
1/4

N.ro pratica SOGGETTO RICHIEDENTE OGGETTO DEL PROGETTO
IMPORTO DEL 

PROGETTO
SOMMA 

RICHIESTA
CONTRIBUTO 
CONCESSO

% CONTRIBUTO 
CONCESSO SU 

IMPORTO 
PROGETTO

1 APAB - Firenze (FI) MeF: sperimentazione di una metodologia integrata per soggetti, minori 
o adulti, in messa alla prova, mediante lo svolgimento di attività di
mediazione, di riparazione e di formazione - finanziato il 100% di quanto
richiesto in deroga al regolamento del bando in quanto trattasi di parte
di un intervento sperimentale da attuare nella Provincia di Pistoia facente
parte di un progetto interprovinciale oggetto di  protocollo d'intesa con
la Regione Toscana.

14.980,00 14.980,00 14.980,00 100,00%

2 ARCI MADIBA ONLUS - Pistoia (PT) Artigiani del domani: formazione laboratoriale (ceramica, calzoleria, 
falegnameria, serigrafia, preprazione della pizza) rivolta a richiedenti 
asilo per successivo inserimento lavorativo.

40.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

3 ARKE' COOPERATIVA SOCIALE - Pistoia (PT) Case in città - San Domenico 2018: opere interne di adeguamento 
funzionale ed impiantistico con eliminazione delle barriere 
architettoniche nell'ala sud e porzione dell'ala ovest del complesso 
conventuale di S. Domenico a Pistoia per la creazione di tre nuovi spazi: 
appartamento per accoglienza di giovani 16-21 anni, appartamento per 
l’autonomia di persone disabili e foresteria per ospiti che hanno 
esigenza di ambienti di condivisione e opportunità di scambio culturale - 
assegnato l'importo complessivo di € 210.000 - pari al 27,73% sul totale 
del progetto - ripartito in quote di € 70.000 sugli esercizi 2018 - 2019 - 
2020.

757.253,51 220.000,00 70.000,00 9,24%

4 ASD BAOBAB - PISTOIA (PT) Polo educativo/sportivo di quartiere BAOBAB: creazione di un piccolo 
polo sportivo di quartiere ripristinando gli impianti sportivi esistenti nella 
zona delle Fornaci rivolto ai ragazzi del quartiere - la realizzazione di 
spogliatoi idonei all' attività sportiva.

11.800,00 5.000,00 0,00 0,00%

5 ASD ORIDIRIO - MONSUMMANO TERME (PT) Scuola di tiro a volo per persone diversamente abili. 4.472,00 3.000,00 0,00 0,00%

6 ASSOCIAZIONE CULTURALE TO GROOVE PISTOIA - 
PISTOIA (PT)

Mani bianche di Pistoia: realizzazione di attività corale per gli operatori 
coinvolti nel progetto e azioni di promozione e diffusione del progetto.

18.000,00 9.000,00 9.000,00 50,00%

7 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ARCOBALENO ONLUS - 
PISTOIA (PT)

Arcobaleno in città: laboratori e tavole rotonde di approfondimento 
riguardanti il legame tra educazione e territorio.

7.600,00 3.800,00 0,00 0,00%

8 ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS - SAN MARCELLO 
PISTOIESE (PT)

Una nuova attività di Terapia Ricreativa: Dynamo Orti!': realizzazione di 
uno spazio di gioco legato al mondo dell'agricoltura per i piccoli ospiti 
di Dynamo Camp.

235.000,00 55.000,00 0,00 0,00%

9 ASSOCIAZIONE GIANLUCA MELANI ONLUS - AGLIANA (PT) Tutti insieme si può: attività ricreative e culturali che si terranno nel fine 
settimana per persone disabili.

16.520,00 8.260,00 8.260,00 50,00%

10 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA - A.I.D. - BOLOGNA 
(BO)

DSA: Diventare Sicuri e Autonomi. Attivazione di laboratori per bambini 
e ragazzi volti a incentivare l'autonomia nello studio, incontri con i 
genitori per fornire strumenti utili alle esigenze cognitive dei figli con 
DSA ed affrontare insieme il processo di apprendimento. Creazione di 
uno sportello per la consulenza qualificata sui DSA (diagnosi, PDP, 
rapporti con le scuole, metodo di studio ecc.). Attivazione di n. 2 borse 
di studio per sostenere economicamente la frequenza dei laboratori e 
convegno finale da realizzare nell'ambito della Settimana Nazionale 
della Dislessia.

38.028,94 17.028,94 0,00 0,00%
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11 ASSOCIAZIONE OLTRE ORIZZONTE ONLUS per la 
promozione del benessere psichico - PISTOIA (PT)

Radici: serie di incontri per la promozione del benessere psichico di 
12/15 soggetti.

9.481,00 4.738,00 4.700,00 49,57%

12 ASSOCIAZIONE ACLI REGIONALI TOSCANA - Firenze (FI) Punto Famiglia Acli Pistoia: sportello di ascolto e orientamento per le 
famiglie.

16.000,00 8.000,00 0,00 0,00%

13 ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA 
ONLUS - CALENZANO (FI)

XXII Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 22.550,00 5.000,00 0,00 0,00%

14 ASSOCIAZIONE CRISALIDE E.T.S. - Pistoia (PT) Pistoia, la città che cura: progetto riguardante il benessere delle vittime 
di abusi e maltrattamenti attraverso l'organizzazione di 4 seminari e 10 
azioni nelle scuole della città attraverso incontri con le classi, con i 
genitori e con gli insegnanti per avviare un percorso di sensibilizzazione.

11.000,00 5.500,00 5.500,00 50,00%

15 ASSOCIAZIONE I MONTAGNARDI - PESCIA (PT) Organizzazione di attività ludico ricreative rivolte a soggetti con 
disabilità. 

12.000,00 6.000,00 5.000,00 41,67%

16 ASSOCIAZIONE IMMOBILIARE SOCIALE IL PONTE ONLUS - 
PISTOIA (PT)

Sportello casa integrazione: attivazione di uno servizio di orientamento 
per prevenire o risolvere criticità (socio-economiche e relazionali-
psicologiche) legate al disagio abitativo.

68.178,00 34.000,00 0,00 0,00%

17 ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA 
COORDINAMENTO REGIONALE TOSCANO. - Roma (RM)

Giovani oltre la sclerosi multipla: percorso di informazione e di confronto 
per i giovani con sclerosi multipla.

11.450,00 5.650,00 0,00 0,00%

18 ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO VERTICALE - 
Monsummano terme (PT)

Progetto L'elefante d'Argento: creazione di una ludoteca per anziani 
rivolta a uomini e donne della terza età e prima maturità.

25.000,00 12.000,00 6.500,00 26,00%

19 ASSOCIAZIONE MARIA MADRE NOSTRA ONLUS - Pistoia 
(PT)

Cammino di giovani e disabili verso Roma per incontrare Papa 
Francesco: pellegrinaggio di circa trenta ragazzi e cinquanta giovani 
volontari verso Roma per incontrare l'11 e 12 Agosto il Santo Padre.

49.500,00 8.000,00 8.000,00 16,16%

20 ASSOCIAZIONE NAZIONALE STRESS E SALUTE ANSES - 
Pistoia (PT)

I Volti del Rispetto: organizzazione di incontri in 5 istituti scolastici rivolti 
a studenti, insegnanti e genitori sui temi della violenza.

25.000,00 22.000,00 0,00 0,00%

21 ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL ONLUS- CAREGGI (FI) La Poesia delle bambole - borsa lavoro per una donna detenuta o ex 
detenuta del carcere di Solliciano.

24.400,00 6.000,00 6.000,00 24,59%

22 ASSOCIAZIONE PISTOIA CONCRETA - Pistoia (PT) Realizzazione di una guida contenente i servizi sociosanitari nel Comune 
di Pistoia.

10.772,22 9.650,22 0,00 0,00%

23 ASSOCIAZIONE SAN MARTINO DE PORRES - Pistoia (PT) Progetto Protagoniste le donne: percorso di orientamento sociale e 
lavorativo rivolto a dieci donne in disagio sociale (immigrate e/o 
italiane).

54.300,00 26.500,00 26.500,00 48,80%

24 ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE MAEBA - San Marcello 
Piteglio (PT)

Giovanamente - attività socio-culturali per lo svilluppo in fase 
adolesceziale e preadolescianziale dei ragazzi della montagna pistoiese.

18.000,00 9.000,00 9.000,00 50,00%

25 ASSOCIAZIONE SPALTI Onlus - PISTOIA (PT) Acquisto di attrezzature per consentire gli esami diagnostici a pazienti 
affetti da SLA o da altre patologie simili presso il reparto di Neurologia 
dell'Ospedale San Iacopo di Pistoia e fornire assistenza domiciliare 
gratuita ai pazienti.

55.438,44 27.000,00 0,00 0,00%

26 ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DOPOLAVORO 
FERROVIARIO PISTOIA - Pistoia (PT)

IL GIARDINO SOCIALE: creazione di uno spazio di socializzazione 
all'esterno del dopo lavoro ferroviario con la creazione di un percorso 
tattile e sonoro per l'accessibilità alle persone non vedenti e allestimento 
area giochi.

10.980,00 4.800,00 4.800,00 43,72%

27 ASSOCIAZIONE UNA SCUOLA E UN POZZO IN AFRICA 
ONLUS - Pistoia (PT)

PROGETTO LAVORO: progetto di promozione e sensibilizzazione al 
lavoro in alcune aree del Senegal.

40.304,00 32.243,00 0,00 0,00%

28 ASTIR - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETà 
COOPERATIVA SOCIALE - Prato (PO)

P.A.S.S.P.O.O.R.T. - Percorsi con le Aziende e le Scuole per Studenti, a 
Pistoia, di Orientamento e di Occupabilità in Rete con il Territorio: 
progetto destinato a 15 ragazzi con disabilità intellettiva lieve media 
della scuola secondaria di secondo grado per prevenire la dispersione 
scolastica ed aumentare il livello di occupabilità attraverso percorsi 
personalizzati di stage in azienda.

31.700,00 15.850,00 0,00 0,00%
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29 AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE PISTOIA - Pistoia 
(PT)

ABITARE SOLIDALE: manutenzione straordinaria e arredamento della 
sede e creazione di uno sportello come punto di ascolto per le persone 
più disagiate allo scopo di sostenerle nei loro bisogni sociali e sanitari.

34.394,00 20.000,00 0,00 0,00%

30 CENTRO ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS (CAM) 
- Firenze (FI)

Attivazione di uno sportello Centro Ascolto Uomini Maltrattanti a Pistoia 
e Montecatini.

22.400,00 10.500,00 0,00 0,00%

31 Centro Consulenza Familiare - PESCIA (PT) Ogni famiglia ha un segreto: non è come le altre: percorsi di 
orientamento e supporto alle famiglie con figli autistici per promuovere 
lo sviluppo affettivi dei bambini con sindrome dello spettro autistico.

15.860,00 7.930,00 6.800,00 42,88%

32 CENTRO FAMIGLIA SANT'ANNA - PISTOIA (PT) Contributo a sostegno delle attività del Centro per l'anno 2018 - 
finanziata una percentuale superiore al 50% in deroga al regolamento 
del bando in quanto trattasi di contributo ricorrente assegnato 
annualmente.

36.400,00 25.000,00 25.000,00 68,68%

33 CIRCOLO ARCI 'SLOW' DI SAMMOMME' - Pistoia (PT) Cafè Alzheimer tra i monti: ristrutturazione dei servizi igienici con 
abbattimento delle barriere architettoniche, organizzazione di laboratori 
ed eventi di musico terapia con artisti che collaborano con la fondazione 
Luigi Tronci destinati ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie.

14.762,00 7.000,00 0,00 0,00%

34 CITTà DEI GIIOVANI ONLUS - ASSISI (PG) AGGREGAZIONE 3D: Laboratori di aggregazione giovanile tra 
tradizione e tecnologia.

10.412,00 4.972,00 0,00 0,00%

35 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COLLODI - Pescia 
(PT)

Riqualificazione della ex scuola elementare di Collodi: gli spazi al piano 
terra verranno adibiti ad uffici per le due Associazioni, gli ambienti al 
primo piano saranno destinati a ambulatori medici.

114.500,60 57.250,30 57.250,00 50,00%

36 COOPERATIVA SOCIALE C.A.GI ARL - Pistoia (PT) Per un fururo migliore: progetto di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate nel settore della manutenzione del verde, raccolta e 
smaltimento rifiuti.

42.700,00 39.200,00 0,00 0,00%

37 COOPERATIVA SOCIALE PROD. 84 - Pistoia (PT) Progetto di inserimento lavorativo di una persona svantaggiata. 24.200,00 21.500,00 0,00 0,00%

38 E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - FIRENZE (FI)

SocialMantellate - Progetto per lo sviluppo dell'integrazione scolastica 
del contrasto al disagio e dell'accoglienza.

30.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

39 ELECTRA - Associazione culturale Associazione culturale 
ELECTRA - Pistoia (PT)

Teatro in Carcere: percorso teatrale per i detenuti. 33.205,36 29.205,36 16.000,00 48,18%

40 ENTE DIOCESANO CASA FAMIGLIA S. ANNA - PISTOIA (PT) Lavori di manutenzione della casa famiglia destinata all'accoglienza di 
ragazze minorenni e nuclei familiari di mamme con bambini.

56.440,91 40.000,00 28.200,00 49,96%

41 FONDAZIONE ANT ITALIA - BOLOGNA (BO) Eubiosia, una vita in dignità . Migliorare la qualità di vita degli assistiti 
della provincia di Pistoia attraverso un approccio multidisciplinare 
integrato.

48.450,00 24.000,00 24.000,00 49,54%

42 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MAI SOLI - ONLUS - 
Pieve a Nievole (PT)

A CASA ARCOBALENO 'PROVO IL WEEKEND … E MI PIACE' : percorso 
di autonomia e coabitazione per persone con disabilità.

45.100,00 17.100,00 17.100,00 37,92%

43 FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CIELO ONLUS (MAIC) - 
PISTOIA (PT)

#perchéiono?! : progetto formativo per i volontari. 63.000,00 31.500,00 0,00 0,00%

44 Fondazione Sant'Atto per l'inclusione e la solidarietà Onlus - 
PISTOIA (PT)

Educare alla vita - no.di: realizzazione di una serie di incontri con gli 
studenti finalizzati alla sensibilizzazione/informazione e 
all'approfondimento delle tematiche riferite all’educazione alla 'buona 
vita' in ordine alla prevenzione e informazione su dipendenze in genere 
e all’educazione e alla promozione della cultura del volontariato.

20.000,00 15.000,00 0,00 0,00%

45 FONDAZIONE TURATI - PISTOIA (PT) Intervento di trasformazione del tunnel di collegamento tra l'RSA 'I Fiori', 
l'RSA 'Gli Alberi' (residenze per anziani autosufficienti e non 
autosufficienti) e l'RSD 'I Prati' (residenza per ragazzi disabili) mediante 
allestimento di arredi.

56.900,56 25.605,25 0,00 0,00%

46 GLI ALTRI Società Cooperativa sociale per azioni Onlus - 
PISTOIA (PT)

INVENTO TEMPO ... ALTROVE! Organizzazione di viaggi/gite per ragazzi 
disabili.

31.113,00 15.556,50 8.775,00 28,20%

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

Incremento assistenza alimentare per famiglie indigenti. 9.000,00 4.500,00 4.500,00 50,00%
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48 Il Delfino - Ass. Volontariato - PISTOIA (PT) Musica Dentro: serie di incontri sul tema della musica per i detenuti. 5.000,00 2.500,00 2.500,00 50,00%

49 IL SOLE ADP ASSOCIAZIONE DOWN PISTOIA ONLUS - 
Pistoia (PT)

Progetto 'Autonomamente Autonomi 2018': percorso educativo per la 
promozione dell'autonomia dell'individuo a favore di persone con 
sindrome di Down.

90.000,00 45.000,00 20.000,00 22,22%

50 IL SORRISO DI ELISABETTA - ONLUS - Pescia (PT) Creazione di una struttura di promozione sociale per anziani e bambini 
con particolare attenzione ai bambini con handicap.

110.000,00 77.000,00 21.000,00 19,09%

51 IN CAMMINO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - PISTOIA 
(PT)

Progetto 'Grappoli': corsi di formazione ed attivazione di tirocini per 
soggetti in condizione di svantaggio.

65.820,00 32.910,00 32.910,00 50,00%

52 INTRECCI ONLUS - Larciano (PT) Intreccio e coloro con la natura, inserimento sociale di persone con 
disabilità.

8.350,00 5.350,00 4.175,00 50,00%

53 LA FENICE COOPERATIVA SOCILE LA FENICE O.N.L.U.S. - 
Montecatini terme (PT)

I.SO.L.A. Inclusione Sociale Laboratori Agricoltura. 42.000,00 16.000,00 16.000,00 38,10%

54 MANUSA COOPERATIVA SOCIALE - Pistoia (PT) A.S.O.LA. Azioni di Sostegno per l'Orientamento al LAvoro: attivazione 
di un laboratorio socio-educativo a carattere artigianale nell'ambito della 
maglieria destinato a 10 persone italiane o straniere appartenenti a fasce 
deboli per lo sviluppo di competenze manuali di alto livello e successivo 
inserimento nel mondo del lavoro.

93.440,00 43.000,00 43.000,00 46,02%

55 MISERICORDIA DI CASALGUIDI E CANTAGRILLO - 
Serravalle pistoiese (PT)

Lavori di manutenzione straordinaria del Teatro/Sala polivalente 'Mario 
Francini'.

22.021,78 7.500,00 7.500,00 34,06%

56 MISERICORDIA DI QUARRATA - QUARRATA (PT) Realizzazione della nuova sede della Misericordia di Quarrata - sezione 
Pistoia - revocato contributo di € 200.000 assegnato nel bando 2009.

2.514.500,00 251.450,00 200.000,00 7,95%

57 PARROCCHIA DI S. NICCOLO - MARLIANA PT (PT) RIEDIFICARE IL SOCIALE: lavori di restauro e risanamento conservativo 
della Casa - canonica della Parrocchia di S. Niccolò a Marliana - 
assegnato l'importo complessivo di € 240.000 - pari al 32,16% sul totale 
del progetto - ripartito in quote di € 120.000 sugli esercizi 2018 - 2019.

746.186,02 245.000,00 120.000,00 16,08%

58 Parrocchia di San Pietro e Paolo - Casalguidi Opere di ristrutturazione della scuola materna parrocchiale "Don 
Pisaneschi".

192.206,35 95.500,00 0,00 0,00%

59 PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA IN MONTALE - 
MONTALE (PT)

Manutenzione dei locali adibiti a corso di italiano per stranieri e dopo 
scuola per i ragazzi.

36.940,71 24.000,00 0,00 0,00%

60 PRO-CIV ARCI PISTOIA - Pistoia (PT) CIVILE PROTEZIONE: acquisto di attrezzature per una squadra di 
intervento a cui partecipano volontari con disabilità.

3.123,20 1.550,00 1.550,00 49,63%

61 RAGGI DI SPERANZA IN STAZIONE Onlus - Pistoia (PT) Casa prima di tutto: dalla strada all’accoglienza. Percorso di 
reinserimento sociale per 6 persone in stato di difficoltà.

21.600,00 10.800,00 10.800,00 50,00%

62 SOCIATà SOCCORSO PUBBLICO - MONTECATINI TERME 
(PT)

PUNTO DI INCONTRO: progetto di valorizzazione e ristrutturazione di 
un locale dell'associazione.

33.577,21 16.500,00 16.500,00 49,14%

63 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS- 
APS SEZIONE TERRITORIALE DI PISTOIA - PISTOIA (PT)

Un sasso nello stagno: promuovere l'inclusione dei disabili visivi. 
Inserimento all'interno della struttura di una figura professionalmente 
preparata in grado di gestire, coordinare, organizzare e progettare i 
servizi erogati dai volontari del Servizio Civile nazionale.

14.467,20 14.467,20 0,00 0,00%

64 VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA 
DI PISTOIA - PISTOIA (PT)

E-STATE .... SERENI - NON VOGLIAMO LA LUNA: incontri e passatempi 
per la Terza e Quarta età.

24.000,00 12.000,00 0,00 0,00%

65 VIDES MONTECATINI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
DONNA EDUCAZIONE SVILUPPO - Montecatini Terme (PT)

Sì! Ancora insieme! Doposcuola per studenti delle scuole superiori. 19.150,00 6.875,00 5.000,00 26,11%

6.182.250,66 1.816.721,77 866.800,00 *

TOTALI 65 6.182.250,66 1.816.721,77 866.800,00
* considerando la revoca di cui al progetto n. 56 l'importo complessivo effettivamente impegnato per il bando Socialmente sull'esercizio 2018 ammonta a € 666.800


