP Premio NICE Città di Firenze: integrazione per 
l’edizione 2019

 5.000 

ASSOCIAZIONE NUOVENOTE Rassegna “Chi è Di Scena” (Teatro Puccini, Firenze): 
Realizzazione di un percorso di produzione teatrale 
dedicato ai ragazzi di diverse età (scuole primarie e 
secondarie) che, in base alle proprie predisposizioni 
individuali, scelgono di essere attori, musicisti, can-
tanti, registi.

 8.000 

ASSOCIAZIONE NUOVI EVENTI MUSICALI Sostegno alla XIX stagione concertistica composta 
da eventi, produzioni internazionali di musica classi-
ca da camera e incroci musicali, al fine di avvicinare 
e sensibilizzare le nuove generazioni. 

 8.500 

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA 
FIORENTINA

Stagione Concertistica (39° Edizione): sostegno alla 
realizzazione di 75 concerti strumentali in Firenze 
e Regione Toscana e nella città Metropolitana di 
Firenze con l’impiego di Masse orchestrali com-
prese tra musicisti under 35 per l’85%. Gli spettacoli 
sono realizzati per la maggior parte a Firenze in 
luoghi di valenza storico/artistica tra cui Orsan-
michele, Cenacolo di Santa Croce, Teatro Niccolini, 
Museo del bargello, Uffizi, Santo Stefano al ponte.

 32.500 

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA 
FIORENTINA

Sostegno straordinario attività ordinaria - occupazi-
one lavorativa giovani musicisti

 15.000 

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA 
FIORENTINA

I Concerti della Liuteria Toscana Tra Artigianato 
e Musica - Sostegno al programma di concerti, in 
continuazione alle due edizioni precedenti, che ha 
come obiettivo quello di favorire lo sviluppo e la 
conoscenza sempre più approfondita delle botteghe 
artigiane di Liuteria Fiorentina e Toscana

 12.500 

ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO MELOGRANO Melograno Lab: un nuovo strumento per diffondere 
la pratica corale nei bambini minimizzando effetti di 
stratificazione sociale e culturale

 10.000 

ASSOCIAZIONE PIERO FARULLI - LA MUSICA 
UN BENE DA RESTITUIRE ONLUS

III Concorso Internazionale di Composizione Piero 
Farulli Quartetti d’archi junior

 50.000 

ASSOCIAZIONE PRO MUSICA FIRENZE Estate Concertistica di Lamole - Sostegno alla re-
alizzazione del programma di concerti, a cadenza 
settimanale, di musiche vocali e strumentali, antiche 
e classiche. 

 2.000 

ASSOCIAZIONE PUPI E FRESEDDE 
TEATRO RIFREDI

Lavori di ristrutturazione dei locali del Teatro di 
Rifredi, indispensabile per confermate l’agibilità del 
teatro

 70.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI Artigianato E Palazzo, botteghe artigiane e loro 
committenze - Sostegno alla realizzazione della 
XXV edizione della manifestazione (Palazzo 
Corsini, maggio 2019). L’evento vede circa 100 
maestri artigiani selezionati da tutta Italia di-
mostrare davanti al pubblico le loro lavorazioni di 
eccellenza, svelando i segreti degli antichi mes-
tieri d’arte. 

 30.000 

ASSOCIAZIONE GIOVANILE ITALIANA 
MUSICALE AGIMUS

La Musica in Ospedale in Toscana - XXI Edizione: 
sostegno alla realizzazione di 39 concerti in Os-
pedale Firenze (Careggi e Meyer), Città Metropoli-
tana di Firenze (Ospedali di Firenze-Torregalli, S.M. 
Nuova, S.M. Annunziata, Fucecchio, Empoli, Borgo 
San Lorenzo e Figline Valdarno) e Arezzo (Os-
pedale San Donato) per offrire un’ora di svago e 
sollievo musicale ai degenti. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE L’HOMME ARME Festival e Corso Internazionale Floremus Musica 
Rinascimentale a Firenze (III edizione) - Rassegna 
Concerti al Cenacolo: musica antica nell’area met-
ropolitana fiorentina XXIII edizione

 14.000 

ASSOCIAZIONE LORIOLO Stagione 2018/2019 I Successi e la Memoria  5.000 

ASSOCIAZIONE MUS.E Città Contemporanea Comunità inclusiva: Sosteg-
no al progetto che ha l’obiettivo di favorire la pro-
duzione e la divulgazione delle arti contempora-
nee, rafforzando il ruolo di Le Murate come centro 
propulsivo di valorizzazione del contemporaneo 
al fine di avvicinare il grande pubblico ai linguaggi 
artistici del nostro tempo

 15.000 

ASSOCIAZIONE MUS.E Outdoor - Progetto per la circolazione e la valoriz-
zazione delle opere delle collezioni civiche fioren-
tine realizzato dal Museo del Novecento di Firenze. 

 15.000 

ASSOCIAZIONE MUSIC POOL Toscana Music Pool - rete di musica popolare e 
jazz: Sostegno alla realizzazione della trentennale 
rassegna di produzione e realizzazione di concer-
ti di musica popolare e jazz, contaminati con per-
formance di poesia, letteratura e teatro.

 10.000 

ASSOCIAZIONE MUSICALE SCRIABIN Premio Internazionale Pianistico A. Scriabin: 
Sostegno alla realizzazione del Premio Pianistico 
Internazionale, una settimana di grande musica 
presso il Teatro degli Industri a Grosseto che esita 
in un concorso che premia 3 giovani musicisti della 
scena internazionale.

 3.000 

ASSOCIAZIONE NEODEMOS Neodemos - i numeri del cambiamento: progetti 
di ricerca sulle conseguenze dei cambiamenti de-
mografici che incidono sull’organizzazione della 
società, la struttura delle famiglie, i rapporti tra 
generazioni, le disuguaglianze e la povertà, la mo-
bilità interna e le migrazioni internazionali

 5.000 

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali



17 18

ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE

Richiedente Finalità delibera Importo

CENTRO ASSOCIAZIONI CULTURALI 
FIORENTINE 

“Settimana delle associazioni culturali” 
(5° edizione, Galleria delle Carrozze, Palazzo 
Medici Riccardi) - Sostegno alla realizzazione 
dell’evento annuale volto a sviluppare e potenzi-
are il coordinamento delle associazioni culturali 
cittadine e delle relative offerte culturali. 

 4.500 

CENTRO CULTURALE DI TEATRO Sere a Teatro XXVI Edizione Rassegna Teatrale 
- Sostegno alla tradizionale rassegna teatrale 
di 15 spettacoli al Teatro Tredici di Firenze con 
gli attori che si formano all’Accademia Teatrale 
di Firenze. I giovani attori attraverso seminari 
e workshop tenuti da professionisti si prepare-
ranno per la messa in scena di spettacoli teatrali 
classici e contemporanei.

 4.000 

CENTRO CULTURALE FIRENZE EUROPA 
MARIO CONTI

XXXVII Premio Firenze di Letteratura e Arti Vi-
sive - Sostegno alla realizzazione dello storico 
premio nato nel 1983 e annualmente dedicato, 
quale gemellaggio culturale o solidale, ad altra 
città o istituzione italiana o Europea.

 2.500 

CENTRO DI RICERCA PRODUZIONE DIDATTICA 
MUSICALE TEMPO REALE

SILENZIO! Progetto diffusione della musica di 
ricerca - sostegno alle attività ordinarie del cen-
tro di formazione e sperimentazione musicale 
fiorentino, in particolare alle azioni legate alla 
produzione, studio e diffusione della musica di 
ricerca. Concerti, incontri e lavori di produzione 
con giovani compositori ed esecutori, iniziative 
volte alla formazione del pubblico, azioni volte 
all’incubazione della creatività territoriale. 

 20.000 

CENTRO DI STUDI STORICI CHIANTIGIANI Iniziativa” Arte medievale nella toscana fuori 
dalle città. Il Chianti (secoli xiii e xiv)” - Sosteg-
no alla realizzazione di un ciclo di conferenze, 
giornate di studi, mostre, visite guidate e attività 
didattiche sul tema dell’arte medievale nel terri-
torio chiantigiano, caratterizzati da un’impostazi-
one di natura divulgativa che tuttavia poggi sulle 
basi della ricerca scientifica. 

 3.000 

CENTRO STUDI E RICERCHE CARLO BETOCCHI Premio Betocchi (38° Edizione, Sala Luca 
Giordano, Palazzo Medici Riccardi). Sostegno 
alla realizzazione del tradizionale premio dedica-
to alla poesia contemporanea internazionale. 

 2.500 

CENTRO STUDI LUIGI DALLA PICCOLA Conservatori in dialogo - Sostegno alla realizzazi-
one di un programma di eventi che coinvolgono 
il soggetto richiedente insieme al Conservatorio 
Cherubini di Firenze e in collaborazione con il 
Maggio Musicale Fiorentino. 

 5.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE PUPI E FRESEDDE 
TEATRO RIFREDI

Scrivere il presente - promozione della nuova dram-
maturgia italiana: programmazione annuale del 
Teatro di Rifredi con spettacoli che portano in scena 
testi di autori italiani viventi, soprattutto giovani ma 
anche già affermati. Gli spettacoli si rivolgono ad 
una vasta platea di spettatori partecipi, desiderosi 
di veder rappresentato sul palcoscenico non solo la 
propria memoria storica e culturale ma anche il pro-
prio presente e lo “spirito” della propria epoca. 

 40.000 

ASSOCIAZIONE PUPI E FRESEDDE 
TEATRO RIFREDI

Scrivere il presente - promozione della nuova dram-
maturgia italiana: programmazione annuale del Te-
atro di Rifredi. Integrazione programmazione 2019

 25.000 

ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI Tandem. Visionari E Camminanti tra Cortona, 
Arezzo e Sansepolcro - Il progetto prevede azioni 
integrate di: audience engagement favorendo il 
ruolo attivo dello spettatore; audience development 
investendo sul far conoscere le discipline dello spet-
tacolo attraverso seminari e masterclass, incontri 
di accompagnamento alla visione degli spettacoli; 
audience facilitation attraverso la fornitura di servizi 
allo spettatore

 20.000 

ASSOCIAZIONE VIA MAGGIO Trame D’arte - Arte in Movimento tra Firenze, Scan-
dicci e le Periferie: Sostegno alla realizzazione di 
itinerari inediti che raccontano luoghi meno conos-
ciuti ma non meno affascinanti della città, attraverso 
immagini, curiosità, aneddoti storici e architettonici. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE VIA MAGGIO Trame D’arte - Arte In Movimento tra Firenze, 
Scandicci e le Periferie (integrazione 2019)

 10.000 

ASSOCIAZIONI AMICI DELLA GALLERIA E 
DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE

La vita del Museo - La climatizzazione e l’illuminazi-
one; supporto scientifico di una figura professionale 
specializzata che definisca le soluzioni ambientali 
più favorevoli per la conservazione e la fruizione 
delle collezioni. Iniziativa di carattere operativo e 
divulgativo.

 10.000 

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Restauro e valorizzazione della Cappella Buontalenti 
di Santa Maria Nuova

 30.000 

BASILICA DI SAN FRANCESCO Restauro Monumento Funebre Opera di Michele da 
Firenze

 10.000 

BIBLIOTECA DOMENICANA DI SANTA MARIA 
NOVELLA ‘JACOPO PASSAVANTI’

La Bibliotheca Musicalis Sanctae Mariae Novellae: 
sostegno ad azioni di catalogazione e studio dell’ar-
chivio

 10.000 

BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA Progetto di Spolveratura di Manoscritti rari e mate-
riale a stampa della Biblioteca Medicea Laurenziana

 15.000 

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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COMITATO MOSTRA MERCATO 
INTERNAZIONALE ANTIQUARIATO FIRENZE 

XXXI Biennale Internazionale dell’Antiquariato 
di Firenze presso Palazzo Corsini: Sostegno alla 
tradizionale manifestazione biennale che costituisce 
la più grande mostra al mondo dedicata all’arte an-
tica italiana e che rappresenta il caposaldo storico 
fra le manifestazioni internazionali del mercato 
antiquariale, punto di riferimento irrinunciabile per 
chiunque si interessi di collezionismo artistico.

 120.000 

COMITATO CAPANNUCCE IN CITTA’ Concorso capannucce in città - Sostegno alla real-
izzazione del tradizionale concorso, dedicato ai rag-
azzi dai 7 ai 14 anni, per premiare il miglior presepe 
cittadino. Vengono coinvolte le famiglie, le parroc-
chie, le scuole, insegnanti e commercianti.

 4.000 

COMITATO DI PRESIDENZA FAI TOSCANA 
(FONDO AMBIENTE ITALIANO)

XXVII Edizione Giornate FAI di Primavera - apertura 
al pubblico di beni normalmente inaccessibili o poco 
visitati in una logica di promozione educativa e cul-
turale e di valorizzazione di siti di particolare inter-
esse culturale, ambientale, urbanistico. Il sostegno 
è volto all’organizzazione delle attività previste in 
Toscana e in particolare nei territori di intervento 
della Fondazione.

 5.000 

COMITATO ITALIANO DEL CIHA Convegno Internazionale Motion: Trasformation 
- Sostegno alla realizzazione del convegno organiz-
zato a cadenza quadriennale. Nel 2019 si è tenuto a 
Firenze (Villa Vittoria nel palazzo dei Congressi di 
Firenze Fiera). L’evento è in collaborazione, tra gli 
altri, con la Getty Foundation di Los Angeles.

 30.000 

COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI 
DEL CENTENARIO DI LEONARDO RICCI

Spettacolo Leo Ricci - Sostegno alla realizzazione di 
un ciclo di conferenze Tedx collaterali alla mostra 
personale sull’architetto fiorentino Leonardo Ricci, 
in occasione dal centenario dalla sua morte.

 5.000 

COMPAGNIA TEATRO STUDIO KRYPTON SOC. 
COOP.

TACAF: Teatro-Arte-Citta’-Azione-Formazione - 
Sostegno al progetto artistico composto da due linee 
di intervento: ‘Tenax Theatre’ si svolge nell’area nord 
di Firenze, presso gli spazi della storica discoteca 
Tenax, che diventano un laboratorio attivo per la 
performing art; ‘Nel chiostro delle geometrie’ un labo-
ratorio di Teatro/Architettura in collaborazione con 
il DIDA, Dipartimento di Architettura dell’Università 
di Firenze.

 20.000 

COMPAGNIA TEATRO STUDIO KRYPTON SOC. 
COOP.

Opera immersiva “Il Diluvio” di Leonardo Da Vinci: 
Contributo alla realizzazione di una performance 
artistica realizzata nel Chiostro dell’Accademia di 
Belle Arti di Firenze

 9.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI Attività Musicali Centro Busoni 2019 - Sostegno 
alle attività concertistiche e didattiche promosse 
dall’associazione. Pur privilegiando la musica 
classica, sarà dato più spazio a generi diversi 
come il jazz e la musica popolare. Oltre a ques-
to, particolare attenzione sarà data anche alle 
proposte multidisciplinari.

 20.000 

CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO VISDOMINI Restauro de “Il Crocefisso dei Bianchi”  20.000 

CHILLE DE LA BALANZA Spacciamo Culture - Un progetto di rigener-
azione del patrimonio materiale e immateriale 
dell’area dell’ex ospedale psichiatrico di San Sal-
vi: giovani artisti under 35 verranno selezionati 
per la produzione di opere site-specifiche (in-
stallazioni o performance) realizzate anche con il 
coinvolgimento di studenti delle scuole locali.

 25.000 

CHILLE DE LA BALANZA La libertà è terapeutica. San Salvi e la sua memoria: 
Sostegno alle attività dell’associazione con sede 
nell’ex manicomio di San Salvi che prevede in parti-
colare interventi di restauro e l’acquisto degli alles-
timenti che rendano disponibili e funzionali alcuni 
spazi. L’attività ordinaria dell’Associazione prevede: 
i) rassegna di Teatro, Musica, Arti visive e festival di 
narrazioni teatrale messe inscena da Artisti under 
35, selezionati con Bando nazionale; ii) progetti di 
formazione e di alternanza scuola/lavoro

 15.000 

CHILLE DE LA BALANZA La libertà è terapeutica. San salvi e la sua memo-
ria (integrazione 2019)

 15.000 

CNR – ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI – ICVBC

Contributo per l’attivazione di una borsa di stu-
dio sulle Tecniche innovative di ablazione laser e 
plasma freddo per il restauro

 5.600 

CNR – ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI – ICVBC

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per l’attivazione di una Piattaforma interpretativa 
perla conservazione del patrimonio culturale

 5.600 

CNR INO - ISTITUTO NAZIONALE OTTICA Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per lo studio di superfici dipinte mediante tec-
nologie ottiche avanzate: dal rilievo 3D all’analisi 
della struttura interna (SuperTec3D)

 5.600 

CO2 CRISIS OPPORTUNITY Onlus Il palcoscenico della legalità - un progetto inno-
vativo che al tempo stesso rappresenta un per-
corso formativo, uno spettacolo itinerante, una 
sinergia tra teatri, scuole e società civile. Prevede 
la messa in scena dello spettacolo teatrale Se 
dicessimo la verità e di laboratori formativi nelle 
scuole secondarie del territorio.

 20.000 

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali
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Richiedente Finalità delibera Importo

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO Il castello di Michelangelo in un click - realizzazi-
one di una postazione multimediale interattiva che 
permetta la narrazione e l’esplorazione virtuale del 
museo e delle sue collezioni, da situare al pian terre-
no del Castello in un luogo facilmente accessibile da 
tutti gli utenti. 

 7.000 

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO In-Chiostro: da luogo di meditazione a luogo di 
aggregazione: rigenerazione urbana e sociale del 
Chiostro del Convento di San Francesco

 28.000 

COMUNE DI CAVRIGLIA Linfa - Frammenti da un giardino planetario: espan-
sione, contaminazione e trasformazione: realizzazi-
one di un sistema di fruizione virtuale e interattiva 
del percorso espositivo attraverso contenuti audio-
visivi di integrazione ed espansione dei contenuti già 
presenti nel museo; ristrutturazione dell’attuale sito 
del museo

 15.000 

COMUNE DI CERTALDO A tutto campo - realizzazione di un campo multifun-
zionale accessibile, un’area polifunzionale utilizza-
bile come campo multisport inclusivo (basket, ten-
nis e sitting volley) ma anche come punto spettacolo 
e cinema all’aperto

 49.280 

COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO “La Casa del Fiume” recupero dell’ex Scuola Ele-
mentare di Paganico - progetto di recupero e rifun-
zionalizzazione a fini sociali, turistico sportivi e cul-
turali dell’ex scuola elementare di Paganico, edificio 
di proprietà pubblica, oggi perlopiù inutilizzato salvo 
una piccola parte destinata ad una sezione della 
scuola materna comunale.

 125.000 

COMUNE DI EMPOLI Empoli CulturAperta - intervento coordinato di 
rigenerazione socioculturale degli spazi aperti di 
una porzione di centro storico della città. Obiettivo 
dell’intervento è la rivitalizzazione e il recupero di 
una serie di spazi urbani (tutti di proprietà pubblica) 
dove poter svolgere attività finalizzate a innescare 
dinamiche e processi d’inclusione e integrazione tra 
cittadini di età, interessi e culture diverse.

 50.000 

COMUNE DI EMPOLI La memoria allo specchio Immagini e storia della 
Città - progetto finalizzato alla pubblicazione on 
line di una selezione tematica di fonti iconografiche 
e documentali, corredata da schede archivistiche e 
bibliografiche semplificate sulla base degli standard 
Dublin Core e W3C

 8.000 

COMUNE DI FIESOLE Riqualificazione del campetto sportivo della città 
con riconversione in campo multisport situato nell’ 
area a verde attrezzata di Monte Ceceri; riqualifi-
cazione del polo scolastico dell’istituto Compren-
sivo di Fiesole adiacente all’area gioco tramite la 
relativa ristrutturazione e la realizzazione di un 
Murale a grande scala.

 57.793 

Richiedente Finalità delibera Importo

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA Palazzina dell’Indiano - contributo per la valorizzazi-
one e rimessa in funzione dell’immobile in qualità di 
presidio culturale, centro unico nel panorama nazi-
onale e internazionale destinato ad essere laborato-
rio artistico, luogo di sosta e di approfondimento di 
tematiche relative alla natura e all’uomo

 75.000 

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA La Democrazia del Corpo,-sostegno all’attività asso-
ciativa ordinaria che consiste soprattutto in azioni di 
ricerca sul “gesto” e sul corpo, ma anche in eventi/
performance, incontri e corsi di formazione che 
coinvolgono danzatori professionisti e non, persone 
di tutte le età, dall’infanzia alla terza età fino ai non 
vedenti.

 50.000 

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA Hortus Festival_Cantieri Culturali Isolotto - Azioni 
coreografiche, laboratori, musiche, esperienze artis-
tiche itineranti, che si svolgeranno in una geografia 
di luoghi all’aperto, dalla luce del giorno al buio dopo 
il tramonto, andranno a tracciare un modo diverso e 
gentile di abitare la città. Protagonisti: i cittadini. 

 30.000 

COMUNE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ‘Vetulonia con gli occhi degli studenti’ - coinvolgi-
mento diretto degli studenti impegnati nei progetti 
di Alternanza Scuola-Lavoro ai quali sarà rivolta una 
formazione ad hoc per la realizzazione di azioni di 
comunicazione social e web a favorire del museo di 
Vetulonia

 9.000 

COMUNE DI ANGHIARI Rigenerazione urbana della ex stazione di Anghiari 
per creare uno spazio a funzione e sede dell’associ-
azionismo del quartiere (pro-loco e gruppo azione 
della chiesa di Santo Stefano) oltre ad un “ciclostello 
di quartiere” con lo scopo di offrire ospitalità, ristoro 
e servizi a funzione del cicloturista riqualificando e 
rivitalizzando l’immobile, parte del quartiere stesso

 24.000 

COMUNE DI ARCIDOSSO Rigenerazione e riuso dell’area Parco Tennis al fine 
di cerare uno spazio attrezzato dove spostare gran 
parte degli eventi e delle attività socioculturali real-
izzate dal Comune e dalle associazioni che ne fanno 
richiesta.

 75.000 

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO Progetto 0-99 biblio (RI)generation: un progetto di 
rigenerazione degli spazi della Biblioteca Comunale

 49.820 

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO Chini Museo: sostegno all’implementazione di nuovi 
servizi digitali per il Museo della Manifattura Chini 
(contenuti digitalizzati, tablet, comunicazione web e 
social, copertura wi-fi)

 12.000 

COMUNE DI CALENZANO Officina CiviCa: rigenerazione e recupero di un’im-
mobile marginale tra industria e centro urbano, ad 
oggi poco adatto a poter essere pensato come cen-
tro di aggregazione giovanile.

 90.000 
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COMUNE DI GROSSETO Polo Culturale delle Clarisse II Annualità: valor-
izzazione del complesso monumentale dell’ex 
convento delle Clarisse (di proprietà del Comune) 
tramite il recupero degli spazi suddetti che con-
sentirà al Comune di Grosseto di ampliare il museo 
comunale grazie alla donazione della Collezione 
Luzzetti e di realizzare un percorso di visita dell’in-
tero complesso monumentale rendendo fruibili i 
vari piani, i loggiati, il chiostro, l’altane e la chiesa 
barocca.

 225.000 

COMUNE DI GROSSETO Polo Culturale delle Clarisse Polo culturale Clarisse 
- III tranche abbattimento barriere architettoniche: 
valorizzazione del complesso monumentale dell’ex 
convento delle Clarisse (di proprietà del Comune) 
tramite il recupero degli spazi suddetti che con-
sentirà al Comune di Grosseto di ampliare il museo 
comunale grazie alla donazione della Collezione 
Luzzetti e di realizzare un percorso di visita dell’in-
tero complesso monumentale rendendo fruibili i 
vari piani, i loggiati, il chiostro, l’altane e la chiesa 
barocca.

 50.000 

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO Fabbrica Creativa Toscana. Spazi d’arte e cultura 
per la rigenerazione urbana - intervento di ma-
nutenzione straordinaria di edifici posti nel Centro 
Storico di Montelupo Fiorentino per la realizzazione 
del progetto culturale che ha voluto dare vita ad un 
“coworking” e spazio d’arte e cultura

 70.000 

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO Museo della Ceramica. Nuovo percorso multimedi-
ale - realizzazione di 3 sale tematiche multimediali 
permanenti destinati a migliorare l’accessibilità del 
grande pubblico ai contenuti della storia ceramica 
di Montelupo, attraverso un racconto visivo e intu-
itivo basato su mezzi di comunicazione tecnologi-
camente avanzati. 

 20.000 

COMUNE DI MONTERCHI Il Teatro Comunale - progetto di recupero degli 
spazi del Teatro Comunale posti in Via Parco delle 
Rimembranze, momentaneamente non agibili, sia 
dal punto di vista strutturale, impiantistico e della 
sicurezza.

 75.000 

COMUNE DI MONTESPERTOLI INEDITA! La biblioteca delle persone - interventi di 
rigenerazione su alcuni immobili situati nel centro 
storico di Montespertoli: la Biblioteca comunale 
‘Ernesto Balducci’ e il Palazzo dell’Orologio adiacente. 

 40.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

COMUNE DI FIESOLE Estate Fiesolana - Sostegno alla rassegna di con-
certi e spettacoli, un importante occasione di 
aggregazione dove musica, spettacolo e cinema 
vengono proposti in un contesto di straordinario 
interesse storico, architettonico, paesaggistico e 
civico, unico al mondo.

 25.000 

PROGETTO DIRETTO - CENTRO SERVIZI PICCOLI 
GRANDI MUSEI

Centro servizi Piccoli Grandi Musei - servizi relativi 
alla gestione, alla comunicazione e marketing, al 
fundraising, alla mappatura dei pubblici. 

 200.000 

PROGETTO DIRETTO - CAPACITY BUILDING 
VALORE MUSEO

Bando Valore Museo III annualità - sviluppo di 
competenze professionali e manageriali rivolto 
ai responsabili dei musei / operatori culturali e 
giovani professionisti del settore e agli operatori 
culturali per l’avvio di una gestione duratura e sos-
tenibile dei musei afferenti al territorio di interven-
to della Fondazione 

 200.000 

COMUNE DI FIRENZE Completamento del progetto di restauro e valoriz-
zazione della Chiesa di S Giovannino degli Scolopi

 7.500 

COMUNE DI FIRENZE Restauro orologio Palazzina Granducale Forte di 
Belvedere

 5.000 

COMUNE DI FOLLONICA Progetto Generi, Generazioni - progetto rivolto ai 
fruitori delle attività del Teatro Fonderia Leopolda 
di Follonica, per sviluppare un continuo e costante 
dialogo con l’intera città di Follonica, stimolando 
diverse tipologie di pubblico: gli abbonati, gli stu-
denti e il mondo della scuola, il tessuto associativo, 
gli anziani e in modo particolare l’Università della 
Libera Età, le persone affette da disabilità fisiche o 
psichiche.

 20.000 

COMUNE DI FOLLONICA Il futuro della memoria - in collaborazione con il 
Centro di documentazione Tognarini del Magma e 
la Biblioteca della Ghisa, il progetto ha come obiet-
tivo la creazione del Portale Archivi del Lavoro, una 
piattaforma online per la restituzione in front-end 
di contenuti afferenti al patrimonio archivistico 
della città

 12.000 

COMUNE DI FUCECCHIO Nuovo Teatro Pacini Stagione teatrale 2019 - 
Sostegno alla programmazione teatrale annuale 
del Nuovo Teatro Pacini, un fondamentale presidio 
culturale per la città di Fucecchio e per i territori 
circostanti. 

 10.000 

Settore arte, attività e beni culturali Settore arte, attività e beni culturali



25 26

ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE
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COMUNE DI MONTEVARCHI DigitalMente. Young strategies 4 young stories 
- implementazione azioni e servizi digitali per il Mu-
soe civico del Cassero di Montevarchi (rete wifi; ag-
giornamento sito web; attivazione servizio di news-
letter; aggiornamento dei contenuti delle audioguide 
già esistenti; creazione percorso multimediale di 
fruizione del Museo con brevi contenuti audiovisivi).

 10.000 

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO Facciamo Centro! - ri-funzionalizzazione dell’area del 
centro storico del comune con rifacimento di parte 
della pavimentazione, sottoservizi e successivo rin-
novo delle strutture precarie esistenti da recuperare 
con la realizzazione di una struttura fissa.

 60.000 

COMUNE DI PELAGO Ghibertiana: “Centro di Interpretazione del Territo-
rio della Val di Sieve” e “Centro di Documentazione 
Lorenzo Ghiberti” - riqualificazione e allestimento 
museografico degli spazi dell’ex Palazzo Comunale 
di Pelago al fine di ospitarvi i due centri culturali di 
cui sopra. 

 60.000 

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO Teatro Giovanni Papini “ Tutto Incluso! - Sostegno 
alle attività ordinarie del teatro del piccolo Comune 
di Pieve Santo Stefano che ospita concerti e pro-
getti musicali in collaborazione con la Filarmonica 
Brazzini, spettacoli di danza in collaborazione con la 
Academy Ballet di Pieve, stagione musicale denom-
inata Pieve Classica in collaborazione fra Comune e 
‘Coro Altotiberino’ di Pieve. 

 10.000 

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA Una finestra sul Chianti e sul Valdarno - restyling e 
rifunzionalizzazione del sito e realizzazione dell’ar-
ea virtuale per la disponibilità on-line di materiali 
di approfondimento sul patrimonio del sistema in 
più lingue; disposizione di servizi di prenotazione 
on-line dei musei afferenti al sistema museale del 
chianti e del Valdarno

 6.000 

COMUNE DI SUBBIANO Spazio Aperto - interventi di recupero e rifunzional-
izzazione di un’area residenziale urbana, posta fra il 
Centro di Socializzazione per disabili L’Accordo, la 
Casa della Salute e la Casa di Riposo per anziani.

 13.000 

COMUNE DI VINCI Innovazione e rigenerazione al servizio degli ad-
olescenti e della comunità - riorganizzazione e 
razionalizzazione delle aree circostanti la scuola 
secondaria di primo grado di Sovigliana (Vinci) e 
far sì che possa sorgere, attorno ad essa, un vero e 
proprio piccolo centro sportivo e polivalente

 60.000 

COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO La Biblioteca che vorrei - interventi di riqualificazi-
one sulla Biblioteca Comunale Marsilio Ficino (ab-
battimento barriere architettoniche, adeguamento 
dei servizi igienici, restyling pavimenti, scalone, 
arredi). 

 20.800 

Settore arte, attività e beni culturali

Richiedente Finalità delibera Importo

COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO Non è cultura per vecchi - programma di avvicina-
mento dei ragazzi dai 15 ai 25 anni al Teatro Gari-
baldi di Figline tramite azioni di ASL, engagemenet 
e formazione teatrale. 

 20.000 

COMUNE LASTRA A SIGNA Pietre nel tempo (STRALCIO 2) - riqualificazione 
architettonica e sociale di un’area urbana inedi-
ficata, posta nel centro storico di Lastra a Signa 
volta alla realizzazione di un campo da pallavolo in 
erba, uno spazio-giochi, un’area per ospitare strut-
ture temporanee per scambi ed eventi finalizzati 
alla valorizzazione dei prodotti e della cultura del 
territorio

 138.000 

COMUNE MASSA MARITTIMA Lirica in Piazza - Sostegno alla più importante 
manifestazione musicale del Comune di Massa 
Marittima, nata nel 1985 per garantire alla città un 
evento culturale di qualità. Il progetto prevede la 
realizzazione di tre serate per 3 Opere liriche am-
bientate sul sagrato della Cattedrale trecentesca 
di San Cerbone, nella Piazza principale del comune 
di Massa Marittima.

 10.000 

COMUNE PONTASSIEVE Pontassieve in Arte - Sostegno al progetto espos-
itivo avviato nel 2015 e curato da Antonio Natali, 
già Direttore della Galleria degli Uffizi, e Adriano 
Bimbi, docente dell’Accademia di Belle Arti di 
Firenze. L’edizione 2019 ha visto la realizzazione di 
3 mostre presso la Sala delle Colonne del Comune 
di Pontassieve: i) Dasha Vigori Oussova e Elia 
Mauceri, ii) Ottone Rosai, iii) Angela D’Ospina. 

 15.000 

COMUNITÀ EBRAICA DI FIRENZE Opere di consolidamento del Tempio Ebraico 
di Firenze

 15.000 

COMUNITÀ EBRAICA DI FIRENZE Potenziamento dei contenuti multimediali e della 
conoscenza storica del mondo ebraico fiorentino 
mediante la realizzazione di spazio “CAMERA IM-
MERSIVA” nel Museo ebraico - Piano secondo del 
Tempio ebraico di Firenze

 15.000 

CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE DI MARIA Progetto di restauro e valorizzazione del Convento 
a Quadalto

 25.000 

CONGREGAZIONE VALLOMBROSANA 
DELL’ORDINE DI SAN BENEDETTO

Progetto di restauro e valorizzazione delle opere in 
bronzo della cappella Usimbardi – Chiesa di S. Trin-
ita-Firenze – Crocifisso e Pellicano di Felice Palma 
e Dossale d’Altare con Martirio di S. Lorenzo di T. 
Aspetti

 18.000 

CONSERVATORIO DI MUSICA CHERUBINI DI 
FIRENZE

Sistema Culturale Integrato del Cherubini - Ristrut-
turazione dell’ultimo piano dell’edificio del Con-
servatorio in piazza Belle Arti 2 al fine di adibirlo ad 
archivio storico e di deposito; sostegno per le spese 
di organizzazione e realizzazione del festival Strings 
City

 75.000 
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CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D’AUTORE Take The Floor (Prendi La Parola) - progetto per la 
formazione e la fidelizzazione di un pubblico giovane 
che sia consapevole, appassionato e culturalmente 
preparato per il teatro e la danza. Sono previste 
azioni formative guidate da esperti sia del settore 
artistico (coreografi, danzatori, attori, registi) che 
nel settore della comunicazione (giornalisti, blogger, 
critici).

 18.000 

CONTEMPOARTENSEMBLE Contempoartensemble - organizzazione delle 
rassegne concertistiche annuali. La programmazione 
di concerti ed eventi (teatro musicale, musica stru-
mentale, canto, danza) che coinvolgeranno artisti di 
fama e giovani talenti del territorio, in luoghi dai più 
ai meno conosciuti della città: Teatro del Maggio, 
Teatro Goldoni, Palazzo Bastogi , Palazzo Medici 
Riccardi, Biblioteca delle Oblate, Le Murate e luoghi 
dell’area metropolitana: Pontassieve, Bagno a Ripoli, 
Abbazia di San Lorenzo a Settimo (Scandicci), Pela-
go, Rignano sull’Arno.

 5.000 

COOPERATIVA SOCIALE CHICCO DI GRANO 
ONLUS

En plein air - ateliers al giardino pubblico di Via Pe-
trarca a Campi Bisenzio: Progetto di animazione di 
uno spazio verde urbano periferico, il Giardino di Via 
Petrarca, attraverso azioni collegate da un tema co-
mune: la cultura come bene collettivo da condividere.

 10.000 

DIESSE FIRENZE E TOSCANA XVIII Edizione de I Colloqui Fiorentini - Sostegno alla 
realizzazione del convegno, dedicato quest’anno a 
Giacomo leopardi, che prevede seminari, interventi 
sul tema da parte di docenti universitari, esperti e 
gruppi di studenti delle scuole superiori, visite di is-
truzione alla città di Firenze.

 20.000 

DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO Sostegno alla realizzazione del progetto di illuminazi-
one del Duomo di Arezzo

 10.000 

DIOCESI DI PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO Sostegno al progetto “Museo Diffuso” realizzato 
dal Museo diocesano di Pitigliano, in collaborazione 
con il Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Firenze. Nello specifico è stato realizzato un nuovo 
sito web e una app con profilazione delle utenze; un 
“virtual tour” delle epoche storiche del Palazzo Orsini, 
da proiettare su touch screens interattivi.

 20.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. ARCHITETTURA - DIDA

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto “Stages of Memory. Regeneration of 
San Salvi Heritage Community”

 5.600 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. ARCHITETTURA - DIDA

Contributo per la pubblicazione degli atti del Con-
vegno Internazionale ARCO 

 3.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. ARCHITETTURA - DIDA

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto “Digital Holografic Museum – New 
Historical Shape”

 5.600 

Settore arte, attività e beni culturali

Richiedente Finalità delibera Importo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. BIOLOGIA – BIO

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto “Antropologia integrata: un approc-
cio innovativo allo studio delle collezioni museali”

 5.600 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA Museo Archeologico Nazionale di Cosa aree arche-
ologiche del Polo Museale: Progetto Archeologica 
Toscana incremento della offerta didattica

 10.000 

ELSINOR SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Teatro Cantiere Florida interventi struttura-
li - Sostegni ad una serie di urgenti interventi di 
adeguamento ed efficientamento della struttura 
teatrale in base a quanto richiesto dalla normativa 
vigente, in particolare: impianto idrico antincendio, 
impianto di rilevazione fumi, impianti elettrici e di 
illuminazione, impianto di climatizzazione.

 50.000 

ENSEMBLE SAN FELICE Firenze Musica - Sostegno all’attività ordinaria 
dell’associazione che prevede la realizzazione di 
concerti in tutto il territorio toscano. Il progetto si 
svolge in rete con altre realtà simili sul territorio 
provinciale e regionale e gli eventi musicali sono 
realizzati da giovani che si trovano in quella delicata 
fase transitoria tra la formazione accademica e il 
mondo del lavoro che collaboreranno insieme a 
professionisti con più esperienza. 

 5.000 

ENTE FESTA DELL’UVA 92^ Festa dell’Uva - Sostegno alla centenaria 
tradizione, che rappresenta un punto fermo della 
tradizione e della cultura imprunetina, un ca-
posaldo che rinverdisce le tradizioni e rafforza i 
legami con il territorio. 

 5.000 

FESTIVAL DEI POPOLI IST ITALIANO PER IL FILM 
DI DOCUMENTAZIONE SOCIALE ONLUS

60° Festival dei Popoli - Festival Internazionale 
del Film Documentario: Sostegno alla tradizionale 
rassegna internazionale dedicata al film-docu-
mentario, che presenterà una selezione di produz-
ioni recenti tra lungometraggi, mediometraggi e 
cortometraggi, diretti da rinomati filmmaker e da 
giovani talenti. 

 30.000 

FESTIVAL ORCHESTRE GIOVANILI Festival Orchestre Giovanili – XXI Edizione: 
Sostegno alla realizzazione dell’ormai tradizion-
ale rassegna dedicata alle formazioni orchestrali 
giovanili provenienti da tutto il mondo. Ogni anno 
il Festival Orchestre Giovanili porta a Firenze 
circa 800 giovani musicisti provenienti da tutto 
il mondo, per un pubblico sempre più vasto ed 
entusiasta.

 8.000 

FLAME | FLORENCE ART MUSIC ENSEMBLE Firenze suona contemporanea – XI Edizione: 
Sostegno alla realizzazione del festival di pro-
duzione musicale ed eventi che tradizionalmente 
si svolge in alcuni dei luoghi più rappresentativi 
dell’arte a Firenze in un felice matrimonio fra arti 
e musica. 

 5.000 

Settore arte, attività e beni culturali
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FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI Le novelle delle nonne - Sostegno alla realizzazione 
di spettacoli di teatro dedicati ai bambini delle scu-
ole primarie del comune di Campi Bisenzio (dai 6 
ai 9 anni) sul tema delle fiabe nelle culture popolari 
cinesi ed italiane, favorendo l’interazione e l’inte-
grazione fra esse.

 15.000 

FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI Il teatro in vetrina - promozione delle attività pre-
viste presso il Teatro Dante Carlo Monni all’interno 
dei centri commerciali del territorio definito Piana 
Fiorentina. 
Il principio fondante del progetto è la ricerca di nuo-
vo pubblico in luoghi solitamente non frequentati 
dagli avventori dei teatri, al fine di portarli a scoprire 
un’arte spesso sconosciuta e sottovalutata.

 6.000 

FONDAZIONE AMBRON E CASTIGLIONI Dario Viterbo Inediti e Documenti - Sostegno alla 
realizzazione della mostra temporanea su Dario Vi-
terbo in collaborazione con la Biblioteca Marucellia-
na, che conserva il Fondo documentario dell’artista, 
legata sia alla sua attività di scultore che a quella nel 
campo dell’oreficeria.

 8.000 

FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE Premio Architettura Toscana 2019 - Sostegno alla 
realizzazione del premio biennale al fine di stimolare 
la riflessione intorno all’architettura contemporanea, 
in quanto elemento determinante della trasformazi-
one del territorio e in quanto costruttrice di qualità 
ambientale e civile.

 5.000 

FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO 
NAZIONALE

More digital, more human - progetto per contribuire 
ad ampliare le potenzialità del Piccolo Museo del 
Diario con una serie di azioni di perfezionamento 
e rafforzamento della propria identità digitale non 
solo nella fruizione e valorizzazione del bene cultur-
ale, ma anche in termini educativi, di conoscenza, e 
di ingaggio e coinvolgimento di nuovi pubblici.

 20.000 

FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS Il Rinascimento Dei Bambini L’Ospedale degli 
Innocenti a Firenze - Sei secoli di storia La mostra 
“Il Rinascimento dei Bambini” dedicata all’os-
pedale degli Innocenti a Firenze. 

 8.000 

FONDAZIONE BIBLIOTECHE DELLA 
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

Fondazione Biblioteche - la Fondazione Biblio-
teche promossa in collaborazione con Banca CRF 
è stata ufficialmente inaugurata ed aperta al pub-
blico con un fondo librario che si qualifica come 
raccolta libraria non generalista che si contrad-
distingue nello scenario bibliotecario nazionale

 35.000 

Settore arte, attività e beni culturali
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FONDAZIONE CASA BUONARROTI Michelangelo e la “maniera di figure piccole” - 
Sostegno alla realizzazione dell’annuale mostra 
organizzata dall’istituto fiorentino, luogo della 
celebrazione del genio di Michelangelo. Un pro-
getto espositivo che ha un respiro internazion-
ale, dato dal gruppo di ricerca e dalle Istituzioni 
coinvolte nei prestiti, ma nello stesso tempo è 
profondamente radicato nel territorio fiorentino, 
da cui provengono molte delle opere esposte.

 25.000 

FONDAZIONE CORSINI ONLUS Valorizzazione, catalogazione e digitalizzazione 
dell’Archivio della Famiglia Corsini

 22.000 

PROGETTO DIRETTO TEATRO BELLA STORIA Azioni speciali (abbonamenti, azioni di web e 
social communication, formazione critica, ecc) 
dedicate ai giovani, fra i 14 e i 21 anni, al fine 
di aumentare l’accesso ai contenuti teatrali e a 
formare nei giovani una cultura dello spettacolo 
dal vivo

 350.000 

PROGETTO DIRETTO INAUGURAZIONE 
RAMPE DEL POGGI

Le Rampe In Festa: realizzazione della giornata 
di inaugurazione e apertura per la restituzione 
alla città del complesso de Le Rampe a seguito 
dell’impegnativo programma di restauro.

 255.000 

PROGETTO DIRETTO - COMMISSIONE TECNICA 
ARTE 

Progetto CTA - II Annualità - sostegno alla pro-
grammazione editoriale annuale istituzionale del-
la Fondazione; alla valorizzazione della collezione 
d’arte e all’organizzazione del ciclo di mostre 
ospitate dagli spazi espositivi di Via Bufalini. 

 200.000 

PROGETTO DIRETTO SS.MA ANNUNZIATA Restauro e riqualificazione SS Annunziata - V 
Annualità: Il Complesso Basilicale della S.S. An-
nunziata rappresenta da secoli uno dei punti di 
riferimento della nostra storia religiosa e civile 
nel quale la Fondazione, firmando una conven-
zione con il Comune di Firenze, ha avviato dal 
2015 un progetto complessivo di recupero che 
presenta i requisiti dell’Art Bonus. 

 180.000 

OAC - OSSERVATORIO DI ARTI 
CONTEMPORANEE 

L’Osservatorio accompagna i soggetti del territorio 
attivi nei vari linguaggi artistici contemporanei. 
Promosso dalla Fondazione, svolge azioni di coor-
dinamento fra Istituzioni, associazioni e realtà di 
varia natura che esprimono valori culturali e artis-
tici creativi e innovativi per il territorio fiorentino, 
ponendosi come partner e interlocutore per la re-
alizzazione di produzioni e progetti che diano voce 
alla contemporaneità.

 130.000 
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31 32

ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE

Richiedente Finalità delibera Importo

PROGETTO DIRETTO RESTAURO ABBAZIA DI 
SAN MICHELE A PASSIGNANO 

4° ANNUALITA’ - Il progetto di risanamento e re-
cupero dell’ala ovest del monastero si inserisce in 
un piano complessivo di valorizzazione funzionale 
del Monastero, elaborato dalla Comunità Monastica 
con la Soprintendenza e rappresenta l’ampliamento 
di un progetto che, presentato lo scorso anno, ini-
zialmente prevedeva solo il risanamento dell’ambi-
ente soprastante il Refettorio. 

 120.000 

PROGETTO DIRETTO IL COLLE DI GALILEO 3° ANNUALITA’ - Parco Scientifico della collina 
di Arcetri - Il progetto di valorizzazione del Colle 
di Galileo, attivo dal 2017, è un’iniziativa che vede 
coinvolti l’Università degli Studi di Firenze, incluso 
il suo Sistema Museale, e gli istituti di ricerca che 
operano sulla storica collina di Arcetri. Il fine è la 
creazione di un parco scientifico fruibile alla co-
munità attraverso il recupero degli edifici presenti 
sulla collina, la risistemazione degli spazi verdi, 
l’implementazione di un sistema di attività e visite 
didattiche divulgative

 110.000 

PROGETTO DIRETTO RESTAURO DEL 
MEMORIALE

2° ANNUALITA’: sostegno al programma di 
restauro (a cura dell’Opificio delle Pietre Dure) 
e di riallestimento permanente (presso gli Spazi 
dell’Edificio Ex3 a Gavinana) del Memoriale degli 
italiani ad Auschwitz (1980), opera d’parte con-
temporanea commissionata da ANED (Associazi-
one Nazionale ex deportati nei campi nazisti) ad 
una progettazione artistica collettiva. 

 80.000 

PROGETTO DIRETTO ALL’OPERA - LE SCUOLE 
AL MAGGIO

VI Edizione - Il progetto, a cura dell’Associazione 
Venti Lucenti si propone di avvicinare al mondo del-
la lirica gli alunni delle scuole fiorentine, trasforman-
do i bambini in attori/cantanti del Teatro del Mag-
gio Musicale Fiorentino. Il lavoro coinvolge classi di 
scuola primaria e secondaria con la partecipazione 
ad un laboratorio che sfocia in 6 rappresentazioni 
nel massimo teatro della città.

 70.000 

PROGETTO DIRETTO I MERCOLEDI’ MUSICALI Festival Mercoledì Musicali XIV Edizione (Audi-
torium di Folco Portinari), a cura di Associazione 
Toscana Classica: Il progetto ha visto la realiz-
zazione di più di 170 concerti con la partecipazi-
one di oltre 14 mila spettatori e il coinvolgimento 
di quasi 850 musicisti e concertisti di fama inter-
nazionale, offrendo alla città concerti che hanno 
coinvolto sia il pubblico cittadino che quello 
turistico.

 40.000 
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PROGETTO DIRETTO SULLA SCIA DEI GIORNI Sulla Scia dei Giorni - Edizione 2019/2020: Real-
izzazione di una serie di incontri aperti alla città 
che vogliono coinvolgere tutta la cittadinanza per 
approfondire temi di volta in volta diversi (il fine 
vita, la dignità, ecc.) attraverso numerosi punti di 
vista di ospiti autorevoli – ognuno per il proprio 
ambito di competenza – che coinvolgono saperi e 
scienze anche molto differenti tra loro. 

 30.000 

PROGETTO DIRETTO FUNDER 35 Funder 35 II Annualità - Bando per l’impresa 
culturale giovanile promosso da ACRI, che mira 
ad accompagnare le imprese culturali non profit, 
gestite in maggioranza da giovani di età compre-
sa fra i 18 e i 35 anni, nell’acquisizione di modelli 
gestionali e di produzione tali da garantirne un 
migliore posizionamento sul mercato e una mag-
giore efficienza e sostenibilità.

 15.000 

FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI ONLUS Leggende e storie di Santi a Firenze La «Legenda 
aurea» - Sostegno al progetto di ricerca e pub-
blicazione sulle traduzioni e la ricezione in Italia 
della Legenda aurea, un testo che ha goduto di 
un’enorme fortuna lungo tutto il Medioevo, svol-
gendo un ruolo fondamentale nella storia della 
spiritualità e della cultura a livello europeo.

 10.000 

FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI 
CONTEMPORANEE

Fabbrica Europa - Sostegno alla realizzazione 
della 26° Edizione del Festival Fabbrica Europa 
che indagherà i linguaggi della contemporaneità 
proseguendo il confronto tra tradizioni culturali 
profonde di Medioriente, Oriente ed Europa.

 50.000 

FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI 
CONTEMPORANEE

PARC Performing Arts Research Centre: con-
tributo straordinario acquisto arredi per la nuova 
sede associativa al Parco delle Cascine

 21.000 

FONDAZIONE FABBRICA EUROPA 
PER LE ARTI CONTEMPORANEE

Cob/Compagnia Opus Ballet e Compagnia Giardi-
no Chiuso Pinocchio - sostegno alla realizzazione 
del progetto eseguito dalla Compagnia Giardino 
Chiuso e COB/Compagnia Opus Ballet. Lo spet-
tacolo di teatro danza, ispirato a Pinocchio, uno 
dei capolavori della letteratura, verrà portato in 
scena in occasione dell’apertura della mostra su 
Pinocchio a Villa Bardini.

 5.000 

FONDAZIONE FRANCO ZEFFIRELLI ONLUS Il set e la scena: l’arte dello spettacolo di Franco 
Zeffirelli. Percorsi didattico-conoscitivi presso gli 
spazi del museo Zeffirelli. Da 0 a 100 anni

 15.000 

Settore arte, attività e beni culturali



34

ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE

Richiedente Finalità delibera Importo

FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA I diari di Ettore Bernabei – I Anno di un progetto 
biennale: Sostegno ad un progetto di ricerca bi-
ennale di approfondimento della figura di Ettore 
Bernabei, esponente della società civile fiorentina, 
socio dell’allora Cassa di Risparmio di Firenze. 

 37.500 

FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA I diari di Ettore Bernabei – II Anno di un progetto 
biennale: Sostegno ad un progetto di ricerca bi-
ennale di approfondimento della figura di Ettore 
Bernabei, esponente della società civile fiorentina, 
socio dell’allora Cassa di Risparmio di Firenze. 

 30.000 

FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI La casa studio di Giovanni Michelucci. Architet-
tura e arte a Villa Il Roseto - Valorizzazione e 
fruizione di questo inedito patrimonio da parte di 
un vasto pubblico, anche in vista delle celebrazioni 
per il trentesimo anniversario della scomparsa 
dell’architetto (2020). 

 10.000 

FONDAZIONE GROSSETO CULTURA Il museo verso un futuro digitale - sostegno ad 
azioni per il rilancio su base digitale della struttu-
ra: realizzazione di un’installazione multimediale; 
rifunzionalizzazione dei totem presenti nelle 
sale espositive (hardware, software, contenuti e 
grafica); installazione di pannelli grafici dotati di 
sensori touch. 

 17.000 

FONDAZIONE GUIDO D’AREZZO 67° Concorso Polifonico Internazionale - sostegno 
alla realizzazione del più importante concorso cor-
ale al mondo, attivo dal 1952.

 10.000 

FONDAZIONE HIC TERMINUS HEARET 
IL GIARDINO DI DANIEL SPOERRI

Il giardino di Spoerri e il sistema dei giardini d’ar-
tista nella provincia di Grosseto e nel territorio 
della Toscana: sostegno ad azioni e programmi di 
valorizzazione e comunicazione

 20.000 

FONDAZIONE IVAN BRUSCHI Mostra “Incanti”. René Magritte, Henri Rousseau 
il Doganiere, Alberto Savinio, Gino Severini”

 18.000 

FONDAZIONE MARINI SAN PANCRAZIO Sostegno alle attività ordinarie del museo che si 
propone come ‘laboratorio di futuro’ ospitando 
non solo esposizioni temporanee internazion-
ali ma coinvolgendo personalità della cultura, 
dell’arte e dell’innovazione nella programmazione 
di conferenze, convegni, talks, musica e arti per-
formative. 

 90.000 

FONDAZIONE MUSEO STIBBERT Sostegno alle attività ordinarie del museo, in 
particolare: attività espositive e didattiche, col-
laborazioni di ricerca e borse di studio, attività 
scientifiche che sono proseguite con i progetti di 
ricerca già avviati per i settori dalla collezione egi-
zia e degli orologi antichi con la collaborazione di 
università italiane e straniere.

 100.000 
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FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE 
TOSCANA - PROGETTO DIRETTO NUOVI 
PUBBLICI, ORT

Sviluppo e coinvolgimento del pubblico dell’ORT, 
uno dei principali soggetti operanti in ambito 
culturale in Toscana, al fine di coltivare gli spet-
tatori di domani, ma anche contrastare fenomeni 
di povertà culturale e educativa che potrebbero 
manifestarsi e incidere negativamente sullo svi-
luppo sociale del territorio.

 135.000 

FONDAZIONE OSSERVATORIO XIMENIANO 
ONLUS

Valorizzazione Osservatorio Ximeniano - riordino, 
inventariazione e digitalizzazione di tutti i docu-
menti d’archivio, manutenzione e schedatura di 
tutta la strumentaria scientifica, installazione di 
apparati elettronici di videosorveglianza, realiz-
zazione di percorsi visitabili.

 15.000 

FONDAZIONE OSSERVATORIO XIMENIANO 
ONLUS

Archixim -programma di riordino, digitalizzazione 
e relativa consultazione on-line dei documenti 
d’archivio dello Ximeniano, al fine di garantirne la 
migliore conservazione nel tempo e l’accessibilità via 
web a una fascia più ampia e diversificata di utenti.

 12.000 

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI Sostegno annuale alla Fondazione Palazzo Strozzi 
che opera per la diffusione e conoscenza di attivi-
tà d’arte e cultura. Tale attività e missione si sono 
realizzate in questi ultimi anni in modo particolar-
mente significativo attraverso la promozione e re-
alizzazione di eventi espositivi periodici di livello 
internazionale. 

 1.000.000 

FONDAZIONE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO 
DEL CHIANTI CLASSICO ONLUS

Candidatura del Chianti Classico a Patrimonio 
dell’Umanità: lavoro di un coordinatore del pro-
getto, spese tecniche, l’attività del team di esperti 
per la stesura del Dossier di Candidatura e del 
Piano di Gestione e le attività di marketing.

 12.000 

FONDAZIONE PITTI DISCOVERY La moda e il costume maschile dal 1972 ai giorni 
nostri - Sostegno alla realizzazione della con-
sueta mostra, a cura Olivier Saillard, nell’ambito 
dell’edizione 2019 di PITTI UOMO, al fine di riper-
correre i più importanti fenomeni dello sviluppo della 
moda uomo, in rapporto dialettico con le trasfor-
mazioni sociali, culturali ed economiche che si sono 
verificate a livello globale. 

 35.000 

FONDAZIONE PRIMO CONTI CENTRO 
DOCUMENTAZIONE AVANGUARDIE

Proseguimento dell’adeguamento di sicurezza di 
‘Villa Le Coste’ sede della Fondazione Primo Conti

 15.000 

FONDAZIONE RETE TOSCANA CLASSICA Le produzioni radio di Rete toscana classica per 
il 2019: al servizio della Toscana per la diffusione 
della musica colta e della cultura

 12.500 
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FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA La “Collezione dell’industria ceramica” del Museo 
della Fondazione Scienza e Tecnica: progetto di 
recupero, valorizzazione e restauro delle raccolte 
dei prodotti industriali e manifatturieri utili all’in-
segnamento delle scienze applicate, provenienti 
dai principali produttori d’Italia del XIX secolo.

 10.000 

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA Teatro La Compagnia - la Casa del Cinema della 
Regione Toscana 2019. Sostegno alle attività or-
dinarie del nuovo cinema La Compagnia, la prima 
sala in Italia e la terza nel mondo dopo Toronto e 
Londra dedicata al cinema documentario e casa 
dei festival internazionali di Cinema della Tosca-
na. 

 35.000 

FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA Sostegno alla Fondazione Spadolini, e in parti-
colare all’attività del Centro Studi sulla Civiltà 
toscana fra ‘800 e ‘900, per la realizzazione delle 
seguenti attività: 
sostegno alla ricerca; realizzazione di pubblicazi-
oni scientifiche; digitalizzazione e catalogazione 
dei materiali di archivio. 

 65.000 

FONDAZIONE STUDI STORIA DELL ARTE 
ROBERTO LONGHI

Sostegno all’implementazione di due borse di 
studio in storia dell’arte per l’Anno Accademico 
2018 / 2019

 15.000 

FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO

Sostegno all’attività annuale ordinaria del Maggio 
quale maggiore istituzione lirica toscana che con-
tribuisce, insieme ad altre istituzioni di rilievo na-
zionale ed internazionale con sede nel capoluogo 
della regione, a tener alta l’immagine di Firenze in 
Italia e nel mondo.

 1.000.000 

FONDAZIONE TEATRO DEL POPOLO TEATRO: Let’s join us! - sostegno al progetto che 
si rivolge a ragazzi e giovani a cui verranno fatti 
conoscere gli spazi del backstage, illustrato il loro 
funzionamento, verranno incontrati tecnici, regis-
ti, drammaturghi, attori, che porteranno in collo-
qui ravvicinati e diretti la propria esperienza. 

 8.000 

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA Sostegno alla programmazione annuale del Teatro 
della Toscana: dalle produzioni teatrali vere e pro-
prie, alla sempre maggiore efficienza e redditività 
degli spazi e delle strutture tecniche a tutte quelle 
attività volte ad incrementare la partecipazione 
dei giovani e delle scuole alle quali è dedicato 
un percorso specifico e un rapporto speciale e 
costante di continuo coinvolgimento.

 1.000.000 
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FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PerFormare la fantasia. Introduzione all’arte di 
andare a teatro - Il progetto si rivolge ai bambini 
e ai ragazzi da 3 a 18 anni dei comuni associati al 
circuito FTS. I teatri e le scuole dei territori ospi-
teranno spettacoli, incontri con gli attori e labora-
tori: iniziative selezionate tra le migliori proposte 
di teatro ragazzi a livello regionale e nazionale.

 20.000 

FRATERNITA DEI LAICI ARtime is Art - sostegno alla realizzazione di una 
app, in collaborazione con la Casa della Musica di 
Arezzo (che ha sede nel Palazzo della Fraternita), 
dedicata alla valorizzazione della collezione d’arte 
custodita nel Palazzo della Fraternita attraverso 
un tour innovativo che ripercorra le imprese del 
monaco medievale Guido d’Arezzo, inventore 
delle note musicali. 

 20.000 

GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G P 
VIEUSSEUX

Per i 200 anni del Gabinetto Vieusseux (1819-
2019): viaggio dalla Firenze Granducale agli albori 
del XXI secolo. Sostegno alle attività annuali 
dell’Istituto tra cui convegni, conferenze, mostre 
e gestione e catalogazione del proprio patrimonio 
archivistico.

 75.000 

GALLERIE DEGLI UFFIZI - DIPARTIMENTO 
SCUOLA E GIOVANI

Famiglie al Museo 12: sostegno alla realizzazione 
di attività didattiche specificatamente rivolte a 
bambini (scuole e famiglie) e categoria fragili. 

 15.000 

GAMO GRUPPO APERTO MUSICA OGGI GIF - Gamo International Festival - Sostegno alla 
realizzazione del festival dedicato alla produzione 
musicale contemporanea internazionale.

 5.000 

GIALLO MARE MINIMAL TEATRO Tutti a teatro - Sostegno al progetto di potenzia-
mento dei pubblici giovanili a teatro. tramite mo-
menti formativi, laboratori di educazione teatrale, 
letture ed incontri e momenti di spettacolo.

 18.000 

GIALLO MARE MINIMAL TEATRO Teatro fra le generazioni - visione di spettacoli, 
partecipazione ad incontri, laboratori teatrali e 
musicali ma soprattutto la trasmissione di espe-
rienze tra coetanei. I ragazzi che avranno seguito 
il percorso di approfondimento, raccontano la 
propria esperienza alle altre classi di coetanei e ad 
altri gruppi di spettatori. 

 10.000 

IDEE DI GOVERNO - ASSOCIAZIONE 
CULTURALE NON RICONOSCIUTA

Sostegno alla pubblicazione della rivista “Idee di 
Governo”

 7.500 

IL TEATRO DELLE DONNE - CENTRO 
NAZIONALE DI DRAMMATURGIA

Avamposti Teatro Festival 019 - Sostegno alla re-
alizzazione del festival che si configura come una 
roccaforte per il teatro d’innovazione e per la dram-
maturgia contemporanea. Nei 10 giorni di festival 
vengono presentati spettacoli, letture sceniche, 
studi e anteprime. Il Teatro delle Donne nel 2004 ha 
fondato insieme a Dacia Maraini la Scuola Nazion-
ale di Scrittura Teatrale. 

 12.500 

Settore arte, attività e beni culturali
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INDIRE (ISTITUTO NAZIONALE DI 
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE 
E RICERCA EDUCATIVA)

Lo studio fotografico fiorentino Barsotti (1893-
1982): riordino, catalogazione e ricostruzione virtu-
ale di un archivio

 5.000 

INSTITUT FRANCAIS DE FLORENCE France-Firenze 2019 - Sostegno alle attività ordi-
naria dell’istituto per la promozione della cultura 
contemporanea francese e francofona a Firenze e in 
Toscana attraverso l’organizzazione di diverse azio-
ni a tema: cultura e cinema francese, arte, architet-
tura e paesaggio. 

 10.000 

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA 
E PROTOSTORIA

Open Prehistory. Piattaforma multimediale on-line 
dell’archivio IIPP - Realizzazione di una piattaforma 
multimediale on-line dell’archivio IIPP e digitaliz-
zazione del patrimonio editoriale esistente.

 20.000 

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA 
E PROTOSTORIA

Accessibilità virtuale all’Archivio Storico IIPP - ar-
chiviazione, catalogazione e digitalizzazione del 
materiale documentario dell’Istituto

 12.000 

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA 
RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA

Sguardi politici. Manifesti, volantini e opuscoli nella 
propaganda politica: progetto per la digitalizzazione, 
promozione della conoscenza e libera fruizione di 
una parte dei manifesti, volantini e opuscoli di propa-
ganda politica conservati presso l’ISRT, databili fra la 
fine del XIX e la seconda metà del XX secolo

 8.000 

ISTITUZIONE LE MURA Stop graffiti... una nuova Fortezza - Progetto di ri-
qualificazione del Monumento storico del Cassero 
senese, ubicato sulle Mura medicee cittadine, attra-
verso la pulitura dei numerosi graffiti e scritte che 
da anni ne deturpano l’interno.

 10.000 

LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Il Rinascimento per le scuole della Toscana (2019): 
realizzazione di attività teatrale rivolte alle scuole 
secondarie di primo grado del territorio

 20.000 

LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Tre Musei da ri-scoprire: Davanzati, Casa Mar-
telli e Bargello - Sostegno alla realizzazione di 
3 Viaggi Teatrali nei 3 musei, con performance 
site-specific e testi teatrali originali scritti apposi-
tamente. Aprire i Musei in orario serale, con-
sente a molti fiorentini e non, di ri-scoprire luoghi 
esclusivi.

 10.000 

LE CURANDAIE ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE

Le cure per la cultura - Festival Diffuso: Un pro-
gramma annuale di condivisione e organizzare 
di attività culturali che coinvolgano con diversi 
linguaggi (danza, teatro, musica) le molteplici 
realtà del quartiere. Da laboratori di scrittura, 
creazione teatrale, giornalismo e pittura ad attiv-
ità didattiche per bambini; da reading teatrali e 
concerti, mostre di pittura, scultura e fotografia 
a passeggiate alla scoperta del patrimonio cul-
turale ed architettonico delle Cure condotti dalla 
comunità stessa.

 18.000 
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LO STANZONE DELLE APPARIZIONI Il Paese senza errori - Sostegno alla realizzazione 
di uno spettacolo con le orchestre delle periferie 
su Gianni Rodari

 15.000 

LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE La mano, incrocio di saperi. Impronte di cultura 
fiorentina - sostegno annuale alle attività dell’as-
sociazione in particolare eventi organizzati in 
vari ambiti (arte, musica, scienza, ecc): dibattiti 
e giornate di studio, mostre e visite guidate, con-
certi ecc.

 10.000 

LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE Progetto di riordino, inventariazione e catalogazi-
one informatica della collezione libraria person-
ale di Mario Castelnuovo-tedesco 

 4.000 

MAP OF CREATION ASSOCIAZIONE CULTURALE Middle East Now – X Edizione del Festival Inter-
nazionale di cinema, arte, musica, incontri sulla 
cultura contemporanea dal Medio Oriente.

 10.000 

MAREMMA CULTURA POPOLARE Sostegno alle attività associative ordinarie che si 
pongono l’obiettivo di promuovere e salvaguardare 
le tradizioni popolari e la valorizzazione della me-
moria orale della Maremma.

 5.000 

MONASTERO DELLE BENEDETTINE 
DI SANTA MARTA IN FIRENZE

Eliminazione delle infiltrazioni d’acqua all’inter-
no del Monastero delle Benedettine 
di Santa Marta

 25.000 

MOSTRA SOLDATINI PREDIERI Realizzazione di una mostra in occasione del 
250° Anniversario della nascita di Napoleone 
Bonaparte, allestita con la Collazione Predieri 
della FCRF al Museo napoleonico dell’Isola d’Elba

 7.000 

MUSEI DEL BARGELLO La “coperta” Guicciardini e l’impresa di Tristano: 
una storia animata - realizzazione, a corredo 
del nuovo allestimento a Palazzo Davanzati del 
rarissimo manufatto tessile noto come “coperta 
Guicciardini”, di un video interattivo che consenta 
di raccontare la storia raffigurata dai ricami con un 
linguaggio stimolante e innovativo, sfruttando le 
tecnologie dell’animazione digitale e le possibilità 
offerte dalla computer-grafica.

 20.000 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
“GAIO CILNIO MECENATE”

Archeo Arezzo App - progetto per il potenziamen-
to della comunicazione del Museo attraverso la 
realizzazione di un’app multimediale che favorisca 
l’orientamento, la visione d’insieme e la conoscen-
za particolare del Museo e dei siti archeologici ad 
esso collegati.

 20.000 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
“GAIO CILNIO MECENATE”

Archeo Arezzo App (prosecuzione) - progetto per il 
potenziamento della comunicazione del Museo at-
traverso la realizzazione di un’app multimediale che 
favorisca l’orientamento, la visione d’insieme e la 
conoscenza particolare del Museo e dei siti archeo-
logici ad esso collegati.

 20.000 
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MUSEO DI SAN MARCO SanMarco150 - implementazione di strumenti 
wireless hotspot wi-fi e beacons; fornitura, configu-
razione e installazione dispositivi wi-fi e dispositivi 
bluetooth beacons; sviluppo app su beato angelico 
a san marco

 20.000 

MUSEO DI SAN MARCO I corali miniati del Museo di San Marco - pubbli-
cazione, con nuove indagini storiche, attribuzioni 
e bibliografia aggiornata, dei 35 corali miniati di 
provenienza domenicana e francescana conservati 
nel Museo.

 15.000 

MUSEO ED ISTITUTO FIORENTINO 
DI PREISTORIA

Preisto-pec: promozione e comunicazione digitale 
- Sperimentazione ed estensione di un sistema 
destinato alla localizzazione dei dispositivi mobili 
dei visitatori con l’obiettivo di fornire informazioni 
contestualizzate sul bene musealizzato; strategie di 
comunicazione per coinvolgere nuovi pubblici, mi-
gliorare i livelli di accessibilità ai contenuti online 

 20.000 

MUSEO ED ISTITUTO FIORENTINO 
DI PREISTORIA

Preisto-com (prosecuzione): promozione e comu-
nicazione digitale - Sperimentazione ed estensione 
di un sistema destinato alla localizzazione dei dis-
positivi mobili dei visitatori con l’obiettivo di fornire 
informazioni contestualizzate sul bene musealiz-
zato; strategie di comunicazione per coinvolgere 
nuovi pubblici, migliorare i livelli di accessibilità ai 
contenuti online 

 10.000 

MUSEO FONDAZIONE HORNE FIRENZE Sostegno ad attività di rinnovamento dell’offerta 
museale, sia con la progettazione di ulteriori ini-
ziative didattiche (anche nei confronti dei pubblici 
speciali), sia con la realizzazione di eventi (espo-
sizioni temporanee), sia con una più significativa 
conquista di spazi sulle reti telematiche.

 120.000 

MUSEO GALILEO - ISTITUTO E MUSEO DI 
STORIA DELLA SCIENZA

Scienza in archivio - progetto di riordino, censim-
ento e manutenzione conservativa oltre che digi-
talizzazione, ricostruzione virtuale e valorizzazione 
di tre fondi d’archivio conservati nella Biblioteca 
del museo

 10.000 

MUSEO STATALE DI CASA VASARI Museo Statale di Casa Vasari, Arezzo- Incremento 
dell’offerta didattica del museo dedicata in partico-
lare a famiglie e bambini

 10.000 

MUSICA RICERCATA ONLUS Festival di Musica Barocca 2019. Realizzazione di 
un festival musicale dedicato all’epoca rinascimen-
tale e alla musica del 20° secolo e degli inizi del 21° 
secolo, che si svolge presso il Teatro 13 di Firenze 
e in altri luoghi storici della città fra cui il Museo di 
Casa Buonarroti, la Chiesa di Sant’Egidio di Firenze, 
la Chiesa San Jacopo in Campo Corbolino, l’Os-
pedale Santa Maria Nuova.

 3.000 
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MUSICUS CONCENTUS DI FIRENZE Tradizione In Movimento (37° edizione 2019). 
Sostegno alla realizzazione del cartellone annuale 
di 25 concerti articolati per capitoli tematici. In 
particolare, per il 2019 l’associazione, in collabo-
razione con molte istituzioni territoriali, intende 
rafforzare l’ingaggio del pubblico giovane attraver-
so il potenziamento delle proprie attività concertis-
tiche relative alla musica elettronica sperimentale, 
al jazz e allo swing.

 50.000 

OFFICINE DELLA CULTURA Z Generation Meets Theatre - Il Teatro incontra le 
nuove generazioni: Sostegno all’attività ordinaria 
dell’associazione nella programmazione di spet-
tacoli rivolti al pubblico scolastico e giovanile sia 
in matinée che al di fuori dell’orario scolastico, fare 
teatro, con l’attivazione di laboratori scolastici che 
coinvolgano direttamente i ragazzi. 

 7.000 

OPERA SANTA CROCE Cappella Bardi – I Annualità: sostegno pluriennale 
ad un importante programma di restauro in città, 
di rilevanza assoluta e straordinaria sia per l’opera 
oggetto dell’intervento ovvero la Cappella Bardi di 
Giotto presso Santa Croce (1320 - 1326), sia per le 
tecnologie all’avanguardia che saranno implemen-
tate nel cantiere. 

 100.000 

OPIFICIO NEXT XIV Festival Internazionale di Musica - Sostegno 
alla realizzazione della XIV edizione del Festival 
organizzato in collaborazione con i Comuni di 
Cerreto Guidi, Vinci e Castelfiorentino insieme alla 
Parrocchia di San Leonardo e ad altre associazioni 
del territorio. 

 5.000 

ORCHESTRA CITTA DI GROSSETO Sostegno alla realizzazione di 15 produzioni di 
concerti sinfonici da tenersi nei luoghi più rappre-
sentativi della città di Grosseto quali il Teatro degli 
Industri, la Piazza Dante, la Cattedrale ed il Casse-
ro Senese.

 10.000 

ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI 
GERUSALEMME

Completamento degli interventi di messa in si-
curezza e restauro delle facciate della Chiesa dei 
SS. Jacopo e Filippo a Firenze

 10.000 

OSSERVATORIO DEI MESTIERI D’ARTE Sostegno all’ Osservatorio dei Mestieri d’Arte è 
Associazione di Fondazioni di origine bancaria che 
realizza progetti culturali e promozionali finaliz-
zati alla ricerca, alla conservazione dell’identità 
dell’artigianato artistico locale e internazionale, 
alla formazione di nuove competenze per favorire il 
ricambio generazionale delle botteghe artigiane

 210.000 

OSSERVATORIO DEI MESTIERI D’ARTE Contributo per la partecipazione dell’Osservatorio 
Mestieri d’Arte alla Mostra dell’Artigianato

 50.000 

PARROCCHIA DEI SANTI SALVATORE E 
LORENZO BADIA A SETTIMO

III Anno del progetto per la riapertura al pubblico 
della Biblioteca della Parrocchia. Integrazione.

 20.000 
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PARROCCHIA DEI SS QUIRICO E GIULITTA Restauro conservativo ed estetico di due dipinti 
su tavola raffiguranti le tentazioni di Sant’Antonio 
e San Girolamo in preghiera nella grotta attr. G.B 
Naldini Sec. XVI

 10.000 

PARROCCHIA DI SAN AMBROGIO 
E SAN GIUSEPPE

Completamento interventi urgenti di messa in 
sicurezza e restauro ex oratorio della Venerabile 
Compagnia detta dei Neri con adeguamento come 
spazio polifunzionale

 25.000 

PARROCCHIA DI SAN BARTOLO A CINTOIA Interventi di restauro sul complesso della Chiesa  30.000 

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO Messa in sicurezza Campanile Chiesa Parrocchiale  5.000 

PARROCCHIA DI SAN CRISTOFANO A NOVOLI Restauro del dipinto olio su tela raffigurante “La 
Deposizione”

 13.000 

PARROCCHIA DI SAN DONATO IN POLVEROSA Restauro e interventi di manutenzione sugli affre-
schi della parrocchia

 15.000 

PARROCCHIA DI SAN FELICE A EMA Restauro tele della Ex Compagnia del Santissimo 
Sacramento di San Felice a Ema

 10.000 

PARROCCHIA DI SAN FELICE IN PIAZZA Restauro della Natività di Cristo - tavola policroma 
Chiesa Sant’Elisabetta delle convertite

 20.000 

PARROCCHIA DI SAN FELICE IN PIAZZA Restauro della Robbiana parte del patrimonio della 
parrocchia di San Felice in piazza. 

 15.000 

PARROCCHIA DI SAN FREDIANO IN CESTELLO Interventi edilizi di adeguamento per l’accessibilità 
ai diversamente abili e il superamento di barriere 
architettoniche

 60.000 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO E SPIRITO 
SANTO ALLA COSTA

Restauro monumentale dell’intero complesso  84.000 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO E SPIRITO 
SANTO ALLA COSTA

Restauro monumentale dell’intero complesso. In-
tegrazione per conclusione intervento

 50.000 

PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO Consolidamento tetti e solai stanze attigue alla 
Chiesa di San Pietro a Luco

 30.000 

PARROCCHIA DI SAN REMIGIO Restauro grondaie e paramenti esterni  30.000 

PARROCCHIA DI SAN SALVATORE 
IN OGNISSANTI

Conclusione dell’intervento di somma urgenza alle 
coperture della Chiesa di Ognissanti - Lotto 2

 50.000 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA 
A COVERCIANO

Restauro del dipinto “Battesimo di Gesù”  12.000 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA A 
MANTIGNANO

Opere di ordinaria manutenzione della copertura 
della Chiesa di S. Maria a Mantignano

 30.000 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA A RICORBOLI Progetto di consolidamento e restauro del campanile  25.000 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA A 
TERRANUOVA BRACCIOLINI - DIOCESI 
DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO

Conclusione del progetto di recupero del gruppo 
rinascimentale in terracotta policroma della Chiesa 
di San Niccolò a Ganghereto

 20.000 
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA A 
TERRANUOVA BRACCIOLINI - DIOCESI 
DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO

Completamento del progetto di restauro e ricol-
locazione del gruppo rinascimentale in terracotta 
policroma della chiesa di San Niccolò a Ganghere-
to

 8.000 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA PIEVE Conclusione del restauro del Polittico di Pietro 
Lorenzetti 

 50.000 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA PIEVE Proseguimento restauro del Polittico di Pietro 
Lorenzetti II Anno

 30.000 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA 
DELL’IMPRUNETA

Restauro di due quadri olio su tela di proprietà del 
patrimonio della parrocchia

 8.000 

PARROCCHIA DI SANT’ALESSANDRO 
A GIOGOLI

Progetto di manutenzione delle coperture e con-
solidamento strutturale della torre campanaria

 65.000 

PARROCCHIA DI SANT’ALESSANDRO 
A GIOGOLI

Conclusione del progetto di consolidamento e res-
tauro della Pieve 

 50.000 

PARROCCHIA DI SANT’ANDREA APOSTOLO 
IN ARCIDOSSO

Prosecuzione restauro conservativo strutturale 
della parrocchia

 15.000 

PARROCCHIA DI SANT’ANDREA APOSTOLO 
IN ARCIDOSSO

Conclusione dei restauri interni presso il Santuario 
dell’Incoronata

 15.000 

PARROCCHIA DI SANT’ANGELO A LEGNAIA Restauro conservativo ed estetico del dipinto 
raffigurante “Annunciazione” dell’artista Bicci di 
Lorenzo 

 12.000 

PASSATO PROSSIMO CENTRO FIORENTINO 
STUDI STORICI

Contributo per la realizzazione del Convegno “Mil-
lennio: alle origini dell’Occidente Cristiano. Grego-
rio VII e San Miniato al Monte”

 3.000 

PREZIOSA CONTEMPORARY JEWELLERY 
ASSOCIAZIONE

Preziosa - Florence Jewellery Week: Sostegno alla 
realizzazione della mostra biennale che, accom-
pagnata da una serie di convegni e incontri colle-
gati, è dedicata alla promozione del gioiello nelle 
sue varie forme.

 4.000 

PRO LOCO FOIANO Restauro dei quadri della Cantoria del Museo di 
Foiano e restauro dell’affresco della Chiesa di San 
Michele Arcangelo

 10.000 

PRO LOCO SCARPERIA Avvicinati, Non Taglio! Percorsi visuali, interazioni, 
esperienze per giovani visitatori al Museo dei Ferri 
Taglienti di Scarperia - sostegno ad azioni di inno-
vazione digitale del museo

 13.000 

PROMOCULTURA SOC. COOPERATIVA Il MAAM dei desideri - sostegno ad azioni di inno-
vazione digitale del Museo Archeologico e d’Arte 
della Maremma Grosseto

 8.000 

PROVINCIA TOSCANA DEI PADRI SCOLOPI Restauro tavola raffigurante la Crocifissione tra 
San Giovannino e Santamaria Maddalena

 7.500 

PROVINCIA TOSCANA DELL’ORDINE DEI SERVI 
DI MARIA

Conservazione e valorizzazione dei paramenti li-
turgici: restauro di una pianeta del xvii sec.

 10.000 
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RADIO PAPESSE APS FESTIVAL “Lucia. La Radio Al Cinema” - sostegno 
al primo Festival italiano a celebrare l’ascolto di 
radio e podcst che porterà a Firenze una collezione 
di produzioni italiane e internazionali. 

 5.000 

RETE TEATRALE ARETINA La bottega dello spettatore III Edizione. Ricomincio 
da tre: sostegno al progetto che ha previsto azioni 
sia per lo sviluppo eterogeneo dei gruppi di parte-
cipazione attiva “Spettatori Erranti”, sia attività 
specificatamente rivolte ai giovani dai 16 ai 19 anni 
in ambito scolastico ed extrascolastico. 

 20.000 

SEMINARIO MAGGIORE ARCIVESCOVILE 
FIRENZE

Completamento delle opere strutturali dell’ala sin-
istra del Seminario

 100.000 

SEMINARIO MAGGIORE ARCIVESCOVILE 
FIRENZE

Restauro del dipinto “Madonna con Gesu’ Bambino 
in trono tra Sant’Ansano e San Michele Arcangelo” 
attribuito al Perugino

 10.000 

SISTEMA MUSEALE MUSEO DIFFUSO EMPOLESE 
VALDELSA

“Ci sono sempre parole. [non]”, festival delle nar-
razioni popolari (e impopolari) - narrazioni popo-
lari (e impopolari). Sostegno alla seconda edizione 
di questo ‘festival ‘diffuso’ sulle narrazioni, che 
mette al centro i cittadini con i propri racconti 
di vita, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione 
popolare del racconto orale, in cui le storie individ-
uali diventano racconto collettivo e identitario.

 10.000 

SISTEMA MUSEALE MUSEO DIFFUSO EMPOLESE 
VALDELSA

#Leogoesto. - sostegno ad azioni di innovazione 
digitale del Sistema Museale dell’Empolese Valdel-
sa (implementazione dell’audioguida e gestione 
social del MuDEV)

 10.000 

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI COMITATO DI 
FIRENZE

La musica del cibo - Sostegno ad un programma di 
conferenze che affiancheranno a storia e curiosità 
su vino, caffè, cioccolata, delicatezze la musica 
dei maggiori compositori che, da Pergolesi a Ross-
ini, da Verdi a Bach, hanno introdotto alimenti e 
bevande nelle loro opere, creando così una vera 
musica del cibo.

 2.500 

SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA Edizione bilingue delle Opere di Dante Alighieri - 
sostegno alla pubblicazione della raccolta comple-
ta delle opere di Dante in lingua originale e la loro 
traduzione in lingua inglese, selezionando alcune 
delle traduzioni più conosciute

 5.000 

SOCIETA’ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO 
DEL MEDIOEVO LATINO (S.I.S.M.E.L.)

Le antiche raccolte di omelie della Biblioteca Medi-
cea Laurenziana (O.La.) - sviluppo di un software 
per la descrizione di omiliari (ROME Repertorio degli 
Omiliari MEdievali), che gestisce informazioni sui 
codici, sull’insieme della raccolta e sui singoli testi.

 10.000 
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SOCIETA TOSCANA PER LA STORIA DEL 
RISORGIMENTO

Il “diciannovismo” in Toscana - Sostegno alla real-
izzazione di un convegno di studi e altre iniziative 
correlate per le celebrazioni del centenario del 
cosiddetto ‘diciannovismo’, ossia l’insieme dei 
fenomeni politici e sociali che caratterizzarono gli 
anni successivi alla Prima guerra mondiale con 
particolare attenzione alla peculiarità che questo 
fenomeno assunse in Toscana dal punto di vista 
storico, politico e sociale.

 15.000 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI 
E PAESAGGIO FIRENZE PRATO PISTOIA

Collana Quaderni del Servizio Educativo  
Contributo volto alla prosecuzione della tradizion-
ale collana editoriale dedicata ai servizi educativi 
della Soprintendenza territoriale e inaugurata nel 
2004. n. 4 numeri, di cui almeno due saranno ded-
icati alla recente tematica monografica sulle strade 
e luoghi cittadini.

 10.000 

STAZIONE UTOPIA Amir4all accoglienza, musei, inclusione, relazione 
per tutti - Percorsi museali e cittadinanza attiva 
per sperimentare i significati del diritto alla città, 
alla cultura e all’esperienza artistica delle comu-
nità periferiche cittadine grazie alla costruzione di 
legami di appartenenza reciproca fra la periferia e i 
musei fiorentini.

 20.000 

SUONI RIFLESSI FESTIVAL SUONI RIFLESSI 2019 - XVI Edizione 
(Sala Vanni, Piazza del Carmine - Firenze) - 
Sostegno alla tradizionale iniziativa dedicata alla 
musica e ai giovani compositori

 10.000 

SUORE FRANCESCANE DELLA 
TRASFIGURAZIONE

Villa “Il Larione” consolidamento delle strutture 
del giardino storico e restauro degli elementi ar-
chitettonici decorativi

 35.000 

SUORE FRANCESCANE DELLA 
TRASFIGURAZIONE

‘Villa “Il Larione” prosecuzione delle opere di 
consolidamento delle strutture del giardino 
storico

 20.000 

TAEGUKGI - TOSCANA KOREA ASSOCIATION 17th Florence Korea Film Festival. Sostegno alla 
rassegna internazionale sul cinema sudcoreano 
organizzato a Firenze nell’ambito dell’evento 
‘Primavera di Cinema Orientale’. 

 10.000 

TAVOLA VALDESE Tempio Valdese di Firenze - Progetto di restauro 
e interventi di manutenzione

 25.000 

Settore arte, attività e beni culturali

Richiedente Finalità delibera Importo

TEATRI D’IMBARCO A.P.S. S/Piagge Libere. Teatro delle Spiagge, presidio 
culturale di periferia - agevolazioni e gratuità 
dirette ai residenti dei quartieri limitrofi al te-
atro, come risultante della volontà – etica prima 
ancora che artistica – di rendere il Teatro delle 
Spiagge un luogo aperto per l’intera giorna-
ta. Dalle matinée ai laboratori per bambini e 
anziani, dalle residenze per artisti ai dibattiti 
inclusivi. Unico requisito della comunità per 
godere delle facilitazioni: la residenza nell’area 
periferica descritta.

 15.000 

TEATRINO DEI FONDI Open Theatre - 2019/2020 - azioni atte a facili-
tare, stimolare e accompagnare la partecipazione 
alla vita culturale ed alle iniziative teatrali del 
Pacini da parte di diverse tipologie di pubblico: 
bambini, giovani, adulti, adulti in età avanzata, 
handicap, riservando particolare attenzione alle 
nuove generazioni e al rapporto con il sistema 
scolastico di ogni ordine e grado.

 20.000 

TEATRO DELL’ ELCE Ricerca E Produzione Teatrale. Sostegno alla 
realizzazione delle attività ordinarie dell’as-
sociazione, attiva a Fiesole e nell’area met-
ropolitana fiorentina, coinvolgendo attrici e 
attori under 35 e organizzando matinée per 
le scuole. 

 5.000 

TEATRO LE LAUDI ONLUS Stagione di Prosa 2018/2019. Sostegno alla re-
alizzazione della produzione ordinaria del teatro 
e della messa in scena di spettacoli teatrali di 
prosa classica italiana e straniera, ma anche di 
vernacolo fiorentino. Il Teatro Le Laudi costitu-
isce parte essenziale di un più ampio programma 
sociale ponendosi come ‘casa della comunità’, in 
quanto punto di aggregazione e di stimolo cultur-
ale e umano.

 16.000 

TEATRO SOLARE Il Sole d’inverno - V Edizione: teatro di comunità 
per Fiesole e il territorio limitrofo. Sostegno alle 
attività ordinarie dell’associazione che prevedono 
un programma di partecipazione della comunità ter-
ritoriale (soprattutto scuole primarie e secondarie 
dell’area fiesolana) attraverso laboratori didattici, 
incontri e azioni per lo sviluppo critico e il coinvolgi-
mento attivo.

 5.000 

THE SANTA MADDALENA FOUNDATION Festival degli Scrittori e Premio Gregor Von Rez-
zori - Città di Firenze (24° Edizione). Sostegno alla 
realizzazione del premio letterario internazionale 
dedicato alla narrativa straniera, che propone ai let-
tori italiani i migliori rappresentanti della letteratura 
contemporanea. 

 50.000 

Settore arte, attività e beni culturali
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UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA 
GROSSETANA

Sostegno all’acquisto di hardware e alla realizzazi-
one dei contenuti necessari all’implementazione dei 
software per la fornitura di audioguide nei musei 
dell’Amiata grossetana

 15.000 

UNIV FI MUSEO STORIA NATURALE Restauro del tetto e allestimento della sala intro-
duttiva della sede di Antropologia ed Etnologia del 
Sistema Museale dell’Università degli Studi 
di Firenze

 40.000 

UNIVERISTA’ DI FIRENZE MUSEO STORIA 
NATURALE

Prosecuzione dell’intervento sulla rimozione del-
lo scialbo soprastante la pittura murale Museo 
La Specola

 20.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE GIURIDICHE – DSG

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per Progetti di paesaggio e partenariato pubbli-
co-privato nella valorizzazione del patrimonio cul-
turale.

 5.600 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE POLITICHE E SOCIALI – DSPS

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto Le industrie culturali e creative come 
motore per la crescita inclusiva (acronimo Crea_In-
clusione)

 5.600 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE 
E SPETTACOLO – SAGAS

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto Arte Contemporanea in Toscana: il 
futuro dell’arte nella storia

 5.600 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE 
E SPETTACOLO – SAGAS

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto Internamento e di reclusione in Tos-
cana 1940-1944: dalla storia ai luoghi della memoria 
(ACRONIMO SIRIT)

 5.600 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE – DICEA

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto TALETE - Tutela del pAtrimonio cuL-
turale da evEnti esTremi di prEcipitazione il quar-
tiere di Santa Croce

 5.600 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. LETTERE E FILOSOFIA – DILEF

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto Percorsi Museali e Apparati Didattici 
all’Accademia della Crusca (ACCADeMUS)

 5.600 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA TERRA – DST

Indagini diagnostiche del sottosuolo del complesso 
architettonico della SS Annunziata

 12.000 

Settore arte, attività e beni culturali
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA TERRA – DST

Completamento del progetto “Monitoraggio delle 
concentrazioni e speciazione di mercurio nelle 
collezioni botaniche del Museo di Storia Naturale e 
del Centro Studi Erbario Tropicale dell’Università di 
Firenze: impatto sulla fruibilità delle collezioni e sulla 
salute dei frequentatori.”

 10.500 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA TERRA – DST

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto Qualità dell’aria: monitoraggio ambi-
entale e soluzioni tecnologiche per la fruibilità e la 
conservazione delle collezioni museali

 5.600 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA TERRA – DST

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto Paleontologia virtuale, un approccio 
non invasivo per la fruizione, diffusione e condivi-
sione del patrimonio paleontologico

 5.600 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI – 
DAGRI

Contributo per l’attivazione di una borsa di studio 
per il progetto Efficientamento della salvaguardia e 
valorizzazione dei giardini storici

 5.600 

UNIVERSITÀ DI FIRENZE BIBLIOTECA SCIENZE 
SOCIALI

Sviluppo di un’innovativa metodica per la messa in 
sicurezza dei 12.000 volumi dell’Antico Collegio 
degli Avvocati di Firenze Fase IV

 15.000 

UNIVERSITÀDI FIRENZE MUSEO STORIA 
NATURALE

Contributo per la realizzazione della Mostra Natura 
Collecta, Natura Exhibita

 20.000 

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA 
MISERICORDIA DI FIRENZE

Camposanto monumentale di Pinti: restauro e risan-
amento della facciata principale

 25.000 

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA 
MISERICORDIA DI FIRENZE

Aggiornamento di sistema per la divulgazione del 
patrimonio archivistico della Misericordia

 12.000 

VENERABILE COMPAGNIA DELL’ORATORIO 
DELLA MADONNA CONTRO IL MORBO DI POPPI

Restauro urgente della parte interna dell’Oratorio 
(volta, laterali) e della copertura esterna.

 20.000 

TOTALE  12.762.693 

Settore arte, attività e beni culturali
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ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDI POLITICI 
E COSTITUZIONALI PIERO CALAMANDREI - 
PAOLO BARILE

Ciclo di convegni dedicati a Carlo Azeglio Ciampi  20.000 

ASSOCIAZIONE STUDI RICERCHE 
PARLAMENTARI

Borse di studio cofinanziate da Senato della 
Repubblica per giovani neolaureati in materie 
giuridiche e sociali

 50.000 

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Chirurgia mininvasiva ambulatoriale nella gestione 
clinica della idrosadenite suppurativa e delle 
infezioni HPV-correlate

 10.000 

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Ricerca clinica: trattamento del dolore nelle ulcere 
cutanee cronichei

 5.000 

CENTRO DENOTHE - AOU CAREGGI Ruolo della protein kinasi erk5 nella patogenesi e 
nella progressione della epatopatia dismetabolica

 45.000 

CENTRO DENOTHE - AOU CAREGGI Sequenziamento a nanopori di terza generazione – 
Oxford Nanopore per la Diagnosi Prenatale

 20.000 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MASVE - 
Manifestazioni Sistemiche da Virus Epatici

Qualità della vita in pazienti con crioglobulinemia 
mista HCV-correlata prima e dopo terapia con 
antivirali diretti: analisi dei Patient-Reported 
Outcomes e di citochine con azione a livello 
centrale

 15.000 

CENTRO RISONANZE MAGNETICHE – CERM Molecular determinants of multiple mitochondrial 
dysfunctions syndromes

 15.000 

CENTRO SERVIZI MICROSCOPIA ELETTRONICA 
E MICROANALISI- MEMA

MiDAE - Micro Diffrazione e Analisi Elementale  80.000 

CENTRO STUDI PENSIERO GIURIDICO 
MODERNO

Opinione pubblica e democrazia nell’era digitale. 
Una riflessione tra storia, politica e diritto.

 10.000 

CESIFIN CENTRO PER LO STUDIO DELLE 
ISTITUZIONI FINANZIARIE

Programmazione di attività di ricerca e convegni 
sulle tematiche del diritto e dell’economia

 450.000 

CNIT - CONSORZIO NAZIONALE 
INTERUNIVERSITARIO PER LE 
TELECOMUNICAZIONI

SMARTACCS - Uso dell’accelerometro dello 
smartphone per l’accesso a servizi sicuri

 10.000 

CNR INO - ISTITUTO NAZIONALE OTTICA Molecole ultra-fredde per Memorie QUAntistiche 
- MUMQUA

 7.000 

CNR INO - ISTITUTO NAZIONALE OTTICA Autofluorescenza di pigmenti dell’EPR per 
la diagnosi precoce di patologie della retina 
(FLUORET)

 5.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

CNR ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI 
ORGANOMETALLICI – ICCOM

Reattività chimica fotoindotta in condizioni 
estreme di pressione

 15.000 

CNR- ISTITUTO DI NEUROSCIENZE Ictus ischemico acuto: dal laboratorio al letto 
del malato. Studio di biomarcatori ematici 
e di neuroimaging e dell’azione di farmaci 
neuroprotettivi come predittori di edema 
cerebrale, estensione della lesione ischemica e 
dell’outcome funzionale

 40.000 

CNR ISTITUTO FISICA APPLICATA 
“N. CARRARA” IFAC

Apparato di pressurizzazione di gas puri e 
idrogeno fino a 10000 bar per sintesi di materiali 
innovativi e studi spettroscopici in situ.

 60.000 

CNR ISTITUTO FISICA APPLICATA 
“N. CARRARA” IFAC

Sviluppo e fabbricazione di fosfori, non contenenti 
elementi chimici appartenenti al gruppo delle 
Terre Rare, da usare per costruire dispositivi LED 
con emissione di luce bianca calda.

 8.000 

CNR ISTITUTO SISTEMI COMPLESSI Meccanismi molecolari alla base del trasporto 
di fosfolipidi e dell’asimmetria delle membrane 
biologiche: ruolo delle flippasi.

 10.000 

F.I.R.M.O FONDAZIONE RAFFAELLA BECAGLI 
ONLUS

Sviluppo di un sistema bioassay in vitro per i 
cannabinoidi

 25.000 

PROGETTO DIRETTO HUBBLE Programma di incubazione/accelerazione di start 
up digitali 

 530.000 

PROGETTO DIRETTO DATA BIO Creazione di un Master di Bioinformatica medica 
all’Università di Firenze

 250.000 

PROGETTO DIRETTO TETRALAB Programma di iniziative per lo sviluppo di una 
filiera dell’innovazione finalizzato alla costituzione 
di un ecosistema fiorentino

 200.000 

PROGETTO DIRETTO FABER Programma per l’inserimento di ricercatori in 
azienda per lo sviluppo di attività ad alto impatto 
innovativo.

 200.000 

PROGETTO FIRENZE SVILUPPO Studio finalizzato all’individuazione dei bisogni 
formativi delle imprese del territorio

 150.000 

PROGETTO HUB DIGITALE Evento sull’innovazione in preparazione della 
apertura dell’Hub Granaio

 100.000 

PROGETTO DIRETTO OLIVICOLTURA Studio sulla riqualificazione del paesaggio 
periurbano dell’area metropolitana fiorentina 

 50.000 

PROGETTO DIRETTO PETRA - LA CASA 
DELL’ARCHEOLOGIA 

La missione archeologica italiana a Petra 
Medievale (triennale)

 21.000 

PROGETTO DIRETTO - CONGRESSO 
INTERNAZIONALE

LA Morte Cardiaca improvvisa. Dalla scienza di 
base alla prevenzione multidisciplinare

 5.000 

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – ONLUS Valutazione dell’efficacia della riabilitazione 
robotica per arto superiore in bambini con paralisi 
cerebrale infantile: studio pilota

 20.000 

Settore ricerca scientifica e tecnologica
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Realizzazione di un nuovo campionatore di 
particolato atmosferico (PM) per studi di 
composizione ad elevata risoluzione temporale: 
nuove tecnologie per lo studio dell’inquinamento 
ambientale.

 15.000 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Verifica della aumentata accuratezza nei piani di 
trattamento adroterapici con sistema di tomografia 
computerizzata a protoni

 10.000 

LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE   
NON LINEARI - LENS

Processi di aggregazione di biomolecole per la 
formazione di reti percolative, dalle proprietà 
molecolari a quelle strutturali e meccaniche – 
SoftBioNet

 15.000 

LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE   
NON LINEARI - LENS

Studio del consolidamento della memoria 
avversiva attraverso l’utilizzo di microscopia 
avanzata ad alta risoluzione per la mappatura 
tridimensionale dell’attivazione neuronale 
nell’intero cervello murino

 10.000 

LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE   
NON LINEARI - LENS

Utilizzo dell’anisotropia strutturale nella sintesi di 
nanofili di carbonio diamond-like ad alta pressione

 10.000 

LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE   
NON LINEARI - LENS

e-BRAILLE: nuovi display Braille elastomerici a 
basso costo

 8.000 

LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE   
NON LINEARI – LENS

Materiali 2D per la realizzazione di emettitori a 
singolo fotone

 15.000 

PROGETTO MEDICI CON L’AFRICA CUAMM Istituzione di borse di studio per 5 medici 
specializzandi 

 81.400 

PROGETTO DIRETTO AIRC Programma per la ricerca oncologica in 
collaborazione con Associazione Italiana Ricerca 
contro il Cancro

 500.000 

PROGETTO DIRETTO TUTTO MERITO MIO Programma di borse di studio e accompagnamento 
fino alla laurea per giovani di talento 

 670.000 

PROGETTO DIRETTO CORSO MATEMATICA 
FINANZIARIA

Realizzazione del Corso Triennale “Finanza 
Matematica su Microstruttura dei Mercati 
Finanziari- Reti e rischio sistemico” presso Istituto 
C.A. Ciampi di Firenze in collaborazione con Scuola 
Normale Superiore

 360.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Risonanze Magnetiche: opportunità e innovazione 
per l’industria del territorio 

 30.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. ARCHITETTURA - DIDA

GHIBERTIANA: Centro di Interpretazione 
del Territorio della Val di Sieve e Centro di 
Documentazione su Lorenzo Ghiberti

 12.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. ARCHITETTURA - DIDA

Strumenti metodologici e operativi per la gestione 
delle emergenze ambientali in ambito urbano

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. ARCHITETTURA - DIDA

URBNB - Smart governance for a sustainable 
trend of short-term renting/letting in the Greater 
Metropolitana Area of Florence

 5.000 

Settore ricerca scientifica e tecnologica
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. BIOLOGIA – BIO

SPIAGGE DI PLASTICA (Spia-Plast) - sistemi per 
lo smaltimento delle microplastiche 

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Glicomimetici Intelligenti per il trattamento di 
Patologie legate al Misfolding Proteico

 18.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Metal Compounds as Potent Antimicrobial agents 
Covering Multiresistant Pathogens

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Uso di complessi metallici fotoattivabili come 
agenti con attività biologica e biomedica.

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Sviluppo di modulatori dei recettori per la 
sfingosina 1-fosfato: verso il controllo dell’atrofia 
muscolo scheletrica.

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Sviluppo di un nuovo marcatore glicosidico per la 
diagnosi precoce di malattie rare caratterizzate 
dall’espressione dell’antigene Tn

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

PIRACY: Riciclo meccanico e chimico di materiale 
plastico proveniente da rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e da altri rifiuti plastici 
compositi.

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Sviluppo e applicazione di metodi computazionali 
per la biologia strutturale

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Sonde fluorescenti per la determinazione di 
metaboliti anionici e del loro ruolo nel metabolismo 
cellulare

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Costituenti bioattivi naturali veicolati in 
nanocarriers: valutazione dell’efficacia nella 
dermatite atopica di curcuma e cannabinoidi

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Caratterizzazione Dielettrica della Calotta Polare 
Antartica da misure di composizione chimica per 
l’interpretazione di dati ottenuti da telerilevamento 
satellitare.

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Fotocatalizzatori a Basso Impatto Ambientale 
Basati su Nanostrutture e Complessi di Ag 
Supportati su Nanotubi di Carbonio

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

Chip ottico integrato a modi di galleria per il 
monitoraggio di processo delle acque reflue civili 
ed industriali

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. CHIMICA “UGO SCHIFF”

SUBSTANTIA: celebrando l’anniversario della 
tavola periodica. Rivista 

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

ProEle (Probe Station for Electrical Tests of 
Semiconductors)

 75.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Intelligenza Artificiale verso nuove Tecnologie 
Quantistiche (Quantum-AI)

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Innovative sensors based on photonic systems at 
the exceptional point

 15.000 

Settore ricerca scientifica e tecnologica
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

ASPIICS Scaled Model (ASM): Realizzazione 
del modello in scala del coronografo spaziale in 
formazione di volo PROBA3/ASPIICS.

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Misure quantistiche, informazione quantistica e 
dispositivi termici quantistici (Quantum Enhanced 
Thermal Devices)

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

MIMAC’È. Sviluppo di una metodologia di indagine 
non distruttiva che acquisisca “immagini” di 
strutture o cavità nascoste ovvero sotterranee, nel 
campo dell’Archeologia e dell’Ingegneria Civile

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. FISICA E ASTRONOMIA

Eco-Perovskiti Inorganiche: Crescita e proprietà 
Optoelettroniche (EPICO)

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

Monitoraggio del processo di degradazione delle 
(bio)plastiche negli impianti di compostaggio e 
digestione anaerobica per il trattamento della 
frazione organica dei rifiuti urbani.

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

DRone per l’esecuzione di rilievi 3D, ispezioni 
termografiche e multispettrali per il monitoraggio 
di BEni culturali architEttonici in scenario urbano 
(DR3DBEE)

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

Sviluppo di un trattamento innovativo per il 
Recupero di fosforo dai residui del Trattamento di 
dePurazione delle acque (SMART-P)

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - DICEA

FLORENCE – FLOod risk and water REsources 
management with Nature based solutions on City 
Environment

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE – DICEA

I-MAR, grande Istallazione sperimentale per lo 
sviluppo prototipale di tecnologie emergenti per le 
energie dal MARe

 100.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE – DICEA

Monitoraggio dinamico di ponti mediante reti 
wireless di sensori

 18.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE- DINFO

SeCTOR - StrobosCopic Training for mOtor 
Rehabilitation

 25.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE- DINFO

Sviluppo di un sistema multimodale per il 
rilevamento di crisi epilettiche neonatali ed infantili

 20.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE- DINFO

Sensore miniaturizzato in fibra ottica per la 
generazione di immagini combinate foto-acustiche 
e ultrasoniche ad elevata risoluzione per la 
caratterizzazione dei tessuti biologici.

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE- DINFO

TATAMI - Tecniche avanzate di interpolazione 
assiale per sequenze tomografiche di immagini 
diagnostiche con applicazione alla fusione di 
metodiche differenti e alla stampa 3D

 10.000 

Settore ricerca scientifica e tecnologica

Richiedente Finalità delibera Importo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE- DINFO

Radar interferometrico MIMO (Multiple Input 
Multiple Output) per il monitoraggio di ponti in 
situazioni di emergenza

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE- DINFO

Just-do-it. Sistema di visione artificiale remoto, 
basato su tecniche di deep learning, che valuta la 
corrispondenza dell’azione rispetto a modelli di 
attività riabilitativa indicati da un terapista

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

REHub - Rehabilitation Engineering Hub. 
Realizzazione del Centro di riabilitazione robotica in 
collaborazione con l’Istituto Don Gnocchi di Firenze

 185.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

MOVE-SENSE: MOnitoraggio dei moVimenti 
di opEratori Sanitari con sEnsori iNdoSsabili 
intElligenti

 35.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

Reverse Engineering e Additive Manufacturing per 
la chirurgia Ricostruttiva del padiglione auricolare

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

Approccio Razionale alla RisOluzione racemica via 
cristallizzazione Selettiva (ARROwS)

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

SMELL Sviluppo e sperimentazione di un sisteMa 
di rilEvamento delle ipogLicemie basato sull’analisi 
dell’aLito

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

INCremento dell’Interazione tra fibre di Polietilene 
ad altissimo peso molecolare e matrici per 
Impieghi sTrutturali di materiali compositi avanzati 
– INCIPIT

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

Smart Manufacturing with Acoustics as Key design 
- Modelli Parametrici per ottimizzare il rumore 
e migliorare il comfort acustico degli ambienti di 
lavoro – SMAK

 12.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

Sintesi di nuove perovskiti senza piombo per 
applicazioni ottiche e fotovoltaiche. (SUPPOrtO)

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF

Deep search: intelligenza artificiale applicata alla 
ricerca di eventi di guida ‘safety critical’ per il 
miglioramento della sicurezza stradale

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE – DIEF

Pianificatore esteso a supporto della filiera della 
sub-fornitura per il settore del Lusso - EPLAN

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE – DIEF

Sviluppo di un ROI Tool a supporto dell’adozione 
di soluzioni software per la gestione della Supply 
Chain del Blocco Operatorio delle Aziende 
Sanitarie Toscane

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MATEMATICA E INFORMATICA 
“ULISSE DINI”- DIMAI

Metastable and abrupt convergence in stochastic 
systems

 5.000 

Settore ricerca scientifica e tecnologica
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Identificazione di nuovi marcatori genetici (geni 
maggiori e modulatori) e metabolomici finalizzati 
all’ottimizzazione di percorsi diagnostici per la 
gestione del paziente con valvola aortica bicuspide 
isolata o associata ad altre manifestazioni 
cardiovascolari e sistemiche in quadri clinici 
complessi. Studio dei profili METAbolomici 
e GENEtici della Valvola Aortica Bicuspide 
(METAGENE-VAB).

 20.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Studio immunofenotipico e genetico 
dell’immunodeficienza comune variabile: impatto 
su prognosi e terapia

 20.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Impatto di terapie nutraceutiche (simbiotici) 
nel ripristino del benessere gastrointestinale in 
pazienti con Sclerosi Sistemica

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Cardiomiopatie e supporto alla attività meccanica 
del cuore: design di una nuova generazione di 
dispositivi impiantabili basati sull’utilizzo di cristalli 
liquidi elastomerici.

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Adipochine e apparato gastrointestinale: possibile 
sviluppo di nuovi approcci terapeutici e tecnologici 
nell’ambito dei disturbi del comportamento 
alimentare

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Interleuchina-22 associata a citochine di tipo 
Th1, Th2, Th17 (IFN- , IL-4 e IL-17) possibile 
biomarcatore di condizioni patologiche della 
gravidanza

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Bullismo e autostima in soggetti adolescenti 
e relazione con le caratteristiche facciali 
tridimensionali ed occlusali: studio epidemiologico 
nelle scuole medie di Firenze

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Aterosclerosi ed endometriosi: ruolo 
dell’infiammazione, stress ossidativo e stile di vita 
in un disordine genere-specifico

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Qualità di vita e benessere del paziente dopo 
terapia focale mini-invasiva per la cura di lesioni in 
pazienti con tumore della prostata.

 75.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Meccanismi di resistenza agli agenti ipometilanti 
nelle sindromi mielodisplastiche

 30.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Acquisizione attrezzatura per la qualità di vita 
e benessere del paziente dopo terapia focale 
mini-invasiva per la cura di lesioni in pazienti con 
tumore della prostata

 25.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. MEDICINA SPERIMENTALE 
E CLINICA - DMSC

Polyphenols, inflammation and systemic 
amyloidosis

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Progettazione e Sintesi di Nuovi Agenti per la Cura 
e la Profilassi di Infezioni Batteriche Resistenti

 12.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Nuove molecole attive sul dolore attraverso 
la modulazione di meccanismi epigenetici: 
progettazione, sintesi e valutazione preliminare in 
vitro e in vivo di inibitori duali BRD4-HDAC

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Storia naturale del deterioramento cognitivo 
vascolare su base microangiopatica e valutazione 
degli effetti a medio termine del trattamento con 
l’associazione colina alfoscerato-nimodipina

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Un approccio traslazionale allo studio delle 
cardiomiopatie genetiche dell’età evolutiva: 
cardiomiociti differenziati da cellule staminali 
pluripotenti indotte.

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Strutture di biomolecole da metodi ibridi: 
risoluzione cristallografica potenziata con metodi 
di simulazione in silico

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Morfologia dell’auricola sinistra nei pazienti con 
fibrillazione atriale trattati con anticoagulanti orali 
colpiti da ictus cerebrale ischemico (primo evento 
o recidiva). Studio preliminare osservazionale 
retrospettivo e prospettico per esplorare la 
possibilità di occlusione dell’auricola sinistra come 
terapia add-on all’anticoagulante piuttosto che 
terapia alternativa

 3.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Linee guida e quesiti di diagnosi: aiutare i medici 
e i pazienti a capire l’incertezza legata ai test 
diagnostici

 20.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Progettazione, sintesi e valutazione farmacologica 
di analoghi dell’ormone peptidico relaxina

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Nuove nanoformulazioni del coenzima Q10 per 
il controllo delle alterazioni redox e dell’apoptosi 
nella terapia del dolore neuropatico

 15.000 

Settore ricerca scientifica e tecnologica Settore ricerca scientifica e tecnologica
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Valutazione delle qualità nutraceutiche di 
microalghe di origine marina in un modello di 
sindrome metabolica

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Nuove prospettive farmacologiche dei bloccanti 
dei canali HCN nella vescica iperattiva

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 
NEUROFARBA

Caratterizzazione di interventi farmacologici per il 
migliore utilizzo di cellule staminali adipose

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

Ruolo della via di segnalazione di sfingosina 
1-fosfato e adiponectina nella riprogrammazione 
metabolica del muscolo atrofico

 20.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

DNA CELL-FREE (cfDNA) E microRNA (miRNA) 
nel fluido follicolare, nel terreno di coltura 
embrionario e nella blastocele: ricerca di nuovi 
biomarcatori non invasivi per la valutazione della 
potenzialità di sviluppo ed impianto degli embrioni 
in procreazione medicalmente assistita (PMA)

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

Gli acidi grassi a catena corta (AGCC) COME 
nuovo approccio preventivo e terapeutico 
nutraceutico per la lipodistrofia 

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

Studio dell’effetto di sostanze nutraceutiche sulla 
senescenza cellulare e sulla produzione delle 
nanovescicole e dei fattori associati al fenotipo 
secretorio senescente (SASP).

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

Studio degli effetti del trattamento con 
testosterone su pazienti con morbo di Crohn: 
effetti sullo stato clinico, sui marker infiammatori e 
sul microbiota

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

I primi 1000 giorni di vita, i contaminanti 
ambientali e la salute della donna: l’endometriosi

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

Sintesi di nuovi agenti anti-fibrotici per il 
trattamento della Fibrosi Polmonare Idiopatica

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

Metabolomica applicata ad un modello di 
digestione gastro-intestinale di estratti di Olea 
europaea L. per un trattamento complementare di 
malattie infiammatorie croniche intestinali

 5.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

Evoluzione maligna nelle cardiomiopatie congenite: 
lo stress ossidativo come fattore di rischio 
svela un crosstalk inatteso tra MAO e CAMKII 
(continuazione progetto finanziato 2017).

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

Organizzazione Convegno SIPMeT Young Meeting 
(Pathobiology: a Young Point of View)

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E 
CLINICHE “MARIO SERIO”

Correlazione tra concentrazioni di polveri sottili 
nell’atmosfera urbana e ricoveri per patologie 
cardiovascolari

 4.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA SALUTE - DSS

Farmacogenetica e farmacocinetica dei 
chemioterapici antimicrobici nella terapia delle 
infezioni gravi

 35.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA SALUTE – DSS

Diagnosi precoce di infezione mediante biologia 
molecolare e miglioramento della prognosi del 
paziente con infezione di protesi articolare

 20.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA SALUTE – DSS

La gestione del paziente con pemfigoide delle 
mucose: nuovi approcci per la diagnosi precoce e 
per la personalizzazione della terapia

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA SALUTE – DSS

Innesti adiposi autologhi arricchiti con cellule 
staminali adipose derivate dalla frazione 
vasculostronale nella ricostruzione mammaria 
eterologa

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA SALUTE – DSS

Ruolo del sistema istaminergico centrale nella 
memoria emotiva a lungo termine in modelli 
preclinici. Prospettive terapeutiche per il 
trattamento dei disturbi ossessivi-compulsivi

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA SALUTE – DSS

Ottimizzare le strategie di vaccinazione nel 
bambino proveniente dai Paesi a risorse limitate 
attraverso l’analisi dei risultati di indagini 
sierologiche e uno studio di valutazione economica

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA TERRA – DST

Monitoraggio delle concentrazioni e speciazione 
di mercurio nelle collezioni botaniche del Museo 
di Storia Naturale e del Centro Studi Erbario 
Tropicale dell’Università di Firenze: impatto 
sulla fruibilità delle collezioni e sulla salute dei 
frequentatori.

 10.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE DELLA TERRA – DST

PC4CITY – Sviluppo di una piattaforma di 
Protezione Civile tramite Km4City

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI - 
DAGRI

Plant Anesthesia (planesthesia). Studi di 
neurobiologia vegetale.

 45.000 

Settore ricerca scientifica e tecnologica Settore ricerca scientifica e tecnologica
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI
E FORESTALI - DAGRI

Fauna selvatica e rischi per l’ambiente. Studio del 
contesto toscano

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI
E FORESTALI - DAGRI

Il cibo e la cultura dei popoli quale nuova sfida 
della contemporaneità. Le regole del mercato 
alimentare difronte alle crescenti istanze di tutela 
della identità culturale

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI
E FORESTALI - DAGRI

Accessing soil metagenome and pollinator 
community in a long-term organic farming 
experiment in Tuscany

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI
E FORESTALI - DAGRI

Caratterizzazione di ceppi batterici di interesse 
biotecnologico tramite la tecnologia ad alta 
processività “Phenotype microarray”

 5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI
E FORESTALI - DAGRI

Le regole del mercato agroalimentare  5.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE GIURIDICHE - DSG

Organizzazione di due convegni: Chapter italiano 
della International Society of Public Law (ICON-S) 
/ “Algorithmic State, Society an Market - 
Constitutional Dimensions”

 13.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE GIURIDICHE – DSG

Profilazione dei dati personali e tutela dei diritti 
fondamentali

 150.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE GIURIDICHE – DSG

CO-bank: il contenzioso bancario dalla risoluzione 
alternativa delle dispute alla gestione facilitata del 
rapporto banca-cliente.

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE GIURIDICHE – DSG

Studio su “Giorgio La Pira e le sfide della 
contemporaneità.”

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA - 
DISEI

Un modello per la misurazione della capacità di 
carico nel centro storico di Firenze, patrimonio 
mondiale Unesco – II FASE Monitoraggio delle 
iniziative di decongestione e di applicazione del 
codice di comportamento del turista

 15.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA - 
DISEI

L’impatto dell’innovazione tecnologica del settore 
retail sulla città: dallo smart store alla smart city

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA – 
DISEI

Gli strumenti di finanza innovativa quali fattori di 
integrazione economica e sociale di famiglie e PMI

 10.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA – 
DISEI

La rendicontazione sociale, di sostenibilità e di 
impatto sociale nell’area metropolitana fiorentina: 
ricognizione di buone pratiche, metodologie e 
sviluppi futuri

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA – 
DISEI

Sustainable Innovation Index Framework for No 
Profit Projects (SINP). Approcci, strumenti ed 
assetti per un modello di knowledge innovation 
per la valutazione della performance dei progetti e 
delle organizzazioni non profit.

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - DSPS

A caccia di fake news. Il disordine informativo nei 
nuovi cittadini digitali

 8.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE POLITICHE E SOCIALI – DSPS

Il “Cesare Alfieri” nella storia d’Italia  3.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE POLITICHE E SOCIALI – DSPS

CityMaking. La nuova manifattura urbana a Firenze 
e Milano

 3.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. SCIENZE POLITICHE E SOCIALI – DSPS

Il “Cesare Alfieri” nella storia d’Italia  2.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI 
“G. PARENTI” – DISIA

Una piattaforma a supporto della economia 
collaborativa in sanità: l’estensione alla rete 
alberghiera in supporto al turismo assistito per 
viaggiatori fragili

 7.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
DIP. STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE 
E SPETTACOLO – SAGAS

Progetto di archiviazione e digitalizzazione 
dell’archivio storico di Silvano ‘Nano’ Campeggi

 12.000 

TOTALE  5.933.400 

Settore ricerca scientifica e tecnologica Settore ricerca scientifica e tecnologica
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ACCADEMIA DEI GEORGOFILI Tradizionale sostegno dell’attività accademica e di 
ricerca svolta dalla storica istituzione fiorentina

400.000 

ACCADEMIA IT DI SCIENZE FORESTALI Sostegno ai programmi di ricerca nel campo della 
selvicoltura svolti dall’Accademia

25.000 

PROGETTO DIRETTO PRODUZIONE CEREALI Il progetto riguarda la sperimentazione di nuovi 
metodi di stoccaggio dei cereali prima della grande 
distribuzione. 

100.000 

PROGETTO DIRETTO PRODUZIONE CEREALI Realizzazione della mostra su Carlo Cantini “Le 
stagioni della fotografia fra realismo e immaginario 
1968-2018”

25.000 

BANDO PAESAGGI COMUNI SOCIALITÀ 
SPAZIO PUBBLICO

Spese a supporto dell’organizzazione del bando 20.000 

FONDAZIONE CR FIRENZE Pubblicazione “La Gola del Merlo”, racconto 
autobiografico scritto da Primo Conti

9.000 

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI 
BARDINI E PEYRON

Il progetto prevede la realizzazione di quattro 
eventi espositivi nei locali di Villa Bardini

900.000 

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI 
BARDINI E PEYRON

Incremento del contributo per lo svolgimento delle 
attività 2019

292.000 

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI 
BARDINI E PEYRON

Integrazione contributo per la mostra “A passi di 
Danza: Isadora Duncan”

40.000 

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ Svolgimento delle ricerche su Filiere 
Agroalimentari e Territori

50.000 

TOTALE  1.861.000 
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A.P.S. AMICI DI MACCHIASCANDONA Realizzazione del progetto “Rampa di Lancio: 
accademia della cucina”. Art bonus per 
ristrutturazione locali (2019)

 50.000 

ACCADEMIA DEI PONTI Un Think-Tank Per La Pace E Per Il Progresso. L’idea 
di un think-tank per la pace e per il progresso èvolto 
alla costituzione di un gruppo di professionisti, 
esperti in varie discipline, il cui contributo rende 
concretezza alla raccolta non solo di idee utili allo 
sviluppo di strumenti tecnologici ma anche di 
metodo, per orientare le competenze didattiche dei 
destinatari.

 5.000 

ADRA ITALIA ONLUS Marciapiede Didattico - Disabilita il pregiudizio. Il 
Marciapiede Didattico è una riproduzione modulare 
di un normale marciapiede cittadino, sul quale 
sono state allestite varie barriere che ostacolano il 
normale camminamento, sia di pedoni che di sedie a 
rotelle, passeggini. Il Progetto Marciapiede Didattico 
opera all’interno delle scuole con lo scopo di in-
formare, educare, superare pregiudizi e barriere 
fisiche e mentali, mettendosi nei panni degli altri. 

 7.000 

ALAMBICCHI S.C.S. ONLUS Giovani al Centro. Il progetto risponde alla 
Promozione dell’equità e dell’inclusione, al contrasto 
all’abbandono scolastico e al sostegno al talento. 

 10.000 

ARTE E MERCATI Mercati Inmusica XI Edizione. 4 Concerti 
gratuiti nell’antico Palagio di Parte Guelfa (Sala 
Brunelleschi) e nel Mercato di Sant’ Ambrogio 
(Androne centrale)

 3.000 

ARTÈ OFFICINA DI IDEE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Cer-amichiamo con le fiabe. Favorire l’integrazione 
e la cooperazione inclusiva tra i bambini e i ragazzi, 
promuovere e valorizzare “le diversità” come 
risorsa, potenziare e/o affinare la manualità fine e 
fare esperienza diretta con la ceramica.

 3.000 

ARTES A SSOCIAZIONE TOSCANA 
RICERCA STUDIO

EYE Ethics and Young Entrepreneurs 2018/2019. 
Iniziativa volta alla promozione della creatività 
e delle competenze imprenditoriali dei giovani 
attraverso lo sviluppo di idee innovative con una 
metodologia che prevede un mix di educazione 
informale e non-formale,

 10.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 
FIRENZE ONLUS

MASTERCLASS per il perfezionamento di giovani 
musicisti per il loro avvio e supporto alla carriera 
professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro

 30.000 

Settore Educazione, 
istruzione e formazione

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE ATELIER DEGLI ARTIGIANELLI L’Atelier degli Artigianelli come centro di 
eccellenza per le arti e i mestieri legati alla carta. 
Consolidamento dell’offerta formativa e sviluppo 
del laboratorio didattico di fabbricazione della 
carta per giovani e meno giovani.

 40.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE COREUTICA

Assegnazione di borse di studio ad allievi italiani 
e stranieri, particolarmente meritevoli, per 
consentire loro di perseguire la formazione presso 
l’Accademia Internazionale Coreutica, partecipare 
ad eventi creati dalla stessa Accademia e 
partecipare a concorsi internazionali. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO 
DI TOSCANA

La Passione fa rima con Professione… Borse di 
studio per aspiranti danzatori professionisti. 
Disegnare e testare un primo progetto pilota, 
nell’ambito della Danza, teso a offrire un concreto 
collegamento tra formazione e lavoro, attraverso 
l’istituzione di borse di studio per il primo anno 
del corso triennale di formazione a partire 
dall’anno scolastico 2019-2020. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CULTER Dante2021 >Dante2021 è un originale percorso 
formativo e performativo basato sulla Divina 
Commedia che offre un’opportunità di educazione 
popolare e di inclusione rivolta prevalentemente 
a persone a rischio di marginalità ed esclusione 
sociale, insieme a persone comuni, studenti e 
anziani etc. L’obiettivo è quello di consolidare 
una pratica di teatro sociale, basata sul 
riconoscimento delle differenze e l’accoglienza.

 15.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCONFINANDO Una scuola di libri viventi. Un laboratorio di 
narrazione autobiografica di tre appuntamenti 
con due eventi ‘biblioteca vivente a scuola’ per 
gli studenti che vogliono leggere/ascoltare le 
storie dei libri umani. ll progetto didattico mira 
alla valorizzazione della persona e intende 
favorire la costruzione di un percorso che si fondi 
sull’unicità biografica e relazionale dello studente 
per contrastare la fragilità del suo microsistema 
sociale. 

 4.000 

ASSOCIAZIONE DEI DESIDERI APS Le Donne Elettriche- Una women masterclasses 
per la città di Scandicci. Il progetto offre: lezioni 
frontali, aule esperienziali con tecniche teatrali ed 
incontri con figure femminili che hanno sviluppato 
percorsi di vita e progetti sui temi proposti. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE IL CERCHIO

Progetto MIG.R.A.N.TE.S – MIGliorare le Relazioni 
degli Alunni Nel TEssuto Scolastico.’Il progetto 
Migrantes è finalizzato alla sensibilizzazione 
degli alunni italiani e stranieri al tema del 
multiculturalismo. 

 3.000 

Settore Educazione, istruzione e formazione
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ASSOCIAZIONE MONTESSORI CHIANTI Materiali arredi per la scuola primaria di San 
Polo, formata da 5 classi (una sola sezione). 
Unica scuola pubblica Montessori della Toscana 
e, a breve, polo di riferimento culturale e 
pedagogico per gli insegnanti che intendono 
acquisire il titolo di differenziazione didattica 
Montessori.

 5.000 

ASSOCIAZIONE OBIETTIVO FRANCESCO 
O.N.L.U.S.

Gruppo di Parola per Figli di Genitori Separati. 
Il percorso prevede lo svolgimento di attività 
gruppali strutturate sotto forma di gioco o 
di attività libera, che stimolano i bambini ad 
esprimere emozioni e paure legate al tema della 
separazione e a condividere con il gruppo di 
coetanei esperienze e soluzioni per affrontare e 
superare il trauma della separazione. 

 3.000 

ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI Spazio Giovani. Accompagnare e sostenere i 
ragazzi nell’affrontare le difficoltà evolutive 
proprie del periodo adolescenziale mediante il 
supporto del gruppo dei pari, di specifiche figure 
professionali e il coinvolgimento della famiglia.

 3.000 

ASSOCIAZIONE POP UP Urban Games - La rigenerazione urbana è 
un gioco da ragazzi. Il progetto sperimenta 
nuovi modelli di rigenerazione urbana a Campi 
Bisenzio, cura condivisa e uso collaborativo 
dello spazio pubblico da parte di abitanti 
e categorie fragili della popolazione, per 
rafforzare le potenzialità di cura degli abitanti 
e di empowerment delle comunità in quartieri 
periferici delle città e sviluppare cosi nuove 
forme di socialità e welfare di comunità. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE PRO LASTRA ENRICO CARUSO Corsi annuali di pianoforte, chitarra, violino, 
violoncello, flauto, tromba, giocomusica, coro 
e canto, tecnica vocale e interpretazione e 
successive messe in scena di opere liriche e 
concerti.

 8.000 

ASSOCIAZIONE PUPI E FRESEDDE 
TEATRO RIFREDI

A scuola di civiltà - Incursioni teatrali in territorio 
scolastico. Le “Incursioni teatrali in territorio 
scolastico” si concentrano sulle criticità che 
colpiscono alcuni valori fondamentali della 
nostra moderna società: la Legalità, la Libertà, la 
Solidarietà e l’Inclusione

 15.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE FENYSIA - SCUOLA DI 
LINGUAGGI

Scuola di linguaggi. Fenysia è una Scuola di 
Linguaggi della Cultura, che offre a giovani studenti 
un’occasione unica per accrescere le proprie 
competenze professionali nei linguaggi della 
scrittura, affiancando gli studenti a maestri di 
comprovata esperienza e capacità.

 20.000 

ASSOCIAZIONE FIRENZE MAGNIFICA Pubblicazione atti del percorso di formazione 
“Pensiero critico per la costruzione del dialogo nella 
società complessa”. Il progetto prevede di pubblicare 
gli atti di una serie di incontri formativi che vedranno 
coinvolti docenti di ogni ordine e grado per un 
impegno che guidi il cammino educativo – culturale 
verso una didattica partecipata che consenta ai 
piccoli, agli alunni agli studenti la scoperta del 
pensiero critico ed il suo personale utilizzo.

 4.000 

ASSOCIAZIONE FIRENZE MUSICA Giovani talenti alla guida del Coro. Progetto di 
divulgazione della pratica corale e dell’educazione 
alla Musica riservato a soggetti adulti del 
comprensorio fiorentino ma anche, attraverso 
laboratori musicali-corali, alle scuole pubbliche 
secondarie di 1° e 2° grado, nell’ambito della Città 
Metropolitana di Firenze

 5.000 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
FIORETTA MAZZEI PER LA VOCAZIONE 
UMANA E CRISTIANA DI FIRENZE

“Come angeli sulla terra”. Il progetto riguarda 
la pubblicazione, per le edizioni Polistampa, del 
carteggio inedito Giorgio La Pira-Fioretta Mazzei 
intercorso dal 1943 al 1957. Le lettere - circa 400 
quelle di La Pira, quasi 200 quelle di Fioretta 
Mazzei- rivestono straordinario interesse storico- 
religioso, negli anni tra la fine della 2° guerra 
mondiale, la Costituente e il primo decennio della 
Repubblica italiana.

 10.000 

ASSOCIAZIONE LE 7 NOTE “RiCreando Oltre Il Suono - II Edizione”, la Musica 
come strumento di integrazione e cura. È un 
progetto che mette al centro la Persona e utilizza la 
Musica, straordinaria risorsa per il benessere e lo 
sviluppo dell’individuo, per combattere la povertà 
educativa, la paura del diverso, per unire, incuriosire, 
ridurre il disagio sociale. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO Le professionalità educative: momenti di riflessione 
e attività pratiche per una pedagogia del quotidiano 
nella scuola attiva. organizzare percorsi formativi 
per adulti in contemporanea alla proposta fatta con 
i bambini. Successivamente sono previsti momenti 
di riflessione programmati e tematici, volti a 
rielaborare le attività pratiche proposte

 15.000 

Settore Educazione, istruzione e formazioneSettore Educazione, istruzione e formazione
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BANDA LA POLVEROSA - JUPITER APS SaràBand. L’intervento è volto a inserire nei propri 
corsi collettivi di strumento e musica d’insieme 
ragazzi con situazioni economiche svantaggiate 
riconosciute dall’I.C. Verdi di Firenze all’interno 
del quale l’Associazione Jupiter lavora da 10 anni. 

 5.000 

C.I.R.S. ONLUS - COMITATO ITALIANO PER IL 
REINSERIMENTO SOCIALE

“Dopo La Scuola...Ci Siamo Noi”. Progetto 
educativo di sostegno all’integrazione sociale e 
di accompagnamento nella crescita di ragazzi 
dai 16 anni in poi, in uscita dall’obbligo scolastico 
ed in situazione di fragilità, disagio, disabilità 
psicofisica o drop out, necessitanti di valide 
alternative al contesto familiare e segnalati dai 
servizi sociali o dai dirigenti scolastici. 

 30.000 

CENTRO CREATIVO CASENTINO ONLUS Educare, Formare, Istruire in Casentino.... Un 
Welfare Di Comunità. Il progetto’ è rivolto a 
fasce di età giovanili, presenti nel Territorio 
Casentinese (tutta la vallata) che presentano 
criticità sia personali che familiari, oltre sui 
giovani che hanno potenziali ‘eccellenze’ da 
sviluppare. 

 25.000 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DON GIULIO FACIBENI

Realizzazione dell’ascensore e rifacimento dei 
servizi della scuola di formazione professionale 
rivolta a giovani drop-out. 

 40.000 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DON GIULIO FACIBENI

G.P.S. La priorità del progetto è il sostegno dei 
minori adolescenti, offrendo attività in grado di 
assicurare i diritti all’istruzione, alla formazione, 
alla salute (idea di completo benessere fisico, 
psichico) ed all’integrazione sociale, attraverso le 
seguenti azioni: ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
in collaborazione con le scuole del territorio e 
ORIENTAMENTO AL LAVORO. 

 30.000 

CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL 
CASTAGNO

Scuola di Castanicoltura: valorizzazione della 
specifica coltivazione attraverso la realizzazione 
di corsi e seminari per giovani 

 10.000 

CENTRO SOLIDARIETA FIRENZE In fuga dai banchi 2.0: la risposta della 
comunità educante. Il progetto intende incidere 
sulle motivazioni alla base della dispersione 
scolastica e dell’abbandono precoce dell’attività 
sportiva e si rivolge ad Istituti Comprensivi del 
territorio fiorentino. 

 10.000 

CENTRO STUDI MUSICA E ARTE 2° Florence Guitar Festival. Firenze è stata sede 
di una prestigiosa Scuola chitarristica fondata 
da Alvaro Company, musicista premiato nella 
I edizione del con una targa alla carriera, un 
Festival dedicato alla chitarra viene realizzato con 
lo scopo di rivalutare musicisti fiorentini molto 
apprezzati e per allargare l’orizzonte a livello 
italiano e internazionale. 

 3.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA 
PACE

Leader di Pace per uno Sviluppo Democratico 
Globale al Servizio della Comunità Locale. Il 
progetto parte dall’ampio programma di formazione 
della World House rivolgendosi in particolare a 
sedici giovani universitari provenienti da paesi in 
conflitto o che vivono situazioni di post-conflitto 
di tutto il mondo e mette a frutto l’investimento 
formativo di questi giovani a beneficio del territorio 
toscano proponendo agli istituti superiori della città 
di Firenze e provincia un percorso di formazione 
altamente innovativo. 

 50.000 

ASSOCIAZIONE SOPHIA E CREATIVITÀ Comunicazione efficace per un’ecologia delle 
relazioni. Il progetto è diretto agli insegnanti per 
dar loro competenze comunicative e relazionali 
con l’obiettivo di aiutarli ad affrontare il difficile 
confronto giornaliero con genitori, colleghi e 
studenti in una nuova prospettiva di accettazione 
della diversità e incremento dell’empatia, in modo 
tale da raggiungere uno stato di benessere e di 
equilibrio psicofisico. 

 1.000 

ASSOCIAZIONE SPAZIO 3 Diversamente Si Impara. Il progetto ‘Diversamente 
Si Impara’ prevede la realizzazione di un doposcuola 
specializzato rivolto a bambini con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, ADHD e Bisogni Educativi 
Speciali. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE STAZIONE 50013 - progetto 
PORTO DELLE STORIE

Scrivere al Porto delle Storie. Progetto di scrittura non 
profit per adolescenti con oltre 4 anni di esperienza 
e promuove la scrittura e la lettura come diritti in 
quanto strumenti di espressione, partecipazione, 
inclusione sociale, crescita e integrazione.

 15.000 

ASSOCIAZIONE TOSCANA CLASSICA Formazione Ed Inserimento Nel Mondo Del Lavoro 
Per Giovani Direttori D’orchestra.

 20.000 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO 
INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA 
- ODV

Costruiamo Ponti Di Pace – II. Prosecuzione delle 
attività poste alla base dell’azione quotidiana del 
Centro nata dalla lettura del contesto sociale di 
riferimento e dagli stimoli che le sono giunti. 

 10.000 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO 
INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA 
- ODV

Acquisto Pianoforte per le attività di divulgazione e 
pratica musicale con gli studenti del Liceo Musicale 
Alberti Dante di Firenze

 10.000 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - DELEGAZIONE 
REGIONALE TOSCANA

Corso regionale di formazione. Il corso si 
rivolge ai responsabili diocesani dei vari settori 
dell’associazione (adulti, giovani, ragazzi), che 
si ritrovano annualmente per approfondire la 
motivazione all’impegno, studiare tematiche 
di rilievo per la vita dell’associazione a livello 
diocesano e parrocchiale e aumentare la 
consapevolezza della responsabilità assunta 
attraverso il ruolo esercitato.

 4.000 

Settore Educazione, istruzione e formazioneSettore Educazione, istruzione e formazione
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COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO 
SAN GREGORIO

Completamento delle opere di manutenzione 
straordinaria presso l’istituto Alda Mazzini di 
Firenze ed il Nido Nazareth di Firenze tesi al 
miglioramento generale delle condizioni della scuola 
e all’ampliamento della capacità ricettiva del plesso. 

 55.000 

COOPERATIVA SOCIALE L’ACCHIAPPASTELLE In continuità di spirito col progetto precedente, 
Family Friendly nasce come sostegno alla famiglia. 
Iniziative di conciliazione lavoro - famiglia sono 
oramai sull’agenda delle istituzioni pubbliche ma 
la ristrettezza delle risorse e la consapevolezza dei 
nuovi bisogni richiede alla società civile un impegno 
in termini di risorse e di progettazione per integrare i 
servizi che gli enti locali già realizzano. 

 15.000 

COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI Intervento di manutenzione straordinaria alla 
copertura del fabbricato e dello spazio esterno oltre 
ad opere minori per l’incremento dei requisiti di 
sicurezza del plesso scolastico Regina della Pace a 
Donnini – Reggello Firenze

 50.000 

COOPERATIVA SOCIALE S AGOSTINO Miglioramento degli spazi educativi presso 
l’Asilo Nido L’Aquilone di Firenze. Valorizzare 
gli spazi esterni - realizzare uno spazio coperto 
per il ‘parcheggio dei passeggini’ - restauro muro 
perimetrale che divide il Nido da altre proprietà 
- recupero cancello ingresso - restauro finestroni 
alule - nuovo pavimento cucina

 50.000 

COOPERATIVA SOCIALE TANGRAM InFormiamoci - Servizio informativo e di 
accompagnamento genitoriale per le famiglie del 
Centro Educativo Multiculturale “ La Giostra” presso 
il Quartiere 5

 10.000 

CORSO D OPERA APS Corso d’Opera 2019 si rivolge a cantanti che 
vogliano approfondire la loro formazione tecnico 
vocale, musicale e interpretativa nel repertorio del 
Belcanto Italiano.

 40.000 

CORSO D OPERA APS “CORSO D’OPERA incontra ORCHESTRA DELLA 
TOSCANA per il Concerto di Capodanno”

 6.000 

CSD DIACONIA VALDESE FIORENTINA Autonoma-Mente: attività e relazioni per il 
contrasto all’esclusione sociale di minori e anziani 
con particolari fragilità. nuove attività per minori 
con disabilità cognitive e le loro famiglie in disagio 
economico e per le persone anziane con problemi 
di solitudine e mancanza di relazione. Saranno 
attuati percorsi terapeutici, tra i quali la pet therapy, 
oltre che attività ad alto contenuto specialistico e 
relazionale.

 20.000 

E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE 
SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

 Interventi di consolidamento strutturale e 
funzionale dell’Istituto S. Giuseppe di Pozzolatico.

 50.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

COMITATO PREMIO VALLOMBROSA Formazione Scuole Premio Vallombrosa. Il 
Comitato coinvolge i librai indipendenti fiorentini 
per selezionare un’opera su un argomento 
inerente al rapporto dell’uomo con il suo ambiente. 
L’argomento scelto per questa edizione è: ‘C’era 
una volta un pezzo di legno …: il bosco, vita e lavoro 
dell’uomo’. 

 5.000 

CONSERVATORIO DI SAN PIER MARTIRE Proseguimento del servizio psicologico per gli alunni 
della scuola primaria “San Pier Martire” di Firenze. 
Il servizio mira a dare un supporto psicologico, a 
mezzo di incontri psico-terapeutici, a bimbi e minori 
già certificati come disagiati psicologicamente 
da parte del SSN e a coloro che appartengono a 
famiglie in difficoltà, con uno sguardo particolare 
anche alle famiglie di immigrati, sempre più 
numerose all’interno dell’Istituto. 

 3.000 

CONSORZIO NAZIONALE CONOPERA 
COOPERATIVA SOCIALE

Riqualificazione degli spazi del servizio educativo 
alla prima infanzia ‘La Cometa’ per consolidare e 
potenziare il progetto pedagogico e per fronte alle 
nuove indicazioni sul tema della vigilanza attraverso 
interventi di manutenzione per adeguamento degli 
spazi, soprattutto esterni 

 45.000 

CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING Work Up - Un’agenzia per il lavoro sensibile alle 
fragilità. Percorso di formazione, tirocini, scouting 
aziendale e ricerca attiva del lavoro rivolto alle 
persone socialmente fragili, all’interno di un 
approccio di welfare di comunità. 

 25.000 

CONTRORADIO CLUB ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

Andiamo a fare Rap. ‘Andiamo a fare Rap è un 
progetto formativo di ‘educazione all’ascolto’ 
rivolto a giovani studenti delle scuole della periferia 
fiorentina. Si propone di fornire strumenti utili allo 
sviluppo di un approccio critico nella fruizione di 
contenuti musicali che promuovono comportanti 
non eticamente corretti (droga, sesso, ricchezza 
etc). 

 30.000 

COOPERATIVA PSICOHERA SCARL Doposcuola Ludico-Ricreativo “Oltrescuola”: uno 
spazio ludico-ricreativo rivolto a bambini dai 3 ai 
6 anni e dai 6 ai 10 anni. Lo spazio si rivolge a tutti 
coloro che ricercano un servizio competente che 
stimoli i bambini ad apprendere efficacemente, 
imparare giocando e a socializzare con i coetanei.

 10.000 

COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO 
SAN GIUSEPPE

Spazio laboratoriale inclusivo 4.0 per alunni 
disabili e con difficoltà di apprendimento. Spazio 
laboratoriale specialistico specificatamente pensato 
per sviluppare una didattica inclusiva rivolta agli 
alunni disabili e svantaggiati frequentanti la nostra 
scuola primaria. 

 5.000 
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FONDAZIONE CR FIRENZE Nuove Agorà della cultura d’impresa. Programma 
integrato volto a sostenere l’autonomia dei 
giovani e la loro futura occupabilità agendo sullo 
sviluppo della personalità e sulla costruzione delle 
competenze trasversali (soft skill) fondamentali nel 
mondo del lavoro.

 220.000 

FONDAZIONE DON RENATO FISSI Completamento degli interventi volti al risanamento 
e alla ristrutturazione dell’immobile che ospita 
l’Ist. S. Barbara Roccastrada (GR)- Nido e Scuola 
dell’Infanzia.

 50.000 

FONDAZIONE FIORENZO FRATINI ONLUS App To Young. Applicazione per tablet e 
smartphone per aiutare i ragazzi a contrastare il 
disagio giovanile e prevenirne il suicidio

 10.000 

Fondazione FOEMINA ONLUS “RICUCIRE”. Il Progetto è dedicato al Servizio 
Accoglienza dell’Istituto degli Innocenti. 
Si rivolgerà alle madri ospitate nella struttura 
residenziale Casa Madri, ma si aprirà a donne e 
madri con disagio socioeconomico, anche seguite 
dai servizi sociali del territorio fiorentino, che 
intendano iniziare un percorso professionale di 
ridefinizione personale e sociale, con particolare 
attenzione all’acquisizione di competenze sartoriali. 

 10.000 

FONDAZIONE GIOVANNI CHELLI Così simili ma così diversi. La proposta educativa del 
Lice Chellisi propone di affrontare, attraverso una 
metodologia didattica innovativa, ibrida tra attività 
pratiche di laboratorio e lezioni teoriche, il concetto 
di biodiversità umana ed animale

 6.000 

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto 
(Padre Pino Puglisi). La presente proposta pretende 
riprendere i valori di Padre Puglisi di legalità e 
accoglienza, portandoli ai giorni nostri, in un’ottica 
di inclusione e promozione dell’uguaglianza, inoltre, 
sensibilizzare gli studenti sull’equità e l’inclusione 
nell’ottica della cooperazione internazionale. 
L’inclusione fa particolare riferimento 
all’integrazione degli studenti di minoranze etniche 
e con disabilità presenti nelle scuole.

 25.000 

FONDAZIONE IL BISONTE PER LO STUDIO 
DELL’ARTE GRAFICA

Con questo progetto Il Bisonte si propone come 
laboratorio del talento con un programma 
trasversale rivolto a tutte le fasce d’età: dallo 
sviluppo della creatività e della sensibilità 
artistica nei bambini e negli adulti passando 
necessariamente per una formazione altamente 
specializzata dei giovani che completano la 
loro formazione artistica attraverso una pratica 
professionalizzante.

 45.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE 
TOSCANA

Forma-Futuro Inserimento lavorativo per giovani 
inoccupati”: realizzazione di tre percorsi formativi 
e l’acquisizione di tre qualifiche professionali 
distinte quali: Tourist project Manager - Tecnico 
della progettazione definizione e promozione 
di piani di sviluppo turistico e del territorio, 
Arte Dolce & Bianca - Addetto alla lavorazione 
e alla commercializzazione dei prodotti della 
panificazione/pasticceria, Mastro Macellaio 
- Addetto alla lavorazioni dei prodotti e alla 
commercializzazione dei prodotti di carne e salumi.

 150.000 

FILARMONICA DI FIRENZE GIOACCHINO 
ROSSINI

Intervento volto alla formazione musicale 
amatoriale e orientata alla professione, 
garantendone l’accesso popolare come patrimonio 
di comunità. 

 10.000 

FONDAZIONE ALIOTTI Interventi di manutenzione straordinaria di pensiline 
e muretti in pietra posti nella resede interno all’area 
di proprietà della Fondazione Aliotti. Nel dettaglio si 
interviene: sulla tettoia che protegge una porzione 
del camminamento d’accesso alla scuola d’infanzia, 
sulla pensilina antistante la facciata della scuola, su 
porzioni lesionate dei muri in pietra che delimitano 
l’area di gioco. 

 15.000 

FONDAZIONE AREZZO WAVE ITALIA Digital Detox - un progetto di educazione 
degli studenti ad un uso sano della tecnologia. 
Coinvolgendo tutte le scuole toscane è stato 
ideato un progetto - meglio inteso come percorso 
- composto da due fasi che intende far leva sui 
giovani utilizzando sì i social media e la tecnologia 
ma in maniera creativa e gratificante. 

 5.000 

FONDAZIONE CONSERVATORIO DELLE 
MANTELLATE

Completamento delle opere di manutenzione 
straordinaria della Cucina Scolastica ubicata presso 
il ‘Cons. Mantellate’ di Firenze: ampliamento 
dell’attività di produzione pasti in termini di capacità 
produttiva. L’immobile che ospita il presente 
progetto appartiene al Complesso del Conservatorio 
delle Mantellate ed è ubicato nel centro di Firenze in 
Via San Gallo. 

 35.000 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S MARIA 
DEGLI ANGELI

Recupero e rivisitazione architettonica spazi 
scolastici. Progetto conclusivo durante tre esercizi 
che ha riguardato la riqualificazione, l’ampliamento 
e l’innovazione della offerta formativa con ricadute 
positive sui livelli di scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria e liceo classico. 

 50.000 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S MARIA 
DEGLI ANGELI

Integrazione della pratica- Recupero e rivisitazione 
architettonica degli spazi scolastici 

 20.000 
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IIS BENVENUTO CELLINI TECNO-OpenLab TECNOlogie per il Lavoro, la 
Formazione, l’Occupabilità. Il progetto si propone 
di riunire le competenze specifiche possedute da 
docenti Elettronica ed Elettrotecnica in quiescenza 
per realizzare un laboratorio aperto agli studenti 
ed ai docenti del territorio che offrano soluzioni 
innovative e sostenibili per la costruzione di 
dispositivi robotici indossabili innovativi IoT

 14.000 

IPSSEOA AURELIO SAFFI “Cena e cenacolo “e scambi interregionale e 
internazionale”. Il progetto prevede: 1) Scambi 
con scuole alberghiere italiane e straniere 
per diffondere e far conoscere la cultura 
enogastronomica toscana. 2) Cena e cenacolo Il 
progetto è indirizzato ai tutti i settori dell’Istituto 
(accoglienza, sala-bar, cucina e pasticceria) e si 
concretizza nell’ apertura del ristorante didattico il 
venerdì sera da gennaio 2019 con prolungamento 
nei mesi estivi fino a luglio 2019 compreso, con 
visita guidata al Cenacolo di Andrea del Sarto, in 
convenzione con il Polo Museale della Toscana.

 40.000 

ISITUTO ISIS “GALILEO GALILEI” Sapere aude: ambienti e pratiche di apprendimento 
laboratoriale costruttivistico (STEM). Il progetto 
mira a realizzare un ambiente flessibile, da 
utilizzare anche oltre il tempo scuola, che stimoli 
gli studenti ad essere protagonisti dei processi di 
apprendimento. 

 14.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO CITTÀ DI 
CASTIGLION FIORENTINO

“Spazio Aperto ai Saperi e ai Sapori” (SA.SA). 
Dotare l’Istituto di uno Spazio di apprendimento 
Aperto ai Saperi e ai Sapori, (SA.SA) che proponga 
un approccio induttivo ed attivo. 

 13.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON CURZIO 
BRESCHI”

Laboratorio di robotica educativa. Realizzazione 
di un ambiente di apprendimento collaborativo, 
laboratoriale (nella logica Learning by doing per le 
discipline STEAM) ed in movimento. Il laboratorio 
accoglie alunni della Primaria e della Secondaria di 
I grado

 14.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUCIO VOLUSENO” 
– SESTINO

Ambienti Innovativi per l’Apprendimento. Creare, 
spazi educativi flessibili, moderni, inclusivi, 
accoglienti e confortevoli, studiati anche per 
garantire il benessere psicofisico, dove costruire 
attivamente e consapevolmente competenze. 

 9.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO 6 Grosseto Agri-tecnologia a scuola. Il progetto prevede 
la realizzazione di interventi di riqualificazione 
degli spazi del cortile della scuola tramite la 
risistemazione degli spazi verdi e la realizzazione di 
un orto e di una serra sperimentali.

 10.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS Istituzione di borse di studio all’estero per studenti 
delle scuole secondarie di II grado, meritevoli e poco 
abbienti, residenti a Firenze e Città Metropolitana, 
Circondario Empolese-Valdelsa, provincie di Arezzo 
e di Grosseto a.s.2019-2020

 30.000 

FONDAZIONE LUIGI E SIMONETTA LOMBARDI Esperienze inclusive di educazione e formazione 
al Museo dell’Arte della Lana. La proposta si 
inquadra nell’allargamento dell’offerta formativa 
a contesti informali in collaborazione con scuole 
elementari, medie ed istituti universitari. Il Museo 
propone di tramutare lo spazio fisico ed evocativo 
di una realtà passata (il Lanificio di Stia), sia in 
luogo di innovazione didattica, con nuovi spazi 
e nuove modalità di apprendimento, sia in luogo 
di equità e di inclusione con il miglioramento 
dell’apprendimento degli studenti provenienti da 
contesti svantaggiati, con disabilità cognitive e 
fisiche.

 20.000 

FONDAZIONE PER SOPHIA Il progetto prevede attività di sostegno allo studio 
per 9 giovani studenti che intendono iscriversi 
presso l’Istituto Universitario Sophia . 

 15.000 

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 
ONLUS

Formazione e Promozione Cultura Musicale: 
Musica in Classe e Coro Insieme, Formazione dei 
Formatori e Tirocinio, Sistema Orchestre, Borse 
di Studio, Corsi di Perfezionamento, Dipartimento 
Jazz; Orchestra Giovanile Italiana, Sostegno al 
Placement - Attività Concertistica; Casa della 
Musica di Arezzo

 580.000 

FONDO NAZIONALE PER LA POVERTÀ 
EDUCATIVA MINORILE

Contributo al Fondo Nazionale per il contrasto alla 
Povertà Educativa Minorile. 

 3.785.461 

FOSCA ASSOCIAZIONE CULTURALE Atletica Del Cuore, percorso formativo per docenti, 
educatori, operatori, artisti e genitori è un progetto 
di Fosca e Il Vivaio del Malcantone che punta a 
creare un momento di condivisione e di riflessione 
sulla relazione tra arte e pedagogia, coinvolgendo i 
principali attori, alunni, famiglie, scuola, docenti, e 
educatori, per affrontare la complessità del tema 
educativo. 

 2.500 

FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL 
MUGNONE CALDINE

ABC alle Caldine. Il progetto intende fornire agli 
stranieri gli strumenti per un approccio iniziale e un 
miglioramento della lingua italiana, dando inoltre le 
informazioni utili per i servizi disponibili.

 3.000 

GENGLE ONLUS APS Sportello casa e lavoro. Ricominciare da genitore 
single. Sportello di consulenza per genitori single 
in povertà socioeconomica su emergenza casa, 
lavoro, problemi relazionali. 

 7.000 
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ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE GARIBALDI #SOUND.COM - allestimento di una SALA di 
MUSICA a disposizione delle attività musicali 
scolastiche (la scuola secondaria ha una 
sezione ad indirizzo musicale, un coro e il 
progetto SARABANDA per la promozione della 
pratica musicale) e, in orario extra-scolastico, 
a disposizione dell’intera comunità territoriale 
(Associazioni Culturali, Scuole di Musica, Band 
Giovanili, Filarmonica, ecc). 

 10.000 

Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi Il Sabato Di San Barnaba. Il progetto, attraverso un 
approccio didattico innovativo che partendo dal 
codice letterario interpreti il territorio visto come 
un insieme, con tutte le sue risorse ambientali, 
storiche, artistiche e di tradizioni di civiltà antiche 
e contemporanee, ha l’obiettivo di avvicinare gli 
alunni alla letteratura e alla cultura e storia (umana 
e locale) attraverso un contatto il più possibile 
coinvolgente e tutt’altro che accademico. 

 2.500 

ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 5 Open Space - Open Mind - re-design degli spazi 
per l’insegnamento e l’apprendimento attraverso 
l’introduzione e l’utilizzo di nuovi strumenti capaci 
di garantire la centralità degli alunni e la qualità 
dell’azione didattica. 

 12.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO3 Robotica Educativa Per Tutti. Ambienti accoglienti 
e funzionali che potranno colmare quindi i seguenti 
bisogni: valorizzare le competenze di docenti in 
quiescenza;  
formare in modo più specifico i docenti; includere 
alunni con abilità diverse e/o stranieri; coinvolgere 
le famiglie; informatizzare un ambiente in modo 
flessibile, efficace ed efficiente; confrontarsi con 
realtà diverse. 

 5.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO3 Multiarte/Multieta’. Obiettivo generale è l’apertura 
a varie forme d’arte per gli alunni da 3 a 19 anni 
in interazione tra loro e con esperti esterni, 
l’incremento di formazione dei docenti e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie per allestire e documentare 
le attività. 

 2.500 

ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO AGORA’ 2.0 itinerari di debate prendendo spunto 
dai grandi discorsi che hanno cambiato il mondo.

 14.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO LE CURE Il deserto e la rosa. Il progetto si prefigge di 
contrastare l’emergenza sociale della dispersione 
scolastica attraverso laboratori di lettura animata, a 
partire dai primi anni della scuola dell’infanzia.

 3.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO REGGELLO STATALE Aule ‘inside out’. Trasformare le aule del tempo 
prolungato in ambienti di apprendimento innovativi 
dedicati alla formazione degli studenti:

 5.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ISTITUTO COMPRENSIVO AMERIGO VESPUCCI Una nuova biblioteca per la scuola Baracca, un 
restyling degli ambienti attualmente adibiti alla 
biblioteca scolastica, poiché gli arredi sono desueti 
e inadeguati. La biblioteca verrà realizzata presso 
la scuola Primaria Francesco Baracca di Firenze. 

 5.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONINO 
CAPONNETTO

TECNOLAND! Allestimento di attrezzature 
scientifiche indirizzate alla botanica che aiuteranno 
i ragazzi ad una piena competenza sulle nozioni 
acquisite, stimolarne la creatività e a rilanciare lo 
stimolo della ricerca/scoperta. 

 5.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONINO 
CAPONNETTO

Musicando, un approccio multiespressivo della 
musica che mira a costruire un’orchestra scolastica 
cercando di favorire la conoscenza e la pratica di 
più strumenti in continuità con la sezione musicale 
della scuola secondaria

 3.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO 
PESTALOZZI

Volare alto in sella a un libro!!! riqualificazione 
e il potenziamento della Biblioteca della Scuola 
Secondaria di Primo grado “Carducci”, viale 
Gramsci n.11 (Firenze), uno spazio sottoutilizzato e 
poco attrezzato allo stato attuale.

 12.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO 
PESTALOZZI

Bambini in movimento. Riqualificare l’ambiente 
attualmente destinato a sala riunioni e Biblioteca 
della scuola Primaria Cairoli, sita in via della 
Colonna n.1 e sede degli Uffici Amministrativi. 

 8.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 “Smart Lab Space”. Le attività di tipo laboratoriale 
verranno proposte attraverso percorsi formativi 
sia scolastici, sia in tempi extra-scolastici, anche 
attraverso un pool di docenti in quiescenza che 
si rendano disponibili e valorizzino le proprie 
competenze, in modo da offrire opportunità 
educative significative. Inoltre, per i docenti e 
tecnici, sarà previsto un Corso di Formazione 
metodologico - didattico specifico sull’utilizzo del 
nuovo ambiente di apprendimento.

 5.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO DINO CAMPANA 
MARRADI

In Campana! Play it cool! re-design di un’aula: 
“Libera-Mente”, rispondendo ad esigenze 
didattiche per il coinvolgimento attivo degli 
studenti della scuola primaria e secondaria nello 
svolgimento del progetto “In Campana! Play it 
cool!” che prevede attività di approfondimento sul 
patrimonio culturale ed artistico locale in maniera 
partecipativa. 

 13.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO EMPOLI EST Robotica-Mente, realizzazione di uno spazio 
laboratoriale mobile con cui poter sfruttare le 
potenzialità didattiche offerte dall’utilizzo dei kit 
robotici già in possesso della scuola e sfruttare 
tutte le altre tecnologie. 

 10.000 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE P. GOBETTI - 
A. VOLTA

Innovazione Didattica e ambienti di 
Apprendimento: Realizzare nuovi ambienti di 
apprendimento innovativi, incentivare l’uso dei 
laboratori sia fissi che mobili e il BYOD (Bring your 
own device) per incrementare le metodologie di 
cooperative learning, flipped classroom, didattica 
laboratoriale e problem based solving learning, 
perseguendo l’autonomia e la personalizzazione 
dei percorsi degli studenti, con particolare 
attenzione a quelli a rischio dispersione e alla 
valorizzazione delle eccellenze. 

 10.500 

ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA Immersive Reality. laboratorio innovativo a supporto 
della scuola secondaria di primo grado e dei due 
indirizzi (Scientifico e Scienze Umane) della nostra 
scuola secondaria di secondo grado.

 5.000 

ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA Genitori efficaci. Un corso che, grazie alla 
completezza dei temi trattati, è in grado di attivare 
processi di gruppi di persone (genitori, insegnanti, 
operatori sociali, ecc.) che possono rappresentare 
una vera risorsa per la città e per il territorio.

 3.000 

ISTITUTO SANGALLI PER LA STORIA E LE 
CULTURE RELIGIOSE

Formare per conoscere, conoscere per convivere 
sul tema Religioni e cittadinanza. Formare tre 
diverse tipologie di soggetti: ‘imam’, insegnanti 
di scuole secondarie di primo e di secondo grado 
(in collaborazione con l’Unione delle comunità 
islamiche e la Regione Toscana), addetti della 
comunicazione

 20.000 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE Available Lab. Innovare il laboratorio scientifico 
rendendolo fruibile a tutti gli alunni, soprattutto 
quelli con Bisogni Educativi Speciali.

 13.000 

ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA 
RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA 
ONLUS

Filosofia con i bambini. Il progetto tende a 
introdurre nella scuola dell’obbligo l’insegnamento 
della filosofia, intesa non come specifici contenuti 
filosofici, ma come avviamento all’uso critico del 
pensiero.

 5.000 

ISTITUTO SUPERIORE LEONARDO DA VINCI Tecnologie al servizio di una scuola sempre più 
inclusiva e senza confini. Attraverso questo 
progetto, che verrà integrato al progetto Future 
Labs promosso dal Ministero, si vuole realizzare 
una pluralità di ambienti tra loro interagenti, in 
cui gli studenti possano avere zone di riflessione, 
zone di sperimentazione, zone di sviluppo di 
progetti e zone di lezione frontale allestite con 
strumentazione ed arredi di ultima generazione. 

 14.000 

ISTITUTO TECNICO G VASARI Biblioteca-Mente. Ristrutturare e destinare i locali 
della biblioteca ad un ambiente multifunzione per 
implementare al massimo le attività formazione, 
i progetti e gli eventi, destinati agli alunni e ai 
docenti. 

 11.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA E SAN 
PIERO

A piccoli passi verso il futuro, ammodernamento e 
la riqualificazione di due spazi presenti nel plesso 
scolastico di Scarperia, l’ingresso della scuola 
primaria e l’aula scientifica della scuola secondaria 
I, in previsione di un uso sempre più assiduo, 
multifunzionale e multi-stagionale della struttura 
scolastica

 8.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P.ALDI” 
MANCIANO

Progetto: Nuovi sp@zi per studi@re. sviluppo di 
competenze digitali del personale e degli studenti, 
secondo le linee del PNSD. Mira alla conversione dal 
vecchio metodo di insegnamento (lezione frontale), 
ad un’esperienza moderna di apprendimento, 
interattiva e coinvolgente che consenta, grazie 
all’allestimento di classi tecnologicamente avanzate

 10.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTE 
ARGENTARIO-GIGLIO

Dalle idee alle azioni: passi avanti verso 
l’innovazione per il successo formativo di tutti. 
Proseguire la trasformazione degli spazi della 
scuola primaria Sant’Andrea con la creazione di 
altri ambienti di apprendimento aperti, flessibili. 
Realizzare all’interno della scuola secondaria di 
1^grado G. Mazzini uno spazio relax informale in cui 
gli studenti possano interagire tra loro e con altre 
persone.

 8.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO VASCO PRATOLINI Strategia di insieme. Sperimentare un’attività 
di recupero e sostegno all’apprendimento volti 
all’acquisizione e/o al potenziamento delle abilità 
e delle strategie metacognitive degli studenti, nel 
delicato passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di I grado, avvalendosi degli insegnanti in 
quiescenza

 3.500 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI-
DANTE

Progetto scuola Lavoro con i Licei Dante- Alberti- 
Macchiavelli. Laboratorio musicale e teatrale per 
la messa in scena di una operina da camera con i 
giovani musicisti del dante le scenografie dell’Alberti 
e la gestione organizzativa e pubblicitaria da parte 
degli alunni del liceo machiavelli 

 10.000 

ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO Kit-Antirazzista. L’inclusione sociale i Diritti umani 
all’interno delle scuole. Il Kit è composto da un video 
realizzato montando 10 mini conferenze realizzate 
con esperti che tratteranno, con linguaggio 
accattivante e esemplificazioni, il tema della razza 
nel cinema, nell’arte, nella storia, nella musica, nella 
letteratura, nelle scienze naturali e in quelle sociali, 
nello sport, nella fotografia, nel giornalismo satirico 
e nel fumetto

 10.000 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUCA 
SIGNORELLI

Filmando ...il Liceo. Investire in materiale tecnico 
per diventare un Liceo a matrice televisiva/
cinematografica all’avanguardia per tutta la 
Toscana. 

 5.000 
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LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO 
FIORENTINO

“L’O tv Web”. regia televisiva per produrre 
contenuti didattici atti a soddisfare l’utenza della 
scuola e la comunità locale attraverso la fruizione 
di una televisione tematica. Istituzione di spazi 
laboratoriali speciali ad integrazione di spazi 
scolastici già attrezzati. 

 12.000 

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO 
FIORENTINO

Celebrazione 150° Anniversario del Liceo Artistico 
di Porta Romana

 5.000 

LICEO CLASSICO MICHELANGIOLO Organizzazione del Certamen Classicum 
Florentinum

 2.500 

LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO” Un’Aula magna tutta nuova. Sistema più avanzato 
di videoproiezione, con megaschermo, video 
e computer collegato e connesso alla rete. Ne 
beneficerebbero in primo luogo gli studenti della 
scuola, ma anche più in generale la città quando le 
attività svolte in aula magna fossero aperte a altri 
soggetti oltre che alla comunità scolastica. 

 5.000 

LICEO SCIENTIFICO A. GRAMSCI L’esperienza reale amplificata dagli strumenti 
digitali, un intervento di riqualificazione e 
aggiornamento, in chiave digitale, dell’area 
laboratoriale di fisica e di scienze del Liceo 
scientifico Antonio Gramsci. 

 5.000 

LICEO VITTORIA COLONNA IncLab. Realizzare nell’Istituto due ambienti 
contigui dotati di strumentazioni, apparati e arredi 
che possano promuovere un’innovazione della 
didattica tradizionale attraverso l’uso consapevole 
e condiviso della tecnologia e l’inclusione degli 
alunni con disabilità attraverso l’utilizzo delle TIC.

 13.000 

MACRAME’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SURF - Non esiste un modo giusto per cavalcare 
un’onda - Progetto per la prevenzione e il 
contrasto al disagio, la dispersione scolastica e 
la povertà educativa degli adolescenti. Fornire 
supporto educativo e strumenti per l’autonomia 
al target di riferimento - Favorire l’erogazione e 
la fruizione di opportunità formative, culturali e 
sportive ad almeno 80 adolescenti in situazione 
di svantaggio/marginalità. 

 25.000 

MEETING POINT FIRENZE STUDENTI I - C.A.R.E. Intervento volto a favorire il benessere 
dei ragazzi rafforzando la comunità con la 
costruzione di una Comunità Aperta Reale 
Educativa caratterizzate da una sperimentazione 
di luoghi di apprendimento e socializzazione 
che coinvolgano in orario extrascolastico e 
anche estivo di minori, e da coinvolgimento e 
responsabilizzazione delle famiglie fondamentale 
per ogni processo di inclusione.

 15.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
ANTONIO MEUCCI – FIRENZE

La Scuola nello Spazio Innovazione didattica per 
l’eccellenza formativa. Allestimento del nuovo 
Laboratorio di Fisica conseguente ai lavori di 
ristrutturazione e riorganizzazione delle aule 
e dei laboratori 

 5.000 

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO Quinta annualità del sostegno alla Florence School 
of Banking, È una piattaforma europea che riunisce 
professionisti e accademici del settore bancario e 
finanziario per sviluppare una cultura comune di 
regolamentazione e vigilanza nell’Unione europea. 
Lo fa attraverso la formazione e il dibattito politico, 
in stretta interazione con la sua rete di importanti 
istituzioni accademiche.

 250.000 

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO The State of the Union 2019. Lo stato dell’Unione 
è un vertice annuale per una riflessione di alto 
livello sull’Unione europea che funge da ponte tra il 
mondo accademico e il processo decisionale al più 
alto livello in Europa. Ogni anno la città di Firenze 
diventa un centro di dibattito in quanto esperti 
di grande rilevanza istituzionale e accademica 
si riuniscono per d discutere le principali sfide e 
opportunità per l’Europa e Gli europei.

 60.000 

LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Il Rinascimento per le scuole della Toscana. 
Ciclo di incontri e laboratori per gli studenti e gli 
insegnanti legati al teatro ed alla storia.

 20.000 

LA PERIFERIA - SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE

P.I.L. Percorsi Di Inserimento Lavorativo – 
Continuazione. ‘Il progetto è rivolto a persone 
svantaggiate e/o studenti in abbandono 
scolastico per l’inserimento lavorativo nel 
settore del giardinaggio e della cura del verde, in 
collaborazione con la Cooperativa sociale tipo B 
‘Puccini Conversini’, soggetto gestore di realtà 
impegnata nel settore dell’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati.

 10.000 

LABALENAMENTE APS ONLUS Verso Diverso. Il progetto ha lo scopo di 
incentivare lo scambio culturale tra famiglie di 
origine straniere, miste e italiane, partendo dalla 
multiculturalità del territorio. In collaborazione con 
le Biblioteche del territorio. 

 8.000 

LE CURANDAIE ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE

Gli Arnesi dei Genitori - Progetto Matilde per 
accompagnare, sostenere i genitori e aiutarli a 
valorizzare le esperienze, la capacità di riflessione 
e l’acquisizione di maggiori conoscenze e 
competenze attraverso la condivisione, stimolare 
una riflessione di base collettiva su alcuni temi 
generali e - dove ce ne sia bisogno - attivare uno 
sportello individuale. 

 5.000 
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PRATIKA ONLUS Sostenere la crescita delle scuole per 
l’empowerment degli studenti. Il progetto punta 
alla professionalizzazione degli insegnanti, alla 
messa in pratica di un’azione di affiancamento 
per il concreto cambiamento della didattica, al 
coinvolgimento e alla formazione dei genitori, 
con focus su orientamento e student voice. 

 25.000 

PROGETTO AGATA SMERALDA ONLUS Progetto InAltreParole scuola di lingua 
e intercultura per migranti. Sviluppare 
azioni di scolarizzazione e di educazione 
all’interculturalità per contribuire all’inclusione 
socio-lavorativa dei migranti e all’educazione 
interculturale dei giovani cittadini delle scuole 
fiorentine

 15.000 

PROGETTO CUCCIOLO ONLUS Progetto “PUNTI DI CON-TATTO”. Rete di 
interventi volti al sostegno psico-educativo di 
famiglie socio-economicamente svantaggiate del 
Quartiere 5 del Comune di Firenze.

 4.000 

PROGETTO DIRETTO AVANGUARDIE 
EDUCATIVE

Campagna educativa per le scuole primarie 
Progetto sulla gentilezza con Librì 2019

 21.000 

PROGETTO DIRETTO AVANGUARDIE 
EDUCATIVE

Campagna educativa per le scuole primarie. 
Progetto sulla gentilezza con Librì 2020

 15.000 

PROGETTO DIRETTO AVANGUARDIE 
EDUCATIVE

Progetto Avanguardie Educative: Rafforzamento 
Delle Competenze Degli Insegnanti E Dei Metodi 
di Apprendimento In Collaborazione Con Indire

 160.000 

PROGETTO DIRETTO ORIENTA GIOVANI Progetto Orienta Giovani, iniziativa realizzata con 
Confindustria Firenze per promuovere le attività 
di orientamento al lavoro ed agli studi rivota alle 
scuole superiori di Firenze.

 80.000 

PROGETTO DIRETTO ORIENTA GIOVANI Progetto Orienta Giovani, iniziativa realizzata 
con Confindustria Firenze, seconda parte, volta 
alla promozione dell’imprenditorialità giovanile 
e alla creazione di eventi di sensibilizzazione sul 
tema per gli studenti. 

 30.000 

PROGETTO DIRETTO POLIMODA Progetto con ENTE PER LE ARTI APPLICATE 
ALLA MODA ED AL COSTUME, Polimoda. 7 
Borse di studio per la partecipazione al corso 
di formazione professionale per disoccupati 
“Addetto alle operazioni di realizzazione dei 
prototipi di pelletteria”. Percorso formativo 
realizzato da Polimoda con IME e le Maisons 
partner del gruppo LVMH

 40.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

MOCA FUTURE DESIGNERS SOCIETA’ 
COOPERATIVA

Anticipiamo il futuro: la cassetta degli attrezzi del 
Terzo Settore. Un percorso di formazione-ricerca-
azione per operatori delle organizzazioni del Terzo 
Settore, in particolare appartenenti al Consorzio 
Pegaso Network che ha come obiettivo dotarli di 
una cassetta degli attrezzi, in termini di conoscenze, 
competenze ed attitudini, per l’innovazione sociale e 
la valutazione di impatto.

 10.000 

OLTRE IL GIARDINO ASSOCIAZIONE SENZA 
SCOPO DI LUCRO

Quello che conta per me. L’obiettivo è di rafforzare 
la resilienza degli adolescenti per contrastare 
il rischio di disagio giovanile. Si intende inoltre 
migliorare la capacità di problem solving e l’uso 
della parola per la riflessione sulla soluzione di 
problemi, la consapevolezza di sé e la genitorialità e 
comunicazione genitori-figli. 

 5.000 

OPERA DI S. MARIA DEL FIORE Corso di formazione triennale “Maestri della Pietra” 
promosso dall’Opera di Santa Maria del Fiore

 50.000 

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI 
EDITORI

Progetto “Il Quotidiano in Classe”, per la Regione 
Toscana, per l’anno scolastico 2019/2020. ‘Il 
progetto ‘Il Quotidiano in Classe’ porta la lettura 
critica di più quotidiani a confronto, in forma 
cartacea e/o digitale, nelle scuole secondarie 
superiori della regione Toscana, dopo aver formato i 
docenti partecipanti. 

 40.000 

PARROCCHIA S MARIA MADRE DELLA CHIESA 
FIRENZE

Una casa che ci aiuta a diventare grandi. Il progetto 
si propone di potenziare e professionalizzare il 
dopo-scuola presente nel Centro Giovanile per 
poter accogliere, accompagnare, formare e integrare 
ragazzi con diverse problematiche e fragilità, diversi 
anche non italiani, all’interno dell’Oratorio

 10.000 

PEGASO NETWORK CONSORZIO 
COOPERAZIONE SOCIALE TOSCANA ONLUS

Il facilitatore della comunità educante: formazione e 
azione. Percorso per fornire competenze alla figura 
dell’educatore/facilitatore di comunità, necessarie 
all’attivazione, al rafforzamento e alla costruzione di 
una rete di pratiche.

 8.000 

PIUMA ONLUS Ciclofficina Libera PAG. Progetto di una ciclofficina 
sociale rivolto ai cittadini del Quartiere 4. La 
ciclofficina promuove attività che valorizzano l’uso 
della bicicletta e la cultura della sostenibilità, creando 
occasioni di incontro tra età e culture diverse. La 
ciclofficina è anche uno spazio di apprendimento che 
apre possibilità di inserimento socio-lavorativo per 
soggetti a rischio di esclusione sociale. 

 5.000 
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SCUOLA DI ARTE SACRA La Bottega della Scuola di Arte Sacra III Edizione. 
Il nuovo corso triennale di restauro di pittura su 
legno, svolto in collaborazione con Confartigianato, 
CNA, Liceo Porta Romana, Villa La Petraia, La 
Bottega dei Grassi Nesi e sotto l’egida della 
Regione Toscana, contribuisce ad allargare la 
piattaforma dell’offerta formativa esistente. 

 70.000 

SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA Indipendente Il progetto prevede l’istituzione di n. 3 borse 
di studio per il corso di Direzione Fotografia 
Cinematografica (per l’anno 2019), tenuto presso 
la Scuola Nazionale di Cinema Indipendente. 

 10.000 

SCUOLA SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE 
INDUSTRIALI PIERO BALDESI

I giovani e l’internazionalizzazione: vantaggio 
competitivo per le imprese. Borse di studio per 
stage internazionali per gli studenti della Scuola.

 40.000 

SCUOLA SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE 
INDUSTRIALI PIERO BALDESI

La Formazione digitale per affrontare la quarta 
rivoluzione industriale. Corsi di formazione presso 
per giovani presso Murate Idea Park.

 10.000 

SOCIETA’ COOPERATIVA DIDATTICA E 
SPERIMENTAZIONE

Prolungamento Sostegno in Rete. Il progetto 
nasce per dare continuità al precedente progetto 
realizzato in cui si è rilevato infatti come le 
problematiche di svantaggio sono in continuo 
aumento e le risorse disponibili non riescono 
a far fronte alle necessità Il progetto mira a 
realizzare azioni di potenziamento e qualificazione 
dell’offerta in favore degli alunni con disabilità e 
con disturbi specifici dell’apprendimento 

 15.000 

SOCIETA’ COOPERATIVA GIOVANNI PAOLO II “Percorsi Fuoriclasse” Orientamento, prevenzione 
e inclusione contro la dispersione scolastica. Il 
progetto si concentra su una serie di azioni da 
svolgersi in orario extrascolastico volte a favorire 
lo stare bene a scuola e l’appartenenza al contesto, 
per fornire un modello di contrasto alla dispersione 
scolastica in un’ottica preventiva.

 20.000 

SOCIETA’ FILOSOFICA ITALIANA E.T.S. Il Futuro Della Mente: Da Leonardo all’intelligenza 
Artificiale. ‘Il futuro della mente. Da Leonardo 
all’Intelligenza Artificiale’ sarà il congresso 
nazionale della Società filosofica italiana.

 2.000 

SOCIETA’ TOSCANA DI ORTICULTURA GREEN PROFESSION Educazione e formazione 
tecnico pratica in ambito di giardinaggio 
e orticoltura urbana. ‘Il progetto prevede 
la formazione tecnico pratica per amatori 
e professionisti del settore del giardinaggio e 
dell’orticoltura, attraverso la realizzazione di corsi, 
seminari, workshops, conferenze monotematiche, 
pubblicazione di contenuti, produzione di video 
specifici per la sensibilizzazione e la diffusione 
delle buone pratiche di giardinaggio e orticoltura. 

 25.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

PROGETTO DIRETTO POLIMODA Borse Di Studio Polimoda II Annualità. programma 
triennale volto a promuovere il talento e la 
creatività dei giovani meritevoli del territorio 
metropolitano fiorentino. Il programma mette a 
disposizione 12 borse di studio della durata di tre 
anni, per accedere ad uno dei corsi post diploma 
di Polimoda e specializzarsi nel campo della moda. 
Sostegno alla seconda annualità. 

 135.000 

PROGETTO DIRETTO PORTALERAGAZZI.IT PortaleRagazzi.it XII Annualità, iniziative didattiche 
che integrano l’utilizzo di nuove tecnologie 
educando i giovani all’uso consapevole del web e 
dei nuovi media. Le attività riguardano vari ambiti 
disciplinari e si basano su la stretta collaborazione 
con il Comune di Firenze 

 140.000 

PROGETTO DIRETTO PORTALERAGAZZI.IT PORTALERAGAZZI.IT - Integrazione del 
progetto volto alla divulgazione della tecnologia 
nella scuola.

 25.000 

PROGETTO DIRETTO SMART & COOP Realizzazione di un corso di formazione per 
giovani finalizzato alla creazione di start-up 
cooperative: Smart&coop2

 150.000 

PROGETTO DIRETTO SPAZIO NOTA Prosecuzione attività dello spazio NOTA. 
Laboratori di sartoria e spazio multidisciplinare 
per percorsi di alternanza scuola lavoro e corsi 
specialistici e pratici sui mestieri d’arte. Lo 
spazio situato in Oltrarno è inserito nel contesto 
dell’Istituto Pio X degli Artigianelli 

 100.000 

PROGETTO DIRETTO TUSCANY AGAIN Tuscany Again. Promozione del turismo di 
qualità a Firenze

 80.000 

PROGETTO DIRETTO TUTTO MERITO MIO #TUTTOMERITOMIO I Edizione. Programma 
che valorizza il potenziale ed il merito delle 
giovani generazioni del territorio, in particolare 
di chi proviene da un contesto familiare fragile. Il 
programma di oltre 5 anni ha accompagnato, nel 
loro primo anno, 89 giovani delle superiori e 69 
ragazzi universitari con borse di studio ed attività 
di mentoring,

 330.000 

PROGETTO DIRETTO WILL WILL - L’asset Building Contro La Povertà 
Educativa. Progetto promosso da Fondazione 
CR Firenze, Compagnia San Paolo, Fondazione 
Teramo e Sardegna, di 4 anni, volto a contrastare 
la povertà educativa attraverso il coinvolgimento 
di 100 famiglie e studenti con azioni che 
premiano il risparmio delle famiglie che 
investono sui figli e con percorsi di sostegno allo 
studio per gli studenti che vengono seguiti dalla 5 
elementare alla prima superiore.

 135.000 
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STAZIONE UTOPIA AMIR | Accoglienza, Musei, Inclusione, Relazione 
Percorsi museali e cittadinanza attiva per migranti. 
In continuità e sviluppo con la I edizione, il progetto, 
curato da una rete di musei fiorentini, offre visite 
guidate e attività museali rivolte a cittadini stranieri 
e italiani condotti da mediatori appartenenti alle 
comunità straniere residenti a Firenze, a classi 
scolastiche e alle associazioni che si occupano di 
promozione sociale e finalizzati a favorire il dialogo 
interculturale e l’inclusione sociale. 

 20.000 

TATATÀ IMPRESA SOCIALE Bookbarista. Percorso di costruzione di 1 ‘dotazione’ 
per portare libri in più situazioni (spazi d’arte, 
piazza, mercato, etc..) aperto a giovani laureati 
in area umanistica ad integrarne la formazione 
come operatori in scuole/biblioteche/musei, nella 
gestione di eventi.

 5.000 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE APS Vacanza Singolare - Lotto 1 Estate Italiana - Centri 
estivi residenziali per minori provenienti da famiglie 
in stato di fragilità socioeconomica

 60.000 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA – DISEI

Progetto EDUFIN@UNIFI e POLIMI. L’intervento 
intende promuovere l’educazione finanziaria nelle 
scuole secondarie di II grado fiorentine.

 25.000 

VALLE DEL SOLE Pomeriggi Colorati. Il progetto si propone di 
consentire ai bambini lo svolgimento dei compiti 
accompagnato da attività ludico artistiche e di 
socializzazione. Un servizio integrativo post-
scolastico strutturato, con l’obiettivo di sostenere 
i bambini, tenendo conto delle fondamentali 
esigenze di crescita nelle varie fasi di sviluppo: 
gli apprendimenti, il gioco, la socializzazione lo 
sviluppo del pensiero divergente attraverso la 
creatività 

 4.000 

TOTALE  8.878.461 
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A.C.A.T. SESTO FIORENTINO - CAMPI BISENZIO 
– PERETOLA

QUESTIONE DI STILI - promozione di stili di vita 
sani e sostenibili per una comunità consapevole e 
in grado di non cadere nelle dipendenze

 2.500 

A.S.D. DI COLORE BIANCHI DI SANTO SPIRITO Accademia Bianchi di Santo Spirito: 
ristrutturazione di un ambiente da adibire a 
piattaforma di aggregazione e di inclusione per 
ragazzi e anziani, attraverso le diverse discipline 
sportive 

 10.000 

ACCADEMIA SCHERMISTICA FIORENTINA Schermability 7: attività sportiva in favore di 
soggetti disabili. - prosecuzione attività

 5.000 

ADA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Auto furgonata per trasporto persone anziane e 
disabili

 10.000 

AIPD ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE 
DOWN ONLUS SEZIONE DI AREZZO

MEN AT WORK – giovani con disabilità intellettiva 
verso il lavoro

 10.000 

ALLENAMENTE COOPERATIVA SOCIALE Parent Training AllenaMente: corsi di formazione 
per la gestione dei figli, uno spazio di condivisione 
emotiva e di confronto

 2.000 

AMICIZIA EBRAICO CRISTIANA DI FIRENZE Pubblicazione volumi “Storia dell’Amicizia Ebraico-
Cristiana di Firenze”

 3.000 

APAC PUBBLICA ASSISTENZA CALENZANO Autismo e Volontariato: l’arte e la cura delle 
emozioni, la bellezza dell’opera al Prossimo. 
Attuazione di un percorso specifico e congiunto di 
cura, monitoraggio e prevenzione svolto entro la 
realtà del Museo degli Innocenti.

 15.000 

APS ASSOCIAZIONE VIE NUOVE PANNONICA 2019: Mensa di solidarietà/ 
Integrazione sociale e Corso di Italiano per 
stranieri

 10.000 

ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA 
DI AREZZO

FRAGILITA’ AL QUADRATO: assistenza economica 
a chi non possa provvedervi in autonomia con il 
coinvolgimento dei volontari della Misericordia di 
Arezzo e delle donne oggetto di violenza

 20.000 

ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE La casa siamo noi: supporto all’autonomia e 
all’empowerment delle persone e dei nuclei 
familiari che usufruiscono degli appartamenti 
comunali per la sperimentazione di co-housing.

 20.000 

ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE Memory Hub: una struttura per attività di 
socializzazione e riabilitazione di persone malate 
Alzheimer.

 15.000 

Settore Volontariato, 
beneficenza e filantropia Richiedente Finalità delibera Importo

ASD CLUB SCHERMA FIRENZE 
C/O ANTONIO RUSSO

Insegnamento della Scherma nei quartiere 4 e 5 
del Comune di Firenze - Acquisto Attrezzature per 
ragazzi non in grado di affrontare la spesa

 3.000 

ASD DANCE FORMULA Progetto “In Ballo… verso i mondiali a spinte 
di latino americano” acquisto carrozzina per 
partecipazione ai Mondiali di Para Dance

 3.500 

ASD DANCE FORMULA Progetto “In Ballo … verso i Mondiali a spinte di 
Latino Americano”: Partecipazione della squadra 
italiana alle selezioni di 2019 World Para Dance 
Sport Championship

 1.500 

ASD QUARTOTEMPO Firenze Immagine quartotempo: crescita quali-quantitativa 
degli interventi educativo-sportivi della asd 
Quartotempo Firenze (progetto educativo sportivo 
rivolto a bambini, adolescenti e giovani anche con 
disabilità grave)

 10.000 

ASD ROLLING DREAMERS The Human Factor: inclusione dei migranti 
attraverso l’attività sportiva.

 8.000 

ASSOCIAZIONE A.PE.S. ONLUS 
ASSOCIAZIONE PERSONE SOLE

Progetto A.PE.S. ONLUS: “Accompagnamenti 
assistiti gratuiti per persone sole ed 
economicamente svantaggiate” 

 10.000 

ASSOCIAZIONE ALETEIA Prosecuzione Rete Dafne Firenze-Arezzo-
Grosseto: attività di assistenza e supporto in 
favore di vittime di reato, senza differenze rispetto 
al reato subito

 50.000 

ASSOCIAZIONE ALPAHA ONLUS Diversabilità è’ ricchezza...Atto II: laboratori 
per ragazzi speciali, allevamento di alpaca e del 
terreno, avvio alla tessitura, e musicoterapia, 
psicomotricità, comunicazione aumentativa 
alternativa W.O.C.E

 30.000 

ASSOCIAZIONE AMICI BUONOMINI 
DI SAN MARTINO ONLUS

Sostegno all’attività ordinaria di beneficenza 
e assistenza svolta normalmente dalla 
Congregazione

 200.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DI ESSERE Un aiuto pronto per famiglie e persone in 
temporanea difficoltà

 10.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCA Una Voce Per Tutti - Uniti Per Aiutare: 
organizzazione del servizio di centro di ascolto 
(formazione agli operatori sulle malattie rare

 70.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN MARTINO Porta Aperta: lavori di manutenzione per 
migliorare gli alloggi già esistenti (idraulica, 
elettronica, muratura, imbiancatura, etc.) e 
aumentare le possibilità di accesso alla casa.

 20.000 

ASSOCIAZIONE AMICODIVALERIO ONLUS Progetto di follow-up auxologico ed 
endocrinologico del paziente oncologico e neuro-
oncologico

 10.000 

Settore Volontariato, beneficenza e filantropia
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ASSOCIAZIONE ANGELI DELLA CITTÀ ODV Solidarietà e condivisione verso gli emarginati: 
sostegno alle famiglie, ai senza fissa dimora, alle 
persone più fragili e deboli

 20.000 

ASSOCIAZIONE APAB MeF-Mediazione, attività riparativa e formazione 
per soggetti in messa alla prova e/o in esecuzione 
pena. Attuazione di misure alternative alle pene 
detentive nelle strutture penitenziarie

 50.000 

ASSOCIAZIONE ARTEMISIA CENTRO DONNE 
CONTRO LA VIOLENZA CATIA FRANCI

ESPOIR Percorsi di uscita dalla violenza per donne 
e minori vittime di violenza

 30.000 

ASSOCIAZIONE ASSIEME Progetto Starassieme: acquisto automezzo per 
portare avanti attività ricreativo-culturali per 
persone con varie tipologie di disagio, sia fisico sia 
psichico

 5.000 

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA PRIMA INFANZIA Gazebo per sosta disabili: copertura per poter 
distendere d’estate i materassini ortopedici dove 
sdraiare i disabili gravissimi ospitati dall’istituto

 7.500 

ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE ONLUS Scuola di Vita 19 “: percorsi di autonomia per 
soggetti autistici.

 20.000 

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE 
PER LA TOSCANA

Poche parole! Il dono del cibo quale aiuto concreto 
e reale all’indigenza. Raccolta, conservazione e 
distribuzione di derrate alimentari destinate alle 
fasce della popolazione in stato di bisogno

 120.000 

ASSOCIAZIONE CAMPUS DELLA MUSICA Campus della Musica: programma di alta 
formazione produzione e promozione del talento 
emergente nell’ambito musicale

 40.000 

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE 
AL SERVIZIO DELLA GIOVANE

Percorsi di accoglienza, autonomia e rigenerazione: 
percorsi per il raggiungimento della piena 
autonomia sociale, economica e abitativa di 
individui, in particolare giovani donne, che soffrono 
una forte condizione di fragilità e disagio

 50.000 

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE 
AL SERVIZIO DELLA GIOVANE

“Casa Serena: una famiglia per le famiglie”: 
adeguamento funzionale di un immobile di 
proprietà del Comune di Firenze per struttura di 
accoglienza

 150.000 

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE 
AL SERVIZIO DELLA GIOVANE

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

 50.000 

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE 
AL SERVIZIO DELLA GIOVANE

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

 50.000 

ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO UOMINI 
MALTRATTANTI (CAM) ONLUS

Prevenzione della recidiva per i Sexual Offenders 
detenuti a Sollicciano: interventi sui detenuti 
per prevenirne la recidiva e individuare una 
metodologia di lavoro efficace e personalizzata per 
ogni detenuto

 10.000 

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DANZA Corpo poetico: corso di danza con finalità 
coreutica per persone disabili

 7.500 

ASSOCIAZIONE CINQUE PANI E DUE PESCI Realizzazione di struttura per accoglienza di tipo 
familiare -Proseguimento.

 100.000 

ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI 
PER IL VOLONTARIATO

Sesto Help Center: ascolto e supporto delle 
persone in situazione di marginalità

 10.000 

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ  
PAPA GIOVANNI XXIII

Another Skin: supporto al raggiungimento 
dell’autonomia attraverso il primo contatto, 
l’accoglienza e assistenza, e la formazione 
professionale delle donne ex vittime di tratta. 
Realizzazione di un corso e di un laboratorio di 
pelletteria

 35.000 

ASSOCIAZIONE CORRI LA VITA ONLUS Corri la vita, manifestazione per la raccolta fondi a 
favore della ricerca sul cancro

 5.000 

ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME ONLUS Azioni di adeguamento dell’”Orto di Monte” per 
persone con disabilità cognitiva

 2.500 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE 
SOCIALE TOSCANA

“ATTIVA LA MENTE. Terapie non farmacologiche 
per fronteggiare il processo di declino cognitivo di 
disabili e anziani

 5.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE L’IMMAGINARIO ArtLab - Inclusione culturale delle persone con 
autismo – II edizione

 7.500 

ASSOCIAZIONE CULTURALE RADICI QUADRATE Il Mio Campo Libero: organizzazione di attività 
agricole per detenuti della Casa Circondariale 
Mario Gozzini di Firenze,

 15.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE TESTIMONIANZE Attività editoriale della rivista “Testimonianze”, 
fondata da Padre Ernesto Balducci nel 1958

 3.000 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
PROGRESS

ARTE E: percorsi di Arteterapia per detenuti 
giovani e minori

 6.000 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
PROGRESS

La cura verde: laboratori di orticoltura presso 
l’Istituto Penale per Minorenni (IPM) di Firenze

 5.000 

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA 
TAVARNUZZE

Una sede accessibile a tutti: pere di ristrutturazioni 
edilizie per abbattimento di tutte le barriere 
architettoniche della sede

 5.000 

ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO 
REGIONE TOSCANA

Eventi Extra-Ospedalieri (Out-Door) Per Il 
Reclutamento Di 500 Donatori Midollo Osseo in 
Toscana

 5.000 

ASSOCIAZIONE DONNE INSIEME Danzando e cucendo: il tessuto dell’integrazione. 
Laboratorio di danza come strumento di 
integrazione.

 2.500 

ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP Progetto integrato di attività di Terapia Ricreativa 
per bambini con bisogni speciali e operatori di 
Firenze e provincia.

 15.000 

ASSOCIAZIONE F.A.I.P. I CODIBUGNOLI 
FORMAZIONE ASSISTENZA INTEGRAZIONE 
PSICOTERAPIA

Centro Clinico Integrativo per il sociale: la clinica 
terapeutica integrativa multidisciplinare

 20.000 
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ASSOCIAZIONE PANE QUOTIDIANO Aiuto ai bisognosi: pacchi alimentari, servizio 
mensa, restauro di parte dell’immobile 

 10.000 

ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL ODV La poesia delle bambole: 3 borse di lavoro 
per detenute o ex-detenute da impiegare nel 
laboratorio bambole esterno al carcere di 
Sollicciano

 10.000 

ASSOCIAZIONE PEGASO ONLUS Il cavallo inclusivo: socializzare a 4 zampe, 
organizzazione di un centro per l’ippoterapia

 2.500 

ASSOCIAZIONE PER TE Accoglienza di famiglie e persone indigenti presso 
Casa Don Secchiaroli

 20.000 

ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA O.N.L.U.S. TRHANDY - Laboratorio di sartoria per percorsi di 
inclusione sociale a favore dei disabili

 50.000 

ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA O.N.L.U.S. VADO A VIVERE DA ME: esperienze di 
“Coabitazione Solidale” per i giovani, inclusi quelli 
con disabilità

 20.000 

ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA O.N.L.U.S. TOTEM DI COMUNITÀ. Promozione di un nuovo 
sistema partecipativo per la comunità di Borgo S. 
Lorenzo

 100.000 

ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS ONLUS La bottega di Geppetto: diversamente uguali, 
laboratori di falegnameria con materiali di recupero 
per persone in situazione di forte disagio sociale.

 5.000 

ASSOCIAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE 
SEMPLICEMENTE DONNA

Premio Internazionale SEMPLICEMENTE DONNA: 
evento di sensibilizzazione sulla violenza di genere.

 5.000 

ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO 
ONLUS

Opere di efficientamento energetico 
dell’Associazione

 2.500 

ASSOCIAZIONE PROGETTO ITACA FIRENZE Progetto di riabilitazione sociale per giovani che 
soffrono di disagi psichici

 35.000 

ASSOCIAZIONE PROGETTO ITACA FIRENZE CASA ITACA: autonomia abitativa, sostenibile, per 
persone con una storia di malattia psichica

 20.000 

ASSOCIAZIONE PROGETTO S. AGOSTINO si può fare! percorsi individuali di inserimento 
nella vita attiva delle donne accolte nelle strutture 
gestite dall’Associazione Progetto S. Agostino.

 25.000 

ASSOCIAZIONE PROGETTO VALTIBERINA Festival dei Cammini di Francesco  20.000 

ASSOCIAZIONE PROGETTO VILLA LORENZI FUTURO ORA: prevenire il disagio partendo 
dalle scuole, campagna di informazione sui rischi 
da sostanze e sui rischi di comportamenti non 
appropriati nella gestione in particolare dei nuovi 
mezzi di comunicazione

 150.000 

ASSOCIAZIONE PROGETTO VILLA LORENZI Progetto intervento per giovanissimi a rischio, 
azioni di recupero di giovani con problemi di 
dipendenze e di devianza.

 30.000 

ASSOCIAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE 
RIUNITE DI EMPOLI

A piccoli passi: contributo per le attività di 
supporto psicologico e formativo, materiale 
didattico, alle madri vittime di violenza per il 
recupero di un ruolo genitoriale

 15.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI Progetto week end e tempo libero: Per ragazzi e 
famiglie in difficoltà: realizzazione di almeno 4 
uscite di metà giornata al mese e una settimana di 
vacanza al mare nel mese di giugno

 10.000 

ASSOCIAZIONE GIGLIO AMICO Interventi di solidarietà a persone o famiglie in 
stato di necessità economica

 10.000 

ASSOCIAZIONE HABILIA Integrazione del personale Villa Il Sorriso per la 
riabilitazione delle persone mielo-lese

 15.000 

ASSOCIAZIONE INCONTRI III Edizione Nazionale del Forum di Etica Civile  5.000 

ASSOCIAZIONE IOSEMPREDONNA ODV La parola che cura: scrittura esperienziale per 
donne malate di tumore al seno e concorso 
letterario

 5.000 

ASSOCIAZIONE IT ASSISTENZA BAMBINI 
AUTISTICI AIABA

Integrazione del progetto “La casa di Aldo”, centro 
residenziale multifunzionale ad alta integrazione 
per adulti con sindrome autistica

 50.000 

ASSOCIAZIONE IT ASSISTENZA BAMBINI 
AUTISTICI AIABA

Proseguimento del progetto “Vado a vivere 
in campagna”: progetto di accompagnamento 
all’autonomia di alcuni ragazzi autistici per il 
“Dopo di noi”

 25.000 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PARKINSONIANI 
ONLUS SEZ. DI FIRENZE

Progetto per la prevenzione delle cadute nella 
malattia di Parkinson 

 4.500 

ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DI BABBO 
NATALE – ONLUS

Sostegno povertà - Pagamento bollette di persone 
in gravi difficoltà economiche

 15.000 

ASSOCIAZIONE LE BOLLICINE La mobilita per tutti servizi di accompagnamento e 
trasporto per persone diversamente abili

 10.000 

ASSOCIAZIONE LE C.A.S.E. ONLUS 
(COMUNITÀ PER L’ACCOGLIENZA 
E LA SOLIDARIETÀ CONTRO L’EMARGINAZIONE)

ORTI DELLE C.A.S.E.: progetto che vede 
impegnati a Rufina, presso la casa famiglia di 
Pomino, 6 richiedenti asilo nella produzione e 
commercializzazione di prodotti orticoli bio

 15.000 

ASSOCIAZIONE LUOGO D’INCONTRO Festival delle Religioni  50.000 

ASSOCIAZIONE LUOGO D’INCONTRO Festival delle Religioni -Integrazione  30.000 

ASSOCIAZIONE NELSON MANDELA FORUM Integrazione per le celebrazioni del V Anniversario 
della morte di Nelson Mandela

 10.000 

ASSOCIAZIONE NICCOLÒ STENONE PIS- Punti di informazione sanitaria per persone 
non raggiunte dal Servizio Sanitario Nazionale

 30.000 

ASSOCIAZIONE NO PROFIT DI PROMOZIONE 
SOCIALE “MEMO”

Officina della memoria: progetto rivolto a persone 
con MCI, decadimento cognitivo e Alzheimer 
lieve, è un programma di stimolazione cognitiva e 
motoria attuate in contesti di gruppo

 10.000 

ASSOCIAZIONE OLYMPIA DE GOUGES ONLUS LA CASA DI ESTER – servizi offerti nel territorio 
della Provincia di Grosseto alle donne vittime di 
violenza e ai loro figli.

 10.000 

ASSOCIAZIONE OSMA ONLUS Progetto Ecografia Bedside per Ospedale Santa 
Maria Annunziata

 12.000 

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia
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ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 
PENITENZIARIO ONLUS

Studiare in carcere: il Polo universitario 
penitenziario della Toscana A.A. 2018/2019

 15.000 

ASTRO ASS SOSTEGNO TERAPEUTICO 
RIABILITATIVO ONCOLOGIA ONLUS

Sostegno a malati colpiti da tumore, donazioni 
di strumentazioni chirurgiche e diagnostiche 
all’Ospedale San Giuseppe di Empoli

 10.000 

ATELIER COOPERATIVA SOCIALE Cucire solidale: creare saldi legami per soggetti 
svantaggiati (immigrati) attraverso un lavoro 
manuale-creativo in un ambiente inclusivo

 10.000 

AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE Sesto Smart Village:Housing Community Building 
progetto di integrazione per anziani

 45.000 

AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE La Buona Casa: nuovi modelli abitativi a sostegno 
dei senza fissa dimora

 20.000 

AUSER VOLONTARIATO Q.5 Acquisto autovettura per trasporto anziani e 
disabili

 10.000 

AVIS COMUNALE FIRENZE  Ampliamento orario di apertura Unità di Raccolta 
sangue e plasma 

 2.500 

AVO FIRENZE Attivi e creativi insieme: laboratori per anziani 
in RSA. Attivazione di: laboratori in RSA 
(musicoterapia, arteterapia, pet-therapy per 
anziani); formazione per i volontari/operatori; 
supporto psicologico per condividere esperienze, 
emozioni ed evitare burnout.

 5.000 

BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B 
ONLUS

BE HOME, una possibilità abitativa per i soci della 
Cooperativa, ricerca di soluzioni anche di co-
housing per lavoratori svantaggiati 

 30.000 

C.A.T. COOPERATIVA SOCIALE Inserimento di un operatore di sezione in carcere 
per favorire le attività di reinserimento dei detenuti

 10.000 

CENTRO AIUTO ALLA VITA MARIA CRISTINA 
OGIER

Per non lasciarle sole: assistenza e sostegno a 
gestanti e madri in difficoltà

 10.000 

CENTRO ANZIANI VILLA BRACCI Sostegno alle attività di Villa Bracci: acquisto 
attrezzature e pacchi alimentari per famiglie in 
stato di bisogno.

 5.000 

CENTRO CULTURALE RICREATIVO SPORTIVO 
CARICENTRO

Programmazione e organizzazione dell’attività 
sociale

 20.000 

CENTRO DI ASCOLTO COVERCIANO Ascolto del disagio delle persone fornendo loro 
aiuto sociale e anche, nel limite del possibile, 
economico, all’insegnamento della lingua di 
italiano per stranieri in particolare migranti, al 
sostegno scolastico per giovani delle elementari e 
medie, assistenza anziani fornendo loro compagnia

 3.000 

CENTRO DI RICERCA PRODUZIONE E 
DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE

Temporeale/Soundfare: laboratori musicali 
per i detenuti dell’Orkestra Ristretta e tutela 
dell’infanzia attraverso azioni di educazione 
all’ascolto e prevenzione del disagio giovanile

 10.000 

CENTRO STUDI ORSA NOI CON VOI sostegno dell’anziano o disabile  10.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ASSOCIAZIONE SCIENZA E VITA FIRENZE Proseguimento attività Scienza E Vita Firenze Su 
Problematiche Inerenti I Rapporti Tra Vita E Scienza

 5.000 

ASSOCIAZIONE SINDROMI AUTISTICHE ONLUS NaturAbilmente: inserimento di soggetti con 
autismo e altri tipi di neuro diversità in contesto 
lavorativo reale (accudimento di vari animali, 
attività vivaistiche, attività manuali) con 
l’assistenza di operatori specializzati

 15.000 

ASSOCIAZIONE SIPARIO «Università Sipario» uni_sipario_&_oltre - stra_
ordinari e nuovi percorsi per accedere al mondo 
del lavoro. Inserimento lavorativo di «disabili 
intellettivi» all’uscita del percorso scolastico,

 50.000 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
ASTROLABIO

Autismo: percorsi di crescita verso l’autonomia.  20.000 

ASSOCIAZIONE TELEFONO VOCE AMICA Programmazione e attività di consulenza e ascolto 
per persone con problemi legati in particolare alla 
solitudine e alla depressione

 10.000 

ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO E 
SPINA BIFIDA C/O MARCO ESPOSITO

La casa di Alice: immobile (di proprietà 
dell’Associazione) completamente accessibile ai 
disabili, anche negli spazi esterni, con soluzioni 
domotiche per infissi, cucina e zona letto.

 5.000 

ASSOCIAZIONE TOSCANA TRAPIANTO ORGANI 
ATTO C/O LORIANA COLLAVERI

Ognuno può se vuole: un corso di 
ricondizionamento fisico motorio per trapiantati e 
di orientamento all’attività sportiva

 5.000 

ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 FIRENZE Pensami grande: destinati ai pazienti con 
sindrome di Down e disabilità intellettiva genetica 
assimilabile. Vengono offerte consulenze 
diagnostiche, percorsi terapeutici e abilitativi, 
sanitari e sociali, inserimento scolastico e 
lavorativo, progetti di autonomia, anche abitativa.

 150.000 

ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA - A.T.T. 
ONLUS

Acquisto furgone per lo svolgimento dell’attività di 
assistenza domiciliare ai malati oncologici

 10.000 

ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA - A.T.T. 
ONLUS

Implementazione dell’attività assistenziale e 
ampliamento dell’organico per il ventennale 
dell’Associazione

 30.000 

ASSOCIAZIONE ULISSE AUTISMO e COMPITI DI REALTA’ formazione 
di genitori e operatori su leggi e normative per 
giornata mondiale dell’autismo

 10.000 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI GRUPPO ELBA 
ONLUS

Mobilità sostenibile e accessibilità per casa 
vacanze Sassi Turchini all’Isola d’Elba per persone 
disabili: acquisto n.2 veicoli elettrici

 15.000 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO “ALI SUL 
MARE”

Per una vita aperta: attività ed esperienze ludo-
culturali fuori dal contesto familiare dedicato 
ai giovani diversamente abili del Comune di 
Castiglione della Pescaia (GR)

 3.000 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LA FINESTRA Interventi psico-oncologici rivolti ai pazienti, ai 
care-givers e agli operatori sanitari

 20.000 

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia
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CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LORO 
CIFFENNA

EMERGENZA E OLTRE: acquisto di una nuova 
ambulanza

 15.000 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
PIANCASTAGNAIO

Automezzo per trasporto disabili e anziani  30.000 

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI BORGO 
SAN LORENZO

Cardio-Protezione nelle frazioni del Comune: 
11 defibrillatori semiautomatici (DAE) per la 
cardioprotezione del territorio.

 15.000 

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI 
PONTASSIEVE

Progetto Ecografo: ecografo per aumentare gli 
esami per soci e malati in convezione e, in modo 
gratuito, per persone indigenti

 25.000 

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI 
PONTASSIEVE

Ambulanza Soccorso Molino Del Piano  20.000 

CONSERVATORIO DI SAN PIER MARTIRE Manutenzione dell’edificio scolastico del 
Conservatorio

 35.000 

CONSORZIO CORI SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

Progetto Arteterapia: laboratori di tecniche di 
arteterapia pittorica applicabili a pazienti con 
forme di disabilità di livello media o grave.

 6.500 

CONVOI SCS ONLUS Letizia: progetto abitativo assistito in favore di 
persone e famiglie in situazione di disagio socio-
abitativo (housing sociale per circa 15 persone)

 6.500 

COOPERATIVA SOCIALE FLO FLO LEARNING 2  15.000 

COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO 
SAN GIUSEPPE

Proseguimento lavori istituto scolastico Fà di Bruno  60.000 

COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE - SOCIETÀ 
COOPERATIVA AGRICOLA

Completamento interventi per il nuovo polo 
operativo della Cooperativa a Casa la Valle

 40.000 

COOPERATIVA SOCIALE PAMAPI PARENTI 
AMICI MALATI AUTISMO PSICOSI INFANTILE

Un pulmino per PAMAPI  50.000 

COOPERATIVA SOCIALE SAN TOMMASO 
D’AQUINO

Completamento ristrutturazione Nido “Pesciolino 
Rosso”

 90.000 

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Integrazione di personale amministrativo  50.000 

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO 
DI GROSSETO

Roccalbegna Insieme: ambulanza per postazione 
118 H24, servizi di trasporto ordinario (dialisi, 
terapie, visite, etc.) a favore della popolazione, 
nonché attività di Protezione Civile e distribuzione 
viveri agli indigenti.

 64.000 

CSD DIACONIA VALDESE FIORENTINA “Con -Vivere: esperienze di co-abitazione solidale 
per persone sole con figli e famiglie”

 35.000 

DIOCESI DI GROSSETO Centro di supporto Caritas per il sostegno alle 
fragilità dei giovani e delle loro famiglie. IV 
Annualità

 15.000 

DIRITTI E SOCIETÀ TOSCANA ONLUS Aiuto psicologico e ristorante solidale  5.000 

EBENEZER 2017 A.P.S. Maison D’abri’ - CASA RIFUGIO PER NEO-
MAGGIORENNI

 25.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP 
SOCIALE ARL

Serre e tende per lavorare: laboratorio all’esterno 
per persone con disabilità intellettiva anche grave 
e autismo

 3.000 

CENTRO TOSCANO MUSICOTERAPIA ARTERP 
ASSOCIAZIONE RIABILITAZIONE E TERAPIE 
RECUPERO PSICOFISICO

Sonoramente 2019 la musicoterapia va sul 
territorio: il progetto i rivolge ad adolescenti affetti 
da Disturbi del Comportamento alimentare e/o 
disturbi di natura psichiatrica presso il Centro 
diurno “Percorso Verde”, Asl Toscana Centro, in 
Via dell’Osteria, zona Le Piagge, Firenze

 2.000 

CIRCOLO ANSPI CASA PATERNA Rinnovo Giochi “Il Campino” II Tranche e 
miglioramento assistenza Centro Anziani

 5.000 

CIRCOLO DI VOLONTARIATO LEGAMBIENTE 
“ETABETA”

Ci vuole un fiore! Progetto di integrazione rivolto 
agli anziani con Alzheimer

 5.000 

CIRCOLO SCHERMA POLISPORTIVA 
ATTRAVERSO

Attraverso la scherma. Percorso di integrazione e 
inclusione per bambini con disturbi cognitivi

 5.000 

COMITATO PROMOTORE DON CUBA VALGO 
QUANTO AMO

Realizzazione di un film su don Danilo Cubattoli, 
chiamato da tutti familiarmente “i’ Cuba”, 
sacerdote fiorentino di San Frediano

 125.000 

COMITATO SAN ROMOLO San Romolo Fiesole organizzazione festeggiamenti 
Santo Patrono

 10.000 

COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ ONLUS In Famiglia: accoglienza e il sostegno di bambini, 
ragazzi e famiglie

 15.000 

COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO – FIRENZE Formazione e inserimento lavorativo per migranti e 
soggetti deboli

 20.000 

COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO – FIRENZE Lotta Alla Povertà  100.000 

CONFERENZA SVP S MARTINO A GANGALANDI 
PROPOSITURA S. MARTINO A GANGALANDI

Attività assistenziali a favore di persone indigenti  1.000 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEI SS 
SEBASTIANO E ROCCO

TI SONO VICINO: Acquisto mezzo di trasporto 
attrezzato per servizi sociali

 28.000 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA 
VALDAMBRA

Nel futuro con Misericordia: ristrutturazione e 
abbattimento barriere architettoniche

 7.500 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMPI 
BISENZIO

Insieme verso l’autonomia: mezzo attrezzato per il 
trasporto di persone con disabilità e allestimento 
laboratori

 20.000 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTEL 
SAN NICCOLO

Acquisto automezzo con pedana per la salita/
discesa di carrozzelle

 20.000 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN 
PIERO A SIEVE

Acquisto nuova ambulanza.  15.000 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SOCI Acquisto ambulanza 4x4  45.000 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
DI SUBBIANO

Subbiano Soccorso: nuovo automezzo attrezzato 
(ambulanza) per attività di soccorso sanitario

 70.000 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E MORTE 
DI BIBBIENA

Per esserti sempre più vicino: acquisto pulmino 
9 posti attrezzato per il trasporto di due carrozzelle

 45.000 

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia
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FONDAZIONE CENSIS I Valori degli Italiani: ricerca su I Valori degli 
Italiani, in collaborazione con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Verrà pubblicato 
un volume in occasione dei 70 anni della 
Costituzione repubblicana, con un convegno a 
Firenze.

 5.000 

FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE 
CHIARUGI

Un nuovo stile del Centro: trasformare un piano 
per i soggetti dimessi dall’ospedale per le cure 
intermedie

 80.000 

FONDAZIONE COMITATO CASE AD USO 
INDIGENTI DI FIRENZE

Manutenzione delle facciate del tetto e della 
corte comune dell’edificio posto in Firenze Via 
Giuseppe Galliano n 7-9 e manutenzione delle 
facciate interne dell’edificio posto in Firenze Via 
Ugo della Faggiola n 36 al n 46

 300.000 

FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO 
DELL’ORDINE DI MALTA Raggruppamento 
Toscana- Gruppo Firenze

Programma di screening prevenzione malattie 
cardiovascolari

 2.000 

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI 
DELLA TOSCANA

Valorizzazione del giornalismo toscano e del 
patrimonio iconografico dei fotoreporter

 5.000 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ORA CON 
NOI ONLUS

Casa Humanitas, un futuro per i disabili, 
allestimento di una Comunità Alloggio Protetta 
(CAP) per ospitare 10 cittadini disabili

 45.000 

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H. 
ITALIA ONLUS

Dalla parte dei bambini: contrasto alla povertà 
e alla fragilità sociale e sanitaria attraverso la 
raccolta farmaci da banco ad uso pediatrico

 10.000 

FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI Beni comuni luoghi comuni: sensibilizzazione 
alla cura dei beni comuni nei cittadini (booklet e 
convegno)

 14.000 

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II Organizzazione di un Convegno di Studi dedicato 
al Concilio di Firenze quale ponte fra le due Chiese 
d’Oriente e d’Occidente

 7.500 

FONDAZIONE IL SOLE Oggi per domani: Costruire il progetto di vita nel 
durante e dopo di noi

 7.500 

FONDAZIONE ISTITUTO DEGLI INNOCENTI 
ONLUS

Attività ordinaria Casa Madri, servizio di 
accoglienza residenziale per nuclei madre-
bambino in situazione di fragilità familiare, 
collocati dai Servizi sociali.

 5.000 

FONDAZIONE ITALIANA LENITERAPIA Cure palliative oncologiche e non a domicilio e in 
hospice.

 250.000 

FONDAZIONE MONTEDOMINI ONLUS Progetto SoliMai Continuazione attività di 
supporto e compagni per anziani soli

 30.000 

FONDAZIONE MONTEDOMINI ONLUS Conferenza Long Term Care  10.000 

FONDAZIONE MONTEDOMINI ONLUS Conferenza Nemica Solitudine  10.000 

FONDAZIONE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA Progetto Cocoon ci prendiamo cura della fragilità: 
creazione di un ambiente che sia scenario 
dinamico e involucro protettivo per l’anziano 

 100.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

ELECTRA APS ONLUS Il filo nascosto: progetti di coesistenza creativa. 
Percorsi educativi destinati giovani/adulti con 
disabilità psichica e intellettiva

 5.000 

ELFO - ONLUS - SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE

In-Segno Creando: realizzazione - in collaborazione 
con una casa editrice e soggetti non udenti e sordi-
ipovedenti - di due libri, materiali multimediali, dvd 
di favole, per gli alunni della scuola primaria con 
disabilità sensoriali uditive.

 15.000 

ENTE ARCIDIOCESI - CARITAS DIOCESANA 
DIFIRENZE

Sviluppo del progetto Abitazioni Solidali Parrocchia 
di Santa Lucia Tavarnelle Val di Pesa

 35.000 

ENTE ARCIDIOCESI - CARITAS DIOCESANA 
DIFIRENZE

Sviluppo del progetto Abitazioni Solidali: Sagginale 
Borgo San Lorenzo

 30.000 

ENTE ARCIDIOCESI - CARITAS DIOCESANA 
DIFIRENZE

Micromega: potenziamento del Fondo Diocesano di 
Solidarietà a sostegno delle famiglie

 25.000 

ENTE MORALE SEMINARIO VESCOVILE DI 
FIESOLE

AN. FI. Teatro di Strada: contrasto al vandalismo e 
tossicodipendenza crescenti in ambito giovanile.

 7.500 

ESKIMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

IRIS: realizzazione di azioni che riguardano la 
dimensione domestica e quotidiana dell’anziano 
fragile.

 7.500 

F.U.C.I. - FEDERAZIONE UNIVERSITARIA 
CATTOLICA ITALIANA

Settimana Teologica FUCI 2019 “La mafia 
uccide solo d’estate. Comunità, responsabilità, 
educazione”

 3.000 

FABLAB CONTEA APS Portalab - Laboratorio portatile di manifattura 
digitale ad impatto sociale

 20.000 

FABRICA - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI 
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Casa in Comune: servizi di sostegno all’abitare  40.000 

FIESOLE CALCIO SSD A R.L. Contrasto alla povertà e alla fragilità sociale  3.000 

FILIDERBA ONLUS I lunedì di Filiderba: ragazzi e ragazze diversamente 
abili, guidati, sviluppano attività pratiche utili alla 
loro vita quotidiana in autonomia.

 7.500 

FONDAZIONE “GIUSTO BARBIN - INSIEME PER 
LA VITA”

IL MULINO, villaggio solidale e luogo d’incontro e di 
accoglienza nel Mugello

 40.000 

FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL 
CANCRO - COMITATO TOSCANA

Ricerca Oncologica  5.000 

FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL 
CANCRO - COMITATO TOSCANA

Raccolta fondi dicembre 2019  5.000 

FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO C/O 
QUADRIFOGLIO SPA

A scuola con gli Angeli del Bello - Alla mia scuola ci 
penso anch’io

 40.000 

FONDAZIONE ASTRID FONDAZIONE PER 
L’ANALISI, GLI STUDI E LE RICERCHE SULLA 
RIFORMA DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE 
E SULL’INNOVAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

Ruolo, problemi e compiti dei corpi intermedi nella 
società e nella democrazia italiana

 5.000 

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia



101 102

ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE

Richiedente Finalità delibera Importo

GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES G. NESI acquisto hardware e arredamento per Unità Di 
Raccolta a supporto delle attività del Centro di 
raccolta sangue

 5.000 

GS LE PANCHE CASTELQUARTO Lo sport strumento di inclusione  2.500 

I.RI.FO.R. REGIONALE TOSCANO ONLUS T-Acces4VIP - Adattamento di testi accessibili a 
persone non vedenti e ipovedenti

 7.500 

IL CHICCO DI SENAPE SCS ONLUS Mi Fido di te: progetto propone presso le strutture 
sanitarie di salute mentale rivolte a minori ed 
adulti, un percorso di Pet Thrapy,

 5.000 

IL SICOMORO, SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

La casa dei Monelli: centro diurno specialistico 
per bambini e ragazzi in condizione di marginalità 
sociale, autismo e malattie rare

 15.000 

ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA

Miscellanea Vallombrosana - studi e contributi in 
memoria di P. Pierdamiano Spotorno 

 10.000 

ISTITUTO PICCOLE SORELLE DEI POVERI Sostegno al funzionamento e manutenzione 
obbligatorio degli impianti

 10.000 

ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA Cattedra internazionale per favorire l’incontro delle 
nuove generazioni

 24.000 

KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “A” 
ONLUS

TANA LIBERO TUTTI (2018-2019): progetto 
finalizzato a promuovere l’indipendenza abitativa 
di disabili e soggetti in carico ai servizi della salute 
mentale

 50.000 

L.I.N.A.R. ONLUS 
LABORATORIO INVALIDI NAVE A ROVEZZANO

R-INN-LINAR: pulmino, attrezzature e attrezzature 
informatiche per allestimento struttura 
assistenziale per disabili

 10.000 

L’ALTRO DIRITTO ONLUS IONONDISCRIMINO. L’antidiscriminazione come 
strumento di inclusione e contrasto alle fragilità 
sociali

 10.000 

LA COMETA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
- ONLUS

Acquisto letti e porte interne delle camere della 
RSA per anziani

 10.000 

LA GERBERA GROUP COOPERATIVA SOCIALE LA SERRA SOCIALE: inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati

 75.180 

LA SOCIETÀ DELLA RAGIONE ONLUS Ricerca intervento per gli istituti della Messa Alla 
Prova (MAP) e del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) 
quale pena sostitutiva

 7.500 

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I 
TUMORI FIRENZE

“Un Buongiorno per”. Un Network per la 
Prevenzione: Piattaforma digitale web e un 
database condiviso

 10.000 

LIMO - LINGUAGGI I MOVIMENTO IS SCRL A scuola di italiano per la patente – Percorso, 
per cittadini di origine straniera e a rischio di 
esclusione sociale, di introduzione al linguaggio del 
codice della strada

 2.500 

L’ULIVETO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI Realizzazione Centro Dopo Di Noi: costruzione 
di n 2 nuclei per complessive 10 unità abitative 
autonome ma funzionalmente collegate.

 25.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO ANNA 
MEYER O.N.L.U.S.

Acquisto mezzo di trasporto e realizzazione 
materiale video per Teen Academy

 30.000 

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE Completamento lavori e opere di adeguamento 
Polo didattico San Giuseppe

 50.000 

FONDAZIONE SCUOLE LIBERE Manutenzione straordinaria generale dell’immobile 
sede della Scuola dell’Infanzia Maddalena di 
Canossa – progetto biennale

 100.000 

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS Trame 2.0 - tessere autonomie metropolitane: 
inclusione socio-lavorativa dei soggetti in disagio 
sociale

 50.000 

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS Case Torri a Firenze: progetto di 
accompagnamento giovani in difficoltà, due 
appartamenti e un monolocale nel complesso 
polivalente delle Torri (di proprietà di Fondazione 
Caritas) e nel quale è già presente un centro di 
orientamento e accompagnamento per minori e 
giovani, una palestra per minori in difficoltà e una 
mensa di quartiere

 40.000 

FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS Attività di accoglienza di migranti e persone in 
difficoltà abitativa,

 300.000 

FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS MADAM: Mense e Accoglienza DiffusA 
per Marginali non residenti: Sostegno per 
la popolazione più fragile economicamente 
attraverso il consolidamento del servizio mense 
cittadine di quartiere

 200.000 

FONDAZIONE THEVENIN ONLUS CHIMERA - Progetto sperimentale di co-housing  30.000 

FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI Progetto per la riabilitazione precoce presso il 
Centro Don Gnocchi di Firenze dei pazienti operati 
presso la U.O. di Neurochirurgia dell’Ospedale 
Meyer III Annualità

 50.000 

FRATERNITA DI MISERICORDIA “SAN FILIPPO 
BENIZZI E SAN BIAGIO V.M.”-ONLUS

VICINO A CHI HA BISOGNO: sostegno per anziani  30.000 

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BIVIGLIANO Mezzo attrezzato per disabili  28.000 

FRATERNITÀ FEDERICO BINDI ONLUS Co-housing “Casa Federico”: un appartamento 
condiviso tra alcuni degli ospiti che frequentano il 
centro diurno per senzatetto di via Chiassaia, che 
hanno seguito incontri e corsi su motivazione e 
ricerca del lavoro

 4.000 

G.DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

Osteria Social Club: social housing localizzato nel 
quartiere delle Piagge, periferia ovest di Firenze.

 30.000 

GIOCOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Famiglie al Centro: nuovi spazi per piccoli cittadini, 
Polo per l’infanzia 0/6, da avviare nell’anno 
educativo 2021/22:

 60.000 

GRUPPI VOLONTARIATO VINCENZIANO 
FIRENZE

Una forza su cui contare 6: attività di supporto 
socioassistenziale in favore di soggetti indigenti. 

 40.000 

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia
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PARROCCHIA DI S BERNARDINO A BORGUNTO Adeguamento Impianti Centrale Termica  20.000 

PARROCCHIA DI SAN AMBROGIO E SAN 
GIUSEPPE

Contributo straordinario da utilizzare per la 
normale gestione delle attività parrocchiali

 5.000 

PARROCCHIA DI SAN DONNINO CAMPI Proseguimento del progetto “Spazio Reale: Centro 
Polifunzionale di formazione, coesione sociale e 
intercultura”. V e ultima Annualità

 300.000 

PARROCCHIA DI SAN NICCOLO’ Completamento nuovo oratorio per la Parrocchia 
di San Niccolò a Soci Arezzo

 20.000 

PARROCCHIA DI SANTA A COVERCIANO L’armadio del povero -attività caritativa di 
raccolta e distribuzione ai bisognosi di vestiario e 
suppellettili

 10.000 

PARROCCHIA DI SANTA DI LORETO 
PALAZZOLO

Santa Maria di Loreto 2018-2019: ampliamento 
locali parrocchia

 20.000 

PARROCCHIA DI SANTA DI LORETO 
PALAZZOLO

Caritas Parrocchiale 2018/2019: Opere Caritative 
e solidarietà sociale: distribuzione generi 
alimentari; pagamento utenze e varie; Acquisto 
medicinali; Integrazione dei profughi, aiuto alle 
persone anziane

 2.500 

PARROCCHIA DI SANTA IMMACOLATA A 
RIGNANO

Ristrutturazione e consolidamento della Chiesa 
Santa Maria Immacolata a Rignano e costruzione 
di nuovi locali parrocchiali Progetto Triennale 
integrazione II Annualità

 30.000 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA IMMACOLATA 
A RIGNANO

Ristrutturazione e consolidamento della Chiesa 
Santa Maria Immacolata a Rignano e costruzione 
di nuovi locali parrocchiali

 30.000 

PIA ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA 
DI CASTEL DEL PIANO

Realizzazione di un ambulatorio medico 
polifunzionale a disposizione delle persone meno 
abbienti e famiglie indigenti

 5.000 

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA UNA RISPOSTA SOLIDALE: creazione di un 
modello di reparto per disabilità cognitive o 
psichiche da 8 pl inserito in un plesso avente 
servizi da RSA - in Via dei Cappuccini (Firenze)

 25.000 

POLISPORTIVA FIORENTINA SILVANO DANI 
ONLUS

Diversi ma insieme: avviamento allo sport per 
disabili visivi

 7.000 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
DI FIRENZE

Integrazione di personale amministrativo  25.000 

PROGETTO DIRETTO  
ASSOCIAZIONE DEI CONSIGLI DI STATO EUROPEI

Sostegno al Seminario dell’Associazione dei 
Consigli di Stato

 25.000 

PROGETTO DIRETTO  COMUNITÀ 
VICO L’ABATE

II LOTTO - Progetto di inclusione attraverso 
la messa a disposizione di un complesso 
immobiliare-agricolo in località Vico l’Abate (San 
Casciano Val di Pesa

 50.000 

PROGETTO DIRETTO EREDITÀ DELLE DONNE Festival dedicato all’Eredità delle Donne  200.000 

PROGETTO DIRETTO EREDITÀ DELLE DONNE Festival dedicato all’Eredità delle Donne.  18.000 

Richiedente Finalità delibera Importo

MADE IN SIPARIO ONLUS Le tovagliette prendono forma! Gli “Artisti Speciali” 
di Made in Sipario onlus creano nuove fantasiose 
“tovagliette all’americana” per rafforzare l’impresa 
sociale nata per creare nuovi posti di lavoro per 
persone disabili.

 4.500 

MINERVA SOC COOPERATIVA SOCIALE Il cohousing per anziani: al GATE forme di vita 
comunitaria per vincere la solitudine

 15.000 

MISERICORDIA DI EMPOLI Il Nuovo Ambulatorio Mobile: Strumentazione 
all’avanguardia per un servizio migliore

 50.000 

MISERICORDIA DI FIESOLE TI SIAMO VICINI: acquisto pulmino per attività e 
servizi di sostegno per persone anziane

 10.000 

MISERICORDIA DI IMPRUNETA Manutenzione Parco Automezzi per interventi 
di emergenza sanitaria, trasporti sociosanitari, 
interventi di protezione civile

 25.000 

MISERICORDIA DI MONTESPERTOLI Un tetto per chi non ha tetto - ristrutturazione 
interna di un appartamento destinato, in accordo 
con l’Amministrazione Comunale, alle emergenze 
abitative di nuclei familiari in stato di disagio

 10.000 

NOI PER VOI ONLUS “NON DA SOLI”: sostegno psicologico ai genitori 
affetti da patologia oncologica che hanno figli 
minori dalla diagnosi e nelle varie fasi.

 10.000 

NOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Centro sperimentale di riabilitazione neuro 
cognitiva attraverso interventi non farmacologici- 
II Anno

 30.000 

NUOTO CLUB FIRENZE A.S.D. Progetto Tartaruga Sport anch’io: destinato al 
supporto di soggetti affetti da autismo, donne 
mastectomizzate, donne vittime di violenze fisiche 
e psicologiche.

 30.000 

OFFICINA FAMIGLIA ONLUS ANIMAHOUSE - Animazione domiciliare per 
anziani e disabili

 10.000 

OPERA PER LA GIOVENTU GIORGIO LA PIRA Comunità Nuove in Costruzione 2018-2019: 
interventi di ristrutturazione edilizia per 
l’adeguamento delle strutture ricettive per 
l’ospitalità di minori 

 50.000 

OPERA S PROCOLO Il Professor La Pira ha sempre avuto, “Spes contra 
spem” come ipotesi di lavoro e di impegno. 
Accoglienza dei bisognosi, partecipazione alla 
messa della Badia Fiorentina dei poveri e dei loro 
bisogni

 20.000 

P.A HUMANITAS FIRENZE Acquisto di una autoambulanza  15.000 

P.A. ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
VOLONTARI MARRADI

Acquisto nuova Ambulanza per soccorso  70.000 

PANATHLON CLUB VALDARNO INFERIORE Festa dello sport e atleti disabili  1.000 

PARROCCHIA DEL SS NOME DI GESU AI BASSI Attività di sostegno alimentare, vestiario ed 
economico a famiglie e persone sole in difficoltà 
economica

 2.000 

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia
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ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO EROGAZIONI DELIBERATE

Richiedente Finalità delibera Importo

SOCIETÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA Programmazione e attività, valorizzazione del 
patrimonio folcloristico, storico e culturale di 
Firenze

 70.000 

TENDA DI ELIA SCS ONLUS Non solo frutta: laboratori pratici per adulti con 
patologie psichiatriche 

 5.000 

UNIONE ITALIANA CIECHI SEZ. TERRITORIALE 
DI FIRENZE

Casa Loretta: luogo costruito su misura per 
l’ospitalità di 9 giovani ed anziani ipo e non 
vedenti, con soluzioni innovative.

 40.000 

UNIONE ITALIANA CIECHI SEZ. TERRITORIALE 
DI FIRENZE

Campus Firenze: Crescendo Insieme: campo 
Estivo ludico-educativo per bambini e ragazzi con 
disabilità visiva

 15.000 

UNITALSI SOTTOSEZIONE DI FIRENZE Pellegrinaggi Santuari Mariani: trasporto di disabili 
e famiglie ai santuari mariani Lourdes - Loreto - 
Fatima

 2.000 

UNIVERSO SOCIALE ONLUS Insieme Per Crescere: servizi domiciliari educativi 
per minori con disabilità

 10.000 

UPD ISOLOTTO “ Un Goal Per L’inclusione Sociale “: attività 
calcistica rivolta a ragazzi con disabilità intellettive 
in genere

 5.000 

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA 
MISERICORDIA DI FIRENZE

Trasportiamo Con Carità In Tutta La Città: 
manutenzione e riparazione annuale dei mezzi 
di trasporto sociosanitario della Misericordia di 
Firenze

 25.000 

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI LASTRA A SIGNA

FREE TO MOVE - Acquisto di un nuovo furgone 
attrezzato per il trasporto multiplo di pazienti 
disabili in carrozzina.

 20.000 

VENERABILE COMPAGNIA DEL S.S. 
SACRAMENTO E MISERICORDIA DI TALLA

Strumentazione per Cure Sanitarie: dispositivo 
medicale LIFEPAK 15 utilizzabile da personale 
formato in contesti di emergenza sia su ambienti 
interni che esterni. 

 10.000 

VENERABILE CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA AREZZO

Un aiuto in più: due mezzi attrezzati, due 
carrozzine motorizzate, sali scendi per poter 
agevolare la discesa e la salita dalle scale dei 
soggetti affetti da disabilità

 6.500 

VENERABILE CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI VICCHIO

Una nuova ambulanza per la delta 42: ambulanza 
4x4 di dimensioni ridotte particolarmente 
adatta per le zone montane ed impervie che 
caratterizzano il territorio di Vicchio

 70.000 

VOL.TO.NET RETE VOLONTARIATO TOSCANA All’origine della gratuità: rilevazione dell’impatto 
sociale e dell’efficacia del volontariato nel 
territorio fiorentino. Finanziamento costi del 
convegno “All’origine della Gratuità” tenutosi nel 
Salone dei Cinquecento.

 4.000 

TOTALE  8.319.180 

Richiedente Finalità delibera Importo

PROGETTO DIRETTO FICTION PEZZI UNICI Fiction PEZZI UNICI: realizzazione evento 
anteprima

 15.000 

PROGETTO DIRETTO MEDICINA DI URGENZA Edizione e stampa del volume “Medicina 
d’Urgenza: Farmacologia Clinica” del Dr. Stefano 
Grifoni, III Volume

 20.000 

PROGETTO DIRETTO OSPEDALE IN CONGO Apertura di un Ospedale Pediatrico Ostetrico in 
Congo

 20.000 

PROGETTO DIRETTO PROMOZIONE TURISTICA Promozione del Territorio con Destination Florence  50.000 

PROGETTO DIRETTO SIAMO SOLIDALI Siamo Solidali Servizi alle Associazioni  90.000 

PROGETTO DIRETTO SOCIAL CROWD FUNDING Social Crowd Funding. l progetto per sostenere 
la realizzazione di nuove iniziative di solidarietà 
attraverso la modalità della 
raccolta fondi online e quindi accompagnare le 
organizzazioni non-profit nell’implementazione dei 
canali di comunicazione e nell’attivazione di nuove 
comunità territoriali.

 130.000 

PROGETTO DIRETTO TRIBUNALE MINORI Acquisto di arredi per l’aula audizioni e sedute 
di Consiglio per il Tribunale dei Minori di Firenze 
rivolto ai minori sottoposti a pena detentiva

 10.000 

PROGETTO DIRETTO TRIBUNALE MINORI Progetto Tribunale dei Minori - Laboratorio di 
Giardinaggio

 10.000 

PROGETTO5 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

C’era una volta una piantina di pomodoro: progetto 
di educazione intergenerazionale che coinvolge 
i bambini del nido d’infanzia Il grillo Parlante, gli 
anziani del Centro Residenziale Arrighi-Griffoli e le 
loro famiglie.

 5.000 

PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI 
DON ORIONE - ISTITUTO DON ORIONE

Lo zafferano di Capodimondo: ‘attività agricola 
per gli adulti ospiti della Casa Don Orione, con 
disabilità cognitive, autosufficienti, cui viene 
offerto un servizio residenziale o diurno

 5.000 

RONDA DELLA CARITA’ E DELLA SOLIDARIETA’ Prosecuzione e ampliamento del progetto “Senza 
Spreco” con sostegno ai bisogni primari di utenti 
seguiti dall’Associazione

 10.000 

S.I.S SERVIZI INTEGRATI SOCIALI COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

Attivazione Sportello SUA (Sportello Unico 
Anziani), servizi di ascolto e consulenza per 
anziani

 7.500 

SCUOLA FIORENTINA DI ALTA FORMAZIONE 
PER L’EDUCAZIONE AL DIALOGO 
INTERRELIGIOSO E INTERCULTURALE

Incontrare l’altro, incontrare me stesso: approccio 
al dialogo interreligioso in ambito istituzionale

 20.000 

SOCCORSO CLOWN S.C.S. IMPRESA SOCIALE 
E.T.S.

Azione Anziani: Servizio di clown ospedalieri 
rivolto agli anziani della RSA La Chiocciola di 
Firenze

 10.000 

SOCIETA COOPERATIVA S MARIA IN GRADI Opere di adeguamento e ristrutturazione della 
Casa di Riposo

 50.000 

Settore Volontariato, beneficenza e filantropiaSettore Volontariato, beneficenza e filantropia
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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
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ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO DEI BENI MOBILI 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

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

Borbottoni Fabio Corpus dei dipinti con diversi soggetti (n. 16 lotti) 40.000

Borgianni Guido Paesaggio con nuvole 1.500

Opere d’arte

Autore Titolo Valore

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

Casciaro Giuseppe Casolare a Sejano 5.000

Casorati Felice Bozzetto di scena teatrale per l’opera “La Vestale” 40.000

Opere d’arte
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ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO DEI BENI MOBILI D’ARTE

Autore Titolo Valore

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

da Siena Rinaldo Madonna col Bambino 250.000

d’Ancona Vito Parco Reale (Roma al Pincio) 10.000

Opere d’arte

Autore Titolo Valore

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

Fattori Giovanni Buoi al pascolo 350.000

Fattori Giovanni, attribuito a Soldati in riposo 25.000

Opere d’arte
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ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO DEI BENI MOBILI D’ARTE

Autore Titolo Valore

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

Gordigiani Edoardo Marina (Aci Trezza) 2.000

Opere d’arte

Autore Titolo Valore

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

Opere d’arte
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ALLEGATI AL BILANCIO
ELENCO DEI BENI MOBILI D’ARTE

Autore Titolo Valore

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

Opere d’arte

Autore Titolo Valore

Morelli Domenico Ritratto di bambina in piedi 5.000

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

Opere d’arte
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ELENCO DEI BENI MOBILI D’ARTE

Autore Titolo Valore

Poli Gherardo, attribuito a Piazza di Livorno con reparti di cavalleria 100.000

Pozzi Ennio Pesci 1.000

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

Opere d’arte

Autore Titolo Valore

Schifano Luciano Colomba e campi coltivati 1.000

Schifano Luciano Nudo con grande cappello 1.000

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

Opere d’arte
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Autore Titolo Valore

Scuola toscana, sec. XVIII Ritratto di Anna Maria Ludovica de Medici 60.000

Scuola veneta, sec. XVI Cristo sul sarcofago 3.000

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

Sogliani Giovanni Antonio di Francesco (già attr. 
alla cerchia del Ghirlandaio) 

Madonna con Bambino e San Giovannino 20.000

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

Opere d’arte

Autore Titolo Valore

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

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
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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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Bilanci Fondazioni 
strumentali

05

Fondazione Cesifin 
Alberto Predieri

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 31/12/2019 31/12/2018

Immobilizzazioni Materiali  208.907  216.816 

Disponibilità Finanziarie  449.441  193.250 

Titoli  100.000  199.410 

Crediti  8.294  190.286 

Ratei e risconti attivi  2.198  2.073 

TOTALE ATTIVITÀ  768.840  801.835 

PASSIVITÀ 31/12/2019 31/12/2018

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali  33.907  41.816 

Debiti  50.259  82.204 

Ratei e risconti passivi  13.111  3.636 

Fondo Trattamento Fine Rapporto  79.567  72.544 

Fondo Spese per attività istituzionale  167.174  182.563 

Imposte a carico dell’esercizio  7.277  6.700 

TOTALE PASSIVITÀ  351.296  389.464 

PATRIMONIO NETTO  

Fondo di dotazione  129.114  129.114 

Fondo donazione  175.000  175.000 

Fondo attività istituzionale  108.257  104.242 

Avanzo (-) Disavanzo d’esercizio  5.173  4.015 

Netto patrimoniale a fine esercizio  417.544  412.371 

TOTALE A PAREGGIO 768.840   801.835 
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RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

SPESE ED USCITE 31/12/2019 31/12/2018

Oneri per convegni e seminari  89.339  76.900 

Oneri sito internet  2.819  4.852 

Gestione Biblioteca e accessioni Fondo Librario PredierI  18.872  8.445 

Pubblicazioni  45.257  24.426 

Personale  142.226  172.266 

Consulenza Amministrativa, fiscale, del personale, legale, sicur. varie  17.687  14.957 

Borse di studio per attività di studio e ricerca  80.389  44.280 

Affitto e gestione sede  32.598  133.855 

Spese generali diverse  26.956  56.472 

Ammortamenti materiali e immateriali  939  2.634 

Oneri diversi di gestione  2.009  3.466 

Accantonamento Fondo Attività di Studio e Ricerca  65.000  103.300 

Imposta IRAP a carico esercizio  7.277  6.700 

TOTALE SPESE ED USCITE  531.369  652.553 

Avanzo d’esercizio  5.173  4.015 

TOTALE A PAREGGIO  536.542  656.569 

RENDITE ED ENTRATE 31/12/2019 31/12/2018

Contributo da Fondazione CRF  450.000  600.000 

Utilizzo Fondi  80.389  44.280 

Interessi attivi bancari  13  12 

Interessi attivi su titoli  3.070  3.260 

Sconti ed abbuoni diversi  8  7 

Sopravvenienze attive  2.472  4.198 

Plusvalenze su vendita titoli  590  4.813 

TOTALE RENDITE ED ENTRATE  536.542  656.569 

Disavanzo d’esercizio - -

TOTALE A PAREGGIO  536.542  656.569 

Fondazione Parchi Monumentali 
Bardini e Peyron

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 31/12/2019 31/12/2018

Complesso di Villa Peyron  6.951.049  6.951.049 

Altre immobilizzazioni materiali  118.015  116.466 

Disponibilità Finanziarie  963.349  410.891 

Titoli  200.000  200.000 

Crediti  251.396  341.012 

Ratei e risconti attivi  8.166  7.346 

TOTALE ATTIVITÀ  8.491.975  8.026.764 

PASSIVITÀ 31/12/2019 31/12/2018

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali  101.377  94.692 

Fondo Trattamento di fine rapporto  24.401  25.305 

Debiti  294.304  132.551 

Ratei e risconti passivi  16.304  8.135 

Imposte a carico dell’esercizio  6.511  8.857 

Fondi ed accantonamenti  2.881.672  2.591.672 

TOTALE PASSIVITÀ  3.324.569  2.861.213 

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione  258.228  258.228 

Fondo donazione  4.731.586  4.731.586 

Fondo attività istituzionale  93.309  93.309 

Avanzo esercizi precedenti  82.429  80.515 

Avanzo (-) Disavanzo d’esercizio  1.854  1.913 

Netto patrimoniale a fine esercizio  5.167.406  5.165.551 

TOTALE A PAREGGIO  8.491.975   8.026.764 
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RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

SPESE ED USCITE 31/12/2019 31/12/2018

Oneri per complesso Bardini                  280.200                  381.564 

Oneri gestione giardino Bardini                     97.839                     78.106 

Oneri gestione “Il Bosco di Fonte Lucente “                     80.387                  101.430 

Spese personale                     95.015                  130.462 

Ammortamenti                       6.685                  961.887 

Generali diverse                     63.923                  127.669 

Mostre ed iniziative culturali diverse                  752.424                  164.666 

Accantonamenti                  290.000                     28.000 

Imposte e tasse                       6.511                       8.857 

TOTALE SPESE ED USCITE        1.672.984        1.982.642 

Avanzo d’esercizio                1.854                1.913 

TOTALE A PAREGGIO        1.674.838        1.984.555 

RENDITE ED ENTRATE 31/12/2019 31/12/2018

Contributo da Fondazione CR Firenze per gestione ordinaria                  300.000                  400.000 

Contributo da Fondazione CR Firenze per gestione eventi                  752.424                     90.600 

Contributo da Fondazione CR Firenze per gestione straordinaria                  142.000                     80.975 

Contributi da Opera per Museo Bardini e giardino                  200.000                  190.000 

Contributi e donazioni                     43.982                  105.376 

Rimborso oneri condominiali                     89.936                  121.218 

Risarcimenti assicurativi                       5.413                                -   

Sopravvenienze e arrotondamenti                     43.412                     28.573 

Interessi attivi bancari                                1                              24 

Interessi attivi diversi e proventi su titoli                       1.098                       1.087 

Altri introiti                     96.573                     11.084 

Utilizzo Fondo di riserva ristrutturazione Bardini- Peyron                  955.618

TOTALE RENDITE ED ENTRATE        1.674.838        1.984.555

Fondazione Biblioteche della 
Cassa di Risparmio di Firenze

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE  

ATTIVITÀ 31/12/2019 31/12/2018

Beni materiali             160.419             160.419 

Beni immateriali                54.827                51.204 

Attività finanziarie             145.000             145.000 

Disponibilità liquide             264.469             266.938 

Crediti                      166                      107 

Ratei e risconti attivi                  2.309                  2.281 

Disavanzo                17.604                  2.033 

TOTALE ATTIVITÀ       644.795       627.982 

PASSIVITÀ 31/12/2019 31/12/2018

Patrimonio iniziale             500.000             500.000 

Risultati esercizi precedenti                58.179                60.212 

Totale Patrimonio       558.179       560.212

Fondo ammortamento materiali  4.859  3.245 

Fondo ammortamento immateriali                39.730                29.126 

Fondo svalutazione titoli                  4.624                  7.035 

Fondo oneri futuri                25.000                           -   

Debiti                12.404                28.364 

TOTALE PASSIVITÀ       644.795       627.982
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RENDICONTO DELLA GESTIONE   

ONERI 31/12/2019 31/12/2018

Ammortamenti imm.ni immateriali 10.603 10.241

Ammortamenti imm.ni materiali                  1.614                  1.614 

Oneri attività convegnistica                26.415                  5.188 

Oneri personale dipendente                16.531                11.711 

Acc.to oneri Condominiali                  8.065                  5.562 

Consulenze                10.000                25.637 

Manutenzioni                11.207                  7.613 

Altri oneri                  1.222                  1.217 

Totale oneri          90.393          72.527 

TOTALE A PAREGGIO          90.393          72.527

PROVENTI 31/12/2019 31/12/2018

Quote Soci fondatori                70.000                70.000 

Interessi attivi su titoli                      300                      422 

Interessi attivi su depositi bancari                         66                         60 

Altri proventi -                         12 

Sopravvenienze attive                  2.411                           -   

Totale proventi          72.790          70.494 

Disavanzo                17.604                  2.033 

TOTALE A PAREGGIO          90.393          72.527 

Fondazione Opificio

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE  

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni materiali e immateriali  763  763 

Disponibilità liquide  439.692  276.196 

Crediti  -  - 

Ratei e risconti attivi  7.883  654 

Disavanzo   

TOTALE ATTIVITÀ  448.338  277.612 

PASSIVITÀ

Fondo di dotazione  300.000  300.000 

Altre riserve: versamento a copertura perdite  37.074  - 

Risultati esercizi precedenti -37.074  - 

Risultato esercizio  53.456 -37.074 

Totale Patrimonio        353.456  262.926 

Fondo ammortamento  229  76 

Fondo TFR  -  - 

Debiti  39.570  14.611 

Ratei e risconti passivi                55.082  -

TOTALE PASSIVITÀ        448.338  277.612 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE   

ONERI

Ammortamenti  153  76 

Spese attività istituzionale  36.212  15.321 

Spese per il personale  -  5.380 

Spese generali diverse  23.125  16.317 

Totale oneri  59.489  37.094 

Avanzo gestione  53.456 -37.074 

TOTALE A PAREGGIO  112.945  20 

PROVENTI

Contributi Fondatori  112.926  - 

Interessi attivi su depositi bancari  19  20 

Totale proventi  112.945  20 

Disavanzo  -  - 

TOTALE A PAREGGIO  112.945  20 
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