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1.  IL QUADRO NORMATIVO  
DI RIFERIMENTO 

Il Documento Previsionale Annuale per l’esercizio 2018 è predi-
sposto nel rispetto delle norme legislative e statutarie vigenti.  

L’art. 35.1 dello statuto dispone infatti che “entro il mese di ottobre 
di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento previsionale 
dell’attività della Fondazione per l’esercizio successivo”.

In concomitanza con il presente documento, e prima di esso, è stato 
approvato il Documento Previsionale e Programmatico per il triennio 
2018 - 2020, venendo a conclusione, nell’esercizio in corso, il triennio 
di programmazione 2015 - 2017. L’esercizio 2018 costituisce pertanto 
il primo anno del nuovo triennio.

Ne consegue necessariamente che tutte le considerazioni e riflessioni 
svolte nel Documento Programmatico Triennale, riguardano natural-
mente e più direttamente anche e soprattutto il prossimo esercizio.

Il presente documento è pertanto sintetico e, in alcuni casi, esso 
presenta un semplice richiamo al contenuto del piano triennale, 
riprendendo, tra gli stanziamenti ivi previsti ed i progetti nello stesso 
considerati, quelli che si ritengono attuabili nel prossimo esercizio.

Il documento proposto rappresenta quindi, per l’esercizio di riferi-
mento, lo strumento attraverso il quale la Fondazione specifica gli 
obiettivi della gestione nei suoi vari profili, determinando l’entità 
delle risorse prevedibilmente disponibili da destinare agli interventi 
nei settori rilevanti e nei settori ammessi. 

2.  LE RISORSE ATTESE DALLA 
GESTIONE DEL PATRIMONIO 
NELL’ESERCIZIO 2018

La stima dei proventi

La previsione delle risorse nette generate dalla gestione del patri-
monio nel corso dell’esercizio deriva da una prudente stima dei 

proventi ottenibili dai singoli assets attualmente presenti in portafo-
glio, stima che è stata effettuata sulla base di valutazioni prospettiche 
elaborate con il contributo di Prometeia Advisor Sim SpA, nostro 
consulente finanziario ormai da molti anni.

Non è da escludere che le ipotesi di rendimento formulate ed i risul-
tati attesi, pur ispirandosi a criteri di grande cautela, si confrontino 
con risultati effettivi difformi, anche in senso peggiorativo; peraltro, 
l’esperienza passata ci conforta nel ricordare che, di solito, i dati a 
consuntivo sono risultati migliori di quelli previsti.

Nella gestione del patrimonio, come più ampiamente detto nel D.P.P. 
triennale, dovranno essere mantenute scelte di investimento ispirate 
alla prudenza per non comprometterne la stabilità. E ciò attraverso 
un’adeguata diversificazione del rischio tra le varie classi di atti-
vità finanziarie che compongono il portafoglio della Fondazione, 
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 in attuazione del modello strategico degli investimenti finanziari 
approvato dal Consiglio Generale il 20 ottobre 2016, nonché dell’art. 
7, comma 1, del D.Lgs 153/99. 

Nella tabella 1 viene fornita la composizione del portafoglio degli 
investimenti finanziari, con l’indicazione dei rendimenti rispettiva-
mente previsti. Dalla stessa emerge che gli investimenti finanziari 
dovrebbero generare un rendimento medio netto del 4,24%.

Tale rendimento, assolutamente soddisfacente, è tuttavia subordi-
nato all’effettivo conseguimento di proventi netti da negoziazioni di 
mercato per 2 milioni di euro (Tabella 1 n° 5).

Tab. 1:  Composizione degli investimenti e previsione dei proventi finanziari  
netti 2018

Asset Portafoglio Capitale 
investito

Stima dei rendimenti

Unitari Rend. % 
(*) Totali

1 Gestioni -  -   -  

2  Dividendi e proventi assimilati:  133.086.749 10,05  13.375.000 

A Da Immobilizzazioni Finanziarie:  122.322.315 10,65  13.025.000 

    Società Strumentali  2.639.188 0,00 0 

    Intesa  47.121.238 0,189 17,28  8.142.000 

    Intesa Risp.  382.290 0,189 6,28  24.000 

    Cassa Depositi e Prestiti  34.423.879 2,920 10,18  3.505.000 

    CDP Reti  5.003.050 2000 6,08  304.000 

    Azioni quotate immobilizzate  32.752.670 3,21  1.050.000 

B  Da Strumenti finanziari non immobilizzati:  10.764.434 3,25  350.000 

         Azioni quotate 10.764.434 3,25  350.000 

3  Interessi e proventi assimilati: 308.387.502 1,21  3.729.000 

 A  Da Immobilizzazioni Finanziarie:  52.330.943 1,15  601.000 

   Obbligazioni Corporate  994.714 0,10  1.000 

    Fondi mobiliari/Sicav  7.958.213 1,13  90.000 

    Fondi immobiliari cap. versato  16.896.454 1,18  200.000 

    Fondi Private equity cap. versato  26.481.562 1,17  310.000 

 B  Da Strumenti finanziari non immobilizzati:  250.186.346 1,25  3.128.000 

    Titoli di Stato 106.325.012 1,20  1.275.000 

    Obbligazioni Corporate 95.216.807 1,30  1.237.000 

    Fondi mobiliari/Sicav (**) 20.619.972 0,00  -  

    Etf  17.364.555 2,02  350.000 

    Polizze assicurative 10.660.000 2,50  266.000 

  C  Da Crediti e Disponibilità Liquide  5.870.213 0,00  -  

4  Rivalut./Svalut. Strumenti non immobilizzati  -404.000 

5  Risultato della negoziazione  2.000.000 

Totale Attivo 441.474.251 4,24  18.700.000 

(*) I proventi e i rendimenti percentuali sono al netto di imposta per quelli soggetti a ritenuta da parte degli intermediari, mentre i proventi rappre-
sentati da dividendi azionari sono riportati al lordo; la relativa imposta sarà pagata direttamente dalla Fondazione in sede di dichiarazione dei redditi.
(**) Si tratta di fondi ad accumulazione, pertanto non distribuiscono proventi.
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In considerazione della loro rilevanza, riteniamo opportuno illu-
strare, in forma tabellare, la redditività attesa delle partecipazioni 
considerate di natura strategica e pertanto classificate tra le attività 
finanziarie immobilizzate:

• Intesa Sanpaolo Spa
• Cassa Depositi e Prestiti Spa
• CDP Reti Spa

Tab. 2: Dividendi attesi dalle partecipazioni “strategiche”

Tab. 3: Proventi di natura non finanziaria

Nel complesso si prevede che tale categoria di partecipazioni possa 
generare proventi netti per 9 milioni di euro, corrispondenti ad un 
rendimento medio netto di 7,84%.

Si precisa inoltre che, oltre ai proventi di natura finanziaria, sono 
previsti anche dei proventi di natura locativa, prudenzialmente 
stimabili in € 171.500. Di seguito il dettaglio (Tabella 3):

Tenuto conto di quanto precede, il totale dei proventi netti afferenti 
al conto economico previsionale ammonta ad € 18.871.500.

Partecipazione N. 
azioni

Valore contabile
Dividendo 2018

Lordo Netto

Unitario Totale Unitario Totale
Rendimento %

Totale
Rendim. 

% 
effettivoNominale Effettivo

1Intesa Sanpaolo Spa

azioni ordinarie v.n. 0,52 43.083.708 1,09 47.121.238 0,19 8.142.821 36,35% 17,28% 6.402.008 13,59%

azioni risparmio v.n. 0,52 131.733 2,902 382.290 0,19 24.898 36,35% 6,51% 19.575 5,12%

2 Cassa Depositi  
        e Prestiti Spa

azioni ordinarie senza v.n. 1.200.650 28,671036 34.423.879 2,92 3.505.898 - 10,18% 2.756.390 8,01%

3 CDP Reti Spa 

azioni senza v.n. 152 32.914,80 5.003.050 2.000,00 304.000 - 6,08% 239.009 4,78%

Totale 120.128.190 11.977.616 16,06% 9,97% 9.416.982 7,84%

Categoria di provento Importo

Locazione di una piccola parte dell’immobile Uniser alla Telecom Spa, per il posizionamento di un’antenna ripetitore 
di segnale sul tetto. Immobile acquisito nel 2013; durata contratto 6 anni

 15.500 

Complesso immobiliare “Cittadella Solidale”. Proventi derivanti dagli affitti dei 25 alloggi di cui si compone il 
complesso (locazioni a canone calmierato), nonché dei 4 fondi ad uso diverso da abitazione (canoni a libero mercato)

 156.000 

Complesso immobiliare “Candalla” a Monsummano Terme. Si prevede di non affittare, nell’esercizio 2018, i 18 
alloggi di cui si compone il complesso

 -  

Totale  171.500 
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 iL conto economico previsionaLe in sintesi: 
L’avanzo disponibiLe

Dai proventi stimati, si devono dedurre gli oneri di gestione (costi 
della struttura operativa e del suo funzionamento, sia ordinari che 
straordinari), gli oneri tributari, gli accantonamenti obbligatori per 
legge, gli accantonamenti discrezionali connessi alla tutela del valore 
del patrimonio, al presidio della capacità di intervento negli anni, alla 
protezione degli investimenti rispetto ai rischi di mercato.

Dal processo sopra richiamato otteniamo la misura dell’avanzo 
disponibile, cioè quella parte dell’avanzo che può essere destinata a 
sostenere le iniziative che sono assunte dall’ente nei diversi settori 
di intervento.

Quanto sopra è sinteticamente esposto nella Tabella 4. 

Tab. 4:  Sintesi del Conto Economico Previsionale dell’esercizio 2018

È opportuno precisare che la stima dei proventi non tiene conto di 
rivalutazioni e svalutazioni patrimoniali; i proventi riportati in 
tabella, nella misura in cui saranno confermati dai risultati effet-
tivi, devono considerarsi, come in effetti sono, “proventi cash”, cioè 
rappresentati da dividendi, cedole e altri f lussi reddituali realmente 
incassati e non più modificabili dalle vicende del mercato. 

                  (€ / 1.000)

Conto economico previsionale 2018 % (*)

1  Proventi 18.872 100,00%

2  Oneri di funzionamento -2.150 -11,39%

3  Proventi straordinari 0 0,00%

4  Oneri straordinari 0 0,00%

5  Imposte (**) -2.964 -15,71%

6  Avanzo d’esercizio 13.758 72,90%

7  Accantonamenti obbligatori -3.151 -16,70%

 - al Fondo riserva obbligatoria -2.752 -14,58%

 - al Fondo per il volontariato -367 -1,94%

 - al Fondo ACRI per iniziative comuni -33 -0,17%

8  Avanzo netto d’esercizio 10.606 56,20%

 - accantonamento al Fondo integrità patrimoniale 0 0,00%

 - accantonamento al Fondo stabilizzazione delle erogazioni 0 0,00%

9  Avanzo disponibile per interventi istituzionali 10.606 56,20%

(*) Raffronto percentuale rispetto alla voce “Proventi”.
(**) Le imposte (vedi anche Tabella 5 voce 13) non tengono conto del credito d’imposta pari al 75% di quanto 
sarà erogato nel 2018 al ‘Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile’ (si veda la Tabella 12), nonché di 
eventuali ulteriori crediti d’imposta riconosciuti dalla legge Art-Bonus e/o altre.
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iL conto economico previsionaLe 2018

Presentiamo di seguito la relativa tabella. 

Tab. 5: Conto Economico Previsionale 2018

Conto economico previsionale 2018 % DPA 2017

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 0 0,00 0

2 Dividendi e proventi assimilati: 13.375.000 70,87 11.869.000

A  da società strumentali 0 0

B  da altre immobilizzazioni finanziarie 13.025.000  11.032.000 

C da strumenti finanziari non immobilizzati 350.000  837.000 

3 Interessi e proventi assimilati: 3.729.000 19,76 4.484.000

A  da immobilizzazioni finanziarie 601.000  483.000 

B  da strumenti finanziari non immobilizzati 3.128.000  3.987.000 

C  da crediti e disponibilità liquide 0  14.000 

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti  
finanziari non immobilizzati

-404.000 -2,14 -533.000

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 
immobilizzati

2.000.000 10,60 3.680.000

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni 
finanziarie

0 0,00 0

7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività  
non finanziarie

0 0,00 0

8 Risultato d’esercizio delle imprese strumentali diretta-
mente esercitate

0 0,00 0

9 Altri proventi 171.500 0,91 160.220

di cui:

- contributi in conto esercizio 0 0

Totale proventi netti 18.871.500 100,00 19.660.220

10 Oneri: -2.149.600 11,39 -1.902.500

A  compensi e rimborsi spese organi statutari -600.000 -550.000

B  per il personale -468.300 -380.000

di cui:

- per la gestione del patrimonio -89.230 0

C  per consulenti e collaboratori esterni -275.300 -210.000

D  per servizi di gestione del patrimonio -65.000 -75.000

E  interessi passivi e altri oneri finanziari -3.000 -12.866

F  commissioni di negoziazione -150.000 -200.000

G  ammortamenti -90.000 -90.000

H  accantonamenti 0 0

I   altri oneri -498.000 -384.634

11 Proventi straordinari 0 0,00 0

di cui:

- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 0 0

12 Oneri straordinari 0 0,00 -2.000.000

di cui:

- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 0 0

13 Imposte -2.964.000 15,71 -2.717.000

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 13.757.900 72,90 13.040.720
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3.  LE RISORSE DISPONIBILI PER 
L’ESERCIZIO 2018

Le risorse nette generate neL 2017

Come previsto dal DPP 2018-2020, la stima delle risorse effetti-
vamente disponibili nell’esercizio 2018 non si fonda sui risultati 

della gestione patrimoniale di tale esercizio, bensì sull’entità dell’a-
vanzo disponibile che risulterà dal conto economico a fine 2017.

A partire dal bilancio 2013, infatti, per motivi di carattere pruden-
ziale, l’avanzo disponibile viene imputato ai fondi per gli interventi 
istituzionali per essere destinato a coprire, in via primaria e princi-
pale, le erogazioni che saranno deliberate nell’esercizio successivo.

Di seguito viene esposta la stima delle risorse disponibili per gli 
interventi istituzionali, che saranno presumibilmente generate nell’e-
sercizio 2017. Tale stima è stata effettuata a partire dai dati consuntivi 
di agosto: poiché tali dati, ormai consolidati, riguardano i due terzi 
dell’esercizio in corso, è da attendersi che il risultato finale, a consun-
tivo, non si discosti in modo significativo da quello stimato.

Come si deduce dalla Tabella 6, stimiamo che, al netto delle spese di 
gestione, delle imposte e degli accantonamenti obbligatori, per l’eser-
cizio 2018 potremo disporre di circa 12,2 milioni di euro.

Tuttavia, nel caso in cui l’avanzo disponibile dell’esercizio 2017 non 
risultasse sufficiente a coprire il volume degli interventi programmati 
(12 milioni di euro), sarà necessario attingere ai “Fondi disponibili 
per l’attività d’istituto” accantonati negli esercizi precedenti. 

Conto economico previsionale 2018 % DPA 2017

14 Accantonamento alla Riserva obbligatoria -2.751.580 20,00 -2.608.144

15 Erogazioni dell’esercizio: 0 0,00 0

A  nei settori rilevanti 0

B  negli altri settori statutari 0

16 Accantonamento al Fondo per il volontariato -366.877 2,67 -347.753

17 Accantonamento ai Fondi per l’attività d’istituto: -10.639.443 77,33 -10.084.824

A  al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 0 0

B  ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -9.140.616 -9.299.512

C  ai Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -1.465.808 -754.014

D  agli altri Fondi -33.019 -31.298

18 Accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio 0 0,00 0

Avanzo (disavanzo) residuo 0 0
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Tab. 6:  Stima risorse derivanti dall’Avanzo netto dell’esercizio 2017

Tab. 7: I Fondi disponibili per l’attività d’istituto al 31.08.2017

i fondi compLessivamente disponibiLi per 
L’attività d’istituto

La Tabella 7 illustra la consistenza dei Fondi disponibili per l’attività 
d’istituto ad agosto 2017. 

Dalla tabella si apprende che al 31 agosto 2017 risultano disponibili 
fondi per circa 44 milioni di euro destinati ad interventi nei vari 
settori (rilevanti e non).

(€/1.000)

Conto economico previsionale Esercizio 2017

1  Proventi 19.629

2  Oneri di funzionamento -1.983

3  Proventi straordinari 1.309

4  Oneri straordinari -270

5  Imposte -2.869

6  Avanzo d’esercizio 15.817

7  Accantonamenti obbligatori -3.623

 - al Fondo riserva obbligatoria -3.163

 - al Fondo per il volontariato -422

 - al Fondo ACRI per iniziative comuni -38

8  Avanzo netto d’esercizio 12.194

 - accantonamento al Fondo integrità patrimoniale 0

 - accantonamento al Fondo stabilizzazione delle erogazioni 0

9  Avanzo disponibile per interventi istituzionali 12.194

Denominazione Esistenze al 
31.08.2017

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 16.455.993

Fondi per erogazioni nei settori rilevanti 26.327.743

Fondi per erogazioni negli altri settori statutari 980.627

Totale fondi disponibili 43.764.363
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 4.  MODALITà DI SELEZIONE DEGLI 
INTERVENTI A FAVORE DEL 
TERRITORIO

i progetti propri deLLa fondazione e La sua 
attività erogativa

Da diversi anni, ormai, gli interventi d’iniziativa autonoma della 
Fondazione e da essa interamente finanziati e attuati, preval-

gono, se non come numero, come volume di risorse impiegate, su 
quelli realizzati da altri soggetti con il contributo finanziario della 
Fondazione medesima.

Questa tendenza è destinata a concentrarsi ulteriormente, anche a 
causa del processo di ridimensionamento delle locali articolazioni del 
welfare state, nonché del perdurare della crisi sociale ed economica 
che ha colpito anche il territorio pistoiese. Le capacità di intervento di 
soggetti pubblici e privati diversi dalla Fondazione si sono contratte; 
il fenomeno genera maggiore domanda e gli spazi di intervento diven-
gono più estesi. La Fondazione deve però mantenersi coerente al 
principio di sussidiarietà, essenziale cardine dell’attività istituzio-
nale dell’ente nel senso che questo non può sostituirsi alle istituzioni 
pubbliche locali, accollandosene i rispettivi compiti d’istituto.

Quanto all’attività erogativa, la stessa dipende in buona misura dalla 
qualità delle proposte che provengono dal territorio. Le organizza-
zioni del volontariato ad esempio, alle quali sono destinate importanti 
risorse, presenti ed operanti nel territorio pistoiese in gran numero e 
animate da vero spirito di gratuità, debbono darsi l’obiettivo di misu-
rarsi con una progettazione complessa, riuscendo cioè a costruire in 
futuro reti di condivisione fra quelle che operano in settori identici 
o comunque simili e contigui.

i bandi specifici per interventi di terzi

Anche per il 2018, la Fondazione intende orientare la propria atti-
vità erogativa attraverso la pubblicazione di bandi specifici, utili allo 
scopo di stimolare una maggiore innovatività e di facilitare e inco-
raggiare la presentazione di progetti possibilmente più strutturati e 
di maggior impatto. A tale scopo saranno premiate le associazioni e 
gli Enti che dimostreranno maggiore disponibilità e capacità di lavo-
rare insieme. Tale orientamento, avviato nel 2014, sarà mantenuto 
anche nel prossimo anno, in aderenza alle indicazioni contenute nel 
Documento Programmatico per il triennio 2018-2020.

La seguente Tabella 8 mostra alcuni progetti che si prevede di realiz-
zare tramite bando specifico nel prossimo esercizio e le risorse che 
si prevede di impegnare per ciascun intervento; per ogni bando è 
indicata inoltre l’area e il settore di riferimento. 
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Tab. 8: Destinazione delle risorse tramite bandi specifici e altri interventi
(€/1.000)

N. Oggetto Area Settore 2018 

1 Bandi attività sociali

Sociale
Volontariato, filantropia e beneficenza

 550 

2 Bando automezzi  175 

Salute pubblica  175 

3 Dotazioni scuole

Educazione Educazione, istruzione e formazione

 350 

4 Borse di studio  150 

5 Borse di studio per la laurea ed il perfezionamento degli 
studi all’estero

 50 

6 Bando eventi e attività culturali

Cultura Arte, attività e beni culturali

 800 

7 Bando beni culturali (restauro e valorizzazione patrimonio 
artistico)

 600 

8 Cantieri Smart

Sviluppo

Sviluppo locale ed edilizia popolare 
locale

 2.400 

9 Borse Lavoro  300 

10 Bando Pistoia Giovani & Ricerca Scientifica

Ricerca scientifica e tecnologica

 300 

11 Sì...Geniale!  100 

12 Bando per l'alta formazione  56 

Totale  6.006 

Erogazioni ricorrenti (*)  1.660 

Pistoia Millefiori  300 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile  1.644 

Social Business Lab Pistoia  89 

Sostegno alla Fondazione con il Sud  137 

Accademia dei Giovani per la Scienza - Rete Territoriale delle Scuole in Movimento  50 

Convegno Nazionale Centri Diurni Alzheimer  88 

Interventi per la riqualificazione delle strutture scolastiche della provincia  600 

Fondi residuali a disposizione (**)  1.426 

Totale 12.000 

(*) Si rimanda alla Tabella 11.  (**) Si rimanda alla Tabella 12.
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 5.  GLI INTERVENTI PROGRAMMATI

Negli ultimi anni abbiamo ritenuto opportuno organizzare l’espo-
sizione dei nostri interventi sul territorio, non solo sulla base 

dei settori previsti dalla legge e selezionati nei documenti triennali, 
ma anche e soprattutto in “aree” più comprensive e meglio espressive 
dell’ambito e dei contenuti degli interventi attuati.

Le “aree” individuate sono le seguenti: area Sociale, area Educazione, 
area Cultura e area Sviluppo.

Naturalmente non è immaginabile, e non sarebbe nemmeno utile né 
auspicabile, che le scelte programmatiche giungano a destinare in 
modo rigido tutte le risorse disponibili ed a coprire in modo minuzioso 
tutta l’attività che si intende svolgere, ingabbiando e condizionando, 
in sede di programmazione, tutte le scelte future. Questo signifi-
cherebbe negarsi alla f lessibilità e adattabilità che occorrono per 
rispondere a bisogni ed esigenze nuove e purtroppo non considerate.

La destinazione delle risorse non è pertanto vincolata in senso 
giuridico formale, ma indica l’impegno a procedere nella direzione 
prescelta ed a realizzare le iniziative elencate.

In conformità alle scelte compiute nel Documento Programmatico 
Pluriennale 2018/2020, la Fondazione, nell’esercizio 2018, destinerà 
le risorse disponibili per l’attività istituzionale nei settori di inter-
vento in appresso indicati.

settori riLevanti

• Arte, attività e beni culturali
• Educazione, istruzione e formazione
• Volontariato, filantropia e beneficenza
• Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

A tali settori dovrà essere destinata almeno la metà dell’avanzo di 
gestione, in applicazione dell’art. 8.1 lett. d) del D.Lgs 153/99.

settori ammessi

• Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
• Ricerca scientifica e tecnologica
• Protezione e qualità ambientale
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Tab. 9: Destinazione delle risorse per macro aree

Tab. 10: Destinazione delle risorse per settori

(€/1.000)

Aree
2018 

Importo Incidenza %
Area Sviluppo  4.385 36,54

Area Sociale  3.849 32,08

Area Cultura  2.906 24,22

Area Educazione  860 7,17

Totale  12.000 100,00

Settore di destinazione

Fonti e  
destinazione  

settoriale delle 
risorse 

Ripartizione 
Risorse 

nette 
disponibiliUtilizzo 

Fondi per 
attività 

d’istituto al 
31.12.2017

%
Progetti 
plurien-

nali

Erogazioni 
ricorrenti

Settori rilevanti

R.1 Arte, attività e beni culturali (3)  2.906 24,22 0 1.400 1.506

R.2 Educazione, istruzione e formazione (2)  860 7,17 0 110 750

R.3 Volontariato, filantropia e benefi-
cenza (1)

 3.086 25,72 350 0 2.736

R.4 Sviluppo locale ed edilizia popolare 
locale (4)

 3.489 29,07 89 3.400

Totale settori rilevanti (a)  10.341 86,18 439 1.510 8.392

Settori ammessi

A.1 Salute pubblica (1)  763 6,36 0 0 763

A.2 Ricerca scientifica e tecnologica (4)  696 5,80 0 150 546

A.3 Protezione e qualità ambientale (4)  200 1,67 0 0 200

Totale settori ammessi (b)  1.659 13,83 0 150  1.509 

Totale complessivo (a+b)  12.000 100,00 439 1.660 9.901

(1) Area Sociale -  (2) Area Educazione - (3) Area Cultura -  (4) Area Sviluppo

Di seguito si riportano alcune tabelle riguardanti la programmata 
distribuzione delle risorse:

•  la “destinazione delle risorse per macro aree” (Tabella 9). Si 
tratta delle risorse che si prevede di destinare alle quattro aree 
tematiche individuate;

•  la “destinazione delle risorse per settori” (Tabella 10). La 
tabella evidenzia, per ogni settore statutario di destinazione, 
la fonte delle risorse, oltre che la loro ripartizione tra i progetti 
pluriennali e tra le erogazioni ricorrenti;

•  le “risorse destinate ad erogazioni ricorrenti per l’anno 
2018” (Tabella 11). La tabella evidenzia le risorse impegnate 
con destinazione sostanzialmente vincolata, in quanto riferibili 
ad erogazioni a cadenza annuale. 

(€/1.000)
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5.1 Area Sviluppo
Borse lavoro 2018

Il progetto, che nel 2018 giungerà alla sua quinta edizione, è fina-
lizzato ad incentivare l’occupazione giovanile, sostenendo i giovani 
pistoiesi ad avvicinarsi al mondo del lavoro. L’obiettivo del progetto 
è quello di aiutare la formazione al lavoro delle nuove generazioni - le 
più colpite in termini occupazionali dalla crisi economica - impegnan-
dosi a ridurre i costi a carico di chi assume, rendendo meno oneroso 
il primo periodo di formazione e inserimento di una giovane risorsa, 
e al contempo agire positivamente sul territorio.

L’iniziativa ha registrato un grande interesse in questi anni. Grazie alle 
borse concesse fino ad oggi è stato possibile aiutare un gran numero 
di giovani a stipulare il primo contratto di lavoro sia presso aziende 
sia presso enti non profit; una percentuale significativa dei contratti 
attivati si è trasformata in assunzioni a tempo indeterminato.

Lo stanziamento per il 2018 è di € 300.000.

Cantieri Smart 2018 

Il bando, riservato agli enti locali del territorio pistoiese, giungerà 
alla sua quinta edizione. 

Dal 2017 il bando sarà orientato a finanziare esclusivamente progetti 
particolarmente innovativi o nel settore del risparmio energetico, 
nella qualità costruttiva degli impianti e degli edifici pubblici o di uso 
pubblico; o nella riqualificazione delle aree periferiche della città; 

Come evidenziato nella Tabella 10, l’86,18% delle risorse che si 
prevede di impegnare nell’esercizio 2018 saranno destinate ai settori 
rilevanti.

Destinatari Importo

Uniser Scrl € 110.000

Fondazione Pistoiese Promusica € 100.000

Pistoia Eventi Culturali Scrl (Stagione sinfonica) € 350.000

Pistoia Eventi Culturali Scrl (Progetto musica) € 200.000

Pistoia Eventi Culturali Scrl (Pistoia-Dialoghi sull'uomo) € 420.000

Pistoia Eventi Culturali Scrl (Serravalle Jazz) € 50.000

Pistoia Eventi Culturali Scrl (Mostre) € 70.000

Pistoia Eventi Culturali Scrl (A tu per tu con l'opera d'arte) € 10.000

Smart Energy Toscana Srl € 150.000

Partecipazioni strumentali e istituzionali diverse € 200.000

Totale generale € 1.660.000

Tab. 11:  Risorse destinate ad erogazioni ricorrenti per l’anno 2018
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o per sostenere progetti volti ad accrescere la sicurezza della circo-
lazione stradale con particolare attenzione all’utenza di pedoni e 
ciclisti che sono i soggetti più fragili nel traffico quotidiano.

Lo stanziamento per il 2018 è pari a € 2.400.000. 

Interventi per la riqualificazione delle strutture scolastiche 
della provincia 

È in corso di definizione un accordo strategico pluriennale per 
consentire, grazie a nostri contributi mirati, l’attivazione di finan-
ziamenti nazionali e regionali.

Lo stanziamento per il 2018 è pari a € 600.000.

Sì...Geniale!

“Sì…Geniale!” costituisce la prima fase di un percorso triennale inteso 
a promuovere la qualità della formazione scientifica e tecnologica 
di base degli studenti del territorio (prima azione: “Sì…Geniale!”), 
a valorizzarne le eccellenze anche in vista dei successivi gradi di 
studio, nell’università, nei dottorati, nella ricerca (seconda azione: 
“Accademia dei Giovani per la Scienza”) e a promuovere le scuole 
che attuino processi dinamici di innovazione degli ambienti e delle 
metodologie di apprendimento all’altezza delle sfide del XXI secolo 
(terza azione: “Rete Territoriale delle Scuole in Movimento”).

Nel corso del 2018 saranno realizzate le seguenti fasi:

• sviluppo e fase conclusiva di “Sì…Geniale!”: costituzione del 
Comitato Scientifico; organizzazione e gestione del “Giardino 
delle Invenzioni” (da 4 a 7 giorni di apertura); nomina della giuria; 
organizzazione delle attività di animazione e di approfondimento 
nel periodo di apertura del giardino; premiazione degli studenti 
e delle scuole;

• costituzione della “Accademia dei Giovani per la Scienza”: defi-
nizione dello Statuto e del Regolamento; nomina organi; scelta 
della sede; prime attività.

Lo stanziamento per il 2018, per le tre azioni, è pari a € 150.000.

Bando Pistoia Giovani & Ricerca Scientifica

Tra le iniziative volte a promuovere la ricerca scientifica e l’inno-
vazione tecnologica per lo sviluppo del territorio della provincia di 
Pistoia, la Fondazione promuove per il terzo anno un bando destinato 
a finanziare assegni di ricerca in diversi settori della ricerca scienti-
fica. Mediante il bando verranno finanziati progetti affidati a giovani 
ricercatori che offrono ragionevoli prospettive di successo e di quan-
tificabili ricadute positive sul territorio della provincia di Pistoia. Il 
contributo assegnato dalla Fondazione all’ente proponente, servirà 
a sostenere i costi del compenso all’assegnista e tutte le attività di 
ricerca per una durata massima di due anni. 

Lo stanziamento per il 2018 è pari a € 300.000.
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 Bando per l’alta formazione

Il bando ha l’obiettivo di sostenere i giovani che intendono svolgere 
dottorati di ricerca e che, quindi, intendono impegnarsi nel primo 
gradino dell’alta formazione.

Lo stanziamento per il 2018 è pari a € 56.000.

Serre Verticali

Nell’ambito delle iniziative di promozione dello sviluppo locale 
la Fondazione, già a partire dall’anno 2016, si è impegnata in un 
progetto di ricerca avente ad oggetto l’ottimizzazione di serre verti-
cali, progetto che si intende candidare al finanziamento offerto dal 
programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.  

Il tema delle serre verticali è giudicato da più parti particolarmente 
promettente per il contributo che potrebbe offrire al rafforzamento 
del posizionamento competitivo del distretto vivaistico pistoiese.

Interventi sulla montagna pistoiese in collaborazione con 
proloco, amministrazioni locali, Dynamo Camp

La Fondazione ha sempre destinato particolare attenzione alle zone 
montane che insistono nel territorio provinciale, in considerazione 
del progressivo spopolamento e difficoltà economiche delle stesse. 
Sono in corso sia contatti con Dynamo Camp per l’ambizioso progetto 
denominato “Social Valley”, sia con varie realtà presenti in detto 
territorio (pro loco, associazioni) per verificare la possibilità di cofi-
nanziare progetti volti alla promozione dello sviluppo della montagna.

5.2 Area Sociale
Convegno Nazionale Centro Diurni Alzheimer

La Fondazione è promotrice, con l’Università di Firenze che cura 
la parte scientifica, di un Congresso Nazionale sui Centri Diurni 
Alzheimer, un evento in cui possono confrontarsi i più importanti 
specialisti e ricercatori in materia di malattie neurodegenerative e 
di Centri Diurni per il loro trattamento.

Il Convegno organizzato generalmente nel mese di giugno, registra 
ogni anno un elevato numero di partecipanti ed ha contribuito a 
rendere Pistoia uno dei principali centri di riferimento italiani nello 
studio e nella sperimentazione di nuove forme di assistenza delle 
demenze senili e della malattia di Alzheimer, affezioni in continua 
crescita collegate al fenomeno del progressivo invecchiamento 
della popolazione. Per l’anno 2018 è prevista l’organizzazione della  
9° Edizione del Congresso.

Lo stanziamento necessario è di € 88.000.
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Pistoia Millefiori

Il progetto promosso e gestito dalla Fondazione, in collaborazione 
con alcune cooperative sociali del territorio, si pone il duplice obiet-
tivo della valorizzazione dell’ambiente e della promozione sociale. 
Saranno recuperate aree a verde, di proprietà privata, attualmente 
poco valorizzate all’interno della città di Pistoia e della sua montagna, 
per crearne un percorso di orti e giardini aperto a tutta la cittadi-
nanza. Ciò sarà attuato grazie al lavoro di persone che si trovano in 
disagio sociale ed economico. Tali soggetti, formati appositamente, 
potranno riqualificare e curare nel tempo aree comuni pubbliche 
o private, avviando anche attività produttive in grado di rendere 
autosufficiente la gestione dei singoli orti e giardini, facendo ricorso 
a metodologie eco-sostenibili nell’uso delle risorse. Verrà inoltre 
sostenuto un impegno economico attraverso cooperative sociali, per 
aiutare le persone impiegate nello svolgimento del presente progetto.

Il percorso prenderà avvio con l’organizzazione e l’individuazione 
di alcune aree per le quali sono state o saranno a breve contattate le 
rispettive proprietà. 

Le risorse finanziarie appostate per l’avvio del progetto ammontano 
a circa € 300.000.

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

La Fondazione dal 2016 ha aderito alla costituzione del “Fondo per il 
contrasto alla povertà educativa minorile”.

Il fondo è stato istituito grazie alla sottoscrizione di un Protocollo 
d’Intesa tra il Governo e le fondazioni di origine bancaria con l’obiet-
tivo di attuare interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli 
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la 
piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

In Italia infatti più di un milione di bambini vive in condizioni di 
povertà assoluta. La povertà economica è correlata alla povertà educa-
tiva tantoché i due fenomeni si alimentano reciprocamente. 

La normativa inerente il fondo in questione prevede in via sperimen-
tale per gli anni 2016, 2017 e 2018 una dotazione annuale del predetto 
fondo pari a 120 milioni di euro, alimentata mediante contribuzione 
delle fondazioni di origine bancaria, a fronte delle quali viene rico-
nosciuto alle medesime fondazioni un credito di imposta pari al 75% 
delle somme stanziate. Sul medesimo fondo viene poi convogliata 
la metà del contributo annualmente destinato dalle fondazioni alla 
Fondazione con il Sud (10 milioni di euro). Pertanto le risorse aggiun-
tive a carico delle fondazioni per la costituzione del fondo in questione 
ammontano a 20 milioni di euro.

Per l’anno 2018 l’Acri ha provveduto a determinare l’importo a carico 
della nostra Fondazione in € 1.644.320.

Fondazione con il Sud 

Continueremo a sostenere la Fondazione con il Sud, nata nel 2006 
in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto dalle fondazioni 
di origine bancaria e le organizzazioni di volontariato, per la realiz-
zazione di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno.

Lo stanziamento per il 2018 è di € 137.000.
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 Bando attività sociali

Il bando è dedicato alle attività del volontariato rivolto a enti, istituti 
scolastici, fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali e orga-
nizzazioni onlus, nonché le associazioni non aventi fini di lucro che 
perseguono scopi di utilità sociale aventi sede o che svolgono la loro 
attività nel territorio della provincia di Pistoia.

Il bando si propone lo scopo di raccogliere progetti volti ad accre-
scere l’autonomia e l’inclusione sociale dei soggetti più svantaggiati, 
di contrastare la povertà o di concorrere al superamento dell’emar-
ginazione sociale.

Lo stanziamento necessario è di € 550.000.

Bando automezzi

Con questo bando la Fondazione intende sostenere le organizzazioni 
del terzo settore che operano in ambito sociale, sanitario e assi-
stenziale. In particolare sostiene progetti riguardanti l’acquisto di 
automezzi e autoambulanze e interventi di manutenzione straordi-
naria o di riadattamento degli stessi.

Lo stanziamento necessario è di € 350.000.

5.3 Area Cultura
Bando beni culturali (restauro e valorizzazione patrimonio 
artistico)

Con questo bando la Fondazione partecipa al recupero di beni mobili e 
immobili di rilevante valore storico e culturale presenti sul territorio 
della provincia di Pistoia.

Lo stanziamento per il 2018 è di € 600.000.

Bando eventi e attività culturali

Il bando è dedicato alle attività culturali ed è rivolto alle organiz-
zazioni del terzo settore operanti nel campo culturale, agli istituti 
scolastici e agli enti locali del territorio della provincia di Pistoia.

Lo stanziamento per il 2018 è di € 800.000.

Fondazione Pistoiese Promusica

Nata nel 2004 come ente strumentale della Fondazione Caript, la 
Fondazione Pistoiese Promusica è una realtà no-profit che ha come 
fine istituzionale la promozione e la diffusione della cultura musicale. 
Per il raggiungimento del suddetto scopo la Fondazione organizza 
concerti, realizza attività di formazione e istruzione ed eroga borse 
di studio.

La Fondazione promuove e finanzia la Stagione di Musica da Camera 
presso il Saloncino del Palazzo De’ Rossi che propone l’esecuzione 
di numerosi concerti di elevata qualità ed è ormai giunta alla sua  
57° edizione.



19

Documento previsionale e programmatico 2018

L’attività istituzionale, visto l’ottimo esito delle precedenti edizioni, 
prevede per il sesto anno consecutivo il progetto “Voci Danzanti”. 
Verranno mantenuti criteri di selezione dell’ultima edizione che 
prevedono quindi l’articolazione in due fasi:

FASE 1 - Progetto “Stages Voci Danzanti”: consistente in n. 4 lezioni, 
tenute nel periodo novembre/dicembre 2017 nel corso delle quali gli 
iscritti, reclutati tramite apposito bando prodotto dalla Fondazione, 
verranno divisi in gruppi di circa 20 coristi ciascuno. Nel corso 
delle lezioni gli istruttori forniranno i primi elementi di educazione 
vocale, individuale e corale, sperimentando e verificando le attitu-
dini musicali e comportamentali dei ragazzi, attività che gli stessi 
docenti svolgeranno nel corso dell’anno scolastico di riferimento 
anche presso i laboratori, denominati ”Vivai Corali”, attivati presso 
l’Istituto Comprensivo “A. Frank” e l’Istituto “Marconi-Frosini”.

FASE 2 - Progetto “Voci Danzanti”: lezioni settimanali nel periodo 
gennaio/maggio 2018 durante le quali i migliori coristi (fino ad un 
massimo di 40), selezionati attraverso la FASE 1, studieranno un 
programma di brani finalizzati alla partecipazione ad importanti 
eventi musicali, percependo, nel rispetto del Regolamento del Bando, 
un contributo finalizzato all’acquisto di sussidi didattici.

Prosegue, nel 2018, il percorso educativo che nel 2017 ha raccolto un 
gruppo di 30 ragazzi, in particolare delle fasce sociali deboli, in un 
sistema gerarchico, ovvero un’orchestra, che ha come obiettivo la 
formazione e la creazione di un sistema relazionale tra i vari compo-
nenti dove la disciplina e il rispetto delle regole e degli altri costituisce 
il requisito iniziale per raggiungere, attraverso la gratificazione deri-
vante dallo studio di un strumento musicale e del fare musica insieme, 
una nuova percezione di se stessi e delle proprie potenzialità 

Lo stanziamento per il 2018 è di € 100.000.

Stagione Sinfonica 

La Stagione promossa e ideata dalla Fondazione Promusica, si 
compone di otto appuntamenti. L’Orchestra Leonore diretta dal 
M° Daniele Giorgi eseguirà, affiancata da grandi interpreti come 
Ivo Pogorelich (pianoforte), Federico Colli (pianoforte), Nemanja 
Radulovic (violino), Isabelle Faust (violino) e Danusha Waskiewicz 
(viola), sei concerti con un programma importante e accattivante 
composto da opere di Brahms, Beethoven, Honegger, Schumann e un 
concerto di Claude Debussy proposto per celebrare i cento anni dalla 
sua scomparsa. Sono inserite nel programma un concerto dell’ORT 
Orchestra Toscana diretto da Eiji Oue e un concerto dell’Orchestra 
da Camera di Mantova, diretta dal M° Andrea Dindo.

Lo stanziamento per il 2018 è di € 350.000.

Progetto Musica

Il progetto, che avrà sviluppo triennale con monitoraggio e attenta 
verifica dei risultati ottenuti, prevede la programmazione su tre 
aree di una serie di attività volte alla promozione e alla diffusione 
sul territorio provinciale della musica nei suoi diversi linguaggi, con 
il coinvolgimento delle realtà esistenti sul territorio (gruppi musicali, 
associazioni, bande, scuole di musica e, in forme diverse, gli studenti 
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 delle scuole). L’obiettivo è coinvolgere un maggior numero di cittadini, 
giovani e adulti, nel “vivere” la musica come arricchimento cultu-
rale ed emozionale dell’esperienza individuale e collettiva. Ciascuna 
delle aree avrà una propria identità musicale e metodologica, identi-
ficata anche da uno specifico stile grafico che la richiami e la metta 
in connessione con l’azione complessiva:

• Floema (iniziative, concerti con associazioni, incontri musi-
cali, attività con istituti comprensivi, esecuzione di nuove 
composizioni…);

• Cantieri Promusica (Cori Voci Danzanti, Orchestra Sociale, 
Archivi...);

• Let’s Play! (iniziative e laboratori per “fare” e “raccontare” 
musica, programmati e gestiti dagli studenti delle scuole secon-
darie superiori, dedicati alla valorizzazione delle esperienze 
musicali giovanili e alla contaminazione dei diversi linguaggi 
espressivi).

Lo stanziamento per il 2018 è di € 200.000.

Pistoia - Dialoghi sull’uomo

Il festival di antropologia del contemporaneo, che nel 2018 giun-
gerà alla sua 9° edizione, si conferma ogni anno un appuntamento 
di animazione e approfondimento culturale molto atteso, in grado 
di richiamare a Pistoia un pubblico vasto ed eterogeneo proveniente 
da ogni parte d’Italia, con ripercussioni positive su tutto il territorio.

Come ogni edizione durante le tre giornate del festival le piazze e i 
teatri della città saranno animati da incontri, letture, mostre e spet-
tacoli, per stimolare la rif lessione e il dialogo sui grandi temi che 
identificano la società contemporanea attraverso il confronto con 
antropologi, sociologi, scrittori, filosofi, storici, economisti, musi-
cisti e artisti. 

Lo stanziamento per il 2018 è di € 420.000.

Serravalle Jazz

Serravalle Jazz nasce sedici anni fa dopo una straordinaria esecu-
zione, nella Rocca di Castruccio del borgo collinare di Serravalle 
Pistoiese (Pistoia), dei Concerti Sacri di Duke Ellington da parte della 
Big Band di Barga in occasione del 170° anniversario della nascita 
della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (2001).

La riuscita di quella serata fece comprendere ai suoi promotori, 
Fondazione e Comune di Serravalle Pistoiese, come in quel luogo 
veramente magico si potesse realizzare un festival di musica jazz.

In quella sede fu decisa la formula del Serravalle Jazz che ancora oggi 
viene seguita: gemellaggio musicale e organizzativo con BargaJazz e 
il suo Concorso Internazionale di Arrangiamento e Composizione per 
orchestra Jazz, concerti inediti la sera introdotti nel pomeriggio da 
seminari di approfondimento di storia del jazz, presenza di musicisti 
e cantanti toscani accanto a grandi nomi internazionali e ingresso 
gratuito. Nel 2018 si terrà la 17° edizione della manifestazione.

Lo stanziamento per il 2018 è di € 50.000.
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Mostre e convegni

Per tali eventi abbiamo a disposizione gli spazi di Palazzo De’ Rossi 
e di Palazzo Sozzifanti.

Lo stanziamento per il 2018 è di € 70.000.

5.4 Area Educazione
Borse di studio Fonda zione Ca ript (da lla scuola media 
all’università)

L’iniziativa realizzata in collaborazione con le Caritas delle Diocesi 
di Pistoia e Pescia è giunta alla sua sesta edizione, ha raccolto nel 
corso degli anni un notevolissimo seguito da parte dei giovani e delle 
loro famiglie e per questo motivo la Fondazione intende proseguire 
con questo intervento ormai atteso dalla cittadinanza. Grazie alle 
borse di studio interamente finanziate dalla Fondazione, si intendono 
premiare gli studenti più meritevoli residenti nel territorio pistoiese, 
di qualsiasi nazionalità, che versano in situazioni di disagio econo-
mico, offrendo un incentivo concreto per proseguire e completare il 
loro percorso formativo.

Le risorse concesse potranno essere destinate all’acquisto di testi 
scolastici, alla copertura delle tasse universitarie, e in generale al 
sostenimento di tutte le spese direttamente o indirettamente neces-
sarie allo svolgimento dell’attività di studio.

Lo stanziamento previsto per il 2018 è di € 150.000. 

Borse di studio Ready, Study, Go!

La Fondazione dal 2016 si è fatta promotrice di un’iniziativa che vede 
l’assegnazione di borse di studio a favore di giovani residenti della 
provincia di Pistoia per il conseguimento di una laurea triennale o 
magistrale presso un’università straniera avente sede nell’Unione 
Europea o negli Stati Uniti. Le risorse assegnate mediante la borsa 
di studio potranno coprire fino al 70% delle spese necessarie per 
l’intero corso di studi previsto dall’ordinamento relativamente alle 
tasse universitarie, le spese di trasporto, vitto ed alloggio.

Per la 3° edizione dell’iniziativa nel 2018 si propone lo stanziamento 
di € 50.000.

Bando per progetti e iniziative di terzi

Nel campo dell’educazione e formazione la Fondazione promuoverà 
ulteriori iniziative, rivolte agli istituti scolastici presenti nel terri-
torio, volte all’acquisto e all’installazione di attrezzature didattiche 
ed informatiche per il supporto dell’attività scolastica, con parti-
colare riguardo alle necessità dei giovani studenti con disturbo 
dell’apprendimento.
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 6.  RIEPILOGO E SINTESI DELLE 
INIZIATIVE PROGRAMMATE E 
DELLA DESTINAZIONE DELLE 
RISORSE

Nella Tabella 12 sono individuati, per ciascun settore, il complesso 
degli interventi (compresi quelli di cui abbiamo sopra parlato) 

che la Fondazione intende realizzare nell’esercizio 2018 e le relative 
risorse finanziarie a ciò destinate, esposte in modo aggregato per aree.

Tab. 12: Interventi programmati per l’esercizio 2018

Settore Area Progetti Risorse 
programmate 

Arte, attività  
e beni culturali Cultura

 - Fondazione Pistoiese Promusica  100.000,00 

 - Stagione Sinfonica  350.000,00 

 - Progetto Musica  200.000,00 

 - Pistoia-Dialoghi sull'uomo  420.000,00 

 - Progetto Mostre  70.000,00 

 - A tu per tu con l'opera d'arte  10.000,00 

 - Bando beni culturali (restauro e valorizzazione patrimonio artistico)  600.000,00 

 - Bando eventi e attività culturali  800.000,00 

 - Partecipazioni strumentali/istituzionali diverse (*)  200.000,00 

 - Serravalle Jazz  50.000,00 

 - Risorse da destinare ad altri progetti da individuare  105.880,00 

TOTALE  2.905.880,00 

Educazione,  
istruzione e 
formazione

Educazione

 - Borse di studio  150.000,00 

 - Borse di studio per la laurea e il perfezionamento  
   degli studi all’estero

 50.000,00 

 - Bando dotazioni scuole  350.000,00 

 - Uniser  110.000,00 

 - Risorse da destinare ad altri progetti da individuare  200.000,00 

TOTALE  860.000,00 

(*) Accademia dei Ritrovati; Accademia di Musica Italiana per Organo; Associazione Osservatorio Mestieri d’Arte; Associazione Teatrale Pistoiese; 
Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte; Centro Mauro Bolognini; Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli; Università del Tempo Libero.
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Documento previsionale e programmatico 2018

Volontariato,  
filantropia e 
beneficenza

Sociale

 - Bando attività sociali  550.000,00 

 - Bando automezzi  175.000,00 

 - Pistoia Millefiori  300.000,00 

 - Sostegno alla Fondazione con il Sud  137.000,00 

 - Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile  1.644.320,00 

 - Risorse da destinare ad altri progetti da individuare  280.000,00 

TOTALE  3.086.320,00 

Sviluppo locale ed 
edilizia popolare 

locale
Sviluppo

 - Borse Lavoro  300.000,00 

 - Cantieri Smart  2.400.000,00 

 - Interventi e progetti di manutenzione delle scuole  600.000,00 

 - Social Business Lab Pistoia  88.800,00 

 - Risorse da destinare ad altri progetti da individuare  100.000,00 

TOTALE  3.488.800,00 

Totale Settori Rilevanti (a)  10.341.000,00 

Salute pubblica Sociale

 - Convegno Centro Diurni Alzheimer  88.000,00 

 - Bando automezzi  175.000,00 

 - Risorse da destinare ad altri progetti in corso di studio  500.000,00 

TOTALE  763.000,00 

Ricerca scientifica e 
tecnologica Sviluppo

 - Bando Pistoia Giovani & Ricerca Scientifica  300.000,00 

 - Sì...Geniale!  100.000,00 

 - Accademia dei Giovani per la Scienza - Rete Territoriale delle                  
   Scuole in Movimento  50.000,00 

 - Bando per l'alta formazione  56.000,00 

 - Smart Energy Toscana  150.000,00 

 - Risorse da destinare ad altri progetti da individuare  40.000,00 

TOTALE  696.000,00 

Protezione e qualità 
ambientale Sviluppo

 - Risorse da destinare ad altri progetti da individuare  200.000,00 

TOTALE  200.000,00 

Totale Settori Ammessi (b)  1.659.000,00 

Totale generale (a+b)  12.000.000,00 



24

7. CONCLUSIONI

Nelle pagine che precedono sono indicate le linee essenziali dell’at-
tività che intendiamo svolgere nel 2018, nonché, per ciascuna 

area, alcuni progetti specifici. Indichiamo anche i volumi di risorse 
che intendiamo impegnare e le fonti delle medesime.

Naturalmente quanto esposto non esaurisce la quotidiana attività 
della Fondazione nella sua complessità e nell’impegno che la stessa 
richiede.

Siamo ben consapevoli della difficoltà e della novità delle sfide che 
ci attendono.

Non faremo pertanto mancare dedizione ed impegno creativo affinché 
la Fondazione continui a rimanere prezioso bene comune del territorio 
e sicuro punto di riferimento per i cittadini che vi risiedono.
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