
1 2017.0089  A.P.S. Altra-Mente Onlus € 17.000,00 € 0,00
Organizzazione di un Campus residenziale per ragazzi con dislessia nella provincia di 

Pistoia

2 2017.0090
 Agenzia Per l'Attività Biodinamica 

APAB
€ 61.900,00 € 0,00

Progetto "MeF - Mediazione attività riparativa e Formazione": costruzione di un piano 

individuale di messa alla prova per il reo di crimini minori composto da fasi di: 

Orientamento, Mediazione, Formazione e Attività Riparativa.

3 2017.0092 ARCI-  Comitato provinciale di Pistoia € 24.200,00 € 0,00
Progetto: "I costruttori di sogni" : realizzazione di  opere cartacee e multimediali riguardanti 

i 125 circoli della provincia

4 2017.100 Arkè Cooperativa Sociale € 86.840,00 € 11.400,00

Progetto "Mèlos: laboratori per lo spazio delle musiche": riqualificazione e attivazione dello 

Spazio comunale Mèlos per diffondere la cultura musicale a persone con esperienze di 

disagio sociale.

5 2017.0101
Ass. "Aria…Sole…Terra… e Mare 

insieme per la vita"
€ 38.000,00 € 0,00

Progetto "Toscana NavigAbile": acquisto ed adeguamento di una imbarcazione da regata 

per soggetti diversamente abili

6 2017.0098 Ass. Annuliamo la distanza € 14.850,00 € 0,00

Progetto "Aiutiamoli a colpi di risate!": Utilizzo della risata come mezzo terapeutico per 

alleviare il soggiorno dei bambini nei centri di accoglienza con  reportage fotografico finale 

delle attività svolte

7 2017.0103
Ass. Assistenza Persone Sole Onlus 

"A.PE.S"
€ 23.500,00 € 0,00

"Accompagnamenti assistiti, distribuzione di pacchi alimentari, pronto intervento sociale" 

per persone economicamente svantaggiate e anziani soli

8 2017.0104
Ass. Banco Alimentare della Toscana 

Onlus
€ 32.200,00 € 5.000,00 Organizzazione della XXI Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

9 2017.0112 Ass. Cultura senza età € 37.000,00 € 0,00
Progetto "dintorni dell'arte": adulti organizzati in gruppi classe che discutono ogni anno un 

nuovo argomento

10 2017.0140 Ass. Culturale "To Groove Pistoia" € 19.050,00 € 8.000,00

"Coro Mani Bianche di Pistoia": disabili (compresi i sordi) e non, che fanno musica 

attraverso gli strumenti, cantando con le mani guantate di bianco traducono in lingua dei 

segni (L.I.S) i testi delle canzoni.

11 2017.0105 Ass. Dancelab Armonia € 50.000,00 € 0,00

Festival  internazionale "Armonia fra i Popoli": programma di iniziative sul territorio 

(conferenze, seminari, proiezioni di filmati e testimonianze) e  Campus Internazionale di 

danza destinato a giovani israeliani e palestinesi

12 2017.0091
Ass. della comunità albanese in Italia- 

ARBERIA
€ 9.650,00 € 3.800,00

"Angolo di Babele": laboratorio delle lingue e culture d’origine per stranieri residenti a 

Pistoia

13 2017.0109 Ass. di volontariato Arcobaleno Onlus € 22.594,73 € 11.250,00
Progetto "I.D.E.A.": Intrecciare Didattica E Animazione al Centro Arcobaleno. 

Allestimento di due stanze-studio per soggetti con disturbo dell'apprendimento

14 2017.0128 Ass. down Pistoia Onlus Il Sole ADP € 39.355,00 € 19.600,00
Progetto "Autonomamente Autonomi 2017": percorso educativo per la promozione 

dell'autonomia dell'individuo a favore di persone con sindrome di down.

15 2017.0106 Ass. Gianluca Melani Onlus € 8.650,00 € 4.325,00
Progetto "SPORTiAMO": prosecuzione e ampliamento delle attività del progetto già avviato 

dal Comune di Agliana per la realizzazione di una palestra "a misura di disabile"

16 2017.0108 Ass. Gioco, Parlo, Leggo, Scrivo € 9.315,00 € 0,00

"Percorso verso l'autonomia con la pedagogia Drezancic": diffusione della Pedagogia 

Drezancic tramite la formazione di operatori e sviluppo dell'autonomia di bambini e ragazzi 

con disabilità

17 2017.0107 Ass. Italiana Sclerosi Multipla- AISM € 4.000,00 € 2.000,00

Apertura di uno sportello per soggetti affetti da sclerosi multipla  che farà da punto di 

riferimento sul territorio per la raccolta e monitoraggio delle principali problematiche delle 

persone coinvolte

18 2017.0099 Ass. Metandro € 12.000,00 € 0,00
Progetto"McLuhan": come l'adulto può tenere il minore al riparo dai rischi di internet e 

dall'uso eccessivo e incontrollato dei dispositivi elettronici

19 2017.0111 Ass. Paka- Progetto Cernobyl € 2.520,00 € 0,00

Progetto "Costruire il Futuro": sostenimento agli studi di due ragazze/ragazzi che si 

iscriveranno ad  una scuola superiore nelle città di Gomel, Moser o Recitza e 

soggiorneranno presso un pensionato studentesco annesso alla  scuola scelta.

20 2017.0094
Ass. Raggi di Speranza in Stazione 

Onlus
€ 30.489,05 € 15.000,00

Ristrutturazione e messa a norma di un piccolo fabbicato in disuso da adibire a deposito di 

indumenti e di altro materiale per l'assistenza dei senza fissa dimora

21  2017.0095 Ass. S. Martino De Porres Onlus € 63.800,00 € 25.800,00
Progetto "Protagoniste le donne": percorso di orientamento socio-lavorativo di dieci donne 

(immigrate e/o italiane) in stato di disagio sociale

22 2017.0096
Ass. Toscana Ricerca e Studio - 

A.R.T.E.S.
€ 20.000,00 € 0,00

Progetto "E.Y.E.": Ethics and Young Entrepreneurs. Programma di formazione 

all'imprenditorialità giovanile e all'etica del lavoro per studenti italiani e stranieri con 

difficoltà economiche, sociali,educative e di integrazione.

23 2017.0097 Ass. Voglia di Vivere € 7.000,00 € 3.500,00

Progetto "Informatica in Laboratorio": adeguamento delle risorse informatiche con uso di 

strumenti aggiornati, costruzione di una rete interna, sviluppo di uno specifico software per 

l'attività ambulatoriale e formazione del personale.

24 2017.0113
Ass. Volontariato Nuovi Orizzonti 

Onlus
€ 166.894,74 € 105.000,00

Riqualificazione dell'immobile di proprietà della Provincia Toscana dei Frati Minori 

Conventuali concesso in comodato d'uso gratuito all'Associazione di volontariato Onlus 

Insieme Verso Nuovi Orizzonti. Il lavori di riqualificazione dell'immobile saranno realizzati 

dalla Coop. sociale Ali Blu e svolti direttamente dai ragazzi che poi usufruiranno del bene.
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25 2017.0093
Ass. Volontariato Pozzo di Giacobbe 

Onlus
€ 93.100,00 € 0,00

Progetto "E.S.I.S.T.O. - Emporio Sociale: Innovazione Solidale e Territorio Organizzato": 

implementazione dell'Emporio sociale di Quarrata con la messa a disposizione di locali e 

generi alimentari

26 2017.0102 Aurora S.C.A.R.L. € 57.815,80 € 0,00 Progetto "Taxi per disabili": acquisto di n. 2 automezzi attrezzati per disabili

27 2017.0114 Circolo Arci Agorà € 15.200,00 € 7.500,00

Progetto "Agorà 2.0": abbattimento delle barriere architettoniche del circolo attraverso:1) 

installazione rampa per disabili; 2)adeguamento servizi igienici; 3) acquisto di tre computer 

fissi di cui uno con accessbilità facilitata per persone con disabilità; 4) acquisto di 

attrezzature per la computer grafica software per la sintesi vocale; 5) acquisto di impianto di 

videoproiezione; 6) acquisto di strumentazione di realtà virtuale (guanti, visori e pedane); 7) 

programmazione estiva per organizare eventi culturali nelle castella della Valleriana.

28 2017.0115 Circolo Arci Colonna di Larciano € 47.723,06 € 23.800,00
Progetto "Colonna per il sociale":  ampliamento della struttura del circolo per ospitare 

un'ala sociale dedicata alle iniziative associative.

29 2017.0116
Circolo Arci Nuova Associazione 

Spicchio
€ 5.500,00 € 2.750,00 Progetto "Spicchio Ritrovato": messa in sicurezza dei locali del circolo.

30 2017.0117 Circolo Ricreativo Arci Saturnana € 25.000,00 € 12.500,00 Progetto "Saturnana per tutti": creazione di una rampa in muratura all'entrata del circolo.

31 2017.0118
Complesso filarmonico G. Puccini e 

gruppo majorettes
€ 10.200,00 € 0,00

Musica, musicisti e Società filarmoniche a Buggiano : progetto triennale dedicato al mondo 

della musica valdinievolina.

32 2017.0126 Coop. sociale "Gemma" Onlus € 41.384,29 € 12.000,00

Progetto "Le stanze delle possibilità": creazione di uno spazio di accoglienza territoriale 

rivolto a bambini e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Cinque le 

principali linee di azione: 1) Laboratorio pomeridiano per minori con DSA 2) Percorsi 

formativi per insegnanti 3) Percorsi formativi ed informativi per genitori 4) Punto di 

ascolto, accompagnamento e consulenze gratuite 5) Workshop e seminari.

33 2017.0130 Coop. Sociale "L'Orizzonte" € 66.523,92 € 0,00

Progetto "SottoSopra: costruire il proprio futuro dialogando con la comunità": realizzazione 

di uno Spazio di Socializzazione per persone disabili con l’avviamento di un’attività di 

falegnameria per il riciclo di materiale di scarto dei pallet industriali

34 2017.0119
Corpo Nazionale Giovani Esploratori- 

PT
€ 6.225,53 € 3.000,00 Acquisto attrezzature per il campo scout di Pistoia

35 2017.0120
Croce Rossa Italiana- Com.to locale di 

Monsummano Terme
€ 54.925,50 € 27.023,70

Progetto "Forme e Colori della Solidarietà":  riqualificazione del  fabbricato attualmente 

utilizzato come Emporio Solidale e ricovero mezzi Protezione Civile, per promuovere il 

volontariato, l'integrazione culturale, l'immigrazione, l'inclusione di soggetti svantaggiati 

usando l'arte come elemento aggregante

36 2017.0122 Diocesi di Pescia- Caritas Diocesana € 56.000,00 € 27.000,00

"Tutti giù per terra!" Progetto di sviluppo della comunità attraverso spazi verdi collettivi con  

l’attivazione in agricoltura di persone appartenenti a fasce deboli, soprattutto in un senso di 

integrazione e inclusione, socializzazione ed educazione ambientale.

37 2017.0125
Fondazione "Maria Assunta in Cielo" 

Onlus
€ 41.077,00 € 20.530,00

"Percorsi Snoezelen - Niente è nell'intelletto che prima non sia stato nei sensi":  

Allestimento all’interno del nuovo Centro FMAIC di spazi riabilitativi multisensoriali

38 2017.0124 Fondazione Ant Italia Onlus € 63.000,00 € 31.500,00 Progetto "L’ospedale a casa": assistenza per i malati oncologici nel pistoiese

39 2017.0123
Fondazione Sant'Atto per l'inclusione e 

la solidarietà Onlus
€ 136.000,00 € 72.000,00

Agricoltura sociale a Pistoia: ripartiamo dalla nostra terra. Nuova concezione di attività 

sociale nell'ambito dell'agricoltura, coinvolgendo utenza svantaggiata, scuola, mondo della 

produzione e noprofit.

40 2017.0127
Gruppo Scout Pistoia 1 aderente 

AGESCI
€ 14.620,00 € 7.310,00

Progetto "Le officine della natura": sistemazione di un piccolo appezzamento di terreno in 

stato di abbandono da adibire a piccoli orti per i ragazzi

41 2017.0129 Il Sorriso di Elisabetta- Onlus € 201.002,10 € 0,00
Progetto "Il gioco è un diritto": realizzazione di un parco giochi adatto a tutti nella  zona 

degli Alberghi di Pescia

42 2017.0133 Noi del Pacini Onlus € 10.394,40 € 0,00
Centenario dell'Itcs "F. Pacini": pubblicazione di ricerche storiche sui dati dell'Istituto 

affidate ad un gruppo di studenti, tra cui alcuni in situazione di disagio socio - culturale

43 2017.0134 Progetto Itaca Firenze € 10.100,00 € 0,00

"Social media strategy: obiettivo giovani volontari" Il progetto ha due scopi principali: 1) un 

corso di formazione per far acquisire ai volontari attivi (fascia d’età compresa tra 50-70 

anni) competenze specifiche sui social media con il fine di avvicinare giovani che vogliano 

diventare volontari; 2) diffondere le attività che il  Progetto Itaca Firenze offre a chi soffre di 

malattie mentali e alle loro famiglie

44 2017.0088 Società Cooperativa Integra € 31.450,00 € 15.500,00

"Impara l'arte e non metterla da parte": processi di inclusione sociale ed emancipazione 

culturale per persone in condizione di fragilità attraverso l'attivazione di due laboratori: 

1)Laboratorio artigianale e marketing relazionale; 2) Laboratorio "Apri la mente"- Lavoro 

di "produzione culturale"

45 2017.0137
Società Cooperativa Sociale "La 

Fenice"
€ 4.675,00 € 0,00

Progetto "CantAbile": 1) creazione di un gruppo musicali per persone disabili; 2) apertura al 

territorio attraverso la realizzazione di eventi musicali.

46 2017.0138 Società Soccorso Pubblico Traversagna € 32.486,00 € 16.200,00

Progetto "Inclusione sociale": modifiche architettoniche della struttura degli uffici. 

Realizzazione di una rampa e un bagno per disabili, ristrutturazione dell'impianto termico 

ed elettrico.

Totale complessivo € 1.825.211,12 € 493.288,70


