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

1. PROCESSO DI 
PROGRAMMAZIONE 

1.1 DOCUMENTI  
DI PROGRAMMAZIONE 
ISTITUZIONALE

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

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

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
PLURIENNALE (DPP)
Esplicita la previsione delle risorse economiche 
disponibili nel periodo considerato, evidenzia  
i bisogni del contesto territoriale di riferimento, 
identifica i settori d’intervento, delinea le priorità  
e gli obiettivi strategici per ciascun settore.  
È approvato dal Comitato di Indirizzo. Prima di 
giungere all’approvazione del DPP è previsto che 
il Comitato di Indirizzo approvi un Documento di 
sintesi che contiene le linee strategiche sulle basi  
del quale il Consiglio di Amministrazione elabora 
una proposta che viene successivamente sottoposta 
agli organi di indirizzo. Il 2023 è il secondo anno 
della programmazione pluriennale 2020/2023  
(scaricabile dalla sezione “Documenti” del sito  
www.fondazionecrfirenze.it). 

IL DOCUMENTO PREVISIONALE ANNUALE (DPA)
Comitato di Indirizzo approva annualmente il 
Documento di Previsione Annuale sulla base 
della proposta del Consiglio di Amministrazione, 
tenuto conto di quanto indicato nel Documento 
Programmatico Pluriennale vigente. La funzione 
principale del Documento è la formulazione delle 
linee guida operative per l’esercizio di riferimento 
al fine di perseguire gli obiettivi contenuti nella 
programmazione pluriennale, declinandoli anche 
in termini di azioni esecutive. Nel Documento 
di Previsione Annuale sono, quindi, definiti: ¬gli 
ambiti di intervento e i temi da affrontare nel corso 
dell’anno ¬le risorse disponibili ¬gli strumenti 
idonei per perseguire gli obiettivi programmatici ¬le 
azioni specifiche da intraprendere anche tenendo 
conto delle progettazioni in corso di realizzazione. 
Il Bilancio di Missione di ogni esercizio confronta 
i risultati raggiunti a consuntivo con quanto 
indicato nel Documento di Previsione Annuale, 
evidenziandone eventuali scostamenti. 
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1.2 DPA 2023 AMBITI  
DI INTERVENTO  
E TEMI GENERALI

Il DPA 2023 tiene conto delle indicazioni contenute nel DPP 2020-2023, delle successive indicazioni 
formulate dal Consiglio di Amministrazione e delle valutazioni fatte dagli uffici in sede di conclusione 
e rendicontazione delle azioni progettuali in corso. 
La Fondazione, nel rispetto degli indirizzi programmatici, intende consolidare ed arricchire nel 2023 
la modalità di dialogo e intercettazione dei bisogni del territorio promuovendo prassi di 
programmazione partecipata, sia con gli attori locali, che con realtà internazionali potenzialmente 
interessate allo sviluppo e alla realizzazione di progetti ed iniziative sul nostro territorio. 

Sulla base di queste finalità, per il 2023 la Fondazione intende, pertanto confermare le linee 
di azione già impostate lo scorso anno per quanto attiene il mix di strumenti erogativi che consolidino 
e potenzino processi e competenze gestionali operative e di indirizzo strategico. Partendo 
da questo presupposto, la Fondazione, nell’attuazione della propria attività erogativa e di ideazione 
e progettazione delle attività, mirerà a: 

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

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

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

• posizionare Firenze 
come centro di alta 
formazione e creatività 
culturale

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

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

• potenziare misure e 
iniziative che agevolino 
il trasferimento 
tecnologico fra centri 
di ricerca e sistema 
delle imprese.
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PATRIMONIO INVESTITO 
FONDAZIONE CR FIRENZE 
(¤ 1,925 MLN)

Disponibilità liquide

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Strumenti finanziari 
non immobilizzati

Crediti

149,0

 172,1 

1.538,4 

PROVENTI GENERATI 
DALL’INVESTIMENTO 

DEL PATRIMONIO

AVANZO 2022

SPESE DI 
FUNZIONAMENTOIMPOSTE

ACCANTONAMENTI 
OBBLIGATORI

AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI

FONDO SPECIALE 
PER IL VOLONTARIATO

FONDO NAZIONALE 
INIZIATIVE COMUNI 
DELLE FONDAZIONI ACRI

FONDI PER 
LE EROGAZIONI 2023

30 MILIONI DI EURO
(disponibilità previste)*

2. Previsione 
delle risorse 
disponibili 
per l’attività 
erogativa 

20,0  
45,7

* L’importo esclude le imposte “dedicate” ex l. 178/2020
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Coerentemente con l’obiettivo erogativo definito nel DPP 2020-2023 
la Fondazione conferma la previsione di 30 milioni di Euro di risorse da destinare 
all’attività erogativa per l’anno 2023. Le risorse disponibili sono ripartite nei 
5 settori di intervento in misura equilibrata e secondo un criterio di rilevanza 
sociale, come già tracciato nel DPP. 

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

3.1 RISORSE DISPONIBILI 
E RIPARTIZIONI PER SETTORE 
DI INTERVENTO 

5,3%

29,3%

16,3%

32%

17,0%

PER LA CULTURA

PER LE PERSONE

PER L’INNOVAZIONE
E LA RICERCA

PER LA CITTÀ 
E I TERRITORI

SETTORI 
DI INTERVENTO

ARTE, ATTIVITÀ 
E BENI CULTURALI

VOLONTARIATO, FILANTROPIA 
E BENEFICENZA

RICERCA SCIENTIFICA 
E TECNOLOGICA

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE

PROTEZIONE E QUALITÀ 
AMBIENTALE

TOTALE

STANZIAMENTO 
2023 (¤)

9.600.000

8.800.000

4.900.000

5.100.000

1.600.000

30.000.000

%

32%

29,3%

16,3%

17,0%

5,3%

100%
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Al fine di garantire un proficuo utilizzo delle risorse di cui sopra, la Fondazione intende confermare  
le linee di azione già impostate per il 2023, che prevedono in larga parte l’impiego di una combinazione  
di strumenti di intervento erogativi, all’interno di ciascun settore. Tali strumenti sono: 

3.2 Strumenti  
di intervento 

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

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

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

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

PROGETTI DIRETTI 
Si intendono quelle iniziative, talvolta di terzi altre volte ideate internamente,  
per cui la Fondazione decide di intervenire in modo diretto dal punto di vista  
della realizzazione, della gestione e dell’organizzazione. 
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4. le missioni 4.1 Introduzione

La programmazione dell’attività erogativa 2023 viene suddivisa in tre missioni:

RISORSE DISPONIBILI 
PER L’ATTIVITÀ 
EROGATIVA 2023 

PROGRAMMI 
DI UTILIZZO DELLE 
RISORSE DISPONIBILI 
PER IL 2023 

INIZIATIVE CHE 
VERRANNO 
REALIZZATE 
NEL 2023

UFFICIO 
MONITORAGGIO

30 MILIONI DI EURO, RIPARTITI NEI CINQUE 
SETTORI DI INTERVENTO ALL’INTERNO 
DELLE QUATTRO MISSIONI

DISTINTI IN BASE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI 
STRUMENTO EROGATIVO UTILIZZATO: 
• Soggetti Strumentali 
• Erogazioni Istituzionali
• Bandi
• Progetti diretti

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

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

LA FONDAZIONE PER LE PERSONE 15-16 mIn €

LA FONDAZIONE PER LA CULTURA 7-8 mIn €

LA FONDAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA 3-4 mIn €

LA FONDAZIONE PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO 3-4 mIn €
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MISSIONE

La Fondazione 
per le Persone

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2023 PER LA MISSIONE LA FONDAZIONE 
PER LE PERSONE 

Risorse 2023 15-16 mIn €

Parlare di Fondazione per le persone significa dare evidenza alle iniziative che essa 
pianifica, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, che hanno come destinatari 
la popolazione (o segmenti specifici di popolazione) in quanto persone che esprimono 
bisogni reali (o inconsapevoli) nel territorio di riferimento e che la Fondazione ritiene 
opportuno servire collaborando – in chiave sussidiaria – con le Istituzioni ed i tanti 
Enti del Terzo Settore, sociale, artistico, culturale etc. 

Nell’ambito di questa missione si distinguono in particolare quelle azioni dedicate a: 

•  i Giovani;

•  gli Anziani e i c.d. Fragili;

•  gli Inoccupati e le persone in formazione.
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MISSIONE PER LE PERSONE - GIOVANI

BANDO E-STATE INSIEME
Per l’organizzazione 
di percorsi didattico-
ricreativi extra-scolastici 
residenziale/semi-
residenziali a supporto 
dell’inclusione di minori di 
8-13 anni.

DOPO SCUOLA
Per l’erogazione di 
percorsi extra-scolastici di 
recupero e potenziamento 
delle competenze e di 
accompagnamento allo 
studio per favorire il 
successo scolastico di 
minori di 14-18 anni.

SCUOLE PARITARIE
Interventi di adeguamento 
delle infrastrutture, con 
particolare attenzione 
al potenziamento delle 
infrastrutture per la prima 
infanzia, alla creazione 
di ambienti innovativi 
e degli strumenti per la 
didattica digitale, e per il 
prolungamento del tempo 
scuola attraverso adeguati 
spazi mensa.

Settore Educazione, 
Istruzione e Formazione

ORT 
Programma di ingaggio 
di nuovi pubbliciper 
la conoscenza e la 
divulgazione della musica 
classica.

ALL’OPERA,  
VENTI LUCENTI 
Percorso formativo teatrale 
e musicale per bambini 
per la promozione e la 
conoscenza dell’opera lirica.

ATTRAVERSO I SUONI 
- AGIMUS SISTEMA 
FUTURO 
Percorso di 
accompagnamento dei 
giovani in ambito musicale e 
professionale, attraverso la 
realizzazione di un contest 
per le promesse della 
musica.

Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali

PORTALE RAGAZZI 
In collaborazione con 
le Chiavi della Città 
del Comune di Firenze, 
sostegno all’ampliamento 
dell’offerta formativa delle 
scuole con attenzione al 
digitale ed alle materie 
Steam.

ORIENTAMENTO
Progetto con lo scopo di 
accrescere le competenze 
orientative dei ragazzi, 
fino a rendere gli studenti 
autonomi nella scelta 
del proprio percorso 
formativo e di vita. 
Particolare attenzione 
viene data a programmi di 
sensibilizzazione alle STEM 
e di divulgazione scientifica 
e tecnologica.

STUDENTS  
FOR STUDENTS
Sostegno gratuito per il 
recupero delle competenze 
ad alunne ed alunni con 
bisogni educativi speciali

WORLD HOUSE
Con Rondine Cittadella 
della Pace, sostegno alla 
diffusione della cultura 
della pace

Settore Educazione, 
Istruzione e Formazione

SEMINARIO TOSI 
Borse di studio per 
laureati che intendano 
specializzarsi in attività 
di consiglieri alla Camera, 
Senato, Presidenza del 
Consiglio e dirigenti della 
P.A.

#TUTTOMERITOMIO  
Programma condiviso 
con il Settore Educazione 
Formazione, in 
collaborazione con 
Intesa Sanpaolo, volto 
a valorizzare il merito 
e il potenziale di circa 
400 ragazzi di famiglie 
in condizioni di disagio 
economico favorendone  
la formazione scolastica  
e universitaria.

BIOINFORMATICA
Supporto all’Unità di 
Bioinformatica Oncologica 
di Prato attraverso 
l’immissione di risorse 
umane specializzate in 
data science.

Settore Ricerca Scientifica 
e Tecnologica

MISSIONE PER LE PERSONE - IN FORMAZIONE E INOCCUPATI

IEU - STATE OF 
THE UNION

IEU - FLORENCE SCHOOL 
OF BANKING

FONDAZIONE SCUOLA 
MUSICA FIESOLE

POLIMODA

Settore Educazione, 
Istruzione e Formazione

FONDAZIONE CESIFIN
Realizzazione e 
promozione di studi
e convegni su temi
giuridico-finanziari ed
economici di estrema
attualità.

Settore Ricerca Scientifica 
e Tecnologica

OMA - ASSOCIAZIONE 
OSSERVATORIO DEI 

MESTIERI D’ARTE
Promuove le 
professionalità dei mestieri 
di artigianato artistico 
e opera nella ricerca e 
formazione.

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

Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali

OBBIETTIVO 
LAVORO 
Promozione 
della formazione 
professionalizzante su 
misura per giovani inattivi.

Settore Educazione, 
Istruzione e Formazione

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2023

 BANDI  PROGETTI
 DIRETTI

EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

SOGGETTI
STRUMENTALI

BANDI PROGETTI
DIRETTI

SCUOLA DI CHIRURGIA 
ROBOTICA
Il progetto è dunque volto a 
costruire un’offerta formativa 
per i giovani chirurghi e a 
aggiornare la dotazione di 
attrezzature didattiche della scuola.

Settore Ricerca Scientifica 
e Tecnologica

42FIRENZE 
In collaborazione con 
Luiss Guido Carli, per lo 
sviluppo dell’alta formazione 
professionalizzante nel settore 
digitale

ALTA SCUOLA DI 
PELLETTERIA: Ampliamento 
delle competenze professionali 
nel comparto delle lavorazioni 
della pelle.

BIG ACADEMY
In collaborazione con ACSI, 
per la crescita dell’alta 
formazione manageriale

BORSE DI STUDIO ITS EAT 
Sostegno all’alta formazione 
professionale in agricoltura

SPAZIO Nota
Promozione e sostegno della 
formazione artigianale di 
qualità

FONDAZIONE IL CUOR 
SI SCIOGLIE
Azioni di sostegno alla 
cooperazione sociale, 
rivolgendosi in particolare 
a coloro che offrono servizi 
e soluzioni alle famiglie che 
si trovano in condizioni di 
difficoltà

SCUOLA DI ARTE SACRA

Percorsi formativi 
nell’ambito dell’arte e 
dell’artigianato sacro 
settore formazione

Settore Educazione, 
Istruzione e Formazione
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POLO OSTETRICO-
GINECOLOGICO DELLA 
DONNA CON DISABILITÀ
Creazione di ambulatori 
strutturalmente adeguati 
consoni all’esecuzione 
delle visite ginecologiche 
ed ostetriche di donne 
con disabilità motoria 
e creazione di percorsi 
adeguati per facilitare la 
comunicazione di donne 
con disabilità intellettiva e 
sensoriale.

CENTRO DIURNO 
SEMIRESIDENZIALE 
PER DISABILI DELLA 
FONDAZIONE IL SOLE
La struttura è destinata 
ad ospitare persone 
con disabilità psichica, 
intellettiva, relazionale e 
con multi-disabilità oltre 
che i bambini e adolescenti 
certificati con handicap 
grave che si trovano nel 
contesto della scuola 
maremmana.

Settore Volontariato, 
Filantropia e Beneficenza

MASTER CURE 
PALLIATIVE
Progetto proposto dal 
Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 
in collaborazione con la 
Fondazione Italiana di 
Leniterapia prevede la 
realizzazione
di un Master di I livello per 
operatori in sociosanitari in 
cure palliative.

Settore Ricerca Scientifica 
e Tecnologica

ANZIANI
Supporto ad iniziative 
offrano opportunità di 
riprogrammazione ed 
innovazione della filiera 
dei servizi socio-sanitari 
rivolti alla popolazione 
anziana come co-housing, 
assistenza territoriale, 
telemedicina e assistenza 
domiciliare.

Settore Educazione, 
Istruzione e Formazione

WELFARE CULTURALE
Con Caritas destinato 
a minori che versano in 
situazione  
di fragilità economica  
e sociale

Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali

SERVIZIO CIVILE 
DIGITALE
Progetto per facilitare 
l’accesso ai servizi 
digitali della pubblica 
amministrazione da 
parte di tutti i cittadini, in 
particolare degli anziani, 
grazie al coinvolgimento 
di giovani formatori. 
Sono previsti incontri e 
l’apertura di uno sportello 
in collaborazione con i 
Quartieri del Comune di 
Firenze.

Settore Ricerca Scientifica 
e Tecnologica

MISSIONE PER LE PERSONE - FRAGILI

FILE

FONDAZIONE INDIGENTI

CONGREGAZIONE

BUONOMINI

VILLA LORENZI

ARTEMISIA

ODA

CARITAS

Settore Volontariato, 
Filantropia e Beneficenza

CARCERE
Azioni volte all’inclusione 
sociale di detenuti ed ex-
detenuti sia come supporto 
all’interno degli Istituti di 
pena sia come “ponte” che 
accompagni la persona nel 
primo periodo di libertà.

DONNE E MINORI 
MALTRATTATI
Attività di assistenza legate 
alla violenza di genere 
e alle attività di tutela 
e reinserimento socio-
lavorativo delle donne, ed 
iniziative volte allo sviluppo 
di azioni di rete e di attività 
innovative di accoglienza 
e tutoraggio di minori non 
accompagnati.

WELFARE DI COMUNITÀ
Azioni che mirano a 
garantire l’assistenza e 
qualità della vita delle 
categorie socialmente 
svantaggiate e a 
promuovere integrazione e 
coesione sociale

DISABILITÀ MOTORIA 
E INTELLETTIVA
Supporto alle categorie della 
disabilità implementando 
sia i servizi di sollievo delle 
famiglie, favorendo la ripresa 
delle attività dei centri che 
ospitano queste categorie, 
sia l’assistenza a domicilio 
ed eventuale supporto al 
reinserimento nei contesti 
formativi dopo lo stop 
causato dalla pandemia.

Settore Volontariato, 
Filantropia e Beneficenza

NUOVE POVERTÀ 
Azioni con Fondazione 
Caritas volte implementare 
la azioni di assistenza 
volte a migliorare la qualità 
della vita delle categorie 
socialmente svantaggiate 
e promuovere delle attività 
volte all’integrazione e alla 
coesione sociale.

SIAMO
SOLIDALI 
Sportello di assistenza 
tecnica e consulenza per gli 
enti del Terzo settore che 
operano nella solidarietà, 
in particolare nell’ambito 
del crowdfunding, del 
fundraising e dello sviluppo 
amministrativo.

EDILIZIA SOCIALE
Il progetto mira a 
proseguire le attività di 
messa a norma delle unità 
abitative in modo tale 
che tali unità possano 
tornare nelle disponibilità 
di assegnazione agli aventi 
diritto.

Settore Volontariato, 
Filantropia e Beneficenza

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

Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali

  BANDI   PROGETTI 
  DIRETTI

  EROGAZIONI
  ISTITUZIONALI

  BANDI   PROGETTI 
  DIRETTI

MISSIONE PER LE PERSONE - ANZIANI

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2023
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MISSIONE

La Fondazione 
per la Cultura

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2023 PER LA MISSIONE LA FONDAZIONE 
PER L’ARTE 

Risorse 2023 7-8 mIn €

La Fondazione per la cultura comprende le azioni volte a promuovere la partecipazione 
alla cultura intesa come motore di sviluppo, integrazione e coesione sociale, la 
promozione della cultura presso le giovani generazione come strumento educativo, 
la produzione artistica di eccellenza ed internazionale con la collaborazione con le 
imprese del comparto nonché la valorizzazione delle principali istituzioni culturali 
fiorentine e del patrimonio storico-artistico anche nell’ottica di favorire un turismo 
culturale “sostenibile”.
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MISSIONE PER LA CULTURA

FONDAZIONE MAGGIO 
MUSICALE

FONDAZIONE TEATRO 
DELLA TOSCANA

FONDAZIONE PALAZZO 
STROZZI

FONDAZIONE 
SPADOLINI

COMPAGNIA VIRGILIO 
SIENI

FONDAZIONE GUIDO 
D’AREZZO

FONDAZIONE HORNE

FONDAZIONE STIBBERT

ACCADEMIA 
DELLA CRUSCA

ACCADEMIA DELLA 
COLOMBARIA

ACCADEMIA DELLE ARTI 
E DEL DISEGNO

GABINETTO VIEUSSEUX

Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali

FONDAZIONE 
BIBLIOTECHE

Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali

SPETTACOLO DAL VIVO
Sostegno a soggetti 
professionali operanti 
nell’ambito dello spettacolo 
dal vivo nei seguenti 
ambiti di intervento: teatro, 
musica, danza e circo 
contemporaneo.

ARTI VISIVE
Sostenuto a progetti di 
valorizzazione delle arti 
come mostre, fiere ed 
esposizioni temporanee, 
oltre a  progetti del 
comparto tematico Cinema 
e audiovisivo, come i 
principali festival di cinema 
cittadini.

ATTIVITÀ CULTURALI
Sostegno alla produzione, 
formazione e fruizione di 
attività culturali letterarie 
e connesse alle tradizioni e 
alla storia locale.

VALORIZZAZIONE 
LUOGHI 
DELLA CULTURA
Sostegno nell’ambito 
delle attività legate 
alla valorizzazione 
e conservazione di 
archivi, biblioteche e 
nell’ambito delle attività di 
valorizzazione e fruizione 
per i musei.

Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali

GROSSETO CULTURA 
iniziative culturali di qualità 
nel territorio grossetano. 

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

FESTIVAL  
DEI LETTORI
 Per avvicinare il pubblico 
al piacere della lettura.

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

Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2023

EROGAZIONI
ISTITUZIONALI

SOGGETTI
STRUMENTALI

BANDI PROGETTI
DIRETTI
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MISSIONE

La Fondazione 
per l’Innovazione
e la Ricerca OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2023 PER LA MISSIONE L’INNOVAZIONE E LA RICERCA

Risorse 2023 3-4 mIn €

La Fondazione per la città e il territorio si riferisce a quelle attività che hanno come 
obiettivo strategico la manutenzione, la conservazione e/o lo sviluppo di infrastrutture 
durature per la comunità. In quest’ottica vengono individuate in particolare le 
infrastrutture materiali, che rappresentano quanto la Fondazione investe in favore di 
beni reali di interesse per la collettività senza per questo dimenticare le azioni dedicate 
ad asset immateriali che non sono direttamente ricomprensibili nelle altre categorie 
esaminate.
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MISSIONE PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA

FONDAZIONE 
PER IL CLIMA

Protezione Qualità 
Ambientale

FCRF E AIRC PER LA 
RICERCA SUL CANCRO  
Sostegno ad assegni di 
ricerca triennali, a progetti 
complessi di ricercatori 
senior e all’allestimento 
di laboratori di ricerca 
oncologica del territorio 
fiorentino.

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

GRANDI 
STRUMENTAZIONI
Supporto all’acquisto di 
attrezzature di ricerca per 
l’Università di Firenze, per 
rendere più competitivo e 
performante l’Ateneo.

Settore Ricerca Scientifica 
e Tecnologica

TETRALAB
Sostegno all’ecosistema 
dell’innovazione fiorentino 
in collaborazione con 
la Fondazione Ricerca 
e Innovazione di UNIFI 
per il supporto ai giovani 
ricercatori per avvio di 
start up e alle imprese che 
producono innovazione da 
ricerche dell’università.

HUBBLE 
Sostegno alla creazione 
di start up innovative con 
forte componente digitale 
e accompagnamento 
attraverso un programma 
di accelerazione e post 
accelerazione
 
Smart Hub
Creazione di uno Smart 
Hub sanitario territoriale 
con obiettivo di sviluppare 
soluzioni e tecnologie 
innovative e sostenibili 
sviluppate dal Laboratorio 
MedICT, che si occupa 
dell’applicazione delle 
tecnologie informatiche 
e delle telecomunicazioni 
(ICT) alla scienza medica

Progetto FABER 
sostegno al trasferimento 
tecnologico e 
all’innovazione attraverso 
l’attivazione di dottorati 
nelle micro e pmi del 
territorio

LABORATORI DI 
ROBOTICA PER 
INGEGNERIA BIOMEDICA
Supporto a quattro 
laboratori di ingegneria 
biomedica collocati 
presso AOU Meyer, 
IRCCS Fondazione Don 
Carlo Gnocchi ONLUS, 
Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 
Università degli Studi di 
Firenze, Ingegneria
dei tessuti biologici e 
Scuola Marescialli e 
Brigadieri dei Carabinieri 
Firenze Biomeccanica del 
movimento e prevenzione di 
infortuni da attività motoria.

Settore Ricerca Scientifica 
e Tecnologica

  EROGAZIONI
  ISTITUZIONALI

  BANDI   PROGETTI 
  DIRETTI

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2023
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MISSIONE

La Fondazione 
per la Città 
e i Territori OBIETTIVI PROGRAMMATICI

RISORSE DISPONIBILI PER IL 2023 PER LA MISSIONE LA FONDAZIONE 
PER LA CITTÀ E I TERRITORI

Risorse 2023 3-4 mIn €

La Fondazione per l’innovazione individua le azioni programmatiche che vengono e 
verranno attivate per produrre lo sviluppo e la promozione per programmi di supporto 
al trasferimento tecnologico, alla ricerca applicata e sperimentale, allo sviluppo e 
promozione della cultura digitale, in grado di generare nuove opportunità per i nostri 
territori di riferimento.
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MISSIONE PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO

FONDAZIONE BARDINI E 
PEYRON

Protezione Qualità 
Ambientale

RESTAURO DEI BENI 
CULTURALI MOBILI E 
IMMOBILI  
Progetti finalizzati al 
riordino, inventariazione, 
catalogazione e 
digitalizzazione di beni 
mobili e immobili, Archivi 
e Biblioteche pubblici o 
privati di interesse storico 
legalmente riconosciuti.

RESTAURO DEI BENI 
MOBILI DIOCESANI  
Sostegno a progetti per il 
restauro di uno o più beni 
mobili appartenenti alle 
diocesi di Firenze, Arezzo e 
Grosseto

Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali

PAESAGGI COMUNI 
In partenariato con la 
Direzione Ambiente
del Comune di Firenze,
il Bando sostiene la 
riqualificazione degli spazi 
verdi cittadini attraverso 
una combinazione di 
interventi strutturali leggeri 
e di socializzazione.

Protezione Qualità 
Ambientale

TERRE  
DEGLI UFFIZI  
Sostegno ai musei minori
della Toscana con iniziative 
di valorizzazione per la 
fruizione, promozione e 
capacitazione delle
competenze volte a
supportare queste realtà
nell’innovazione dei
servizi offerti e della
comunicazione.

MOSTRA CENTENARIO 
MASACCIO
Seconda trance delle 
iniziative in occasione delle 
celebrazioni dei 600 anni del 
“Trittico di San Giovenale”.

Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali

SPORTELLO EUROPA
Servizio di orientamento 
e accompagnamento 
per le risorse messe a 
disposizione PNRR e dalla 
programmazione europea 
2021-2027
Settore Arte, Attività 
e Beni Culturali
Settore Volontariato, 
Filantropia e Beneficenza
Settore Educazione, 
Istruzione e Formazione

NUOVA SEDE CARITAS 
DI GROSSETO:
Sostegno al progetto 
di sostituzione edilizia 
finalizzato a creare una 
struttura che ospiti la 
mensa, l’emporio, il 
magazzino, il centro 
ascolto, l’ambulatorio 
medico di base e i servizi 
igienici per i senza tetto.

Settore Volontariato, 
Filantropia e Beneficenza

RISTRUTTURAZIONE 
DI VILLA POTTER 
DELLA COMUNITÀ DI 
SANT’EGIDIO 
Sostegno al trasferimento 
della gran parte delle 
attività gratuite che la 
comunità svolge a Firenze_ 
attività di servizi alla 
persona, di accoglienza e 
della comunità.  

DESTINATION FLORENCE
Il progetto si pone una 
serie di obiettivi strategici, 
volti alla valorizzazione 
e alla promozione della 
crescita qualitativa della 
“destinazione Firenze”.

Settore Volontariato, 
Filantropia e Beneficenza

ORTI DIDATTICI 
Realizzazione di orti 
nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado 
della Città di Firenze per 
avvicinare i più piccoli 
ai temi della agricoltura 
sostenibile.
Protezione Qualità 
Ambientale

DISTRETTO BIO
Rete fra le realtà del 
territorio per affrontare 
i temi di agricoltura, 
alimentazione e
cibo in una prospettiva 
globale che include anche 
le aziende e le scuole.

BARDINI AMBIENTE
Attività culturali legate alla 
tematica ambientale.

Protezione Qualità 
Ambientale

INIZIATIVE CHE VERRANNO REALIZZATE NEL 2023

SOGGETTI
STRUMENTALI

BANDI PROGETTI
DIRETTI
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