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Introduzione 

 

Il Bilancio di missione che presentiamo, relativo all’esercizio 2012, si colloca nel 
periodo di attuazione del Documento Programmatico Previsionale per il triennio 2012 -
2014.  

Esso costituisce un importante strumento per far conoscere  l’operato della 
Fondazione alla comunità ed al territorio di riferimento; in esso vengono illustrate in 
particolare le scelte effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale in coerenza con la 
propria missione statutaria. 

Il fascicolo si presenta suddiviso in cinque sezioni separate volte a descrivere i 
seguenti aspetti: 

Sez. 1. viene descritta l’identità e la missione della Fondazione, nonché i 
principi ed i criteri di intervento adottati per il raggiungimento degli scopi statutari; 

Sez. 2. viene esposta l’attività istituzionale realizzata nel corso del 2012, 
evidenziando, con tabelle ed elaborati grafici i dati quantitativi delle erogazioni 
effettuate, nonché la descrizione degli interventi considerati  più importanti nei vari 
settori di intervento;  

Sez. 3. viene illustrata l’attività realizzata nell’anno di riferimento dagli enti e/o 
società partecipati, in coerenza con le finalità e le previsioni statutarie, dalla 
Fondazione; 

Sez. 4. viene presentato un riepilogo alfabetico dei soggetti destinatari dei 
contributi deliberati nel periodo di riferimento; 

Sez. 5.  viene presentato un elenco analitico degli interventi deliberati nel corso 
del 2012 suddivisi tra i vari  settori di intervento e con separata indicazione fra progetti 
propri e di terzi. 
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1. 1. Origini  

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia nasce il 1° giugno del 1992 
come continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia costituitasi nel 
1831. 

In attuazione della legge 218/90 (Legge Amato) e del conseguente decreto legislativo 
356/90 la Cassa di Risparmio acquisì la qualifica di Ente conferente nell’ambito delle 
operazioni di conferimento dell’azienda bancaria ad apposita società per azioni 
conferitaria. 

 In questo modo la Cassa di Risparmio ha potuto trasferire l’attività bancaria ad una 
nuova società per azioni appositamente costituita, ovvero la Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia Spa. Dopo il conferimento la vecchia Cassa di Risparmio ha mantenuto ed ampliato, 
opportunamente aggiornati, gli scopi originari di carattere filantropico, ed ha assunto la 
denominazione sociale di Ente. 

Per effetto dell’emanazione della Legge delega 461/98 (Legge Ciampi) e dal  decreto 
legislativo 153/99, l’Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha adottato un nuovo 
Statuto  ed ha acquisito la natura di persona giuridica privata, assumendo la denominazione 
attuale di  “Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia”.   

 

 

1. 2. La missione  

 

 La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, avente lo 
scopo di perseguire obbiettivi di utilità generale. L’art. 2 dello Statuto recita: “La 
Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico nell’ambito dei settori previsti dalle leggi vigenti”. 

 Sempre nell’art. 2 viene indicato l’ambito territoriale di riferimento verso il quale è 
rivolto l’impegno della Fondazione: “L’attuale territorio della Provincia di Pistoia 
costituisce l’ambito di riferimento dell’attività della Fondazione”. Il suo operato è 
strettamente legato alle  tipicità del territorio pistoiese e si pone in positivo confronto con i 
soggetti istituzionali presenti a livello locale. La Fondazione favorisce questo confronto  
per farsi meglio interprete delle esigenze provenienti dalla comunità, ponendo in essere 
azioni e  progetti specifici volti al soddisfacimento dei bisogni emergenti. 

 Per il triennio 2012-2014 l’attività istituzionale è indirizzata a promuovere lo 
sviluppo del territorio attraverso il sostegno di progetti che fanno riferimento ai settori 
previsti dalla normativa vigente (art. 8 del D. Lgs. 153/99). 

 

Settori rilevanti   

1. Arte, attività e beni culturali 

2. Educazione, istruzione e formazione 

3. Volontariato, filantropia e beneficenza 

4. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale  
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Ai settori rilevanti deve essere destinata, per legge, almeno la metà dell’avanzo di 
gestione. Il settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”  comprende, secondo 
un’interpretazione estensiva del termine, anche gli interventi per l’assistenza agli 
anziani e per il recupero delle tossicodipendenze. 

Altri settori  ammessi  

5. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

6. Protezione e qualità ambientale 

7. Ricerca scientifica e tecnologica 

 

L’orientamento di fondo contenuto nel documento programmatico triennale 2012-
2014 ed in quello annuale per il 2012, è stato quello di rafforzare il proprio intervento 
verso l’area sociale, ed in particolare nei confronti di quelle problematiche connesse 
all’aggravamento della crisi in atto.  Sono state destinate pertanto meno risorse alla 
conservazione ed al restauro di edifici di interesse storico ed artistico ed alle opere d’arte, 
non escludendo tuttavia interventi in questo ambito, in casi di emergenza, e salvo il 
completamento delle iniziative già avviate. 

La Fondazione svolge la propria attività erogativa grazie alle risorse generate dalla 
gestione del proprio patrimonio, ovvero ai proventi conseguiti, al netto degli oneri di 
funzionamento e degli accantonamenti obbligatori per legge o decisi per ragioni 
prudenziali.  

 

1. 3. Le modalità di intervento, i principi ispiratori,  i criteri adottati 

 

L’attività istituzionale della Fondazione, un tempo svolta prevalentemente secondo 
un modello erogativo di tipo grant making, ovvero un’attività basata sull’erogazione di 
contributi a soggetti terzi ai quali viene rimessa la realizzazione esecutiva dei vari progetti, 
si va sempre più orientando nella realizzazione di progetti propri, specialmente a carattere 
pluriennale, ma non solo. 

I principi generali e le modalità di intervento in materia di attività erogativa sono 
disciplinati dal “Regolamento per gli interventi istituzionali” emanato dalla Fondazione 
medesima. 

La Fondazione promuove la propria attività attraverso tre modalità operative:  

1. Progetti propri  

Si tratta di progetti o iniziative particolari di cui la Fondazione è la ideatrice e 
promotrice, anche in partenariato con  altri soggetti; tali interventi sono adottati soprattutto  
in presenza di particolari esigenze del territorio, ove occorrano soluzioni innovative o di 
carattere sperimentale, oppure per iniziative culturali o per opere o dotazioni di particolare 
rilevanza. 

2. Progetti di terzi 

Sono progetti proposti da soggetti terzi operanti prevalentemente nel territorio 
pistoiese. Questa tipologia di interventi viene sostenuta mediante due strumenti: il bando 
annuale e le richieste libere presentate al di fuori di questo canale.  
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Il bando, in particolare, è uno strumento consolidato in uso da molti anni, grazie al 
quale sono stati deliberati, nel corso del tempo, importanti finanziamenti. La sua 
caratteristica è stata sinora quella di avere una connotazione generale riguardante tutti i 
settori di intervento,  con lo scopo di ottenere un’ampia ricognizione delle esigenze del 
territorio. 

Al fine di non precludere la possibilità di sostenere altre iniziative meritorie di 
modesto ammontare al di fuori del bando,  il Documento programmatico annuale ha 
stabilito un plafond massimo di euro 200.000, per gli interventi di importo unitario non 
superiore ad € 5.000, per i quali i destinatari di detti contributi godono di una procedura 
semplificata per la presentazione della documentazione iniziale e finale e del rendiconto 
normalmente richiesto. 

3. Enti ed imprese “strumentali” o “funzionali” 

La Fondazione svolge la propria attività istituzionale anche attraverso i propri enti 
strumentali quali la Fondazione Pistoiese Promusica e la Pistoia Eventi culturali scrl, o gli 
altri enti in cui la Fondazione partecipa al capitale, e che svolgono la loro attività in 
conformità con gli scopi istituzionali della Fondazione. 

Nel “Regolamento per gli interventi istituzionali” della Fondazione, vengono 
richiamati i principi ai quali la medesima si ispira nell’indirizzare le proprie scelte in 
materia di erogazioni: 

� indipendenza: intesa come capacità di autodeterminarsi nelle decisioni riguardanti gli 
interventi istituzionali, svincolata da sollecitazioni esterne; 

� imparzialità: viene esclusa ogni disparità tra i soggetti proponenti. Viene pertanto 
valutata con oggettività l’attendibilità del richiedente nonché la validità del progetto; 

� trasparenza: perseguita attraverso un’informazione completa e tempestiva circa i 
programmi definiti e le decisioni adottate; 

� pubblicità : attuata utilizzando le diverse forme di comunicazione per informare i vari 
stakeholders sull’attività della Fondazione. 

I criteri adottati nella risposta alle richieste pervenute si richiamano ai criteri generali 
di valutazione contenuti ancora una volta nel “Regolamento” sopra richiamato. 

Vengono valutate in primo luogo le caratteristiche del soggetto richiedente quali 
l’esperienza, la competenza e la professionalità maturati nell’ambito degli interventi 
attuati; viene considerato il carattere innovativo del progetto presentato, la sua ricaduta sul 
territorio di operatività e la capacità di rispondere ai fabbisogni emergenti, nonchè la sua 
sostenibilità nel tempo; viene valutata positivamente la presenza di altre risorse a titolo di 
co-finanziamento del progetto.  

 

1.4. L’attività di comunicazione 

 La trasparenza e la pubblicità sono tra i principi elencati all’interno del 
“Regolamento per gli interventi istituzionali”; per questo motivo la Fondazione nel corso 
degli anni ha sviluppato diverse modalità di comunicazione per consolidare il rapporto con 
le istituzioni ed il territorio, per far conoscere alla società il proprio operato. 

 La Fondazione si avvale dei seguenti strumenti di comunicazione: 
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� il notiziario “Società e Territorio” : può contare su una distribuzione di oltre 3.600 
copie, indirizzate alle diverse  Associazioni e Istituzioni presenti nel territorio; al suo 
interno vengono illustrati gli interventi realizzati dalla Fondazione. Nel 2012 sono 
usciti due numeri;  

� il bilancio d’esercizio ed il bilancio di missione, consultabili sul sito web della 
Fondazione ed a disposizione in forma cartacea di chiunque ne faccia richiesta;  

� il sito web (www.fondazionecrpt.it): fornisce informazioni di carattere generale ed  
istituzionale sulla Fondazione; espone i progetti realizzati da parte della Fondazione e 
le iniziative  in corso di realizzazione; presenta una rassegna stampa aggiornata di 
tutto ciò che riguarda la Fondazione; permette di visionare la collezione delle opere 
d’arte  di proprietà; il calendario delle iniziative; il Bando pubblico; di visitare la 
cartina della città di Pistoia con evidenziati i principali monumenti e i principali 
interventi realizzati dalla Fondazione sugli stessi; recentemente il sito è stato arricchito 
con  una sezione dedicata ai “Pistoiesi importanti”  come Ippolito Desideri, Marino 
Marini, Filippo Pacini, Sozomeno, Iorio Vivarelli; 

� l’incontro pubblico annuale con le istituzioni, con le organizzazioni sociali del  
territorio, e con l’intera cittadinanza che si svolge ormai dal 1997 tradizionalmente nel 
mese di maggio; 

� l’organizzazione di conferenze stampa, la diffusione di comunicati e  la 
realizzazione, direttamente o insieme ai destinatari dei contributi, di materiale 
illustrativo dei progetti ultimati ; 

� le pubblicazioni realizzate o finanziate dalla Fondazione e largamente distribuite a 
destinatari interessati. 
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2. 1. L’attività istituzionale nel 2012 

 

 

Nell’esercizio 2012 sono stati sostenuti 246 progetti per un importo complessivo  di          
€ 9.851.112,14. 

La quota annuale assegnata al Fondo del Volontariato ai sensi dell’art. 15 della legge 
266/91 (Legge quadro sul  Volontariato), per l’esercizio 2012 è di € 318.921,72. 

Alla luce di quest’ultimo accantonamento le risorse complessivamente impegnate per 
le finalità istituzionali nell’esercizio 2012 raggiungono l’importo di € 10.170.033,86. 

Come sintetizzato nella tabella 1, su 246 interventi deliberati 101 progetti pari al 
41,06%, sono stati individuati per mezzo del bando pubblico annuale emanato il 19 giugno 
2012 per un importo complessivo di € 2.402.500. Tra questi, un’iniziativa è stata assunta 
tra i progetti propri della Fondazione per € 12.400.  

 

Tab. 1 -Riepilogo generale delle domande pervenute e dei progetti deliberati nel 2012 

Progetti Pervenuti % Accolti % Declinati % 

Tramite Bando (da terzi) 202 51,40% 101 41,06% 101 68,71%
Fuori Bando (da terzi) 142 36,13% 96 39,02% 46 31,29%
Totale 344 87,53% 197 80,08% 147 100,00%
Progetti propri della Fondazione 22 5,60% 22 8,94% - -
Progetti propri in collaborazione 
con terzi

27 6,87% 27 10,98% - -

Totale progetti 393 100,00% 246 100,00% 147 100,00% 

 

I prospetti ed i grafici che seguono sono volti a rappresentare l’attività istituzionale 
della Fondazione nei suoi aspetti più significativi.   
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Tab. 2 - Finanziamenti deliberati nell'esercizio 2012 per settori di intervento 
 

Settore Numero Importo Peso% 
        

1)Arte, attività e beni culturali 100          3.784.574,68  37,21% 
- Arte e beni artistici 18         3.012.230,99  29,62% 

di cui:       

- per Palazzo De'Rossi e Palazzo Buontalenti                      2.730.679,89  26,85% 

- per altri interventi                         281.551,10  2,77% 

- Beni ed attività culturali 82            772.343,69  7,59% 

2) Educazione, istruzione e formazione 55          2.040.714,74  20,07% 
3) Sviluppo locale ed edilizia popolare 
locale 2          2.007.260,00  19,74% 
4) Volontariato, filantropia e beneficenza: 67          1.933.108,65  19,01% 
- Erogazioni 67          1.614.186,93  15,87% 

- Fondo per il Volontariato               318.921,72  3,14% 

5) Salute pubblica 10             168.375,79  1,66% 
6) Ricerca scientifica e tecnologica 9             146.000,00  1,44% 
7) Protezione e qualità ambientale 3               90.000,00  0,88% 

Totale generale 246        10.170.033,86  100,00% 
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Tab. 3 - Raffronto numero progetti e importo deliberato per settori - anni 2011 e 2012 

Settore 
2011 2012 

Numero Importo Numero Importo 
          

1)Arte, attività e beni culturali  129    8.907.963,59  100      3.784.574,68  
2) Educazione, istruzione e formazione 47       695.563,14  55      2.040.714,74  
3) Sviluppo locale ed edilizia popolare 
locale 2    5.550.000,00  2      2.007.260,00  
4) Volontariato, filantropia e beneficenza: 64    2.051.831,25  67      1.933.108,65  
- Erogazioni 64    1.837.629,64  67     1.614.186,93  

- Fondo per il Volontariato -       214.201,61           318.921,72  

5) Salute pubblica 9       275.505,35  10         168.375,79  
6) Ricerca scientifica e tecnologica 14       252.000,00  9         146.000,00  
7) Protezione e qualità ambientale 2         51.103,37  3           90.000,00  

Totale generale 267  17.783.966,70  246    10.170.033,86  

Nella tabella 2 gli interventi deliberati nel 2012 sono classificati secondo una 
ripartizione settoriale. 

La distribuzione percentuale tra i settori rilevanti e non, risulta la seguente: Arte, 
attività e beni culturali (37,21%), Educazione, istruzione e formazione (20,07%), Sviluppo 
locale ed edilizia popolare locale (19,74%), Volontariato filantropia e beneficenza 
(19,01%). 

I dati dimostrano una destinazione di risorse verso l’area sociale, in coerenza con 
quanto approvato nel documento programmatico 2012-2014 ed in quello annuale per il 
2012, che si prefiggevano un maggiore impegno della Fondazione in questo ambito. 
Questo può essere maggiormente apprezzato leggendo la tabella 3 che mette a confronto i 
dati degli interventi complessivamente deliberati nell’anno 2011 e 2012.  

Dal raffronto emerge una riduzione sensibile delle risorse nel settore dell’Arte, 
attività e beni culturali, ben il 57,51% in meno rispetto al 2011, anche se rimane il settore 
in cui sono state assegnate il 37,21% delle risorse sul totale deliberato. Questo dato trova 
giustificazione   nel fatto che la Fondazione nel 2012 si è impegnata a concludere 
l’importante restauro che ha interessato il Palazzo De’ Rossi, sede della Fondazione. Gran 
parte dell’importo su questo settore è rappresentato dallo stanziamento a favore del 
restauro del Palazzo De’ Rossi e del  Palazzo Buontalenti che nel corso dell’anno è stato 
oggetto di alcuni interventi di arredo. 

Rispetto al 2011 un segno positivo viene registrato a favore del settore Educazione, 
istruzione e formazione (più 193,39%) nell’ambito del quale si è intervenuti in maniera 
importante per progetti di edilizia scolastica.  

Sempre dall’esame della tabella 3 emerge  una riduzione nel numero dei progetti 
deliberati (meno 21  corrispondente al 7,86%); l’ammontare dei finanziamenti si è ridotto 
rispetto al precedente esercizio di € 7.613.932,84, che in termini percentuali rappresenta il 
42,81%. 

Nella tabella 4 viene presentata la situazione generale dei contributi deliberati  

suddivisa tra progetti propri e progetti di terzi suddivisi per settore di intervento. 
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Gli interventi propri della Fondazione costituiscono il 65,25% sul totale delle 
deliberazioni assunte. Il 31,61% è rappresentato dai progetti deliberati a favore  di soggetti 
terzi, di cui il 23,50% individuati a seguito del bando annuale e l’8,11% si riferisce alle 
richieste pervenute al di fuori del bando. Il Fondo per il Volontariato ha assorbito un 
ulteriore 3,14%. 

 La maggior parte degli interventi propri riguardano i settori rilevanti per un importo 
complessivo di € 6.628.529,55 tra annuali e pluriennali; di questo importo il 93,54% è 
rappresentato da importi assegnati per i progetti di carattere pluriennale. Nell’ordine le 
risorse sono distribuite come segue: “Arte, attività e beni culturali”, “Sviluppo locale ed 
edilizia popolare locale”, “Volontariato, filantropia e beneficenza” ed “Educazione, 
istruzione e formazione”.  

La tabella 5 ed il relativo grafico mostrano l’andamento degli interventi deliberati 
dalla Fondazione suddivisi tra propri e di terzi, dall’esercizio 2009 all’esercizio 2012. 

Nell’intervallo di tempo considerato si può vedere l’importanza degli interventi 
propri della Fondazione in rapporto a quelli di terzi, sempre superiore al 60% rispetto al 
totale deliberato. 

 
Tab. 5- Andamento del rapporto tra progetti propri e di terzi dal 2009 al 2012 
 

Esercizio  Progetti propri % Progetti di terzi % Totale

2009 7.195.914,97 65,34% 3.817.500,40 34,66% 11.013.415,37
2010 10.682.593,22 71,08% 4.346.431,04 28,92% 15.029.024,26
2011 13.875.623,85 78,97% 3.694.141,24 21,03% 17.569.765,09
2012 6.636.405,34 67,37% 3.214.706,80 32,63% 9.851.112,14

Totale 38.390.537,38 71,81% 15.072.779,48 28,19% 53.463.316,86 

 

 

La tabella 6 presenta un dettaglio delle deliberazioni secondo una ripartizione che 
tiene conto della tipologia di intervento. 
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Tab. 6 - Finanziamenti deliberati nell'esercizio 2012 per tipologia di progetto 
 

Tipologia di progetto Numero Importo Peso%
Acquisto, realizzazione, recupero strutture immobiliari 20 3.405.601,38    33,49%

Conservazione e restauro patrimonio artistico e culturale 20 3.262.352,97    32,08%

Realizzazione corsi\master formativi 18 739.650,00       7,27%
Attività di sostegno sociale 20 396.810,37       3,90%
Contributi Enti e società partecipati 7 367.685,34       3,62%
Acquisto mezzi di trasporto 9 216.000,00       2,12%
Dotazioni sistemi informatici 20 196.800,00       1,94%
Convegni, conferenze e seminari 18 180.630,34       1,78%
Fondi per emergenze 2 140.000,00       1,38%
Attrezzature 23 133.671,54       1,31%
Sostegno alla ricerca 7 131.000,00       1,29%
Varie 17 124.896,98       1,23%
Produzione rappresentazioni artistiche 13 115.421,58       1,13%
Realizzazione di progetti specifici 2 114.258,40       1,12%
Pubblicazioni 14 81.923,84         0,81%
Mostre ed esposizioni 5 61.000,00         0,60%
Riconoscimenti, premi, concorsi 10 55.700,00         0,55%
Contributi generali per la gestione 10 53.404,00         0,53%
Borse di studio 4 40.757,00         0,40%
Produzione film\video\radio 3 22.980,00         0,23%
Consulenze esterne 2 8.310,00           0,08%
Produzione nuove opere artistiche 1 1.258,40           0,01%
Aiuti a studenti 1 1.000,00           0,01%

Totale parziale 246 9.851.112,14     96,86%
Fondo per il Volontariato ex L. 266/91 \ 318.921,72       3,14%

Totale generale 246 10.170.033,86   100,00% 
 

I contenuti prevalenti sono: “Acquisto, realizzazione, recupero strutture immobiliari” 
(33,49%) e “Conservazione e restauro del patrimonio artistico e culturale” (32,08%). 

 
 
Viene altresì analizzata l’assegnazione delle risorse secondo la tipologia dei 

beneficiari dei contributi, come si evince dalla tabella di seguito riportata. 
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Tab. 7 - Ripartizione dei progetti per categorie omogenee di beneficiari dei contributi 

Beneficiari N.ro 
soggetti 

N.ro 
progetti 
accolti 

Importo % 

Enti locali e amministrazioni centrali 15 29        1.332.258,40  13,10% 
Associazioni di volontariato 37 43        1.324.238,01  13,02% 
Associazioni e Fondazioni culturali 47 58           443.412,74  4,36% 
Organismi ecclesiastici e religiosi 18 20           301.144,00  2,96% 
Università ed Istituti di ricerca 10 10           263.553,00  2,59% 
Scuole ed enti di formazione 27 30           242.936,00  2,39% 
Misericordie, C.R.I., Pubbliche 
assistenze e Società Soccorso 
Pubblico 

10 10           208.500,00  2,05% 

Altre istituzioni 13 15           186.860,00  1,84% 
Cooperative sociali 6 6           122.260,00  1,20% 
Istituti convenzionati con ASL 2 2             84.000,00  0,83% 
Azienda Sanitaria Locale  1 1               1.258,40  0,01% 
                     Totale parziale 186 224        4.510.420,55  44,35% 
Progetti propri della Fondazione - 22        5.659.613,31  55,65% 
                    Totale generale 186 246      10.170.033,86  100,00% 

 
 

La tabella 7 evidenzia come la maggior parte delle risorse sia stata assorbita dai 
progetti promossi e realizzati autonomamente dalla Fondazione (55,65%), cui seguono i 
progetti presentati dagli enti locali ed alle amministrazioni centrali (13,10%) ed alle 
associazioni di volontariato (13,02%). 

Nella tabella 8 sono stati estrapolati i dati relativi alle erogazioni assegnate a favore 
di alcune categorie di destinatari finali ritenuti socialmente più significativi; lo schema non 
rileva l’intero ammontare deliberato nel 2012 ma si limita a rilevare gli importi assegnati 
alla categorie di seguito individuate. 

Dalla lettura della tabella sottostante emerge che per la parte di assegnazioni prese in 
esame le maggiori categorie all’attenzione della Fondazione sono state in primo luogo i 
giovani (45,32%) e le persone in difficoltà economica dovuta alla crisi (42,63%). 

Nella voce “giovani” rientrano una vasta gamma di interventi a favore della 
formazione e dell’istruzione dei giovani in generale, partendo dalle scuole dell’infanzia 
fino ai livelli più alti di formazione universitaria e post-universitaria. Sono stati inclusi 
interventi di edilizia scolastica ma anche finanziamenti per l’acquisizione di dotazioni 
informatiche a favore delle scuole. 

Nella classificazione “soggetti in disagio economico dovuto alla crisi” sono 
comprese le azioni volte a sostenere le persone e le famiglie nelle situazioni di disagio 
riferibili alla crisi in atto. Sono stati attuati provvedimenti di carattere emergenziale tramite 
le due Caritas diocesane di Pistoia e di Pescia; è stato confermato l’impegno nei confronti 
del progetto del microcredito pistoiese per favorire il superamento di situazioni contingenti 
o l’avvio di piccole attività autonome. E’ stato potenziato il fondo già esistente 
appositamente costituito per l’edilizia sociale: tale ambito ha la potenzialità di creare 
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occasioni di lavoro nel tessuto pistoiese nonché l’obiettivo primario di risolvere il 
problema abitativo nelle fasce della popolazione in disagio economico.   

 

 
Tab. 8 - Numero progetti ed importo deliberato verso alcune delle principali categorie 
di destinatari  
 

Destinatari N. progetti % Deliberato % 

Giovani 75 63,03% 2.440.273,14 45,32% 

Soggetti in disagio economico 
dovuto alla crisi 

10 8,40% 2.295.100,00 42,63% 

Soggetti colpiti da sindromi o 
altre patologie 

13 10,92% 350.907,77 6,52% 

    
Anziani 7 5,88% 171.200,00 3,18% 

Disabili 9 7,56% 104.650,00 1,94% 

Detenuti o ex detenuti 4 3,36% 12.016,80 0,22% 

Ex tossicodipendenti 1 0,84% 10.000,00 0,19% 

  119 100,00% 5.384.147,71 100,00% 

 

 

 

La tabella 9 presenta  la distribuzione geografica degli interventi deliberati. Tale 
ripartizione ha riguardato in particolar modo Pistoia come comune capoluogo con il 
27,13% degli interventi deliberati; il 24,56% ha interessato iniziative con una ricaduta su 
tutto il territorio della provincia di Pistoia; un elenco delle iniziative di interesse 
provinciale viene rappresentato nella tabella 9 bis. 
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Tab. 9 - Ripartizione degli interventi per area territoriale 
 

Area di intervento Numero Importo Peso% 
Pistoia (comune capoluogo) 129          2.758.916,14  27,13% 
Montagna Pistoiese 15             241.000,00  2,37% 
Piana Pistoiese 17             260.570,34  2,56% 

Totale 1) 161          3.260.486,48  32,06% 
Pescia 17             282.100,00  2,77% 
Valdinievole (altri comuni) 33             887.000,00  8,72% 

Totale 2) 50          1.169.100,00  11,50% 
Progetti di interesse provinciale* 11          2.497.937,12  24,56% 
Fuori provincia 22             511.830,37  5,03% 

Totale 3) 33          3.009.767,49  29,59% 
Totale parziale 244          7.439.353,97  73,15% 

Interventi per gli immobili della 
Sede della Fondazione 

2          2.730.679,89  26,85% 

Totale generale 246        10.170.033,86  100,00% 
 
* in questa voce sono ricompresi i contributi a progetti e attività che, pur essendo svolte in un 
determinato luogo, hanno una valenza che riguarda l'intero territorio provinciale 
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Tab. 9 bis: Progetti di interesse provinciale (in ordine decrescente di importo 
deliberato) 
 

Soggetto proponente Progetto Importo 
deliberato 

      
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia 

Progetto di Edilizia Sociale 2.000.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia 

Creazione dello 'Yunus Social Business 
Centre' a Pistoia per la promozione delle 
tematiche del Social business 

112.258,40 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia 

Integrazione del fondo "Borse di studio 
Ivana Bardi" per aiutare studenti meritevoli 
con basso reddito o persone colpite da gravi 
handicap 

20.257,00 

Società Coop Sociale 'Atheneum 
Musicale' - FIRENZE (FI) 

Progetto 'Musica e Anziani nelle R.S.A.': 
attivazione di attività musicali rivolte agli 
ospiti di n. 4 R.S.A. di Pistoia, 
Monsummano e Pescia 

15.000,00 

Osservatorio Permanente Giovani 
Editori - FIRENZE (FI) 

Il quotidiano in classe': per l'anno scolastico 
2012/2013 rivolto alle classi delle scuole 
medie superiori della Provincia di Pistoia 

10.000,00 

Fondazione Ant Italia - BOLOGNA 
(BO) 

Progetto di prevenzione e diagnosi precoce 
del melanoma per i residenti nella provincia 
di Pistoia 

8.000,00 

Associazione Banco Alimentare 
della Toscana - CALENZANO (FI) 

Mantenimento e ampliamento del progetto 
Siticibo sul territorio pistoiese. Raccolta e 
distribuzione delle eccedenze alimentari ad 
Enti e Associazioni che si occupano di 
assistenza e sostegno a soggetti disagiati 

5.000,00 

Fondazione 'Il Bisonte' - FIRENZE 
(FI) 

Attivazione di una borsa di studio riservata 
ad un giovane artista nato e/o residente nella 
provincia di Pistoia, per la frequenza del 
corso di specializzazione in incisione e 
stampa d'arte 

4.500,00 

Lega Italiana per la Lotta contro i 
tumori - PISTOIA (PT) 

Campagna di sensibilizzazione sul tumore 
della mammella  'Nastro Rosa' 

2.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia 

Progetto microcredito - fondo di garanzia 1.500,00 

Sipap Toscana Società Italiana 
Psicologi  - Firenze 

Sponsorizzazione dell'iniziativa "Mese del 
Benessere Psicologico 2012" 

500,00 

  Totale parziale 2.179.015,40 

  Fondo per il Volontariato ex L. 266/91 318.921,72 

  Totale generale 2.497.937,12 
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Per una migliore analisi dell’attività istituzionale svolta dalla Fondazione si riportano 
nelle pagine seguenti i prospetti sotto riportati: 

� progetti finanziati per settori di intervento dal 2008 al 2012; 

� ripartizione degli interventi deliberati per scaglioni di importo; 

� confronto tra i dati previsionali e quelli consuntivi; 

� movimentazione dei finanziamenti. 
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Bilancio di missione 2012
Sezione II- L'attività istituzionale

Interventi deliberati in € N.ro Importi deliberati % Im porto medio
fino a 10.000 160 699.219,09             6,88% 4.370,12                
da 10.001 a 25.000 47 837.690,48             8,24% 17.823,20              
da 25.001 a 50.000 21 766.507,95             7,54% 36.500,38              
da 50.001 a 100.000 6 550.302,95             5,41% 91.717,16              
da 100.001 a 250.000 7 1.248.041,29          12,27% 178.291,61            
da 250.001 a 500.000 * 2 998.272,10             9,82% 499.136,05            
da 500.001 a 1.000.000 1 570.000,00             5,60% 570.000,00            
da 1.000.001 a 2.000.000 1 2.000.000,00          19,67% 2.000.000,00         
da 2.000.001 a 3.000.000 1 2.500.000,00          24,58% -                        
oltre 3.000.001 0 -                         0,00% -                        
          Totale generale 246 10.170.033,86        100,00% 41.341,60              

Tab. 11 - Ripartizione degli interventi deliberati per scaglioni di importo 

* comprensivo dell'accantonamento al Fondo per il Volontariato

 25



Bilancio di missione 2012
Sezione II - L'attività istituzionale

Budget % Deliberato % Scostamento
Settori rilevanti

Arte, attività e beni culturali 3.700.000 31,05% 3.784.575 37,21% 84.575
Educazione, istruzione e formazione 900.000 7,55% 2.040.714 20,07% 1.140.714
Sviluppo locale e edilizia popolare 2.900.000 24,33% 2.007.260 19,74% -892.740
Volontariato, filantropia e beneficenza 2.340.000 19,64% 1.933.109 19,01% -406.891
Altri interventi nei settori rilevanti 1.077.000 9,04% 0 0,00% -1.077.000

Altri settori statutari
Salute pubblica 300.000 2,52% 168.376 1,66% -131.624
Ricerca scientifica e tecnologica 150.000 1,26% 146.000 1,44% -4.000
Protezione e qualità ambientale 50.000 0,42% 90.000 0,88% 40.000
Altri progetti nei settori amessi 500.000 4,20% 0 0,00% -500.000

11.917.000 100,00% 10.170.034 100,00% -1.746.966

Tab. 12 - Confronto tra dati previsionali e consuntivo 2012
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2.2. I PRINCIPALI INTERVENTI NEI SETTORI STATUTARI 
 

 In questa sezione vengono descritti alcuni degli interventi più significativi deliberati 
nei vari settori di intervento nel corso del 2012. 

 

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

 

Nella tabella 14 viene evidenziata la ripartizione delle risorse nel settore in esame. 
L’attività della Fondazione si è concentrata principalmente nella conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico (82,17%). 
 

Nel corso degli anni la Fondazione ha riservato a questa categoria di interventi un 
importo significativo delle proprie risorse a causa del rilevante patrimonio artistico e 
culturale di cui è ricca la provincia di Pistoia che ha necessitato di interventi di restauro e 
valorizzazione.  

 
Il Palazzo De’Rossi, attuale sede della Fondazione, è stato oggetto di un importante 

lavoro di ristrutturazione conclusosi nel 2012. Si è intervenuti anche nel Palazzo 
Buontalenti, di cui la Fondazione ha acquisito alcuni locali per l’utilizzazione a scopo 
istituzionale. 
 

La Fondazione ha altresì rinnovato il proprio impegno per la diffusione della 
cultura promuovendo la terza edizione del Festival Dialoghi sull’Uomo e altre iniziative 
culturali come le celebrazioni e le iniziative per il bicentenario della nascita di Filippo 
Pacini. 
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Tab. 14 - Interventi deliberati nel settore "arte, attività e beni culturali" secondo la tipologia 
di progetto 
 

Tipologia di progetto Numero Importo Peso%
Conservazione e restauro patrimonio artistico e  culturale 18 3.109.836,17    82,17%

Conferenze e seminari 12 144.512,95       3,82%
Produzione rappresentazioni artistiche 11 109.421,58       2,89%
Pubblicazioni 14 81.923,84         2,16%
Varie 11 68.500,00         1,81%
Contributi enti e società partecipati 5 62.582,34         1,65%
Mostre ed esposizioni 5 61.000,00         1,61%
Riconoscimenti\premi\concorsi 8 52.000,00         1,37%
Acquisto, realizzazione, recupero strutture immobiliari 3 38.751,00         1,02%
Produzione film\video\radio 3 22.980,00         0,61%
Realizzazione corsi\master formativi 2 8.500,00           0,22%
Contributi generali per l'amministrazione 3 8.000,00           0,21%
Dotazioni sistemi informatici 1 8.000,00           0,21%
Attrezzature 2 6.258,40           0,17%
Produzione nuove opere 1 1.258,40           0,03%
Consulenze esterne 1 1.050,00           0,03%

Totale generale 100 3.784.574,68     100,00% 
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Lavori di ristrutturazione del Palazzo De’ Rossi, sede della Fondazione (€ 2.500.000) 

 

Il 26 settembre 2012 è stato ufficialmente inaugurato il Palazzo De’ Rossi, che 
dopo oltre tre anni di lavori di restauro è tornato ad essere la sede istituzionale della 
Fondazione. 

Il progetto di restauro è stato affidato allo studio dell’Arch. Adolfo Natalini e 
associati, i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Zetagi di Pistoia, a capo di una associazione 
temporanea di imprese, e sono stati diretti dall’arch. Marco Matteini. 

Il Palazzo prende il nome dalla omonima famiglia che fin dai primi del XIII secolo 
fu proprietaria della maggior parte degli edifici della zona, tanto che il crocevia che si trova 
nei pressi dell’edificio fu detto “canto de' Rossi”. 

Verso la metà del XVIII secolo fu edificato il palazzo nobiliare della famiglia de' 
Rossi; i ricchi decori e le scelte architettoniche secondo il gusto dell’epoca trasformarono 
gli antichi edifici medievali in un tipico esempio di dimora signorile, ed ancora oggi si 
presenta così. 

Al piano nobile del Palazzo si trova l’elegante “Saloncino”, caratterizzato da un 
ballatoio di rigiro e arricchito da imponenti e numerosi affreschi con cornici di stucco, ed è 
tornato ad essere la sede dell’attività concertistica della Fondazione, realizzata tramite 
l’ente strumentale Fondazione Pistoiese Promusica e dall’Associazione Amici della 
Musica di Pistoia. 

Il completo restauro del Palazzo ha consentito finalmente alla fondazione di avere a 
disposizione locali propri con esplicita destinazione espositiva per le opere d’arte della sua 
collezione. 

Dalla data dell’ inaugurazione alla fine del 2012, l’intero Palazzo è stato aperto al 
pubblico varie volte, e centinaia di visitatori hanno potuto visitarlo accompagnati da guide 
specializzate in storia dell’arte. 
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3° edizione  Festival “Pistoia – Dialoghi sull’Uomo” (313.260) 

 

Dal 25 al 27 maggio si è svolta la terza edizione del festival di antropologia del 
contemporaneo “Pistoia - Dialoghi sull’uomo”, che si svolge nel centro storico di Pistoia. 

Il festival è promosso e organizzato dalla Fondazione con la collaborazione del 
Comune di Pistoia e questa edizione del 2012 ha registrato la presenza di circa 12.000 
persone con l’aumento del 10% rispetto all’edizione precedente. 

L’edizione 2012 dal titolo «Dono, dunque siamo. Donare, scambiare, condividere 
per una società più equa» ha portato a Pistoia antropologi, sociologi, filosofi, economisti, 
storici, religiosi, pensatori italiani e stranieri che si sono interrogati sul tema del dono. 

Al successo dei Dialoghi hanno contribuito molti volontari, tra cui un crescente 
numero di studenti delle scuole superiori e delle università, a testimoniare il 
coinvolgimento e la positiva risposta del territorio alla manifestazione.  

Centinaia di studenti ed i loro insegnati sono stati coinvolti anche nei mesi precedenti 
il festival, con incontri di approfondimento e letture che anticipavano l’argomento trattato. 

 

 

Intervento di riqualificazione del Cinema Verdi di Pistoia (€ 100.000) 

L’ex “Cinema Verdi” di Pistoia aveva sede in un edificio adiacente alla chiesa 
romaica di S. Giovanni Evangelista detto Fuorcivitas e di proprietà dell’omonima 
parrocchia.  

L’edificio era già stato ristrutturato nel passato per essere adibito ad attività di 
pubblico spettacolo, ma negli ultimi anni l’usura del tempo ha inciso sull’impianto 
elettrico, antincendio, di allarme ed igienico sanitario evidenziando anche la loro carenza 
tecnica e il mancato adeguamento alle ultime normative in materia. 

La fondazione ha assegnato un contributo di € 100.000 al fine procedere al totale 
recupero dei locali sia da un punto di vista statico architettonico sia dal punto normativo 
igienico-sanitario e per renderlo completamente accessibile ai diversamente abili. 

 

 

Recupero ex Convento S. Domenico - Pescia (€ 80.000) 

Nell’ambito del Bando annuale, la Fondazione ha deliberato un contributo € 80.000 
per l’intervento di recupero dell’ala est dell’ex Convento di S. Domenico di Pescia, attuale 
sede della Casa di Riposo di San Domenico che ospita circa sessanta anziani 
autosufficienti e non, sia in modo residenziale che in modo temporaneo. 

L’intervento permetterà di adeguare i locali alle normative antincendio e di 
recuperare una parte dell’immobile che è in totale stato di abbandono e potrà così essere 
restituita alla comunità che soggiorna nel complesso. 
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Bicentenario della nascita di Filippo Pacini (€ 70.302,95) 

A conclusione di un lungo lavoro iniziato nel precedente anno con la costituzione di 
un Comitato d’Onore, di un Comitato Scientifico e di un Comitato Organizzativo, nel 2012 
si sono svolte le celebrazioni per il bicentenario della nascita del medico e scienziato 
pistoiese Filippo Pacini, noto per la scoperta dei corpuscoli tattili detti corpuscoli di 
Pacini, per il Vibrione del colera Pacini 1854 e la manovra rianimatoria di Pacini. 

La Fondazione ha voluto farsi promotrice sia a livello locale che nazionale di una 
serie di eventi che facessero conoscere e ricordare le importanti scoperte del concittadino 
nel campo medico e scientifico. Per la definizione del calendario degli eventi sono stati 
coinvolti l’Università degli Studi Firenze, la Società Italiana di Anatomia e Istologia, la 
Società Italiana di Storia della Medicina e l’Azienda Sanitaria di Pistoia.  

Inoltre si è avvalsa della collaborazione del Comune di Pistoia, dell’Associazione 
Amici del Ceppo, dell’Accademia medica Filippo Pacini di Pistoia e del Museo Galileo di 
Firenze.  

L’intero programma delle celebrazioni hanno ricevuto il riconoscimento dell’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica. 

 Le celebrazioni sono iniziate ufficialmente il 25 maggio, giorno della nascita dello 
scienziato, con il convegno tenutosi nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia “Filippo 
Pacini: il Risorgimento delle Scienze Mediche”, che ha ospitato l’intervento del Prof. 
Bernardino Fantini, direttore del Institute for the History of Medicine and Health di 
Ginevra. Il convegno ha avuto un grande concorso di pubblico. 

A giugno si è svolto presso il Polo Universitario di Pistoia il convegno “Le malattie 
infettive 200 anni dopo la nascita di Filippo Pacini”, principalmente rivolto ad un pubblico 
specialistico. Il convegno, durato un’intera giornata si è aperto con le relazioni dei 
maggiori esperti nel campo delle malattie infettive come il prof. Edoardo Gotuzzo 
dell’Università di Lima (Perù); il prof. Orlando Armignacco, Presidente della Società 
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali; il prof. Massimo Galli, Direttore della Clinica di 
Malattie Infettive e Tropicali dell’ Ospedale Luigi Sacco dell’ Università degli Studi di 
Milano. L’aula magna del Polo Universitario era gremita di pubblico. 

Dal 20 al 23 settembre si è svolto il 66° Congresso della Siai (Società italiana di 
Anatomia e Istologia), che si svolge sempre in una città sede primaria di Università, ma il 
cui Presidente  ha voluto che l’edizione 2012 si tenesse a Pistoia, in onore proprio alla città 
natale di Filippo Pacini, considerato un dei maggiori esponenti di questa disciplina e che  
ha maggiormente contribuito al suo sviluppo. 

La cerimonia inaugurale del Congresso si è svolta presso il Teatro Manzoni di 
Pistoia, ed è proseguito nelle aule  presso il Polo Universitario. All’interno del programma 
del congresso si è tenuto anche il Simposio su Filippo Pacini, in collaborazione con la 
Società Italiana di Storia della Medicina. L’intera manifestazione è stata seguita da circa 
400 medici.  

Il 21 settembre è stata inaugurata anche la mostra “Vita e scoperte di Filippo Pacini. 
Un pioniere della scienza medica a Pistoia” che si è conclusa il 3 novembre dopo essere 
stata prorogata per soddisfare le numerose richieste di visite. La mostra articolata in più 
sedi ha permesso di fare scoprire luoghi della città legati alla vita del medico e scienziato 
pistoiese, come il Teatro Anatomico e la Chiesa Santa Maria delle Grazie. Presso la 
Biblioteca Comunale di Pistoia “Sangiorgio” erano stati esposti gli oggetti di proprietà 
dello scienziato o legati alle sue ricerche, provenienti dal Dipartimento Anatomia 
dell’Università degli Studi di Firenze, dalla Biblioteca Biomedica di Firenze, il 
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microscopio proveniente dalla Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze ed il microscopio 
proveniente dal Museo Civico di Pistoia, oltre a volumi provenienti dalla Biblioteca 
Forteguerriana e Biblioteca Leoniana. Tale evento ha ricevuto un enorme successo sia di 
presenze che di gradimento dei visitatori, che hanno potuto visitare la mostra 
gratuitamente, sia singolarmente che attraverso visite guidate, curate dalla Fondazione. 
Inoltre sono state organizzate visite guidate specifiche per studenti universitari e delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, che hanno visto la partecipazione di circa 600 
studenti. Il numero complessivo di persone che hanno visitato le sedi della mostra è stato di 
quasi 3.000  visitatori. 

Tali iniziative hanno incentivato numerose associazioni locali ad organizzare 
manifestazioni collaterali, come incontri, percorsi guidati alla città, performance teatrali e 
laboratori scientifici dedicati ai bambini, tutte incentrate sulla figura di Filippo Pacini. 

Durante l’anno, in concomitanza dei convegni e del congresso, è stato anche 
predisposto con Poste Italiane tre speciali timbri per l’ annullo filatelico. 

Alcune iniziative continueranno anche nel 2013, come ad esempio l’istituzione di 
una borsa di studio internazionale di durata biennale, di complessivi € 15.000, che verrà 
assegnata al giovane ricercatore che presenti il miglior progetto per una ricerca in qualsiasi 
settore (biologico, clinico, epidemiologico etc.) che abbia per argomento il colera. 

 

 

Restauro e consolidamento del campanile della Chiesa dei SS. Bartolomeo e Silvestro 
– Uzzano (€ 50.000)  

La chiesa dei Santi Bartolomeo e Silvestro ha origini romaniche e probabilmente nel 
medioevo era l’antica chiesa dello “spedale” di cui sono state trovate tracce sia nei 
documenti storici che durante gli scavi. 

Il campanile sorge sul retro della chiesa, ha una pianta quadrata  e due aperture 
d’accesso, ed è realizzato prevalentemente con pietra arenaria ed alla sommità si trovano 
due aperture dove sono state collocate quattro campane. 

Nel corso degli ultimi anni il progressivo deterioramento del materiale lapideo e 
delle strutture in legno hanno portato al crollo della parete centrale della facciata rendendo 
staticamente inadeguato il campanile. 

La Fondazione ha assegnato un contributo di € 50.000,00 per il completo restauro del 
campanile stesso al fine di ripristinare la propria funzionalità. 

 

 

Oltre 10 anni di  “Serravalle Jazz” (€ 42.661,94) 

 Nel 2012 è uscito il volume realizzato dalla Fondazione per celebrare le dieci 
edizioni della rassegna musicale che si svolge ogni anno nel paese di Serravalle Pistoiese 
alla fine di agosto. 

 Il volume, dal titolo “Blu note al castello. Dieci anni di Serravalle Jazz nella Rocca di 
Castruccio”, racconta i dieci anni di Serravalle Jazz attraverso più di cento immagini in 
bianco e nero e a colori che ritraggono l’anima del fare jazz nelle espressioni contratte, 
distese, concentrate ed esaltate dei musicisti che sono saliti sul palco della Rocca di 
Castruccio, mentre alcuni testi critici ripercorrono i programmi musicali di tutte le edizioni.  
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 Nel 2012, con 4.000 spettatori, è iniziato il secondo decennio con l’11° edizione dal 
titolo “C’era una (S)Volta” dedicata alle sonorità del ragtime e del blues che fanno parte 
della storia del jazz e alle svolte storiche di questa musica rappresentate dal be bop, il cool 
e il free.  
 

Organizzazione della mostra “Scultura a due voci. Luciano Fabro/Fernando Melani” 
(€ 30.000) 

 Dal 1 dicembre 2012 al 10 febbraio 2013, presso Palazzo Fabroni. Arti visive 
contemporanee di Pistoia, si è svolta la mostra “Scultura a due voci. Luciano 
Fabro/Fernando Melani” curata da Ludovico Pratesi. 

 La mostra è stata interamente incentrata sulla ricostruzione filologico-documentaria 
del rapporto tra due dei più importanti protagonisti dell’arte italiana del dopoguerra: 
Luciano Fabro (Torino, 1936 – Milano, 2007) e Fernando Melani (Pistoia, 1907-1985). Il 
legame che si creò tra i due personaggi oltre ad una relazione di amicizia profonda fu 
anche e soprattutto un sodalizio artistico e culturale. La rassegna si sviluppava 
cronologicamente nel periodo che va dall’aprile del 1967, data del primo incontro in 
occasione della personale di Melani a Milano, al dicembre 1980, anno della collettiva 
presso la galleria Vera Biondi di Firenze insieme a Renato Ranaldi. La mostra è stata 
visitata da 1.200 persone. 
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  
 Nel 2012 sono stati deliberati 55 progetti per un importo complessivo di                    
€ 2.040.714,74. 

La Fondazione si pone lo scopo di migliorare le condizioni dei giovani attraverso 
interventi di realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento di edifici scolastici e spazi 
aggregativi, nonché l’acquisto di dotazioni didattiche, informatiche e non, per 
l’implementazione dei laboratori scolastici. 

Nella tabella 15 vengono evidenziate le principali tipologie di intervento in questo 
settore. Nella tabella 15 bis sono elencati i contributi assegnati nel periodo 2008-2012 per 
l’acquisto di dotazioni didattiche nei vari istituti scolastici della provincia di Pistoia.  
 

Tab. 15 - Interventi deliberati nel settore "educazione, istruzione e formazione" secondo la 
tipologia di progetto 
 

Tipologia di progetto Numero Importo Peso% 
Acquisto, realizzazione e recupero strutture 
immobiliari 

6             951.000,00  46,60% 

Realizzazione corsi\master formativi 6             623.400,00  30,55% 

Dotazioni sistemi informatici 18             187.800,00  9,20% 

Contributi enti e società partecipati 1             125.553,00  6,15% 
Attrezzature 13               73.704,74  3,61% 
Borse di studio 2               24.757,00  1,21% 

Conferenze e seminari 3               23.000,00  1,13% 
Attività di sostegno sociale 2               15.000,00  0,74% 

Acquisto mezzi di trasporto 1                 6.000,00  0,29% 
Varie 1                 6.000,00  0,29% 
Produzioni rappresentazioni artistiche 1                 3.000,00  0,15% 
Riconoscimenti, premi,concorsi 1                 1.500,00  0,07% 

Totale generale 55          2.040.714,74  100,00% 
 
 
Tab. 15 bis  - Importi deliberati per l'acquisto di dotazioni didattiche dal 2008 al 2012 
 

Anno  n. progetti Importo 
deliberato 

2008 20 315.117,00 

2009 20 280.116,00 

2010 14 178.500,00 

2011 17 286.133,14 

2012 29 249.504,74 

Totale 83 1.309.370,88 
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Costruzione della nuova Scuola Materna di Margine Coperta – Massa e Cozzile                      
(€ 400.000) 

Il contributo è finalizzato alla costruzione di una nuova scuola materna nella frazione di Margine 
Coperta, e sarà situata all’interno del polo scolastico che attualmente comprende una scuola 
elementare ed una scuola media permettendo così anche l’ottimizzazione logistica dei servizi e 
dell’offerta didattica. 

Il nuovo fabbricato occuperà una superfice di circa mq 1381 e sarà suddiviso in spazi destinati 
alle attività ordinate e pratiche, sarà dotato di una sala mensa e di una sala per attività libere. 

Il progetto si rifà a concetti di bioedilizia sia per la scelta dei materiali, per l’orientamento e per 
l’impiantistica. Quando la struttura sarà ultimata potrà ospitare fino ad un massimo di 90 
bambini. 

Spesa complessiva prevista: € 1.300.000 

Scuola Primaria di Roccon Rosso – Pistoia (€ 250.000) 

Con il contributo di € 250.000 la Fondazione partecipa alla ristrutturazione dell’edificio 
scolastico della Scuola Primaria di Roccon Rosso. 

Si tratta di un ampio progetto che comprende: una nuova struttura di copertura, la sostituzione 
dei vecchi infissi, il rinnovamento della facciata, l’adeguamento degli spazi delle aule, il 
rifacimento dei servizi igienici degli alunni e del personale docente, la realizzazione di uno 
spazio adibito a biblioteca ed uno ad aula informatica, l’ abbattimento delle barriere 
architettoniche e servizi igienici per i diversamente abili, il rinnovo degli arredi  e delle 
attrezzature e la riqualificazione del giardino scolastico. 

Spesa complessiva prevista: € 600.000 

Scuola dell’infanzia “La Girandola” – Pistoia (€ 200.000) 

L’edificio scolastico risale ai primi anni ’70 e si trova all’interno dell’area verde denominata 
“Monteoliveto” in un area centrale di Pistoia. L’intervento prevede la ristrutturazione 
dell’edificio con lo scopo di adeguarlo alle nuove normative per la prevenzione e la sicurezza 
antincendio, di renderlo accessibile e fruibile ai diversamente abili, inoltre prevede la 
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ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’edificio. Il progetto è stato elaborato 
applicando principi di architettura bioclimatica e sostenibile e  criteri costruttivi di risparmio 
energetico al fine di garantire il massimo benessere dei bambini e del personale scolastico e un 
risparmio delle spese di gestione. 

Spesa complessiva prevista: € 550.000 

Scuola dell’infanzia e nido d’infanzia “S. Caterina” – Larciano (€ 50.000) 

Il contributo è finalizzato a ristrutturare un fabbricato situato nel cortile della scuola per 
realizzare nuove aule che saranno attrezzate per svolgere attività psicomotorie e multifunzionali. 
Attualmente la struttura ospita n. 50 bambini della Scuola dell’Infanzia e 25 del nido. Le nuove 
aule renderanno possibile aumentare il numero dei bambini ospitati. 

Spesa complessiva prevista: € 219.616,97 

Scuola dell’infanzia “Marino Marini” – Pontenuovo ( € 31.000) 

Il contributo è finalizzato alla ristrutturazione della corte interna alla scuola al fine di renderla 
nuovamente usufruibile per attività didattico-educative e ricreative ed accessibile anche ai 
diversamente abili, inoltre è anche il principale spazio esterno a disposizione della scuola. 

Nel mese di giugno è stato inaugurato il piazzale restaurato. 

Spesa complessiva: € 29.950,00. 
 

Borse di studio “Ivana Bardi”  assegnate a studenti meritevoli (€ 20.257) 

La Fondazione in collaborazione con la Caritas Diocesana di Pistoia ha indetto un 
bando per l’assegnazione di borse di studio  per studenti meritevoli in condizioni di disagio 
economico e sociale residenti della Provincia. 

Un apposita commissione ha assegnato un contributo di € 380,00 a 18 studenti della 
scuola media inferiore, di € 500,00 a 14 studenti della scuola media superiore e di € 750,00 
a 3 studenti universitari, per un totale complessivo di € 16.090,00. 

Le borse di studio sono intitolate alla signora Bardi Ivana di Agliana che a tale scopo  
lasciò alla Fondazione parte della propria eredità. 
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
 
 

In questo settore sono stati deliberati 67 progetti per un controvalore di                   
€ 1.614.186,93. 

 
Il documento di programmazione triennale 2012-2014 ha messo al centro 

dell’attività della Fondazione il tema dell’inclusione sociale, volto al perseguimento di una 
maggiore equità tra le persone. 

 
Nel documento di indirizzo è stata messa in particolare  evidenza l’area delle 

emergenze sociali che includono gli interventi per contrastare gli effetti immediati della 
crisi economica sulle persone e le famiglie. E’ stato pertanto rafforzato l’intervento a 
sostegno di tutte le categorie che presentano un forte rischio di emarginazione. 

 
Nella tabella 16 sono evidenziate la distribuzione delle risorse. Le principali 

tipologie che hanno interessato il settore sono: ”Acquisto, realizzazione e recupero delle 
strutture immobiliari” con il 19,96%, seguito da l’”Attività per il sostegno sociale” con il 
19,75%. 

 
Della prima tipologia fa parte lo stanziamento conclusivo relativo alla Casa di Gello 

– farm community: progetto pluriennale realizzato interamente dalla Fondazione inerente 
la costruzione di una comunità terapeutica per ragazzi autistici che ha visto la sua 
ultimazione nel luglio del 2012. 

 
Nella seconda tipologia sono confluiti i contributi assegnati alle Caritas presenti nel 

territorio della provincia di Pistoia. Al fine di fronteggiare le emergenze prodotte dalla crisi 
in atto, la Fondazione ha ritenuto opportuno collaborare con  enti ed istituzioni presenti sul 
territorio in grado di rafforzare, sviluppare ed integrare servizi di raccolta e distribuzione di 
generi di prima necessità o interventi di sostegno al reddito attuati mediante supporti 
economici. 

 
La quota di accantonamento per l’esercizio 2012 a favore del Fondo Regionale per 

il Volontariato della Regione Toscana ammonta a € 318.921,72; tale importo viene   
calcolato ogni anno ai sensi della Legge quadro sul Volontariato (L.266/91) nella misura di 
1/15 dell’importo risultante dalla differenza fra l’avanzo d’esercizio al netto di quanto 
accantonato alla Riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti. 

 
Alla voce “Contributi enti e società partecipati” è stata inserita la quota 

annualmente destinata alla Fondazione con il Sud pari ad € 179.550. 
 
Si ricorda infatti che la Fondazione nel 2005 ha aderito al Progetto Sviluppo Sud in 

attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto fra le fondazioni di origine bancaria e le 
organizzazioni per il Volontariato. Le linee di sviluppo del Progetto Sud riguardano la 
Fondazione con il Sud ed il sostegno dei Centri Servizio per il Volontariato attraverso 
l’assegnazione di quote ad integrazione dei fondi Speciali per il Volontariato L. 266/91.   

 
Sulla base dell’accordo Acri – Volontariato del 23 giugno 2010, al quale la 

Fondazione ha aderito, la Fondazione con il Sud è beneficiaria di un contributo annuo 
determinato sulla base della media degli accantonamenti obbligatori a favore del Fondo del 
Volontariato nei tre esercizi precedenti. 
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E’ stato altresì assegnato l’importo di € 36.120,37 ai Centri Servizi per il 
Volontariato ad integrazione del Fondo del Volontariato destinato su indicazione dell’Acri 
al Centro Servizi per il Volontariato della Regione Campania. 

 
 

Tab. 16 - Interventi deliberati nel settore "volontariato, filantropia e beneficenza" secondo la 
tipologia di progetto 
 

Tipologia di progetto Numero Importo Peso%
Acquisto, realizzazione e recupero strutture 
immobiliari

9 385.850,38           19,96%

Attività di sostegno sociale (1) 18 381.810,37           19,75%
Contributi enti e società partecipati (2) 1 179.550,00           9,29%
Conservazione e restauro patrimonio artistico e 
culturale

2 152.516,80           7,89%

Fondi per emergenze 2 140.000,00           7,24%
Realizzazione progetti specifici 1 112.258,40           5,81%
Realizzazione corsi\master formativi 10 107.750,00           5,57%
Acquisto mezzi di trasporto 3 55.000,00             2,85%
Contributi generali per la gestione 6 41.904,00             2,17%
Attrezzature 6 32.450,00             1,68%
Varie 3 9.896,98               0,51%
Borse di studio 1 6.000,00               0,31%
Produzioni rappresentazioni artistiche 1 3.000,00               0,16%
Riconoscimenti, premi e concorsi 1 2.200,00               0,11%
Conferenze e seminari 1 2.000,00               0,10%
Aiuti a studenti 1 1.000,00               0,05%
Dotazioni sistemi informatici 1 1.000,00               0,05%

Totale parziale 67 1.614.186,93        83,50%
Acc.to fondo speciale per il Volontariato \ 318.921,72           16,50%

Totale generale 67 1.933.108,65        100,00% 
 

(1) comprende l’assegnazione ad integrazione dei Fondi Speciali per il Volontariato della 
Regione Campania; 

(2) quota a favore della Fondazione con il Sud. 
 
 

Casa di Gello – Farm Community (€ 279.350,38) 

 L’importo di € 279.350,38 rappresenta lo stanziamento finale di un progetto 
pluriennale che ha avuto un costo totale di € 2.717.850,37. 

Il 19 luglio 2012 è stata inaugurata la “Casa di Gello – Farm Community”  
un’accogliente struttura immersa nel verde delle colline alle porte di Pistoia, la cui 
realizzazione conclude un percorso intrapreso già nel 2007 con l’acquisto del terreno, la 
progettazione e la realizzazione dell’edificio da parte della Fondazione, che l’ha poi 
concesso per un trentennio in comodato gratuito ad Agrabah Onlus, attiva da anni con 
programmi terapeutici mirati al trattamento di bambini, adolescenti e adulti affetti da 
autismo.  

La “casa” e il terreno agricolo circostante sono teatro di un esperimento coraggioso, 
volto al recupero delle persone affette da autismo attraverso il diretto contatto con la 
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natura. I suoi ospiti sono costantemente seguiti da personale specializzato, che pianifica le 
attività giornaliere secondo le particolari capacità e attitudini del singolo. Il contesto 
familiare e confortevole della casa è studiato per favorire e stimolare il percorso dei 
pazienti verso l'acquisizione di responsabilità personali e l'integrazione sociale: gli ospiti 
dovranno confrontarsi con le attività tipiche del lavoro in fattoria, come la cura di sé e della 
casa, la cucina, la coltivazione di prodotti agricoli, la pulizia e l'alimentazione degli 
animali. 

Il modello delle farm communities, già fruttuosamente sperimentato in Gran 
Bretagna e negli Usa e in fase di avviamento anche in Italia, è considerato infatti tra gli 
strumenti più efficienti per aiutare i malati di autismo a sviluppare rapporti interpersonali e 
a raggiungere una migliore qualità della vita. 

 

Caritas Diocesana Pistoia (€ 200.000) 

Dal 2008 la Fondazione affida all’esperienza ed alla competenza della Caritas 
Diocesana di Pistoia la gestione di un “fondo speciale” che si propone di supportare le 
famiglie in difficoltà, a causa della mancanza di lavoro e di ammortizzatori sociali, con 
contributi di duemila euro massimo (€ 500 al mese per quattro mesi) e di operare attraverso 
percorsi di inserimento lavorativo.  

Durante l’esercizio 2012 a causa dell’aggravarsi della crisi socio economica che a 
portato ad un aumento delle richieste di aiuto rivolte all’associazione, la Fondazione ha 
raddoppiato il consueto contributo portando a € 200.000 la somma complessivamente 
erogata a favore di questo progetto. Grazie a tale contributo sono state aiutate centinaia di 
famiglie con aiuti economici per utenze, affitto/mutuo, spese mediche, spese scolastiche e 
interventi di sostegno al reddito. 
 
 
Yunus Social Business Centre (€ 112.258,40) 

Grazie all’accordo di collaborazione firmato il 12 gennaio 2012, tra lo Yunus Social 
Business Centre University of Florence (YSBCUF), la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia e la Fondazione Un Raggio di Luce Onlus, Pistoia è diventata la prima 
Social Business City in Italia, con  un programma triennale per la promozione 
dell’imprenditoria sociale sul territorio Pistoiese in grado di offrire servizi di ricerca, 
formazione e assistenza tecnica per studenti, imprenditori e amministratori che vogliono 
investire in una ‘economia nuova’.  

Con Social Business s’intende una tipologia di impresa che pur essendo 
economicamente sostenibile risponde a problematiche sociali e ambientali, dunque 
perseguendo finalità tipiche del Terzo Settore e degli attori pubblici.  

Nel 2012 a Pistoia alla presenza del premio Nobel professor Muhammad Yunus è 
stato inaugurato ufficialmente il programma Social Business City con il conferimento della 
targa  di Social Business City al Sindaco di Pistoia.  

Durante l’anno è iniziata l’attività “Giovani e Social Business: diventare attori attivi 
del cambiamento”, il cui obbiettivo è quello di fornire agli studenti che frequentano il 
terzo, quarto e quinto anno della scuola superiore le conoscenze di base e gli strumenti per 
avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria  sociale. Il progetto ha coinvolto 6 istituti 
scolastici superiori della provincia, per un totale di 261 studenti. 
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Il centro ha promosso anche 4 workshop rivolti principalmente a studenti universitari 
e a coloro che sono interessati a intraprendere un progetto di imprenditoria sociale ed 
hanno coinvolto complessivamente circa 60 persone. 

Inoltre il centro svolge una costante attività di ricerca ed analisi dei bisogni delle 
imprese sociali già attive sul territorio cercando di promuovere nuove forme di 
collaborazioni. 

 

Diocesi di Pescia (€ 21.600) 

 Nell’ambito del Bando 2012 la Fondazione ha deciso di sostenere il progetto  
“Artigi-amato” promosso dalla Diocesi di Pescia con la collaborazione di enti locali e 
associazioni di volontariato e cooperative del territorio. 

 Il progetto è finalizzato ad offrire un percorso di re-inclusione sociale reale a 16 
persone con disagio socio-economico. Il percorso è articolato in tre fasi: una formativa, 
una di consolidamento delle competenze individuali, ed una fase conclusiva finalizzata alla 
micro-produzione di tipo artigianale. Inoltre sono state previste delle attività collaterali per 
donne straniere, ad esempio un corso di 30 ore per il consolidamento linguistico ed attività 
pensate per i più giovani. 

 Il progetto inizierà nel marzo 2013 e si concluderà nel febbraio 2014 ed al fine di 
agevolare la partecipazione sono stati previsti aiuti economici mensili a sostegno del 
nucleo familiare che saranno interamente coperti dal contributo di € 21.600 della 
Fondazione. 
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SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 
 
 

Nel corso degli anni la Fondazione ha costituito ed incrementato un fondo 
importante da destinare all’area “edilizia sociale” che ha raggiunto i 13 milioni di euro. 

 
Come previsto dal documento di programmazione per il triennio 2012-2014 è stato 

deliberato un ulteriore stanziamento di € 2.000.000 per l’anno 2012. 
 
Sono in programma numerosi interventi riguardanti l’housing sociale che 

interesseranno il territorio provinciale. 
 
 In particolare nel 2012 è stato dato avvio al progetto della “Cittadella Solidale” 

realizzato in concorso con la Misericordia di Pistoia per costruire 52 alloggi nell’area ex 
Villa Bianchi. 

 
 

Tab. 17 - Interventi deliberati nel settore "sviluppo locale ed edilizia popolare locale" secondo 
la tipologia di progetto 
 

Tipologia di progetto Numero Importo Peso% 

Acquisto, realizzazione e recupero strutture 
immobiliari 

1          2.000.000,00  99,64% 

Consulenze esterne 1                 7.260,00  0,36% 

Totale generale 2          2.007.260,00  100,00% 
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La Cittadella Solidale (€ 5.000.000) 
 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e la Venerabile 
Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia hanno dato il via ad un importante progetto 
nel settore del social housing avente ad oggetto la realizzazione, a Pistoia, del complesso 
immobiliare denominato “La Cittadella solidale”.  

Il complesso sorgerà, esattamente, in Via Bonellina, alle porte della città di Pistoia, 
nell’area del parco della Vergine, e sarà costituito da tre fabbricati, comprendenti, 
complessivamente, cinquantadue alloggi, oltre relativi posti auto al piano interrato, e 
alcune unità immobiliari destinate ad ospitare una innovativa rete di servizi di assistenza 
sociale e sanitaria alla persona. 

Gli appartamenti saranno realizzati con caratteristiche e qualità costruttive di buon 
livello e con impianti all’avanguardia. La Fondazione acquisterà il maggiore dei tre 
predetti edifici,  composto da venticinque alloggi e da  quattro unità immobiliari poste al 
piano terreno, oltre a porzione del piano interrato agli spazi comuni e pertinenziali, 
versando il corrispettivo di cinque milioni di euro. Una volta ultimati, gli alloggi saranno 
concessi in locazione a canone agevolato a soggetti che, pur non rientrando nei parametri 
reddituali occorrenti per l’assegnazione delle case popolari, non sono tuttavia in grado di 
accedere, autonomamente, a un’abitazione ai prezzi di mercato. Si pensi, ad esempio, agli 
anziani, che in questo caso potranno contare, fra l’altro, su qualificati servizi di assistenza 
in parte già presenti nell’area.   

La costruzione della “Cittadella solidale” è iniziata a fine 2012 e si prevede la sua 
conclusione entro il 2014.   
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SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIV A 
 

Nel 2012 sono stati deliberati 10 progetti corrispondenti ad un importo deliberato di 
€ 168.375,79. 

 
La maggior parte delle risorse hanno interessato l’acquisto di mezzi di soccorso a 

favore di Misericordie, Pubbliche Assistenze ed altre associazioni di volontariato attive sul 
territorio. 

 
Nella tabella 18 bis sono stati riportati i contributi deliberati per l’acquisto dei 

mezzi di soccorso nel periodo 2008 – 2012. 
 

 
Tab. 18 - Interventi deliberati nel settore "salute pubblica" secondo la tipologia di progetto 
 

Tipologia di progetto Numero Importo Peso%
Acquisto mezzi di trasporto 5 155.000,00           92,06%

Conferenze e seminari 1 6.117,39               3,63%

Contributi generali per la gestione 1 3.500,00               2,08%

Realizzazione progetti specifici 1 2.000,00               1,19%
Attrezzature 1 1.258,40               0,75%
Varie 1 500,00                  0,30%

Totale generale 10 168.375,79           100,00% 
 
 
 
Tab. 18 bis  - Importi deliberati per l'acquisto di mezzi di soccorso dal 2008 al 2012 
 

 

Anno  n. progetti Importo 
deliberato 

2008 4 146.600,00 

2009 5 152.588,58 

2010 3 113.000,00 

2011 2 60.000,00 

2012 5 155.000,00 

Totale 17 627.188,58 
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Acquisto di nuovi mezzi di soccorso 

 Nel 2012 in tutto il territorio provinciale è stato finanziato l’acquisto di 5 nuovi 
mezzi di soccorso, ed esattamente di cinque autoambulanze di tipo A per trasporti ordinari. 

 Le Associazioni che hanno beneficiato del contributo sono la Pubblica Assistenza 
di Pistoia, la Società di Pubblico Soccorso di Montecatini Terme, la Misericordia di 
Cutigliano, la Pubblica Assistenza di Campo Tizzoro e la Pubblica Assistenza di Maresca. 

 Con questa tipologia di interventi la Fondazione si propone l’obbiettivo di 
agevolare l’attività delle associazioni presenti sul territorio e di migliorare la qualità del 
servizio offerto alla collettività con mezzi di soccorso efficienti. 
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PROTEZIONE E QUALITA’ AMBIENTALE 
 

Nel 2012 in quest’area d’intervento sono stati accolti 3 progetti per un importo di   
€ 90.000. 

 
La tabella 19 propone la ripartizione degli interventi suddivisi per tipologia. Nella 

categoria “Varie” è stato inserito un progetto relativo alla salvaguardia del patrimonio 
agricolo della fattoria di Veneri che viene descritto più sotto. 
 

Tab. 19 - Interventi deliberati nel settore "protezione e qualità ambientale" secondo la tipologia di 

progetto 

 

Tipologia di progetto Numero Importo Peso% 
Varie 1               40.000,00  44,44% 

Acquisto, realizzazione e recupero 
strutture immobiliari 

1               30.000,00  33,33% 

Attrezzature 1               20.000,00  22,22% 

Totale generale 3               90.000,00  100,00% 
 

 
 
Cooperativa Sociale Welfare (€ 40.000) 
 

La Cooperativa Sociale Welfare si occupa della gestione della tenuta dell’antica fattoria di 
Veneri di proprietà del Comune di Pescia. La cooperativa continua l’attività secolare di 
produzione di olio e vino e coinvolge persone svantaggiate che hanno scoperto la 
campagna come ambiente ottimale per l’integrazione. Il progetto finanziato denominato 
“Difesa del patrimonio Agricolo pre industriale della fattoria di Veneri” si propone di 
ripristinare le coltivazioni e il giardino all’italiana come si presentava nell’800, con la 
sostituzione e implementazione di nuove piante  varie attività manutentive. Per la 
realizzazione saranno coinvolti esperti in ambito manutentivo della Confederazione 
Italiana Agricoltori ed uno storico ambientale che a sua volta coinvolgeranno alcuni 
operatori della cooperativa che acquisiranno in questo modo competenze e sensibilità per 
mantenere il know –how aziendale. 

 
 
 
 
Fondazione Jorio Vivarelli (€ 30.000) 

Presso il Museo-Parco di Villa Stonorov della Fondazione Jorio Vivarelli si svolgono ogni 
anno nel periodo primavera-estate manifestazioni musicali e artistiche di vario genere che 
accolgono sempre un numeroso pubblico.  

Il finanziamento servirà per sostituire l’impianto elettrico all’aperto, l’impianto di 
amplificazione, riorganizzare i percorsi delle vie di accesso e d’uscita dei visitatori, e 
consentire l’accesso a piccoli mezzi meccanici, in modo tale da limitare i costi di gestione 
ordinaria oltre che rendere più sicuro ed accessibile il museo-parco. 
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Ente Camposampiero Onlus (€ 20.000) 
 

Il progetto “I colori della terra” coinvolgerà il quartiere delle Fornaci al fine di creare uno 
spazio verde attrezzato, con area accoglienza riservata a manifestazioni pubbliche, incontri 
conviviali, momenti ricreativi e un’area prettamente agricola destinata alla installazione di 
un frutteto biologico, di un orto condiviso e di un parco delle culture.  

Per la realizzazione sarà utilizzato un terreno di proprietà dell’Ente che si trova in 
prossimità della stessa, e saranno utilizzate metodologie volte allo sviluppo sostenibile  e al 
risparmio energetico  offrendo la possibilità di poter sperimentare direttamente il valore 
delle nuove tecnologie in un ottica di attività a basso impatto ambientale. 

Tra gli obbiettivi ci sarà anche quello di accogliere giovani del quartiere in modo da poterli 
avvicinare al mondo della terra e che comporti l’impegno di custodia e coltivazione di un 
bene comune. 
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RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 

 
Nel settore della Ricerca scientifica sono stati deliberati 9 progetti per un 

controvalore di € 146.000.  
 
Come si evince dalla tabella 21 particolare attenzione è stata posta al sostegno di 

progetti di ricerca in ambito medico. Sono stati finanziati studi che vanno ad individuare i 
fattori delle malattie neurodegenerative quali il morbo di Alzheimer. 

 
 
Tab. 21 - Interventi deliberati nel settore "ricerca scientifica e tecnologica" secondo la 
tipologia di progetto 
 
 

Tipologia di progetto Numero Importo Peso%
Sostegno alla ricerca 7 131.000,00           89,73%

Borse di studio 1 10.000,00             6,85%

Conferenze e seminari 1 5.000,00               3,42%
Totale generale 9 146.000,00           100,00% 

 
 
Ricerca sperimentale in campo medico (€ 51.000) di cui: 
 

Università degli studi di Firenze - Dipartimento Scienze Neurologiche e Psichiatriche (€ 
20.000) 

Grazie ad un precedente contributo della Fondazione, il Dipartimento porta avanti da anni 
un’avanzata ricerca nell’identificazione delle mutazioni genetiche correlate alla 
malattia Alzheimer e alla demenza fronto-temporale.  

Con questo contributo il Dipartimento proseguirà lo studio dei marcatori biologici di 
demenza per poterli correlare ai profili genetici dei soggetti affetti da questa patologia e 
individuare strategie terapeutiche mirate. 

Accademia Medica Pistoiese Filippo Pacini (€ 18.000) 

L’Accademia pistoiese ha promosso uno studio il cui principale obiettivo è quello di 
valutare l’effetto del calo di peso/indice di massa corporea e della circonferenza vita a 
seguito della circonferenza bariatrica sui parametri ematici e seminali della fertilità del 
maschio obeso. Il calo di peso sembra influenzare positivamente il potenziale di fertilità 
dei soggetti obesi. La ricerca vuole indagare su una possibile correlazione tra la 
diminuzione di peso e le variazioni degli ormoni della fertilità, degli omoni tiroidei, e dei 
parametri dello spermiogramma, per poter evidenziare un ruolo diretto del grasso, in 
particolare viscerale, nel calo dei livelli di testosterone e nel ridotto potenziale di fertilità 
dei soggetti maschi obesi. 
La ricerca avrà la durata di un anno e sarà svolta in collaborazione con l’Azienda ASL 3 di 
Pistoia, l’Università di Firenze e il Centro Infertilità dell’Ospedale di Pescia. 
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Università di Firenze - Laboratorio sui Disturbi del Linguaggio e della Comunicazione 
(€ 7.000) 

La ricerca si propone di indagare le produzioni linguistiche di pazienti con diagnosi di 
afasia progressiva primaria (PPA) e di demenza semantica (SD), entrambi compresi nel 
quadro delle demenze fronto-temporali. Sono stati scelti questi due tipi di disturbi perché 
presentano delle aree di sovrapposizione rendendo molte volte difficile una precisa 
diagnosi dell’una o dell’altra. 

 

Centro Interuniversitario di ricerca sulle basi molecolari delle malattie 
neurodegenerative (€ 6.000) 

Il progetto è incentrato sullo studio del ruolo protettivo degli chaperoni molecolari nella 
malattia di Alzheimer. Le informazioni che si otterranno da questa ricerca permetteranno 
di progettare e sviluppare strumenti farmacologici e approcci biotecnologici per la 
profilassi e la terapia di questa patologia. 

 

Ricerca sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico (€ 55.000) 

Università di Firenze - Dipartimento di Chimica Ugo Schiff (€ 30.000) 

Il contributo permetterà al dipartimento di sviluppare uno studio sulla pirolisi con 
microonde di materiali polimerici e loro composti. I risultati attesi per questo progetto 
sono innovativi in ambito regionale ma anche nazionale in quanto permetterà di dare un 
contributo al problema della gestione dei rifiuti polimerici. 

Scuola Superiore di S. Anna (€ 25.000) 

Il contributo è finalizzato alla progettazione di un polo scientifico-didattico per la 
conservazione ex situ del germoplasma presso il comprensorio del Padule di 
Fucecchio, che costituisce la più grande palude interna italiana. Studi condotti già negli 
anni ’90 ne evidenziavano un progressivo e rapido declino della quasi totalità delle specie  
vegetali più strettamente acquatiche. Per ridurre questa perdita di diversità genetica  è 
necessario reperire esemplari di specie vegetali a rischio e coltivarle ex situ e poi 
reintrodurle nel loro habitat. Lo studio di fattibilità sarà condotto con la collaborazione  di 
vari enti fra cui anche l’Istituto Tecnico per l’Agricoltura di Pescia che ha recentemente 
introdotto nel proprio piano formativo un indirizzo triennale inerente la conservazione  
della biodiversità. 

 

Ricerca nel campo delle scienze sociali  (€ 25.000) 

Università di Firenze – Dipartimento di Psicologia (€ 25.000) 

Il Dipartimento ha promosso un’indagine sul fenomeno del bullismo e del cyber bullismo 
da realizzare sulla popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Sestini di 
Agliana. L’obiettivo generale di questo progetto di ricerca è quello di indagare le relazioni 
tra le abilità emotive e sociali con il bullismo, sia tradizionale che nella nuova forma del 
cyberbullying coinvolgendo gli studenti in quanto partecipanti attivi alla ricerca e dotando 
insegnanti, genitori ed altro personale della scuola delle conoscenze più aggiornate sui 
fenomeni analizzati. 

 



nell’ambito dell’attività istituzionale

enti e società strumentali 
1. Fondazione Pistoiese Promusica
2. Pistoia eventi culturali scrl
3. smart energy toscana srl

enti e società ParteciPati
4. accademia dei ritrovati
5. accademia di musica italiana per organo
6. associazione teatrale Pistoiese
7. centro italiano di studi di storia e d’arte
8. centro mauro bolognini
9. Fondazione Pistoiese Jorio vivarelli
10. un.i.s.e.r. soc. cons. r.l. - servizi per l’università
11. università del tempo libero

Gli enti e le società ParteciPati 

SEZIONE III

r e n d i c o n t o
2 0 1 2
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3. Gli enti e le società partecipati nell’ambito dell’attività istituzionale 

 

La Fondazione, oltre che direttamente, opera anche attraverso soggetti che 
perseguono finalità conformi ai propri scopi istituzionali, nell’ambito dei settori rilevanti 
previsti dallo statuto. 

Gli enti o società alle quali la Fondazione attualmente partecipa sono i seguenti:  

Enti e Società strumentali 

• Fondazione Pistoiese Promusica – Pistoia 
• Pistoia Eventi Culturali Scrl 
• Smart Energy Toscana Srl 

 
Enti e Società partecipati 

• Accademia dei Ritrovati – Pistoia 
• Accademia di Musica Italiana per Organo – Pistoia 
• Associazione Teatrale Pistoiese – Pistoia 
• Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte – Pistoia  
• Centro Mauro Bolognini – Pistoia 
• Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli – Pistoia 
• U.N.I.S.E.R. Soc. Cons.r.l. – Servizi Didattici per l’Università – Pistoia 
• Università del Tempo Libero – Pistoia   

 
La Fondazione Pistoiese Promusica, la società Pistoia Eventi Culturali Scrl e la 

Smart Energy Toscana Srl sono da considerarsi ad ogni effetto “strumentali” nel senso 
precisato dalle norme vigenti, in quanto sono totalmente riferibili alla Fondazione che le ha 
costituite. Negli altri enti la Fondazione partecipa congiuntamente ad altri soggetti, 
solitamente rappresentati dal Comune capoluogo, dall’Amministrazione Provinciale, da 
altre amministrazioni comunali e dalla Camera di Commercio. 

La Fondazione prende parte alla vita degli enti strumentali o meramente partecipati, 
mediante la designazione di propri rappresentanti negli organi statutari e tramite 
l’erogazione di contributi annuali per la copertura totale (per gli enti strumentali) o 
parziale, degli oneri relativi allo svolgimento della loro attività istituzionale. 



Bilancio di missione 2012 
Sezione III – Gli Enti e le Società partecipati 

 nell’ambito dell’attività istituzionale 
 

56 
 

3. 1.  Fondazione Pistoiese Promusica (ente strumentale) 
 
Sede: Palazzo De’ Rossi – Via De’ Rossi n. 26, Pistoia 
Ente Fondatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
Fondo di dotazione: € 100.000. 
Organi statutari : Consiglio di amministrazione: Luca Iozzelli - Presidente, Riccardo 
Ballati – Vice presidente, Ivano Paci, Massimo Caselli, Marzio Magnani - Consiglieri.  
Revisore unico: Sandro Venturi. 
Settore di intervento: Beni e attività culturali 
Risultato 9° esercizio 1/01/2012-31/12/2012: l’esercizio si è concluso con un disavanzo di 
€ 360.224 
 

* * *  
La Fondazione Pistoiese Promusica è stata costituita il 21 marzo 2003: è persona 

giuridica privata iscritta nel relativo registro della Regione Toscana con  decreto n.2102 del 
15 aprile 2003. Essa ha lo scopo di perseguire e favorire, direttamente o indirettamente, 
sotto qualsiasi forma, la promozione e la diffusione della cultura musicale con particolare 
riferimento al territorio della provincia di Pistoia. 

Per il raggiungimento del suddetto scopo la Fondazione organizza concerti, realizza  
attività di formazione e istruzione ed eroga borse di studio. 

In particolare, la Fondazione organizza ogni anno la Stagione Pistoiese di musica da 
camera, avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Amici della Musica di Pistoia, 
nonchè la Stagione Sinfonica Grandi Solisti, iniziativa volta a diffondere la fruizione della 
grande musica, in particolare fra le giovani generazioni, utilizzando giovani e valenti 
strumentisti italiani, con una particolare attenzione a quelli provenienti dalla regione 
Toscana e dalla stessa provincia di Pistoia assieme a solisti di fama internazionale. 

Nell’esercizio appena concluso la Fondazione ha realizzato l’ottava Stagione 
Sinfonica Grandi Solisti, tramite una serie di 8 concerti che hanno visto protagonista 
principale l’ “Orchestra Pistoiese Promusica” , la quale si è imposta nuovamente 
all’attenzione del pubblico e degli esperti, oltre che attraverso la collaborazione con solisti 
di fama internazionale, anche per la proposta di un vario repertorio per orchestra da camera 
e per grande orchestra sinfonica. Come negli anni passati la compagine pistoiese ha 
rinnovato la collaborazione con l’Orchestra Camerata Strumentale “Città di Prato”, 
confermando la sua presenza, con repliche, a Montecatini e a Prato. 

La Stagione concertistica pistoiese ha mantenuto il suo livello di festival 
internazionale attraverso la partecipazione di celebri solisti come il giovane pianista 
iraniano Ramin Bahrami. Tra gli ospiti dell’orchestra pistoiese, in veste di solisti, si sono 
esibiti il celebre violinista Uto Ughi e il violoncellista Mario Brunello, affiancati a giovani 
talenti come il pianista francese Alexandre Tharaud. Inoltre sul palcoscenico del Teatro 
Manzoni, quest’anno prescelto come sede unica di tutti gli spettacoli, si sono esibiti 
l’Orchestra dei Virtuosi Italiani con Paolo Fresu e l’Orchestra tedesca Akademie fur Alte 
Musik Berlin. 

Una rilevante parte dei concerti pistoiesi è stata replicata in sedi esterne, anche fuori 
dalla Toscana, all’interno dei cartelloni di importanti sedi concertistiche. 

Particolare attenzione è stata rivolta quest’anno alle giovani generazioni: oltre agli 
ormai consolidati progetti che prevedono prove aperte e incontri con gli artisti, si è tenuto 
un concerto che ha visto la collaborazione di tre istituzioni scolastiche (Scuola di Musica 
T. Mabellini di Pistoia, Conservatorio F. Maderna di Cesena e Liceo Musicale di Forlì) che 
hanno selezionato i migliori studenti  per poi introdurli nell’organico dell’Orchestra 
Pistoiese Promusica. 
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3.2.   Pistoia Eventi Culturali Scrl (società strumentale) 
 

Sede: Palazzo De’ Rossi – Via De’ Rossi n. 26, Pistoia 
Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 95% (€ 47.500); Fondazione    

Pistoiese Promusica  5% (€ 2.500) 
Capitale sociale: € 50.000 
Amministratore unico: Luca Iozzelli 
Settore di intervento: Beni e attività culturali 
Risultato esercizio 2012: perdita di € 313.577 
 

* * *  
 

Pistoia Eventi Culturali è una società consortile costituita con atto pubblico del 
17/03/2010, iscritta nel registro delle imprese in data 30/03/2010 al numero 01717560476. 

La società ha sede in Pistoia in Via De’ Rossi n. 26, ed ha per oggetto principale la 
promozione, l’istituzione, l’organizzazione di iniziative ed eventi culturali, 
prevalentemente nel territorio della provincia di Pistoia, nel campo delle diverse 
espressioni dell’arte, della scienza, della conoscenza e del sapere. 

Nel maggio del 2012 Pistoia Eventi Culturali ha collaborato con il Comune di Pistoia 
alla realizzazione della terza edizione del festival culturale di antropologia “Dialoghi 
sull’uomo”, che ha avuto come filo conduttore il tema “Il dono, lo scambio, la 
condivisione”. 

La perdita dell’esercizio viene completamente coperta dai soci con versamenti a 
fondo perduto. 
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3.3.   Smart Energy Toscana Srl (società strumentale) 
 

Sede: Palazzo De’ Rossi – Via De’ Rossi n. 26, Pistoia 
Fondatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia  
Capitale sociale: € 90.000 
Amministratore unico: Ivano Paci 
Settore di intervento: Educazione Istruzione e Formazione 
 

* * *  
 

La Società Smart Energy Toscana Srl è una società a responsabilità limitata costituita 
il 20 luglio 2012 per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. 

 La società ha la propria sede legale in Pistoia in Via De’ Rossi n. 26, ed ha per 
oggetto sociale l’istituzione e la gestione della scuola di alta formazione e consulenza per 
l’uso intelligente dell’energia, denominata Smart Energy Institute Toscana. 

Il progetto Smart Energy Institute prevede di creare un istituto privato indipendente e 
internazionale completamente dedicato allo studio e all’insegnamento professionalizzante 
delle tematiche che riguardano la Smart Energy, intesa come “gestione intelligente 
dell’energia e delle sue fonti”. 

Il progetto è ancora nella sua fase preliminare. 
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3. 4.  Accademia dei Ritrovati 
Sede: Palazzo del Tau, Museo Marino Marini, Corso S. Fedi n. 30 – Pistoia 
Partecipazione: la Fondazione è socio fondatore insieme al Comune di Pistoia e 
all’Associazione “Amici di Groppoli” e partecipa con una quota paritetica al Comune di 
Pistoia 
Componenti degli organi statutari: Soci: Associazione Amici di Groppoli, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Comune di Pistoia. Comitato Direttivo: Alessandro 
Pagnini - presidente, Giampiero Ballotti, Alberto Cipriani, Andrea Ottanelli, Tosi 
Mariateresa, Enzo Melani.  Collegio dei Revisori:  Stefano Poggialani - presidente, Silvia 
Strazzari, Riccardo Ballati. 
Componenti degli organi designati dalla Fondazione: Comitato Direttivo: Alberto 
Cipriani, Enzo Melani; Collegio dei Revisori: Riccardo Ballati. 
Settore di intervento: Beni e attività culturali 
Quota associativa 2011/2012: € 2.500,00.  
Risultato esercizio 2012: l’esercizio si  è  chiuso con un avanzo di  € 2.469,74.    

* * * 
L’Accademia dei Ritrovati è stata costituita nel 1999 su iniziativa dell’Associazione 

“Amici di Groppoli”, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e del 
Comune di Pistoia. 

L’Accademia si propone l’intento di recuperare e riavvicinare alla città ed alla 
provincia i pistoiesi che se ne sono allontanati per i più vari motivi ed attraverso il loro 
aiuto e la loro collaborazione riproporre Pistoia oltre i confini regionali e nazionali, per 
farne conoscere ed apprezzare il patrimonio artistico e culturale, nonché la realtà 
economica e sociale. 

L’Accademia conta già nelle sue file numerose ed eminenti personalità pistoiesi. 
Soci accademici possono essere non soltanto i soci “ritrovati”, ovvero i pistoiesi in 
diaspora per il mondo, ma anche i soci “residenti”, ovvero cittadini pistoiesi che ritengono 
giusto accogliere amichevolmente e rendere omaggio a chi ha organizzato la propria vita e 
il proprio lavoro lontano dalla terra di origine.  

Dalla sua costituzione l’Accademia dei Ritrovati ha svolto un’intensa attività 
attraverso l’organizzazione di incontri, convegni, mostre, visite guidate ai beni culturali, 
concerti, presentazioni di libri su Pistoia e conversazioni dei soci “ritrovati” su varie 
tematiche.  

La Fondazione sostiene l’attività e le iniziative dell’associazione mediante il 
versamento, assieme agli altri soci fondatori, di una quota annuale.  
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3. 5.  Accademia di Musica Italiana per Organo 
 

Sede: Villa di Scornio, Piazza Belvedere, 5 - Pistoia 
Partecipazione: la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (ex Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia) è socio fondatore insieme al Comune ed alla Provincia di 
Pistoia che vi partecipano con quota paritetica. 
Componenti degli organi statutari: Fondatori: Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Consiglio di amministrazione: 
Riccardo Ballati - presidente, Maria Camilla Pagnini, Chiara Innocenti. Revisore Unico: 
Marco Pisaneschi. 
Componenti degli organi designati dalla Fondazione: Consiglio di Amministrazione: 
Riccardo Ballati. 
Settore di intervento: Beni e attività culturali 
Quota associativa anno 2012: € 23.592,40 
Risultato esercizio 2012: l’esercizio si  è  chiuso con un disavanzo di  € 8.965,88. 

* * * 
 

L'Accademia è un’istituzione cittadina di chiara e consolidata fama, nata, come 
associazione, nel 1975 per volontà dell’organista pistoiese Umberto Pineschi. 

Nel 1984 viene trasformata in fondazione, su iniziativa del Comune di Pistoia, della 
Provincia di Pistoia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (allora Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia) che riconoscono nell’Accademia lo strumento per 
salvaguardare e valorizzare il ricco patrimonio di organi storici presenti nel territorio 
Pistoiese. A Pistoia infatti, dal 1700 ai primi decenni del 1900, operano due famiglie di 
artigiani organari, gli Agati e i Tronci, che fabbricano organi a trasmissione meccanica. La 
qualità dei loro strumenti dà luogo alla nascita di una scuola organaria pistoiese, che si fa 
conoscere in molti paesi d’Europa e d’oltre oceano. A Pistoia quasi tutte le chiese si dotano  
di un organo Agati o Tronci. 

L’Accademia d’Organo si propone di mantenere viva questa tradizione attraverso 
iniziative, concerti, concorsi, corsi di perfezionamento, pubblicazioni e lezioni inerenti gli 
organi storici e la letteratura musicale ad essi dedicata. 

L’Accademia  ha inoltre un ramo in Giappone a Shirakawa (Gifu), dove organizza 
annualmente un corso di interpretazione di musica organistica. Pistoia è infatti gemellata 
con la città giapponese per questo comune interesse musicale. 

Dal 1996 cura per conto della Regione Toscana il progetto "Valorizzazione organi 
storici" che si propone di conoscere lo stato del patrimonio organario toscano, attraverso 
una capillare campagna di schedatura di tutti gli organi storici presenti nel territorio, per 
salvaguardare e recuperare gli strumenti ancora esistenti.  

L’Accademia ha inoltre attivato il Laboratorio di Formazione per giovani organisti, 
con l’obiettivo di sostenere i giovani al loro debutto artistico e di curare ogni aspetto della 
preparazione dei giovani organisti: la conoscenza del repertorio, la pratica della prassi 
esecutiva, la possibilità di suonare su organi storici, l’opportunità di fare concerti in diverse 
località, la possibilità di poter partecipare a concorsi organistici. 

Attraverso lo studio della letteratura organistica, la partecipazione a rassegne 
concertistiche, concorsi e seminari, il Laboratorio consente ai giovani di seguire lezioni 
individuali, seminari e master, nonché incontrare e studiare con i più affermati artisti del 
panorama internazionale. 

Nel corso del 2012 l’Accademia ha realizzato corsi di interpretazione organistica a 
Gavinana e a San Marcello Pistoiese, rivolti principalmente a organisti neo-diplomati. Essa 
ha anche organizzato concerti che hanno avuto luogo in alcune chiese del centro cittadino e 
della montagna pistoiese. 
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Dal 1984 al 2001 il Direttore Artistico dell’Accademia è stato il M.o Umberto 
Pineschi, carica attualmente ricoperta dal M.o Matteo Imbruno. 

Il nuovo Statuto è stato ratificato nel giugno 2011. 
Con l’adozione del nuovo Statuto, l’epigrafe dell’Accademia è stata integrata con la 

qualifica di “Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale”. 
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3. 6.  Associazione Teatrale Pistoiese 
 
Sede: Teatro A. Manzoni – Pistoia 
Partecipazione: la Fondazione è socio dal settembre del 2001 
Componenti degli organi statutari: Soci: Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Pistoia, Comune di Montecatini Terme, Comune di Pescia, 
Comune di Monsummano Terme, Comune di Larciano  Comune di Montale, Comune di 
Sambuca Pistoiese, Comune di San Marcello Pistoiese, Comune di Piteglio, Comune di 
Pieve a Nievole, Comune di Serravalle Pistoiese, Comune di Lamporecchio, Comune di 
Cutigliano. Consiglio di amministrazione: Rodolfo Sacchettini - presidente, Emidio 
Picariello - vice presidente, Sauro Degli Angeli,  Claudia Bertagni, Lorenzo Maffucci. 
Collegio dei Revisori: Piccardi Paolo, - presidente, Pisaneschi Marco, Tognozzi Luca. 
Componenti degli organi designati dalla Fondazione: Assemblea dei Soci: Ermanno 
Bujani 
Settore di intervento: Beni e attività culturali 
Quota associativa 2011/2012: € 31.966,00. 
Risultato esercizio 1/10/2011-30/09/2012: l’esercizio si è chiuso in pareggio.  

* * * 
L’Associazione Teatrale Pistoiese (ATP) è nata nel 1984 quando, su iniziativa del 

Comune e della Provincia di Pistoia, il Teatro Manzoni, a gestione comunale dal 1971, 
viene “trasformata” in Associazione di Enti Pubblici. 

Oltre al Comune di Pistoia e all’Amministrazione Provinciale di Pistoia, soci 
fondatori, attualmente partecipano all’Associazione altri 12 Comuni e, come soci privati, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (dal settembre del 2001) e la Camera di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia. 

La finalità primaria dell’Associazione Teatrale Pistoiese è quella di contribuire alla 
formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della cultura 
teatrale, musicale e dello spettacolo. A tal fine programma e gestisce da alcuni anni, in 
collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali, le attività teatrali e musicali del 
Teatro Manzoni di Pistoia (con manifestazioni programmate anche al Piccolo Teatro 
Mauro Bolognini) e le stagioni di prosa del Teatro Francini di Casalguidi, del Teatro 
Comunale di Lamporecchio, del Teatro Yves Montand di Monsummano Terme e del 
Teatro Mascagni di Popiglio, costituendo un modello di rete teatrale coordinata. 
 

La Stagione di prosa 2011/2012 del Teatro Manzoni, ha registrato un maggior 
impegno economico rispetto a quanto preventivato, in conseguenza dei minor incassi per 
vendita biglietti realizzati e dei maggiori costi sostenuti per gli allestimenti di quattro 
spettacoli in debutto a Pistoia.  

Anche quest’anno l’Associazione ha collaborato con il Comune e la Provincia nella 
realizzazione del “Pistoia Festival” e nella rassegna estiva di concerti musicali denominata 
“Itinerari Musicali/Sentieri Acustici”, ogni anno realizzata in luoghi caratteristici della 
provincia di Pistoia, curandone gli aspetti tecnico/organizzativi ed amministrativi. 

L’Associazione ha confermato il suo impegno nel rafforzare il rapporto con le scuole 
ed il pubblico più giovane, sia mediante l’organizzazione della rassegna “A scuola di 
teatro”, caratterizzata da specifici progetti di educazione e formazione ai linguaggi del 
teatro destinati a studenti e docenti delle Scuole Medie Superiori e delle classi terze delle 
Medie Inferiori della Provincia di Pistoia, sia con la rassegna “Piccolo sipario”, affermatasi 
come un appuntamento consolidato destinato alle Scuole Materne ed Elementari e al 
pubblico delle famiglie.  

Tutte le attività dei Teatri della Provincia hanno evidenziato risultati positivi.  

, 
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Per quanto riguarda le attività svolte in collaborazione con il Comune di Pistoia è da 
evidenziare il risultato positivo nella gestione della Scuola di Musica e Danza Mabellini, i 
cui risultati dell’attività didattica e formativa sono notevolmente cresciuti così come le 
iscrizioni.  
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3.7.  Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte 
 
Sede: c/o Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia 
Partecipazione: la Fondazione è socio fondatore. 
Componenti degli organi statutari: Soci: Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia. Consiglio Direttivo: Giovanni Cherubini – presidente, 
Emilio Cristiani, Stefano Zamponi, Paolo Nanni, Natale Rauty, Giovanna Frosini, Daniele 
Bosi, Lidia Martini. Collegio dei Revisori: Alessandro Pratesi, Elena Bassi. 
Componenti degli organi designati dalla Fondazione: Consiglio Direttivo: Natale Rauty 
Settore di intervento: Beni e attività culturali 
Quota associativa anno 2012:  3.873,43. 
Risultato esercizio 2012: l’esercizio si è chiuso con un  avanzo di € 13.144,33.  
 
 

* * * 
Il Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte è nato nel 1972 per iniziativa dell’Ente 

Provinciale per il Turismo, del Comune di Pistoia, della Camera di Commercio, 
dell’Amministrazione Provinciale e della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Ad oggi i 
soci fondatori rimasti sono il Comune di Pistoia, la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia e  l’Amministrazione Provinciale di Pistoia. 

Il Centro si propone di promuovere, con particolare riferimento alla Toscana, la 
cultura ed il turismo, favorendo la diffusione della conoscenza storica ed artistica dei 
monumenti della nostra regione.  

A tal proposito il centro: promuove ricerche e pubblicazioni scientifiche di storia e di 
storia dell’arte medioevale e moderna; organizza convegni di studio a carattere scientifico; 
organizza convegni internazionali di studio nella Provincia di Pistoia, con lezioni e 
discussioni in ordine alla civiltà dell’epoca medioevale e moderna, con particolare 
riferimento all’arte e alla storia; promuove manifestazioni di alto livello culturale, per 
favorire una maggiore conoscenza del patrimonio storico e artistico. 

Nel corso del 2012 il Centro ha realizzato la “Giornata di Studio su L’eredità 
longobarda” e ha pubblicato gli atti del XXIII Convegno Internazionale di Studi sul tema 
“Circolazione di uomini e scambi culturali tra città (secc. XII-XIV).  Inoltre ha stampato 
gli Atti della Giornata di Studio 2010 sul tema “La rinascita del mercato nel X secolo” 
dove il caso di Pistoia è stato trattato in comparazione con altre realtà della penisola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio di missione 2012 
Sezione III – Gli Enti e le Società partecipati 

 nell’ambito dell’attività istituzionale 
 

65 
 

 3. 8.  Centro Mauro Bolognini  
 
Sede:  Corso Gramsci, 125 - Pistoia 
Partecipazione: la Fondazione è socio fondatore con quota pari al 25%. 
Componenti degli organi statutari: Soci: Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Associazione “Brigata del Leoncino”. 
Consiglio Direttivo: Roberto Cadonici - presidente, Riccardo Vallecchi - vice presidente, 
Filippo Basetti, Daniele Mannelli, Jacopo Golisano, Manolo Bolognini, Andrea Bolognini. 
Collegio Sindacale: Feriano Ferri - presidente, Mauro Maccari, Paolo Lombardi. 
Componenti degli organi designati dalla Fondazione: Consiglio Direttivo: Roberto 
Canonici, presidente 
Settore di intervento: Beni e attività culturali 
Quota associativa 2012:  € 1.032,91 
Contributi: € 20.000,00 per la V edizione del “Mauro Bolognini Film Festival” 
Risultato esercizio 2011: l’esercizio si è chiuso con un avanzo di € 1.739,00 
Il dato relativo all’esercizio 2012 non è ancora disponibile. 
 

* * *  
Il Centro Culturale “Mauro Bolognini” è nato nel giugno 2001 su iniziativa 

dell’Associazione culturale "Brigata del Leoncino", del Comune di Pistoia, della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e della Confartigianato di Pistoia. Ai 
quattro soci fondatori si è successivamente aggiunta anche la Provincia di Pistoia. 
Nel corso del 2011, la Confartigianato di Pistoia è uscita dalla compagine sociale. 

Il Centro Mauro Bolognini opera con l’intento di contribuire alla promozione ed alla 
valorizzazione della cultura e dell’arte cinematografica promuovendo iniziative di notevole 
valore collegate all’attività  di Mauro Bolognini. 

In particolare il Centro si propone di:  
� acquisire e restaurare le pellicole e tutta la documentazione inerente la produzione delle 

opere di Mauro Bolognini;  
� organizzare mostre, manifestazioni, pubblicazioni e festival allo scopo di valorizzare la 

cultura cinematografica, teatrale e musicale e l’opera di Mauro Bolognini. 
� organizzare e promuovere corsi di formazione professionale per le attività teatrali, 

cinematografiche e televisive. 
 Nel corso del 2012 ha avuto luogo la 5° edizione della manifestazione a cadenza 
biennale Film Festival Cinema e Letteratura “Mauro Bolognini”.  
 E’ stato inoltre presentato il documentario realizzato da Andrea Bolognini 
sull’attività di Bolognini regista lirico, costruito con pezzi di repertorio e con le 
testimonianze di alcuni tra i maggiori collaboratori del Maestro: Mario Ceroli, Raina 
Kabaivanska, Piero Tosi, Elio Pandolfi e altri.  
 Nel corso del 2012 è uscito il volumetto “Mauro Bolognini, Fare cinema”, edito 
dalla casa editrice Via del Vento nella collana “Le streghe” (presenze poetiche pistoiesi). Il 
testo ricostruisce la poetica del regista attraverso una selezione di affermazioni affidate nel 
corso de tempo a numerose interviste. L’edizione si chiude con una biografia di Bolognini, 
che è stata poi pubblicata sul sito del Centro. 
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3. 9.  Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli 
 

Sede: Villa O. Stonorov – Via di Felceti 11, Pistoia  
Partecipazione: la Fondazione è socio fondatore con quota pari al 20% 
Componenti degli organi statutari: Soci: Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Ansaldobreda Spa, Comune di 
Montale. Assemblea dei Soci: Presidente: Giulio Masotti. Consiglio di amministrazione: 
Ugo Poli – Presidente, Elena Becheri, Lidia Martini, Marzio Magnani, Fabrizio Esposito, 
Dino Polvani. Collegio Sindacale: Antonella Giovannetti - Presidente, Valeriano Bartoli - 
sindaco effettivo, Paolo Caselli - sindaco effettivo.  
Componenti degli organi designati dalla Fondazione: Marzio Magnani, consigliere di 
amministrazione 
Settore di intervento: Beni e attività culturali 
Quota associativa anno 2012:  € 21.500,00  
Quota straordinaria anno 2012: € 4.210,00 
Contributi: € 5.000,00 per l’organizzazione di una mostra dedicata al maestro  Vivarelli 

presso le sale del Municipio di Stoccarda 
    € 30.000,00 per interventi di riqualificazione e messa a norma del Parco 

Museo – Anfiteatro all’aperto 
Risultato esercizio 2012: il dato non è ancora disponibile poiché il bilancio verrà 
sottoposto all’Assemblea dei Soci il 30 aprile p.v.. 
 

 * * * 
 

 La Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli è stata costituita nel dicembre del 1999 su 
iniziativa del M.o Jorio Vivarelli, del Comune di Pistoia, della Provincia di Pistoia, del 
Comune di Montale, di Ansaldobreda Costruzioni Ferroviarie e della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, con l’intento di valorizzare l’intero patrimonio artistico, 
immobiliare e culturale conservato in villa Stonorov e donato alla città di Pistoia del M.o 
Jorio Vivarelli, scomparso nel settembre del 2008. 
 Il M.o Vivarelli ha lasciato tutto quello che ha realizzato nella sua lunga e operosa 
vita d’artista alla sua Fondazione, presso la quale sono conservate centinaia di opere che 
rappresentano un grande patrimonio per la città di Pistoia. Il Maestro Jorio Vivarelli è stato 
infatti un grande artista, che ha saputo raccontare con arte nuova le sofferenze della guerra, 
ma anche la speranza di un mondo migliore, esprimendo i valori della pace e della libertà. 
  La Fondazione ha per scopo statutario la conservazione, la tutela e la valorizzazione 
dell’opera e del patrimonio artistico culturale del Maestro Vivarelli. 
 A tale scopo la Fondazione promuove e patrocina mostre, pubblicazioni d’arte e 
iniziative culturali di studio e ricerca in grado di valorizzare le opere del M.o Vivarelli e la 
cultura artistica della città di Pistoia soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. 
 Dal momento della nascita della Fondazione, la casa del Maestro, costruita 
dall’architetto Oskar Stonorov, è stata adibita a sede della Fondazione Pistoiese Jorio 
Vivarelli, dove sono esposte in permanenza le numerose opere dell’artista.   

Nel corso del 2012 la Fondazione si è impegnata in diverse iniziative culturali, in 
particolare: 
� quarta borsa di studio “Jorio Vivarelli” in collaborazione con Vibanca. “Natura 

Nutrice Universale” è stato il titolo della IV Borsa di Studio con cui sono stati premiati 
con € 8.100,00 i ragazzi vincitori della Scuole Medie Superiori della provincia di Pistoia 
che hanno partecipato con 121 elaborati, 

� organizzazione, in collaborazione con il Comune di Pistoia e l’Associazione 
Culturale “Orecchio Acerbo”, e con il contributo della Fondazione, dell’iniziativa 
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“Un’Estate chiacchierina”, consistente in una serie di incontri culturali e didattici rivolti 
ai bambini dai cinque agli undici anni; 

� organizzazione di una mostra promossa dalla Fondazione Vivarelli, dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Stoccarda e dall’Istituto di Cultura del Baden Wurteeberg, 
che si è svolta dall’otto maggio al 5 giugno presso i saloni espositivi del palazzo 
comunale di Stoccarda, denominata “Jorio Vivarelli, scultore etrusco”; 

� organizzazione di una mostra-convegno presso Villa Smilea di Montale, “Jorio 
Vivarelli medaglie e monete” e di una mostra convegno presso la Sala Maggiore del 
Comune di Pistoia; 

� allestimento di una mostra presso il Battistero di Pistoia con 14 opere del maestro 
Vivarelli, dal titolo “Il frutto della vita”, 

� inaugurazione del monumento “Inno alla vita” del maestro Vivarelli 
provvisoriamente collocata davanti all’Ospedale del Ceppo; 

� organizzazione di visite guidate presso il Museo della fondazione; 
� organizzazione, in collaborazione con la Fondazione Pistoiese Promusica e il 

Comune di Pistoia, di tre serate musicali dal titolo “L’antidoto” nei saloni espositivi e 
nell’anfiteatro del parco della fondazione, sotto la direzione artistica del maestro 
Daniele Giorgi, 

� presentazione nell’ambito del programma “Pistoia Festival estate in città” 
dell’ensemble LiberaMusica, nata dall’unione di giovani studenti e appassionati di 
musica; 

� inaugurazione della foresteria, realizzata negli ex locali ad uso domestico di villa 
Stonorov e destinata all’ospitalità di personalità del mondo dell’arte e della cultura, per 
favorire l’attività formativa, in particolare di giovani; 

Nel corso del 2012 la Fondazione ha richiamato numerosi visitatori; il totale di quelli 
registrati, tra singoli, comitive e scolaresche, è stato di circa 1.000 persone. Mentre per le 
attività realizzate fuori dalla sede della Fondazione si sono registrati circa 6.900 visitatori. 
 La Fondazione ha effettuato il versamento della quota straordinaria di € 4.210,00, 
finalizzata alla sistemazione del tetto e alla messa a norma del parco della Fondazione. 
Inoltre la Fondazione ha deliberato un contributo nell’ambito del Bando annuale di euro 
30.000 per gli interventi di riqualificazione e messa a norma del Parco museo e 
dell’Anfiteatro all’aperto presso la sede della Fondazione Vivarelli. 
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3. 10.  UNISER scrl – Servizi didattici per l’Università 
 

Sede: Via Pertini n. 358  -  Pistoia  
Partecipazione: la Fondazione è socio fondatore con quota pari al 22,12%. 
Componenti degli organi statutari: Soci: Comune di Pistoia, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, Provincia di Pistoia, Camera di Commercio,  Ansaldobreda 
Spa, Comune di Quarrata, Assindustria, Università degli Studi di Firenze, Confcommercio. 
Consiglio di amministrazione: Alessandro Pagnini - Presidente, Lorenzo Gai - 
Amministratore delegato, Letizia Baldi, Luca Lenzi, Federica Landucci. Collegio 
Sindacale: Paolo Caselli - Presidente, Gabriele Cappellini, Mauro Maccari. 
Componenti degli organi designati dalla Fondazione: Alessandro Pagnini, Paolo 
Caselli. 
Settore di intervento: Educazione, istruzione e formazione. 
Contributo in conto esercizio 2012: € 125.553. 
Risultato esercizio 2011: l’esercizio si è chiuso con un avanzo di € 19.348 
Il dato relativo all’esercizio 2012 non è ancora disponibile. 
 

* * *  
 Nel settembre 2001 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata 
UNISER, il cui statuto prevede di favorire e realizzazione l’istituzione di corsi di istruzione 
di livello universitario nel territorio della Provincia di Pistoia. L’iniziativa della 
costituzione del Polo Universitario di Pistoia risponde alla convinzione, condivisa dai soci 
fondatori, di voler incrementare la formazione e la professionalità delle risorse umane, 
nella convinzione che un livello di istruzione maggiore sia un bene pubblico e una pubblica 
responsabilità. 

 I soci fondatori di Uniser Scrl sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia, la Provincia di Pistoia, il Comune di Pistoia e la Camera di Commercio, ai quali si 
sono aggiunti nel 2002 Ansaldobreda Spa, Assindustria e l’Università di Firenze e più 
recentemente il Comune di Quarrata e la Confcommercio di Pistoia. 

 Lo statuto di Uniser prevede che la società possa ricevere, per specifiche iniziative o 
attività, il sostegno economico o tecnico-scientifico di enti e società, che pur non essendo 
soci, intendono sostenere con continuità l’attività di Uniser, cooperando al perseguimento 
delle sue finalità. 

 Di tale categoria di soggetti, denominati “Enti Sostenitori”, fanno parte la Cassa di 
Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa, il comune di Monsummano e la Comunità 
Montana Appennino Pistoiese, nonché l’Azienda Asl 3 di Pistoia e l’associazione 
imprenditoriale di categoria CNA, che concorrono marginalmente ai costi di gestione del 
polo universitario. 

 Il Polo Universitario di Pistoia ha ospitato nel corso del 2012 il corso di laurea di 
primo livello in Scienze Vivaistiche, Ambiente e Gestione del Verde, mentre non è stato 
attivato il corso di Scienze Turistiche. 

 Nel corso dell’anno sono stati ripetuti il Master in Paesaggistica e il Master in 
Coordinatore Pedagogico di 2° livello, mentre non si è tenuto il Corso di perfezionamento 
in economia e diritto degli enti non profit. 

 Nell’anno accademico 2012/2013 è stato attivato anche il terzo anno dei Corsi di 
Laurea triennali facenti capo alla Facoltà di Medicina: Infermieristica e Fisioterapia.  
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 Le tabelle ed il grafico sottostanti riportano il totale degli studenti immatricolati alla 
Sede Universitaria di Pistoia suddivisi tra i vari Corsi di laurea, Master e Corsi di 
perfezionamento attivati. 

 

Numero degli studenti immatricolati nei vari corsi di laurea 
Anni accademici 

Corsi di laurea, 
Master e Corsi di 
perfezionamento 

01/'02 02/'03 03/'04 04/'05 05/'06 06/'07 07/'08 08/'09 09/'10 10/'11 11/'12 12/'13 Totale 

Economia 
Aziendale 90 77 96 89 76 50 49           527 

Economia e 
Commercio 33 50 47 26 29 23 28           236 

Ingegneria dei 
Trasporti   19 20 26 11 14 17           107 

Scienze Vivaistiche, 
Ambiente e 

Gestione del Verde   13 17 16 20 18 20 26 21 20 19 29 219 
Master in 

Paesaggistica     11 12 25 11 10 6 16 14 23 14 142 

Scienze Turistiche       121 171 152 126 211 150 150 149 * 1230 
Master in 

Coordinatore 
Pedagogico di asili 
nido e servizi per 

l'infanzia         41 32 17 33 24 31 31 60** 269 

Corso di 
perfezionamento in 
Economia e Diritto 
degli enti no profit     37 20 23 14             94 

Corso di laurea in 
Ostetricia                 10 10 8 *** 28 

Corso di laurea in 
Infermieristica                 60 70 80 80 290 

Corso di laurea in 
Fisioterapia                 15 15 17 17 64 

Totale 123 159 228 310 396 314 267 276 296 310 327 200 3.206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
          Studenti immatricolati al polo universitario di Pistoia 
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 La tabella che segue illustra il numero degli studenti laureati suddivisi per anno 
accademico: 
 

Numero degli studenti laureati nei vari aa.aa. 

 

Corsi di laurea 
Anni accademici   

Tot. 
‘03/’04 ‘04/’05 05/'06 ‘06/’07 ‘07/’08 ‘08/’09 09/'10 10/'11 11/'12 

Economia Aziendale 
12 25 18 41 28 28 1 *   153 

Economia e 
Commercio 

  8 11 5 12 12 3 *   51 

Ingegneria dei 
Trasporti 

  8 4 6 6 8 12 15 3 62 

Scienze Vivaistiche, 
Ambiente e Gestione 

del Verde 
  29       20 3 16 2 70 

Scienze Turistiche       14 29 29 70 113 43 298 

Totale 12 70 33 66 75 97 89 144 48 634 

 
 
 

* a partire dalla sessione di giugno 2010, gli studenti si laureano presso l’Università di Firenze 
e non sono, quindi, stati conteggiati nella presente tabella  
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3. 11.  Università del Tempo Libero 
 
Sede: Centro di Monteoliveto, Via Bindi 16 – Pistoia 
Partecipazione: la Fondazione è socio dal 1989 (ex Cassa di Risparmio) 
Componenti degli organi statutari: Soci: Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Curia Vescovile, Conservatorio 
Femminile San Giovanni Battista, Casa dell’Anziano, Azienda USL n. 3, Rappresentanti 
degli iscritti, Associazione Industriali, Misericordia di Pistoia, Provveditorato agli studi, 
ANTEA, ARCI Nuova Associazione, 50&PIU’ FENACOM, Pensionati FNA, Pensionati 
CISL, Pensionati CGIL, Centro Studi Donati, FIPA Confesercenti, Movimento Cristiano 
Lavoratori. Consiglio di amministrazione: Alberto Cipriani - presidente, Fiorenzo Gori, 
Anna Flori Biagini,  Giancarlo Barghi, Milva Cappellini, Giuseppe Previti, Carla Tarani
Componenti degli organi designati dalla Fondazione: Consiglio di Amministrazione: 
Fiorenzo Gori; Assemblea dei Soci: Daniela Belliti, Roberto Cadonici, Fiorenzo Gori. 
Settore di intervento: Educazione, istruzione e formazione 
 

* * * 
L’Associazione Università del Tempo Libero nasce nel maggio del 1989 su iniziativa 

del “Conservatorio Femminile San Giovanni Battista”.  In un secondo momento hanno 
preso parte all’Associazione anche la Provincia e il Comune di Pistoia, il Provveditorato 
agli studi, la USL, la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, la Curia Vescovile e 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.  

L’Università si propone l’intento di migliorare la qualità della vita degli adulti ed in 
particolar modo degli anziani, mediante iniziative di carattere culturale, formativo, 
informativo, nonché attività pratiche e socio ricreative. 

In particolare l’Associazione compie le proprie finalità nell’ambito della Regione 
Toscana e propone la propria attività mediante: programmi culturali e attività varie di 
educazione permanente, programmi di attività pratiche socio-ricreative, attività di 
educazione permanente, corsi di insegnamento di livello adeguato all’utenza, studi e 
ricerche sulla condizione dell’anziano, corsi di formazione e di qualificazione per il 
personale della scuola attraverso l’organizzazione di adeguate attività. 

La Fondazione da vari anni sostiene in modo costante e determinante l’attività 
dell’Università con specifici contributi finalizzati alle iniziative culturali e di educazione 
permanente. 

L’anno accademico 2011/2012 è stato il 23° da quando l’Università è nata, ed è stato 
caratterizzato dalla realizzazione di un programma di particolare interesse sia qualitativo 
che quantitativo, con l’introduzione di corsi speciali che si sono andati ad aggiungere a 
quelli attivati gli anni precedenti. 

Tra i corsi attivati nel corso dell’esercizio ricordiamo “Storia della cultura 
medioevale”, “La miniatura a Pistoia”, “Lettura iconografie”, “Il Risorgimento a Pistoia”, 
registrando circa 978 presenze per i corsi complessivamente programmati. 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha deliberato, a favore dell’Università del 
Tempo Libero, un contributo di € 20.000 per l’attivazione dei corsi di istruzione e 
formazione per l’anno 2012/2013. 
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4.  ELENCO ALFABETICO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Soggetto promotore N.

A.C.R.I. - ROMA (RM) 173 - 175

A.S.P. - Casa di Riposo S. Domenico - PESCIA (PT) 51

A.V.I.S. Borgo a Buggiano 'Antonella Disperati' - BORGO A BUGGIANO (PT) 223

Accademia Medica p.se 'F. Pacini' - PISTOIA (PT) 242

Accademia Pistoiese del Ceppo - PISTOIA (PT) 85 - 91

Agrabah Onlus -  Pistoia (PT) 35

Albatros Onlus - BUGGIANO (PT) 216

Amministrazione Provinciale - PISTOIA (PT) 41 - 66 - 86

ASD Chiti Scherma Pistoia - PISTOIA (PT) 204

Associazione Amici degli Uffizi Onlus - FIRENZE (FI) 27

Associazione Amici dell'Opera di Pistoia - PISTOIA (PT) 101

Associazione Banco Alimentare della Toscana - CALENZANO (FI) 200

Associazione c.le K LAB - Agliana (PT) 80

Associazione Centro Studi Sigfrido Bartolini - PISTOIA (PT) 79

Associazione Civile Bottegone Scuola Materna Parrocchiale - Bottegone (PT) 32

Associazione Cultura e Musica 'G. Rospigliosi' - LAMPORECCHIO (PT) 89

Associazione Culturale Aisthesis - PISTOIA (PT) 95

Associazione Culturale Buggiano Castello - BUGGIANO CASTELLO (PT) 123

Associazione Culturale Charlotte - CHIAZZANO (PT) 115 - 119

Associazione Culturale Crescere - PISTOIA (PT) 139

Associazione Culturale Damaris - PISTOIA (PT) 22

Associazione Culturale L'Officina delle Arti - PESCIA (PT) 108

Associazione Culturale Lucignolo - Pescia (PT) 100

Associazione Culturale Musiké - Pistoia (PT) 23

Associazione Culturale Orecchio Acerbo - PISTOIA (PT) 81

Associazione Culturale Pescia - Laboratorio musicale - PESCIA (PT) 106 - 107

Associazione Culturidea - PISTOIA (PT) 117 - 118

Associazione Dopolavoro Ferroviario di Pistoia - PISTOIA (PT) 71

Associazione G.P.L.S. - PRATO (PO) 206

Associazione Greenaccord Onlus - ROMA (RM) 77

Associazione It Sclerosi Multipla Sez. di Pistoia - PISTOIA (PT) 198
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Soggetto promotore N.

Associazione Italiana Dislessia - Sez. di Pistoia - PISTOIA (PT) 214

Associazione Malati Parkinson - PISTOIA (PT) 42

Associazione Maria Madre Nostra - PISTOIA (PT) 194

Associazione Martina Tesi Onlus - PISTOIA (PT) 157

Associazione Nemetria - FOLIGNO (PG) 114

Associazione Paka - progetto Cernobyl - CASTELLARE PESCIA (PT) 224

Associazione Pantagruel - CAREGGI (FI) 199

Associazione PortAperta Onlus - AGLIANA (PT) 158

Associazione Pubblica Assistenza - MARESCA 232

Associazione Quasar Onlus - PISTOIA (PT) 144

Associazione S. Martino De Porres - PISTOIA (PT) 188

Associazione Spalti Onlus - PISTOIA (PT) 205

Associazione Teatrale Pistoiese - PISTOIA (PT) 9 - 72

Associazione Tuttinsieme Onlus - PIEVE A NIEVOLE (PT) 186

Associazione Una scuola ed un pozzo in Africa Onlus - BOTTEGONE (PT) 185

AUSER Centro Sociale Montagna Pistoiese - SAN MARCELLO P.SE (PT) 219

Azienda USL n. 3 zona Pistoia - Pistoia (PT) 49

Banda Comunale - PISTOIA (PT) 112

Biom Società italiana di storia, filosofia e studi sociali della biologia e della medicina - Pistoia (PT) 84 - 103

Capitolo della Cattedrale di Pistoia - PISTOIA (PT) 62

Caritas Diocesana di Pescia - PESCIA (PT) 178

Caritas Diocesana Pistoia - PISTOIA (PT) 38 - 39

Casa Circondariale di Pistoia - PISTOIA (PT) 45

Casa dell'Anziano Monteoliveto - PISTOIA (PT) 174 - 179

Casa di Riposo San Francesco - MONTECATINI TERME (PT) 202

Casa Famiglia La Conchiglia - PISTOIA (PT) 225

Centro Interuniversitario di ricerca sulle basi molecolari delle malattie neurodegenerative - FIRENZE (FI) 245

Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte - PISTOIA (PT) 20 - 75

Centro Mauro Bolognini - PISTOIA (PT) 24 - 69

Centro S. Anna - PISTOIA (PT) 180

Centro Studi Donati - PISTOIA (PT) 94

Centro Studi per il Vivaismo - PISTOIA (PT) 122

Circolo Arci Olmi - OLMI (PT) 182
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Soggetto promotore N.

Comitato Cittadino Giostra dell'Orso - PISTOIA (PT) 109

Compagnia del SS. Crocifisso S. Maria Maddalena - PESCIA (PT) 57

Comune di Agliana - AGLIANA - PISTOIA (PT) 70

Comune di Lamporecchio - LAMPORECCHIO (PT) 73

Comune di Marliana - MARLIANA (PT) 177

Comune di Massa e Cozzile - MASSA E COZZILE (PT) 124

Comune di Monsummano Terme - MONSUMMANO TERME (PT) 67

Comune di Montale - MONTALE (PT) 142

Comune di Montecatini Terme - MONTECATINI TERME (PT) 132 - 164

Comune di Pieve a Nievole - PIEVE A NIEVOLE (PT) 88

Comune di Pistoia - PISTOIA (PT) 30 - 125 - 126 - 166 - 
63 - 65 - 78 - 96 - 149 - 

163

Comune di Quarrata - QUARRATA (PT) 4 - 128

Comunità Montana Appennino P.se - SAN MARCELLO P.SE (PT) 52

Conferenza dei Sindaci della Valdinievole - MONTECATINI TERME (PT) 172

Consorzio Uniser -Polo Universitario di Pistoia - PISTOIA (PT) 29

Consulta Comunale Volontariato P.se Comune di Pistoia - PISTOIA (PT) 212

Coop Sociale 'L'Orizzonte' - QUARRATA (PT) 176

Cooperativa Sociale Pantagruel Onlus - PISTOIA (PT) 148

Corale Valle dei Fiori - PESCIA (PT) 120

Corpo Musicale G.Verdi - FOGNANO (PT) 68

Croce Rossa Italiana com.to Prov.le Pistoia - PISTOIA (PT) 187

Diocesi di Pescia - PESCIA (PT) 181

Diocesi di Pistoia - PISTOIA (PT) 116

Dip.to di Chimica e chimica industriale - Università di Pisa - PISA (PI) 246

Dip.to di Chimica 'Ugo Schiff' - Università di Firenze - SESTO FIORENTINO (FI) 238

Dip.to di Psicologia dell'Università di Firenze - FIRENZE (FI) 240

Dip.to Progettazione Architettura -Università di Firenze - FIRENZE (FI) 76

Dip.to Scienze Aziendali - Università di Firenze - FIRENZE (FI) 243

Dip.to Scienze Neurologiche e Psichiatriche - Università di Firenze - FIRENZE (FI) 241

Direzione Didattica 1° Circolo  - QUARRATA (PT) 150

Direzione Didattica 1° Circolo - PESCIA (PT) 140

Direzione Didattica 2° Circolo - QUARRATA (PT) 133

Direzione Didattica 3° Circolo - PISTOIA (PT) 162
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Soggetto promotore N.

Direzione Didattica 4° Circolo - PISTOIA (PT) 33

Direzione Didattica Montecatini - MONTECATINI TERME (PT) 169

Edizione Via del Vento - PISTOIA (PT) 97

Edizioni ETS - PISA (PI) 104

Ente Camposampiero onlus - PISTOIA (PT) 237

Fondazione Annalise Galligani Onlus - CHIESINA UZZANESE (PT) 213 - 227

Fondazione Ant Italia - BOLOGNA (BO) 196

Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno - LIVORNO (LI) 211 - 217

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (nr. progetti: 1 - 2 - 5 -6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 21 - 25 - 26 - 28 - 31 - 37 - 43 - 44 - 46 - 48)

n.ri elencati a fianco

Fondazione con il Sud - ROMA 36

Fondazione 'Il Bisonte' - FIRENZE (FI) 161

Fondazione Jorio Vivarelli - PISTOIA (PT) 10 - 19 - 236 - 87

Fondazione per la formazione forense dell'ordine degli avvocati della prov. di Pistoia - PISTOIA (PT) 99

Fondazione Scuole Libere - BAGNO A RIPOLI (FI) 127

Fondi Speciali per il Volontariato - Regioni Meridionali 40

Galleria degli Uffizi - FIRENZE (FI) 74

Gruppo Sportivo Giampaolo Bardelli - PISTOIA (PT) 98

Gruppo Sportivo Unità Spinale Firenze Onlus - PISTOIA (PT) 201

Gruppo Valdinievole - MONTECATINI TERME (PT) 195

Gruppo Volontario Vincenziano Onlus -Pistoia Centro - PISTOIA (PT) 222

Il Delfino - Associazione di Volontariato - PISTOIA (PT) 209 - 210

Il Sole Associazione Down Pistoia Onlus - PISTOIA (PT) 197 - 208 - 220

Istituti Raggruppati - PISTOIA (PT) 34

Istituto Ancelle del Sacro Cuore di Gesù agonizzante - CUTIGLIANO (PT) 218

Istituto Comprensivo "A. Caponnetto" - MONSUMMANO TERME (PT) 134

Istituto Comprensivo 'B. Sestini' - AGLIANA (PT) 154

Istituto Comprensivo 'C. Salutati-A. Cavalcanti' - BORGO A BUGGIANO (PT) 153

Istituto Comprensivo 'Cino da Pistoia' - PISTOIA (PT) 159 - 170

Istituto Comprensivo 'Don Lorenzo Milani' - PONTE BUGGIANESE (PT) 156

Istituto comprensivo 'F. Ferrucci' - LARCIANO (PT) 152

Istituto Comprensivo 'L. Da Vinci'  - PISTOIA (PT) 136

Istituto Comprensivo Lamporecchio - LAMPORECCHIO (PT) 155

Istituto Comprensivo Raffaello - PISTOIA (PT) 165 - 171
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Soggetto promotore N.

Istituto comprensivo San Marcello - SAN MARCELLO P.SE (PT) 130

Istituto Comprensivo Statale 'A. Frank - Carradori'  - PISTOIA (PT) 168

Istituto d'arte "Petrocchi" - PISTOIA (PT) 146

Istituto professionale "Einaudi" - PISTOIA (PT) 151

Istituto Professionale "Pacinotti" - PISTOIA (PT) 141

Istituto Ricerche Storiche Archeologiche - PISTOIA (PT) 102

Istituto Statale 2° grado "Sismondi-Pacinotti" - PESCIA (PT) 135

Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea - PISTOIA (PT) 90

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Marchi - Forti" - PESCIA (PT) 147

Istituto Tecnico Industriale "S. Fedi - E. Fermi" - PISTOIA (PT) 138

Laboratorio DILCO - FIRENZE (FI) 244

Lama Development & Cooperation - FIRENZE (FI) 47

Lega Italiana per la lotta contro i tumori - PISTOIA (PT) 234

Legambiente - PISTOIA (PT) 207

Legambiente Circolo della Valdinievole - MASSA E COZZILE (PT) 226

Liceo Classico "Forteguerri" - PISTOIA (PT) 137 - 167

Liceo Scientifico "C. Salutati" - MONTECATINI TERME (PT) 145

Misericordia di Abetone - ABETONE (PT) 233

Misericordia di Cutigliano - CUTIGLIANO (PT) 229

Misericordia di Le Piastre - LE PIASTRE (PT) 184

Misericordia di Momigno - MOMIGNO (PT) 192

Misericordia di Treppio - TREPPIO (PT) 191

Monastero delle Benedettine S. Maria a Ripa - MONTECATINI (PT) 203

Movimento Italiano Casalinghe - PISTOIA (PT) 82

Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia - BAGNO A RIPOLI (FI) 18

Osservatorio dei Mestieri d'Arte - FIRENZE (FI) 17

Osservatorio Permanente Giovani Editori - FIRENZE (FI) 143

Parrocchia dei SS. Jacopo e Martino - UZZANO (PT) 53

Parrocchia dei SS. Pietro Ap. e Marco Ev. - PIEVE A NIEVOLE (PT) 60

Parrocchia della SS. Trinità - TRAVERSAGNA (PT) 183

Parrocchia di S. Antonio - MONTECATINI TERME (PT) 54

Parrocchia di S. Giovanni Fuorcivitas - PISTOIA (PT) 64

Parrocchia di S. Michele Arcangelo - PESCIA (PT) 55
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Soggetto promotore N.

Parrocchia di S. Pietro - CANDEGLIA (PT) 3 -121

Parrocchia S. Barbara - CAMPO TIZZORO (PT) 61

Parrocchia S. Lorenzo a Cerreto - PESCIA (PT) 59

Parrocchia S. Maria - PITECCIO (PT) 58

Parrocchia S. Matteo Apostolo - S. MOMME' - PISTOIA (PT) 56

Prefettura di Pistoia 92 - 93

Pro Loco Calamecca - PITEGLIO (PT) 111

Pubblica Assistenza Campotizzoro - CAMPO TIZZORO (PT) 230

Pubblica Assistenza Croce Verde - PISTOIA (PT) 228

Questura di Pistoia 105

Scuola Media A. Roncalli - PISTOIA (PT) 160

Scuola media statale "Andreotti" - PESCIA (PT) 129

Scuola Superiore S. Anna - PISA (PI) 239

Settegiorni Editore - PISTOIA (PT) 113

Sipap Toscana Società Italiana Psicologi - Firenze 50

Soc. Coop. Sociale Welfare - PESCIA (PT) 235

Società Coop Integra - QUARRATA (PT) 190

Società Coop Sociale 'Atheneum Musicale' - FIRENZE (FI) 189

Società Filarmonica 'F. Nucci' - PONTE BUGGIANESE (PT) 110

Società P.se di Storia Patria - PISTOIA (PT) 83

Società Soccorso Pubblico - MONTECATINI TERME (PT) 231

Sorelle Clarisse di Bethania - PISTOIA (PT) 215 - 221

Università del Tempo Libero - Terza Età - PISTOIA (PT) 131

V.I.D.E.S. Montecatini - MONTECATINI TERME (PT) 193

Il numero totale dei soggetti beneficiari diversi dalla Fondazione è pari a 186
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N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

1 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Stanziamento per il restauro del Palazzo De' Rossi 0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

2.500.000,00

2 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Acquisto del piano terra e del piano primo del Palazzo Buontalenti 0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

230.679,89

3 Parrocchia di S. Pietro - Candeglia 
(PT)

Restauro della scultura lignea raffigurante il 'Crocifisso'  0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

12.400,00

4 Comune di Quarrata (PT) Realizzazione della fontana artistica del M.o Daniel Buren collocata presso
il parco di Villa La Màgia

0240 - Prod. nuove opere 
artistiche

1.258,40

5 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Restauro dell'orologio a pendolo e del lampadario provenienti da Villa La
Magia - Quarrata e collocati presso la sede della Fondazione

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

542,70

2.744.880,99

N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

6 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Organizzazione di una serie di iniziative in occasione del bicentenario della
nascita di Filippo Pacini - copertura spese della prima fase

0110 - Conferenze e 
seminari

70.302,95

7 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Organizzazione della manifestazione 'Serravalle jazz' edizione 2012 0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

36.421,58

8 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Concerto della "Savaria Symphony Orchestra" con Andreas Blau,
primo flauto dei Berliner Philarmoniker in occasione dei
festeggiamenti di Natale 2012

0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

33.000,00

9 Associazione Teatrale Pistoiese - 
PISTOIA (PT)

Quota Associativa 2012/2013 0150 - Contr.Enti/Società 
partecipati

31.966,00

10 Fondazione Jorio Vivarelli - 
PISTOIA (PT)

Quota ordinaria 2012 0150 - Contr.Enti/Società 
partecipati

21.500,00

11 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Realizzazione del numero 19 e 20 della Rivista Storialocale 0280 - Pubblicazioni 20.000,00

12 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Pubblicazione della raccolta dei numeri di Società & Territorio 0280 - Pubblicazioni 15.833,48

13 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Realizzazione di servizi televisivi sull'attività della Fondazione -
anno 2012

0250 - Produzione 
film\video\radio

12.100,00

14 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Realizzazione di un documentario sull'attività della Fondazione 0250 - Produzione 
film\video\radio

9.680,00

15 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

13° Giornata delle Fondazioni: incontro pubblico con le istituzioni e
le associazioni operanti sul territorio

0110 - Conferenze e 
seminari

7.500,00

16 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Realizzazione di un volume in occasione della 10° edizione della
manifestazione musicale 'Serravalle Jazz'

0280 - Pubblicazioni 6.240,36

17 Osservatorio dei Mestieri d'Arte - 
FIRENZE (FI)

Quota associativa 2012 0400 - Varie 5.000,00

18 Opificio Toscano di Economia, 
Politica e Storia - BAGNO A 
RIPOLI (FI)

Realizzazione di una serie di pubblicazioni di autori del Settecento
e Novecento: volume su Cosimo Trinci (1726) intitolato
"L'agricoltore sperimentato" e un volume su Leopoldo Galeotti
(1865) "La prima legislatura del Regno d'Italia, studi e ricordi"

0280 - Pubblicazioni 4.612,00

19 Fondazione Jorio Vivarelli - 
PISTOIA (PT)

Contributo straordinario 2012 0150 - Contr.Enti/Società 
partecipati

4.210,00

20 Centro Italiano di Studi di Storia e 
d'Arte - PISTOIA (PT)

Quota associativa 2012 0150 - Contr.Enti/Società 
partecipati

3.873,43

21 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Opere di manutenzione presso l'immobile posto nella Piazzetta delle
Scuole Normali

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

3.751,00

5. ELENCO DEI SINGOLI INTERVENTI DISTINTI FRA PROGETTI PROPRI E DI  TERZI E PER SETTORE

A) INTERVENTI PROPRI

Tabella 1 -Interventi propri - Settore arte e beni artistici (in ordine decrescente di importo)

Tabella 2 - Interventi propri - Settore beni ed attività culturali (in ordine decrescente di importo)
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N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

22 Associazione culturale Damaris - 
PISTOIA (PT)

Acquisto di un pianoforte da utilizzare per i concerti dellaStagione
'Venerdì Musica' - stanziamento complessivo di € 21.000

0080 - Attrezzature 4.258,40

23 Associazione Culturale Musiké - 
Pistoia (PT)

Contributo per servizio di visite guidate e vigilanza in occasione
dell'inaugurazione del Palazzo De'Rossi (28-29 settembree 10
novembre 2012)

0140 - Consulenze 
esterne

1.050,00

24 Centro Mauro Bolognini - 
PISTOIA (PT)

Quota sociale anno 2012 0150 - Contr.Enti/Società 
partecipati

1.032,91

25 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Inserzione pubblicitaria su inserto Speciale Fondazioni allegato a Il
Giornale dell'arte giugno 2012

0280 - Pubblicazioni 968,00

26 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Organizzazione dell'Open day del Palazzo De'Rossi (10 novembre
2012)

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

863,58

27 Associazione Amici degli Uffizi 
Onlus - FIRENZE (FI)

Quota associativa anno 2012 0160 - Contr. generali per 
l'amminist

500,00

294.663,69

N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

28 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Istituzione di una scuola di formazione post-diploma e post laurea a 
Pistoia nel settore dell'utilizzo intelligente ed ottimale delle diverse 
fonti di energia

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

570.000,00

29 Consorzio Uniser -Polo 
Universitario di Pistoia - PISTOIA 
(PT)

Quota 2012 a pareggio di bilancio 0150 - Contr.Enti/Società 
partecipati

125.553,00

30 Comune di Pistoia - PISTOIA 
(PT)

Interventi di sistemazione di alcune aree esterne della scuola per 
l'infanzia 'Marino Marini' di Pontenuovo

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

31.000,00

31 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Integrazione del fondo "Borse di studio Ivana Bardi" per aiutare 
studenti meritevoli con basso reddito o persone colpite da gravi 
handicap

0090 - Borse di studio 20.257,00

32 Associazione Civile Bottegone 
Scuola Materna Parrocchiale - 
Bottegone (PT)

Acquisto degli arredi didattici per la Scuola Materna Parrocchiale 0080 - Attrezzature 5.000,00

33 Direzione Didattica 4° Circolo - 
PISTOIA (PT)

Acquisto di carte geografiche per le scuole del Circolo 0080 - Attrezzature 1.620,00

34 Istituti Raggruppati - PISTOIA 
(PT)

Acquisto degli arredi interni per l'asilo nido delle ex scuderie 
vescovili - stanziamento complessivo € 69.000

0080 - Attrezzature 468,74

753.898,74

N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

35 Agrabah Onlus -  Pistoia (PT) Realizzazione della Casa di Gello - farm community: struttura
terapeutica destinata a soggetti autistici adulti - stanziamento
complessivo € 2.717.850,38

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

279.350,38

36 Fondazione con il Sud - ROMA Quota a favore della Fondazione con il Sud per l'anno 2012 0150 - Contr.Enti/Società 
partecipati

179.550,00

37 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Creazione dello 'Yunus Social Business Centre' a Pistoia per la
promozione e la diffusione di una cultura sul Social business

0300 - Realizz. di progetti 
specifici

112.258,40

38 Caritas Diocesana Pistoia - 
PISTOIA (PT)

Fondo speciale Fondazione Caripit - anno 2012 0070 - Att. di sostegno 
sociale

100.000,00

39 Caritas Diocesana Pistoia - 
PISTOIA (PT)

Reintegro del 'Fondo speciale Fondazione caripit' anno 2012 0070 - Att. di sostegno 
sociale

100.000,00

40 Fondi Speciali per il Volontariato - 
Regioni Meridionali 

Quota a favore del CSV Regione Campania - stanziamento 2008 0070 - Att. di sostegno 
sociale

36.120,37

Tabella 3 - Interventi propri - Settore educazione, istruzione e formazione (in ordine decrescente di importo)

Tabella 4 - Interventi propri - Settore volontariato, filantropia e beneficenza (in ordine decrescente di importo)
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41 Amministrazione Provinciale - 
PISTOIA (PT)

Acquisto di attrezzatura di ausilio ai disabili da utilizzare nella
piscina provinciale di Montale

0080 - Attrezzature 8.650,00

42 Associazione Malati Parkinson - 
PISTOIA (PT)

Acquisto di attrezzature sportive per la palestra di Valdibrana 0080 - Attrezzature 7.800,00

43 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Doni in occasione delle festività natalizie per l'anno 2012ad
associazioni operanti nella provincia di Pistoia per assistenza a
bambini ed anziani

0400 - Varie 1.596,98

44 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Progetto microcredito - fondo di garanzia 0070 - Att. di sostegno 
sociale

1.500,00

45 Casa Circondariale di Pistoia - 
PISTOIA (PT)

Acquisto di nr. 2 congelatori per la popolazione detenuta 0080 - Attrezzature 1.000,00

827.826,13

N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

46 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Progetto di Edilizia Sociale 0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

2.000.000,00

47 Lama Development & 
Cooperation - FIRENZE (FI)

Contributo per il conferimento di un incarico finalizzato allo studio
ed all'ideazione di bandi tematici per l'anno 2013

0140 - Consulenze 
esterne

7.260,00

2.007.260,00

N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

48 Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Organizzazione del 3° Convegno Nazionale sui centri diurni 
Alzheimer

0110 - Conferenze e 
seminari

6.117,39

49 Azienda USL n. 3 zona Pistoia - 
Pistoia (PT)

Acquisto di un ecografo di ultima generazione per il Centro Donna 
di P.zza S. Bartolomeo di Pistoia

0080 - Attrezzature 1.258,40

50 Sipap Toscana Società Italiana 
Psicologi - Firenze

Sponsorizzazione dell'iniziativa nazionale "Mese del Benessere 
Psicologico" - 2012

0400 - Varie 500,00

7.875,79

6.636.405,34

N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

51 A.S.P. - Casa di Riposo S. Domenico - 
PESCIA (PT)

Recupero dell'ala est dell'ex Convento di S. Domenico 0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

80.000,00

52 Comunità Montana Appennino P.se - 
SAN MARCELLO P.SE (PT)*

Restauro della Verginina 'I gorghi' e della Verginina di Mezzo a Gavinana
facenti parte del percorso processionale 'Il Bacio dei Cristi'

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

50.000,00

53 Parrocchia dei SS. Jacopo e Martino - 
UZZANO (PT)

Interventi di restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa
dei SS. Bartolomeo e Silvestro in località Costa ad Uzzano

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

50.000,00

54 Parrocchia di S. Antonio - 
MONTECATINI TERME (PT)

Manutenzione ordinaria della copertura della Parrocchia di S. Antonio 0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

20.000,00

Totale interventi propri

Tabella 6 - Interventi propri - Settore salute pubblica (in ordine decrescente di importo)

Tabella 5 - Interventi propri - Settore sviluppo locale ed edilizia popolare locale (in ordine decrescente di importo)

B) INTERVENTI DI TERZI

Tabella 7 - Interventi di terzi - Settore arte e beni artistici (in ordine decrescente di importo)
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55 Parrocchia di S. Michele Arcangelo - 
PESCIA (PT)*

Serie di interventi al Santuario Mariano di S. Maria di Pie' di Piazza in
Pescia: restauro dei tre portoni di accesso e della controporta, manutenzione
straordinaria del tetto, installazione sistema elettricoper allontanamento
volatili e rifacimento intonaco del campanile del Santuario

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

15.000,00

56 Parrocchia S. Matteo Apostolo - S. 
MOMME' - PISTOIA (PT)

Restauro degli intonaci della casa canonica e di parte dellachiesa -
contributo finalizzato ai lavori della Chiesa

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

15.000,00

57 Compagnia del SS. Crocifisso S. 
Maria Maddalena - PESCIA (PT)

Restauro e risanamento conservativo della sagrestia dellachiesa di Santa
Maria Maddalena a Pescia

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

15.000,00

58 Parrocchia S. Maria - PITECCIO 
(PT)*

Restauro della 'Madonna vestita' 0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

6.000,00

59 Parrocchia S. Lorenzo a Cerreto - 
PESCIA (PT)*

Restauro di una porzione della facciata della Chiesa parrocchiale e porzione
del tetto della Canonica

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

5.500,00

60 Parrocchia dei SS. Pietro Ap. e Marco 
Ev. - PIEVE A NIEVOLE (PT)*

Restauro e risanamento conservativo dell'Oratorio della Compagnia del
Corpus Domini di Pieve a Nievole

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

5.000,00

61 Parrocchia S. Barbara - CAMPO 
TIZZORO (PT)*

Restauro di un crocifisso ligneo di proprietà della Chiesa 0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

3.000,00

62 Capitolo della Cattedrale di Pistoia - 
PISTOIA (PT)*

Intervento per l'illuminazione del dipinto 'Resurrezione' collocato nel Coro
della Cattedrale di Pistoia

0080 - Attrezzature 2.000,00

63 Comune di Pistoia - PISTOIA (PT)* Restauro lapide storica sulla parete esterna della  Biblioteca Forteguerriana 0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

850,00

267.350,00

N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

64 Parrocchia di S. Giovanni 
Fuorcivitas - PISTOIA (PT)

Opere di manutenzione straordinaria, superamento barriere
architettoniche ed adeguamento igienico sanitario del Cinema Verdi

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

100.000,00

65 Comune di Pistoia - PISTOIA 
(PT)*

Realizzazione di una mostra su Luciano Fabro e Fernando Melani
presso Palazzo Fabroni

0230 - Mostre ed 
esposizioni

30.000,00

66 Amministrazione Provinciale - 
PISTOIA (PT)

Sounds of Tuscany 2013: realizzazione dei tre festival estivi della
provincia 'Estate Regina', 'Pistoia Blues' e 'Itinerari
Musicali\Sentieri Acustici'

0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

25.000,00

67 Comune di Monsummano Terme - 
MONSUMMANO TERME (PT)

Realizzazione della 8° edizione del Premio InternazionaleBiennale
d'Incisione della Città di Monsummano Terme

0310 - 
Riconoscimenti\premi\ 
concorsi

20.000,00

68 Corpo Musicale G.Verdi - 
FOGNANO (PT)*

Realizzazione della nuova sede del Corpo musicale di Fognano 0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

20.000,00

69 Centro Mauro Bolognini - 
PISTOIA (PT)*

Organizzazione della V° edizione del Mauro Bolognini Film
Festival

0110 - Conferenze e 
seminari

20.000,00

70 Comune di Agliana - AGLIANA - 
PISTOIA (PT)

Festeggiamenti per il Centenario della nascita del Comune di
Agliana: 1)organizzazione di un convegno 2)allestimento di una
mostra fotografica 3)organizzazione di una rassegna-concorso di
bande musicali

0400 - Varie 20.000,00

71 Associazione Dopolavoro 
Ferroviario di Pistoia - PISTOIA 
(PT)

Interventi di valorizzazione dei locali della biblioteca
dell'Associazione e di riqualificazione energetica della caldaia

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

15.000,00

72 Associazione Teatrale Pistoiese - 
PISTOIA (PT)

Progetto 'Infanzia e città': mostra dell'illustratore Roberto Innocenti
a Palazzo Fabroni e correlato laboratorio rivolto ai bambini di
Pistoia e della montagna pistoiese; eventi di spettacolo collaterali
presso il teatro Bolognini, Villa di Scornio, Melos

0230 - Mostre ed 
esposizioni

15.000,00

73 Comune di Lamporecchio - 
LAMPORECCHIO (PT)

Organizzazione di una mostra di sculture di arte contemporanea e di
una serie di incontri culturali

0230 - Mostre ed 
esposizioni

10.000,00

74 Galleria degli Uffizi - FIRENZE 
(FI)*

Progetto editoriale di Ettore Spalletti e Roberto Viale su Tommaso
Puccini

0280 - Pubblicazioni 10.000,00

75 Centro Italiano di Studi di Storia e 
d'Arte - PISTOIA (PT)

Organizzazione del XXIV° Convegno internazionale sul tema'I
paesaggi agrari d'Europa (sec. XIII-XV)'

0110 - Conferenze e 
seminari

10.000,00

76 Dip.to Progettazione Architettura -
Università di Firenze - FIRENZE 
(FI)*

Iniziativa culturale 'Pietrabuona 2012' Workshop internazionale,
mostra e giornata di studi (Pescia 21-27 ottobre 2012)

0110 - Conferenze e 
seminari

10.000,00

Tabella 8 - Interventi di terzi - Settore beni ed attività culturali (in ordine decrescente di importo)

*intervento fuori bando
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77 Associazione Greenaccord Onlus - 
ROMA (RM)*

Iniziativa 'Impronta ecologica': progetto di sensibilizzazione
finalizzato all'adozione di stili di vita sostenibili - monitoraggio
dell'impronta ecologica di 100 famiglie di Pistoia

0110 - Conferenze e 
seminari

10.000,00

78 Comune di Pistoia - PISTOIA 
(PT)*

Contributo per le celebrazioni di fine anno 0400 - Varie 10.000,00

79 Associazione Centro Studi 
Sigfrido Bartolini - PISTOIA 
(PT)*

Acquisto di un tavolo multi touch per la consultazione di album,
disegni, opere pittoriche e documenti dell'artista Sigfrido Bartolini

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

8.000,00

80 Associazione c.le K LAB - 
Agliana (PT)

Organizzazione dell'edizione 2013 del Sonar Script Festival 0310 - 
Riconoscimenti\premi\ 
concorsi

8.000,00

81 Associazione culturale Orecchio 
Acerbo - PISTOIA (PT)*

Organizzazione della seconda edizione di 'Un'estate chiacchierina' -
2012

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

7.000,00

82 Movimento Italiano Casalinghe - 
PISTOIA (PT)*

'Un patchwork per unire': realizzazione di un manufatto artistico ad
opera delle diverse realtà femminili presenti sul territorio pistoiese

0400 - Varie 7.000,00

83 Società P.se di Storia Patria - 
PISTOIA (PT)

Realizzazione di due pubblicazioni: 'Della Pietà di Pistoia' di G.
Dondori a cura di T. Braccini e 'Assomoir' di E. Zola nella
traduzione di P. Petrocchi a cura di L. Zini - contributo finalizzato
alla pubblicazione 'Della pietà  di Pistoia'

0280 - Pubblicazioni 6.000,00

84 Biom Società italiana di storia, 
filosofia e studi sociali della 
biologia e della medicina - Pistoia 
(PT)*

Contributo per l'attività della Società 0160 - Contr. generali per 
l'amminist

6.000,00

85 Accademia Pistoiese del Ceppo - 
PISTOIA (PT)*

Organizzazione del premio letterario 'Ceppo Pistoia' - 2012 0310 - 
Riconoscimenti\premi\ 
concorsi

6.000,00

86 Amministrazione Provinciale - 
PISTOIA (PT)

Organizzazione di una serie di iniziative sulla figura di Giovanni
Michelucci: 1)realizzazione di una versione ridotta di un
documentario, 2) allestimento di una mostra presso il Polo
Tecnologico di Quarrata, 3) giornata di studi sulla vita e l'opera
dell'architetto

0400 - Varie 6.000,00

87 Fondazione Jorio Vivarelli - 
PISTOIA (PT)*

Organizzazione di una mostra dedicata a Jorio Vivarelli presso le
sale del Municipio di Stoccarda

0230 - Mostre ed 
esposizioni

5.000,00

88 Comune di Pieve a Nievole - 
PIEVE A NIEVOLE (PT)

Seconda edizione del 'Festival Cinema Giovane' 0310 - 
Riconoscimenti\premi\ 
concorsi

5.000,00

89 Associazione Cultura e Musica 'G. 
Rospigliosi' - LAMPORECCHIO 
(PT)

Organizzazione del XX concorso nazionale di esecuzione musicale
'G. Rospigliosi' sezione pianoforte, chitarra e musica da camera

0310 - 
Riconoscimenti\premi\ 
concorsi

5.000,00

90 Istituto Storico della Resistenza e 
della Società Contemporanea - 
PISTOIA (PT)*

Realizzazione database sui caduti della Grande Guerra del comune
di Pistoia

0400 - Varie 5.000,00

91 Accademia Pistoiese del Ceppo - 
PISTOIA (PT)*

Organizzazione della 57^ edizione del Premio 'Ceppo Pistoia' 0310 - 
Riconoscimenti\premi\ 
concorsi

5.000,00

92 Prefettura di Pistoia* Organizzazione di una serie di eventi nel periodo marzo-giugno
2012

0400 - Varie 5.000,00

93 Prefettura di Pistoia* Copertura spese per gli eventi di dicembre 2012 - Festeggiamenti
per S. Ambrogio e Ricevimento Autorità

0400 - Varie 5.000,00

94 Centro Studi Donati - PISTOIA 
(PT)*

Organizzazione della 30^ Giornata Internazionale della Pace, della
Cultura e della Solidarietà.

0110 - Conferenze e 
seminari

4.000,00

95 Associazione Culturale Aisthesis - 
PISTOIA (PT)*

Organizzazione del X° convegno nazionale della Società Italiana
Estetica (Pistoia, 26-27 aprile 2012)

0110 - Conferenze e 
seminari

4.000,00

96 Comune di Pistoia - PISTOIA 
(PT)*

Pubblicazione degli atti della giornata di studi dedicata aTommaso
Puccini (Pistoia, 26 novembre 2011)

0280 - Pubblicazioni 4.000,00

97 Edizione Via del Vento - 
PISTOIA (PT)*

Acquisto di 300 copie di ciascuna delle tre pubblicazioni edite nel
2012

0280 - Pubblicazioni 3.600,00

98 Gruppo Sportivo Giampaolo 
Bardelli - PISTOIA (PT)*

Sponsorizzazione XXVIII edizione 'Memorial Giampaolo Bardelli' 0110 - Conferenze e 
seminari

3.500,00

99 Fondazione per la formazione 
forense dell'ordine degli avvocati 
della prov. di Pistoia - PISTOIA 
(PT)*

Organizzazione della serata 'Musica per ascoltare, musicaper
riflettere' presso il Teatro Manzoni (Pistoia, 4 maggio 2012)

0110 - Conferenze e 
seminari

3.000,00

100 Associazione Culturale Lucignolo - 
Pescia (PT)

Organizzazione di 'Sarà Banda 2013' 0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

3.000,00
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101 Associazione Amici dell'Opera di 
Pistoia - PISTOIA (PT)

Organizzazione di un ciclo di 10 concerti presso il Saloncino
Manzoni per valorizzare giovani talenti

0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

3.000,00

102 Istituto Ricerche Storiche 
Archeologiche - PISTOIA (PT)*

Pubblicazione del volume 'Gavinana, dalle origini al medioevo' 0280 - Pubblicazioni 3.000,00

103 Biom Società italiana di storia, 
filosofia e studi sociali della 
biologia e della medicina - 
PISTOIA (PT)*

Acquisto copie della collana 'Storia, filosofia e studi sociali della
biologia e della medicina'

0280 - Pubblicazioni 2.800,00

104 Edizioni ETS - PISA (PI)* Acquisto 120 copie del volume 'Uomini di chiesa. Vescovi e preti
nella cultura e nella società toscana tra XIX e XX secolo' di Don
Amleto Spicciani 

0280 - Pubblicazioni 2.610,00

105 Questura di Pistoia* Festa della Polizia - 26 maggio 2012 0400 - Varie 2.500,00

106 Associazione Culturale Pescia - 
Laboratorio musicale - PESCIA 
(PT)

Realizzazione dell'opera lirica Tosca presso il Teatro Pacini di
Pescia nell'aprile 2012 - contributo per laboratorio formativo
riservato alle scuole primarie

0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

2.000,00

107 Associazione Culturale Pescia - 
Laboratorio musicale - PESCIA 
(PT)

Dentro l'Opera 2013' laboratorio formativo rivolto alle scuole
primarie mirato all'educazione all'opera lirica Madame Butterfly di
Puccini - contributo finalizzato all'attività scolastica

0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

2.000,00

108 Associazione Culturale L'Officina 
delle Arti - PESCIA (PT)*

Organizzazione della VII edizione de 'La città nel Presepe'(Pescia,
23 dicembre 2012)

0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

2.000,00

109 Comitato Cittadino Giostra 
dell'Orso - PISTOIA (PT)*

Realizzazione dello Speron d'oro - Giostra dell'Orso 2012 0310 - 
Riconoscimenti\premi\ 
concorsi

2.000,00

110 Società Filarmonica 'F. Nucci' - 
PONTE BUGGIANESE (PT)

Ripristino dell'impianto di climatizzazione della sede, acquisto di
nuove divise e di uno stendardo

0400 - Varie 2.000,00

111 Pro Loco Calamecca - PITEGLIO 
(PT)*

Contributo per attività dell'Associazione - estate 2012 0160 - Contr. generali per 
l'amminist

1.500,00

112 Banda Comunale - PISTOIA (PT) Attuazione dei corsi musicali gratuiti e rivolti ai giovani con docenti
provenienti da Conservatorio musicale.

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

1.500,00

113 Settegiorni Editore - PISTOIA 
(PT)*

Acquisto copie del volume 'Memorie di un sindaco' di Renzo
Bardelli

0280 - Pubblicazioni 1.260,00

114 Associazione Nemetria - 
FOLIGNO (PG)*

Organizzazione della 21° Conferenza sul tema 'Etica ed Economia -
Individualismo e corpi sociali nel processo di globalizzazione'
(Foligno, 26 ottobre 2012)

0110 - Conferenze e 
seminari

1.210,00

115 Associazione culturale Charlotte - 
CHIAZZANO (PT)*

Realizzazione di un cortometraggio a tematica sociale su stati
vegetativi

0250 - Produzione 
film\video\radio

1.200,00

116 Diocesi di Pistoia - PISTOIA 
(PT)*

Organizzazione delle mostre 'Betlemme culla del Messia' e 'Abana,
sguardi sui cristiani del Medio Oriente' 14 dicembre 2012 - 6
gennaio 2013

0230 - Mostre ed 
esposizioni

1.000,00

117 Associazione Culturidea - 
PISTOIA (PT)*

Organizzazione di una serie di spettacoli musicali di beneficenza -
aprile 2012

0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

1.000,00

118 Associazione Culturidea - 
PISTOIA (PT)*

Organizzazione del VI° festival della Musica e delle Arti (29,30
giugno, 1 luglio 2012)

0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

1.000,00

119 Associazione culturale Charlotte - 
CHIAZZANO (PT)*

Realizzazione di conferenze in occasione dell'Anno della Fede 0110 - Conferenze e 
seminari

1.000,00

120 Corale Valle dei Fiori - PESCIA 
(PT)

Organizzazione del concerto di S. Giovanni 0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

1.000,00

121 Parrocchia di S. Pietro - 
CANDEGLIA (PT)*

Realizzazione di una pubblicazione per il 61° anno di messa eil 50°
anno di parroco di don Giacomelli a Candeglia

0280 - Pubblicazioni 1.000,00

122 Centro Studi per il Vivaismo - 
PISTOIA (PT)*

VII^ edizione del premio 'Una vita per l'agricoltura' 0310 - 
Riconoscimenti\premi\ 
concorsi

1.000,00

123 Associazione Culturale Buggiano 
Castello - BUGGIANO 
CASTELLO (PT)*

Organizzazione di una serie di iniziative per celebrare il 40°
anniversario della fondazione dell'Associazione

0400 - Varie 1.000,00

477.680,00
*intervento fuori bando
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124 Comune di Massa e Cozzile - 
MASSA E COZZILE (PT)

Costruzione di una Scuola Materna nella frazione di Margine
Coperta 

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

400.000,00

125 Comune di Pistoia - PISTOIA 
(PT)

Opere di completamento e ristrutturazione della Scuola primaria di
Roccon Rosso

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

250.000,00

126 Comune di Pistoia - PISTOIA 
(PT)

Progetto di ristrutturazione ed adeguamento della scuola
dell'infanzia 'La girandola'

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

200.000,00

127 Fondazione Scuole Libere - 
BAGNO A RIPOLI (FI)

Lavori di ristrutturazione di un fabbricato situato nel cortile della
Scuola dell'Infanzia S. Caterina a Larciano per la realizzazione di
nuove aule

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

50.000,00

128 Comune di Quarrata - 
QUARRATA (PT)

Progetto 'Girotondo intorno all'arte: il magico viaggio di
Giovannino': realizzazione di laboratori creativi rivolti ai bambini
del nido 'Il girotondo' ed il centro gioco educativo 'Giovannino
Perdigiorno'

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

20.000,00

129 Scuola media statale "Andreotti" - 
PESCIA (PT)

Acquisto materiali didattico/strumentali per lo svolgimento e
ampliamento dei corsi curricolari di strumento musicale della scuola
media 

0080 - Attrezzature 20.000,00

130 Istituto comprensivo San Marcello 
- SAN MARCELLO P.SE (PT)

'LIM2' - acquisto di n. 10 netbook, videoproiettori e lavagne
interattive per i plessi dell'Istituto

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

20.000,00

131 Università del Tempo Libero - 
Terza Età - PISTOIA (PT)

Organizzazione dei corsi di istruzione per adulti a.a. 2012/2013 0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

20.000,00

132 Comune di Montecatini Terme - 
MONTECATINI TERME (PT)

Realizzazione di una biblioteca per ragazzi all'interno del mercato
coperto comunale di Montecatini Terme

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

20.000,00

133 Direzione Didattica 2° Circolo - 
QUARRATA (PT)

Acquisto di dotazioni informatiche per il laboratorio informatico-
linguistico della scuola secondaria di primo grado 'M. Nannini'

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

15.000,00

134 Istituto Comprensivo "A. 
Caponnetto" - MONSUMMANO 
TERME (PT)

'Lingue straniere attraverso internet e informatica' - acquisto di
dotazioni per il laboratorio di informatica dell'Istituto: contributo
finalizzato all'acquisto dei computer

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

15.000,00

135 Istituto Statale 2° grado "Sismondi-
Pacinotti" - PESCIA (PT)

Realizzazione di un laboratorio multimediale-linguistico 0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

15.000,00

136 Istituto Comprensivo 'L. Da Vinci'  
- PISTOIA (PT)

Allestimento di un laboratorio matematico-scientifico presso la
scuola media dell'Istituto

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

13.000,00

137 Liceo Classico "Forteguerri" - 
PISTOIA (PT)

Realizzazione di un'aula informatica presso l'Istituto 0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

12.000,00

138 Istituto Tecnico Industriale "S. 
Fedi - E. Fermi" - PISTOIA (PT)

Allestimento del laboratorio di 'Tecnologie e progettazione sistemi
informatici' presso l'Istituto Fermi

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

12.000,00

139 Associazione culturale Crescere - 
PISTOIA (PT)

Organizzazione dell'edizione 2013 di 'Scuola d'Estate': percorso
formativo intensivo per gli operatori pedagogici e culturali sul tema
'I bambini ed il gioco' e 'I bambini e la scienza'

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

12.000,00

140 Direzione Didattica 1° Circolo - 
PESCIA (PT)

Acquisto di lavagne interattive multimediali per le classi1° e 2°
nelle scuole elementari di Valchiusa e Castellare

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

10.000,00

141 Istituto Professionale "Pacinotti" - 
PISTOIA (PT)*

Progetto 999: potenziamento del laboratorio di motoristica
dell'Istituto

0080 - Attrezzature 10.000,00

142 Comune di Montale - MONTALE 
(PT)

Acquisto di arredi e di tende per la scuola media 'G.C. Melani' di
Montale - Contributo finalizzato all'acquisto degli arredi

0080 - Attrezzature 10.000,00

143 Osservatorio Permanente Giovani 
Editori - FIRENZE (FI)

Progetto 'Il quotidiano in classe' per la Provincia di Pistoia per
l'anno scolastico 2012/2013

0110 - Conferenze e 
seminari

10.000,00

144 Associazione Quasar Onlus - 
PISTOIA (PT)

Progetto 'Circuito Alcolout': interventi di prevenzione alle patologie
e problematiche alcol correlate, stili di vita e percorsi dibenessere
rivolti ai ragazzi delle scuole superiori

0110 - Conferenze e 
seminari

10.000,00

Tabella 9 - Interventi di terzi - Settore educazione, istruzione e formazione (in ordine decrescente di importo)
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145 Liceo Scientifico "C. Salutati" - 
MONTECATINI TERME (PT)*

Progetto 'Per una didattica innovativa': acquisto di dotazioni
informatiche per l'Istituto

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

10.000,00

146 Istituto d'arte "Petrocchi" - 
PISTOIA (PT)

Progetto sperimentale 'Libri elettronici a scuola': acquisto di tablet
per 6 classi dell'Istituto

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

10.000,00

147 Istituto Tecnico Commerciale 
Statale "Marchi - Forti" - PESCIA 
(PT)

Acquisto di n. 6 lavagne interattive multimediale per l'istituto
Marchi di Pescia e per la succursale Forti di Monsummano

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

10.000,00

148 Cooperativa Sociale Pantagruel 
Onlus - PISTOIA (PT)

Progetto P.I.C. Offerta di laboratori educativi e ricreativi rivolti a
bambini e ragazzi della provincia di Pistoia

0070 - Att. di sostegno 
sociale

10.000,00

149 Comune di Pistoia - PISTOIA 
(PT)*

Realizzazione di interventi al giardino 'S. Giorgio': acquisto e
installazione di giochi e di arredi ludici

0080 - Attrezzature 10.000,00

150 Direzione Didattica 1° Circolo  - 
QUARRATA (PT)

Realizzazione di un laboratorio informatico presso il plesso
scolastico di Santonuovo

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

9.000,00

151 Istituto professionale "Einaudi" - 
PISTOIA (PT)

Realizzazione di n. 4 aule multimediali presso l'Istituto 0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

7.000,00

152 Istituto comprensivo 'F. Ferrucci' - 
LARCIANO (PT)

Ammodernamento di un'aula informatica presso la scuola media
dell'Istituto - Contributo finalizzato all'acquisto di attrezzature

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

7.000,00

153 Istituto Comprensivo 'C. Salutati-
A. Cavalcanti' - BORGO A 
BUGGIANO (PT)

Acquisto di lavagne informatiche multimediali per la scuola
secondaria di primo grado e installazione del programma Smart
Bridgit per l'istruzione a distanza degli alunni e/o per la formazione
del personale - Contributo finalizzato all'acquisto di lavagne
multimediali

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

7.000,00

154 Istituto Comprensivo 'B. Sestini' - 
AGLIANA (PT)

Acquisto di 4 lavagne interattive multimediali e software specifico
per la messa in rete degli 8 plessi dell'Istituto

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

6.000,00

155 Istituto Comprensivo 
Lamporecchio - 
LAMPORECCHIO (PT)

Progetto 'Centro di ascolto': organizzazione di una serie di azioni
che prevedono uno sportello di consulenza psicologica per i
ragazzi, incontri con i genitori, attività laboratoriali nelle classi,
individuazione precoce delle difficoltà di apprendimentoe progetto
sulle problematiche di iperattività e disattenzione

0400 - Varie 6.000,00

156 Istituto Comprensivo 'Don 
Lorenzo Milani' - PONTE 
BUGGIANESE (PT)

Acquisto di n. 10 lavagne interattive multimediali per la scuola
media dell'Istituto

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

6.000,00

157 Associazione Martina Tesi Onlus - 
PISTOIA (PT)

Acquisto di un automezzo da 16 posti con carrozzella da donare al
Comune di Pistoia per il trasporto degli studenti

0050 - Acq. mezzi di 
trasporto

6.000,00

158 Associazione PortAperta Onlus - 
AGLIANA (PT)

Progetto di doposcuola rivolto ai minori della scuola primaria del
territorio aglianese

0070 - Att. di sostegno 
sociale

5.000,00

159 Istituto Comprensivo 'Cino da 
Pistoia' - PISTOIA (PT)*

Rinnovo degli arredi della 'Sala professori' della scuola media 'Cino
da Pistoia'.

0080 - Attrezzature 5.000,00

160 Scuola Media A. Roncalli - 
PISTOIA (PT)

'L'officina delle scienze' - acquisto di strumentazione scientifica per
il laboratorio di scienze naturali dell'Istituto e organizzazione di
attività didattiche per gli alunni

0080 - Attrezzature 5.000,00

161 Fondazione 'Il Bisonte' - 
FIRENZE (FI)

Attivazione di una borsa di studio riservata ad un giovane artista
nato e/o residente nella provincia di Pistoia, per la frequenza del
corso di specializzazione in incisione e stampa d'arte

0090 - Borse di studio 4.500,00

162 Direzione Didattica 3° Circolo - 
PISTOIA (PT)

Acquisto di n. 2 lavagne interattive multimediali per la scuola
elementare 'Civinini-Arrighi'

0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

3.800,00

163 Comune di Pistoia - PISTOIA 
(PT)*

Rinnovo degli arredamenti degli spazi gioco dell' Area Bambini
Rossa

0080 - Attrezzature 3.000,00

164 Comune di Montecatini Terme - 
MONTECATINI TERME (PT)*

Organizzazione del XVIII° Convegno nazionale dei servizi
educativi e delle scuole dell'infanzia (29-31 marzo 2012)

0110 - Conferenze e 
seminari

3.000,00

165 Istituto Comprensivo Raffaello - 
PISTOIA (PT)*

Partecipazione di 16 ragazzi alla rassegna 'Teatro della Scuola' -
aprile 2013

0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

3.000,00

166 Comune di Pistoia - PISTOIA 
(PT)

Realizzazione di un impianto di illuminazione del campo sportivo
Edy Morandi

0080 - Attrezzature 2.000,00

167 Liceo Classico Forteguerri - 
PISTOIA (PT)*

Organizzazione del XIV° Certamen Pistoriense - 2012 0310 - 
Riconoscimenti\premi\ 
concorsi

1.500,00

168 Istituto Comprensivo Statale 'A. 
Frank - Carradori'  - PISTOIA 
(PT)*

Acquisto di carte geografiche da distribuire nelle classi della scuola
media A. Frank

0080 - Attrezzature 1.166,00
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169 Direzione Didattica Montecatini - 
MONTECATINI TERME (PT)*

Realizzazione del progetto 'Suonare uno strumento' rivolto agli
alunni della scuola primaria 'Facibeni'

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

1.000,00

170 Istituto Comprensivo 'Cino da 
Pistoia' - PISTOIA (PT)*

Acquisto di panche e di una libreria per la scuola dell'infanzia 'La
Rondine' di Campiglio

0080 - Attrezzature 450,00

171 Istituto Comprensivo "Raffaello" - 
PISTOIA (PT)*

Progetto 'Laboratorio di ceramica' a.s. 2011/2012 0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

400,00

1.286.816,00

N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

172 Conferenza dei Sindaci della 
Valdinievole - MONTECATINI 
TERME (PT)*

Ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'ASL n. 3 per la
realizzazione della "Comunità educativa La Locomotiva" nel
Comune di Buggiano per l'accoglienza di minorenni in situazioni di
disagio 

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

150.000,00

173 A.C.R.I. - ROMA (RM)* Intervento a sostegno delle popolazioni delle province di Modena,
Ferrara e Bologna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012

0210 - Fondi per 
emergenze

100.000,00

174 Casa dell'Anziano Monteoliveto - 
PISTOIA (PT)

Trasporto degli assistiti nei due Centri Diurni gestiti
dall'Assocazione

0070 - Att. di sostegno 
sociale

40.000,00

175 A.C.R.I. - ROMA (RM)* Iniziativa a sostegno delle zone alluvionate della Liguria e dell'alta
Toscana

0210 - Fondi per 
emergenze

40.000,00

176 Coop Sociale 'L'Orizzonte' - 
QUARRATA (PT)

Progetto 'Insieme': realizzazione di percorsi educativi -esperienziali
rivolti a ragazzi disabili tra gli 11 e i 23 anni residenti nelComune
di Quarrata finalizzati al loro inserimento sociale e lavorativo -
contributo finalizzato all'acquisto di un pulmino

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

38.000,00

177 Comune di Marliana - 
MARLIANA (PT)

Acquisto di minibus per organizzare servizio di trasporto sociale
gratuito rivolto ai cittadini del comune di Marliana

0050 - Acq. mezzi di 
trasporto

30.000,00

178 Caritas Diocesana di Pescia - 
PESCIA (PT)*

Contributo a sostegno dell'attività della Caritas Diocesana di Pescia
per l'anno 2012

0070 - Att. di sostegno 
sociale

30.000,00

179 Casa dell'Anziano Monteoliveto - 
PISTOIA (PT)*

Contributo per la gestione della Casa 0160 - Contr. generali per 
l'amminist

30.000,00

180 Centro S. Anna - PISTOIA (PT)* Contributo a sostegno delle attività promosse dal Centro 0070 - Att. di sostegno 
sociale

25.000,00

181 Diocesi di Pescia - PESCIA (PT) Progetto 'Artigi-amato': attivazione di percorsi formativi rivolti a
soggetti in disagio economico per la loro successiva inclusione
sociale - contributo finalizzato al sostegno economico ai
partecipanti del progetto

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

21.600,00

182 Circolo Arci Olmi - OLMI (PT) Opere di miglioramento funzionale per i locali utilizzati dal centro
didattico e di accoglienza 'Casa di Zela'

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

20.000,00

183 Parrocchia della SS. Trinità - 
TRAVERSAGNA (PT)*

Ristrutturazione di ambienti da destinare allo svolgimento di attività
ludiche

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

20.000,00

184 Misericordia di Le Piastre - LE 
PIASTRE (PT)

Lavori di adeguamento strutturale alla sede dell'associazione 0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

15.000,00

185 Associazione Una scuola ed un 
pozzo in Africa Onlus - 
BOTTEGONE (PT)

Ristrutturazione di tre edifici per il recupero della maternità, del
centro di protezione materna e infantile e di un dispensariopresso il
villaggio di Affiniam in Senegal

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

15.000,00

186 Associazione Tuttinsieme Onlus - 
PIEVE A NIEVOLE (PT)

Realizzazione di opere di ristrutturazione, manutenzioneed
acquisto arredi destinati a 'CasaAmica' di proprietà del Comune di
Montecatini Terme che accoglierà un progetto di socializzazione di
ragazzi disabili

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

15.000,00

187 Croce Rossa Italiana com.to 
Prov.le Pistoia - PISTOIA (PT)

Acquisto veicolo attrezzato per trasporto disabili 0050 - Acq. mezzi di 
trasporto

15.000,00

188 Associazione S. Martino De 
Porres - PISTOIA (PT)

Progetto 'Infarinarsi': percorso di integrazione socialerivolto ad
italiani e stranieri in difficoltà socio-economica

0070 - Att. di sostegno 
sociale

15.000,00

189 Società Coop Sociale 'Atheneum 
Musicale' - FIRENZE (FI)

Progetto 'Musica e Anziani nelle R.S.A.': attivazione di attività
musicali rivolte agli ospiti di n. 4 R.S.A. di Pistoia, Monsummano e
Pescia

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

15.000,00

Tabella 10 - Interventi di terzi - Settore volontariato, filantropia e beneficenza (in ordine decrescente di importo)

*intervento fuori bando
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190 Società Coop Integra - 
QUARRATA (PT)

Progetto USO & RIUSO: attività di riciclo e riuso solidale:
attivazione di percorsi di avviamento al lavoro destinati adonne
italiane e straniere in disagio sociale attraverso l'apprendimento di
tecniche di cucito di base ed avanzate per riadattare e riparare abiti
e biancheria per la casa da donare alle Parrocchie ed a gruppi
Caritas

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

12.000,00

191 Misericordia di Treppio - 
TREPPIO (PT)

Interventi di manutenzione straordinaria inerenti il rifacimento del
tetto della sede dell'Associazione

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

10.000,00

192 Misericordia di Momigno - 
MOMIGNO (PT)

Lavori di ristrutturazione presso la sede operativa dell'Associazione 0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

10.000,00

193 V.I.D.E.S. Montecatini - 
MONTECATINI TERME (PT)

Progetto 'Organizziamoci': acquisto di un mezzo di trasporto per lo
svolgimento delle attività dell'Associazione

0050 - Acq. mezzi di 
trasporto

10.000,00

194 Associazione Maria Madre Nostra 
- PISTOIA (PT)

Partecipazione di n. 20 ragazzi disabili e loro accompagnatori alla
Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro nel 2013

0070 - Att. di sostegno 
sociale

10.000,00

195 Gruppo Valdinievole - 
MONTECATINI TERME (PT)

Acquisto di un forno a gas per la cucina della Comunità 0080 - Attrezzature 10.000,00

196 Fondazione Ant Italia - 
BOLOGNA (BO)

Progetto di prevenzione e diagnosi precoce del melanoma peri
residenti nella provincia di Pistoia

0400 - Varie 8.000,00

197 Il Sole Associazione Down Pistoia 
Onlus - PISTOIA (PT)

Organizzazione di un corso di riabilitazione equestre per iragazzi
dell'associazione

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

7.000,00

198 Associazione It Sclerosi Multipla 
Sez. di Pistoia - PISTOIA (PT)

Progetto di supporto psicologico a persone con sclerosi multipla e
loro familiari

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

6.000,00

199 Associazione Pantagruel - 
CAREGGI (FI)

Progetto 'La poesia delle bambole'. Finanziamento borsa dilavoro
per collaboratrice laboratorio esterno

0090 - Borse di studio 6.000,00

200 Associazione Banco Alimentare 
della Toscana - CALENZANO 
(FI)

Mantenimento e ampliamento del progetto Siticibo sul territorio
pistoiese. Raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari ad
Enti e Associazioni che si occupano di assistenza e sostegnoa
soggetti disagiati

0070 - Att. di sostegno 
sociale

5.000,00

201 Gruppo Sportivo Unità Spinale 
Firenze Onlus - PISTOIA (PT)*

Contributo per lo svolgimento dei campionati italiani a squadre
wheelchair tennis che si terranno a Pistoia dal 17 al 20 luglio 2012

0070 - Att. di sostegno 
sociale

5.000,00

202 Casa di Riposo San Francesco - 
MONTECATINI TERME (PT)*

Copertura delle spese di riscaldamento della Casa di Riposo 0160 - Contr. generali per 
l'amminist

4.000,00

203 Monastero delle Benedettine S. 
Maria a Ripa - MONTECATINI 
(PT)*

Copertura delle spese di manutenzione del Monastero 0160 - Contr. generali per 
l'amminist

4.000,00

204 ASD Chiti Scherma Pistoia - 
PISTOIA (PT)*

Acquisto di due carrozzine specifiche per la pratica sportiva della
scherma paralimpica

0080 - Attrezzature 3.000,00

205 Associazione Spalti Onlus - 
PISTOIA (PT)*

Organizzazione dello spettacolo a scopo benefico 'Metti una sera
insieme contro la Sla/2 ' (Pistoia 10 Novembre 2012)

0260 - Prod. 
rappresentazioni art.

3.000,00

206 Associazione G.P.L.S. - PRATO 
(PO)

Progetto 'Insieme per il bambino': realizzazione di un'attività
laboratoriale rivolta a bambini con problemi di apprendimento del
linguaggio e un workshop dedicato a professionisti del settore
qualo logopedisti, psicologi, insegnanti ecc..

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

3.000,00

207 Legambiente - PISTOIA (PT)* Contributo per l'accoglienza di bambini di Cernobyl nel 2012 0070 - Att. di sostegno 
sociale

3.000,00

208 Il Sole Associazione Down Pistoia 
Onlus - PISTOIA (PT)*

Organizzazione di un corso di musicoterapia per bambini con
sindrome di Down

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

3.000,00

209 Il Delfino - Associazione di 
Volontariato - PISTOIA (PT)

"Una casa per amico": realizzazione di alloggi temporanei per
detenuti a fine pena

0130 - Cons. e restauro 
patrim. cult.

2.516,80

210 Il Delfino - Associazione di 
Volontariato - PISTOIA (PT)*

Contributo a sostegno delle attività dell'Associazione 0070 - Att. di sostegno 
sociale

2.500,00

211 Fondazione Cassa di Risparmi di 
Livorno - LIVORNO (LI)*

Sostegno del progetto 'Campo scuola per adolescenti con diabete
Mellito Tipo 1'

0070 - Att. di sostegno 
sociale

2.500,00

212 Consulta Comunale Volontariato 
P.se Comune di Pistoia - PISTOIA 
(PT)*

Organizzazione della Festa del Volontariato 2012 -
sponsorizzazione della 'Tombola di S. Jacopo'

0310 - 
Riconoscimenti\premi\ 
concorsi

2.200,00

213 Fondazione Annalise Galligani 
Onlus - CHIESINA UZZANESE 
(PT)*

Progetto per l'allestimento di una biblioteca all'internodella
struttura 'Comunità educativa La Locomotiva' di Buggiano.

0080 - Attrezzature 2.000,00

214 Associazione Italiana Dislessia - 
Sez. di Pistoia* - PISTOIA (PT)

Organizzazione del primo campus di 'Informatica per l'autonomia'
per adolescenti a Pistoia (3-8 luglio 2012)

0110 - Conferenze e 
seminari

2.000,00
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215 Sorelle Clarisse di Bethania - 
PISTOIA (PT)*

Copertura delle spese per la fornitura di gasolio per il riscaldamento
dell'Eremo

0160 - Contr. generali per 
l'amminist

2.000,00

216 Albatros Onlus - BUGGIANO 
(PT)*

Contributo a sostegno delle attività dell'Associazione 0070 - Att. di sostegno 
sociale

2.000,00

217 Fondazione Cassa di Risparmi di 
Livorno - LIVORNO (LI)*

Progetto 'Campo scuola 2012 per adolescenti con diabete mellito
tipo 1'

0070 - Att. di sostegno 
sociale

1.690,00

218 Istituto Ancelle del Sacro Cuore di 
Gesù agonizzante - 
CUTIGLIANO (PT)*

Manutenzione di alcune persiane della 'Residenza Assistita' di
Cutigliano

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

1.500,00

219 AUSER Centro Sociale Montagna 
Pistoiese - SAN MARCELLO 
P.SE (PT)*

Progetto 'Amici senza frontiere': soggiorno di ragazzi provenienti
dalla Bielorussia nella Montagna Pistoiese

0070 - Att. di sostegno 
sociale

1.500,00

220 Il Sole Associazione Down Pistoia 
Onlus - PISTOIA (PT)*

Organizzazione di un laboratorio teatrale per ragazzi con sindrome
di Down

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

1.450,00

221 Sorelle Clarisse di Bethania - 
PISTOIA (PT)*

Contributo a favore della 'Casa di preghiera' 0160 - Contr. generali per 
l'amminist

1.144,00

222 Gruppo Volontario Vincenziano 
Onlus -Pistoia Centro - PISTOIA 
(PT)*

Contributo per il trasferimento della sede dell'Associazione 0070 - Att. di sostegno 
sociale

1.000,00

223 A.V.I.S. Borgo a Buggiano 
'Antonella Disperati' - BORGO A 
BUGGIANO (PT)*

Contributo per l'acquisto di un PC e di una stampante 0180 - Dotazioni sistemi 
informatici

1.000,00

224 Associazione Paka - progetto 
Cernobyl - CASTELLARE 
PESCIA (PT)

'Adotta una maestra': progetto di recupero scolastico rivolto ai
bambini di Sudkovo in Bielorussia

0060 - Aiuti a studenti 1.000,00

225 Casa Famiglia La Conchiglia - 
PISTOIA (PT)*

Riparazione della Fiat Multipla in dotazione della Casa Famiglia 0160 - Contr. generali per 
l'amminist

760,00

226 Legambiente Circolo della 
Valdinievole - MASSA E 
COZZILE (PT)

Progetto 'Anziani a casa': organizzazione di una serie di incontri
sulla tematica dell'alimentazione rivolti ad anziani in situazione di
fragilità

0290 - Realiz. 
corsi/master formativi

700,00

227 Fondazione Annalise Galligani 
Onlus - CHIESINA UZZANESE 
(PT)*

Organizzazione della manifestazione 'Giochiamo' a Chiesina
Uzzanese

0400 - Varie 300,00

786.360,80

N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

228 Pubblica Assistenza Croce Verde - 
PISTOIA (PT)

Acquisto ed allestimento di un'autoambulanza tipo A e di un mezzo
4x4 per la protezione civile - contributo finalizzato all'acquisto di
un'autoambulanza

0050 - Acq. mezzi di 
trasporto

50.000,00

229 Misericordia di Cutigliano - 
CUTIGLIANO (PT)

Acquisto di un'autoambulanza tipo A 0050 - Acq. mezzi di 
trasporto

30.000,00

230 Pubblica Assistenza Campotizzoro 
- CAMPO TIZZORO (PT)

Acquisto di una nuova ambulanza per trasporti ordinari con trazione
4x4.

0050 - Acq. mezzi di 
trasporto

30.000,00

231 Società Soccorso Pubblico - 
MONTECATINI TERME (PT)

Acquisto di un'ambulanza di tipo A in occasione dei 110 anni
dell'Associazione

0050 - Acq. mezzi di 
trasporto

25.000,00

232 Associazione Pubblica Assistenza - 
MARESCA

Acquisto ed allestimento di un'autoambulanza 0050 - Acq. mezzi di 
trasporto

20.000,00

233 Misericordia di Abetone - 
ABETONE (PT)*

Contributo per le spese necessarie alla revisione di due ambulanze 0160 - Contr. generali per 
l'amminist

3.500,00

234 Lega Italiana per la lotta contro i 
tumori - PISTOIA (PT)*

Campagna di sensibilizzazione sul tumore della mammella 'Nastro
Rosa'

0300 - Realizz. di progetti 
specifici

2.000,00

160.500,00

*intervento fuori bando

*intervento fuori bando

Tabella 11 - Interventi di terzi - Settore salute pubblica (in ordine decrescente di importo)
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235 Soc. Coop. Sociale Welfare - 
PESCIA (PT)

Progetto 'Difesa del Patrimonio Agricolo pre industriale della
Fattoria di Veneri'

0400 - Varie 40.000,00

236 Fondazione Jorio Vivarelli - 
PISTOIA (PT)

Interventi di riqualificazione e messa a norma del Parco Museo -
Anfiteatro all'aperto

0040 - 
Acq/realizz./recup.strutt.i
mm.

30.000,00

237 Ente Camposampiero onlus - 
PISTOIA (PT)

Progetto 'I colori della Terra': creazione di uno spazio verde
attrezzato presso il quartiere delle Fornaci

0080 - Attrezzature 20.000,00

90.000,00

N. Soggetto promotore Progetto Tipologia d'intervento Importo deliberato

238 Dip.to di Chimica 'Ugo Schiff' - 
Università di Firenze - SESTO 
FIORENTINO (FI)

Indagini applicative sulla pirolisi con microonde di materiali
polimerici e loro compositi

0330 - Sostegno alla 
ricerca

30.000,00

239 Scuola Superiore S. Anna - PISA 
(PI)

Salvaguardia della biodiversità vegetale presso il comprensorio del
padule di Fucecchio: progettazione di un polo scientifico -didattico
per la conservazione ex situ del germoplasma.

0330 - Sostegno alla 
ricerca

25.000,00

240 Dip.to di Psicologia dell'Università 
di Firenze - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca sul fenomeno del bullismo e del cyber bullismo
nella scuola media dell'Istituto Sestini di Agliana

0330 - Sostegno alla 
ricerca

25.000,00

241 Dip.to Scienze Neurologiche e 
Psichiatriche - Università di 
Firenze - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca 'Fattori genetici di suscettibilità e marcatori
biologici nelle demenze neurodegenerative primarie per ladiagnosi
precoce'

0330 - Sostegno alla 
ricerca

20.000,00

242 Accademia Medica p.se 'F. Pacini' - 
PISTOIA (PT)

Studio sugli effetti della chirurgia bariatrica sulla fertilità nei
soggetti maschi con obesità morbigena

0330 - Sostegno alla 
ricerca

18.000,00

243 Dip.to Scienze Aziendali - 
Università di Firenze - FIRENZE 
(FI)*

Copertura di un assegno di ricerca per la realizzazione dello studio
'Analisi di stress test sul portafoglio Corporate Credit delle imprese
bancarie italiane. La rilevanza delle variabili macroeconomiche
nella determinazione della PD impresa e della PD banca'

0090 - Borse di studio 10.000,00

244 Laboratorio DILCO - FIRENZE 
(FI)

Studio sui disturbi del linguaggio in pazienti con
neurodegenerazione non - Alzheimer: afasia progressiva primaria
fluente e demenza semantica a confronto

0330 - Sostegno alla 
ricerca

7.000,00

245 Centro Interuniversitario di ricerca 
sulle basi molecolari delle malattie 
neurodegenerative - FIRENZE 
(FI)

Progetto di ricerca sul 'Ruolo protettivo degli chaperoni molecolari
nella malattia di Alzheimer'

0330 - Sostegno alla 
ricerca

6.000,00

246 Dip.to di Chimica e chimica 
industriale - Università di Pisa - 
PISA (PI)*

Organizzazione Congresso European Polymer Federation 16 -21
Giugno 2013

0110 - Conferenze e 
seminari

5.000,00

146.000,00

Totale interventi di terzi 3.214.706,80

TOTALE INTERVENTI 9.851.112,14

Fondo del Volontariato art. 15 L. 266/91 318.921,72

TOTALE GENERALE 10.170.033,86

* intervento fuori bando

Tabella 12 - Interventi di terzi - Settore protezione e qualità ambientale (in ordine decrescente di importo)

Tabella 13 - Interventi di terzi - Settore ricerca scientifica e tecnologica (in ordine decrescente di importo)
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