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Tra i doveri fondamentali di una Fondazione che opera in maniera così
rilevante nel proprio territorio di riferimento c’è anche quello della trasparenza: la divulgazione quindi dei propri risultati sul piano finanziario, un’esposizione numerica e qualitativa degli interventi realizzati e
sostenuti e, ovviamente, la chiara spiegazione delle strategie intraprese e delle metodologie adottate.
Una panoramica rapida, ma efficace, che è possibile trarre da questo Report, dove in cento pagine si racconta un 2019 che ha visto la
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca impegnata nella programmazione e nella realizzazione di numerose iniziative, molte delle quali
nate dalla capacità di intercettare le necessità del territorio, valutarne
le priorità, e proporre soluzioni efficaci, sempre attraverso un confronto serrato con gli enti locali e con il mondo dell’associazionismo.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha proseguito il proprio
percorso, mantenendo un ruolo di primo piano nello sviluppo locale,
alimentando, attraverso investimenti, erogazioni e, soprattutto, la ricerca di sinergie con i principali attori istituzionali e associativi, una
progettualità ampia e diversificata che ha trovato la sua sintesi ottimale in tre specifici ambiti strategici verso cui la Fondazione ha prevalentemente orientato le proprie risorse: il miglioramento dell’edilizia
scolastica e degli impianti sportivi a servizio delle scuole, il sostegno
all’alta formazione, con l’acquisizione e la ristrutturazione di un immobile da destinare alla Scuola di Alti Studi IMT, e il recupero degli impianti sportivi pubblici.
Ma non solo. Non possiamo certo dimenticare l’impegno a favore
dell’arte e della cultura, la programmazione nell’ambito delle politiche
sociali, grazie alla Fondazione per la Coesione sociale, e, in generale,
la volontà esplicita e tenace di sostenere sempre tutto quanto si rivolga
alla costruzione del futuro e alla salvaguardia del ‘bene comune’.
Un impegno che la crisi economica mondiale, enormemente aggravata dalla recente congiuntura sanitaria e sociale legata al Covid19, non è riuscita a scalfire. Ma proprio i recenti avvenimenti di portata
globale ci prospettano un futuro ricco di sfide, alcune già accettate,
altre dai contorni ancora indefiniti. A tutto questo la Fondazione è
pronta e saprà rispondere attraverso i suoi princìpi e le sue collaudate
metodologie.
Marcello Bertocchini
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
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LA STORIA
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Carlo Lodovico di Borbone Duca di Lucca, in data 9 luglio, approva con motu-proprio
la nascita della Cassa di Risparmio di Lucca, di cui la Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca rappresenta la continuazione ideale.

La Cassa di Risparmio di Lucca, in applicazione della Legge 30 luglio 1990 n. 218
(Legge Amato) conferisce l’azienda bancaria alla società per azioni denominata
Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., assumendo quindi la denominazione
di Ente Cassa di Risparmio di Lucca.

L’Ente assume la nuova denominazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
acquisendo al contempo la natura di persona giuridica privata.

La Fondazione modifica il proprio statuto e si dota di un proprio codice etico aderendo
di fatto alle indicazioni della Carta delle Fondazioni approvata dall’Assemblea dell’ACRI
nel 2012.

L’ACRI sigla con il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Protocollo d’intesa col quale
le Fondazioni di origine bancaria si adeguano a una serie di prescrizioni in termini
di gestione degli investimenti e trasparenza di attività, erogazioni e procedure operative.

5

2

RUOLO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

MEF
LEX

RUOLO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA.
REGIME GIURIDICO

LA MISSION DELLE FONDAZIONI

In seguito alla L. 218 del 1990, le Casse di Risparmio
hanno conferito le aziende bancarie a società per
azioni, assumendo la denominazione di Enti e restando
proprietarie delle medesime. In seguito alla L. 461 del
1998 e al Decreto Legislativo n. 153 del 1999, gli Enti
vengono trasformati nelle attuali Fondazioni.
Le Fondazioni Bancarie sono persone giuridiche private
e attualmente alcune detengono quote minoritarie in
aziende bancarie – tra queste la Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca –, altre risultano totalmente svincolate da rapporti con le banche.

Le Fondazioni possono operare su ben 21 settori ammessi. La loro lista risulta articolata e disomogenea ed
investe tutti gli ambiti delle funzioni sociali e civili. Lo
sviluppo storico delle attività delle Fondazioni si è concentrata particolarmente su sette di essi. Merita ricordare l’impegno delle Fondazioni al finanziamento del
Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile
e del fondo per il sostegno ai centri servizi per il volontariato e la partecipazione alle conseguenti strategie
di sistema.

6

RUOLO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

COS’È L’ACRI

IL PROTOCOLLO ACRI - MEF

L’ACRI – Associazione delle Fondazioni e delle Casse di
Risparmio – rappresenta 24 Casse di Risparmio e 86
Fondazioni di origine bancaria al fine di tutelarne gli interessi generali per favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo
sviluppo organizzativo tecnico ed economico. Ne coordina l’azione e promuove iniziative consortili e attività di interesse comune anche allo scopo di realizzare
sinergie con la finanza pubblica per conseguire comuni
obiettivi di sviluppo sociale, culturale ed economico
delle comunità locali e dell’intero Paese.

L’ACRI ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze
hanno stipulato nell’aprile del 2015 un Protocollo d’Intesa, che definisce i princìpi generali in materia di gestione del patrimonio, del debito, di ricorso ai derivati,
di creazione di imprese ed enti strumentali. Indica
inoltre i criteri generali della governance: mandati, selezione dei componenti degli organi e i relativi corrispettivi, incompatibilità e ineleggibilità ed infine trasparenza e cooperazione.
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA: LA STRATEGIA
La Fondazione opera secondo tre prìncipi fondamentali: solidità, sostenibilità e sussidiarietà. La solidità del proprio patrimonio e delle risorse che lo compongono; la sostenibilità delle scelte che ne animano l’attività e la sussidiarietà orizzontale, verticale e diagonale, quale metodo per integrare virtuosamente risorse e strumenti con
gli enti di riferimento del territorio, attraverso un metodo improntato all’ascolto e all’interlocuzione.

SOLIDITÀ

SOSTENIBILITÀ

SUSSIDIARIETÀ
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA: LA STRATEGIA

I SETTORI DI INTERVENTO
Nel corso del 2019, la Fondazione ha operato nell’ambito di cinque settori rilevanti – arte, attività e beni culturali;
educazione, istruzione e formazione; realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità; ricerca scientifica e tecnologica; volontariato, filantropia e beneficenza – e in quello di quattro settori ammessi – assistenza agli anziani;
crescita e formazione giovanile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; sviluppo locale ed edilizia popolare locale.
settori rilevanti

Arte, attività e beni
culturali

Educazione, istruzione
e formazione

Realizzazione di lavori
pubblici o di pubblica
utilità

Ricerca scientifica
e tecnologica

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

settori ammessi

Assistenza
agli anziani

Crescita e
formazione
giovanile

Salute pubblica,
medicina preventiva e
riabilitativa

Sviluppo locale ed
edilizia popolare
locale

GLI STRUMENTI AMMINISTRATIVI

FONDAZIONI
DI SCOPO

INTERVENTI
DIRETTI

BANDI

PROGETTI
STRATEGICI

INIZIATIVE
CONCORDATE

INIZIATIVE
MISSION RELATED
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GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE
Tutti i componenti degli Organi della Fondazione che abbiano esperito due mandati consecutivi sono rinominabili
trascorso un periodo non inferiore a quattro anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

105

Composta dai Soci della Cassa di Risparmio di Lucca in carica alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 356/1990,
che conservano tale qualità senza limiti di tempo e dai Soci eletti successivamente che restano in carica dieci
anni, rieleggibili consecutivamente per non più di una volta. Il numero massimo è di 105 componenti. I nuovi Soci
sono eletti dall’Assemblea stessa mediante votazione. L’Assemblea ha compiti di natura consultiva e designa la
metà dei membri dell’Organo di Indirizzo.

ORGANO DI INDIRIZZO

14

Elabora le linee generali dell’attività della Fondazione e nomina i componenti del Consiglio d’Amministrazione.
È composto da 14 membri
È presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente della Fondazione che non hanno diritto di voto
I membri sono nominati dall’Organo di Indirizzo in carica al momento della designazione con le seguenti modalità:
• sette componenti sono designati dall’Assemblea dei Soci
• sette componenti sono scelti all’interno di terne di candidati designate dal territorio.
A 7
B 1
C 1
D 1
E 1
F 1
G 1
H 1

designati dall’Assemblea dei Soci FCRL
dalla Provincia di Lucca
dal Comune di Lucca
dai Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a
Mozzano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana e Porcari
dai Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa,
Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio
dall’Università di Pisa e IMT Alti Studi di Lucca
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Lucca
dal Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca e
Arcidiocesi di Lucca

I membri dell’Organo di Indirizzo restano in carica cinque anni dalla
data di nomina e non possono essere rinominati consecutivamente
più di una volta.
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GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5o7

Ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria che non risulti espressamente riservato ad altro
Organo dalla legge o dallo statuto.
Composto da 5 o 7 membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.
Marcello Bertocchini – Presidente
Lucia Corrieri Puliti – Vice Presidente
Katia Balducci
Massimo Barsanti
Raffaele Domenici
Claudio Montani
Tiziano Pieretti
Nominati dall’Organo di Indirizzo i componenti rimangono in carica quattro anni e non possono essere rinominati
consecutivamente più di una volta.
Il Presidente
È il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado
e natura. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente;
nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere qualificato anziano.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

3

Composto da 3 membri effettivi – di cui uno con funzioni di Presidente – e due supplenti
Ugo Fava – Presidente
Maurizio Andres
Paola Ferretti
Nominati dall’Organo di Indirizzo, con le attribuzioni previste dallo Statuto e dal Codice civile per l’esercizio del
controllo legale dei conti
Restano in carica quattro anni e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta.
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LE PARTECIPAZIONI IN FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

(aggiornato al 31 dicembre 2019)
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FONDAZIONI DI SCOPO E PARTECIPATE
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PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
Il patrimonio della Fondazione è vincolato all’attuazione degli scopi definiti dallo Statuto, perseguiti attraverso
una programmazione annuale e pluriennale.
Ai valori contabili del 2019 il totale attivo della Fondazione CRL riporta un valore di 1.301.086.238 euro, suddiviso
come nel seguente prospetto:

6,7

0,7 0,1

8,0

ANNO 2019

10,0

ATTIVO
1.301.086.238

ATTIVO 2019

%

Immobilizzazioni materiali e immateriali

6,7

Immobilizzazioni finanziarie

74,4

Strumenti finanziari non immobilizzati

10,1

Crediti

0,7

Disponibilità liquide

8,0

Ratei e risconti attivi

0,1

74,4

ATTIVO

31 DICEMBRE 2018

31 DICEMBRE 2019

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti finanziari non immobilizzati
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo

86.880.594
1.056.226.877
122.529.146
8.763.300
10.353.220
1.459.844
1.286.212.981

87.796.521
968.548.780
130.908.530
9.566.818
103.087.134
1.178.455
1.301.086.238
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PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il passivo della Fondazione in data 31 dicembre 2019 ammonta a 1.301.086.238 euro.

1,6 0,4

0,2 0,1

6,4

PASSIVO 2019

%

Patrimonio netto

91,3

Fondi per l’attività d’istituto

6,4

ANNO 2019

Fondi per rischi e oneri

0,2

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0,0

PASSIVO
1.301.086.238

Erogazioni deliberate

1,6

Fondo per il volontariato

0,1

Debiti

0,4

Ratei e risconti passivi

0,0

91,3

PASSIVO

31 DICEMBRE 2018

31 DICEMBRE 2019

Patrimonio netto
Fondi per l’attività d’istituto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Erogazioni deliberate
Fondo per il volontariato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale del passivo

1.181.552.719
73.669.723
9.552.607
320.195
19.189.114
299.255
1.612.623
16.745
1.286.212.981

1.188.662.240
82.804.421
2.354.705
318.901
21.231.331
949.456
4.745.128
20.056
1.301.086.238
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Il Patrimonio netto della Fondazione è composto da:
Fondo di dotazione
è la dotazione patrimoniale della fondazione, derivata dall’iniziale conferimento dell’azienda bancaria alla Cassa
di Risparmio di Lucca; a questo si aggiungono le riserve accantonate negli anni successivi.
Riserva da donazioni
si riferisce a beni mobili e immobili ricevuti da terzi.
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
è composta dal Fondo di Rivalutazione costituito in ottemperanza alla Legge 218 del 1990 e dalla Riserva per le
plusvalenze derivate dalla cessione di partecipazioni in conferitarie.
Riserva obbligatoria
fondo alimentato ogni anno da una quota dell’Avanzo di esercizio, necessaria a salvaguardare il valore del patrimonio. Tale quota è fissata al 20% dell’avanzo.
Riserva per l’integrità del patrimonio
analogamente alla Riserva Obbligatoria è funzionale a garantire il valore del patrimonio e viene alimentata da
una quota dell’avanzo. L’accantonamento annuale è però facoltativo e la quota da destinare è stabilita dall’Autorità di Vigilanza in un limite massimo del 15% dell’avanzo d’esercizio.
Fondo beni con vincolo di destinazione
si riferisce all’obbligo assunto dalla Fondazione di mettere a disposizione del pubblico un’opera d’arte, La Madonna
del Soccorso di Giovanni Vambrè, il cui valore è considerato nell’attivo dello stato patrimoniale.
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PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio netto della Fondazione in data 31 dicembre 2019 ammonta a 1.188.662.240 euro.

5,4

0,1

12,0

ANNO 2019

20,2

PATRIMONIO NETTO 2019

%

Fondo di dotazione

20,2

Riserva da donazioni

PATRIMONIO
1.188.662.240

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

62,3

Riserva obbligatoria

12,0

Riserva per l’integrità del patrimonio

5,4

Fondo di beni con vincolo di destinazione

0,0

62,3

PATRIMONIO NETTO 2019

31 DICEMBRE 2019

Fondo di dotazione
Riserva da donazioni
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
Riserva obbligatoria
Riserva per l’integrità del patrimonio
Fondo di beni con vincolo di destinazione
Totale

239.945.961
1.323.171
740.532.089
142.906.707
63.894.919
59.393
1.188.662.240

17

0,1

Avanzo d’esercizio
L’analisi del Conto economico determina per il 2019 un avanzo dell’esercizio di 35.604.604 euro.
CONTO ECONOMICO

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Dividendi e proventi assimilati
Interessi e proventi assimilati
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
Altri proventi
Oneri
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Imposte
Avanzo dell’esercizio

31 DICEMBRE 2018

31 DICEMBRE 2019

– 2.712.014
34.507.688
4.317.649
– 2.543.948
1.494.426
– 8.465.799
546.260
– 13.379.527
1.709.821
– 990.661
– 3.261.840
11.222.055

3.967.524
45.500.475
2.912.331
1.247.239
3.164.758
– 14.768.859
553.310
– 5.809.726
14.470.384
– 7.882.284
– 7.750.548
35.604.604

2.244.411
299.255
8.678.389
0
6.612.309
2.039.147
26.933

7.120.921
949.456
27.534.227
6.948.776
18.772.554
1.727.446
85.459

ACCANTONAMENTI

Accantonamento alla riserva obbligatoria
Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamento ai fondi per l’attività d'istituto:
fondo di stabilizzazione delle erogazioni
fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
altri fondi
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PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Investimenti finanziari: tipologia d’investimento
Il patrimonio della fondazione è gestito secondo i criteri di sana e prudente gestione seguendo linee guida ispirate
a:
a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta
degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
b.adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza
del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione.
L’ammontare complessivo degli investimenti finanziari della Fondazione a fine 2019 si attesta a 1.198,0 milioni,
così ripartiti in base alla tipologia di prodotti:

immobilizzazioni finanziarie
80,5%

strumenti finanziari
non immobilizzati e liquidità
19,5%

ANNO 2019
TIPOLOGIA
INVESTIMENTI

strumenti non immobilizzati
attività gestita internamente

immobilizzazioni finanziarie
attività gestita esternamente

55,4%

47,7%

immobilizzazioni finanziarie
attività gestita internamente

44,6%

strumenti non immobilizzati
attività gestita esternamente

52,3%
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Investimenti finanziari: tipologia di prodotto
Il confronto in termini percentuali tra la consistenza di fine 2018 e quella di fine 2019 di tutti gli investimenti finanziari (sia immobilizzati che non) considerati per tipologia di prodotto finanziario è così rappresentabile:

TIPOLOGIA DI PRODOTTO (valori percentuali)

Investimenti a breve termine e disponibilità liquide
Titoli di stato e Obbligazioni a tasso fisso
Obbligazioni subordinate a tasso fisso
Obbligazioni convertibili a tasso fisso
Titoli di Stato e Obbligazioni a tasso variabile
Obbligazioni subordinate a tasso variabile
Obbligazioni ‘strutturate’ a tasso variabile
Polizze di capitalizzazione
Polizze assicurative
Gestioni ad obiettivo di rendimento
Fondi armonizzati aperti obbligazionari
Fondi armonizzati aperti multi-assets
Fondi armonizzati aperti azionari
Certificates
ETF
Fondi alternativi aperti
Fondi alternativi chiusi immobiliari
Fondi alternativi chiusi di private equity
Fondi alternativi chiusi in mini bond
Partecipazioni azionarie
Azioni portafoglio trading
Totale

31 DICEMBRE 2018

31 DICEMBRE 2019

VARIAZIONE

0,90
1,30
0,00
0,10
5,10
0,40
0,30
1,70
1,60
4,50
3,80
3,70
4,10
0,00
0,30
10,20
11,00
11,80
0,60
38,40
0,20
100,00

8,60
0,90
0,00
0,00
4,20
0,50
0,30
0,90
1,10
4,80
4,10
4,30
4,20
0,00
0,10
16,90
10,00
8,10
0,30
30,50
0,20
100,00

7,70
– 0,40
0,00
– 0,10
– 0,90
0,10
0,00
– 0,80
– 0,50
0,30
0,30
0,60
0,10
0,00
– 0,20
6,70
– 1,00
3,70
– 0,30
– 7,90
0,00

Complesso conventuale di San Francesco, terzo chiostro
20
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TERRITORIO DI RIFERIMENTO … in pillole
Provincia di Lucca

VALLE DEL SERCHIO

PIANA DI LUCCA

VERSILIA

22

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Popolazione
abitanti
2014: 394.600

popolazione
2019: 387.876

51,7%
femmine

48,3%
maschi

-6.724

Le tre macro-aree
Piana di Lucca 166.157
Valle del Serchio 59.067
Versilia
163.356

stranieri residenti

Comuni maggiori
Lucca
88.824
Viareggio
62.056
Capannori
46.216

2011: 24.861

2018: 31.478

+6.617
Media componenti nucleo familiare > 2,6 unità

Salute e mortalità
speranza di vita alla nascita
anni
provincia di lucca

83

media nazionale

83
media nazionale

IL DATO
Il tasso di mortalità è pari al 12,4% (dato Istat ogni 1000 abitanti in 5 anni). Ci sono 17,3 morti ogni 1000
abitanti (sempre negli ultimi 5 anni) per tumore e 2,2 decessi ogni 1000 abitanti per infarto miocardico acuto
(dati «Sole24Ore»).
23

Istruzione e formazione
numero medio di anni di studio della popolazione
valori percentuali
provincia di lucca

10,6

toscana

10,4

IL DATO
L’abbandono precoce degli studi spiega l’alta percentuale, l’8,4%, della popolazione adulta
che partecipa alle attività di formazione continua, inferiore al dato toscano (9,1%) ma superiore
a quello nazionale (7,3%).

Ricchezza e consumi
reddito medio complessivo per contribuente > 21.860 euro annui in media (dato MEF)
depositi bancari pro capite > 23.406 euro in media (dato ABI – Banca d’Italia)
prezzo medio di vendita delle case > 2.100 euro al metro quadrato (dato da «Scenari Immobiliari»)
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TERRITORIO DI RIFERIMENTO

La congiuntura economica 2019
PRODUZIONE INDUSTRIALE 2019

EXPORT 2019

i settori principali rispetto al 2018

2018: 4,3 miliardi
2019: 4,0 miliardi > -5,2%
variazioni percentuali

variazioni percentuali
moda

+0,9

carta-cartotecnica

-13,5

carta - cartotecnica

+0,2

nautica

+4,2

nautica

+4,7

meccanica

-9,1

meccanica

-3,5

lapideo

-12,6

lapideo

-2,9

IL DATO
Prosegue il crollo del settore dell’edilizia che rispetto al 2008 registra un complessivo -40%.

Lavoro
tasso medio di occupazione

tasso medio di occupazione

(popolazione tra i 15 e i 64 anni)

(popolazione dai 15 anni in su)

valori percentuali

valori percentuali

provincia di lucca

61,4

provincia di lucca

7,9

toscana

66,9

toscana

6,7

italia

59,0

italia
media nazionale

10,059,0
media nazionale

IL DATO
Preoccupante il dato del tasso di inattività: in provincia di Lucca il 31% dei non occupati non è impegnato
attivamente alla ricerca di un’occupazione..
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Ambiente
disponibilità di verde urbano

superamento del particolato nell’aria in un anno

(dati 2018)

(dati 2014)

metri quadrati

giornate

provincia di lucca

14,9

provincia di lucca

34

toscana

21,4

toscana

19

italia

31,1

italia

35

media nazionale

percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili
(dati 2018)

media nazionale

raccolta differenziata

valori percentuali

valori percentuali

provincia di lucca

21,4

provincia di lucca

0,8

toscana

41,4

toscana

0,5

italia

37,3

*

* settima in Italia - fonte «Legambiente»
media nazionale

IL DATO
positivo il dato circa la sostenibilità ambientale che, dedotto dai dati relativi al conferimento in discarica
di rifiuti, sia della raccolta endogena, che esogena, ha per il territorio lucchese valore 0.

Cultura
sale cinematografiche: 1.900 posti a sedere ogni 100.000 abitanti
concerti: 1,1 ogni 1.000 abitanti
librerie: 10 ogni 100.000 abitanti
ristoranti e bar: 890 ogni 100.000 abitanti
IL DATO
Rimangono positivi i dati sulla partecipazione a eventi culturali, musicali e artistici in provincia di Lucca.
La graduatoria realizzata annualmente dal «Sole24Ore» la colloca infatti al ventiseiesimo posto a livello
nazionale per consumi culturali.
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Solidarietà
spesa sociale degli enti locali
euro pro capite
provincia di lucca

100

toscana

74

decima in Italia

IL DATO
La presenza di associazioni no profit sul territorio
è ampiamente superiore alla media nazionale.

dati «Istituto Malacarne»

Sanità
pediatri attivi ogni 1.000 abitanti in età 0-15 anni

emigrazione ospedaliera in altra regione
valori percentuali

provincia di lucca

2,1

provincia di lucca

4,8

toscana

2,3

toscana

4,7

dati «OneKey Iqvia»

dati «Istat»

medici di medicina generale ogni 1000 abitanti

provincia di lucca

0,9

toscana

0,9
dati «OneKey Iqvia»

IL DATO
in provincia di Lucca c’è un consumo di 7 unità minime pro capite di farmaci per Asma
o malattia BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva).
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EROGAZIONI
Dalla sua nascita, nel 1992, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha erogato oltre 512 milioni di euro, sostenendo e promuovendo lo sviluppo del proprio territorio di riferimento, la provincia di Lucca. L’importo erogato
è particolarmente significativo se rapportato alle dimensioni del territorio e alla popolazione, negli ultimi anni
attestatasi intorno alle 390 mila unità.
Erogazioni: con quali risorse?
Investendo il proprio patrimonio la Fondazione ogni anno realizza delle rendite, dalle quali, sottraendo le spese
di funzionamento dell’ente e alcuni accantonamenti obbligatori per legge, si ottengono le risorse per erogare
contributi e realizzare interventi, alcuni di durata pluriennale, sulla base di un documento programmatico presentato ogni anno nel mese di ottobre.
EROGAZIONI
DELIBERATE

EROGAZIONI DELIBERATE
+ accantonamento a
Fondo per il volontariato *

ANNO

PATRIMONIO
NETTO

1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

269.980.984
273.874.991
276.769.907
278.622.171
279.834.019
281.336.527
282.953.528
588.348.081
604.897.844
615.432.201
811.547.337
825.063.775
1.106.614.350
1.120.093.595
1.135.416.160
1.147.213.934
1.157.066.124
1.167.300.353
1.174.371.826
1.182.732.873
1.192.548.445
1.202.270.323
1.209.797.000
1.188.732.213
1.193.287.183
1.181.552.719

3.873.236
2.210.311
3.175.774
1.984.018
2.888.561
3.478.505
4.097.597
8.366.992
14.816.559
15.475.618
20.231.691
19.838.260
24.365.264
27.805.927
30.258.649
27.147.442
30.027.980
25.500.319
23.294.646
25.027.695
28.434.659
30.982.825
28.329.499
31.706.649
26.094.956
22.298.964

4.179.206
2.456.729
3.349.761
2.056.949
3.170.621
3.788.874
4.374.571
9.015.379
17.258.182
17.080.853
22.557.501
21.523.732
29.097.118
29.856.250
32.593.516
28.945.198
31.529.266
25.855.731
24.237.509
26.142.501
29.743.402
32.471.559
29.333.056
32.209.073
26.599.555
22.598.219

2019

1.188.662.240

21.142.769

22.092.225

* dal 2005 al 2009 il dato include anche gli accantonamenti al Fondo per la realizzazione del «Progetto Sud»
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EROGAZIONI

Secondo i dati relativi al 2018 nel panorama nazionale la Fondazione CRL si attesta alla nona posizione in termini
di patrimonio e alla decima per risorse erogate.
FONDAZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fondazione Cariplo
Compagnia San Paolo
Fondazione Cassa Risparmio Torino
Fondazione Cassa Risparmio Padova e Rovigo
Fondazione Cassa Risparmio Verona
Ente Cassa Risparmio Firenze
Fondazione Roma
Fondazione Cassa Risparmio Cuneo
Fondazione Cassa Risparmio Lucca
Fondazione Cassa Risparmio Parma

PATRIMONIO

FONDAZIONE

6.841.427.596
6.064.770.228
2.224.171.562
1.993.325.541
1.724.636.834
1.665.737.068
1.501.545.580
1.331.635.763
1.181.552.719
1.024.942.111

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Graduatorie stilate sulla base dei dati al 31 dicembre 2018
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Compagnia San Paolo
Fondazione Cariplo
Fondazione Cassa Risparmio Torino
Fondazione Cassa Risparmio Padova e Rovigo
Fondazione Roma
Fondazione Cassa Risparmio Verona
Ente Cassa Risparmio Firenze
Fondazione Cassa Risparmio Cuneo
Fondazione Cassa Risparmio Bologna
Fondazione Cassa Risparmio Lucca

EROGAZIONI

186.485.327
183.637.521
71.750.866
60.261.642
55.626.944
52.456.624
45.771.324
30.406.806
26.115.580
22.598.219

Le erogazioni 2019
Nel 2019 la Fondazione ha deliberato un totale di 21.142.769 euro che, sommati a quanto destinato al Fondo
per il Volontariato, portano la cifra complessiva a 22.092.225 euro.
Di seguito la ripartizione delle erogazioni in base ai settori specifici e un raffronto delle ultime due annualità:

3,1

2,2

1,9

2,2

2,0

1,7

3,3

3,5
5,8
33,7

8,4

36,8

9,8

9,0

ANNO 2019

ANNO 2018

EROGAZIONI
21.142.769

EROGAZIONI
22.298.964
11,7

10,2

28,1

26,8

SETTORE

%

SETTORE

%

Ricerca scientifica e tecnologica

11,7

8,4

Ricerca scientifica e tecnologica

Salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa

2,2

Salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa

2,0

Educazione, istruzione e formazione

33,7

Educazione, istruzione e formazione

36,8

Arte, attività e beni culturali

28,1

Arte, attività e beni culturali

26,8

Volontariato, filantropia e beneficenza

9,0

Volontariato, filantropia e beneficenza

9,8

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

3,5

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

2,2

Crescita e formazione giovanile

3,1

Crescita e formazione giovanile

3,3

Assistenza agli anziani

1,9

Assistenza agli anziani

1,7

Realizzazione di lavori pubblici
o di pubblica utilità

5,8

Realizzazione di lavori pubblici
o di pubblica utilità

10,2
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EROGAZIONI

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE DAL 2017 AL 2019

Esercizio 2017
Esercizio 2018
Esercizio 2019

La necessità di rispondere alle numerose esigenze dell’associazionismo, particolarmente rilevante nel territorio,
vede un’alta percentuale di contributi che non superano i 5 mila euro (39%) e di contributi che vanno dai 5.000
ai 20.000 euro (38 %).

CLASSI DI IMPORTO DELLE EROGAZIONI 2019 (per numero di progetti)
5,0

0,5

5,2

12,1

39,4

37,9

31

IMPORTI

%

fino a 5.000 euro

39,4

da 5.000 a 20.000 euro

37,9

da 20.000 a 50.000 euro

12,1

da 50.000 a 100.000 euro

5,0

da 100.000 a 500.000 euro

5,2

oltre 500.000 euro

0,5

NATURA GIURIDICA DEI BENEFICIARI 2019
(valore percentuale per numero di interventi)
1,7

1,2 0,9 0,5

NATURA GIURIDICA DEI BENEFICIARI 2019
(valore percentuale per importi erogati)

0,3
2,7

4,5

1,3 0,4
1,5 1,4

6,2
6,1
54,1

20,2

6,8

34,4

23,9

32,0

BENEFICIARI

%

BENEFICIARI

%

Amministrazioni pubbliche

23,9

Amministrazioni pubbliche

32,0

Sistema sanitario

0,5

Sistema sanitario

1,4

Sistema universitario, Alta formazione e Ricerca

4,5

Sistema universitario, Alta formazione e Ricerca

2,7

Sistema scolastico (scuole materne incluse)

6,1

Sistema scolastico (scuole materne incluse)

1,5

Enti associativi

54,1

Enti associativi

20,2

Comitati

0,3

Comitati

Fondazioni

6,8

Fondazioni

Società cooperative sociali e consortili sociali

1,2

Società cooperative sociali e consortili sociali

0,4

Società cooperative, commerciali
e imprese individuali

0,9

Società cooperative, commerciali
e imprese individuali

1,3

Interventi istituzionali

1,7

Interventi istituzionali

6,2
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0,0
34,4

EROGAZIONI

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI 2019
9

24

12

13

AREA GEOGRAFICA

%

Lucca

24

Istituzioni operanti sull’intera provincia

28

Istituzioni operanti fuori della provincia

14

Valle del Serchio

13

Versilia

12

Piana di Lucca

14

9

28

Tra le istituzioni operanti sull’intero territorio si annoverano enti come l’Amministrazione provinciale e le ASL e
realtà del mondo della ricerca come la Scuola di Alti Studi IMT.
Le erogazioni deliberate al di fuori da provincia di Lucca, comprendono il contributo al Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile, l’intervento a favore di Fondazione con il Sud e progetti realizzati al di fuori del
territorio di riferimento della Fondazione con il coordinamento di ACRI, nonché gli interventi in ambito internazionale, per iniziative di carattere umanitario.
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MODALITÀ D’INTERVENTO

PROGETTI STRATEGICI
iniziative di particolare rilievo per il territorio di riferimento,
che possono assumere la forma di intervento diretto o realizzarsi attraverso l’attivazione di specifici bandi.
INTERVENTI DIRETTI
progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in collaborazione con altri enti mantenendone la leadership
INIZIATIVE DI TERZI PREVENTIVAMENTE CONCORDATE*
progetti o manifestazioni – promossi e realizzati da soggetti
terzi – che, per oggettiva rilevanza e talvolta carattere ricorrente, sono cofinanziati dalla Fondazione senza il ricorso a
bandi
BANDI SPECIFICI
erogazioni su richieste per le quali la Fondazione definisce i
requisiti di ammissibilità in termini, fra l’altro, di ambiti di attività e/o tipologie di richiedenti. A ciascun bando è assegnato
un budget predefinito
INIZIATIVE ‘FUORI BANDO’
presentate ed accolte al di fuori dei bandi, comprendono
anche il sostegno a Fondazione con il Sud ed alcuni contributi
concessi per motivi di urgenza al di fuori della scadenza dei
bandi
MISSION RELATED INVESTMENT
iniziative che prevedono la destinazione di quote di patrimonio in investimenti per il raggiungimento di qualificati obiettivi
strategici, volti a soddisfare bisogni territoriali entro livelli di
rischio ponderati.

* Questa modalità d’intervento è stata progressivamente sostituita nella prassi con altre forme di interazione e ascolto del territorio volte a garantire interessi
diffusi e interventi più efficaci. Laddove si incontri nel presente Report è per lo più connessa a interventi pluriennali deliberati negli esercizi precedenti.
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MODALITÀ D’INTERVENTO

3%

iniziative ‘fuori bando’

14%

progetti strategici

31%

interventi diretti

ANNO
2019

12%

10%

fondo povertà educativa

iniziative concordate

30%

inizitive da bando
35

11

I SETTORI DI INTERVENTO
Nel Documento programmatico 2018, l’Organo di Indirizzo della Fondazione ha individuato i settori di intervento
i per il triennio 2018-2020.
Settori rilevanti e Settori ammessi
Ogni tre anni la Fondazione individua i settori rilevanti e i settori ammessi. Ai primi devono essere destinato almeno il 50% delle risorse disponibili.
I settori in cui opera la Fondazione sono raggruppabili in 4 macro-settori.

settori rilevanti
1. Arte, attività e beni culturali
2. Educazione, istruzione
e formazione

a

EDUCAZIONE
E RICERCA

b

ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI

d

SVILUPPO LOCALE
E LAVORI DI
PUBBLICA UTILITÀ

3. Realizzazione di lavori pubblici
o di pubblica utilità
4. Ricerca scientifica e tecnologica
5. Volontariato, filantropia
e beneficenza

c

VOLONTARIATO,
ASSISTENZA, SANITÀ

settori ammessi
1. Assistenza agli anziani
2. Crescita e formazione giovanile
3. Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa
4. Sviluppo locale ed edilizia
popolare locale

Viareggio, la Torre Matilde
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AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nel settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto un programma d’azione per
le persone, il pianeta e la prosperità denominato Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Qui vengono individuati 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals (SDGs), che i
paesi sottoscrittori del programma si impegnano a realizzare tra il 2016 e il 2030.

Molti dei progetti realizzati o sostenuti dalla Fondazione si propongo proprio il raggiungimento di uno (o più di
uno contemporaneamente) di questi obiettivi.
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AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Porre fine ad ogni forma
di povertà nel mondo

Ridurre l’ineguaglianza
all’interno di e fra le Nazioni

Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare
la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile

Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Assicurare la salute e il benessere
per tutti e per tutte le età

Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo

Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti

Promuovere azioni, a tutti i livelli,
per combattere il cambiamento
climatico

Raggiungere l’uguaglianza
di genere ed emancipare
tutte le donne e le ragazze

Conservare e utilizzare in modo
durevole gli oceani, i mari e le risorse
marine per uno sviluppo sostenibile

Garantire a tutti la disponibilità
e la gestione sostenibile dell’acqua
e delle strutture igienico sanitarie

Proteggere, ripristinare e favorire
un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre

Assicurare a tutti l’accesso
a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni

Pace, giustizia e istituzioni forti

Incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

Rafforzare i mezzi di attuazione
e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile

Costruire un’infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
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EDUCAZIONE e RICERCA
macro-settore a

interventi
149

erogazioni per
8.892.112 euro
Sono compresi i settori:
Educazione, istruzione e formazione - Ricerca scientifica e tecnologica
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE | RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Educazione, istruzione e formazione
Il settore comprende tutti i gradi dell’istruzione:
dalla Scuola dell’infanzia alla scuola primaria fino
all’insegnamento universitario e post universitario
e all’istruzione professionale.
Interventi diretti
1.654.647 euro

Iniziative concordate
295.000 euro

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2019
Progetti strategici
4.471.465 euro**

EROGAZIONI

Edilizia scolastica
Contrasto alla povertà educativa
Innovazione scolastica
Acquisto strumentazioni

7.115.512*

Iniziative fuori bando
300.000 euro

Iniziative da bando
394.400 euro

* di cui 1.940.111 euro riferibili
a pluriennali degli anni precedenti
** di cui 2.541.465 euro destinati al Fondo
per il contrasto alla povertà educativa minorile

Ricerca scientifica e tecnologica
A questa voce afferiscono tutte le forme di ricerca
e di sperimentazione nei campi della medicina,
delle scienze sociali, della tecnologia e altro ancora.

Interventi diretti
1.506.800 euro

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2019
EROGAZIONI

Sostegno alla scuola IMT
Sostegno a progetti di ricerca
Realizzazione di una nuova residenza
universitaria

1.776.600*

Iniziative da bando
269.800 euro
* di cui 499.000 euro riferibili
a pluriennali degli anni precedenti
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EDILIZIA SCOLASTICA
bando

L’obiettivo
Rinnovare e ristrutturare le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lucca, per garantire lo svolgimento di
una didattica moderna in luoghi sicuri e confortevoli.
Interventi
Adeguamento delle strutture esistenti alle vigenti normative in materia di sicurezza, agibilità, igiene, accessibilità,
di miglioramento dell’efficienza energetica e di contenimento energetico. Edificazione di nuovi plessi e razionalizzazione distributiva degli edifici rientrante nel processo di organizzazione territoriale della rete scolastica.
Stanziamento triennale 2018-2021
9.745.000 euro
5 milioni di eurp

4.745.000 euro
2018
Interventi concordati con
l’amministrazione provinciale e alcuni comuni

1.000.000

2019

930.000

2020

1.815.000

2021

1.000.000

Budget
del nuovo bando
Edilizia scolastica

2019

1 milione

2020

2 milioni

2021

2 milioni

2011-2021: oltre 42 milioni in 10 anni

Cantieri aperti: oltre 180
Totale stanziamenti Fondazione CRL: circa 42 milioni
Una disponibilità che ha consentito agli enti locali di
poter impiegare anche le proprie risorse sui progetti,
aggiungendo ulteriori 31,1 milioni.
Fondamentale anche il ruolo della Fondazione nella
fase di progettazione degli interventi. Una collaborazione che ha consentito ai comuni della provincia di
occupare ben 9 posizioni tra le prime 14 nella graduatoria del Piano triennale Edilizia Scolastica della
Regione Toscana valevole nel triennio 2018-2020.
Di qui ulteriori risorse per 102,5 milioni di euro.
Liceo Classico Carducci, Viareggio
Lucca, Liceo Musicale «A. Passaglia», ex Convento di Sant’Agostino
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LIBRI SCOLASTICI PER LE FAMIGLIE
intervento diretto

L’obiettivo
Fornire un supporto per garantire il diritto allo studio degli studenti appartenenti a famiglie in difficoltà sociali ed
economiche.
Interventi
Contributi a famiglie – con un reddito ISEE tra 15.749 e 25.000 euro – per far fronte a spese relative all’acquisto
di libri scolastici o di altro materiale didattico o per l’accesso a vari servizi scolastici, per alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Sostegno alle scuole per il progetto «Banche del libro», che prevede il comodato gratuito dei testi scolastici, per
accrescere il numero dei fruitori e incrementare i libri destinati a ciascuno degli studenti beneficiari.
Stanziamento 2019
100.000 euro
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7 PIANOFORTI PER IL BOCCHERINI
intervento diretto

L’obiettivo
Rinnovare il ‘parco pianoforti’ dell’Istituto Musicale «Luigi Boccherini» che negli ultimi anni, con la crescita dell’offerta formativa e il conseguente aumento degli iscritti e delle iniziative, ha visto gli strumenti sottoposti a continua sollecitazione e usura.
Interventi
Acquisto di sette nuovi pianoforti che vengono consegnati all’Istituto dal 2019 al 2021. Gli studenti avranno così
a disposizione strumenti d’avanguardia, tra i quali anche un prezioso Yamaha della serie YU.
Stanziamento triennale 2018-2021: 180.000 euro
2019 60.000 euro
2020 60.000 euro
2021 60.000 euro
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PROGETTO ‘FOCUS’: DAL MOZZICONE AL FIORE
bando ricerca

L’obiettivo
Sostenere un progetto sperimentale nel segno dell’economia circolare in grado di valorizzare un rifiuto non riciclabile con un utilizzo di grande utilità scientifica e commerciale.
Interventi
Il progetto ‘Focus’ (Filter of Cigarettes reUse Safely) intende ricavare dai mozziconi di sigaretta, rifiuto altamente
inquinante, una risorsa da trasformare in substrato inerte: una base biodegradabile per la coltivazione o addirittura
una sostanza con cui, attraverso l’uso di alghe, produrre biocarburanti.
Stanziamento triennale 2019-2021 70.000 euro
2019 11.000 euro
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Focus è promosso dal Centro
Interdipartimentale «Enrico
Avanzi» dell’Università
di Pisa (capofila)
in collaborazione con il
Comune di Capannori,
l’Istituto sugli ecosistemi
terrestri del Cnr,
il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentarie Agroambientali (DiSAAAa),
il Dipartimento di ingegneria
Civile e Industriale
dell’Università di Pisa
e Ascit.
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ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
macro-settore b

interventi
219

erogazioni per
5.939.398 euro
È compreso il solo settore:
Arte, attività e beni culturali
46

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Arte, attività e beni culturali
Sostegno alle iniziative che riguardano la promozione di attività culturali
e contributo alle campagne di restauro e tutela del patrimonio artistico e architettonico.
Iniziative concordate
500.000 euro

Interventi diretti
2.102.145 euro

EROGAZIONI

5.939.398*

Iniziative da bando
3.225.260 euro

Iniziative fuori bando
111.993 euro
* di cui 1.772.145 euro riferibili
a pluriennali degli anni precedenti

Arti visive, creazioni e
interpretazioni
artistiche e letterarie
2.268.426 euro

Attività di musei,
biblioteche e archivi
1.456.500 euro

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2019
Restauro di beni architettonici
Sostegno ai festival culturali
della provincia
Restauri connessi allo strumento
Art Bonus
Sostegno alle attività delle
associazioni culturali locali

EROGAZIONI

5.939.398*

Conservazione e
valorizzazione di beni
architettonici e archeologici
2.153.979 euro

Editoria e altri media
60.493 euro

* di cui 1.772.145 euro riferibili
a pluriennali degli anni precedenti
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L’ANNO DI BELLOTTO
L’autunno-inverno della Ragghianti
è stato caratterizzato dalla mostra
«Bernardo Bellotto 1740. Viaggio
in Toscana», che, attraverso
un’analisi storica accurata,
ha ricostruito le tappe del viaggio
di formazione che l’allora
giovanissimo vedutista veneziano
affrontò fermandosi anche a Lucca.
Un’occasione per ammirare
capolavori provenienti da tutta
Europa di cui hanno approfittato
numerosi visitatori che hanno
decretato un successo con numeri
record per le esposizioni della
Fondazione Ragghianti.

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE RAGGHIANTI
intervento diretto

L’obiettivo
Dare un sostegno all’istituzione lucchese più autorevole nel campo degli studi artistici e documentari e nell’ambito
dell’organizzazione di esposizioni di livello internazionale.
Interventi
Il sostegno della Fondazione CRL consente alla «Fondazione Centro studi Licia e Carlo Ludovico Ragghianti» di
programmare un calendario di appuntamenti di altissimo rilievo nazionale e internazionale, rendere disponibile
alla consultazione un vasto patrimonio librario e documentario e garantire un servizio didattico per le scuole del
territorio, prezioso per una capillare ‘alfabetizzazione’ dei più piccoli verso l’arte e la cultura in generale.
Stanziamento 2019
810.000 euro

La sala della biblioteca

I giardini della scultura Pier Carlo Santini

Archivio della Fondazione

Attività didattica
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IL RECUPERO DELLA ROCCA ARIOSTESCA
bando beni culturali

L’obiettivo
Recuperare dal punto di vista strutturale la celebre Rocca di Castelnuovo di Garfagnana, individuando destinazioni
a sfondo turistico culturale per il suo futuro utilizzo.
Interventi
Interventi di consolidamento della struttura e delle sue pertinenze e adattamento degli ambienti alle future destinazioni dell’immobile. Già operativa la Sala ‘Luigi Suffredini’, utilizzata per incontri e convegni, il resto della
Rocca diventerà un centro di documentazione sulla figura di Ludovico Ariosto e ospiterà esposizioni artistiche
temporanee e permanenti. Tra queste ultime anche il bellissimo ciclo di opere dedicate da Antonio Possenti all‘Orlando furioso’.
Stanziamento triennale 2019-2021 100.000 euro
Stanziamento 2019: 10.000 euro
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LE CHIESE DELLA VALLE DEL SERCHIO
bando beni culturali | iniziative concordate

L’obiettivo
Sostenere con numerosi contributi il recupero e il restauro di tante chiese della valle, molte delle quali danneggiate
da eventi sismici e atmosferici negli ultimi dieci anni.
Interventi
Lavori di consolidamento di strutture sia nel terreno di fondazione che nelle murature, adeguamento statico delle
volte, rinnovamento delle coperture e molti altri interventi spesso decisivi per riconsegnare al culto edifici dichiarati inagibili. Numerosi anche i restauri che hanno coinvolto anche il risanamento di decorazioni o altri elementi
artistici.
Stanziamento complessivo 2019 per Parrocchie della Valle del Serchio
Stanziamento 2019-2021: 414.000 euro
Stanziamento 2019: 89.000 euro
Tra gli interventi, particolarmente significativi:
– il restauro dell’Oratorio della Misericordia in Pugliano, comune di Minucciano, gravemente danneggiato dal
sisma del 2013
– lo stesso evento sismico ha reso necessario il consolidamento statico della volta interna in muratura dell’abside
e la riduzione delle lesioni delle murature perimetrali e portanti per la Chiesa Parrocchiale di Sillano.
– il restauro conservativo della torre campanaria della Chiesa di Palleroso, nella Parrocchia dei Santi Martino Vescovo e Rocco di Castelnuovo di Garfagnana
– gli interventi di recupero della Chiesa di Roggio nella Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Vagli Sotto

Chiesa di Palleroso
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ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Chiesa parrocchiale di Sillano
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ORATORIO DEGLI ANGELI CUSTODI: concluso il restauro
intervento diretto

L’obiettivo
Restauro del seicentesco Oratorio collocato nel centro storico di Lucca per riconsegnare alla città un gioiello poco
conosciuto, un ambiente interamente affrescato con brani eccellenti di pittura seicentesca e settecentesca. Un
nuovo monumento aperto al pubblico e utilizzabile per piccoli eventi culturali e musicali.
Interventi
L’oratorio, concesso in comodato alla Fondazione dall’Ente Diocesano per le Opere di Culto e di Religione, ha visto
il completo restauro strutturale e decorativo, con recupero delle ampie superfici affrescate e dei dipinti che da
secoli sono collocati sulle pareti.
Costo complessivo del progetto
1.200.000 euro
Stanziamento FCRL 2017-2020
Stanziamento totale nel triennio: 1.150.000 euro
Quota FCRL 2019: 315.000 euro
Contributo di AZIMUT Holding Spa
per il restauro di 7 dei 9 dipinti: 50.000 euro
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VOLONTARIATO, ASSISTENZA, SANITÀ
macro-settore c

interventi
213

erogazioni per
3.419.260 euro
Sono compresi i settori:
Volontariato - Salute pubblica - Crescita giovanile - Assistenza agli anziani
56

VOLONTARIATO | SALUTE PUBBLICA | CRESCITA GIOVANILE | ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Volontariato, filantropia e beneficenza
Sostegno a iniziative di assistenza sociale, protezione
civile, beneficenza, inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, supporto al volontariato e alle attività
ricreative di socializzazione.
Iniziative concordate
200.000 euro
Interventi diretti
562.500 euro

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2019
Sostegno alle categorie deboli
Promozione di corsi di autonomia e
indipendenza per la disabilità
Potenziamento delle forme di assistenza
e di protezione civile
Cooperazione internazionale per paesi
in via di sviluppo

EROGAZIONI

1.894.683*

Iniziative da bando
860.100 euro

Iniziative fuori bando
272.083 euro

* di cui 568.629 euro riferibili
a pluriennali degli anni precedenti

Sanità pubblica e medicina preventiva
Supporto sussidiario ai servizi di assistenza sanitaria
domiciliare e non, con particolare attenzione ai temi
dell’informazione e della prevenzione.
Iniziative concordate
120.000 euro

Iniziative da bando
147.000 euro

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2019
EROGAZIONI

Sostegno ad associazioni locali
che operano in campo sanitario
Acquisto strumentazioni
per il sistema sanitario

471.200*

Iniziative fuori bando
4.200 euro

Interventi diretti
200.000 euro
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* di cui 120.000 euro riferibili
a pluriennali degli anni precedenti

Crescita e formazione giovanile
Attenzione per i temi dell’assistenza – residenziale e
non – per giovani e minori svantaggiati e supporto
delle attività sportive, ricreative e di socializzazione.

Interventi diretti
324.827 euro

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2019
Assistenza e integrazione dei giovani
e minori disabili
Sostegno alle attività sportive giovanili

EROGAZIONI

656.227

Iniziative da bando
424.982 euro

Iniziative da bando
331.400 euro

Assistenza agli anziani
Sostegno a varie forme di assistenza, sia residenziale
che non residenziale, a favore di anziani e di anziani
disabili.

Interventi diretti
102.250 euro

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2019
EROGAZIONI

Favorire nuove forme di assistenza
Promuovere l’autonomia e
l’autosufficienza degli anziani

397.150*

Iniziative da bando
294.900 euro
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* di cui 102.250 euro riferibili
a pluriennali degli anni precedenti

VOLONTARIATO | SALUTE PUBBLICA | CRESCITA GIOVANILE | ASSISTENZA AGLI ANZIANI

LE SERRE SOCIALI ANFFAS

Fondazione per la Coesione Sociale | intervento diretto
L’obiettivo
Creare occasioni di inclusione per soggetti con differenti tipologie di disabilità e nel contempo avviare un percorso
in grado di fornire competenze professionali come potenti ‘strumenti’ di gratificazione e integrazione sociale.
Interventi
Nel 2019 il progetto ha visto l’ampliamento del progetto «Serre sociali», già co-finanziato dalla Fondazione per
250 mila euro tra 2016 e 2018, e quindi la realizzazione di nuove serre e di un ambiente funzionale alle attività
all’interno dell’ex capannone artigianale denominato «Fattoria Didattica Terra Nostra». Un ‘upgrade’ che ha reso
possibile provvedere all’accoglienza e al quotidiano svolgimento di attività di inclusione sociale e lavorativa delle
persone con disabilità intellettiva o relazionale, oltre a persone appartenenti alle categorie deboli.
Stanziamento 2019
160.000 euro
IL LAVORO, STRUMENTO DI INCLUSIONE
La sezione di Lucca dell’ANFFAS opera dagli anni Ottanta nel sostegno di attività colte all’inclusione sociale
e lavorativa delle persone con disabilità intellettiva e
relazionale nella convinzione che il lavoro è uno strumento educativo e formativo formidabile, racchiudendo in sé tutti gli stimoli per la crescita della persona,
sia nelle sue abilità personali che sociali.

Comune di Massarosa, frazione Stiava
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UNA ‘CASA’ PER GLI ANZIANI

bando categorie deboli | bando sviluppo del territorio | bando infrastrutture
L’obiettivo
Consentire alla popolazione anziana che vive situazioni di disagio sociale, difficoltà economica o solitudine di trovare un luogo dove vivere nella maniera più dignitosa e inclusiva possibile.
Interventi
Sostegno alle realtà che sul territorio intraprendono progetti dedicati alle emergenze abitative degli anziani, promuovendo esperienze di co-housing, praticando affitti calmierati o creando delle residenze o RSA in cui l’approccio sia di carattere sia sanitario che assistenziale.
Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù
Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana
Viareggio
Appartamenti per anziani
Residenza per anziani non più autosufficienti in cui Progetto «Un aiuto per gli anziani» con cui la Misericoropera un personale qualificato e specializzato.
dia realizza appartamenti per ospitare anziani affetti da
Stanziamento 2019
Alzheimer e appartamenti per anziani soli semi-auto40.000 euro
sufficienti all’interno del fabbricato di proprietà dell’associazione.
Parrocchia di Santa Maria del Giudice
Stanziamento 2019
15.000 euro
Casa degli Anziani
Attività di sostegno ad anziani in condizioni economiche svantaggiate, cui si concedono locazioni ad affitti Misericordia di Lucca
Co-housing di Via del Moro
calmierati e bassi.
«Sostenere il Co-housing 2019» che ha consentito la riStanziamento 2019
30.000 euro
strutturazione dell’immobile in Via del Moro in Lucca,
adibito a residenza per anziani over 65 autosufficienti.
Misericordia di Gallicano
Stanziamento 2019
RSA ‘Villa verde’
12.000 euro
Progetto di ampliamento dell’R.S.A. Villa Verde ‘Dott.
Lucchesi’ con aggiunta di nuovi ambienti in cui creare Croce Verde Ponte a Moriano
un contesto di vita reale, superando il tradizionale con- Centro diurno per anziani
cetto di residenza-istituto per soggetti disabili e anziani Un centro diurno per anziani autosufficienti nei locali
recentemente acquisiti dalla Croce Verde, ristrutturati e
permettendo loro di costruire la propria autonomia.
messi a norma anche per offrire questo tipo di accoStanziamento 2019
15.000 euro
glienza.
Stanziamento 2019
20.000 euro
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VOLONTARIATO | SALUTE PUBBLICA | CRESCITA GIOVANILE | ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Co-housing di Via del Moro

RSA ‘Villa verde’ – Gallicano

RSA ‘Villa verde’ – Gallicano
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SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI
interventi diretti

La Fondazione da anni sostiene in collaborazione con la Provincia di Lucca un programma di vacanze estive per
regalare a ragazze e ragazzi l’emozione di una vacanza tra amici.
L’obiettivo
Garantire a ragazzi tra i 6 e i 17 anni appartenenti a famiglie non abbienti la possibilità di partecipare a un variegato
programma di ferie estive.
Interventi
Definizione di un programma di villeggiature in destinazioni marine e montane cui i ragazzi accedono tramite
una graduatoria stilata dall’Amministrazione Provinciale di Lucca sulla base di un bando che fa riferimento alla
valutazione dei parametri ISEE.
Stanziamento FCRL 2019
260.000 euro
Domande accolte nel 2019
395
Soggiorni montani
Pelago (FI)
Sillano (LU)

Oltre 5000 ragazzi dal 2007

58
DOMANDE
ACCOLTE

395

337

Soggiorni al mare
Marina di Massa (MS)
Policoro (MT)
In barca a vela nell’Arcipelago Toscano
In barca a vela nel Mediterraneo
Igea Marina (RN)
Cesenatico (FC)
Marzocca di Senigallia (AN)

Dal 2007, anno dell’inizio della collaborazione con la
Provincia di Lucca, sono oltre 5000 i ragazzi e le ragazze che hanno beneficiato dell’opportunità di vivere vacanze estive tra serenità, buona compagnia e
divertimento.
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NUOVI COMPRESSORI CARDIACI PER IL 118
intervento diretto

L’obiettivo
Aumentare il livello di sicurezza per i cittadini e per gli operatori in ambito di emergenze sanitarie legate ad arresti
cardiaci mediante un miglioramento della dotazione strumentale della Centrale Operativa 118 ‘Alta Toscana’.
Interventi
Donazione all’Azienda USL Toscana nord ovest di 16 dispositivi per compressioni toraciche da utilizzare all’interno
delle ambulanze, delle auto mediche e degli elicotteri in servizio sul territorio della provincia di Lucca per la rianimazione cardio-polmonare (RCP) in pazienti colpiti da arresto circolatorio.
Stanziamento 2019
200.000 euro

LO STRUMENTO
Si tratta di un sistema
di compressione
toracica che entra
in azione nei casi
di arresto circolatorio
improvviso.
L’apparecchio
è estremamente
semplice sia
da trasportare sia
da utilizzare,
si installa sul paziente
in meno di 7 secondi
e ha la caratteristica
fondamentale
di ridurre il tempo
di non massaggio,
aumentando così
la frequenza
e la frazione
delle compressioni.
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SVILUPPO LOCALE e LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
macro-settore d

interventi
79

erogazioni per
2.892.000 euro
Sono compresi i settori:
Sviluppo locale - Lavori di pubblica utilità
64

SVILUPPO LOCALE | LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Sviluppo locale
Sostegno alle attività di sensibilizzazione
ambientalista, alla promozione dello sviluppo
economico della comunità.
Interventi diretti
120.000 euro

Iniziative da bando
604.000 euro

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2019
EROGAZIONI

Sostegno alle istituzioni e alle
associazioni nella promozione turistica
ed economica del territorio
Promozione di percorsi di inclusione
lavorativa e sociale

730.000

Iniziative fuori bando
6.000 euro

Lavori di pubblica utilità
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Iniziative concordate
1.070.000 euro

Iniziative da bando
92.000 euro

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2019
EROGAZIONI

Housing sociale
Realizzazione infrastrutture importanti
per la comunità
Rinnovamento degli impianti sportivi
della provincia

2.162.000*

Progetti strategici
1.000.000 euro
* di cui 1.070.000 euro riferibili
a pluriennali degli anni precedenti
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IL CARNEVALE DI VIAREGGIO
bando sviluppo del territorio

L’obiettivo
Sostenere l’economia del territorio della Versilia attraverso la realizzazione di una manifestazione storica di grande
richiamo internazionale e di immenso valore tradizionale per la comunità viareggina.
Interventi
Supporto alla realizzazione della manifestazione che prevede la programmazione di diversi corsi mascherati con
sfilata dei carri allegorici e ‘mascherate’ divise per categorie d’importanza e in gara fra loro. Organizzazione di
una serie di eventi collaterali volti alla celebrazione del Carnevale sia come festa attuale, sia come patrimonio
storico della Versilia intera.
Stanziamento 2019
280.000 euro (di cui 100.000 stanziati per l’edizione 2020)

66

Era il 1873 quando i giovani della Viareggio
‘bene’ maturarono l’idea tra i tavoli del
Caffè del Casinò. Una ‘ragazzata’, nata
ovviamente per gioco che vide sfilare i primi
carri di notevoli dimensioni già alla fine del
XIX secolo, quando la sfilata trasloca dal
centro alla passeggiata a mare.
Nel 1930 il pittore futurista Uberto Bonetti
creò la maschera Burlamacco. E di lì
un’escalation di popolarità e divertimento,
che nel 1923 conobbe il primo carro in
movimento, nel 1925 l’utilizzo della
cartapesta e nel 1954 la prima diretta
televisiva in esterna della neonata Rai.
Il resto è storia nota che arriva alla
contemporaneità attraverso decenni di
corsi mascherati, il fermento di una città,
l’entusiasmo della preparazione e la
malinconia della conclusione.

UN CENTRO SOCIO-SANITARIO PER STAZZEMA
bando infrastrutture

L’obiettivo
Dare vita ad un centro polifunzionale di riferimento per il territorio di Stazzema in cui svolgere attività socio-sanitarie e individuare un centro di raccorda per assistenza (anche domiciliare) nei molti centri montani del Comune.
Interventi
Acquisto e la ristrutturazione e adeguamento strutturale della copertura della Ex scuola elementare di Stazzema,
per creare una struttura polifunzionale di assistenza all’anziano, una palestra per attività motoria riabilitativa e
per sindromi algiche da ipomobilità, ricavare degli ambulatori per i medici condotti e con un circolo ricreativo
quale punto d’aggregazione e intrattenimento per anziani autosufficienti.
Stanziamento triennale 2019-2021
50.000 euro
Stanziamento 2019
19.000 euro
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SVILUPPO LOCALE | LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

IL DESCO

bando sviluppo del territorio
L’obiettivo
Supportare una delle più importanti manifestazioni lucchesi sui temi dell’enogastronomia locale e sulla cultura
del cibo.
Interventi
Sostegno alla Camera di Commercio di Lucca per l’organizzazione del «Desco Sapori e saperi in Mostra» che nel
2019 ha tagliato il traguardo della quindicesima edizione, proponendo oltre 70 espositori, provenienti dalla provincia di Lucca e non solo, con presenza di molte aziende agricole certificate BIO, e aprendo le porte del Real Collegio a circa 40 mila visitatori.
Stanziamento 2019
30.000 euro
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BANDI 2019

budget iniziale: 5.420.000 euro
+ 2.000.000* euro

PROGETTI
ACCOLTI

536 + 65

* quote 2019 dei Bandi 2019-2021
«Edilizia scolastica» e «Impianti sportivi»

totale deliberato: 5.683.860 euro
+ 2.000.000* euro

Il totale deliberato sale a 10.153.440 euro se si considerano le deliberazioni sulle annualità 2020 e 2021
dei bandi «Interventi su Beni Culturali», «Eventi ed iniziative rilevanti» (solo 2020), «Ricerca» e
«Infrastrutture e dotazioni strumentali».
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BANDI 2019

*DISTRIBUZIONE PER SETTORE 2019*
3,1

1,9

3,2
3,7
3,8

6,7

53,5

11,0

13,0

SETTORE

%

Ricerca scientifica e tecnologica

13,0

Salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa

1,9

Educazione, istruzione e formazione

3,8

Arte, attività e beni culturali

53,5

Volontariato, filantropia e beneficenza

11,0

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

6,7

Crescita e formazione giovanile

3,7

Assistenza agli anziani

3,2

Realizzazione di lavori pubblici
o di pubblica utilità

3,1

* sono esclusi dai conteggi i Bandi «Edilizia scolastica» e «Impianti sportivi»
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I bandi diventano sempre più lo strumento privilegiato con cui la Fondazione intercetta le esigenze del territorio
e eroga contributi con la massima efficacia e trasparenza.

Bando edilizia scolastica 73
Bando impianti sportivi 75

stanziamento 2019: 2.000.000 euro

Bando beni culturali 78
Bando eventi rilevanti 81
Bando ricerca 83
Bando infrastrutture e dotazioni strumentali 85
Bando progetti e attività culturali 87
Bando sviluppo del territorio 92
Bando innovazione scolastica 94
Bando categorie sociali deboli e sanità pubblica 97
Bando generico 102
Fuori bando 108

erogazioni deliberate per 5.683.860 euro
a valere sull’esercizio 2019

72

BANDO EDILIZIA SCOLASTICA

Bando edilizia scolastica
Stanziamento bando 2019-2021
5.000.000 euro

PROGETTI
ACCOLTI

Stanziamento iniziale 2019
1.000.000 euro

30

Totale deliberato 2019
1.000.000 euro
Il rinnovamento dell’edilizia scolastica provinciale è un ‘progetto strategico’ che ha visto la Fondazione stanziare
10 milioni di euro tra il 2019 e il 2021. Di questi, 5 milioni hanno costituito il budget del bando triennale 20192021 dedicato ai Comuni della provincia di Lucca per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed emergenze o progettazione funzionale a migliorare la posizione del progetto nella graduatoria del Bando
regionale.1
4.745.000 euro sono stati invece direttamente assegnati agli Enti locali per la progettazione definitiva delle iniziative da candidare al Bando regionale, tali da far ottenere punteggi più elevati, e per cofinanziare alcuni interventi
urgenti.
Beneficiario

Note progetto

Comune di Gallicano

Scuola d’infanzia di Gallicano: opere di adeguamento sismico e igienico-funzionale e realizzazione di un nuovo parcheggio.

100.000

430.000

Comune di Massarosa

Scuola primaria ‘San Giovanni Bosco’ di Quiesa: lavori di adeguamento
e consolidamento.

40.000

400.000

Comune di Lucca

Lavori di adeguamento degli impianti elettrici delle scuole d’infanzia
e primarie comunali.

40.000

400.000

Comune di Lucca

Palestra di San Lorenzo a Vaccoli: lavori di risanamento conservativo
e adeguamento sismico.

30.000

300.000

Comune di Bagni di Lucca

Plesso ‘Matteo Trenta’ di Bagni di Lucca: interventi di adeguamento sismico ed efﬁcientamento energetico.

0

300.000

Comune di Pietrasanta

Interventi di adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi di
varie scuole materne e primarie comunali.

40.000

300.000

1

Contributo
2019

Contributo
complessivo

Bando a valere sul Piano Regionale Triennale 2018-2020 per l’edilizia scolastica, che garantisce finanziamenti a fondo perduto e senza
necessità di cofinanziamento da parte dei beneficiari. Grazie ai finanziamenti per la progettazione concessi dalla Fondazione le scuole
della provincia di Lucca occupano sette posizioni tra le prime dieci classificate, a dimostrazione di un circuito virtuoso attivato ormai sul
nostro territorio.
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Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Comune di Porcari

Scuola Primaria ‘Orsi - La Pira’: lavori di adeguamento sismico.

25.000

250.000

Comune di Seravezza

Scuole primarie ‘R. Salvatori’ di Basati e ‘B. Munari’ di Querceta: opere
di adeguamento sismico.

20.000

230.000

Comune di Pescaglia

Scuola media di San Martino in Freddana: adeguamento sismico.

20.000

200.000

Comune di Capannori

Scuola primaria di Capannori: adeguamento sismico, efﬁcientamento
energetico e ristrutturazione igienico sanitaria.

20.000

180.000

Comune di Barga

Scuole di Filecchio e scuola media di Fornaci di Barga: adeguamento
alla normativa antincendio.

15.000

150.000

Comune di Villa Basilica

Scuola primaria ‘Salvo D’Acquisto’ e media ‘Stefano Franchi’: ristrutturazione e messa in sicurezza.

15.000

150.000

Comune di Castiglione di Garfagnana

Scuola ‘G. Santini’ di Castiglione di Garfagnana: adeguamento funzionale, nuovi impianti di riscaldamento e sostituzione inﬁssi.

15.000

150.000

Comune di Castelnuovo di Garfagnana Scuola elementare di Via Nicola Fabrizi e scuola media ‘Pascoli’: adeguamento sismico e messa a norma dei plessi del primo ciclo.

50.000

150.000

Comune di Viareggio

Scuola primaria ‘L. Sbrana’ di Viareggio: intervento di recupero, risanamento ed efﬁcientamento energetico.

10.000

150.000

Comune di Seravezza

Scuola ‘E. Frediani’ e annessa palestra di Seravezza: progettazione
opere di adeguamento sismico e ristrutturazione.

140.000

140.000

Comune di Capannori

Scuola primaria di Segromigno in Piano: adeguamento sismico, efﬁcientamento energetico, etc.

10.000

120.000

Comune di Pieve Fosciana

Scuola primaria ‘C. De Stefani’: lavori di adeguamento alla normativa
antincendio.

10.000

120.000

Comune di Montecarlo

Scuola dell’infanzia ‘G. Marconi’ di Montecarlo: lavori di miglioramento
sismico e adeguamento funzionale.

10.000

100.000

Comune di Camporgiano

Scuola primaria e d’infanzia di Camporgiano: manutenzione straordinaria, adeguamento normativo ed efﬁcientamento energetico.

50.000

100.000

Comune di Forte dei Marmi

Scuola dell’infanzia Caranna: opere di straordinaria manutenzione ed
efﬁcientamento energetico.

10.000

100.000

Comune di Capannori

Scuola primaria di Guamo: adeguamento sismico, efﬁcientamento
energetico, etc.

10.000

100.000

Comune di Viareggio

Palestra della scuola primaria ‘Lambruschini’ di Viareggio: intervento
di consolidamento di alcuni elementi strutturali.

45.000

90.000

Comune di Altopascio

Scuola primaria ‘B. Nardi’ di Spianate: adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

10.000

70.000

Comune di Altopascio

Nuova Scuola secondaria di via San Francesco d’Assisi: progettazione
deﬁnitiva ed esecutiva.

70.000

70.000

Comune di Altopascio

Scuola primaria di Marginone: progettazione preliminare, deﬁnitiva ed
esecutiva della nuova scuola.

70.000

70.000

Comune di Stazzema

Plesso ‘Martiri di Sant’Anna’: sistemazione degli spazi esterni ed interni,
adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi di esodo.

60.000

60.000

Comune di Minucciano

Scuola di Gorﬁgliano: intervento di adeguamento, messa in sicurezza
ed efﬁcientamento energetico.

25.000

50.000

Comune di Fosciandora

Scuola materna di Fosciandora: lavori di straordinaria manutenzione
per efﬁcientamento energetico.

10.000

40.000

Comune di San Romano in Garfagnana Scuola primaria del Comune di San Romano: interventi di efﬁcientamento energetico.

30.000

30.000

1.000.000

5.000.000

TOTALI
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Contributo
complessivo

BANDO IMPIANTI SPORTIVI

Bando impianti sportivi
Stanziamento bando 2019-2021
4.000.000 euro

PROGETTI
ACCOLTI

Stanziamento iniziale 2019
1.000.000 euro

38

Totale deliberato 2019
1.000.000 euro

Il bando si presenta come una concreta attuazione di un progetto strategico 2019-2021 finalizzato alla messa
a norma ed all’efficientamento degli impianti sportivi, con uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro
(1 milione per il 2019, 500.000 per il 2020 e 2,5 milioni per il 2021).
Il bando, messo a punto grazie agli elementi emersi dalle manifestazioni di interesse esplicitamente sollecitate
dalla Fondazione, era riservato agli enti pubblici e privati senza scopo di lucro proprietari di impianti nel territorio
della provincia di Lucca o gestori di tali impianti in virtù di contratti di lungo periodo, previo accordo con il soggetto
proprietario.
Il bando esclude interventi relativi a impianti di pertinenza di Istituti scolastici (per i quali esiste il Bando Edilizia
scolastica), salvo nei casi in cui tali impianti soddisfino le esigenze della comunità e delle società sportive locali
con un interesse di carattere esplicitamente pubblico e diffuso.
Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Contributo
complessivo

Comune di Castelnuovo di Garfagnana Progetto Cittadella dello sport: ristrutturazione dell’area polivalente ‘D.
Boschi’, del palazzetto dello sport, della pista di atletica e della piscina
coperta.

25.000

220.000

Amministrazione Provinciale di Lucca

ITI ‘Fermi’ di Lucca: manutenzione straordinaria della pavimentazione
della palestra.

20.000

200.000

Amministrazione Provinciale di Lucca

Palestra dell’Istituto ‘A. Benedetti’ di Porcari: adeguamento antisismico.

20.000

200.000

Comune di Capannori

Stadio di Capannori: recupero e adeguamento funzionale.

20.000

200.000

Comune di Lucca

PalaTagliate: adeguamento statico e sismico, eliminazione barriere architettoniche, etc.

20.000

200.000

Comune di Pietrasanta

Impianto ‘Falcone e Borsellino’: rifacimento del manto delle piste, sistemazione attrezzature e copertura della pista di pattinaggio.

20.000

200.000

Comune di Seravezza

Palestra della scuola ‘E. Pea’ di Marzocchino: adeguamento sismico,
realizzazione della nuova tribuna e ristrutturazione interna.

20.000

200.000

75

BANDO IMPIANTI SPORTIVI

Beneficiario

Note progetto

Comune di Bagni di Lucca

Impianto ‘Tennis Miraﬁume’ di Bagni di Lucca: recupero a seguito dell’incendio del gennaio 2019.

15.000

150.000

Comune di Barga

Piscina comunale di Barga: adeguamento a norme per sicurezza e salubrità, abbattimento barriere architettoniche, etc.

15.000

150.000

Comune di Camporgiano

Anﬁteatro comunale di Camporgiano: riqualiﬁcazione e valorizzazione.

20.000

150.000

Comune di Capannori

Piscina comunale di Capannori: riqualiﬁcazione e messa a norma.

15.000

150.000

Comune di Careggine

Impianti sportivi di Careggine: lavori di riqualiﬁcazione, adeguamento
e completamento.

20.000

150.000

Comune di Lucca

Polo sportivo delle Tagliate: completamento con realizzazione di una
palestra per la boxe, etc.

0

150.000

Comune di Pieve Fosciana

Campo Sportivo Comunale ‘G. Angelini’ di Pieve Fosciana: restauro
strutturale e adeguamento alle normative di sicurezza.

15.000

150.000

Comune di San Romano in Garfagnana Impianti sportivi di Villetta: miglioramento della fruibilità e messa a
norma della struttura.

15.000

150.000

0

150.000

Comune di Viareggio

Contributo
2019

Polivalente ‘Vasco Zappelli’ di Varignano:opere di ristrutturazione e
adeguamento alle normative vigenti.

Contributo
complessivo

S.C. Centro Giovani Calciatori Viareggio Manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport.

25.000

150.000

Comune di Fosciandora

Polivalente ‘Don Natale Del Sarto’ di Migliano: completamento della
ristrutturazione.

25.000

100.000

Fondazione Istituto di San Ponziano - Progetto ‘Impianti sportivi Orti di San Ponziano’: rifacimento impianti
Lucca
annessi alla Scuola ‘G. Carducci’.

25.000

100.000

Comune di Lucca

Stadio di Saltocchio: ristrutturazione con adeguamento alle regole
dell’idoneità statica.

20.000

90.000

Comune di Coreglia Antelminelli

Impianto sportivo ‘G. Roni’ di Coreglia Antelminelli: lavori di messa a
norma e adeguamento.

35.000

70.000

Comune di Camaiore

Campo Sportivo ‘Sterpi’: manutenzione straordinaria e adeguamento
a norme CONI e prevenzione incendi.

30.000

60.000

Comune di Minucciano

Impianto sportivo di Gramolazzo: riqualiﬁcazione degli spogliatoi, illuminazione e rinnovo degli arredi.

55.000

55.000

Borgo Servizi ASBS - Borgo a Mozzano Palazzetto dello Sport di Borgo a Mozzano: interventi di messa a norma
e costruzione nuova tribuna.

25.000

50.000

Borgo Servizi ASBS - Borgo a Mozzano Piscina pubblica di Borgo a Mozzano: adeguamento igienico-sanitario
delle vasche e accesso disabili.

25.000

50.000

Comune di Camaiore

Palestra del polo scolastico ‘G. Gaber’ di Lido di Camaiore: sistemazione
della pavimentazione.

20.000

50.000

Comune di Castiglione di Garfagnana

Realizzazione di un campo sportivo polivalente a Castiglione di Garfagnana a corredo del complesso sportivo.

50.000

50.000

Comune di Gallicano

Campo sportivo comunale ‘S. Toti’ di Gallicano: messa in sicurezza, ristrutturazione e completamento dell’impianto.

50.000

50.000

Comune di Molazzana

Campo sportivo di Molazzana: lavori di ristrutturazione con rinnovamento dell’impianto di illuminazione.

50.000

50.000

Comune di Stazzema

Impianto sportivo di Retignano: adeguamento normativo e igienicosanitario e adeguamento impiantistica.

50.000

50.000

Parrocchia di San Colombano - Capan- Progetto ‘Sportivamente interculturali’: realizzazione di impianti spornori
tivi a San Colombano.

50.000

50.000

Comune di Montecarlo

40.000

40.000

Campo sportivo ‘Althen des Paluds’ di Verruca: adeguamento funzionale e tecnologico.
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Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Comune di Porcari

Stadio comunale di Porcari: manutenzione straordinaria ed efﬁcientamento energetico.

40.000

40.000

Comune di Lucca

Palestra di scherma della SS. Annunziata: straordinaria manutenzione
e adeguamento.

30.000

30.000

Parrocchia dei Santi Maria Assunta e Progetto lo ‘Snodo della rete’: recupero degli impianti sportivi esistenti
Giovanni Evangelista - Marlia - Capan- e creazione di uno spazio ricreativo.
nori

30.000

30.000

Comune di Villa Collemandina

25.000

25.000

Parrocchia dei Santi Lorenzo e Lazzaro Progetto ‘Gioca e vivi’: rinnovo attrezzature dell’area della parrocchia,
- Piano di Coreglia
creazione di accessi per disabili.

20.000

20.000

Tau Calcio Altopascio

20.000

20.000

1.000.000

4.000.000

Campo da tennis di Villa Collemandina: nuova pavimentazione.
Campo sportivo di Corﬁno: costruzione delle tribune.

Impianto comunale di Altopascio: lavori di messa a norma e miglioramento accessi disabili.

TOTALI
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Contributo
complessivo

BANDO BENI CULTURALI

Bando beni culturali
Stanziamento finale bando 2019-2021
1.503.000 euro

Stanziamento iniziale bando 2019-2021
1.200.000 euro

PROGETTI
ACCOLTI

53

Totale deliberato 2019
203.000 euro

Il Bando ha validità triennale 2019-2021 ed è diretto al sostegno di progetti di restauro e valorizzazione di beni
culturali sottoposti alla tutela della Soprintendenza competente ai sensi del D. Lgs. 22/1/2004 n. 42.
A tale Bando è stato assegnato un budget iniziale di complessivi 1,2 milioni di euro, incrementato nei primi mesi
del 2020 di 300.000 euro, a fronte del quale sono stati concessi contributi complessivi per 1.503.000 euro, di cui
203.000 a valere sull’esercizio 2019, 700.000 a valere sull’esercizio 2020 e 600.000 a valere sull’esercizio 2021.
Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Contributo
complessivo

Comune di Castelnuovo di Garfagnana Rocca Ariostesca: lavori di recupero della per la creazione di un polo
museale.

10.000

100.000

Parrocchia di San Giacomo Apostolo Oratorio della Madonna della Misericordia SS. Vergine del Rosario in
Maggiore - Minucciano
Pugliano: restauro a seguito dell’evento sismico del 2013.

0

80.000

Parrocchia di San Martino Vescovo - Chiesa di San Martino in Verni: restauro a seguito degli eventi sismici
Gallicano
del 2013.

0

60.000

Parrocchia di San Giuseppe - Torre del Chiesa di San Giuseppe in Torre del Lago Puccini: restauro del campaLago Puccini (Viareggio)
nile.

5.000

60.000

Amministrazione Provinciale di Lucca

Ponte delle Catene in località Fornoli e Chifenti: sostituzione delle porzioni lignee e dell’impianto di illuminazione.

5.000

* 50.000

Parrocchia di San Salvatore - Pietra- Chiesa di San Francesco a Pietrasanta: restauro conservativo dei pasanta
ramenti esterni.

0

50.000

Comune di Castiglione di Garfagnana

Palazzo comunale di Castiglione di Garfagnana: opere di ristrutturazione della facciata e delle decorazioni.

5.000

** 45.000

Real Collegio - Lucca

Progetto ‘Real Collegio 2’: proseguimento dell’intervento di restauro
dell’ex Convento di San Frediano.

0

40.000

Parrocchia dei Santi Michele e Lorenzo Chiesa di San Michele di Moriano: completamento del restauro del
- Lucca
campanile e della canonica.

0

40.000
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Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Contributo
complessivo

Arciconfraternita di Misericordia di Via- Istituto ‘Elisabetta de Sortis’: lavori di manutenzione delle ﬁnestre e
reggio
delle persiane.

0

40.000

Parrocchia dell’Immacolata Concezione Chiesa dell’Immacolata Concezione e San Lazzaro: lavori di manutene San Lazzaro - Camaiore
zione della copertura del coro.

5.000

35.000

Parrocchia di Santa Maria Assunta - Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Gragnano: restauro
Gragnano (Capannori)
dell’organo parrocchiale.

5.000

30.000

Parrocchia di San Frediano - Piazzano Chiesa di Piazzano: lavori di manutenzione straordinaria al tetto della
(Lucca)
casa canonica.

5.000

30.000

Parrocchia di Santa Maria Assunta - Complesso parrocchiale di Santa Maria Assunta in Stiava: lavori di reMassarosa
stauro.

5.000

*** 30.000

Comune di Pietrasanta

Torre Medicea di Porta Beltrame: restauro della copertura e adeguamento della struttura a ‘Museo Archeologico’.

5.000

30.000

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Sede del Centro Carlo del Prete: lavori di ampliamento e adeguamento
Centro Carlo del Prete - Lucca
funzionale.

0

30.000

Parrocchia dei Santi Martino Vescovo e Chiesa di Palleroso: intervento di consolidamento e restauro conserRocco - Castelnuovo di Garfagnana
vativo della torre campanaria.

5.000

25.000

Parrocchia dei Santi Andrea e Ansano - Progetto ‘Una Foce per giovani’: ristrutturazione del tetto e degli amPescaglia
bienti della Parrocchia dei Santi Andrea e Ansano.

10.000

25.000

Parrocchia di San Bartolomeo - Pietra- Chiesa di San Bartolomeo a Ponterosso: risanamento della copertura
santa
e degli intonaci esterni e interni, etc.

5.000

25.000

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo Progetto ‘Roggio’: interventi di recupero della chiesa parrocchiale di
- Vagli Sotto
Roggio.

6.000

20.000

Parrocchia dei Santi Simone e Giuda - Oratorio di San Rocco in Vetriano: manutenzione straordinaria della
Vetriano (Pescaglia)
copertura e delle facciate.

6.000

20.000

Parrocchia di San Pietro Apostolo - Ca- Casa canonica di Fibbialla: lavori di straordinaria manutenzione con
maiore
impermeabilizzazione del tetto.

3.000

20.000

Parrocchia di San Magno - Pieve Fo- Torre Campanaria di Pontecosi: intervento di consolidamento e resciana
stauro conservativo.

6.000

20.000

Parrocchia di San Michele di Gombitelli Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in Gombitelli: interventi
- Camaiore
di restauro e consolidamento.

6.000

20.000

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo Chiesa parrocchiale di Sillano: intervento di consolidamento statico a
di Sillano - Sillano-Giuncugnano
seguito del sisma del 2013.

6.000

20.000

Parrocchia di San Giorgio - Pieve di Chiesa di San Giorgio in Pieve di Brancoli: restauro e risanamento della
Brancoli (Lucca)
copertura danneggiata dall’evento atmosferico del marzo 2015.

6.000

20.000

Parrocchia di Santa Maria Assunta - Complesso parrocchiale Chiesa di Santa Maria Assunta in Borsigliana:
Piazza al Serchio
consolidamento statico a seguito del sisma del 2013.

6.000

20.000

Associazione Lucchesi nel Mondo - Museo Pucciniano di Celle di Pescaglia: intervento di messa in sicuLucca
rezza antincendio.

9.000

18.000

Parrocchia di Sant’Andrea - Saltocchio ‘Madonna con Bambino in Gloria e santi’ di Zacchia il Vecchio: restauro
(Lucca)
del dipinto a olio su tavola.

6.000

18.000

Parrocchia dei Santi Lorenzo e Barbara Oratorio di San Giovanni Battista in Riomagno: opere di risanamento
- Seravezza
conservativo delle coperture.

5.000

15.000

Parrocchia di San Giovanni Battista di Chiesa di San Giovanni Battista in Livignano: restauro e messa in siLivignano - Piazza al Serchio
curezza delle volte danneggiate dal terremoto del 2013.

5.000

15.000

Parrocchia dei Santi Donnino e Biagio - Chiesa di San Biagio in Petrognano: restauro conservativo e messa in
Piazza al Serchio
sicurezza della scalinata esterna.

5.000

15.000

Parrocchia di San Michele - Matraia Chiesa di San Michele in Matraia: restauro e risanamento conservativo
(Capannori)
del sagrato.

0

15.000
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Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Contributo
complessivo

Parrocchia di San Giovanni Battista - Pieve di Arliano: lavori di restauro conservativo.
Lucca

5.000

15.000

Parrocchia di San Lorenzo Martire - Mo- Chiesa di San Lorenzo Martire a Cascio: restauro delle facciate nord
lazzana
ed est.

5.000

15.000

Parrocchia dei Santi Michele e Caterina Chiesa di San Michele in Castello di Villa a Roggio: intervento di riqua- Pescaglia
liﬁcazione e restauro e ricostruzione della Sacrestia.

5.000

15.000

Parrocchia dei Santi Iacopo e Andrea - Restauro di dipinti del secolo XVII della Parrocchia di Massarosa.
Massarosa

4.000

12.000

Comune di Coreglia Antelminelli

3.000

10.000

Parrocchia di San Lorenzo - Farneta Lavori di straordinaria manutenzione alla Sacrestia Parrocchiale di Far(Lucca)
neta.

3.000

10.000

Parrocchia di Sant’Antonio Abate - Sil- Oratorio della Madonna delle Grazie in Gragna: lavori di riparazione
lano-Giuncugnano
dei danni causati dal sisma del giugno 2013.

3.000

10.000

Parrocchia di San Martino Vescovo - Sil- Chiesa di Rocca Soraggio: manutenzione straordinaria delle murature
lano-Giuncugnano
esterne e recupero dei paramenti murari.

3.000

10.000

Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e Chiesa dei Santi Paolino e Donato in Lucca: con restauro delle cantorie
Alessandro - Lucca
e ripristino antico pavimento.

8.000

8.000

Ente Diocesano per le Opere di Culto e Convento dei Padri Cappuccini di Castelnuovo Garfagnana: restauro
Religione - Lucca
del dipinto di Carlo Bononi.

0

8.000

Parrocchia di San Pietro - Nocchi (Ca- Chiesa di Nocchi: restauro del dipinto Madonna del Rosario e Santi.
maiore)

7.000

7.000

Parrocchia di Santa Maria Assunta - Vi- Chiesa di Santa Maria Assunta in Vitoio: restauro di due sculture in
toio (Camporgiano)
terracotta policroma del XIV e XV secolo.

4.000

4.000

Arciconfraternita di Misericordia di Restauro di alcuni dipinti.
Lucca

4.000

4.000

Parrocchia di San Lorenzo Martire - Chiesa di Sillico: recupero dell’organo per ripristinare la piena funzioPieve Fosciana
nalità.

2.000

2.000

Parrocchia di San Pietro Apostolo - Re- Chiesa di Retignano: recupero della Sacra Immagine custodita nella
tignano (Stazzema)
chiesa.

2.000

2.000

203.000

1.213.000

Porta a Piastri in Coreglia Antelminelli: restauro dell’affresco.

TOTALI

*** A febbraio 2020 è stato assegnato un ulteriore contributo di 50.000 euro.
*** A febbraio 2020 è stato assegnato a tale intervento anche l’importo di 13.000 euro quale residuo inutilizzato di un precedente contributo inizialmente assegnato per altro progetto.
*** A febbraio 2020 è stato assegnato un ulteriore contributo di 19.000 euro.
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Bando eventi rilevanti

Stanziamento iniziale 2019
1.700.000 euro
PROGETTI
ACCOLTI

19

Totale deliberato 2019
1.775.000 euro

Bando rivolto alle principali manifestazioni ed iniziative che si svolgono sul territorio provinciale molte delle quali
erano in precedenza sostenute ricorrendo alla tipologia delle iniziative di terzi concordate.
Il Bando prevede uno stanziamento biennale complessivo di 3,4 milioni euro suddiviso in due annualità di pari
importo (1,7 milioni di euro all’anno). Sono stati infatti deliberati, per ciascun progetto, contributi per entrambe
le annualità, con riserva, per la Fondazione, di ridurre l’importo del contributo previsto per l’anno 2020 qualora in
fase di rendicontazione del progetto 2019 emergessero significative discordanze in termini di risultati conseguiti
rispetto a quanto programmato.
Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Fondazione Carnevale di Viareggio - Carnevale di Viareggio: corsi mascherati e numerose manifestazioni di contorno.
Viareggio

* 280.000

Fondazione Festival Pucciniano - Via- Festival Puccini: programmazione nel Gran Teatro di sette opere pucciniane e di Aida di
reggio
Giuseppe Verdi.

250.000

Associazione Musicale Lucchese - Lucca Realizzazione della Stagione di musica da camera, dell’iniziativa Musica Ragazzi, del festival Lucca Classica e dei Concerti di Pieve a Elici.

240.000

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini Open e Boccherini Open Gold: concerti, masterclass, seminari, performance e
Boccherini - Lucca
conferenze con artisti di fama internazionale.

140.000

Fondazione ‘La Versiliana’ - Pietrasanta 40° Festival La Versiliana: un programma ricco con gli ‘Incontri al Caffè’ e oltre 40 spettacoli tra prosa, concerti, musical e danza.

100.000

Azienda Teatro del Giglio - A.T.G. - Lucca Lucca i giorni di Puccini – Lucca Puccini Days: una programmazione di concerti, incontri,
recital e appuntamenti dedicati al Maestro.

100.000

VI(S)TA NOVA - Lucca

Lucca Film Festival e Europa Cinema: mostre, concorsi, masterclass, grandi ospiti, programmi per bambini, tutto dedicato al cinema.

95.000

Centro Studi Luigi Boccherini - Lucca

Il Settecento Musicale a Lucca: iniziative dedicate alla musica del XVIII secolo nate dalla
collaborazione di associazioni musicali del territorio.

72.000
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Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Associazione Culturale Photolux - Lucca Photolux Festival - ‘Mondi’: manifestazione dedicata alla fotograﬁa declinata in 20 mostre
con un programma di eventi collaterali.

70.000

Fondazione Terre Medicee - Seravezza Tutela e valorizzazione di Palazzo Mediceo: stagione teatrale, eventi espositivi, Enolia,
eventi musicali e attività didattiche.

70.000

Puccini e la sua Lucca Festival - Lucca

Puccini e la sua Lucca Festival e Festival di Pasqua e Pentecoste: eventi settimanali, gala
lirico al Musikverein di Vienna.

68.000

Comune di Forte dei Marmi

Organizzazione di eventi ed iniziative a carattere turistico-culturale, ﬁnalizzate alla promozione del territorio.

60.000

Comune di Pietrasanta

Pietrasanta - Grandi eventi 2019: attività culturali e artistiche a incremento dell’offerta
culturale per cittadini e visitatori.

50.000

Promo P.A. Fondazione - Lucca

LuBeC - Lucca Beni Culturali: incontro internazionale su sviluppo e conoscenza della ﬁliera ‘beni culturali – tecnologie – turismo’.

45.000

Centro Nazionale per il Volontariato - Festival Italiano del Volontariato: programma di incontri dedicato al volontariato sul tema
Lucca
della ricucitura delle relazioni sociali.

40.000

Fondazione Giovanni Pascoli - Barga

Pascoli. Oltre Pascoli: ciclo di conferenze, produzione di un documentario, realizzazione
di una pubblicazione, etc.

35.000

Voces Intimae - Lucca

Virtuoso&Belcanto Festival: corsi di perfezionamento per giovani musicisti, concorsi per
studenti e concerti.

20.000

Associazione Culturale Metropolis - Lucca Biennale - Cartasia: festival della carta, con la mostra a cielo aperto e indoor di
Lucca
sculture e installazioni e vari eventi culturali performativi.

20.000

Opera Barga - Associazione Culturale - Festival Opera Barga: Catone di Antonio Vivaldi, rassegna ‘Musica nei Borghi’ e concerti
Barga
di ‘Pianobarga’.

20.000

TOTALE

1.775.000

* La Fondazione Carnevale di Viareggio ha richiesto, per ragioni organizzative, l’erogazione anticipata del contributo 2020. È stata quindi
autorizzata l’erogazione nel corso del 2019 di un contributo di 100.000 euro per l’edizione 2020 del Carnevale, riducendo al contempo
il contributo per l’esercizio 2020 da 180.000 ad 80.000 euro.
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Bando ricerca
Stanziamento bando 2019-2021
1.300.000 euro

PROGETTI
ACCOLTI

Stanziamento iniziale 2019
250.000 euro

26

Totale deliberato 2019
269.800 euro

Bando triennale, con stanziamento complessivo di 1,3 milioni di euro (250.000 per il 2019, 300.000 per il 2020
e 750.000 euro per il 2021).
Nella selezione dei progetti, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è avvalso della consulenza di un
gruppo di lavoro formato da esperti – studiosi di chiara fama – indicati da istituzioni pubbliche del sistema universitario e della ricerca.
Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Contributo
complessivo

Università di Firenze - Dipartimento di Azioni multidisciplinari ed integrate per il monitoraggio e la riduzione
Biologia - Sesto Fiorentino (FI)
del particolato atmosferico nella piana lucchese.

28.000

180.000

Università di Pisa - Dipartimento di Bio- Contaminazione delle spiagge: danni ecologici, sanitari ed economici.
logia
Cause, fonti, effetti ed interventi.

15.000

100.000

Università di Pisa - Polo Universitario Equipe 4.0: ricerca su tecnologie elettroniche con alta tolleranza in
Sistemi Logistici di Livorno
condizioni ambientali avverse, utilizzabili in contesti industriali.

12.000

80.000

Scuola Normale Superiore - Pisa

Beetle Barrier for Paper (BBP): sviluppo di ‘smart packaging’ innovativo
per i settori alimentare e della manifattura del tabacco.

12.500

80.000

Università di Pisa - Centro Interdiparti- Focus: sviluppo di modalità di riutilizzo dei residui delle sigarette come
mentale di Ricerche Agro-Ambientali substrato per la crescita di piante ornamentali.
‘Enrico Avanzi’

11.000

70.000

Scuola Superiore di Studi Universitari e Piattaforma attiva per il monitoraggio in simulazione e in vivo della
di Perfezionamento Sant’Anna - Pisa
discesa della testa del feto durante il travaglio.

11.000

70.000

Università di Pisa - Museo di Storia Na- Quello che l’occhio non vede ma il DNA ambientale sì - Studio della
turale - Calci (PI)
biodiversità degli organismi acquatici del Serchio mediante eDNA metabarcoding.

10.000

60.000

CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie Sismologia Urbana nel Centro Storico di Lucca - SOUL: attività di modell’Informazione ‘A. Faedo’ - Pisa
nitoraggio sismico di alcuni monumenti nel centro storico lucchese.

9.000

60.000

CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie WeAreClouds@Lucca: ricerca nell’ambito del monitoraggio di luoghi
dell’Informazione ‘A. Faedo’ - Pisa
pubblici, quali piazze e strade, attraverso telecamere e microfoni.

9.000

55.000
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Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Contributo
complessivo

Centro per l’integrazione della stru- Micro e nano-plastiche: metodologie di quantiﬁcazione, valutazione
mentazione scientifica dell’Università di dell’impatto in ecosistemi marini e lacustri, strategie di remediation
Pisa
ambientale.

8.000

50.000

Fondazione Toscana Gabriele Monaste- REMIND - REal-time MIND: sviluppo piattaforma per l’analisi in tempo
rio per la Ricerca Medica e di Sanità reale dei dati da risonanza magnetica funzionale per applicazioni cliPubblica - Pisa
niche o di ricerca.

8.000

50.000

Scuola IMT (Istituzioni Mercati Tecnolo- Meditare per crescere: effetti della meditazione trascendentale sul begie) Alti Studi Lucca
nessere psico-sociale e sulla qualità del sonno nell’adolescenza.

8.000

50.000

C.N.R. - Istituto di Nanoscienze - Pisa

SAWINE - Laboratorio on-chip basato su onde acustiche di superﬁcie
per enologia di precisione: creazione di un laboratorio on-chip trasportabile.

8.000

50.000

Scuola IMT (Istituzioni Mercati Tecnolo- Realizzazione di una nuova strumentazione per la programmazione
gie) Alti Studi Lucca
delle attività dei Musei Nazionali di Lucca.

43.600

43.600

Fondazione Stella Maris - San Miniato Studio del ruolo del canale astrocitario del potassio Kir4.1 nella de(PI)
pressione e disturbi neuropsichiatrici serotonino-glutammato-dipendenti in età evolutiva.

6.000

40.000

Scuola IMT (Istituzioni Mercati Tecnolo- Il ‘Made in Viareggio’ nell’industria nautica: pattern recognition, tecgie) Alti Studi Lucca
nologie abilitanti e competenze per la digital innovation.

6.000

40.000

C.N.R. - Istituto di Neuroscenze - Pisa

Studio dei pazienti dializzati afferenti ai centri Lucca/Versilia come modello predittivo del decadimento cognitivo precoce.

6.000

40.000

Università di Pisa - Dipartimento di Chi- Valorizzazione chimica della ﬁbra cellulosica presente nei fanghi di demica e Chimica industriale
purazione per ottenere acido levulinico e levulinati - Greenﬁber.

6.000

38.000

Università di Pisa - Dipartimento di Cambiamenti globali e impatti locali: conoscenza e consapevolezza per
Scienze della Terra
uno sviluppo sostenibile della pianura Apuo-versiliese.

5.000

35.000

C.N.R. - Istituto di ricerca sugli ecosi- CarPellet - Produzione di un substrato per ﬂorovivaistica a partire da
stemi terrestri - Porano (TR)
scarti di industria cartaria: studio delle proprietà del fango deink pellettizzato.

5.000

32.000

Università di Pisa - Dipartimento di In- BIOcompositi termoplastici a base di scarti lignocellulosici per appligegneria Civile e Industriale
cazioni TErrestri e MArine (BIO-TEMA).

4.500

25.000

Università di Pisa - Dipartimento di Fi- Dante e Lucca: nuove ricognizioni in vista del centenario del 2021: cerlologia, Letteratura e Linguistica della tiﬁcazione e descrizione delle modalità della presenza di Dante AliFacoltà di Filosofia, Lettere e Lingue
ghieri a Lucca.

4.000

20.000

Università di Pisa - Dipartimento di Pa- Valutazione economico ﬁnanziaria dei processi di prelievo, conservatologia Chirurgica, Medica, Molecolare zione e disponibilità al trapianto di tessuti umani sani.
e dell’Area Critica

3.000

20.000

Istituto per la ricerca psichiatrica e neu- Indagine sull’incidenza dei disturbi comportamentali in una popolaroscienze - Fondazione BRF ONLUS - zione di giovani studenti reclutati negli istituti di istruzione secondaria.
Lucca

20.000

20.000

CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie Progetto di ricerca su metodologia e strumenti per la creazione di condell’Informazione ‘A. Faedo’ - Pisa
tenuti culturali per persone con esigenze speciali (non vedenti, ipovedenti e altri).

5.600

5.600

Scuola Superiore di Studi Universitari e Costruire un cinema inclusivo ed aumentare il numero di spettatori e
di Perfezionamento Sant’Anna - Pisa
spettatrici in sala nelle realtà di Lucca e Pisa.

5.600

5.600

269.800

1.319.800

TOTALI
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Bando infrastrutture e dotazioni strumentali
Stanziamento bando 2019-2021
900.000 euro

PROGETTI
ACCOLTI

Stanziamento iniziale 2019
300.000 euro

30

Totale deliberato 2019
300.000 euro

Bando triennale di nuova emanazione, ideato per sostenere l’acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di immobili funzionali alle attività del richiedente o all’acquisto di strumenti e materiali.
Connesso ai settori di Volontariato, filantropia e beneficenza; Crescita e formazione giovanile; Assistenza agli anziani; Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.
Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Comune di San Romano in Garfagnana Recupero di ediﬁci nel centro storico di San Romano da destinare ad
unità abitative per anziani.
RSS Pio Istituto Campana - Seravezza

Costruzione di un nuovo ediﬁcio, collegato alla RSA, destinato al servizio ‘Cure intermedie’.

Croce Verde - Forte dei Marmi

Ampliamento dell’immobile attualmente sede della Croce verde.

Contributo
complessivo
0

100.000

80.000

80.000

0

80.000

Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Potenziamento dei mezzi di soccorso: acquisto furgone per il soccorso
di Lucca
in scenari incidentali non ordinari.

0

61.580

Misericordia di Maria SS. del Soccorso - Acquisto di un automezzo ad uso antincendio boschivo e protezione
Montecarlo
civile.

0

60.000

Misericordia di Piano di Coreglia - Co- Continuità nella tradizione e sviluppo nell’Housing Sociale: ampliareglia Antelminelli
mento della sede della Misericordia.

0

50.000

Misericordia di Lucca

Riqualiﬁcazione del fabbricato denominato ‘Villa Pardini’ per il trasferimento delle attività istituzionali dalla sede storica.

0

50.000

Pubblica Assistenza Stazzema - Ponte- Centro-socio sanitario: acquisto e ristrutturazione della ex scuola elestazzemese (Stazzema)
mentare e creazione di una struttura polifunzionale di assistenza all’anziano.

19.000

50.000

Congregazione Missionaria Sorelle di Una casa famiglia ampliata: ristrutturazione della terrazza e della cuSanta Gemma - Villa Santa Maria (Ca- cina della Casa Famiglia Santa Gemma.
pannori)

0

40.000
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Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Misericordia di Altopascio

Ecografo Amico: acquisto di un nuovo ecotomografo multidisciplinare
di ultima generazione.

28.000

28.000

Misericordia di Massa Macinaia e San Acquisto di un mezzo fuoristrada/pick-up, ai ﬁni del potenziamento
Giusto di Compito - Capannori
delle attività di assistenza.

0

25.000

Gruppo FRATES Massa Pisana e San Mi- Nuova sede Gruppo Frates Massa Pisana: realizzazione di una nuova
chele in Escheto - Lucca
struttura ecocompatibile.

0

25.000

Unione Sportiva Dilettantistica Ca- Realizzazione di un’area attrezzata riservata ad attività di promozione
sciana - Cascianella (Camporgiano)
ricreativa e sportiva da utilizzare anche nelle situazioni di emergenza.

0

25.000

Associazione di Carità Croce Verde Pie- Stop alle barriere architettoniche, sì alla sicurezza: ristrutturazione
trasanta
della Sala delle Assemblee.

0

22.000

20.000

20.000

0

20.000

Croce Verde Pubblica Assistenza Ponte Realizzazione di un centro diurno per anziani autosufﬁcienti.
a Moriano (Lucca)
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo - Ca- Realizzazione di una sala catechismo della Parrocchia di Torrite.
stelnuovo di Garfagnana

Contributo
complessivo

Misericordia del Barghigiano - Barga

Incremento degli standard di qualità: miglioramento dei mezzi e degli
apparecchi elettromedicali.

20.000

20.000

Comune di Lucca

Spazio reale: attività ludico-ricreative e di avvicinamento al mondo del
lavoro per i detenuti.

20.000

20.000

Associazione ‘La Corte’ - Marlia (Capan- Costruzione di una tettoia per la copertura degli automezzi della Minori)
sericordia di Marlia.

20.000

20.000

Casa degli Anziani - Santa Maria del Interventi per la conversione di posti letto per autosufﬁcienti in posti
Giudice (Lucca)
letto per non autosufﬁcienti.

15.000

15.000

G.S. Rontano ASD - Castelnuovo di Gar- Realizzazione di una struttura lignea e opere accessorie nella frazione
fagnana
Rontano da adibire a sede dell’associazione.

15.000

15.000

Acquisto di un autocarro per trasporto di persone o cose, munito di
trazione integrale, per ﬁni di protezione civile.

0

10.000

Comune di San Romano in Garfagnana Riqualiﬁcazione degli impianti sportivi di proprietà comunale nella frazione Villetta.

10.000

10.000

Parco Nazionale della Pace - Stazzema Una fabbrica per i diritti: riqualiﬁcazione della Fabbrica dei Diritti situata nel Parco Nazionale.

10.000

10.000

Associazione Pesaco - Piazza al Serchio Realizzazione di una struttura polivalente in legno destinata principalmente alla protezione civile.

10.000

10.000

Club Alpino Italiano Sezione di Lucca

Comune di Gallicano

10.000

10.000

Comunità di Sant’Egidio - Lucca onlus - Allestimenti mensa e sede: un orizzonte rinnovato: riqualiﬁcazione
Lucca
degli ambienti.

7.500

7.500

Filarmonica Alpina di Castiglione di Riqualiﬁcazione ambientale ed energetica dei locali della sala musica.
Garfagnana APS - Castiglione di Garfagnana

7.000

7.000

Comune di Villa Collemandina

Acquisto radio, computer portatili e stampante per la struttura di Protezione Civile.

5.000

5.000

Comune di Fosciandora

Potenziamento del centro operativo comunale nella frazione di Migliano, per scopi di protezione civile.

3.500

3.500

300.000

899.580

Rifugio Rossi: secondo lotto di ristrutturazione e ampliamento.

TOTALI
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Bando progetti e attività culturali

Stanziamento iniziale 2019
1.000.000 euro
PROGETTI
ACCOLTI

97

Totale deliberato 2019
1.001.760 euro

Bando per la promozione delle attività culturali, a sostegno sia di specifici progetti/iniziative sia dell’attività ordinaria dei soggetti che operano in questo ambito. Sono state escluse dal bando le richieste relative ad eventi e
iniziative di particolare rilevanza, valutata soprattutto in ordine alla dimensione economico-finanziaria del progetto (costo complessivo non inferiore a 100.000 euro), ai quali è stato destinato il bando 2019-2020 ‘Eventi ed
iniziative rilevanti’.
Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Fondazione Paolo Cresci per la storia Gestione del Museo Paolo Cresci, attività scientiﬁca, mostre e divulgazione online di Aldell’emigrazione italiana - Lucca
trove. Rivista di storia ed intercultura, etc.

50.000

Attività ordinaria della GAMC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea ‘Lorenzo Viani’.

45.000

Fondazione Festival Pucciniano - Via- Premio Letterario ‘Viareggio- Rèpaci’, comprendente anche tutte le iniziative culturali
reggio
collaterali alla serata ﬁnale di premiazione.

40.000

Fondazione Lu.C.C.A. Museum - Fonda- Produzione di mostre di arte visiva e attività collaterali.
zione Lucca Center Contemporary Art
Museum - Lucca

30.000

Fondazione Giuseppe Pera - Lucca

30.000

Comune di Viareggio

Realizzazione di incontri e convegni nell’ambito delle scienze giuslavoristiche.

Associazione Teatro del Carretto - Lucca Realizzazione della nuova produzione teatrale La tempesta da W. Shakespeare.

30.000

Arcidiocesi di Lucca

Censimento, riordino, salvaguardia e valorizzazione dei fondi dell’Archivio Storico Diocesano.

30.000

Associazione La Cattiva Compagnia - Organizzazione del ‘Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?’: rassegna per lo
Lucca
più dedicata ai bambini.

30.000

Associazione Musicale Il Serchio delle Organizzazione del Serchio delle Muse Festival Estate 2019, rassegna itinerante nella Valle
Muse - Calomini (Fabbriche di Verge- del Serchio.
moli)

30.000

Camera di Commercio Industria Artigia- Progetto ‘MuSA Pietrasanta - Attività culturali, animazione, promozione del museo’
nato Agricoltura Lucca

30.000
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Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Dillo in sintesi - Lucca

Organizzazione del ‘Festival della Sintesi - Dillo in sintesi’, l’unica rassegna italiana dedicata alla brevità intelligente.

28.500

Napoleone ed Elisa: da Parigi alla To- Valorizzazione del percorso olfattivo ‘Il Naso e la Storia’, realizzato a Palazzo Ducale e
scana - Lucca
delle Conversazioni napoleoniche.

25.000

Fondazione Michel de Montaigne - Divulgazione della storia, la cultura e le tradizioni locali, al ﬁne di potenziare la vocazione
Bagni di Lucca
turistica del territorio.

25.000

Fondazione Giovanni Pascoli - Barga

Valorizzazione del patrimonio culturale e del complesso dei beni immobiliari di Casa Pascoli, organizzazione di eventi.

25.000

Comune di Pietrasanta

Pietrasanta. Valorizzazione Musei 2019: promozione della conoscenza del patrimonio dei
musei di Pietrasanta.

20.000

F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Ama- Realizzazione di varie rassegne di teatro amatoriale con l’esibizione delle 40 compagnie
tori - Lucca
lucchesi iscritte.

20.000

Comune di Camaiore

Organizzazione del Premio Letterario Camaiore, che nel 2019 giunge alla sua XXXI edizione.

20.000

Circolo Amici della Musica ‘A. Catalani’ Attività di divulgazione della cultura musicale attraverso guide all’ascolto, concerti vocali
- Porcari
e strumentali, introduzioni al balletto, etc.

20.000

Comune di Castelnuovo di Garfagnana La Bella Estate: iniziativa caratterizzata da numerosi incontri con scrittori di livello nazionale ed internazionale e concerti.

20.000

Scuola Civica di Musica di Castelnuovo Esperienza di un Laboratorio ‘Suzuki’ e organizzazione dell’International Academy of
di Garfagnana
Music Festival.

20.000

Associazione Mons Gaudii - Lucca

Progetto Remedia (REpository of MEDieval Itineraries Archives) per l’allestimento di un
centro studi basato sull’archivio ARVO dedicato al Volto Santo.

15.000

Istituto Storico Lucchese Sede Centrale Attività culturali a livello provinciale ed extraprovinciale attraverso la sede centrale e le
- Lucca
34 sezioni territoriali e speciali.

15.000

Comune di Castelnuovo di Garfagnana Realizzazione di un documentario dal titolo La Terra dove il passato ricorda il futuro.

15.000

Fondazione Festival Pucciniano - Via- Realizzazione della mostra ‘Napoleone Bonaparte. Mito e Leggenda a Villa Paolina’.
reggio

15.000

Cappella Musicale Santa Cecilia della Attività dell’Associazione che si realizza con i canti di accompagnamento a differenti funCattedrale di Lucca - Aps
zioni religiose.

13.000

Comune di Bagni di Lucca

Organizzazione della XXVI rassegna regionale ‘Teatro della scuola’.

13.000

Comune di Bagni di Lucca

Organizzazione della stagione di prosa 2019-2020 del Teatro Accademico di Bagni di Lucca.

13.000

Centro studi Giacomo Puccini - Lucca

Divulgazione e redazione dell’Epistolario Giacomo Puccini nei periodici lucchesi, e del
Catalogo delle opere di Giacomo Puccini online.

13.000

Associazione Culturale Amici della Mu- Realizzazione della 38° rassegna internazionale di musica classica e dei corsi di musica
sica d’Organo Vincenzo Colonna - Mas- per giovani concertisti.
sarosa

12.000

Biblioteca Statale di Lucca

12.000

Catalogazione informatizzata di edizioni a stampa dei secoli XVI-XVIII.

Laboratorio Brunier Associazione Arti- Laboratori artistici, culturali e musicali, laboratori di alternanza scuola/lavoro, laboratorio
stico Culturale - Lucca
sartoriale ‘Il costume di scena’, etc.

11.000

Associazione Polyphonia - Lucca

Organizzazione del BargaJazz Festival 2019 e del concorso internazionale di composizione
e arrangiamento per orchestra jazz.

10.000

Accademia della Musica Francesco Ge- Organizzazione del ‘Francigena International Arts Festival 2019 - Festival europeo sulla
miniani - Montecarlo
via Francigena’.

10.000

Teatri d’Imbarco APS - Firenze

Graphic Novel Theater: ‘traduzione’ per la scena alcuni capolavori del fumetto come Kobane Calling On Stage di Zerocalcare.

10.000

Accademia Lucchese di Scienze, Lettere Attività ordinaria dell’Accademia nell’ambito dell’editoria, con numerose presentazioni
e Arti - Lucca
di volumi sulla storia del territorio, etc.

10.000
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Note progetto

Deliberato
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Parco Nazionale della Pace - Stazzema Un nuovo Museo per la pace: la realizzazione di un nuovo portale del Museo Storico della
Resistenza di Sant’Anna di Stazzema.

10.000

Polifonica Lucchese - Lucca

Svolgimento di un servizio liturgico sia nelle chiese del Centro storico che fuori del Comune di Lucca.

10.000

Circolo Lucca Jazz - Lucca

Divulgazione del Jazz con concerti, mostre, proiezioni di ﬁlm, conferenze, presentazione
di libri, ascolto nel club.

10.000

Centro Linguistico - Pisa

Festival Shelley -Viareggio: conferenze, seminari, mostre, proiezioni aperte a tutta la cittadinanza e agli insegnanti.

10.000

Fondazione Centro Arti Visive di Pietra- Organizzazione di manifestazioni, corsi e workshop in modalità residenziale.
santa

8.000

Associazione Amici dell’Archivio Foto- Organizzazione della ‘Giornata dell’Archivio Fotograﬁco Lucchese’, con iniziative come il
grafico Lucchese - Lucca
progetto di promozione dell’arte fotograﬁca.

8.000

Associazione Lucchese di Danza e Spet- Attività di produzione e distribuzione di spettacoli di danza, teatro, musica e convegni
tacolo - Lucca
sul territorio lucchese.

7.000

Associazione Musicale Marco Santucci - Organizzazione del Festival Organistico ‘Città di Camaiore’, giunto alla XXIV edizione.
Camaiore

7.000

Associazione Musicale Concentus Lu- Didattica della musica con laboratori e percorsi come ‘Pittura che suona’ e altro ancora.
censis - Lucca

6.000

Fondazione Artiglio Europa - Viareggio Attività ordinaria della Fondazione con promozione del Museo della Marineria.

6.000

Comune di Borgo a Mozzano

Catalogazione del Fondo Pellegrini ﬁnalizzato a inserire tutti i volumi antichi nel catalogo
on-line della provincia di Lucca.

5.000

Centro per la Documentazione Storica Attività ordinaria orientata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della
del Territorio della Garfagnana - Castel- Garfagnana e allo studio delle tradizioni popolari.
nuovo Garfagnana

5.000

Capitaneria di Porto di Viareggio

Restauro e rilegatura di alcuni registri delle matricole del personale marittimo iscritto
nel compartimento di Viareggio.

5.000

Fondazione Ricci Onlus - Barga

Attività ordinaria dell’Associazione, con pubblicazione degli atti del convegno ‘Cento anni
dall’armistizio 1918-2018’.

5.000

Orchestra da Camera ‘L. Boccherini’ - Progetto ‘Suoni di Lucca - Musica a Palazzo Pfanner’, articolato in quattro concerti con
Lucca
l’Orchestra da camera ‘L. Boccherini’.

5.000

Fondazione Antica Zecca di Lucca

Attività ordinaria della Fondazione che realizza ogni anno eventi per la divulgazione della
cultura numismatica e artistica.

5.000

Società Lucchese dei Lettori - Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione, che si pone il ﬁne di divulgare la conoscenza della
letteratura italiana contemporanea.

5.000

Hathor Artemusicaspettacolo - Lucca

Progetto ‘Gemma 2019’ orientato alla diffusione del ﬁlm Fiamma d’amore viva, dedicato
alla ﬁgura di santa Gemma Galgani.

5.000

La Città delle Donne - Lucca

Tutta un’altra storia - la storia italiana attraverso le vite, le battaglie, le eccellenze delle
donne: ciclo d’incontri.

5.000

Auser Filo d’Argento di Viareggio

Gallerie aperte: volontari della terza età impegnati per la guardiania della Villa Paolina
e la GAMC Viareggio.

5.000

Il Giardino delle Parole - Massa

Realizzazione del ‘MemoFest - Festival della Memoria 2019’, primo festival a occuparsi
della memoria in tutte le sue declinazioni.

5.000

Associazione Teatro Rumore - Torre del Realizzazione del festival teatrale internazionale giovanile ‘ComeUnity’ al Teatro Jenco di
Lago Puccini (Viareggio)
Viareggio.

5.000

Associazione non riconosciuta Teatro di Realizzazione del ‘Festival Economia e Spiritualità’, che riunisce operatori culturali, ecoVerzura - Borgo a Mozzano
nomisti, sociologi, imprenditori, etc.

5.000

Animando - Centro di promozione mu- Studio sull’opera del musicista lucchese Adolfo Betti, condotto inviando un musicologo,
sicale - Lucca
all’HRC di Austin in Texas.

5.000
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Beneficiario

Note progetto

Deliberato
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Circolo del Cinema - Lucca

Attività ordinaria del Circolo con serate di proiezione di ﬁlm, incontri con autori e con
scrittori.

5.000

Associazione Musicale Massarosa

Organizzazione del 10° Concorso Pianistico Internazionale Massarosa.

4.000

Archivio di Stato di Lucca

Progetto ‘Archivio della Prefettura di Lucca’ per la raccolta e la catalogazione di materiale
documentario.

4.000

Associazione Culturale la Rondine - San Come è profondo il mare: progetto per avvicinare i giovani al cantautorato italiano ed in
Lorenzo a Vaccoli (Lucca)
particolare alla ﬁgura e alle produzioni di Lucio Dalla.

4.000

Associazione Ricreativa Culturale So- Immagina: festival dedicato alla diffusione, condivisione e crescita della cultura della
ciale ‘Bang On!’ - Lucca
narrativa illustrata.

3.000

Istituto Storico della Resistenza e del- Realizzazione di un sito internet con da alcuni template riservati alla storia delle fabbril’Età Contemporanea in Provincia di che e alle memorie operaie lucchesi.
Lucca ETS - Lucca

3.000

Associazione culturale ‘Amici del Ma- Presentazione delle ‘Metamorfosi’, seminari di Storia contemporanea sulla Grande guerra
chiavelli’ - Lucca
e su Antonio Mordini.

3.000

Comune di Coreglia Antelminelli

Rassegna d’arte con un laboratorio di pittura per giovani, realizzazione di concerti in collaborazione con associazioni musicali.

3.000

Centro Internazionale di Studi Europei Organizzazione del ‘Trame Festival 2019’ nella cornice di Palazzo Mediceo di Seravezza,
Sirio Giannini - Seravezza
Patrimonio Mondiale UNESCO.

3.000

Percorso in Fattoria - Associazione di Progetto ‘PARCOscenico: lo spettacolo nella natura’ per un palco teatrale nel prato antiPromozione Sociale - Lucca
stante l’ediﬁcio della Fattoria Urbana Riva degli Albogatti.

3.000

Associazioneculturale V.A.G.A. (Visioni Organizzazione del Lucca Underground Festival (LUF): rassegna articolata in una serie di
Atipiche Giovani Artisti) - APS - Lucca incontri.

3.000

Associazione Paesana Colognora di Pe- Attività di divulgazione e valorizzazione delle tradizioni locali, legate agli antichi mestieri,
scaglia
e all’utilizzo delle castagne.

3.000

Associazione turistica Pro Loco del Co- Redazione e stampa del notiziario «Pro Loco Coreglia Antelminelli».
mune di Coreglia Antelminelli

3.000

Associazione Fuoricentro - Amici delle Lucca Junior Dance Fest: ideato per dar vita ad una compagnia di danza giovanile.
Arti - Lucca

3.000

A.E.D. - Associazione Europea Danza - Organizzazione del ‘Dance Meeting’, con oltre mille ballerini in rappresentanza di ben
Livorno
cento scuole di danza italiane ed europee.

3.000

Associazione Domenico di Lorenzo - Lucca città degli organi 2019: manifestazione dedicata alla diffusione della musica d’orCapannori
gano.

3.000

Archivio di Stato di Lucca

3.000

Progetto di inventariazione del Fondo ‘Ospedali e Ospizi’.

Associazione Musicale Coro Arcobaleno Scuolidarietà 2020: rassegna in cui ogni anno viene scelto un libro di letteratura per ra- Picciorana (Lucca)
gazzi, studiato e trasformato in musical.

3.000

Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) - Mi- Realizzazione di attività nel Teatrino di Vetriano.
lano

3.000

Associazione Musicale Elisa Baciocchi - Organizzazione del Lucca Chamber Music Festival, rassegna di musica da camera incenLucca
trata sui compositori Lucchesi.

2.500

Circolo Fotocine Garfagnana - Castel- Garfagnana Fotograﬁa 2019: progetto che ha come evento clou il festival estivo ‘Garfanuovo di Garfagnana
gnana Fotograﬁa’ che si tiene a Castelnuovo.

2.500

Associazione Pegaso - Pietrasanta

Musica e parole: cosa resterà di quegli anni: serate dedicate alla storia della musica leggera italiana.

2.260

Amici della Musica onlus - Massarosa

Organizzazione del XXVIII Concorso Riviera della Versilia ‘D. Ridolﬁ’ dedicato alla musica
classica.

2.000

Associazione WØM - Lucca

Organizzazione della terza edizione del festival di musica ‘indie’ WØM FEST.

2.000

Associazione socio-culturale ‘Il Castello’ Attività ordinaria dell’Associazione, rivolta alla diffusione della conoscenza del Castello
- Lucca
di Nozzano.

90

2.000

BANDO PROGETTI E ATTIVITÀ CULTURALI

Beneficiario
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Deliberato
2019

Kalliope - Associazione Sportiva Dilet- Corsi di strumento musicale, canto, canto corale, educazione vocale, musica di insieme,
tantistica - Colle di Compito (Capannori) masterclass, etc.

2.000

Gruppo Corale Santa Felicita APS - Attività di studio della musica e del canto corale, ﬁnalizzato alla partecipazione e realizLucca
zazione di concerti e spettacoli musicali.

2.000

Associazione Per Deccio - Lucca

Organizzazione di un festival musicale caratterizzato da 5 concerti all’interno della chiesa
di ogni paese della Brancoleria.

2.000

Associazione Musicale Diafonia - Pietra- Conduzione della scuola di musica, con le esibizioni di allievi, docenti e ospiti, l’organizsanta
zazione di corsi gratuiti, etc.

2.000

Istituto per la Documentazione sul Ca- Catalogazione dei fondi dell’ex Centro Studi Agricoli di Borgo a Mozzano.
stagno e la Ricerca Forestale - Lucca

2.000

Comune di Porcari

Attività ed iniziative per ricordare il fondamentale contributo dei Padri Cavanis nella
storia di Porcari.

2.000

Associazione Culturale Premio Carlo V edizione del Premio Carlo Pucci, ideato per stimolare la riﬂessione intorno alla qualità
Pucci - Viareggio
architettonica degli spazi pubblici.

1.500

Città Matita - Capannori

Progetto ‘Lucca a fumetti volume 3’, per la realizzazione del terzo volume della collana
omonima.

1.500

Associazione Luccablues - Lucca

Realizzazione del Luccabluesfestival, evento musicale con artisti internazionali.

1.000

Società Filarmonica ‘G. Puccini’ - Mon- Attività di mantenimento in vita delle tradizioni culturali locali, mediante l’organizzazione
tecarlo
dei tradizionali concerti.

1.000

Unione Nazionale Ufficiali in Congedo Organizzazione della IX edizione del premio ‘Cerruglio - Concorso letterario di saggistica
d’Italia - Sezione di Lucca
d’attualità’.

1.000

Filarmonica Alpina di Castiglione di Realizzazione del ‘Castiglione ricorda Faber’ nella ricorrenza del 20° anniversario della
Garfagnana APS - Castiglione Garfa- scomparsa di Fabrizio De Andrè.
gnana

500

Laboratorio teatrale dei Contafole - Realizzazione di ‘Spettacolando - Rassegna internazionale di teatro di strada e laboratori
Camporgiano
per disabili e normodotati’.

500

TOTALE

1.001.760
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Bando sviluppo del territorio

Stanziamento iniziale 2019
350.000 euro
PROGETTI
ACCOLTI

28

Totale deliberato 2019
353.000 euro

Il Bando ‘Sviluppo del Territorio’ è stato emanato per la prima volta nel 2019 con l’obiettivo sostenere sia specifici
progetti o iniziative sia l’attività ordinaria di soggetti che operano nella promozione dello sviluppo economico e
sociale del territorio e nella valorizzazione delle risorse locali.
Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Camera di Commercio Industria Artigia- Il Desco 2019: rassegna dei sapori e saperi lucchesi, con un programma di eventi di canato Agricoltura Lucca
rattere culturale e di educazione al cibo, etc.

30.000

Centro culturale del Compitese - Pieve XXX Festa delle Antiche Camelie della Lucchesia: una delle principali manifestazioni dedi Compito (Capannori)
dicate alla botanica in provincia di Lucca.

30.000

Unione Comuni Garfagnana - Castel- Radici 2019: potenziamento del centro di documentazione ‘Banca dell’Identità e della
nuovo Garfagnana
Memoria’.

25.000

A.S.COM.TUR. Lucca

Notte Bianca 2019 a Lucca e partecipazione a un’iniziativa a Viareggio in occasione del
‘Versiliayachting rendez-vous’.

25.000

Associazione Strada del vino e dell’Olio Attività di ‘comunicazione turistica’ del territorio e delle imprese agricole ad esso colleLucca, Montecarlo e Versilia - Monte- gate.
carlo

25.000

Comune di Porcari

Giugno Porcarese: manifestazione grazie alla quale Porcari diventa fulcro di attività culturali dedicate ad adulti e bambini.

20.000

Comune di Capannori

Effetto Capannori 2019: manifestazioni territoriali in grado di valorizzare il patrimonio
culturale del comune di Capannori.

20.000

Associazione Lucchesi nel Mondo - APS Assistenza e sostegno ai Lucchesi residenti all’estero, in particolare attraverso il supporto
- Lucca
delle attività delle sedi estere.

18.000

Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana As- Realizzazione di iniziative culturali e promozionali del territorio, a cui si afﬁancano varie
sociazione Turistica
altre manifestazioni in occasione di ricorrenze.

15.000

Arcidiocesi di Lucca - Caritas Diocesana ConServe: attività di cooperative e associazioni dedite al riciclo delle eccedenze agroali- Lucca
mentari, avviando al lavoro soggetti in difﬁcoltà.

15.000
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Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Comune di Camporgiano

Completamento del parco giochi in prossimità del polo scolastico di Camporgiano.

15.000

Associazione Lucchesi nel Mondo - APS Stampa e spedizione a oltre 7.900 famiglie del notiziario trimestrale «Associazione Luc- Lucca
chesi nel Mondo».

12.000

Comune di Camaiore

E sem a Gombetea: realizzazione di un percorso etnograﬁco e culturale nel paese di
Gombitelli.

12.000

Arciconfraternita di Misericordia di Sostenere il Co-housing 2019: parziale pagamento delle rate 2019 del mutuo per la riLucca
strutturazione dell’immobile sito in via del Moro in Lucca, adibito a residenza per anziani
autosufﬁcienti.

12.000

Associazione ‘Don Franco Baroni’ Onlus Organizzazione della festa di Capodanno in piazza San Martino a Lucca, con la consegna
- Lucca
del premio ‘Lucchese dell’anno’.

10.000

Fondazione Casa Lucca

Collaborative living: best practices: percorso di ricerca e studio relativo all’housing sociale,
con focus sulle tematiche cruciali sul tema.

10.000

Agricola Calafata - Società Cooperativa Potenziamento delle risorse, mediante l’acquisto di un escavatore, per la cura del verde
Agricola Sociale - Lucca
pubblico e privato.

10.000

Comune di Massarosa

Organizzazione di manifestazioni promozionali per il territorio come spettacoli di danza
e concerti bandistici.

10.000

Castelnuovo Eventi - Castelnuovo di Realizzazione di eventi di richiamo e campagne pubblicitarie per la valorizzazione del
Garfagnana
territorio e per l’incremento del turismo.

8.000

Comune di Villa Basilica

Valorizzazione della sentieristica ‘Il cammino di Santa Giulia’, ‘Vie Matildiche del Volto
Santo’, ‘La via della Carta in Toscana’.

7.000

Associazione Maestro d’Olio - Lucca

extraLucca 2019 ed extraLucca a scuola: percorsi educativi per bambini e docenti sulla
conoscenza del buon olio extravergine.

5.000

Comune di Montecarlo

Montecarlo, Festa del Vino 2019: occasione di valorizzazione e promozione del territorio.

5.000

Associazione delle Ville e dei Palazzi Festival delle Ville: iniziativa che con altri eventi valorizza il sistema culturale ed econoLucchesi - Segromigno in Monte (Ca- mico delle Ville e Palazzi Lucchesi.
pannori)

3.000

Circolo ARCI ‘Le Tanacce’ - APS - Staz- L’antico borgo rivive - Terrinca medievale: valorizzazione del borgo più antico della Verzema
silia, con una rivisitazione del paese in epoca longobardo-medioevale.

3.000

Comune di Lucca

Installazione di un servoscala con pedana per carrozzina per raggiungere gli ufﬁci della
Presidenza del Consiglio comunale.

3.000

RecuperARTI APS-ETS - Pietrasanta

Apertura in Versilia di un centro per il riuso creativo, per scuole e artisti, di scarti della
produzione di aziende del territorio.

2.000

Associazione Sportiva Ricreativa Cascio La Voce di Cascio: storia, cultura e tradizione di un paese della Garfagnana: mostre, pub- Cascio (Molazzana)
blicazioni, incontri, spettacoli.

2.000

Pro Loco Castiglione Garfagnana

1.000

Pubblicazioni turistiche informative, come poster, cartoline, dépliant con informazioni
per i visitatori.

TOTALE

353.000
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Bando innovazione scolastica

Stanziamento iniziale 2019
220.000 euro
PROGETTI
ACCOLTI

39

Totale deliberato 2019
228.000 euro

Bando ‘storico’ per la Fondazione, da sempre in prima linea per la promozione delle avanguardie in tema di Scuola.
Le domande accolte riguardano progetti didattici utili al miglioramento delle condizioni di apprendimento, attività
connesse a strategie educative e formative contro la dispersione scolastica e a favore dell’inclusione, e ovviamente
l’acquisto di strumenti e attrezzature destinati alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativo.
Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Polo Scientifico Tecnico Professionale Progetto Nazionale Future Learning Lab - Città di Lucca’: laboratorio per la scuola del
‘Fermi-Giorgi’ - Lucca
futuro dove sperimentare didattiche e tecnologie.

50.000

Associazione Senza Zaino per una Bambini al centro: progetto per contribuire al contrasto della povertà educativa tramite
scuola di comunità - Lucca
il modello ‘Senza Zaino’.

23.000

Polo Scientifico Tecnico Professionale Nuovi ambienti di apprendimento - Laboratorio per la Didattica Immersiva: realizzazione
‘Fermi-Giorgi’ - Lucca
di un laboratorio per la didattica digitale

10.000

Liceo Scientifico Statale ‘A. Vallisneri’ - ProPeer Scuole in rete - Progetto Mafalda: laboratori di formazione per docenti e stuLucca
denti.

10.000

Istituto Comprensivo Statale di Scuola Il luogo dei ragazzi: riqualiﬁcazione di luoghi ‘dimenticati’ in spazi pubblici di aggregadell’Infanzia, Primaria e Secondaria di zione autogestiti.
primo grado - Bagni di Lucca

8.000

Ufficio Scolastico Regionale per la To- Discolo: implementazione della piattaforma per la metodologia e gli strumenti atti al
scana - Ufficio IX Ambito territoriale di monitoraggio della dispersione scolastica.
Lucca e Massa Carrara - Lucca

7.000

Istituto Comprensivo Piazza al Serchio Ambienti di apprendimento innovativi: per la realizzazione di un atelier della relazione,
del pensiero e del linguaggio.

7.000

Istituto Comprensivo di Altopascio

Atelier digitale lingua e linguaggi: potenziamento della competenza in italiano attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie.

7.000

I.S.I.S.S. della Piana di Lucca - Porcari

ISISS della piana di Lucca: una scuola che cresce: acquisto di monitor interattivi per l’innovazione didattica.

7.000
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Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Liceo Artistico Musicale ‘A. Passaglia’ - Star bene a scuola: percorsi di prevenzione del disagio, per la promozione del benessere
Lucca
psico-ﬁsico dei giovani.

6.000

Istituto Comprensivo Pietrasanta 2 - Programmatori ‘in erba’: corsi di programmazione (coding), in contesti di gioco in contiPietrasanta
nuità tra i tre ordini di scuola.

5.000

Istituto Superiore d’Istruzione ‘Garfa- ARTEX LAB 4.0: realizzazione di un ambiente di apprendimento creativo e multifunziognana’ - Castelnuovo di Garfagnana
nale.

5.000

Istituto Comprensivo Pietrasanta 1 - Scuola attiva e innovazione: acquisto di strumenti e materiali innovativi nei tre ordini di
Pietrasanta
scuola.

5.000

I.S.I. ‘Sandro Pertini’ - Lucca

Pertini Innova 4.0: acquisto di monitor touch con tecnologia avanzata per la videoproiezione interattiva.

5.000

Istituto Superiore d’Istruzione Barga

Gusto e Salute nello sport: elaborazione di ricette funzionali alle attività ﬁsiche degli
atleti di varie discipline.

5.000

Istituto Comprensivo Massarosa 1 - Didattica digitale: allestimento del laboratorio di informatica della scuola media ‘M. PelMassarosa
legrini’.

5.000

Istituto Comprensivo Torre del Lago SPA… Spazio Per Apprendere: ristrutturazione dell’aula di informatica della scuola se(Viareggio)
condaria di primo grado.

5.000

Istituto di Istruzione Superiore ‘Carlo Ambienti innovativi al Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale: acquisto di videoproPiaggia’ - Viareggio
iettori.

4.000

Liceo Scientifico Statale ‘Barsanti e Mat- Multi.lab laboratorio multimediale: realizzazione di un laboratorio multimediale.
teucci’ - Viareggio

4.000

Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Senza Libri nello Zaino 8: percorso di superamento della lezione frontale per migliorare
Elementare e Media di Gallicano
l’apprendimento e lo sviluppo del pensiero computazionale.

3.000

Istituto comprensivo ‘Darsena’ - Viareg- Un ambiente ﬂessibile per leggere, ricercare, condividere, apprendere: intervento sulla
gio
biblioteca dell’istituto.

3.000

Istituto Comprensivo Statale di Porcari La D.A.D.A. e l’insegnamento capovolto: trasformazione delle aule in laboratori.

3.000

Istituto Comprensivo ‘Don Milani’ - Via- Innova@azione: prosecuzione del rinnovamento degli ambienti di apprendimento.
reggio

3.000

Istituto Comprensivo ‘Marco Polo-Viani’ Viani digitale: acquisto di attrezzature per la scuola secondaria di primo grado ‘Lorenzo
- Viareggio
Viani’.

3.000

Istituto Comprensivo Lucca 7 - Lucca

Un laboratorio per la mente: potenziamento della presenza delle tecnologie nel processo
insegnamento-apprendimento.

3.000

Istituto Comprensivo Lucca 6 - Lucca

Fantàsia: creazione di un ambiente multisensoriale per una didattica integrata e inclusiva.

3.000

Istituto Comprensivo Lucca 5 - Lucca

Robotics network: attivazione di una rete interna di progettazione di esperienze di apprendimento.

3.000

Istituto Comprensivo Statale Monte- Oltre la classe - Imparare facendo: potenziamento delle competenze e delle capacità cocarlo
gnitive degli alunni disabili.

3.000

Liceo Scientifico Statale ‘A.Vallisneri’ - One to One: percorso didattico volto alla lotta al disagio e al fallimento scolastico.
Lucca

3.000

Istituto Comprensivo di Castelnuovo di I-school. Verso una scuola più digitale e innovativa: rinnovamento della strumentazione
Garfagnana
informatica dell’Istituto.

3.000

Istituto Comprensivo Lucca 6 - Lucca

Cucina e inclusione: per la realizzazione di un laboratorio ideato per coinvolgere i ragazzi.

3.000

Istituto Comprensivo di Borgo a Moz- EduRobotica: acquisto di strumenti tecnologici a supporto dell’attività didattica con elezano
menti di robotica.

3.000

Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Vita su e giù dal palco: attività laboratoriale teatrale settimanale sul palco del teatro AlGarfagnana
ﬁeri.

2.000
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Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi L’aula mobile: realizzazione di un laboratorio informatico mobile presso la Scuola Primaria ‘Don Milani’.

2.000

Istituto Comprensivo Lucca 3

2.000

La mia scuola ‘Giraffa’: ascoltarsi in empatia e parlarsi con rispetto: sviluppo di modelli
di comunicazione interpersonale.

Giovanni Paolo II - Società cooperativa LIM Scuola Santa Dorotea di Lucca: acquisto di una lavagna multimediale interattiva.
sociale - Lucca

2.000

Istituto Comprensivo Statale ‘G. Puccini’ Prevenzione e sicurezza: percorsi di formazione per l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Pescaglia
e di strumenti di laboratorio.

1.000

Istituto Comprensivo Armando Sforzi - Coping Power Scuola: percorso di prevenzione per diminuire le problematiche di conMassarosa
dotta.

1.000

Istituto Comprensivo di Castiglione di Promuovere comportamenti pro-sociali: prevenzione isolamento e aggressività.
Garfagnana

1.000

TOTALE

228.000
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Bando categorie sociali deboli e sanità pubblica

Stanziamento iniziale 2019
900.000 euro
PROGETTI
ACCOLTI

100

Totale deliberato 2019
905.400 euro

Obiettivo del bando è il sostegno sia a specifici progetti o iniziative sia all’attività ordinaria di soggetti che operano
a favore delle categorie sociali deboli o nell’ambito della salute pubblica, al fine di contribuire alla realizzazione e
allo sviluppo di forme di welfare di comunità.
Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Associazione Caritativa - Casa di Riposo Attività ordinaria dell’Associazione dedita al sostegno degli anziani non più autosufﬁSacro Cuore di Gesù - Viareggio
cienti.

40.000

Associazione ‘Don Franco Baroni’ onlus Più vita agli anni: assistenza domiciliare oncologica nella Piana di Lucca per circa 400
- Lucca
pazienti.

30.000

A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca Vorrei volare in alto, come gli aquiloni: assistenza a disabili in una casa in cui vivere con
servizi adeguati ai bisogni.

30.000

Parrocchia di Santa Maria del Giudice - Attività di sostegno ad anziani in condizioni economiche svantaggiate, cui si concedono
Casa degli Anziani - Santa Maria del rette calmierate.
Giudice (Lucca)

30.000

Arcidiocesi di Lucca - Caritas Diocesana Percorsi di inclusione: risposta alle situazioni di marginalità di giovani e adulti mediante
- Lucca
attività dirette alla formazione ed al lavoro.

30.000

Comune di Castelnuovo Garfagnana

Sostegno alle categorie disagiate con inserimento lavorativo, mensa sociale, aiuto a giovani con difﬁcoltà relazionali, etc.

23.000

Fondazione Mare Oltre onlus - Viareg- Mare Senza Frontiere: realizzazione di un catamarano a vela fruibile da persone con digio
sabilità motorie e sensoriali.

20.000

F.A.S.M. Associazione Famiglie per la Sa- Attività ordinaria dell’Associazione impegnata in percorsi di integrazione sociale per perlute Mentale - Lucca
sone con disagio mentale.

20.000

Fondazione Villaggio del Fanciullo onlus Attività ordinaria per la gestione della struttura residenziale, ambiente socio-educativo
- Lucca
in cui accogliere minori in situazioni di disagio.

20.000

Comune di Lucca

20.000

Ristrutturazione degli ambienti comuni e del piazzale esterno dell’immobile dove è collocato il condominio sociale il ‘Manichino’.
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Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

CE.I.S. Gruppo Giovani e Comunità - Casa famiglia AIDS ‘Monsignor Giuliano Agresti’: interventi socio-assistenziali a favore di
Lucca
persone portatrici di infezione da HIV/AIDS.

20.000

Croce Verde Pubblica Assistenza - Lucca Muoversi bene … per vivere meglio: creazione di una rete tra le associazioni di volontariato
al ﬁne di promuovere il benessere di cittadini diversamente abili.

20.000

Associazione Società di San Vincenzo Attività a favore di famiglie in difﬁcoltà nel pagamento di utenze, canoni di afﬁtto e generi
de’ Paoli - Consiglio Centrale di Lucca di prima necessità.

18.000

Associazione di Volontariato Lucca Tua- Cooperazione internazionale a sostegno e sviluppo delle popolazioni del Nord Niger.
reg ETS - ODV - Lucca

16.400

Misericordia di Gallicano onlus - Galli- Dopo di Noi - Villa Verde ‘Dr. Lucchesi Gastone’: ampliamento della Residenza per soggetti
cano
disabili e anziani.

15.000

Centro per lo Sviluppo Umano - Viareg- Cooperazione internazionale in Burkina Faso per lavori di completamento del Centro di
gio
Formazione Agricola Rurale di Kouini.

15.000

Ente Nazionale Protezione e Assistenza TG LIS 2019: produzione con l’emittente locale NOI TV di un telegiornale tradotto in LIS
Sordomuti - Sezione provinciale di (Lingua Italiana dei Segni).
Lucca

15.000

A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca Io socializzo - Palestra di Vita 2019: integrazione di soggetti disabili appena usciti dal percorso scolastico.

15.000

A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca La Pecora Nera socialmente bar: attività del bar utile all’inserimento sociale e lavorativo
di adulti con disabilità intellettiva.

15.000

Lucca AIL onlus - Sezione Autonoma Prestazioni domiciliari a pazienti affetti da malattie oncoematologiche.
dell’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma - Lucca

15.000

Confraternita Misericordia di Camaiore Rete locale di prossimità: servizio di trasporti sanitari a favore della popolazione delle
frazioni collinari del Comune di Camaiore.

15.000

Confraternita di Misericordia di Castel- Un aiuto per gli anziani: appartamenti per ospitare anziani affetti da Alzheimer e apparnuovo Garfagnana
tamenti per anziani soli semi-autosufﬁcienti.

15.000

Fondazione Tutti Insieme Associazioni Attività ordinaria con manutenzione del giardino sensoriale all’interno della struttura e
Malattie Orfane onlus - Viareggio
attività educative e terapeutiche.

15.000

Confraternita di Misericordia Santa Realizzazione di una stanza pluriuso da adibire a biblioteca e laboratorio per disabili.
Gemma Galgani - Capannori

15.000

Fondazione Tizzi onlus - Massarosa

15.000

Attività ordinaria della Fondazione che sostiene la ricerca sul tumore del pancreas.

Associazione Silvana Sciortino - Lucca Attività di sostegno a persone affette da malattie neoplastiche o provenienti da interventi
correlati.

14.000

Comunità di Sant’Egidio - Lucca

La mensa ed i servizi di solidarietà e prossimità per i poveri della città: organizzazione
della mensa del giovedì per circa 60 persone.

14.000

Nanina - Società Cooperativa Sociale - In movimento: lavori di adeguamento di ambienti funzionali a laboratori di falegnameria,
Lucca
ofﬁcina meccanica, sartoria.

13.000

Confraternita di Misericordia di Massa- Acquisto di un pulmino per trasporto di anziani disabili destinato agli ospiti del Centro
rosa
Diurno per anziani ‘Don Amedeo Chicca’.

12.000

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Laboratorio per l’apprendimento: laboratorio nel contesto delle attività del Centro Palazzo
Centro Carlo del Prete - Lucca
Micheletti per minori DSA e BES.

12.000

Centro Antiviolenza Luna APS - Lucca

GAMe 5: supporto a minori vittime di violenza assistita e sostegno psicologico anche per
le madri.

12.000

La Tela di Penelope Cooperativa Sociale Laboratorio di tessitura con valore riabilitativo e di inclusione sociale per soggetti svanonlus - Lucca
taggiati, soprattutto disabili psichici e ﬁsici.

10.000

Associazione Italiana Parkinsoniani - Intervento riabilitativo multidimensionale logopedico motorio e psicologico con incontri
Lucca
di informazione e momenti di socializzazione.

10.000

A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca Vacanze d’estate 2019: soggiorni estivi e attività residenziale attiva per persone disabili.

10.000
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Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Associazione A.B.C. - Forte dei Marmi

Crescere in autonomia 2: attività rivolta a bambini, adolescenti e giovani disabili allo
scopo di renderli autonomi nello svolgimento di attività quotidiane.

10.000

Associazione Culturale Arte Espressività Cantiere delle differenze 2019: presidio culturale che promuove sul territorio toscano atDiscipline Olistiche - Lucca
tività culturali per situazioni di marginalità sociale.

10.000

Comune di Seravezza

Per una maggiore equità sociale… azioni di contrasto alla povertà: interventi di assistenza
economica alle famiglie.

10.000

Fondazione Alessandro Massei per lo Attività di assistenza sanitaria con degenza ed interventi riabilitativi in pazienti disagiati,
studio delle malformazioni esterne e per lo più minori, affetti da labiopalatoschisi e malformazioni congenite.
Labiopalatoschisi - Capannori

10.000

Associazione LU.CE. - Lucca Centro Studi Sportello gratuito di ascolto psicologico e medico legale per famiglie con soggetti con
e Interventi sui Disturbi del Comporta- disturbi del comportamento e difﬁcoltà di apprendimento.
mento - Lucca

10.000

Arciconfraternita di Misericordia di Chiamata@sociale: servizi di trasporto sociale e sostegno ad iniziative a favore della poLucca
polazione over 65 e disabili.

10.000

Comune di Seravezza

Nel tuo contesto di vita… attività di educazione territoriale domiciliare: supporto educativo
domiciliare per minorenni.

10.000

Comune di Porcari

Diamoci una mano: percorsi per l’emancipazione di soggetti in difﬁcoltà con la prestazione di manodopera volontaria e spontanea.

10.000

Associazione Mangwana - Lucca

Cooperazione internazionale in Senegal: ricerca opportunità di lavoro per i giovani miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nel Comune di Tivaouane Diacksao.

8.000

Canoa Kayak Versilia - Associazione Fiore di Loto: attività per disabili e loro famiglie afﬁnché scelgano la disciplina sportiva
Sportiva Dilettantistica - Viareggio
più idonea alle loro esigenze.

8.000

Associazione LuccAnziani onlus - Lucca Attività di divulgazione della cultura della prevenzione e dell’educazione alla salute e al
benessere della terza e quarta età.

8.000

Croce Rossa Italiana - Comitato di Lucca Ambulatorio Odontoiatrico Solidale: presidio rivolto a utenti che necessitano di cure che
altrove non potrebbero permettersi.

8.000

Associazione Amani Nyayo onlus - Attività di cooperazione internazionale in Burkina Faso: supporto ai due centri di salute
Lucca
del villaggio di Tougourì.

8.000

Fraternita di Misericordia di Capannori Aperti per ferie 2019: gite sul territorio di Capannori, Lucca e zone balneari per anziani e
disabili.

7.000

Associazione Umanitaria Yra - Lucca

6.000

Ricordando Chernobyl: Aiutiamoli a vivere: accoglienza di bambini provenienti da zone
della Bielorussia colpite dal disastro nucleare di Chernobyl.

Associazione Medici Volontari Versiliesi Assistenza a soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate.
- Forte dei Marmi

6.000

Associazione Down Lucca - Gragnano Sperimentazione di vita indipendente, a turnazione, durante i weekend, con laboratori
(Capannori)
di psicomotricità ed interventi mirati.

5.000

A.d.A.L. Associazione di Aiuto ai Larin- Sostegno a pazienti laringectomizzati e familiari per fornire un supporto umano ed avgectomizzati - Lucca
viare la riabilitazione fonatoria.

5.000

Associazione Pisana Amici del Neonato Assistenza alle famiglie dei nati pretermine o con patologie alla nascita, a vantaggio di
- Pisa
mamme provenienti dalla provincia di Lucca.

5.000

Comune di Fosciandora

Sostegno delle categorie sociali deboli per assicurare livelli accettabili dei servizi sociali
e assistenza scolastica alle famiglie più disagiate.

5.000

Centro di Accoglienza - Gruppo per ser- Tutti insieme appassionatamente: acquisto di un mezzo per il trasporto dei ragazzi disabili
vire - Seravezza
durante le attività del Centro.

5.000

Il Chicco di Senape Società cooperativa La Via Lattea 2019: attività dell’ambulatorio per l’allattamento, presso l’Ospedale San
sociale onlus - Sovigliana-Vinci (FI)
Luca di Lucca, con una consulente professionale.

5.000

Società Cooperativa Sociale Sportiva Di- Clown di Corsia presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Lucca: intervento di piccole
lettantistica Chez Nous… le Cirque! équipe di animatori-clown nei reparti.
onlus - Cascina (PI)

5.000
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Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Pubblica Assistenza di Basati - Sera- Servizio alle popolazioni della zona montana per rilevazioni diagnostiche, esami a dovezza
micilio, incontri con assistenti sociali.

5.000

Associazione Amici del Mondo onlus - Cooperazione internazionale in Burkina Faso: completamento della scuola e percorsi
Pietrasanta
educativi mediante corsi a Dayasmnoré.

5.000

Associazione L.A.S.A. Lucca Associazione Book Box Lucca: inserimento in tirocinio lavorativo di soggetti con disabilità autistica e
Sindromi Autistiche - Lucca
psichica.

5.000

Centro Equitazione La Luna ASD - Por- Completamento della riqualiﬁcazione dello ‘Chalet dei Tigli’ da destinare a ambiente ricari
cettivo/ricreativo.

5.000

Associazione Casa delle Donne APS - Attività ordinaria dell’Associazione che si occupa di tutelare le donne vittime di maltratViareggio
tamenti.

5.000

Associazione di Volontariato M. Anto- Realizzazione di 3 laboratori: per studenti disabili, ‘Musicoterapico’ e ‘Musicoterapico in
nietta e Renzo Papini - Lucca
piscina’.

4.500

Archimede Associazione di Promozione Laboratori artistici ﬁnalizzati a reinserire e integrare nella rete sociale le persone affette
Sociale - Lucca
da disagi mentali.

4.000

Auser Filo d’Argento di Viareggio

Trasporto sociale. È sempre emergenza: servizi di miglioramento delle opportunità di
mobilità dell’anziano.

4.000

Comune di Stazzema

Una mano per vivere 2019: fornitura di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità per famiglie in difﬁcoltà economica.

4.000

Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e Colazioni e accoglienza: distribuzione della colazione per tutte le persone che si trovano
Alessandro - Lucca
in difﬁcoltà.

4.000

Associazione Amici del Perù - Marlia Cooperazione internazionale in Perù: promozione dell’utilizzo dell’energia solare all’in(Capannori)
terno di una comunità.

3.000

Amo dell’Amore onlus - Gragnano (Ca- Famiglia 5: sostegno alle famiglie in situazione di disagio derivante da disoccupazione,
pannori)
presenza di ﬁgli disabili o di anziani.

3.000

A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Attività dedicate all’accoglienza strutturata, al supporto all’autonomia e alla mobilità dei
Multipla - Sezione Provinciale di Lucca soggetti affetti da sclerosi.

3.000

Club Scherma Lucca TBB Associazione Attività schermistica per principianti, atleti di ogni età e soggetti diversamente abili in
Sportiva Dilettantistica - Lucca
ambienti privi di barriere architettoniche.

3.000

Auser - Volontariato Sociale Territoriale Attività di sostegno a persone anziane nelle attività quotidiane e intrattenimento degli
- Lucca
alunni delle scuole primarie e medie.

3.000

Millefiori Società Cooperativa Sociale Non darmi un pesce, ma insegnami a pescare: inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze
onlus - Massa
disabili in attività agricole.

3.000

Comune di Gallicano

Non Spreco: una spesa di solidarietà: assistenza economica a categorie sociali svantaggiate.

3.000

Associazione Fondo Vivere - Camaiore Erogazione di piccoli prestiti, sostegno indispensabile per il cittadino in difﬁcoltà per il
sostentamento di base del nucleo familiare.

3.000

AIPD Associazione Italiana Persone Progetto Junior: percorsi di sviluppo abilità personali e sociali, utili nella vita quotidiana
Down - Sezione Versilia - Camaiore
per bambini con sindrome di down.

3.000

Percorso in Fattoria - Associazione di Coltivare il lavoro: inserimento lavorativo di giovani e adulti in situazione di fragilità soPromozione Sociale - Lucca
ciale.

3.000

A.N.G.S.A.-Associazione Nazionale Geni- Supporto a bambini, adolescenti e adulti con autismo al ﬁne di sviluppare autonomie
tori Soggetti autistici della Toscana - Se- con strategie che facilitino la comprensione e la comunicazione.
zione di Lucca

3.000

Parrocchia dei Santi Iacopo e Andrea - Acquisto e spedizione di un container di aiuti umanitari per la missione di Yalgo, Diocesi
Massarosa
di Kaya, in Burkina Faso.

3.000

Noi e il Terzo Mondo - Capannori

Cooperazione internazionale in Rwanda: sostegno all’infanzia abbandonata nella Parrocchia di Nyarurema.

3.000

Circolo ACLI ‘Rita Levi Montalcini Co- Gestione della struttura di accoglienza anziani autosufﬁcienti e organizzazione di attività
mune di Barga’ - Barga
sociali, ludiche e culturali.

3.000
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Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

AMU - Azione per un mondo unito Raccolta fondi a favore delle popolazioni siriane colpite dalla guerra con il volume Siria.
onlus - Grottaferrata (Roma)
Una guerra contro i civili, curato da Michele Zanzucchi e Massimo Toschi.

2.800

Associazione Umanitaria Solidarietà nel Cooperazione internazionale in R.D. del Congo: ampliamento del dormitorio dell’orfanoMondo - Camaiore
troﬁo per bambini disabili o abbandonati della provincia di Kinshasa.

2.500

Associazione Comunità Papa Giovanni Casa Famiglia ‘Il Cireneo’: percorso di autonomia e di integrazione sociale per soggetti
XXIII - Rimini
disabili che vivono nella Casa Famiglia di Massarosa.

2.500

Il Germoglio di Camaiore - Camaiore

Acquisto di generi alimentari di prima necessità per nuclei familiari bisognosi residenti
nel territorio del comune di Camaiore.

2.500

Gruppi di Volontariato Vincenziano - Attivazione di tirocini formativi in aziende per facilitare l’assunzione di capifamiglia che
Lucca
vivono un disagio economico e che hanno minori a carico.

2.500

L’amore non conta i cromosomi - Lucca Pronti a correre: potenziamento delle autonomie di bambini con sindrome di Down, e
promozione delle competenze di autonomia.

2.000

Comune di Coreglia Antelminelli

(S)vantaggio - dall’emarginazione all’integrazione: inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati attraverso l’attivazione di tirocini retribuiti.

2.000

Associazione sportiva dilettantistica Attività ordinaria dell’Associazione che consiste nello svolgimento di attività sportive per
‘L’allegra Brigata’ - Marlia (Capannori) soggetti con disabilità intellettiva e relazionale.

2.000

Lucca Senza Barriere - Lucca

Ti accompagniamo noi: servizio gratuito di trasporto per persone con ogni tipo di disabilità, temporanea o permanente e agli anziani.

2.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Sport, giovani e inclusione sociale: partecipazione di giovani segnalati dai servizi sociali
Villaggio Tennis Tavolo Lucca - Capan- ad attività sportive stabili.
nori

2.000

ASD S.P. Pugilistica Lucchese - Verciano Boxe vs Parkinson: corsi di pugilato per soggetti affetti da Parkinson.
(Capannori)

2.000

Associazione Familiari Salute Mentale Laboratori di preparazione di marmellata per pazienti residenti nel territorio della Versilia
Versilia - Torre del Lago Puccini (Viareg- e inseriti nei programmi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale.
gio)

1.900

Associazione Italiana SU X Fragile onlus Nuoto per portatori di handicap: corsi di nuoto per minori affetti dalla sindrome dell’X
- Viareggio
Fragile.

1.900

Associazione Filo d’Arianna - Gallicano Tutti al Filo, insieme è meglio: laboratori di realizzazione di bomboniere per donne sole
e soggetti svantaggiati.

1.500

Cittadinanza attiva Toscana - Livorno

Risoluzione di problematiche del cittadino come l’abbattimento delle attese per interventi chirurgici, le richieste di pagamenti non dovuti, etc.

1.000

Associazione Diabete di tipo 1 APS - Supporto a pazienti e famiglie per la tutela dei diritti e negli aspetti sociali della patologia
Lucca
diabetica.

1.000

Associazione Amici del Cuore della Valle Percorsi di riabilitazione cardiologica per cardiopatici e divulgazione scientiﬁca.
del Serchio - Barga

1.000

A.I.M.A. - Associazione Italiana Malattia Un pomeriggio insieme: assistenza gratuita e qualiﬁcata al malato, avvalendosi di vodi Alzheimer - Lucca
lontari e di professionisti.

900

Associazione nazionale mutilati e inva- Parziale copertura delle spese ordinarie di gestione dell’Associazione.
lidi di guerra - Sezione Provinciale di
Lucca

500

TOTALE

905.400
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Bando generico

Stanziamento iniziale 2019
500.000 euro
PROGETTI
ACCOLTI

114

Totale deliberato 2019
647.900 euro

Il Bando generico 2019 è diretto al sostegno di progetti e iniziative da parte di soggetti che non rientrano nei
bandi specifici e quindi soggetti operanti in settori e sottosettori come Protezione civile, Attività ricreative e di
socializzazione, Interventi di promozione e sostegno del volontariato, Pace e tutela dei diritti umani, Attività di
promozione e formazione religiosa, Attività di culto, Attività sportive e ricreative.
A partire dal 16 febbraio 2019 il bando ha accolto inoltre le richieste di contributo, motivate da particolari situazioni di necessità od urgenza, in tutti i settori/sottosettori di intervento il cui bando di competenza risultava chiuso.
Beneficiario

Note progetto

Deliberato
2019

Associazione Amici della Pallacanestro Lavori di rifacimento del parquet del Palazzetto dello Sport di Lucca.
Lucca ‘Luca Del Bono’ onlus - Lucca

31.000

Basket Femminile Le Mura Lucca A.S.D. Sostegno al Settore Giovanile.
- Lucca

30.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Corsi Comunali, camp estivo, corso ‘Donne in pista’ riservato alle donne con tumore al
Atletica Virtus Cassa di Risparmio di seno, corso di ‘Ginnastica dolce’.
Lucca - Lucca

28.000

Comune di Sillano Giuncugnano

20.000

Adeguamento strutturale di un ediﬁcio dismesso da adibire a rifugio alpino.

Parrocchia di Sant’Antonio Abate - Se- Oratorio parrocchiale: utilizzo del polo multifunzionale destinato ad attività religiose per
ravezza
iniziative a carattere ricreativo.

20.000

Comune di Lucca

Un ponte verso il mondo: percorsi di accompagnamento oltre la scuola: organizzazione
e attuazione di servizi a sostegno per la disabilità.

20.000

Lucense SCaRL - Lucca

Laboratorio del Costruire Sostenibile - VII edizione: attività formative per tecnici e imprese
della ﬁliera edile e per studenti di istituti superiori per geometri di Lucca.

18.000

Fondazione Palazzo Boccella - Capan- Iniziative per l’ampliamento dell’offerta didattica della scuola di alta formazione in
nori
Scienze Enogastronomiche e Management dell’accoglienza.

16.900
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Associazione Scuola di Musica Sinfonia Corsi di formazione pre-accademica del settore classico, moderno/jazz, musicoterapia,
A.P.S. - Lucca
formazione, musica di insieme e altro ancora.

15.000

Casa delle Sette Arti - Lucca

15.000

Concorso ‘Artigianato e Scuola’: promozione presso i giovani della funzione sociale dell’artigianato e nello stimolare l’ingegno, la fantasia e la creatività.

Centro Minibasket Lucca Associazione Tornei e campi estivi 2019: attività rivolte ai ragazzi del basket e del minibasket.
Sportiva Dilettantistica - Lucca

15.000

A.S.COM.TUR. Lucca - Associazione per Realizzazione del progetto editoriale Il respiro della Lucchesia e della Versilia.
lo sviluppo commerciale e turistico Lucca

15.000

Parrocchia di San Lorenzo - Scuola Ma- Sostituzione di inﬁssi per migliorare la funzionalità e l’ambiente.
terna ‘Divina Provvidenza’ - Lucca

12.000

Associazione Policardia Teatro-accade- Valar: laboratorio di pedagogia teatrale dedicato alle scuole primarie e secondarie, ideato
mia per bambini e ragazzi ‘Gianni Poli- quale integrazione alla didattica formale degli Istituti.
cardi’ - Compagnia Teatro Sottratto Torre del Lago

10.000

Alma Mater Studiorum – Università di Summer School ‘Nuovi scenari per patrimoni monastici dismessi’: processi di valorizzaBologna
zione per due casi del territorio lucchese.

10.000

Comune di Stazzema

Nido per tutti 2019: esperienza di asilo nido, prima domiciliare e oggi comunale, con una
sede rinnovata solo cinque anni fa.

10.000

A.S. Versilia Nuoto - Viareggio

43° Trofeo Internazionale di Nuoto ‘Mussi Lombardi Femiano’, nato per onorare la memoria dei tre poliziotti barbaramente uccisi.

10.000

Filarmonica ‘Il Matanna’ Organizzazione Lavori alla sede storica dell’Associazione Filarmonica a Pomezzana, per iniziative volte
non lucrativa di utilità sociale - Staz- alla socializzazione e promozione della vita comunitaria.
zema

10.000

Le Mura Spring Basketball - Lucca

Promozione del movimento giovanile sportivo femminile al ﬁne di avere in futuro sempre
più ragazze che praticano la pallacanestro a Lucca.

10.000

A.Bi.Lis. - Associazione Bilinguismo e Lis Bilinguismo in una sezione sperimentale nelle scuole di più gradi a San Vito (Lucca) e
- onlus - Lucca
nella Superiore Istituto Civitali, divenuta ‘LIS friendly’.

10.000

Compagnia Balestrieri Lucca A.D. 1443 - Attività ordinaria del gruppo che ha lo scopo di realizzare spettacoli storico/folkloristici
Lucca
volti alla riscoperta delle antiche tradizioni cittadine.

10.000

Parrocchia dei Santi Michele Paolino e Monitoraggio dei paramenti esterni delle chiese del Centro Storico allo scopo di ridurre
Alessandro - Lucca
il rischio di caduta di pietre o altro materiale.

10.000

Comune di Camporgiano

Realizzazione della mostra retrospettiva ‘Giovanna Fiorani, l’arte di fare la maestra’ Esperienza ﬁgurativa nell’età evolutiva.

10.000

Associazione ‘Il mondo che vorrei’ onlus Sostegno alle iniziative nell’ambito del ‘Mese della Memoria’ dedicato al ricordo della
- Viareggio
Strage di Viareggio del 29 giugno 2009.

10.000

Circolo Jazz - Lucca

Festival Lucca jazz Donna 2019: serata di chiusura con le sorelle Marinetti accompagnate
dall’orchestra del M° Chicco Maniscalchi.

10.000

Comune di Castelnuovo di Garfagnana Progetto di studio sulle problematiche idrauliche e idrogeologiche relative al centro abitato e storico di Castelnuovo di Garfagnana.

10.000

Estate al mare 2019: colonie estive per i ragazzi nel territorio della Versilia alla scoperta
di luoghi e tesori culturali e paesaggistici.

8.000

Fraternita di Misericordia di Capannori Estate in corte, inverno in sede 2019: percorso educativo rivolto a bambini e ragazzi che
hanno un’età compresa tra i 3 e i 16 anni.

8.000

S.C. Corsanico ASD - Massarosa

Campionati italiani di ciclismo su strada in linea e crono: organizzazione dei campionati
italiani di ciclismo per categorie under 23.

8.000

Parrocchia di San Vito - Lucca

San Vito per i giovani: allestimento di uno spazio, nella disponibilità della parrocchia, da
adibire ad area giochi.

8.000

Comune di Seravezza

Realizzazione della colonia marina e del centro estivo 2019, servizio che il Comune rivolge
ai minori nel periodo estivo.

8.000

Comune di Stazzema
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Gruppo sportivo ‘Orecchiella’ Garfa- Promozione dell’attività sportiva, educazione alla salute e ambientale, soprattutto per i
gnana - Castelnuovo di Garfagnana
giovani, allo scopo di incentivare corretti stili di vita.

7.000

Associazione di Promozione Sociale Club Job Estate - Arte e Manualità: laboratori manuali, creativi ed artistici rivolti a studenti
OIKOS - Lucca
BES delle scuole della piana di Lucca.

7.000

Comune di Castelnuovo di Garfagnana Evento presso il Teatro Alﬁeri di Castelnuovo, nell’ambito del progetto ‘Va’ Sentiero’ nato
dalla volontà di far conoscere il Sentiero Italia.

6.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Attività di coinvolgimento dei giovani nella pratica dello sport del tennistavolo in modo
Villaggio Tennis Tavolo Lucca - Capan- da contribuire alla loro crescita sportiva e personale.
nori

5.000

Università di Pisa - Dipartimento di In- Summer School ‘The City and the Water’: formazione di studenti e neolaureati nell’ambito
gegneria dell’Energia e dei Sistemi, del della progettazione ambientale.
Territorio e delle Costruzioni

5.000

Misericordia di Minucciano

Lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato destinato a sede sociale, con sostituzione
della caldaia e rifacimento di parte di copertura del tetto.

5.000

Centro Provinciale Sportivo Libertas - Gomel-Lucca: la storia continua: la Ginnastica Ritmica Lucchese promuove gli scambi
Lucca
con la Bielorussia nell’ambito di varie discipline sportive.

5.000

Panathlon International Club Lucca

Attività ordinaria basata sulla promozione dei valori etici, sociali e culturali nello Sport,
e per l’accesso disabili e delle persone indigenti alle attività sportive.

5.000

Comune di Pescaglia

Scuola e dintorni: attività extrascolastiche con supporto allo svolgimento dei compiti, ulteriori attività ludico-ricreative, attività sportive e laboratori.

5.000

Libertas Basket Lucca

Attività ordinaria dell’associazione che consente di avviare bambini e bambine allo sport
e ai suoi valori.

5.000

Il Germoglio onlus - Viareggio

Reperimento di generi alimentari a breve e a lunga conversazione per una redistribuzione
a soggetti e famiglie bisognose.

5.000

Associazione Culturale Metropolis - Gestione del Polo culturale cinematograﬁco, progetto di formazione, network e internaLucca
zionalizzazione.

5.000

Fraternita di Misericordia di Corsagna - Iniziative ﬁnalizzate a promuovere le pari opportunità e la piena inclusione sociale di
Corsagna (Borgo a Mozzano)
persone che vivono in condizione di svantaggio.

5.000

Associazione Osservatorio dei Mestieri Assolvimento della quota associativa annuale della Fondazione CRL rispetto all’Associad’Arte - Firenze
zione OmA.

5.000

Associazione Culturale dello Scompiglio Rassegna Teatro Ragazzi, matinée e laboratori per ragazzi: che coinvolge la scuola in
- Capannori
tutte le sue componenti.

4.000

Associazione Musica Barga - Barga

Cantiamo e Suoniamo Insieme: corsi della Scuola di Musica e ore di attività musicale per
gli allievi della Scuola Media di Fornaci di Barga.

4.000

Associazione Primo Teatro - Lucca

Iniziative per il dopo-scuola dedicate a studenti in condizioni di disagio sociale e di indigenza con corsi e laboratori teatrali.

4.000

Basket Femminile Porcari Associazione Creazione di un punto di aggregazione per vivere l’esperienza dello sport in una visione
Sportiva Dilettantistica - Porcari
ispirata alla concezione cristiana.

4.000

Associazione Culturale Centro di Cultura Corso di educazione ambientale per studenti degli ultimi anni del ciclo superiore, corso
di Lucca ‘Centro di Cultura per lo Svi- per giornalisti, presentazione di libri, etc.
luppo’ dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore - Lucca

4.000

Gruppo podistico dilettantistico Parco Correre intorno alle apuane 2019: attività rivolte ai più giovani e alla categoria assoluta
Alpi Apuane - Castelnuovo di Garfa- femminile e integrazione sociale di soggetti svantaggiati.
gnana

3.000

Associazione culturale ‘Quattro QuArti’ Musicoterapia ed integrazione sociale: coinvolgimento di soggetti ‘deboli’ attraverso un
- Lucca
percorso didattico-artistico di integrazione.

3.000

Lucca-Massawa. Un lungo ponte - Cooperazione internazionale in Eritrea: potenziamento delle dotazioni della scuola itaBorgo a Mozzano
liana di Asmara.

3.000
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Fondazione Barsanti e Matteucci - Contribuzione della Fondazione CRL in qualità di socio fondatore della Fondazione BarLucca
santi e Matteucci per l’anno 2019.

3.000

Associazione ‘Il mondo dei bambini’ - Festival del Nuovo Rinascimento: mostre d’arte, concerti, incontri letterari e con storici
Lucca
dell’arte, tavole rotonde, etc.

3.000

Tempo di Musica - Associazione Cultu- Laboratorio Orchestrale Lucchese (LOL): formazione di un’orchestra infantile ispirata al
rale - Lucca
sistema di Josè Abreu.

3.000

A.S.D. Baseball & Softball Nuove Pan- Divulgazione del baseball e del softball con un forte impulso al settore giovanile e lottere Lucca 2009 - Lucca
tando contro l’abbandono sportivo degli adolescenti.

3.000

Confraternita di Misericordia di Castel- Lavori di copertura del campo di bocce e adeguamento del terreno circostante per la rivecchio Pascoli - Barga
qualiﬁcazione della sede della Confraternita.

3.000

Croce Rossa Italiana - Comitato di Lucca Fiera di Beneﬁcenza del Settembre Lucchese 2019: raccolta fondi per lo svolgimento delle
- Lucca
attività di assistenza del Centro di Ascolto.

3.000

Associazione Amici della Pallacanestro Trofeo Lovari 2019: quadrangolare di basket di beneﬁcenza che vede la partecipazione di
Lucca ‘Luca Del Bono’ onlus - Lucca
squadre di A1 ed Eurolega.

3.000

Associazione schermistica ‘Oreste Puliti’ Attività dell’Associazione che coinvolge anche famiglie a basso reddito cui viene dilazio- Lucca
nato il pagamento delle costose attrezzature.

3.000

Associazione Sportiva Dilettantistica CSI Ragazzinsieme 2019: offerta ricreativa per bambini e ragazzi al di fuori degli schemi traLido - Camaiore
dizionali dei centri ricreativi estivi esistenti sul territorio.

3.000

Versilia basket 2002 - Pietrasanta

Diffusione della pratica sportiva attraverso la creazione di corsi e l’iscrizione ai campionati per bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

3.000

Comitato Popolare di Piazza San Fran- XXII Befanata in Piazza San Francesco: in collaborazione con i Vigili del Fuoco avviene la
cesco - Lucca
distribuzione gratuita di 1500 calze ai bambini.

3.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Attività volte all’inclusione sociale anche attraverso lo sport e all’avviamento al lavoro di
San Michele della Misericordia di Cor- persone con disabilità.
sagna (Borgo a Mozzano)

3.000

Diretta Advertising Srl - Udine

Acquisto di copie della rivista «Toscana Nord-Ovest Salute Benessere & Alimentazione»
da distribuire alle scuole della provincia di Lucca.

3.000

Polo Scientifico Tecnico Professionale È ﬁnito il tempo di violare: con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, afﬁnché si
‘Fermi-Giorgi’ - Lucca
sviluppi una cultura del rispetto e della salvaguardia dell’individualità.

3.000

Associazione Umanitaria ‘Il Cammino Organizzazione di colonia estiva presso l’ediﬁcio scolastico di Torre del Lago Puccini, per
onlus’ - Altopascio
bambini bielorussi e relativi accompagnatori.

3.000

Associazione delle Contrade di San Lucca A.D. 1350-1410: il costume delle Milizie cittadine: realizzazione dei nuovi costumi dei
Paolino - Lucca
musici e nobili delle Contrade San Paolino.

2.500

Panathlon International - Castelnuovo Organizzazione di manifestazioni sportive rivolte ai giovani e ai disabili e realizzazione
di Garfagnana
di incontri, seminari, congressi su temi di attualità.

2.500

Fondazione Opera Pia Giovan Sante Attività formativa e fornitura di servizi con personale qualiﬁcato a costi agevolati per le
Ghilarducci - Scuola Materna onlus - famiglie in difﬁcoltà economiche.
Tassignano (Capannori)

2.500

Comune di Molazzana

Pubblicazione del notiziario «La Pania», distribuito a tutte le famiglie del Comune, alle
istituzioni della Provincia ed ai connazionali all’estero.

2.500

Centro Donna Lucca - Lucca

Percorsi di educazione alla lettura, cinema, formazione studenti, laboratori di genere e
altre iniziative dedicate all’universo femminile.

2.500

Comune di Sillano Giuncugnano

Ristampa del volume Il Volto Santo di Rocca Soraggio.

2.500

Nuova Associazione Filarmonica Santa Melodie e sentieri nella memoria: creazione di un percorso di trekking musicale attraverso
Cecilia - Stazzema
vari ambienti naturalistici.

2.000

Il Baluardo - Gruppo Vocale Lucchese - Attività ordinaria con iniziative come ‘Puccini in the world’, ‘Mura in coro’, ‘Veglia lucchese’
Lucca
e altro ancora.

2.000

Woman to be - Camaiore

2.000

Un Premio per l’Europa. Narrare la parità. Sesta edizione: appuntamento annuale per la
narrativa giovanile che si occupa di tematiche di genere.
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Associazione Nuoto Lucca - Capannori Attività ordinaria dell’Associazione che offre la possibilità ai giovani di cimentarsi nell’attività del nuoto a partire dagli amatori ﬁno agli agonisti.

2.000

Non ti scordar di te - Gallicano

Io con te - Costruire e curare il benessere nelle relazioni: ‘educare’ attraverso laboratori
nelle classi della scuola secondaria di primo grado.

2.000

Pro Loco di Benabbio Il Castello dei Lu- Attività ordinaria volta a promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni sportive,
pari - Bagni di Lucca
sagre, feste paesane, incontri, etc.

2.000

Associazione La Finestra - Sant’Anna Benessere degli ospiti, frequentatori e volontari della casa anziani di Sant’Anna: attività
(Lucca)
culturali, formative e di sostegno morale.

2.000

Galaxy Baskin Associazione Sportiva Di- Potenziamento dell’attività dell’Associazione che pratica il Baskin, nuova attività sportiva
lettantistica - Porcari
che si ispira al basket.

2.000

Associazione Nazionale Bersaglieri - Se- Realizzazione e posizionamento di una targa commemorativa dei ‘Ragazzi del 99’ in oczione di Lucca ‘M. Romagnoli’ - Lucca casione del Centenario della Grande guerra.

2.000

ASD S.P. Pugilistica lucchese - Verciano Organizzazione campionati regionali giovanili ‘Toscana Youth-Junior-School Boys’, validi
(Capannori)
ai ﬁni del campionato nazionale di pugilato.

2.000

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Pompieropoli - Scuola Sicura: eventi dedicati ad avvicinare i bambini con giochi a tema,
del Corpo nazionale - Sezione di Lucca al mondo dei Vigili del Fuoco.

2.000

Cluster - Musica contemporanea, asso- International Opera Composition Course ‘Giacomo Puccini’: corso internazionale di opera
ciazione di compositori - Lucca
lirica rivolto ai compositori laureati.

2.000

Corale Giacomo Puccini - Capannori

XLI Rassegna corale camiglianese: rassegna di corali provenienti da altre province e regioni.

2.000

Happy Porcari - Porcari

Carnovale Porcarese 2019: evento che festeggia i 40 anni ed è riconosciuto come autentico
patrimonio della comunità porcarese.

2.000

Comitato Carneval Marlia - Capannori

Carneval Marlia: nuova edizione dopo i gravi danni che un incendio ha causato nel 2018.

2.000

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Acquisto ed installazione di una termocamera sul drone di proprietà del Corpo, funzioSpeleologico - Stazione di Lucca - Ca- nale alle operazioni di ricerca dei dispersi.
stelnuovo di Garfagnana

2.000

Associazione Amici del Museo della Ma- Aumento delle dotazioni strutturali del Museo della Marineria e realizzazione di un prorineria - Viareggio
gramma di eventi, manifestazioni e spettacoli.

2.000

Comitato Paesano di Aquilea (Lucca)

Messa in sicurezza del parco giochi e dell’area attrezzata a verde aperti al pubblico di
proprietà del comitato paesano di Aquilea.

2.000

Fondazione Società di Beneficenza Ristrutturazione e completamento di un piano del fabbricato di proprietà della FondaBosco Ceduo di Casabasciana onlus - zione.
Casabasciana (Bagni di Lucca)

2.000

Associazione Amici dell’Archivio Foto- Realizzazione della mostra fotograﬁca per i 70 anni di Foto Alcide.
grafico Lucchese - Lucca

2.000

Coordinamento Toscano delle associa- Giornata Mondiale della Salute Mentale. La Toscana in marcia... per il benessere psicoﬁzioni per la Salute Mentale ODV - Lucca sico: sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della salute e del benessere mentale.

2.000

Associazione Radioamatori italiani - Se- Abbigliamento per Protezione Civile: acquisto di vestiario idoneo per operare all’interno
zione di Lucca
di Campi di Protezione Civile o in emergenza.

2.000

Bocciofila Lucchese Associazione Spor- Attività ordinaria dell’Associazione, unica boccioﬁla del territorio lucchese in cui poter
tiva Dilettantistica - Lucca
praticare questo sport.

1.000

Associazione Lucchese Arte e Psicologia Eventi per avvicinare i giovani al mondo della musica e dell’arte, come forma di sociaODV - Lucca
lizzazione e di aiuto per superare lo stigma psichiatrico.

1.000

Associazione Ciclistica Forte dei Marmi Dal Mare alla Montagna - Sport, Sostenibilità e Promozione del territorio: turismo soste‘Una spiaggia due ruote’ - Forte dei nibile promosso tramite il ciclismo.
Marmi

1.000

Circolo Benabbio 2000 - Benabbio Ampliamento della tettoia del locale all’aperto del Circolo, fulcro di attività sportive, ri(Bagni di Lucca)
creative e soprattutto di aggregazione.

1.000
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Associazione Musicale ‘G. Rossini’ - Attività ordinaria dell’associazione che porta avanti le proprie iniziative nell’ambito di
Pieve Fosciana
varie manifestazioni.

1.000

Società Filarmonica Santa Cecilia - Le- Attività ordinaria della Filarmonica: partecipazione ad eventi organizzati da enti, locali e
vigliani (Stazzema)
non, sul territorio nazionale.

1.000

Gli Amici di piazza di Brancoli - Lucca

Attività ordinaria dell’associazione che nel 2019 festeggia i suoi 20 anni di ininterrotta
attività attraverso una serie di piccoli eventi.

1.000

Associazione PerSanPietro - Capannori Progetto di implementazione del materiale per eventi utili al recupero e alla promozione
del paese di San Pietro a Marcigliano.

1.000

Lucca Sky Walkers - Lucca

Proseguimento dell’attività sportiva, anche agonistica venendo incontro a chi deve conciliare altre priorità (studio, lavoro, etc.).

1.000

S.S. Volley Barga Coppo Team - Barga

Attività ordinaria del Volley Barga improntata a garantire alle atlete, piccole e grandi, di
svolgere attività sportiva in ambienti idonei.

1.000

Associazione Progetto Donna - Castel- Professione donna: viaggio nel multiforme universo femminile: ciclo di incontri dal taglio
nuovo di Garfagnana
trasversale sulla ﬁgura femminile.

500

Fliarmonica ‘G. Puccini’ - Camaiore

Attività ordinaria della Filarmonica con concerti anche nell’ambito di processioni, eventi
storici, commemorativi e folcloristici, etc.

500

Filarmonica ‘G. Puccini’ - Vagli Sotto

Formazione Bandistica: percorsi per l’insegnamento di base, funzionale alla pratica delle
attività bandistiche.

500

Filarmonica ‘P. Mascagni’ - Corfino (Villa Masterclass di formazione per giovani trombettisti: perfezionamento strumentale della
Collemandina)
tromba.

500

Associazione Musicale Santa Cecilia - Attività nell’ambito delle manifestazioni religiose della parrocchia e dei comuni limitroﬁ.
Villa Collemandina

500

Filarmonica ‘G. Puccini’ - Minucciano

La cultura della Banda Musicale: formazione di musicisti che nel corso dell’anno verranno
inseriti nell’organico della ﬁlarmonica.

500

Associazione Musicale ‘I Ragazzi del Gi- Corsi di scolarizzazione musicale rivolti ai giovanissimi con l’obiettivo di inserimento
glio’ - Fosciandora
nella ﬁlarmonica locale.

500

Corpo Musicale ‘G. Puccini’ - Massarosa Acquisto di strumenti musicali e uniformi per i componenti del Corpo Musicale e per gli
allievi dei corsi di musica.

500

TOTALE

647.900
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FUORI BANDO

Fuori bando

Totale deliberato pluriennale
470.276 euro
PROGETTI
ACCOLTI

8

Totale deliberato 2019
364.276 euro

I contributi denominati ‘Fuori bando’ sono deliberati a fronte delle richieste pervenute al di fuori dei bandi emanati
in corso d’anno e accolte in quanto giudicate con favore in virtù di elementi quali l’urgenza, la non ripetibilità,
l’insorgenza del bisogno o del progetto in epoca successiva rispetto ai termini di chiusura dei bandi.
Tra le iniziative fuori bando è classificato il contributo assegnato a Fondazione con il Sud nata nel 2005 per rafforzare e valorizzare il contributo delle Fondazioni al potenziamento dell’infrastrutturazione sociale nelle Regioni
meridionali.
Beneficiario

Note progetto

Contributo
2019

Contributo
complessivo

Fondazione Con il Sud - Roma

Quota 2019 in ottemperanza all’accordo Acri-Volontariato del 16 ottobre 2013.

272.083

272.083

Amministrazione Provinciale di Lucca

Interventi di restauro delle facciate, ristrutturazione servizi igienici e
nuova illuminazione del Palazzo Ducale.

70.000

170.000

Iniziativa congiunta per l’agroalimen- Iniziativa congiunta fra le Fondazioni di origine bancaria a favore del
tare
settore agroalimentare.

6.000

12.000

Biblioteca Statale di Lucca

Acquisto di un manoscritto dell’Histoire di Lucca di Nicolao Tucci al
ﬁne di concederne l’utilizzo alla Biblioteca.

9.500

9.500

Lucca AIL onlus - Sezione Autonoma Acquisto di 400 decorazioni natalizie da distribuire durante il Concerto
dell’Associazione Italiana Contro le di Natale 2019.
Leucemie, Linfomi e Mieloma - Lucca

4.200

4.200

Kite Edizioni SRL - Padova

Acquisto di prodotti editoriali da distribuire alle scuole in occasione
di Lucca Comics & Games 2019

864

864

Mondadori Libri SPA - Milano

Acquisto di prodotti editoriali da distribuire alle scuole in occasione
di Lucca Comics & Games 2019

834

834

Edizioni EL srl - San Dorligo della Valle Acquisto di prodotti editoriali da distribuire alle scuole in occasione
Dolina (TS)
di Lucca Comics & Games 2019

795

795

364.276

470.276

TOTALI

108

CONTATTI

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
via San Micheletto 3 - 55100 Lucca LU
tel. 0583 472611
fax 0583 472626
www.fondazionecarilucca.it
mail
info@fondazionecarilucca.it
segreteria@fondazionecarilucca.it
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