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È inutile negarlo. Il 2020 non è un anno come tutti gli altri. Ogni valu-
tazione, bilancio e considerazione è solidamente ancorata ad un pre-
supposto: si è trattato di un anno di resistenza, di scelte difficili e di 
assuefazione alle dinamiche dell’incertezza. Un anno in cui è stato 
arduo, appunto, programmare e immaginare prospettive di medio-
lungo periodo. 

Un contesto in cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha de-
ciso di muoversi secondo la prassi che ha caratterizzato il suo recente 
operato: ascoltando.  

Sedendosi al tavolo con le istituzioni ha infatti dato vita ad iniziative 
eccezionali di contrasto alla pandemia e alle conseguenze socio-eco-
nomiche del lockdown. Interagendo direttamente con le associazioni 
ha assicurato una rapida erogazione dei contributi per chi era coin-
volto direttamente nella gestione dell’emergenza e concertato solu-
zioni con le realtà culturali e legate al mondo dello spettacolo, alle 
prese con un contesto di totale incertezza. 

L’impegno sul fronte della pandemia non ha comunque intaccato 
il regolare svolgimento delle attività erogative della Fondazione. L’in-
tervento straordinario di 5 milioni di euro, deciso per contrastare 
l’emergenza sanitaria, sociale ed economica è stato sostenuto ricor-
rendo al Fondo di stabilizzazione, senza dunque erodere in alcun modo 
le risorse destinate ai bandi, agli interventi diretti e a quelli strategici. 

Tutto, per quanto possibile, ha proseguito il suo corso, se si eccettua 
– ferita aperta e dolorosa – l’attività culturale promossa dalla Fonda-
zione che nel 2020 ha visto un logico periodo di stand-by. 

Con l’Aprile 2021 si conclude il mandato del Consiglio di Ammini-
strazione e avremmo di certo preferito ‘tirare le somme’ in circostanze 
meno complesse. Ma questa è la congiuntura storica in cui stiamo 
operando, e proprio in tale contesto si è rimarcata la funzione sussi-
diaria, ma fondamentale, della Fondazione: supporto nell’emergenza, 
co-progettazione con gli stakeholder, atteggiamento propositivo per 
lo sviluppo del territorio. 

Con un’idea sempre più forte di ‘bene comune’ sosteniamo il pre-
sente e costruiamo il futuro. 
 
Marcello Bertocchini  
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
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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 STORIA1

1835

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.  

1992

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

2000

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. 

2013

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. 

2015



RUOLO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA. 
REGIME GIURIDICO 
 
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 svin-
colate da rapporti con le banche.

LA MISSION DELLE FONDAZIONI 
 
 
Le Fondazioni possono operare su ben 21 settori am-
messi. 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 con-
centrata particolarmente su sette di essi. Merita ricor-
dare 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 volon-
tariato e la partecipazione alle conseguenti strategie 
di sistema.

RUOLO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
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IL PROTOCOLLO ACRI - MEF 
 
 
L’ACRI ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
hanno stipulato nell’aprile del 2015 un Protocollo d’In-
tesa, che definisce i princìpi generali in materia di ge-
stione del patrimonio, del debito, di ricorso ai derivati, 
di creazione di imprese ed enti strumentali. Indica 
inoltre i criteri generali della governance: mandati, se-
lezione dei componenti degli organi e i relativi corri-
spettivi, incompatibilità e ineleggibilità ed infine tra-
sparenza e cooperazione.

RUOLO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
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COS’È L’ACRI 
 
 
L’ACRI – Associazione delle Fondazioni e delle Casse di 
Risparmio – rappresenta, oltre alle Casse di Risparmio, 
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 co-
ordina l’azione e promuove iniziative consortili e atti-
vità 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.



La Fondazione opera secondo tre prìncipi fondamentali: solidità, sostenibilità e sussidiarietà. La solidità del pro-
prio patrimonio e delle risorse che lo compongono; la sostenibilità delle scelte che ne animano l’attività e la sus-
sidiarietà 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.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA: LA STRATEGIA 
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GLI STRUMENTI AMMINISTRATIVI 
 
Diverse le modalità di intervento: la Fondazione individua nei suoi atti di programmazione gli Interventi diretti e 
definisce gli stanziamenti destinati a specifici Bandi, strumento sempre più utilizzato in quanto capace di ‘inter-
rogare’ direttamente il territorio sulle sue priorità. Altri strumenti sono le Iniziative di terzi concordate e le Fon-
dazioni di scopo (nate con obiettivi molto specifici), ma non solo: in determinati casi infatti la Fondazione può 
destinare quote di Patrimonio ad investimenti, definiti mission related, volti a soddisfare bisogni territoriali entro 
livelli di rischio ponderati e per i quali è tollerata una redditività inferiore a quella normalmente attesa, in ragione 
dell’impatto dell’intervento sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. 

Con Progetti strategici non si indica un vero e proprio strumento, bensì la caratterizzazione di interventi partico-
larmente legati ai bisogni primari del territorio e programmati nel medio-lungo termine.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA: LA STRATEGIA
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I SETTORI DI INTERVENTO 
 
Nel corso del 2020, 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 tec-
nologica; 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 po-
polare locale. 

settori rilevanti

settori ammessi

Assistenza  
agli anziani

Crescita e 
formazione 

giovanile

Salute pubblica, 
medicina preventiva e 

riabilitativa

Sviluppo locale ed 
edilizia popolare 

locale

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
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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. 
I 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, sono stati adottati dalla Fondazione Cassa  
di Risparmio di Lucca come punto di riferimento nella definizione degli obiettivi e nella valutazione delle 
iniziative da sostenere e intraprendere.

4

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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L’UNESCO, attraverso il documento Culture 2030, ha a sua volta declinato il proprio impegno per la 
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 con un particolare riferimento alle tematica dell’educazione e 
della promozione della cultura.

THEMATIC INDICATORS FOR CULTURE IN THE 2030 AGENDA

INCLUSION
& PARTECIPATION

18 Culture for social cohesion

19 Artistic freedom

20 Access to culture

21 Cultural participation

22 Participatory processes

9.1 Quality infrastructure/equitable access
9.c Access to information technologies

10.2 Social inclusion
11.7 Inclusive public spaces
16.7 Participatory decision-making
16.10 Fundamental freedoms
16.a Prevention of violence
16.b Non-discriminatory policies

KNOWLEDGE
& SKILLS

4.4 Skills for employment
4.7 Skills for sustainable development
8.3 Jobs, entrepreneurship & innovation
9.c Access to information technologies

12.a Sustainable consumption
13.3 Education on climate adaptation

13 Education for Sustainable
  Development

14 Cultural knowledge

15 Multilingual education

16 Cultural & artistic education

17 Cultural training

PROSPERITY
& LIVELIHOODS

8.3 Jobs, entrepreneurship & innovation
8.9 Policies for sustainable tourism
8.a Increase Aid for Trade

10.a Differential treatment on trade
11.4 Cultural & natural heritage

6 Culture in GDP

7 Cultural employment

8 Cultural businesses

9 Household expenditure

10 Trade in cultural goods 
  & services

11 Public finance for culture

12 Governance of culture

ENVIRONMENT
& RESILIENCE

2.4 Sustainable foodways & agriculture
 6.6 Water related ecosystems

9.1 Quality infrastructure
11.4 Cultural & natural heritage
11.7 Inclusive public spaces
12.b Sustainable tourism management
 13.1 Climate & disaster resilience
 14.5 Marine areas conservation
15.1 Sustainable terrestrial ecosystems
16.4 Recovery of stolen assets

1 Expenditure on heritage

2 Sustainable management
 of heritage

3 Climate adaptation 
 & resilience

4 Cultural facilities

5 Open space for culture

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



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.

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE
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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   designati dall’Assemblea dei Soci FCRL 
B 1   dalla Provincia di Lucca 
C 1   dal Comune di Lucca 
D 1   dai Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a 

Mozzano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana e Porcari 
E 1   dai Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, 

Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio 
F 1   dall’Università di Pisa e IMT Alti Studi di Lucca 
G 1   dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Lucca 
H 1   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. 

5



GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                            5 o 7 
 
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. 



Fondazione Centro Studi
sull’Arte Licia e Carlo 
Ludovico Ragghianti

Fondazione per la
 Coesione Sociale

ACRI
Associazione di Fondazioni
e di Casse di Risparmio SpA

Osservatorio Mestieri d’Arte

Filiera Futura

Fondazione 
Palazzo Boccella

Fondazione 
Paolo Cresci

Fondazione 
Barsanti e Matteucci

Fondazione Lucchese
per l’Alta Formazione 
e la Ricerca

Fondazione con il Sud

Fondazione Antica
Zecca di Lucca

Fondazione 
Giacomo Puccini

Fondazione Istituto
San Ponziano

Fondazione 
Mario Tobino

LE PARTECIPAZIONI IN FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

14

(aggiornato al 31 dicembre 2020)

6



15

FONDAZIONI DI SCOPO E PARTECIPATE7



Il patrimonio della Fondazione è vincolato all’attuazione degli scopi definiti dallo Statuto, perseguiti attraverso 
una programmazione annuale e pluriennale. 
 
Ai valori contabili del 2020 il totale attivo della Fondazione CRL riporta un valore di 1.315.354.960 euro, suddiviso 
come nel seguente prospetto:

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
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ATTIVO 2020               %

Immobilizzazioni materiali e immateriali                6,7

Immobilizzazioni finanziarie              80,7

Strumenti finanziari non immobilizzati              10,5

Crediti                0,3

Disponibilità liquide                1,7

Ratei e risconti attivi                0,1

ANNO 2020 
 

ATTIVO 
1.315.354.960

ATTIVO 31 DICEMBRE 2019 31 DICEMBRE 2020

Immobilizzazioni materiali e immateriali                                  87.796.521                                  88.121.344
Immobilizzazioni finanziarie                               968.548.780                           1.061.390.705
Strumenti finanziari non immobilizzati                               130.908.530                               137.678.280
Crediti                                    9.566.818                                    5.043.143
Disponibilità liquide                               103.087.134                                  22.086.441
Ratei e risconti attivi                                    1.178.455                                    1.035.047
Totale dell’attivo                           1.301.086.238                           1.315.354.960

8

80,7

10,5

6,7

1,7 0,10,3
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Il passivo della Fondazione in data 31 dicembre 2020 ammonta a 1.315.354.960 euro.

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

PASSIVO 2019               %

Patrimonio netto              90,9

Fondi per l’attività d’istituto                6,5

Fondi per rischi e oneri                0,1

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                0,0

Erogazioni deliberate                2,4

Fondo per il volontariato                0,1

Debiti                0,0

Ratei e risconti passivi                0,0

ANNO 2020 
 

PASSIVO 
1.315.354.960

PASSIVO 31 DICEMBRE 2019 31 DICEMBRE 2020

Patrimonio netto                           1.188.662.240                           1.195.393.043
Fondi per l’attività d’istituto                                  82.804.421                                  85.111.068
Fondi per rischi e oneri                                    2.354.705                                    1.914.289
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                        318.901                                        339.096
Erogazioni deliberate                                  21.231.331                                  31.081.134
Fondo per il volontariato                                        949.456                                        898.907
Debiti                                    4.745.128                                        599.937
Ratei e risconti passivi                                           20.056                                           17.484
Totale del passivo                           1.301.086.238                           1.315.354.960

90,9

6,5

2,4 0,10,1
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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 patri-
monio. 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’Au-
torità 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

PATRIMONIO NETTO 2020               %

Fondo di dotazione              20,1

Riserva da donazioni                0,1

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze              62,0

Riserva obbligatoria              12,5

Riserva per l’integrità del patrimonio                5,3

Fondo di beni con vincolo di destinazione                0,0

ANNO 2020 
 

PATRIMONIO 
1.195.393.043

PATRIMONIO NETTO 2020 31 DICEMBRE 2020

Fondo di dotazione                               239.945.961
Riserva da donazioni                                    1.312.171
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze                               740.532.089
Riserva obbligatoria                               149.648.510
Riserva per l’integrità del patrimonio                                  63.894.919
Fondo di beni con vincolo di destinazione                                           59.393
Totale                           1.195.393.043

Il patrimonio netto della Fondazione in data 31 dicembre 2020 ammonta a 1.195.393.043 euro.

20,1

12,5

5,3 0,1

62,0
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CONTO ECONOMICO 31 DICEMBRE 2019 31 DICEMBRE 2020

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali                               3.967.524                               1.382.992
Dividendi e proventi assimilati                            45.500.475                            39.863.569
Interessi e proventi assimilati                               2.912.331                               1.793.392
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati                               1.247.239                               4.643.153
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati                               3.164.758                               1.307.994
Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie                         – 14.768.859                            – 7.227.430
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie                                                 0                                         – 322
Altri proventi                                   553.310                                   588.886
Oneri                            – 5.809.726                            – 5.612.937
Proventi straordinari                            14.470.384                               3.913.687
Oneri straordinari                            – 7.882.284                            – 1.621.270
Imposte                            – 7.750.548                            – 5.322.617
Avanzo dell’esercizio                            35.604.604                            33.709.017

ACCANTONAMENTI

Accantonamento alla riserva obbligatoria                               7.120.921                               6.741.803
Accantonamento al fondo per il volontariato                                   949.456                                   898.907
Accantonamento ai fondi per l’attività d'istituto:                            27.534.227                            26.068.307
               fondo di stabilizzazione delle erogazioni                               6.948.776                               3.987.405
               fondi per le erogazioni nei settori rilevanti                            18.772.554                            16.674.912
               fondi per le erogazioni negli altri settori statutari                               1.727.446                               5.325.088
               altri fondi                                     85.451                                     80.902

Avanzo d’esercizio
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PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

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’in-
vestimento 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 fun-
zionamento in rapporto alla dimensione. 

 
L’ammontare complessivo degli investimenti finanziari della Fondazione a fine 2020 si attesta a 1.216,6 milioni, 
così ripartiti in base alla tipologia di prodotti:

Investimenti finanziari: tipologia d’investimento

ANNO 2020 
 

TIPOLOGIA 
INVESTIMENTI

immobilizzazioni finanziarie 
86,9%

immobilizzazioni finanziarie 
attività gestita internamente 

47,6%

immobilizzazioni finanziarie 
attività gestita esternamente 

52,4%

strumenti non immobilizzati 
attività gestita esternamente 

81,2%

strumenti non immobilizzati 
attività gestita internamente 

18,8%

strumenti finanziari  
non immobilizzati e liquidità 

13,1%
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Investimenti finanziari: tipologia di prodotto

Il confronto in termini percentuali tra la consistenza di fine 2019 e quella di fine 2020 di tutti gli investimenti fi-
nanziari (sia immobilizzati che non) considerati per tipologia di prodotto finanziario è così rappresentabile:

TIPOLOGIA DI PRODOTTO (valori percentuali) 31 DICEMBRE 2019 31 DICEMBRE 2020 VARIAZIONE

Investimenti a breve termine e disponibilità liquide                                       8,60                                       1,80                               –6,80
Titoli di stato e Obbligazioni a tasso fisso                                       0,90                                       0,60                              – 0,30
Obbligazioni subordinate a tasso fisso                                       0,00                                       0,00                                 0,00
Obbligazioni convertibili a tasso fisso                                       0,00                                       0,10                                 0,10
Titoli di Stato e Obbligazioni a tasso variabile                                       4,20                                       3,90                              – 0,30
Obbligazioni subordinate a tasso variabile                                       0,50                                       0,10                              – 0,40
Obbligazioni ‘strutturate’ a tasso variabile                                       0,30                                       0,20                              – 0,10
Polizze di capitalizzazione                                       0,90                                       0,20                              – 0,70
Polizze assicurative                                       1,10                                       0,00                              – 1,10
Gestioni ad obiettivo di rendimento                                       4,80                                       4,90                              – 0,10
Fondi armonizzati aperti obbligazionari                                       4,10                                       3,60                              – 0,50
Fondi armonizzati aperti multi-assets                                       4,30                                       4,10                              – 0,20
Fondi armonizzati aperti azionari                                       4,20                                       4,80                                 0,60
Certificates                                       0,00                                       0,00                                 0,00
ETF                                       0,10                                       0,10                                 0,00
Fondi alternativi aperti                                    16,90                                    14,80                                 0,90
Fondi alternativi chiusi immobiliari                                    10,00                                    10,90                                 0,90
Fondi alternativi chiusi di private equity                                       8,10                                       9,50                                 1,40
Fondi alternativi chiusi in mini bond                                       0,30                                       0,20                              – 0,10
Partecipazioni azionarie                                    30,50                                    37,00                                 6,50
Azioni portafoglio trading                                       0,20                                       0,20                                 0,00
Totale                                 100,00                                 100,00                                 0,00

Lucca, Cattedrale di San Martino





TERRITORIO DI RIFERIMENTO … in pillole
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Provincia di Lucca

VERSILIA PIANA DI LUCCA

VALLE DEL SERCHIO

9



IL DATO 
calato in provincia di Lucca il consumo di farmaci per Asma o malattia BPCO (Broncopneumopatia cronica 
ostruttiva): 4,2 unità minime pro capite contro le 7 del 2019 - Dati Iqvia.

Tasso di mortalità della provincia di Lucca  
> 5.82 (su 10.000 abitanti - dato Nebo Ricerche PA) 

Tasso di natalità della provincia di Lucca  
> 2.78 (ogni 1.000 abitanti - dato Istituto Malacarne) 

 

Consumo farmaci per la depressione  
> 27 unità minime pro capite  
(seconda in Italia – dato Iqvia) 

Consumo calmanti e sonniferi  
> 0.17 unità minime pro capite  
(nona in Italia – dato Iqvia)

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
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Popolazione 

Salute e mortalità 
 

2014: 394.600 
2019: 387.876 
2020: 382.543

abitanti provincia di lucca

provincia di lucca

Dati OneKey Iqvia

regione toscana

pediatri attivi ogni 1.000 abitanti in età 0-15 anni

Le tre macro-aree 
                                                  2019                   2020 

Piana di Lucca            166.157            164.592 
Valle del Serchio          59.067               58.441 
Versilia                          163.356            159.510

1,9

2,4

1 2.366 i nuovi nati nel 2020 
2 108 gli ultracentenari della provincia di Lucca

provincia di lucca

Dati OneKey Iqvia

regione toscana

medici di medicina generale ogni 1000 abitanti

0,9

0,9

20
14

20
19

20
20

2011: 24.861 
2019: 31.478 
2020: 30.241

stranieri residenti nella provincia

popolazione provinciale per fasce d’età

20
11 20

19

20
20

0-18 anni                  58.388 1

19-35 anni                  60.739

36-55 anni               114.395

56-70 anni                  78.142

over 70 anni                  70.879 2
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Istruzione e formazione 
 

Ricchezza e consumi 
 

IL DATO 
L’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non food 
elaborato da Confimprese-EY registra ancora un calo drammatico dei consumi a dicembre 2020 rispetto al 
2019: Lucca segna un -41,8.

Persone con almeno un diploma > 63.2% (su una popolazione compresa tra i 25 e 64 anni - dato Bes Istat) 
Giovani che non lavorano e non studiano > 19.8% (dato Bes Istat) 
Tasso di occupazione > 61.4% (dato Istat) 

Gap occupazionale maschi/femmine > 14.7% (36esima in Italia su 107) 
(differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile in età 15-64 anni - dato Bes Istat) 
Imprese femminili > 0.2% (sul totale delle imprese registrate - dato Infocamere)

19a   in Italia per Popolazione con crediti attivi > 45.6% (dei maggiorenni residenti – dato Crif)  
17a   in Italia per Nuovi mutui acquisto abitazione > 2.042 nuovi contratti  
          a famiglie consumatrici per 10mila abitanti (dato Banca d’Italia) 
  9a   in Italia per Spesa delle famiglie > 3.252 euro all’anno per il consumo di beni durevoli  
          (dato Findomestic - Prometeia) 

ristoranti e bar 
5,2 ristoranti e 3,4 bar ogni 10.000 abitanti – dati Infocamere* 
* rispettivamente 10° e 22° in Italia in queste specifiche 
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TERRITORIO DI RIFERIMENTO

IL DATO 
Crolla il settore tessile-abbigliamento-pelle con un pesante -25,3% rispetto al 2019.

La congiuntura economica 2020 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 2020

 
EXPORT 2020

+4,2alimentare

carta - cartotecnica

nautica

meccanica

variazioni percentuali

-3,9

-1,8

-8,7

-14,5

-0,4carta-cartotecnica

nautica

meccanica

lapideo 

variazioni percentuali

-2,1

-9,6

-15,0

i settori principali rispetto al 2019 

2018: 4,3 miliardi 
2019: 4,0 miliardi 
2020: 3,9 miliardi > -4,4%

lapideo

dati Confindustria Toscana Nord

dati Confindustria Toscana Nord



100

21° 1°
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IL DATO 
In termini di mobilità attiva Lucca è risultata, con Venezia, la migliore città d’Italia da percorrere a piedi.

Ambiente 
ecosistema urbano  
(valutazione su 18 parametri ambientali)

 
isole pedonali 

 
raccolta differenziata 

posto in Italia (+17 posizioni rispetto al 2019) 
dato Ecosistema urbano  

(rapporto Legambiente e Ambiente Italia)

posto in Italia con 6,73 metri quadrati per abitante 
dato Ecosistema urbano  

(rapporto Legambiente e Ambiente Italia)

di materiale differenziato per singolo abitante ogni anno (top in Italia) – dati Ispra  

a fronte di oltre 600 kg prodotti – dato Ecosistema urbano (rapporto Legambiente e Ambiente Italia)  
il 79% dei rifiuti sono correttamente differenziati – dato Ecosistema urbano (rapporto Legambiente e Ambiente Italia)

oltre kg

kw0,11
 
efficientamento energetico

di potenza installata su edifici pubblici ogni 1.000 abitanti 
dato Legambiente, Ecosistema Urbano, 2020 

50 euro pro capite spesi per le riqualificazioni energetiche degli immobili (51esima in Italia) – dati Enea/Istat
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TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Cultura 
 

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

Solidarietà 
spesa sociale degli enti locali

spettacoli

87,5 euro spesi pro-capite in un anno al botteghino (6a in Italia) 
dato Siae

cinema

0,02 ogni 1.000 abitanti 
dato Infocamere

librerie

0,1 ogni 100.000 abitanti 
dato Infocamere

biblioteche

2,5 ogni 1.000 abitanti 
dato Istat

11 euro spesi pro-capite in un anno nella provincia di Lucca 
dato Istituto Tagliacarne
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Impatto Covid-19 
tutti i dati sono forniti da «sole24ore»

Spesa sociale  
enti locali per assistenza

– 47,75Nuove iscrizioni di imprese –19,31

Medici di medicina  
generale ogni 1000 abitanti

+1,91Imprese che fanno  
e-commerce 

+ 8,11

91a in Italia

Prezzo medio  
di vendita delle case

– 4,76Cessazioni di imprese –19,43

Ristoranti +1,29Bar – 0,75

26,5
ogni 1.000 abitanti 

(dati Protezione Civile – Istat)

casi di Covid-19 nel 2020

5,82
standardizzato per 10.000 abitanti 

(dati Nebo) * 
* calo deciso in provincia di Lucca  
che nel 2019 toccava quota 12,4 

tasso di mortalità (non solo da Covid-19)





Dalla sua nascita, nel 1992, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha erogato oltre 529 milioni di euro, so-
stenendo 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 pre-
sentato ogni anno nel mese di ottobre.

EROGAZIONI

32

ANNO PATRIMONIO  
NETTO

EROGAZIONI  
DELIBERATE

EROGAZIONI DELIBERATE  
+ accantonamento a  

Fondo per il volontariato *

1992-1993                               269.980.984                                    3.873.236                                    4.179.206
1993-1994                               273.874.991                                    2.210.311                                    2.456.729
1994-1995                               276.769.907                                    3.175.774                                    3.349.761
1995-1996                               278.622.171                                    1.984.018                                    2.056.949
1996-1997                               279.834.019                                    2.888.561                                    3.170.621
1997-1998                               281.336.527                                    3.478.505                                    3.788.874
1998-1999                               282.953.528                                    4.097.597                                    4.374.571
1999-2000                               588.348.081                                    8.366.992                                    9.015.379

2001                               604.897.844                                  14.816.559                                  17.258.182
2002                               615.432.201                                  15.475.618                                  17.080.853
2003                               811.547.337                                  20.231.691                                  22.557.501
2004                               825.063.775                                  19.838.260                                  21.523.732
2005                           1.106.614.350                                  24.365.264                                  29.097.118
2006                           1.120.093.595                                  27.805.927                                  29.856.250
2007                           1.135.416.160                                  30.258.649                                  32.593.516
2008                           1.147.213.934                                  27.147.442                                  28.945.198
2009                           1.157.066.124                                  30.027.980                                  31.529.266
2010                           1.167.300.353                                  25.500.319                                  25.855.731
2011                           1.174.371.826                                  23.294.646                                  24.237.509
2012                           1.182.732.873                                  25.027.695                                  26.142.501
2013                           1.192.548.445                                  28.434.659                                  29.743.402
2014                           1.202.270.323                                  30.982.825                                  32.471.559
2015                           1.209.797.000                                  28.329.499                                  29.333.056
2016                           1.188.732.213                                  31.706.649                                  32.209.073
2017                           1.193.287.183                                  26.094.956                                  26.599.555
2018                           1.181.552.719                                  22.298.964                                  22.598.219
2019                           1.188.662.240                                  21.142.769                                  22.092.225
2020                           1.195.393.043                                  26.550.854                                  27.449.761

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

10



Secondo i dati relativi al 2019 nel panorama nazionale la Fondazione CRL si attesta alla nona posizione in termini 
di patrimonio e alla decima per risorse erogate.

33

EROGAZIONI

Graduatorie stilate sulla base dei dati al 31 dicembre 2019

FONDAZIONE PATRIMONIO

1 Fondazione Cariplo          7.033.658.787
2 Compagnia di San Paolo          6.125.132.149
3 Fondazione Cassa Risparmio Torino          2.254.103.585
4 Fondazione Cassa Risparmio Padova e Rovigo          2.065.305.176
5 FCR Verona Vicenza Belluno e Ancona          1.730.483.559
6 Fondazione Cassa Risparmio Firenze          1.677.518.816
7 Fondazione Roma          1.529.959.114
8 Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo          1.378.655.026
9 Fondazione Cassa Risparmio di Lucca          1.188.662.240

10 Fondazione Cassa Risparmio Parma          1.038.718.793

FONDAZIONE EROGAZIONI

1 Fondazione Cariplo              155.154.422
2 Compagnia di San Paolo              180.344.654
3 Fondazione Cassa Risparmio Torino                 66.423.969
4 Fondazione Cassa Risparmio Padova e Rovigo                 51.564.620
5 FCR Verona Vicenza Belluno e Ancona                 36.631.292
6 Fondazione Cassa Risparmio Firenze                 39.384.633
7 Fondazione Roma                 29.275.407
8 Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo                 29.014.144
9 Fondazione Cassa Risparmio di Lucca                22.092.225

10 Fondazione Cassa Risparmio Parma                 18.993.886



Nel 2020 la Fondazione ha deliberato un totale di 26.550.854 euro che, sommati a quanto destinato al Fondo 
per il Volontariato, portano la cifra complessiva a 27.449.761 euro. 
Di seguito la ripartizione delle erogazioni in base ai settori specifici e un raffronto delle ultime due annualità:
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Le erogazioni 2020

ANNO 2020 
EROGAZIONI 
26.550.854

SETTORE               %

Ricerca scientifica e tecnologica                7,5

Salute pubblica, medicina preventiva  
e riabilitativa                3,6

Educazione, istruzione e formazione              31,6

Arte, attività e beni culturali              27,1

Volontariato, filantropia e beneficenza              16,2

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale                4,8

Crescita e formazione giovanile                2,1

Assistenza agli anziani                1,9

Realizzazione di lavori pubblici  
o di pubblica utilità                5,2

ANNO 2019 
 

EROGAZIONI 
21.142.769

SETTORE               %

Ricerca scientifica e tecnologica                8,4

Salute pubblica, medicina preventiva  
e riabilitativa                2,2

Educazione, istruzione e formazione              33,7

Arte, attività e beni culturali              28,1

Volontariato, filantropia e beneficenza                9,0

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale                3,5

Crescita e formazione giovanile                3,1

Assistenza agli anziani                1,9

Realizzazione di lavori pubblici  
o di pubblica utilità              10,2

27,1

4,8

5,2

7,5

16,2

3,6
2,1

31,6

1,9

28,1

3,5

8,4

9,0

10,2

3,1
2,2

33,7

1,9



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 (34,6%) e di contributi che vanno dai 5.000 
ai 20.000 euro (37,6%). 
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EROGAZIONI

IMPORTI               %

fino a 5.000 euro              34,6

da 5.000 a 20.000 euro              37,6

da 20.000 a 50.000 euro              15,0

da 50.000 a 100.000 euro                6,9

da 100.000 a 500.000 euro                5,3

oltre 500.000 euro                0,7

CLASSI DI IMPORTO DELLE EROGAZIONI 2020 (per numero di progetti) 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE DAL 2018 AL 2020 

 Esercizio 2018 

 Esercizio 2019 

 Esercizio 2020

6,9

15,0

34,6

5,3

37,6

0,7
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NATURA GIURIDICA DEI BENEFICIARI 2020 
(valore percentuale per numero di interventi) 

BENEFICIARI               %

Amministrazioni pubbliche              23,9

Sistema sanitario                0,8

Sistema universitario, Alta formazione e Ricerca                4,0

Sistema scolastico (scuole materne incluse)                5,8

Enti associativi              51,4

Comitati                0,4

Fondazioni                7,4

Società cooperative sociali e consortili sociali                4,0

Società cooperative, commerciali  
e imprese individuali                0,5

Interventi istituzionali                1,8

NATURA GIURIDICA DEI BENEFICIARI 2020 
(valore percentuale per importi erogati) 

BENEFICIARI               %

Amministrazioni pubbliche              35,8

Sistema sanitario                2,1

Sistema universitario, Alta formazione e Ricerca                2,6

Sistema scolastico (scuole materne incluse)                0,6

Enti associativi              19,7

Comitati                0,2

Fondazioni              24,5

Società cooperative sociali e consortili sociali                1,4

Società cooperative, commerciali  
e imprese individuali                1,0

Interventi istituzionali              12,0

51,4

4,0

5,8

7,4

23,9

4,0
1,8 0,8 0,5 0,4

24,5

2,6

12,0

19,7

2,1
1,4

35,8

1,0 0,6 0,2



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 interna-
zionale, per iniziative di carattere umanitario.
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EROGAZIONI

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI 2020 

AREA GEOGRAFICA               %

Lucca              21,5

Istituzioni operanti sull’intera provincia              34,4

Istituzioni operanti fuori della provincia              11,0

Valle del Serchio              14,0

Versilia              11,5

Piana di Lucca                7,6

11,5

11,0

14,0

21,5

34,4

7,6



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 al-
meno il 50% delle risorse disponibili. 
 
I settori in cui opera la Fondazione sono raggruppabili in 4 macro-settori.

I SETTORI DI INTERVENTO
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1. Arte, attività e beni culturali

EDUCAZIONE  
E RICERCA 

2. Educazione, istruzione  
e formazione

3. Realizzazione di lavori pubblici  
o di pubblica utilità

4. Ricerca scientifica e tecnologica

5. Volontariato, filantropia  
e beneficenza  

1. Assistenza agli anziani

2. Crescita e formazione giovanile

3. Salute pubblica, medicina preventiva 
e riabilitativa

4. Sviluppo locale ed edilizia  
popolare locale

a

VOLONTARIATO, 
ASSISTENZA, SANITÀ c

ARTE, ATTIVITÀ 
E BENI CULTURALIb

SVILUPPO LOCALE  
E LAVORI DI 
PUBBLICA UTILITÀ d

settori rilevanti

settori ammessi

Viareggio

11

✱

✱

✱ L’Organo di Indirizzo, in sede di definizione dei criteri per la programmazione del triennio 2021-2023, ha individuato l’opportunità di operare un 
cambiamento inserendo «Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa» tra i «Settori rilevanti» in luogo del settore «Realizzazione di lavori 
pubblici o di pubblica utilità», annoverato di qui in avanti tra i «Settori ammessi».





MODALITÀ D’INTERVENTO
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INTERVENTI DIRETTI 
progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonoma-
mente o in collaborazione con altri enti mantenendone la lea-
dership 

 
INIZIATIVE DI TERZI PREVENTIVAMENTE CONCORDATE * 
progetti o manifestazioni – promossi e realizzati da soggetti 
terzi – che, per oggettiva rilevanza e talvolta carattere ricor-
rente, 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 at-
tività 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 patrimo-
nio in investimenti per il raggiungimento di qualificati obiettivi 
strategici, volti a soddisfare bisogni territoriali entro livelli di 
rischio ponderati  

 
PROGETTI STRATEGICI 
non si tratta di uno strumento ma di una descrizione ‘quali-
tativa’ di interventi che la Fondazione realizza mediante di-
verse modalità operative (Bando, Intervento diretto, etc.) 
assumendo un ruolo attivo nella progettazione e nella realiz-
zazione di iniziative ‘trainanti’ per il territorio

12

* 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. 



MODALITÀ D’INTERVENTO
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ANNO 
2020

11% 
iniziative ‘fuori bando’ 43% 

interventi diretti

3% 
iniziative concordate

43% 
iniziative da bando



COVID-19 – MISURE ECCEZIONALI 
Le iniziative di contrasto alla pandemia e alle sue conseguenze
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13

Nel marzo 2020 il mondo è cambiato. La sanità ha rischiato il collasso e i riverberi del dramma pandemico hanno 
investito tutte le componenti del tessuto sociale favorendo l’insorgere di nuove situazioni di disagio sociale ed 
economico e aggravando criticità già presenti. 
La Fondazione è intervenuta tempestivamente sostenendo l’acquisto di strumentazione per il sistema sanitario 
e, in seguito venendo incontro alle fasce deboli della comunità con il credito di solidarietà e l’attivazione di bandi 
utili a creare occupazione. Col la camera di Commercio di Lucca sono invece state programmate azioni a sostegno 
del commercio e delle attività produttive. 
In tutto sono stati stanziati 5.000.000 di euro attingendo direttamente al Fondo di stabilizzazione, senza dunque 
intaccare le erogazioni programmate dal 2019.

RESPIRO ALL’EMERGENZA SANITARIA

Contributo 15.000 euro

Contributo 73.960 euro
TOTALE 

588.960

STRUMENTAZIONI 
 

2 Ecografi San Luca 
2 EcoTomografi portatili 
2 VideoLaringoscopi 
2 lame pluriuso x VideoLaringoscopi 
2 carrelli per EcoTomografi portatili 
4 stampanti per ecografi 
1 ecocardiografo 
4 defibrillatori 
1 ecografo Aplio 
2 sonde cardiologiche 
2 multiconnettori 
30 pulsiossimetri monopaziente sat200pi-x

ALTRE ACQUISIZIONI 
 

 Potenziamento delle Unità Speciali  
di Continuità Assistenziale (USCA) con l’acquisto 

di n. 77 kit completi del servizio Net Life 
 Vari dispositivi di protezione  

e materiale vario come termometri etc. 

Contributo 500.000 euro
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riUscire | Fondo solidale

TOTALE 
1.700.000

FONDO SOLIDALE 
Conto corrente unico intestato a  
Caritas e Fondo Vivere  
 
A PRESTITO DI SOLIDARIETÀ 

importo massimo di 2.500 euro 
senza interessi né costi 
piano di rimborso flessibile 

 
B AIUTO DI SOLIDARIETÀ 

importo massimo 1.000 euro  
rivolto a soggetti non in grado  
di provvedere alla restituzione del prestito

OBIETTIVI 
favorire l’inclusione e ol miglioramento  
della qualità della vita 
 

 affrontare spese straordinarie 
 spese mediche 
 spese scolastiche 
 formazione professionale 
 polizze assicurative 
 affitto 

etc.

Contributo 1.000.000 euro

Diocesi di Lucca  
Provincia di Lucca  
Conferenza dei Sindaci della Versilia  
Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca  
Unione dei Comuni della Mediavalle  
Unione dei Comuni della Garfagnana 
 Fondazione Spazio Spadoni 
 
Contributo 700.000 euro
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LAVORO + BENE COMUNE 
2 bandi a sostegno dell’occupazione

TOTALE 
2.300.000*

Bando «Nuove assunzioni» 
1.500.000 euro 
(deliberato definitivo 1.095.508 euro)

Bando «Tirocini» 
800.000 euro 
(deliberato definitivo 658.000 euro)

BANDO «NUOVE ASSUNZIONI» 
 

Dedicato a enti privati senza fini di lucro  
per assunzioni a tempo determinato 

128 assunzioni

BANDO «TIROCINI» 
 
Dedicato a enti pubblici per l’attivazione  
di tirocini non curriculari 

120 tirocini attivati

* 1.610.000 euro a valere sull’esercizio 2020 e i 
restanti 690.000 euro a valere sull’esercizio 2021
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COVID-19 – MISURE ECCEZIONALI

reSTART | sostegno al tessuto produttivo  
e commerciale

TOTALE 
1.200.000

Contributo 600.000 euro 
anno 2020

Contributo 600.000 euro 
anno 2021

OBIETTIVI 
 

favorire la digitalizzazione delle PMI; 
promuovere il territorio per le sue potenzialità 
turistiche; 
sostenere lo sviluppo della 
internazionalizzazione delle imprese; 
sostenere le progettualità dei Centri 
commerciali naturali e della Strada del Vino e 
dell’Olio; 
favorire la nascita e la crescita di start-up.

destinazione



EDUCAZIONE e RICERCA 
macro-settore a
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erogazioni per  
10.391.998 euro

interventi 
152

Sono compresi i settori: 
Educazione, istruzione e formazione - Ricerca scientifica e tecnologica

14



EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE | RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

47

Educazione, istruzione e formazione

Ricerca scientifica e tecnologica

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.

Iniziative da bando 
2.621.990 euro 

Iniziative fuori bando 
2.315.000 euro 

Interventi diretti 
3.450.658 euro**

EROGAZIONI 
8.387.648*

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2020 
 

Edilizia scolastica 
Contrasto alla povertà educativa 
Innovazione scolastica 
Acquisto strumentazioni per le DAD 

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

Iniziative da bando 
314.250 euro

Interventi diretti 
1.690.100 euro 

EROGAZIONI 
2.004.350*

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2020 
 

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

* di cui 4.849.111 euro riferibili  
a pluriennali degli anni precedenti 
** di cui 2.050.636 euro destinati al Fondo 
per il contrasto alla povertà educativa minorile

* di cui 705.100 euro riferibili  
a pluriennali degli anni precedenti



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 raziona-
lizzazione distributiva degli edifici rientrante nel processo di organizzazione territoriale della rete scolastica. 
 
Stanziamento 2018-2021 
9.745.000 euro

EDILIZIA SCOLASTICA 
bando «edilizia scolastica» | iniziative concordate | iniziative fuori bando
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4.745.000 euro

Interventi concordati  
con l’amministrazione 

provinciale e alcuni comuni

2018 1.000.000

2019 930.000

2020 1.815.000

2021 1.000.000

5 milioni di euro

Budget 
del nuovo bando 

Edilizia scolastica

2019 1.000.000

2020 2.180.000

2021 1.820.000

Lucca, Liceo Musicale «A. Passaglia», ex Convento di Sant’Agostino

Scuola Media «Giuseppe Ungaretti» – Ghivizzano (Coreglia Antelminelli)

Scuola Primaria «Luigi Boccherini» – Segromigno in Piano (Capannori)

400.000 euro   (da concordata del 2016) per il 
nuovo edificio scolastico 

450.000 euro   per le sistemazioni esterne  
e la nuova palestra

120.000 euro   per adeguamento sismico, 
efficientamento energetico  
e ristrutturazione igienico 
sanitaria

ed
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Scuola Primaria «Lorenzo Nottolini» – Guamo (Capannori)

Scuola Primaria «Orsi – La Pira» – Porcari 

Istituto Comprensivo «G. Santini» – Castiglione di Garfagnana

Scuola Primaria «Leone Sbrana» – Viareggio

100.000 euro   per adeguamento sismico, 
efficientamento energetico  
e ristrutturazione igienico 
sanitaria

250.000 euro   per adeguamento sismico

150.000 euro  per lavori di adeguamento 
funzionale della scuola media 

180.000 euro   (da concordata del 2017) per 
riqualificazione degli edifici

150.000 euro   per il recupero e l’efficientamento 
energetico mediante  
il rifacimento della copertura
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L’obiettivo 
Sostenere lo sviluppo di un polo universitario d’eccellenza radicato nella provincia, in grado di imporsi a livello 
internazionale per la qualità della ricerca e della formazione e al contempo integrarsi nel tessuto sociale e im-
prenditoriale del territorio contribuendone alla crescita.  
 
Interventi 
Il supporto della Fondazione alla Scuola IMT si concretizza mediante il sostegno alla Fondazione Lucchese per 
l’Alta Formazione e la Ricerca (FLAFR) e grazie alla concessione in comodato gratuito del Complesso conventuale 
di San Francesco, interamente ristrutturato dalla Fondazione CRL nel 2013 proprio al fine di dotare IMT di un 
campus moderno e funzionale. 
 
Stanziamento 2020 
600.000 euro 
La Fondazione sostiene inoltre con un contributo quindicinale (2015-2030) di 1.780.000 euro una cattedra intitolata alla memoria di 
Carlo Ludovico Ragghianti all’interno del corso di dottorato Analisi e Gestione del Patrimonio Culturale (AMCH). Il contributo 2020 am-
monta a 130.000 euro.

La Scuola IMT offre due programmi di dottorato interdisciplinari basati sulla complementarietà di metodologie 
di materie come economia, management, ingegneria, informatica, statistica, matematica applicata, fisica, neu-
roscienze cognitive e sociali, archeologia, storia dell’arte e analisi e gestione del patrimonio culturale.

Unità di ricerca 

AXES: teoria economica, econometria applicata, economia spaziale e urbana, organizzazione industriale.  
DYSCO: metodologie predittive per la progettazione di controlli multivariabili avanzati.  
LYNX: meccanismi di produzione delle immagini e la loro ricezione e fruizione. 
MOMILAB: neuroscienza di base, psicofisiologia sperimentale, neuroscienze cognitive e imaging cerebrale 
strutturale con applicazioni sono in vari ambiti. 
MUSAM: meccanica computazionale e sperimentale, analisi numerica e scienza dei materiali.  
NETWORKS: studio di reti complesse che emergono dall'interconnessione dei componenti di grandi sistemi: 
finanziario, economico, sociale, neurale e biologico.  
SysMA: ricerca in informatica nell’ambito dello sviluppo di linguaggi e tecniche per l'analisi e la verifica di si-
stemi concorrenti e distribuiti. 

LA SCUOLA ALTI STUDI IMT 
intervento diretto

Formazione – I programmi di dottorato

Cognitive and Cultural Systems: studi inerenti alle 
metodologie applicabili allo studio del cervello, della 
mente, dei comportamenti, delle attività e delle pro-
duzioni umane.

Systems Science: metodi per l’analisi e la previsione 
del comportamento dei sistemi economici, tecno-
logici e sociali. 
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L’obiettivo 
Favorire progetti di ricerca funzionali al miglioramento della qualità della vita, con  
particolare attenzione al controllo della qualità dell’aria a tutela del benessere dei cittadini. 
 
Interventi 
Il progetto coordinato dall’Università di Firenze mette in campo azioni multidisciplinari ed integrate per il moni-
toraggio e la riduzione del particolato atmosferico nella piana lucchese, funzionali a fornire conoscenze fonda-
mentali per lo studio delle specie arboree e vegetali più adatte al microclima della Piana di Lucca e in grado di 
garantire una maggiore efficienza per il contrasto alle polveri sottili e ad altre sostanze inquinanti. Il progetto con-
siste nella realizzazione di studi sia su alberi e piante da piantumare, in forma sperimentale, in alcune aree dei 
quattro Comuni coinvolti (Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio), sia su quelli esistenti, con l'obiettivo di fornire 
linee guida future per una progettazione del verde pubblico lungimirante, che tenga conto di questo importante 
ruolo ambientale della vegetazione urbana. 
 
Stanziamento triennale 2019-2021: 180.000 euro 
2019 128.000 euro 
2020 144.000 euro 
2021 108.000 euro

QUALITÀ DELL’ARIA: MONITORAGGIO  
DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO 
bando «ricerca 2019-2021»
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L’obiettivo 
Sostenere progetti in grado di monitorare i centri storici valutando i rischi connessi alla fragilità dei monumenti e 
nel contempo fornire strumenti di valutazione dei flussi (turistici e non) così da garantire accoglienza e sicurezza. 
 
Interventi 
Obiettivi resi possibili da due progetti dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del CNR di 
Pisa.

‘SOUL’ E ‘WEARECLOUDS’:  
MONITORAGGIO DEI CENTRI STORICI 
bando «ricerca 2019-2021»

SOUL Sismologia Urbana nel Centro Storico di Lucca, 
proseguendo le attività di monitoraggio sismico di 
 alcuni monumenti nel centro storico lucchese (in parti-
colare torri e campanili), fornisce alla comunità tecnico-
scientifica e alla cittadinanza uno studio approfondito 
sulle sorgenti di vibrazione all’interno del centro storico 
e una dettagliata caratterizzazione dinamica di alcuni 
importanti monumenti del patrimonio architettonico 
della città. 
 
Stanziamento triennale 2019-2021: 60.000 euro 
2020 14.000 euro

WeAreClouds@Lucca sviluppa sistemi di monitorag-
gio di luoghi pubblici, quali piazze e strade, attraverso 
telecamere e microfoni con tecnologie di intelligenza 
artificiale, allo scopo di raccogliere informazioni utili sia 
per la valutazione dei flussi turistici e del loro impatto 
sulla città, sia per fini di individuazione automatica di 
particolari eventi di interesse per fini statistici o per la 
sicurezza.  
 
 
Stanziamento triennale 2019-2021: 55.000 euro 
2020 13.000 euro



ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 
macro-settore b
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erogazioni per  
7.187.922 euro

interventi 
215

15

È compreso il solo settore: 
Arte, attività e beni culturali



ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2020 
 

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

55

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 
460.000 euro 

Iniziative da bando 
4.513.500 euro 

Interventi diretti 
2.056.601 euro 

EROGAZIONI 
7.187.922*

Iniziative fuori bando 
157.821 euro 

Attività di musei, 
biblioteche e archivi 
1.413.500 euro 

Conservazione e 
valorizzazione di beni 
architettonici e archeologici 
3.318.222 euro 

Arti visive, creazioni e 
interpretazioni 
artistiche e letterarie 

EROGAZIONI 
7.187.922*

Editoria e altri media 
17.200 euro 

* di cui 4.552.601 euro riferibili  
a pluriennali degli anni precedenti

* di cui 800.000 euro a favore  
della Fondazione Ragghianti

Arte, attività e beni culturali



L’ORTO BOTANICO 
L’8 febbraio del 1814 Elisa Baciocchi 
autorizzava la fondazione in città di 
un Orto Botanico, ma sarà  
la duchessa Maria Luisa di Borbone a 
concretizzare l’idea della Bonaparte 
accogliendo le richieste di Gabriele 
Grimaldi, segretario del neonato 
Liceo Reale di Lucca con una lettera 
datata 24 maggio 1820.  
Da lì duecento anni in cui l’amore per 
la natura, coniugato secondo le virtù 
dell’approccio scientifico, ha 
permesso la creazione e lo sviluppo 
di questa oasi che ormai costituisce 
con Mura un armonico ensemble.
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L’obiettivo 
Promuovere iniziative volte alla divulgazione e alla trasmissione della storia e delle vicende culturali e scientifiche 
che hanno riguardato l’Orto Botanico di Lucca che nel 2020 ha festeggiato il suo duecentesimo anniversario. 
 
Interventi  
Sostegno al programma di eventi ed iniziative ideate per la ricorrenza dei 200 anni dall’istituzione dell’Orto: pub-
blicazioni, giornate di studio, convegni e occasione di promozione turistica. 
 
Stanziamento 2020  
25.000 euro

200 ANNI DI ORTO BOTANICO 
bando «progetti ed attività culturali 2020»



IL RESTAURO DELLA TORRE MATILDE  
bando «interventi su beni culturali 2018-2020»
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L’obiettivo 
Recuperare dal punto di vista strutturale le celebre struttura fortificata che costituisce una dei rari esempi di ar-
chitettura storica della città di Viareggio, monumento storico, identitario per eccellenza che segna il luogo del 
primo nucleo abitativo della città. 
 
Interventi  
Restauro delle facciate e della terrazza, riqualificazione degli interni e degli spazi pubblici. Il progetto, seguito di-
rettamente dalla Fondazione CRL, ha consentito di salvaguardare e valorizzare il monumento rendendolo fruibile 
anche come luogo di aggregazione. 
 
Stanziamento triennale 2018-2020: 210.000 euro 
2018 10.000 euro 
2019 10.000 euro 
2020 190.000 euro
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LUCCA FILM FESTIVAL E EUROPA CINEMA 
bando «iniziative ed eventi rilevanti 2020»

L’obiettivo 
Sostenere eventi culturali di area vasta in grado di valorizzare il territorio in ambito nazionale e internazionale 
proponendo al contempo rassegne di assoluto valore artistico con ospiti di primo livello, in grado di potenziare 
l’offerta di fronte al mercato del turismo e consolidare l’appeal del capoluogo e di tutta la provincia. 
 
Interventi  
Il Lucca Film Festival e Europa cinema è manifestazione, divisa tra Lucca e Viareggio, che si è oramai inserita nel 
panorama delle rassegne nazionali come appuntamento stabile: concorsi di alto livello, ospiti internazionali e 
multidisciplinarietà sono gli ingredienti caratterizzanti che hanno reso la manifestazione un esperimento culturale 
in continuo divenire, tra proiezioni, performance e mostre d’arte. 
 
Stanziamento 2020 
95.000 euro



MONITORAGGIO DEI PARAMENTI  
ESTERNI DELLE CHIESE LUCCHESI bando «generico 2020»
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L’obiettivo  
Favorire la conservazione e la tutela dei beni architettonici mediante azioni di prevenzione funzionali tanto alla 
salvaguardia degli immobili quanto alla sicurezza dei cittadini. 
 
Interventi  
La Parrocchia dei Santi Michele Paolino e Alessandro in Lucca, già dal 2019, ha dato vita a interventi di monito-
raggio e di verifica della stabilità dei paramenti esterni delle chiese del Centro storico, tra cui di San Michele in 
Foro, San Paolino e Santa Maria Forisportam, allo scopo di ridurre il rischio di caduta di pietre o altro materiale, 
per la salvaguardia dei cittadini e degli stessi edifici di culto. 
 
Stanziamento 2019  
10.000 euro (bando «generico 2019») 
 
Stanziamento 2020  
14.000 euro



LA PIEVE DI ARLIANO 
bando «interventi su beni culturali 2019-2021»

L’obiettivo  
Sostenere con numerosi contributi il recupero e il restauro degli edifici religiosi della provincia di Lucca, in modo 
da restituirli al culto e alla fruizione turistica e religiosa. 
 
Interventi  
La chiesa era da tempo inagibile a causa di un cedimento strutturale nella navata centrale. I lavori di ristruttura-
zione dell’edificio sono stati possibili anche grazie alla donazione di Monsignor Mansueto Bianchi, che qui aveva 
svolto il servizio come parroco e che è venuto a mancare nel 2016. Recuperati anche due importanti affreschi 
dedicati alla vita di San Giovanni Battista cui è intitolata la Pieve. 
 
Stanziamento 
2019 5.000 euro 
2020 10.000 euro 
TOTALE 15.000 euro

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
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VOLONTARIATO, ASSISTENZA, SANITÀ 
macro-settore c
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erogazioni per  
6.317.755 euro

interventi 
264

Sono compresi i settori: 
Volontariato - Salute pubblica - Crescita giovanile - Assistenza agli anziani

16



VOLONTARIATO | SALUTE PUBBLICA | CRESCITA GIOVANILE | ASSISTENZA AGLI ANZIANI
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Volontariato, filantropia e beneficenza

Sanità pubblica e medicina preventiva

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 
50.000 euro

Iniziative da bando 
1.387.362 euro 

Iniziative fuori bando 
456.606 euro 

Interventi diretti 
2.400.000 euro 

EROGAZIONI 
4.293.967*

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2020 
 

Misure di contrasto alla pandemia Covid-19 
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

Supporto sussidiario ai servizi di assistenza sanitaria 
domiciliare e non, con particolare attenzione ai temi 
dell’informazione e della prevenzione.

Iniziative concordate 
45.000 euro

Iniziative fuori bando 
6.050 euro 

Iniziative da bando 
403.784 euro

EROGAZIONI 
954.834*

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2020 
 

Supporto al Sistema Sanitario 
durante la pandemia Covid-19 
Sostegno ad associazioni locali 
che operano in campo sanitario 
Acquisto strumentazioni  
per il sistema sanitario

Interventi diretti 
500.000 euro** 

* di cui 715.000 euro riferibili  
a pluriennali degli anni precedenti

* di cui 54.000 euro riferibili  
a pluriennali degli anni precedenti 
** stanziamento per l’acquisto di 
attrezzature per l’ASL Toscana Nord Ovest



66

Crescita e formazione giovanile

Assistenza agli anziani

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

Iniziative da bando 
424.982 euro 

Iniziative da bando 
308.500 euro 

Interventi diretti 
250.067 euro 

EROGAZIONI 
558.567*

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2020 
 

Assistenza e integrazione dei giovani  
e minori disabili 
Sostegno alle attività sportive giovanili 

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

Iniziative concordate 
90.000 euro

Iniziative da bando 
338.100 euro

Interventi diretti 
82.287 euro

EROGAZIONI 
510.387*

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2020 
 

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

* di cui 203.287 euro riferibili  
a pluriennali degli anni precedenti

* di cui 20.000 euro riferibili  
a pluriennali degli anni precedenti



VOLONTARIATO | SALUTE PUBBLICA | CRESCITA GIOVANILE | ASSISTENZA AGLI ANZIANI

L’obiettivo 
La Fondazione CRL, anche tramite la Fondazione per la Coesione Sociale, ha tra i suoi principali obiettivi quello di 
dare risposta efficace alla delicata problematica del «durante e dopo di noi». Rassicurare i familiari di persone di-
sabili che il futuro dei loro cari è garantito, che non saranno mai soli. 
 
Interventi  
Favorire percorsi di autonomia è una delle strategie perseguite dalla Fondazione sia per promuovere la crescita 
individuale delle persone, quanto per fornire gli strumenti utili ad un’esistenza quanto più libera possibile. A Lucca 
sta prendendo forma una Casa del «Dopo di noi» dove, all’interno di due Comunità Alloggio Protette (CAP) per-
sone con differenti tipologie di disabilità potranno abitare insieme, aiutarsi a vicenda e sperimentare la vita indi-
pendente. Sorgerà nell’immobile di via Elisa, a Lucca, di proprietà delle suore Ministre degli Infermi (Barbantine). 
 
Stanziamento 2020-2021 
2.000.000 euro 
 
Stanziamento 2020 
1.000.000 euro + 500.000 euro da Congregazione Suore Ministre degli Infermi
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LA CASA DEL «DOPO DI NOI» DI VIA ELISA 
intervento diretto

IL DOPO DI NOI

«Dove abiterà? Chi ne avrà cura? Chi ge-
stirà i risparmi che gli lasceremo?». Que-
ste sono le domande che i si pongono i 
familiari di una persona disabile. Una te-
matica che dal 2016 è disciplinata dalla 
Legge 112/2016 «Disposizioni in materia 
di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno fami-
liare». Un problema cui fornire risposte su 
tutti i profili, assistenziale, giuridico e pa-
trimoniale, per conciliare le aspettative 
dei genitori con le necessità e aspirazioni 
della persona con disabilità, al fine di rea-
lizzare un progetto di vita coerente e ri-
spettoso della storia di quel nucleo 
familiare, in grado di valorizzare le capa-
cità e le attitudini dell’individuo.

Comune di Massarosa, frazione Stiava
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L’obiettivo 
Supportare l’associazionismo locale nella realizzazione di iniziative a favore della popolazione tanto nell’assistenza 
sanitaria quanto nelle attività socialmente utili.   
 
Interventi 
Sostegno alle associazioni, come le Misericordie, la Croce Verde, la Croce Rossa o altro ancora per l’acquisto di 
automezzi funzionali allo svolgimento delle attività di 118, protezione civile, assistenza agli anziani e ai disabili o 
realizzazione di servizi alla persona di vario tipo (dalla consegna a domicilio di farmaci alle esigenze di spostamento 
in territori impervi o mal collegati da infrastrutture).

NUOVI MEZZI PER L’ASSISTENZA E LA PROTEZIONE CIVILE 
bandi

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco | Lucca 
Acquisto di un automezzo ad uso antincendio boschivo 
e per interventi di protezione civile. 
Stanziamento totale  
61.600 euro 
Stanziamento 2020  
20.000 euro 

Arciconfraternita di Misericordia di Maria SS. del 
Soccorso | Montecarlo 
Acquisto di un automezzo ad uso antincendio boschivo 
e protezione civile da destinarsi a tutti i casi di emer-
genza e negli eventi di calamità naturale. 
Stanziamento totale  
60.000 euro 
Stanziamento 2020  
30.000 euro 

Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto  
di Compito | Capannori  
Progetto ‘Assistiamo il territorio’ per l’ampliamento dei 
mezzi in dotazione al Gruppo di Protezione Civile tra-
mite acquisto di un mezzo fuoristrada/pick-up. 
Stanziamento totale  
25.000 euro 
Stanziamento 2020  
10.000 euro 

Misericordia | Minucciano 
Contributo per l’acquisto di una nuova autoambulanza 
fornita di tutte le dotazioni necessarie al pronto inter-
vento e alla medicalizzazione.  
Stanziamento totale  
5.000 euro 
Stanziamento 2020  
5.000 euro 
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Croce Verde Collinare | Massarosa 
Contributo per l’acquisto di mezzo attrezzato per il tra-
sporto di disabili, per servizi socio-sanitari e per soste-
nere i costi del parco autovetture dell’Associazione. 
Stanziamento totale  
7.000 euro 
Stanziamento 2020  
7.000 euro 

Confraternita di Misericordia di Quiesa | Massarosa 
Contributo per l’acquisto di mezzo attrezzato per il tra-
sporto di disabili e per servizi socio-sanitari. 
Stanziamento totale  
18.000 euro 
Stanziamento 2020  
18.000 euro 

Confraternita di Misericordia | Altopascio 
Contributo per l’acquisto di un’autoambulanza e di un 
pulmino utile a realizzare servizi di grande utilità per la 
comunità. 
Stanziamento totale  
15.000 euro 
Stanziamento 2020  
15.000 euro 

Croce Verde | Viareggio 
Contributo per l’acquisto di un mezzo antincendio per 
attività di protezione civile. 
Stanziamento totale  
20.000 euro 
Stanziamento 2020  
20.000 euro 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico | 
Castelnuovo di Garfagnana 
Contributo per l’acquisto di un mezzo fuoristrada per le 
attività del Corpo negli ambiti dell’assistenza e delle 
emergenze di protezione civile. 
Stanziamento totale  
24.500 euro 
Stanziamento 2020  
24.500 euro 

Croce Verde di Ponte a Moriano | Lucca 
Contributo per l’acquisto di un’autoambulanza e di di-
vise necessarie all’adempimento dei servizi di assi-
stenza. 
Stanziamento totale  
10.000 euro 
Stanziamento 2020  
10.000 euro
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MARIA ELETTA MARTINI

L’obiettivo 
Dar vita ad un polo di ricerca radicato nel territorio lucchese in grado di realizzare  
e divulgare ricerche scientifiche sui temi della cultura, della disciplina giuridica  
e della prassi del volontariato, del Terzo Settore e dell’impresa sociale.  
 
Interventi  
Il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini programma, realizza e diffonde ricerche scientifiche sui temi della cultura, 
della disciplina giuridica e della prassi del volontariato, del Terzo Settore e dell’impresa sociale, con particolare 
attenzione agli aspetti innovativi e di rilevanza sociale. 
L’attività di ricerca è condotta secondo gli standard di riferimento nell’ambito delle scienze sociali, assicurando 
indipendenza ed autonomia rispetto ai portatori di interesse, pubblici e privati, al fine di contribuire allo sviluppo 
del dibattito pubblico sui temi oggetto. 
 
Stanziamento 2020-2021 
100.000 euro* 
Stanziamento 2020 
50.000 euro 
 
* Tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Scuola Sant’Anna di Pisa è stata stipulata una convenzione che impegna la Fondazione (fino ad un 
massimo di € 170.000 nel triennio 2019-2021) a sostenere gli oneri derivanti dalla chiamata di un ricercatore di tipo A, a tempo determinato, indivi-
duato mediante un percorso pubblico di selezione attivato dalla medesima Scuola Sant’Anna.

IL CENTRO STUDI MARIA ELETTA MARTINI 
Fondazione per la Coesione Sociale | intervento diretto

Fondatrice e presidente fino al 2008 del Centro Nazio-
nale per il Volontariato (Cnv), Maria Eletta Martini è stata 
una figura politica di primo piano del Novecento ita-
liano. 
«Staffetta partigiana» nella seconda Guerra mondiale, 
ha contribuito alla genesi della Legge 266 del 1991. Vi-
cepresidente della Camera dei deputati Dal 1978 al 
1983, nel corso della sua lunga carriera parlamentare 
ha lavorato per le commissioni lavoro, giustizia, antima-
fia e sanità (di cui è stata presidente).  
Ma anche per servizi segreti, per gli esteri e gli affari eu-
ropei. Vicepresidente nazionale del Centro Italiano Fem-
minile, si era interessata alla tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle fasce di emarginazione sociale. Fra le 
altre cose è stata relatore delle leggi sull’aborto e il di-
vorzio, ha portato a conclusione la legge istitutiva del 
servizio sanitario nazionale e si è impegnata nelle leggi 
sull’adozione e l’obiezione di coscienza. 





SVILUPPO LOCALE e LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 
macro-settore d
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erogazioni per  
2.653.179 euro

interventi 
98

Sono compresi i settori: 
 Sviluppo locale - Lavori di pubblica utilità

17
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Sviluppo locale

Lavori di pubblica utilità

Sostegno alle attività di sensibilizzazione 
ambientalista, alla promozione dello sviluppo 
economico della comunità.

Interventi diretti 
860.000 euro** 

Iniziative fuori bando 
11.250 euro 

Iniziative da bando 
411.000 euro 

EROGAZIONI 
1.282.250*

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2020 
 

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

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Iniziative concordate 
240.000 euro Iniziative da bando 

1.054.794 euro 

EROGAZIONI 
1.370.929*

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITÀ 2020 
 

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

* di cui 905.000 euro riferibili  
a pluriennali degli anni precedenti

* di cui 86.000 euro riferibili  
a pluriennali degli anni precedenti 
** di cui 600.000 euro come 
stanziamento a favore della 
Camera di Commercio per misure 
di sostegno al tessuto economico 
post Covid-19

Iniziative fuori bando 
26.135 euro 

Interventi diretti 
50.000 euro 



L’obiettivo 
Intervenire sulle strutture di pubblica utilità del territorio per garantire, in ogni area della provincia, la presenza si 
impianti sportivi a norma e modernizzati, in grado di proporsi quali luoghi di pratica anche non agonistica, di ag-
gregazione e di inclusione sociale. 
 
Interventi  
La Fondazione nel 2019 ha emanato un bando triennale specifico dedicato agli enti pubblici e privati senza scopo 
di lucro proprietari di impianti e ai gestori degli stessi impianti in virtù di contratti di lungo periodo.  
Un bando molto particolare, perché nato da un attento processo di valutazione attraverso il quale la Fondazione 
si è messa in una posizione di ‘ascolto’ del territorio, chiedendo ai potenziali destinatari di inviare una manifesta-
zione d’interesse. Un ‘sondaggio’ da cui sono stati ricavati elementi ‘chiave’ per costruire un bando ad hoc, mo-
dellato sulle reali esigenze delle comunità locali, grazie al quale sono stati finanziati 38 interventi su strutture, 
nelle quali si svolgono principalmente attività sportive a livello dilettantistico o dedicate ai settori giovanili di sva-
riate discipline: dal nuoto alla scherma, dalla pallavolo all’atletica leggera. 
 
Stanziamento 2019-2021 
4.000.000 euro 
 
Stanziamento 2020 
540.000 euro

IL RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
bando «impianti sportivi»
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Impianto sportivo polivalente «Vasco Zappelli», Varignano (Viareggio)
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Impianto sportivo polivalente «Falcone e Borsellino», Pietrasanta



1.000 NUOVI ALBERI PER NUOVE FORESTE URBANE 
bando «sviluppo del territorio 2020»
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L’obiettivo 
Contribuire al ripopolamento vegetale delle aree urbane mediante politiche ecologiche  
in grado di valorizzare specie autoctone funzionali al miglioramento della qualità dell’aria. 
 
Interventi  
L’Associazione Talea ha programmato la messa a dimora di 1.000 alberi per creare piccole ‘foreste urbane’ in 
grado di assorbire le polveri sottili in specifici lotti individuati dal Comune di Lucca. 
 
Stanziamento 2020 
12.000 euro
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UNA ‘BANCA CULTURALE’  
PER LA MEMORIA DELLA GARFAGNANA 
bando «sviluppo del territorio 2020»

L’obiettivo 
Supportare lo sviluppo del territorio mediante azioni volte a favorire la sua promozione culturale nell’ottica di una 
divulgazione delle tipicità locali e delle eccellenze artistiche, folkloristiche ed enogastronomiche. 
 
Interventi  
Sostegno al progetto «Radici 2020» che ha consentito il potenziamento del Centro di documentazione «Banca 
dell’Identità e della Memoria», tramite raccolta di documenti, ricerche e immagini sulla Garfagnana. Un’iniziativa 
in linea con la mission di questa realtà creata dall’Unione dei Comuni della Garfagnana che da anni, tramite pub-
blicazioni e tanta ricerca persegue un percorso di valorizzazione della storia del territorio e delle sue tante speci-
ficità. 
 
Stanziamento 2020 
25.000 euro





BANDI 2020

Totale deliberato tramite bandi a valere sul 2020:  
8.894.280 euro*
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* Al totale deliberato vanno aggiunti 2.459.000 euro se si considerano anche le quote 2020 dei seguenti bandi:  
«Bando beni culturali 2018-2020» | «Bando beni culturali 2019-2021» 

«Bando ricerca 2019-2021» | «Bando infrastrutture e dotazioni strumentali 2020-2021»

18

PROGETTI ACCOLTI 
557

55,5% 
bandi 2020

30,5% 
bandi ‘strategici’  
da esercizi precedenti

14% 
bandi ‘Covid-19’  
Lavoro+BeneComune
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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.

BANDI ‘STRATEGICI’ DA ESERCIZI PRECEDENTI 
 Bando edilizia scolastica 2019-2021 | p. 81 
 Bando impianti sportivi 2019-2021 | p. 83 

BANDI ‘COVID-19’ LAVORO+BENECOMUNE 
 Bando nuove assunzioni 2020-2021 | p. 86 
 Bando tirocini 2020-2021 | p. 90 

BANDI 2020 
 Bando eventi rilevanti | p. 94 
 Bando progetti e attività culturali | p. 96 
 Bando sviluppo del territorio | p. 101 
 Bando innovazione scolastica | p. 103 
 Bando categorie sociali deboli e sanità pubblica | p. 106 
 Bando generico per attività varie | p. 113 

 
FUORI BANDO 2020 

 Deliberato fuori bando | p. 119 

 

totale deliberato sul 2020: 2.720.000 euro

totale deliberato sul 2020: 1.241.666 euro

totale: 8.894.280 euro

551.862 euro

totale deliberato sul 2020: 4.932.614 euro



BANDO EDILIZIA SCOLASTICA
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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 2019-
2021 dedicato ai Comuni della provincia di Lucca per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento si-
smico ed emergenze o progettazione funzionale a migliorare la posizione del progetto nella graduatoria del Bando 
regionale.1 
4,7 milioni di 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 in-
terventi urgenti.

1 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. 

Stanziamento iniziale 2020 
2.000.000 euro

Totale deliberato 2020 
2.180.000 euro

Stanziamento bando 2019-2021 
5.000.000 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 

30

Bando edilizia scolastica 2019-2021

Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

Contributo  
complessivo

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

330.000 430.000

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

180.000 400.000

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

180.000 400.000

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

90.000 300.000

Comune di Bagni di Lucca Plesso ‘Matteo Trenta’ di Bagni di Lucca: interventi di adeguamento si-
smico ed efficientamento energetico.

130.000 300.000

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

130.000 300.000
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Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

Contributo  
complessivo

Comune di Porcari Scuola Primaria ‘Orsi – La Pira’: lavori di adeguamento sismico. 95.000 250.000

Comune di Seravezza Scuole primarie 'R. Salvatori' di Basati e 'B. Munari' di Querceta: opere 
di adeguamento sismico.

80.000 230.000

Comune di Pescaglia Scuola media di San Martino in Freddana: adeguamento sismico. 90.000 200.000

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

80.000 180.000

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

65.000 150.000

Comune di Villa Basilica Scuola primaria ‘Salvo D’Acquisto’ e media ‘Stefano Franchi’: ristruttu-
razione e messa in sicurezza. 

65.000 150.000

Comune di Castiglione di Garfagnana Scuola ‘G. Santini’ di Castiglione di Garfagnana: adeguamento funzio-
nale, nuovi impianti di riscaldamento e sostituzione infissi.

65.000 150.000

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

100.000 150.000

Comune di Viareggio Scuola primaria ‘Leone Sbrana’ di Viareggio: intervento di recupero, ri-
sanamento ed efficientamento energetico.

70.000 150.000

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

0 140.000

Comune di Capannori Scuola primaria di Segromigno in Piano: adeguamento sismico, effi-
cientamento energetico, etc.

50.000 120.000

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

50.000 120.000

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

40.000 100.000

Comune di Camporgiano Scuola primaria e d’infanzia di Camporgiano: manutenzione straordi-
naria, 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.

40.000 100.000

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

40.000 100.000

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 pre-
venzione incendi.

60.000 70.000

Comune di Altopascio Nuova scuola secondaria di via San Francesco d’Assisi: progettazione 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

0 70.000

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

0 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.

0 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.

30.000 40.000

Comune di San Romano in Garfagnana Scuola primaria del Comune di San Romano: interventi di efficienta-
mento energetico.

0 30.000

TOTALE 2.180.000 5.000.000
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Bando impianti sportivi 2019-2020

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 euro. 
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 sog-
getto 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. 

BANDO IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamento iniziale 2020 
500.000 euro

Totale deliberato 2020 
540.000 euro

Stanziamento bando 2019-2021 
4.000.000 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 

37

Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

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

20.000 200.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Palestra dell’Istituto ‘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 ar-
chitettoniche, etc.

0 200.000

Comune di Pietrasanta Impianto ‘Falcone e Borsellino’: rifacimento del manto delle piste, si-
stemazione 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
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Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

Contributo  
complessivo

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

15.000 150.000

Comune di Barga Piscina comunale di Barga: adeguamento a norme per sicurezza e sa-
lubrità, 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

Comune di Viareggio Polivalente ‘Vasco Zappelli’ di Varignano: ristrutturazione del centro 
con vampi da calcio e basket.

 75.000 150.000

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 – 
Lucca

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

25.000 100.000

Comune di Lucca Stadio di Saltocchio: ristrutturazione con adeguamento alle regole del-
l’idoneità statica.

5.000 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 di spogliato e illumi-
nazione e rinnovo degli arredi.

0 55.000

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

50.000 100.000

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

30.000 50.000

Comune di Castiglione di Garfagnana Realizzazione di un campo sportivo polivalente a Castiglione di Garfa-
gnana a corredo del complesso sportivo.

0 50.000

Comune di Gallicano Campo sportivo comunale ‘S. Toti’ di Gallicano: messa in sicurezza, ri-
strutturazione e completamento dell’impianto. 

0 50.000

Comune di Molazzana Campo sportivo di Molazzana: lavori di ristrutturazione con rinnova-
mento dell'impianto di illuminazione.

0 50.000

Comune di Stazzema Impianto sportivo di Retignano: adeguamento normativo e igienico-
sanitario e adeguamento impiantistica.

0 50.000

Parrocchia di San Colombano – Capan-
nori

Progetto ‘Sportivamente interculturali’: realizzazione di impianti sportivi 
a San Colombano.

0 50.000

Comune di Montecarlo Campo sportivo ‘Althen des Paluds’ di Verruca: adeguamento funzio-
nale e tecnologico.

0 40.000
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Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

Contributo  
complessivo

Comune di Porcari Stadio Comunale di Porcari: manutenzione straordinaria ed efficienta-
mento energetico.

0 40.000

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

0 30.000

Parrocchia dei Santa Maria Assunta e 
San Giovanni Evangelista – Marlia (Ca-
pannori)

Progetto lo ‘Snodo della rete’: recupero degli impianti sportivi esistenti 
e creazione di uno spazio ricreativo.

0 30.000

Comune di Villa Collemandina Nuova pavimentazione del Campo da tennis di Villa Collemandina e 
costruzione tribune nel Campo sportivo di Corfino.

0 25.000

Parrocchia dei Santi Lorenzo e Lazzaro 
– Piano di Coreglia 

Progetto ‘Gioca e vivi’: attività e rinnovo attrezzature dell’area della par-
rocchia.

0 20.000

Tau Calcio Altopascio Impianto comunale di Altopascio: lavori di messa a norma e migliora-
mento accessi disabili. 

0 20.000

TOTALE 540.000 4.000.000
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BANDO LAVORO+BENE COMUNE 
NUOVE ASSUNZIONI

Il bando, di validità biennale 2020-2021, è supportato direttamente dal fondo di stabilizzazione, utilizzato per far 
fronte alle necessità dell’emergenza Covid-19. 
L’intento è quello di fornire un sostegno temporaneo a chi vive un momento di difficolta sul fronte del lavoro, in 
un contesto di grave acuirsi delle criticità in ambito occupazionale con la crisi conseguente alla pandemia e al 
lockdown.

Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

Contributo  
complessivo

A.N.F.F.A.S. Sezione provinciale di Lucca Assunzioni a tempo determinato di persone con disabilità che, oppor-
tunamente seguite da personale educativo, potranno aumentare l’or-
ganico del Museo Athena di Capannori.

25.000 46.000

Croce Verde di Viareggio Assunzioni a tempo determinato per attività quali l’adeguamento delle 
misure anti Covid-19 ed il supporto ad iniziative realizzate a favore di 
anziani o disabili.

25.000 46.000

Fraternita di Misericordia di Capannori Assunzione a tempo determinato di persone prive di lavoro per lo svol-
gimento di attività per il rispetto delle misure anti Covid-19 ed il sup-
porto ad anziani e disabili. 

25.000 46.000

Puccini e la sua Lucca Festival – Lucca Assunzioni a tempo determinato finalizzate allo svolgimento del Fe-
stival per un addetto di biglietteria, un pianista accompagnatore e n. 8 
solisti di canto.

46.000 46.000

Agricola Calafata – Società Cooperativa 
Agricola Sociale – Lucca 

Assunzioni a tempo determinato di persone in difficoltà per l’imple-
mentazione di donazioni alla rete alimentare Caritas, lo sviluppo del-
l’attività del laboratorio ortofrutticolo e la manutenzione del verde 
degli spazi verdi.

25.000 43.000

Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e 
Alessandro – Ramo Onlus – Lucca 

Assunzioni a tempo determinato per garantire la custodia e l'apertura 
(gratuita) al pubblico delle chiese della parrocchia nel Centro Storico 
di Lucca.

21.000 42.000

Stanziamento finale 2020-2021 
1.095.508 euro

Totale deliberato 2020 
823.666 euro

Stanziamento iniziale 2020-2021 
1.500.000 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 

54
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Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

Contributo  
complessivo

Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Lucca

Assunzioni a tempo determinato per l’intensificazione di servizi come 
il trasporto dialisi, trasporto anziani a visite mediche e servizio emer-
genza.

25.000 36.800

Nanina Società Cooperativa Sociale – 
Lucca

Assunzioni a tempo determinato per potenziare le attività, aumentando 
l’orario di apertura dell’emporio e offrendo maggiori servizi finalizzati 
al miglioramento qualitativo dei prodotti.

25.000 36.800

Misericordia di Gallicano Onlus Assunzioni a tempo determinato per realizzare un servizio di supporto 
a persone fragili sole quali commissioni varie, accompagnamento dal 
medico, etc.

27.000 35.759

Il Ponte Società Cooperativa Sociale a 
r.l. – Lucca 

Assunzioni a tempo determinato per lavori rientranti nell'ambito della 
manutenzione dei beni pubblici o comunque di servizi di pubblica uti-
lità, coinvolgendo enti pubblici del territorio.

8.094 29.094

La Pecora Nera Impresa Sociale srl – 
Lucca 

Assunzioni a tempo determinato per attività di ristorazione all’interno 
del locale bar ‘La Pecora Nera’, in cui soggetti con disabilità lavorano 
intraprendendo un percorso di indipendenza professionale.

20.000 27.750

Comunità di Pozzuolo – Lucca Assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di servizi sfalcio 
del verde e manutenzione delle zanelle, servizi di prima accoglienza e 
riordino archivi, per i comuni di Capannori e Pescaglia.

25.000 27.600

Associazione Miniere Urbane – Capan-
nori

Assunzione a tempo determinato di personale con competenze edu-
cative di persone in difficoltà nel rispetto delle misure di prevenzione 
Covid-19. 

15.000 27.500

Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti – 
Lucca

Assunzioni a tempo determinato per l’attivazione di un servizio aggiun-
tivo, di riordino e avvio del processo di digitalizzazione dell’archivio 
edilizio del Comune di Capannori.

15.000 27.500

Fraternita di Misericordia – Gruppo Do-
natori Di Sangue Fratres Borgo a Moz-
zano 

Assunzioni a tempo determinato per monitorare gli accessi alla RSA 
‘Convento di San Francesco’, attraverso la creazione di un check point.

15.000 27.500

Fraternita di Misericordia di Marlia (Ca-
pannori)

Assunzioni a tempo determinato di persone per offrire un servizio do-
miciliare di tutoraggio/animazione socioculturale per anziani.

15.000 27.500

Il Girasole Cooperativa Sociale a r.l. – 
Lido di Camaiore (Camaiore)

Inserimento lavorativo di persone in difficoltà sociale ed economica 
individuati dai servizi sociali del Comune di Camaiore.

15.000 27.500

Misericordia di Massa Macinaia e San 
Giusto di Compito O.N.L.U.S. – Capannori

Assunzioni a tempo determinato finalizzate a ridurre le difficoltà vis-
sute dalle persone anziane nell’affrontare le necessità quotidiane.

15.000 27.500

Odissea Società Cooperativa Sociale – 
Capannori

Assunzioni a tempo determinato al fine di potenziare l'alfabetizzazione 
alle modalità digitali di accesso alle istanze comunali. 

15.000 27.500

La Mano Amica Società Cooperativa So-
ciale a r.l. – Lucca

Assunzioni a tempo determinato per soddisfare bisogni dell’utenza an-
ziani. 

25.000 26.700

Esse Q – Società Cooperativa Sociale – 
Lucca

Assunzioni a tempo determinato per inserire al lavoro persone, in par-
ticolare con disabilità psicofisica, per lo svolgimento di piccole manu-
tenzioni sia del verde che strutturali. 

22.000 26.400

Centro Equitazione La Luna ASD – Por-
cari

Assunzioni a tempo determinato per incentivare la gestione dei pro-
tocolli di sicurezza Covid-19.

22.000 22.000

Associazione Hacking Labs – Capannori Assunzioni a tempo determinato utili a garantire l'assistenza informa-
tica agli studenti ed ai docenti appartenenti agli istituti scolastici.

18.500 18.500

Associazione il Sogno Onlus – Castel-
nuovo Garfagnana 

Assunzioni a tempo determinato per l’inserimento nel contesto del-
l'Associazione di una o più figure capaci di relazionarsi con bambini 
con varie disabilità.

18.500 18.500

Cose e Persone Società Cooperativa So-
ciale a r.l. – Lucca

Assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di inserimenti la-
vorativi e sociali per persone con disabilità intellettiva e relazionale. 

18.500 18.500
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Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

Contributo  
complessivo

Fondazione Paolo Cresci per la storia 
dell’emigrazione italiana – Lucca 

Assunzione di due figure da inserire nella gestione del Museo Paolo 
Cresci con mansioni quali accoglienza dei visitatori, sorveglianza o rior-
dino e catalogazione di materiale cartaceo.

18.500 18.500

Giovani e Comunità Società Cooperativa 
Sociale a r.l. – Capannori

Assunzioni a tempo determinato nell’ambito del progetto di Housing 
Sociale ‘Abitare Supportato In-Comune’, per offrire a due persone 
un’occasione lavorativa per lo svolgimento di attività di piccola manu-
tenzione. 

18.500 18.500

Pietra d’Angolo Srl Impresa Sociale – 
Capannori

Assunzione a tempo determinato di persone per svolgere attività di 
supporto a favore di anziani o disabili.

9.200 18.400

Arciconfraternita di Misericordia di 
Lucca

Assunzioni a tempo determinato per un progetto di reinserimento di 
persone adulte e anziane con disabilità senza riferimenti familiari, in 
condizioni abitative ed ambientali fortemente critiche.

15.000 18.333

La Tela di Penelope – Lucca Azioni di ripresa delle attività dell'Associazione nel post Covid-19, volte 
all’inserimento lavorativo di soggetti disabili.

16.433 16.433

Associazione Down Lucca – Gragnano 
(Capannori)

Assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di corsi di sviluppo 
delle competenze di autonomia di soggetti con sindrome di Down.

15.500 15.500

Associazione Culturale La Rondine – 
San Lorenzo a Vaccoli (Lucca)

Assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di un servizio di 
doposcuola riservato a bambini della scuola secondaria in situazioni 
economiche difficili.

14.000 14.000

Confraternita di Misericordia di Castel-
nuovo Garfagnana

Assunzioni a tempo determinato per le attività di aiuto ai soggetti in 
difficoltà economica e per il mantenimento dei servizi quali la mensa 
sociale, la consegna di pacchi alimentari a domicilio e l’assistenza a 
soggetti anziani fragili.

13.539 13.539

Associazione di Carità Croce Verde di 
Pietrasanta

Assunzione a tempo determinato part-time di un manutentore/ fac-
chino/ addetto alle pulizie generali presso la RSA Villa Ciocchetti e di 
un centralinista addetto all’accoglienza degli utenti. 

13.000 13.000

Consorzio So&Co Forma Impresa So-
ciale – Lucca

Assunzioni a tempo determinato per potenziare le attività dell'agenzia 
formativa nei settori della formazione per adulti con bassi livelli di 
competenze informatiche. 

9.250 9.250

Istituto per la ricerca in psichiatria e 
neuroscienze – Fondazione BRF Onlus 
– Lucca 

Assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di un’indagine di-
retta alla realizzazione di una valutazione dell’impatto emotivo sulla 
popolazione adolescenziale e giovane adulta della pandemia Covid-
19.

9.250 9.250

Fondazione Mario Tobino – Lucca Assunzioni a tempo determinato per piccoli lavori di ordinaria manu-
tenzione, rifacimento di parte dell’intonaco della sede della Fonda-
zione. 

9.200 9.200

ANIEP Sezione Lucca e provincia – Via-
reggio

Assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di un corso di 
scrittura creativa on line con due sezioni. 

9.000 9.000

Arciconfraternita Misericordia di Maria 
SS. del Soccorso – Montecarlo

Assunzioni a tempo determinato finalizzate a incrementare il personale 
per effettuare attività di trasporto socio-sanitario.

9.000 9.000

Associazione Talea – Lucca Assunzione a tempo determinato di personale per la messa a dimora 
di nuovi alberi autoctoni scelti tra quelli maggiormente in grado di as-
sorbire le polveri sottili.

9.000 9.000

Centro Culturale del Compitese – So-
cietà Cooperativa Sociale – Pieve di 
Compito (Capannori)

Assunzioni a tempo determinato di personale per il recupero delle aree 
limitrofe al Camellietum Compitese.

9.000 9.000

Fraternita di Misericordia Forte dei 
Marmi 

Assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di un servizio di 
trasporto sociale, finalizzato ad aiutare anziani e disabili in varie atti-
vità.

9.000 9.000
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Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

Contributo  
complessivo

Onda Espressiva – Lucca Assunzioni a tempo determinato utili a proporre una serie di attività 
culturali/ludiche/ricreative con finalità educative e formative.

9.000 9.000

Pubblica Assistenza Stazzema – Ponte-
stazzemese (Stazzema)

Assunzioni a tempo determinato per attività socialmente utili come la 
consegna di farmaci a domicilio, aiuto per la spesa delle persone an-
ziane e sole etc.

9.000 9.000

Terra di Tutti Srl Impresa Sociale – Gal-
licano 

Progetto di reinserimento lavorativo per un soggetto in difficoltà eco-
nomiche con esperienze artigianali legate alla produzione di Terra di 
Tutti e che sia in età avanzata.

9.000 9.000

Fondazione Casa Lucca – Lucca Assunzioni a tempo determinato nell’ambito dei servizi all’Abitare in 
contesti ERP e presso esperienze di housing.

8.867 8.867

Fondazione Mario Tobino – Lucca Iniziative di recupero delle attività che si erano fermate durante la fase 
del lockdown di marzo e aprile 2020.

8.500 8.500

Associazione sportiva dilettantistica 
San Michele della Misericordia di Cor-
sagna – (Borgo a Mozzano)

Progetto per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili, da impegnare 
in attività di agricoltura sociale per produzione di olio e coltivazioni 
orticole.

8.333 8.333

Rugby Lucca Associazione Sportiva Di-
lettantistica – Lucca 

Assunzione a tempo determinato di un istruttore e di una figura di cu-
stode che permetta agli atleti di potersi allenare in un ambiente sem-
pre sanificato.

8.000 8.000

Associazione Lucchesi nel Mondo – APS 
– Lucca 

Assunzioni a tempo determinato per attività di riordino, catalogazione 
e digitalizzazione del patrimonio documentario dell’Associazione.

7.000 7.000

Auser Filo d’Argento di Viareggio Assunzioni a tempo determinato per la cura e l’ordinaria manutenzione 
degli spazi associativi e la preparazione delle attività.

7.000 7.000

Millefiori Società Cooperativa Sociale 
Onlus – Massa 

Assunzione a tempo determinato di un nuovo addetto per la manu-
tenzione ordinaria e il ripristino di alcune zone degli spazi esterni verdi 
della Cooperativa Sociale. 

7.000 7.000

L’Uovo di Colombo Associazione di Pro-
mozione Sociale – Viareggio

Assunzioni a tempo determinato di persone con problemi di salute 
mentale, disabilità e dipendenze per la pulizia e la manutenzione dei 
terreni di proprietà del Comune di Pietrasanta presso la Rocca di Sala.

6.500 6.500

Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati 
– Lucca

Assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento del progetto di 
accoglienza ‘La tenda di Abramo’ destinato ai migranti neo-maggio-
renni richiedenti asilo.

2.500 2.500

TOTALI 823.666 1.095.508
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BANDO LAVORO+BENE COMUNE 
TIROCINI

Il bando, di validità biennale 2020-2021, è supportato direttamente dal fondo di stabilizzazione, utilizzato per far 
fronte alle necessità dell’emergenza Covid-19. 
L’intento è quello di fornire un un’opportunità di lavoro e di formazione per giovani fino ai 35 anni, utile a superare 
il momento critico sul fronte occupazionale e nel contempo a immettere forze fresche e nuove competenze negli 
uffici degli enti locali.

Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

Contributo  
complessivo

Comune di Pietrasanta Progetto ‘Giovani in Comune’ per l’attivazione di tirocini finalizzati allo 
svolgimento di attività di accoglienza dei cittadini ed erogazione di ser-
vizi.

30.000 57.000

Consorzio 1 Toscana Nord – Viareggio Attivazione di tirocini per la realizzazione del progetto ‘Un Consorzio 
verde e telematico’, basato sulle tematiche dell’efficientamento ener-
getico e dell’ampliamento dei servizi offerti agli utenti.

25.000 48.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Progetto ‘Scuola: interventi per il corretto svolgimento dell’anno sco-
lastico in emergenza Covid’ per l’attivazione di tirocini di natura tecnica 
ed amministrativo-contabile utili all’adeguamento alle nuove necessità 
dei plessi scolastici.

25.000 36.000

Camera di Commercio Industria Artigia-
nato Agricoltura Lucca 

Progetto ‘Sviluppo dell’economia del territorio e del sistema delle im-
prese’ per l’attivazione di tirocini finalizzati alla realizzazione del pro-
gramma di interventi per il rilancio della provincia di Lucca dopo 
l’emergenza Covid.

18.000 36.000

Comune di Barga Progetto ‘Lavorare insieme per la comunità’ per l’inserimento di tiro-
cinanti nel settore tecnico, in particolare nell’area Urbanistica e Assetto 
del territorio, e amministrativo-contabile.

18.000 36.000

Comune di Camaiore Progetto ‘Nuove opportunità di rilancio’ per l’attivazione di tirocini fi-
nalizzati a promuovere l’inserimento lavorativo di giovani inoccupati.

36.000 36.000

Stanziamento finale 2020-2021 
658.000 euro

Totale deliberato 2020 
418.000 euro

Stanziamento bando 2020-2021 
800.000 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 

49
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Beneficiario Note progetto Contributo  
2020

Contributo  
complessivo

Comune di Capannori ‘Museo senza barriere. Progetto di inclusione Museo Athena’: tirocini 
per persone con disabilità con svolgimento di attività idonee ed in-
centivanti sul piano dell’acquisizione di autonomia.

15.000 30.000

Comune di Coreglia Antelminelli Progetto ‘La cura del nostro territorio’ per l’inserimento di tirocinanti 
impiegati per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

12.000 24.000

Comune di Capannori Progetto ‘Tirocini 2020 S.P.A.M. Spid Pec Amici Miei’ per l’inserimento di 
tirocinanti che approfondiscano la conoscenza dei servizi comunali e 
delle istanze presentabili attraverso i canali digitali.

10.000 18.000

Comune di Coreglia Antelminelli Inserimento/reinserimento lavorativo di un giovane laureato inoccu-
pato e un giovane disabile per lo svolgimento di attività e servizi con-
seguenti a modifiche normative post Covid-19.

10.000 18.000

Comune di Gallicano Attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di sog-
getti in condizione di disabilità o difficoltà economica.

10.000 18.000

Comune di Lucca Attivazione di tirocini per interventi di sostegno alla realizzazione, ri-
strutturazione o adeguamento di strutture pubbliche o di pubblico uti-
lizzo.

10.000 18.000

Comune di Lucca Progetto ‘Orto aperto e Museo luogo di cittadinanza attiva’ per l’atti-
vazione di tirocini nell’ambito dell’accoglienza e della valorizzazione 
delle realtà museali della città, con particolare riferimento all’Orto Bo-
tanico.

10.000 18.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Attivazione di stage finalizzati a realizzare un percorso di confronto con 
i principali stake-holder del sistema socio-economico locale e l’avvio 
di una fase di candidatura di progetti su programmi di finanziamento 
regionali, nazionali ed europei.

7.000 12.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Attivazione di tirocini per il monitoraggio delle infrastrutture viarie e 
della sicurezza della mobilità di persone e merci.

7.000 12.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Attivazione di tirocini finalizzati al riordino tecnico e amministrativo 
del patrimonio immobiliare dell’ente.

10.000 12.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Progetto ‘La pianificazione territoriale per lo sviluppo strategico del 
territorio’ per l’attivazione di tirocini di tecnici laureati per analisi di 
carattere urbanistico.

7.000 12.000

Azienda Teatro del Giglio – A.T.G. – Lucca ‘Audience Development: progetti di promozione’: attivazione di tirocini 
per valorizzare giovani competenze e incrementare l’attività di comu-
nicazione con una maggiore presenza del Teatro del Giglio sui canali 
social.

7.000 12.000

Comune di Lucca Progetto di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, 
la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, me-
diante l’inserimento di tirocinanti laureati per supportare le attività 
amministrative. 

7.000 12.000

Comune di Lucca Progetto di valorizzazione della partecipazione all’attività dell’Ente co-
munale grazie all’attivazione di tirocini non curriculari, diretti a fornire 
una prima accoglienza all’utenza.

12.000 12.000

Comune di Viareggio Attivazione di tirocini non curriculari nell’ambito dell’Ufficio Lavori Pub-
blici per soggetti con esperienza nella creazione ed aggiornamento di 
banche dati on-line, elaborazioni statistiche, creazione di mappe, grafici 
e tabelle.

7.000 12.000

Comune di Viareggio Attivazione di tirocini non curriculari in ambito Servizi Sociali per la re-
dazione di atti amministrativi, applicazione di misure sul Reddito di 
Cittadinanza, etc.

7.000 12.000
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Comune di Viareggio Attivazione di tirocini non curriculari nel Settore Cultura presso la GAMC 
(Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio) al fine di sup-
portare il servizio di apertura al pubblico della Galleria. 

7.000 12.000

I.S.I.S.S. della Piana di Lucca – Porcari Progetto ‘Straordinarie presenze’ per l’attivazione di tirocini rivolti a 
giovani che potranno dare i loro apporto nella gestione del rientro a 
scuola ‘in presenza’.

12.000 12.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Progetto ‘L’officina del benessere e della conciliazione’ per l’implemen-
tazione di un insieme integrato di interventi finalizzati a sensibilizzare 
gli enti e le imprese del territorio.

4.000 6.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Progetto ‘Programmare con l’Europa 21-27 lo Sviluppo Locale’ per raf-
forzare l’attività di presidio della Provincia sui nuovi indirizzi della pro-
grammazione europea.

4.000 6.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Progetto ‘Smart land: un territorio intelligente e sostenibile’ orientato 
a individuare personale per tirocini da dedicare al miglioramento della 
connettività nelle aree rurali.

4.000 6.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Attivazione di tirocini per tecnici, laureati e diplomati in discipline spe-
cifiche per azioni di miglioramento della mobilità per il trasporto pub-
blico scolastico ed il pendolarismo lavorativo in emergenza Covid-19.

6.000 6.000

Amministrazione Provinciale di Lucca Progetto ‘Gestione contabile e finanziaria per la valorizzazione e pro-
mozione dei musei e dei beni culturali’ per inserire una/un tirocinante 
nella programmazione, gestione economico-finanziaria, organizzazione, 
etc.

4.000 6.000

Comune di Altopascio Progetto ‘La biblioteca digitale come crocevia dei bisogni formativi e 
informativi dei cittadini’ per l’attivazione di un tirocinio presso la Bi-
blioteca Comunale.

4.000 6.000

Comune di Altopascio Progetto ‘Servizio prima accoglienza alla cittadinanza’ per l’inserimento 
di una/un tirocinante presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico.

4.000 6.000

Comune di Altopascio Progetto ‘La cura dei beni ambientali comuni: noia o gioia?’ per l’inse-
rimento di una/un tirocinante presso l’Ufficio Ambiente.

4.000 6.000

Comune di Altopascio Progetto ‘Si può dare di più’ per l’inserimento di una/un tirocinante 
presso l’Ufficio Servizi Sociali per lo svolgimento di azioni di sostegno 
ad anziani/adulti/nuclei familiari in carico al servizio sociale.

4.000 6.000

Comune di Capannori ‘Non solo anziani’: progetto per l’innovazione di servizi socio-assisten-
ziali in cui i tirocinanti svolgono attività di analisi dei bisogni, ricerca 
comparativa di soluzioni, costruzione di processi innovativi di presa in 
carico e assistenza.

4.000 6.000

Comune di Careggine Progetto ‘Giovani Careggine 2020’ che prevede l’attivazione di tirocini 
presso l’Ufficio Tecnico comunale per la programmazione, esecuzione 
e rendicontazione dei progetti realizzati dall’amministrazione comu-
nale.

4.000 6.000

Comune di Castiglione di Garfagnana Attivazione di tirocini formativi presso l’Ufficio Tecnico comunale negli 
ambiti della manutenzione del territorio, infrastrutture comunali, edi-
lizia privata, urbanistica, edilizia privata, gestione dei cimiteri, etc.

4.000 6.000

Comune di Coreglia Antelminelli Progetto ‘Ripartiamo insieme dal Museo per un inserimento/reinseri-
mento lavorativo nell’ambito delle attività del Museo della Figurina di 
Gesso e dell’Emigrazione G. Lera’.

4.000 6.000

Comune di Pescaglia Progetto ‘I giovani per i giovani’ per l’attivazione di un tirocinio nel set-
tore dei servizi alla persona, in particolare presso ufficio scolastico. 

4.000 6.000

Comune di San Romano in Garfagnana Progetto ‘San Romano in Garfagnana’ per l’attivazione di tirocini rivolti 
a neolaureati per la valorizzazione delle attività della Biblioteca.

4.000 6.000
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Comune di Viareggio Progetto ‘Alla riscoperta delle radici di una comunità: una guida archi-
vistica per l’Archivio e Centro Documentario Storico di Viareggio’ fina-
lizzato all’attivazione di un tirocinio destinato a fornire un servizio di 
guida all’utente dell’Archivio.

4.000 6.000

Comune di Viareggio Attivazione di tirocini non curriculari presso l’Ufficio Casa per la crea-
zione di una banca dati completa dei servizi erogati dall’Ufficio.

4.000 6.000

Comune di Viareggio Attivazione di un tirocinio nell’ambito del settore Turismo per la rea-
lizzazione di campagne promozionali nazionali ed internazionali e at-
tività di promozione integrata.

4.000 6.000

Comune di Villa Collemandina Attivazione di tirocini per il progetto di ripristino degli usi civici negli 
alpeggi comunali.

6.000 6.000

Comune di Borgo a Mozzano Progetto ‘Sostegno inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati: 
valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e delle aree verdi’ per 
l’attivazione di tirocini utili allo svolgimento di attività varie manuten-
zione.

4.000 4.000

Comune di Fosciandora Inserimento lavorativo di un soggetto come supporto agli uffici comu-
nali nella gestione delle pratiche di lavoro e nelle ricerche di archivio 
storico.

3.000 3.000

Comune di Lucca Attivazione di un tirocinio finalizzato a coordinare e sviluppare un mag-
gior grado di interazione tra lo sportello del commercio su aree pub-
bliche e gli operatori delle fiere e dei mercati nonché l’utenza del 
territorio.

3.000 3.000

Comune di Lucca Attivazione di un tirocinio nell’ambito dell’Ufficio Sport per attività 
nell’ambito della gestione delle attività e degli impianti sportivi.

3.000 3.000

Comune di Piazza al Serchio Progetto ‘Lavoro + Bene Comune: Tirocini’ per l’attivazione di un tiro-
cinio nell’ambito della valorizzazione del Museo italiano dell’Immagi-
nario Folklorico.

3.000 3.000

Comune di San Romano in Garfagnana Progetto ‘Insanromano’ finalizzato all’attivazione di tirocini per la cura 
degli spazi urbani, la piccola manutenzione del verde, etc.

3.000 3.000

TOTALE 418.000 658.000
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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.

Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Fondazione Festival Pucciniano – Via-
reggio

Festival Puccini: programmazione nel Gran Teatro di sette opere pucciniane e di Aida di 
Giuseppe Verdi.

250.000

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

240.000

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi 
Boccherini – Lucca

Boccherini Open e Boccherini Open Gold: concerti, masterclass, seminari, performance e 
conferenze con artisti di fama internazionale. 

140.000

Fondazione La Versiliana – Pietrasanta 41° Festival La Versiliana: un programma ricco con gli ‘Incontri al caffè’ e spettacoli tra 
prosa, concerti, musical e danza.

100.000

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

100.000

VI(S)TA NOVA – Lucca Lucca Film Festival ed Europa Cinema: mostre, concorsi, masterclass, grandi ospiti, pro-
grammi per bambini, tutto dedicato al cinema.

95.000

Puccini e la sua Lucca Festival – Lucca Puccini e la sua Lucca Festival e Festival di Pasqua e Pentecoste: eventi settimanali e hap-
pening.

88.000

Fondazione Carnevale di Viareggio – 
Viareggio

Carnevale di Viareggio: corsi mascherati e numerose manifestazioni di contorno. 80.000

Centro studi Luigi Boccherini – Lucca Il Settecento Musicale a Lucca: iniziative dedicate alla musica del XVIII secolo nato dalla 
collaborazione di associazioni musicali del territorio.

72.000

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

70.000

Totale deliberato 2020 
1.520.000 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 

17
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Fondazione Terre Medicee – Seravezza Tutela e valorizzazione di Palazzo Mediceo: stagione teatrale, eventi espositivi, ‘Enolia’, 
eventi musicali e attività didattiche.

70.000

Comune di Forte dei Marmi Organizzazione di eventi ed iniziative a carattere turistico-culturale, finalizzate alla pro-
mozione 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 fi-
liera ‘beni culturali – tecnologie – turismo’.

45.000

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

20.000

9 Muse Srl Impresa sociale – Lucca Lucca Biennale – Cartasia: festival della carta, con la mostra a cielo aperto e indoor di 
sculture e installazioni e vari eventi culturali performativi.

20.000

Opera Barga – Associazione Culturale – 
Barga

Festival Opera Barga: Catone di Antonio Vivaldi, rassegna ‘Musica nei Borghi’ e concerti 
di ‘PianoBarga’.

20.000

TOTALE 1.520.000

BANDO EVENTI E INIZIATIVE RILEVANTI
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Bando per la promozione delle attività culturali, a sostegno sia di specifici progetti/iniziative sia dell’attività ordi-
naria 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 pro-
getto (costo complessivo non inferiore a € 100.000), ai quali è stato destinato il bando 2019-2020 «Eventi ed ini-
ziative rilevanti».

Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Comune di Lucca Progetto ‘Rodari 100 anni’ per la realizzazione di una grande mostra di installazioni firmate 
da grandi artisti e creativi italiani contemporanei e ispirate ai personaggi surreali di Ro-
dari.

50.000

Fondazione Festival Pucciniano – Torre 
del Lago Puccini (Viareggio)

Organizzazione dello storico concorso letterario ‘Premio Viareggio – Rèpaci 2020’. 40.000

Fondazione Paolo Cresci per la storia 
dell’emigrazione italiana – Lucca

Sostegno all’attività della Fondazione per la gestione del Museo Paolo Cresci e di tutta 
l’attività scientifica con pubblicazioni a carattere specialistico, mostre, pubblicazione on-
line etc.

40.000

Fondazione Festival Pucciniano – Torre 
del Lago Puccini (Viareggio)

Iniziative finalizzate alla celebrazione dei 200 anni dall’elevazione di Viareggio al rango 
di ‘Città’.

35.000

Arcidiocesi di Lucca Progetto ‘Censimento, riordino, salvaguardia e valorizzazione dei fondi dell’Archivio Storico 
Diocesano’ per l’elaborazione di un mezzo unico di controllo in grado di fornire il pano-
rama completo del patrimonio dell’Archivio.

30.000

Associazione La Cattiva Compagnia – 
Lucca

Organizzazione del ‘Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?’, manifestazione che 
si rivolge per lo più a un pubblico di bambini e ragazzi. 

30.000

Fondazione Festival Pucciniano – Torre 
del Lago Puccini (Viareggio)

Organizzazione, valorizzazione e promozione della mostra ‘Gli artisti che hanno raccontato 
Viareggio’.

30.000

Associazione Teatro del Carretto – Lucca Realizzazione della nuova produzione teatrale Caligola di Albert Camus. 30.000

Totale deliberato 2020 
961.000 euro

Stanziamento iniziale 2020 
1.000.000 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 

86
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Dillo in sintesi – Lucca Organizzazione del Festival della Sintesi, giunto alla quinta edizione, unico festival italiano 
dedicato alla brevità intelligente.

30.000

Fondazione Giuseppe Pera – Lucca Attività ordinaria della Fondazione, che comprende un convegno dedicato a Francesco 
Paolo Luiso, una giornata di Studi su tematica legata al lavoro e i corsi di alta formazione.

30.000

Fondazione Lu.C.C.A. Museum – Fonda-
zione Lucca Center Contemporary Art 
Museum – Onlus – Lucca

Prosecuzione dell’attività ordinaria che consiste nell’organizzazione e produzione di mo-
stre di arte visiva moderna e di fotografia, organizzate in collaborazione con musei, fon-
dazioni e collezionisti italiani e internazionali. 

30.000

Associazione Musicale Il Serchio delle 
Muse – Calomini (Fabbriche di Verge-
moli)

Realizzazione del festival estivo itinerante nelle piazze e nei teatri dei centri più rilevanti 
della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, con rappresentazioni teatrali di titoli di 
opera e di operetta.

25.000

Comune di Castelnuovo di Garfagnana Attività di valorizzazione della Fortezza di Mont’Alfonso con una rassegna estiva che mira 
al coinvolgimento di tutto il pubblico della Garfagnana.

25.000

Comune di Lucca Celebrazioni per il bicentenario dell’Orto Botanico di Lucca con una ricca programmazione 
di eventi e attività culturali.

25.000

Fondazione Giovanni Pascoli – Barga Prosecuzione dell’attività ordinaria della Fondazione Giovanni Pascoli, volta alla valoriz-
zazione e allo sviluppo del patrimonio culturale e del complesso dei beni immobiliari di 
Casa Pascoli. 

25.000

Fondazione Michel de Montaigne – 
Bagni di Lucca

Attività ordinaria della Fondazione, che si prefigge in particolare di recuperare e divulgare 
la storia, la cultura e le tradizioni locali, al fine di potenziare la vocazione turistica del 
territorio.

25.000

F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Ama-
tori – San Filippo (Lucca)

Attività ordinaria della F.I.T.A. Lucca, impegnata nella realizzazione di varie rassegne di 
teatro amatoriale con l’esibizione delle 40 compagnie lucchesi iscritte, formate in gran 
parte da giovani. 

20.000

Napoleone ed Elisa: da Parigi alla To-
scana – Lucca

Attività ordinaria dell’associazione finalizzata ad approfondire e a diffondere la cono-
scenza degli aspetti distintivi del Principato di Elisa, con un calendario di eventi che hanno 
come filo conduttore le vicende di Lucca e della sua società. 

20.000

Scuola civica di musica di Castelnuovo 
di Garfagnana

Prosecuzione del progetto ‘Castelnuovo Città della Musica’ con momenti musicali di rilievo 
nazionale e internazionale. 

20.000

Circolo Amici della Musica ‘A. Catalani’ – 
Porcari

Attività ordinaria del Circolo, impegnato nella divulgazione della cultura musicale attra-
verso guide all’ascolto, concerti vocali e strumentali, etc. 

18.000

Comune di Camaiore Organizzazione della XXXII edizione del ‘Premio letterario Camaiore’, uno dei premi di 
poesia più rinomati a livello nazionale e internazionale.

18.000

Fondazione Accademia Perseveranti – 
Campi Bisenzio (FI)

Progetto di produzione teatrale ‘L’attesa’, dedicato al bicentenario della nascita della città 
di Viareggio, quando Maria Luisa di Borbone nel 1820 dichiarò Viareggio ‘Città’.

15.000

Laboratorio Brunier Associazione Arti-
stico Culturale – Lucca

Attività ordinaria dei laboratori artistici, culturali e musicali presso la sede dell’Associa-
zione, i laboratori di alternanza scuola/lavoro ‘All’opera Ragazzi’ e ‘O.O.M’, orchestrazione 
e composizione, il laboratorio sartoriale ‘Il Costume di Scena’. 

15.000

Associazione Culturale Amici della Mu-
sica d’Organo Vincenzo Colonna – Mas-
sarosa

Realizzazione della XXXIX rassegna internazionale di musica classica e dei corsi di musica 
per giovani concertisti.

13.000

Centro studi Giacomo Puccini – Lucca Attività ordinaria del Centro, che nell’ambito della ricerca prosegue il lavoro sull’Episto-
lario Giacomo Puccini nei periodici lucchesi, sul Catalogo delle opere di Giacomo Puccini 
online e sul reperimento di fonti musicali. 

13.000

Comune di Bagni di Lucca Prosecuzione dei progetti ‘Teatro oltre confine’ e ‘Biglietto sospeso’ e della relativa orga-
nizzazione della stagione di prosa 2020-2021 del Teatro Accademico di Bagni di Lucca.

13.000

Comune di Bagni di Lucca Realizzazione di una rassegna teatrale a cui possono partecipare le scuole di ogni ordine 
e grado e i laboratori teatrali.

13.000

BANDO PROGETTI E ATTIVITÀ CULTURALI
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Associazione Mons Gaudii – Lucca Progetto ‘Remedia’ (REpository of MEDieval Itineraries Archives) basato sul preesistente 
archivio ARVO di cui costituisce lo sviluppo. 

12.000

Biblioteca Statale di Lucca Attività di catalogazione informatizzata di edizioni a stampa dei secoli XVI-XVIII conservate 
nella Biblioteca Statale

12.000

Cappella musicale Santa Cecilia della 
Cattedrale di Lucca – Aps – Lucca

Attività ordinaria con accompagnamento della Santa Messa e dei servizi liturgici presso 
la Cattedrale di Lucca.

12.000

Fondazione Antica Zecca di Lucca Realizzazione della mostra della straordinaria collezione di impronte neoclassiche e re-
lative matrici conservate presso il Museo della Zecca.

12.000

Istituto Storico Lucchese Sede Centrale 
– Lucca

Attività ordinaria dell’Istituto Storico Lucchese che realizza in campo pubblico ed edito-
riale attività culturali a livello provinciale ed extraprovinciale attraverso la Sede Centrale 
e le 34 sezioni.

12.000

Accademia Lucchese di Scienze, Lettere 
e Arti – Lucca

Attività ordinaria dell’Accademia nell’ambito dell’editoria, con numerose presentazioni 
di volumi sulla storia del territorio.

11.000

Accademia della Musica Francesco Ge-
miniani – Montecarlo

Organizzazione della X edizione del Francigena International Arts Festival che valorizza i 
luoghi percorsi dalla Via Francigena con interventi formativi e di produzione musicale e 
artistica.

10.000

Associazione Polyphonia – Lucca Organizzazione del BargaJazz Festival 2020, con il concorso internazionale di composizione 
e arrangiamento per orchestra jazz, il BargaJazz Contest, e altro ancora. 

10.000

Circolo Lucca Jazz – Lucca Attività ordinaria del Circolo tesa a favorire la divulgazione del Jazz con concerti, mostre, 
proiezioni di film, conferenze, presentazione di libri, ascolto nel club. 

10.000

Polifonica Lucchese – Lucca Attività ordinaria della Polifonica Lucchese, nata nel 1967 con lo scopo di svolgere un ser-
vizio liturgico sia nelle chiese del Centro storico che fuori del Comune di Lucca. 

10.000

Fondazione Centro Arti Visive di Pietra-
santa

Attività ordinaria della Fondazione che prosegue nell’organizzazione di manifestazioni, 
corsi e workshop in modalità residenziale.

8.000

Fondazione Ricci Onlus – Barga Attività ordinaria dell’Associazione, con la pubblicazione del volume Umberto Vittorini. 
Tradizione e originalità nella pittura di un Maestro del Novecento e l’organizzazione di 
varie conferenze.

8.000

Associazione Lucchese di Danza e Spet-
tacolo – Lucca

Attività di produzione e realizzazione di spettacoli di danza in Italia e all’estero, oltre a 
spettacoli di teatro e musica e convegni sul territorio lucchese.

7.000

Associazione Musicale Marco Santucci – 
Camaiore

Organizzazione del XXV edizione del Festival organistico ‘Città di Camaiore’: concerti con 
interpreti di fama internazionale che si esibiscono nella chiesa della Badia. 

7.000

Associazione Musicale Concentus Lu-
censis – Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione nell’ambito della didattica della musica con laboratori 
e percorsi come ‘Pittura che suona’ e altri laboratori.

6.000

Fondazione Antica Zecca di Lucca Attività ordinaria della Fondazione che realizza ogni anno eventi per la divulgazione della 
cultura numismatica ed artistica.

6.000

9 Muse Srl Impresa sociale – Lucca Progetto ‘Film School Network’ di networking internazionale, volto allo scambio di espe-
rienze e pratiche nell’ambito della film education tra scuole di cinema di tutto il mondo. 

5.000

Associazione Pegaso – Pietrasanta Progetto ‘Musica e parole: cosa resterà di quegli anni’, manifestazione dedicata alla storia 
della musica leggera italiana.

5.000

Associazione Teatro Rumore – Torre del 
Lago Puccini (Viareggio)

Realizzazione della quinta edizione del Festival Teatrale Internazionale Giovanile al Teatro 
Jenco di Viareggio, con la partecipazione di giovani allievi provenienti dagli altri paesi 
d’Europa.

5.000

Auser Filo d’Argento di Viareggio Prosecuzione del Progetto ‘Gallerie aperte, un passo avanti’ per generare un migliore e 
più attivo godimento dei principali poli culturali di Viareggio.

5.000

Centro per la Documentazione Storica 
del Territorio della Garfagnana – Castel-
nuovo di Garfagnana

Attività ordinaria del Centro volta a valorizzare il patrimonio umano, storico e culturale 
della Garfagnana e studiare e riscoprire le tradizioni popolari dalle origini fino ai giorni 
nostri. 

5.000
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Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Circolo del Cinema – Lucca Attività ordinaria del circolo con 60 serate di proiezione di film, incontri con autori e con 
scrittori, proiezioni per le scuole medie superiori.

5.000

Comune di Massarosa Organizzazione della XXXIV edizione del Premio Letterario Massarosa, dedicato alla nar-
rativa di opere prime e a cui partecipano quasi tutte le case editrici nazionali. 

5.000

Il Giardino delle Parole – Massa Organizzazione del ‘MemoFest 2020 – Festival della Memoria’, prima rassegna in Italia che 
si occupa della memoria in tutte le sue declinazioni.

5.000

Orchestra da camera ‘Luigi Boccherini’ 
– Lucca

Progetto ‘Suoni di Lucca – Musica a Palazzo Pfanner’, articolato in quattro concerti di alto 
livello.

5.000

Archivio di Stato di Lucca Progetto di riordinamento e di inventariazione del cospicuo fondo della Prefettura di 
Lucca, documentazione assai rilevante per la ricostruzione della memoria storica del ter-
ritorio. 

4.000

Associazione ‘Domenico di Lorenzo’ – 
Capannori 

Realizzazione della XXVI edizione della manifestazione ‘Lucca città degli Organi’, un’ini-
ziativa che mira alla diffusione della musica d’organo, proposta nel mese di ottobre.

4.000

Associazione WØM – Lucca Organizzazione della quarta edizione del festival di musica ‘indie’ WØM FEST, con prota-
gonisti performer di caratura nazionale, affiancati da giovani artisti del territorio. 

4.000

Società Lucchese dei Lettori – Lucca Attività ordinaria dell’associazione che si pone il fine di divulgare e promuovere la cono-
scenza della letteratura italiana contemporanea, coinvolgendo simpatizzanti e giovani. 

4.000

A.E.D. – Associazione Europea Danza – 
Livorno 

Organizzazione del Dance Meeting 2020, che coinvolge ogni anno oltre 1000 ballerini ac-
comunati dalla passione per la danza.

3.000

Animando – Centro di promozione mu-
sicale – Lucca 

Prosecuzione del progetto ‘Il Quartetto è nato a Lucca – Omaggio ad Adolfo Betti’ e che 
è consistito nell’inviare un musicologo, con esperienza in trascrizione da manoscritti, al-
l’Harry Ransom Center di Austin in Texas. 

3.000

APS Percorso in Fattoria – Lucca Progetto ‘Parcoscenico’ che prevede la realizzazione di una rassegna di musica, reading 
e cinema nel prato antistante l’edificio della Fattoria Urbana Riva degli Albogatti.

3.000

Archivio di Stato di Lucca Progetto di inventariazione del fondo ‘Ospedali e Ospizi’ di Lucca di notevole rilevanza 
per la storia del territorio lucchese.

3.000

Associazione culturale ‘Amici del Ma-
chiavelli’ – Lucca

Attività ordinaria dell’associazione che si articola in diverse iniziative di divulgazione della 
cultura umanistica.

3.000

Associazione Culturale V.A.G.A. Visioni 
Atipiche Giovani Artisti – APS – Lucca

Organizzazione del Lucca Underground Festival (LUF), rassegna articolata in una serie di 
incontri in ambiti letterari, teatrali, etici, musicali, fotografici, pittorici, videoartistici, in-
stallativi. 

3.000

Associazione Fuoricentro – Amici delle 
Arti – Lucca 

Progetto ‘JELD Junior Ensemble Lucca Dance 2’: danzatori dai 12 ai 18 anni che partecipano 
a laboratori su coreografie classico/moderne e contemporanee. 

3.000

Associazione Paesana Colognora di Pe-
scaglia (Pescaglia)

Attività ordinaria dell’Associazione impegnata da anni nella divulgazione e valorizzazione 
delle tradizioni locali. 

3.000

Centro Internazionale di Studi Europei 
Sirio Giannini – Seravezza

Organizzazione della settima edizione del ‘Trame d’estate Festival’, ciclo di incontri con 
personaggi della cultura, letteratura e giornalismo.

3.000

Centro Internazionale per lo Studio 
delle Cerchia Urbane – Lucca

Attività ordinaria del Centro che promuove cicli di conferenze riguardanti le fortificazioni 
locali ed estere. 

3.000

Fondazione Barsanti e Matteucci – 
Lucca

Contributo annuale in qualità di socio fondatore. 3.000

Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) – Mi-
lano

Realizzazione di attività nel Teatrino di Vetriano, per animare regolarmente il teatro e 
mantenere in vita la tradizione secolare di questa piccola struttura. 

3.000

Immagina ODV – Lucca Realizzazione del Festival ‘Immagina’ dedicato alle storie illustrate, con l’obiettivo di dif-
fondere la narrativa illustrata attraverso incontri con artisti e pensatori. 

3.000
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Circolo Fotocine Garfagnana – Castel-
nuovo di Garfagnana

Progetto ‘Garfagnana Fotografia 2020’ che ha come evento clou il festival estivo ‘Garfa-
gnana Fotografia’ a Castelnuovo di Garfagnana. 

2.500

Amici della Musica Onlus – Massarosa Organizzazione del 29°Concorso Riviera della Versilia ‘D. Ridolfi’, concorso di musica clas-
sica suddiviso in sezioni.

2.000

Associazione culturale ‘E&E Events and 
Executive’ – Lucca

Progettazione e organizzazione del Festival della Risata. La manifestazione, con momenti 
di formazione e informazione, seminari scientifici e appuntamenti comici, teatrali, artistici 
e musicali. 

2.000

Associazione Culturale Italo -Tedesca 
Amici dell’Organo della Pace di San-
t’Anna di Stazzema – Sant’Anna di Staz-
zema – Stazzema

Organizzazione della XIV edizione del Festival ‘Organo della Pace di Sant’Anna di Staz-
zema’, con 5 concerti.

2.000

Associazione Culturale LuccAutori – Via-
reggio

Realizzazione del Festival Letterario LuccAutori che ospita ogni anno i 25 vincitori del Pre-
mio Letterario Racconti nella Rete. 

2.000

Associazione Musicale Diafonia – Pietra-
santa 

Attività ordinaria dell’Associazione che, tra le varie iniziative, si occupa della conduzione 
della scuola di musica.

2.000

Associazione Musicale Elisa Baciocchi – 
Lucca 

Realizzazione del ‘Lucca Chamber Musica Festival’, rassegna di musica da camera incen-
trata sui compositori lucchesi e sul repertorio cameristico italiano in genere.

2.000

Associazione socio-culturale ‘Il Castello’ 
– Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione, rivolta alla diffusione della conoscenza del Castello 
di Nozzano e dei beni culturali, materiali e immateriali dell’Oltreserchio.

2.000

Cluster – musica contemporanea, asso-
ciazione di compositori – Lucca

Realizzazione del Corso Internazionale di opera lirica ‘Giacomo Puccini’, rivolto ai com-
positori laureati e non che desiderano entrare nel dettaglio della scrittura dell’opera 
lirica internazionale.

2.000

Giardini del futuro APS – Lucca Realizzazione a Villa Bottini dell’iniziativa ‘Racconto Raccolto’, un evento strutturato in 
punti di lettura tematici, teatrini, angoli dedicati alla fiaba e alle narrazioni a lume di can-
dela per adulti e bambini. 

2.000

Gruppo Corale Santa Felicita APS – 
Lucca

Attività ordinaria del Gruppo Corale, dedito allo studio della musica e del canto corale, 
finalizzata alla partecipazione e realizzazione di concerti e spettacoli musicali.

2.000

Kalliope – Associazione Sportiva Dilet-
tantistica – Colle di Compito (Capan-
nori)

Attività ordinaria dell’associazione, con la pubblicazione di un volume su Giacomo Puccini 
dal titolo ‘Nato per il Teatro’, oltre alla scrittura di un nuovo progetto editoriale con mu-
siche e testi ispirati a tematiche di bioetica.

2.000

Associazione Brillasogni APS – Viareggio Organizzazione della settima edizione del Premio Internazionale ‘Stellina’, ideato per 
mantenere vivo il piacere della scrittura e della creatività artistica.

1.500

Associazione Luccablues – Lucca Realizzazione del ‘Luccabluesfestival’, una tre giorni di musica con artisti internazionali, 
interamente dedicata alla musica blues.

1.000

Associazione Per Deccio – Lucca Organizzazione della III edizione del Festival Musicale sulle colline della Brancoleria, con 
7 concerti realizzati all’interno della chiesa di ogni paese. 

1.000

Laboratorio teatrale dei Contafole – 
Camporgiano

Progettazione di ‘Spettacolando – Street d’Arte and Food’, un’iniziativa che intende valo-
rizzare il teatro non convenzionale e i prodotti agroalimentari. 

1.000

Società Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ – 
A.P.S. – Montecarlo

Attività ordinaria della Filarmonica, impegnata nel mantenimento in vita delle tradizioni 
culturali locali, mediante l’organizzazione dei tradizionali concerti di musica classica, mo-
derna e originale per banda.

1.000

TOTALE 961.000
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BANDO SVILUPPO DEL TERRITORIO

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  
2020

Comune di Piazza al Serchio Ampliamento dell’impianto di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche, realizza-
zione di un impianto centralizzato dotato di generatori di emergenza, con particolare ri-
ferimento agli edifici scolastici.

50.000

Centro culturale del Compitese – Pieve 
di Compito (Capannori)

Realizzazione della XXXI edizione della Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia. 30.000

Comune di Borgo a Mozzano Realizzazione di un fabbricato costituito da una sala polifunzionale, aperta alla comunità 
e destinata alle attività necessarie allo svolgimento della vita sociale della frazione di 
Diecimo.

30.000

Istituto tecnico superiore per la mobilità 
sostenibile I.S.Y.L. – Italian Super Yacht 
Life – Viareggio 

Progetto editoriale per diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orienta-
mento dei giovani verso le professioni tecniche in particolare del distretto dello yachting.

30.000

Associazione Strada del Vino e dell’Olio 
Lucca, Montecarlo e Versilia – Monte-
carlo 

Attività ordinaria dell’Associazione che prevede la promozione locale dei prodotti del ter-
ritorio, a supporto delle piccole medie imprese associate e delle attività di informazione 
turistica dei 12 Comuni soci.

25.000

Unione Comuni Garfagnana – Castel-
nuovo di Garfagnana

Progetto ‘Radici 2020’ per il potenziamento del Centro di documentazione ‘Banca del-
l’Identità e della Memoria’, tramite raccolta di documenti, ricerche e immagini sulla Gar-
fagnana. 

25.000

A.S.COM.TUR. Lucca – Associazione per 
lo sviluppo commerciale e turistico – 
Lucca

Realizzazione dell’illuminazione natalizia per le città di Lucca e Viareggio. 20.000

Totale deliberato 2020 
346.000 euro

Stanziamento iniziale 2020 
300.000 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 

23



Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Associazione Lucchesi nel Mondo – APS 
– Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione che realizza iniziative culturali, sociali e di promozione 
turistica sul territorio e all’estero, gestione del Centro di documentazione sulla storia 
dell’emigrazione lucchese.

17.000

Comune di Capannori Progetto ‘Estate a Capannori’ per la realizzazione di eventi ed attività durante l’estate 
2020.

15.000

Comune di Viareggio Lavori per la tutela della Pineta di Levante mediante il rifacimento delle sbarre e la messa 
in sicurezza dell’area del Lago in località Carbonaie.

15.000

Associazione Talea APS – Lucca Messa a dimora di 1.000 alberi per creare piccole ‘foreste urbane’ in grado di assorbire le 
polveri sottili in lotti individuati dal Comune di Lucca.

12.000

Associazione ‘Don Franco Baroni’ Onlus 
– Lucca

Realizzazione della tradizionale Festa di Capodanno in piazza, di fronte alla Cattedrale di 
San Martino.

10.000

Associazione Lucchesi nel Mondo – APS 
– Lucca

Stampa e spedizione a oltre 7.900 famiglie del notiziario ‘Associazione Lucchesi nel 
Mondo’, trimestrale contenente le notizie locali di maggiore rilevanza.

10.000

Comune di Villa Collemandina Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della vasca dell’acquedotto ir-
riguo di Vallivori, destinato all’irrigazione dei terreni di fondo adibiti a colture di ortaggi, 
farro e mais.

10.000

Parrocchia di Santa Maria Assunta – 
Santa Maria a Colle – Lucca

Interventi di ripristino del tetto e realizzazione del controsoffitto della sala parrocchiale 
di Santa Maria a Colle.

10.000

Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana As-
sociazione Turistica – Castelnuovo di 
Garfagnana

Realizzazione del programma annuale che prevede eventi culturali e promozionali del 
territorio, pubblicazione di libri a carattere storico, iniziative di tutela dell’ambiente, mo-
menti di aggregazione.

10.000

Castelnuovo Eventi – Castelnuovo di 
Garfagnana

Attività ordinaria dell’Associazione che realizza eventi di promozione turistica e campagne 
marketing volte a coinvolgere l’intero territorio della Garfagnana.

8.000

Associazione Paesana Casabasciana 
Crasciana – Bagni di Lucca 

Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione della via di accesso alla ‘Fontana di 
là’ a Crasciana – Bagni di Lucca, con ridotto impatto ambientale. 

6.000

Comune di Montecarlo Realizzazione della 53a edizione della ‘Festa del vino’. 5.000

Associazione delle Ville e dei Palazzi 
lucchesi – Segromigno in Monte – Ca-
pannori

Realizzazione di eventi volti a valorizzare il sistema culturale ed economico delle Ville e 
Palazzi Lucchesi.

2.000

Club Alpino Italiano – Sezione di Pietra-
santa

Realizzazione di interventi di manutenzione, riparazione e adeguamento locali del Rifugio 
Puliti di Arni – Stazzema.

2.000

Comitato paesano di Aquilea – Lucca Messa in sicurezza e valorizzazione della zona a verde di Aquilea: parco di circa 20.000 
mq. Attrezzato a spazio giochi, pista da ballo, zona pic-nic e area verde boschiva.

2.000

RecuperARTI APS-ETS – Pietrasanta Attività ordinaria dell’Associazione che realizza iniziative e laboratori con le scuole, fina-
lizzati alla raccolta e all’utilizzo di materiali di recupero.

2.000

TOTALE 346.000
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BANDO INNOVAZIONE SCOLASTICA

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  
2020

Associazione Senza Zaino per una 
scuola di comunità – Lucca

Progetto ‘La scuola che innova la scuola’. Il movimento delle scuole Senza Zaino per in-
novare la didattica contro la povertà educativa’ tramite il miglioramento delle condizioni 
di apprendimento e l’adozione di strategie finalizzate all’inclusione, l’accoglienza e la va-
lorizzazione delle potenzialità individuali.

20.000

Liceo Scientifico Statale ‘A. Vallisneri’ – 
Lucca

Progetto ‘PROPEER Scuole in rete MAFALDA’ per interventi di promozione della salute volti 
a favorire il benessere dei giovani con l’acquisizione di stili di vita sani, nonché per con-
trastare bullismo e dipendenze.

10.000

Liceo Artistico Musicale ‘A. Passaglia’ – 
Lucca

Progetto ‘Star bene a scuola 2020’ per il sostegno degli studenti con obiettivo principale 
la prevenzione al disagio, per la promozione del benessere psico-fisico dei giovani.

7.000

Istituto Comprensivo Lucca 2 – Lucca Progetto ‘Lo spettacolo dell’educazione’ realizzato per rendere l’auditorium della Scuola 
‘Da Vinci’ un ambiente di apprendimento laboratoriale interagendo tra i diversi linguaggi 
(musicali, coreutici, visivi, multimediali).

6.000

Istituto di Istruzione Superiore ‘Chini 
Michelangelo’ di Lido di Camaiore – Ca-
maiore

Progetto ‘Per una scuola nuova’ per modernizzare la strumentazione funzionale alla di-
dattica e rendere più efficace il processo di insegnamento.

6.000

Istituto Comprensivo Capannori ‘C. Piag-
gia’ – Capannori

Progetto ‘Impariamo a cooperare: nuovi spazi per l’apprendimento’ con cui si mettono in 
atto metodologie didattiche come il cooperative learning, la classe capovolta, etc.

6.000

Istituto Comprensivo di Altopascio Progetto ‘Innoviamo’ per la formazione dei docenti, l’allestimento di ambienti di appren-
dimento flessibili e idonei a differenziare le forme di insegnamento.

6.000

Totale deliberato 2020 
166.500 euro

Stanziamento iniziale 2020 
200.000 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 

40
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Istituto Comprensivo di Lucca – Centro 
Storico – Lucca

Progetto ‘La fabbrica dei suoni – laboratorio musicale interculturale’ incentrato su attività 
di pratica vocale, con la formazione di un coro, e sulla pratica strumentale con la crea-
zione di una piccola orchestra ritmica.

5.000

Istituto Comprensivo ‘Ilio Micheloni’ – 
Capannori

Progetto ‘Educazione al gesto grafico’ per intervenire sui disturbi grafomotori per favorire 
negli studenti il miglioramento del gesto grafico.

5.000

Istituto Comprensivo Statale di Porcari Progetto ‘Lo spazio insegna nella scuola senza zaino’ per la riorganizzazione di un ampio 
spazio di connessione e un conseguente ripensamento della didattica. 

5.000

Istituto Comprensivo Lucca 3 – Lucca Progetto ‘Ecobiblio plastic-free’ per la realizzazione di una ECO-BIBLIO ovvero una biblio-
teca accogliente, multifunzionale ed arredata con materiali eco sostenibili.

4.000

Istituto Comprensivo Camaiore 1 – Ca-
maiore

Progetto ‘Un laboratorio per tutti’ per l’incremento delle dotazioni tecnologiche del la-
boratorio informatico per ottenere un nuovo modello di ambiente digitale.

4.000

I.S.I. ‘Sandro Pertini’ – Lucca Progetto ‘Student Smart’ per promuovere l’apprendimento attivo con l’allestimento di 
uno spazio con 20 chromebook, un carrello ricaricatore e un monitor interattivo. 

4.000

Istituto Comprensivo ‘Don Lorenzo Mi-
lani’ – Viareggio

Progetto ‘Innov@zione: dentro e fuori la scuola’ per l’acquisto di attrezzature tecnologi-
che/informatiche attraverso le quali promuovere la diffusione del pensiero scientifico 
nella scuola.

4.000

Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi Progetto ‘MediaLAB’ per la realizzazione di un laboratorio multimediale mediante l’ac-
quisto di device per l’attivazione di corsi di EwriteLAB, CodeLAB, AppleLAB.

4.000

Istituto d’Istruzione Superiore ‘Garfa-
gnana’ – Castelnuovo di Garfagnana

Progetto ‘Doppiaggio’ attraverso il quale si attiva un percorso formativo che fa uso di 
questa tecnica come strumento ludico, educativo e ri-educativo, oltre che di integrazione 
ed inclusione.

4.000

Istituto Superiore d’Istruzione – Barga Progetto ‘System and Pneumatics Innovative Laboratory Teaching’ per il potenziamento 
nelle aree di competenza delle materie di indirizzo afferenti alle discipline inerenti. 

4.000

Istituto Statale di Istruzione Superiore 
‘G. Marconi’ – Viareggio

Progetto ‘Multimedialità per tutti’ per realizzare un ambiente di apprendimento che per 
dotazione tecnologica sia effettivamente confacente ai metodi della didattica attiva. 

4.000

Istituto Comprensivo ‘Don A. Mei’ – Ca-
pannori

Progetto ‘Scuol@perta’ volto a creare e implementare forme innovative per l’apprendi-
mento che coniughino le tecnologie con le metodologie collaborative e laboratoriali.

4.000

I.S.I.S.S. della Piana di Lucca – Porcari Progetto ‘Casa della Memoria e della Legalità Democratica 2020’ per un lavoro di appro-
fondimento personale e di gruppo sui temi della tolleranza legati alla Giornata delle Me-
moria delle vittime della Shoah.

4.000

Istituto Comprensivo Pietrasanta 1 – 
Pietrasanta

Progetto ‘Non uno di meno’ per il raggiungimento di una piena integrazione degli alunni, 
in particolare per quelli che presentano disabilità, DSA o situazioni di svantaggio.

4.000

Istituto Comprensivo Lucca 7 – Lucca Progetto ‘Digital Lab’ che, utilizzando una pluralità di strumenti, mira a creare legami coo-
perativi nel gruppo classe, tra classi, tra docenti, ordini scolastici.

4.000

Liceo Classico Linguistico Statale ‘G. Car-
ducci’ – Viareggio

Progetto ‘A.L.I.: Ambienti di Lettura e Innovazioni’ per la digitalizzazione della biblioteca 
del Liceo Carducci che possiede 12.000 volumi di pregio, di ambito storico e umanistico.

3.000

Liceo Scientifico Statale ‘A. Vallisneri’ – 
Lucca

Progetto ‘One to one’ per la lotta al disagio e al fallimento scolastico attraverso esperienze 
di peer tutoring con buone ricadute in termini di performance e crescita per i tutor e i 
tutorati. 

3.000

Polo Scientifico Tecnico Professionale 
‘Fermi-Giorgi’ – Lucca

Progetto ‘È finito il tempo di… violare’ che propone il proseguimento di un percorso di 
sensibilizzazione verso la violenza di genere attraverso il confronto tra giovani rispetto 
alla percezione dell’identità di genere.

3.000

Liceo Scientifico Statale ‘Barsanti e Mat-
teucci’ – Viareggio

Progetto ‘Apprendimento cooperativo e multimedialità’ per offrire agli studenti del Liceo 
incontri pomeridiani per attività di studio assistito, di recupero e di consolidamento delle 
competenze di base.

3.000

Istituto Comprensivo Statale Monte-
carlo 

Progetto ‘A spasso nella tecnologia’ finalizzato ad una maggiore interazione nel processo 
insegnamento apprendimento, abbandonando il concetto di lezione frontale.

3.000
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Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Istituto Comprensivo Piazza al Serchio Acquisto di strumenti musicali per il Progetto ‘Tutta un’altra musica’ dedicato principal-
mente ai bambini dai 3 ai 11 anni d’età, con percorsi educativi specifici. 

2.500

Istituto Comprensivo di Scuola Materna 
Elementare e Media di Gallicano

Progetto ‘Senza Libri nello Zaino 9’ ideato per promuovere lo sviluppo del pensiero com-
putazionale, inteso come insieme di strategie mentali messe in atto nella risoluzione di 
problemi o nella realizzazione di idee.

2.500

Istituto Comprensivo ‘G. Pascoli’ – Barga Progetto ‘Musica a tutto tondo’ per la realizzazione di lezioni-concerto finalizzate all’edu-
cazione all’ascolto di diversi generi musicali.

2.500

Istituto Comprensivo di Borgo a Moz-
zano

Progetto ‘Innovazione in progress’ che prevede l’attivazione di corsi di lingua funzionali 
al conseguimento delle certificazioni linguistiche nelle lingue studiate (inglese e francese), 
e formazione informatica.

2.500

Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca Progetto ‘Il luogo dei ragazzi’ per la realizzazione di uno spazio pubblico di aggregazione, 
un programma di recupero del rapporto territorio e comunità, per vincere una percezione 
diffusa di incuria.

2.500

Istituto Comprensivo Lucca Quarto – 
Lucca

Progetto ‘Star bene a scuola – Il mare in una stanza’ per l’attivazione di un percorso di 
letture animate, storytelling, training autogeno, stretching, rilassamento, psicomotricità 
in ambienti dedicati. 

2.500

Istituto Comprensivo di Coreglia Antel-
minelli

Progetto di lettura e scrittura creativa ‘Un libro, un amico’ per la creazione di una reading 
classroom, aperta anche al pubblico in alcuni giorni della settimana. 

2.500

Fondazione Opera Pia ‘Giovan Sante 
Ghilarducci’ – Scuola Materna Onlus – 
Capannori

Progetto ‘La scuola è di tutti’ per strutturare e promuovere un ambiente più accogliente 
e idoneo all’apprendimento ma soprattutto alla sicurezza dei bambini.

2.500

Congregazione Suore Oblate Spirito 
Santo – Scuola Materna ‘Moni’ – Lucca

Progetto ‘Fun Lab – Laboratori creativi ed inclusivi per l’infanzia’ volto a creare laboratori 
che consentono al bambino di sperimentare in modo autonomo. 

2.500

Istituto Comprensivo Statale ‘Giacomo 
Puccini’ – Pescaglia

Progetto ‘Classe diffusa 3.0’ per l’organizzazione di ambienti adattivi, aperti e attivi, che 
vadano a formare un unico spazio, accogliente, flessibile e condiviso.

2.000

Istituto Comprensivo di Castelnuovo di 
Garfagnana

Progetto ‘Rinnovamento digitale a scuola’ volto a rinnovare la strumentazione informatica 
dell’Istituto. 

1.250

Istituto Comprensivo di Castelnuovo di 
Garfagnana

Progetto ‘Vita su e giù dal palco’ orientato a stimolare ed educare la creatività, la socialità, 
la sensibilità, l’autostima degli alunni grazie allo studio di dizione, alla lettura interpre-
tativa e al movimento scenico.

1.250

Istituto Comprensivo Statale ‘Giacomo 
Puccini’ – Pescaglia

Progetto ‘Prevenzione e sicurezza’ per consolidare ed accrescere la cultura della preven-
zione in ambito emergenziale-sanitario e della sicurezza nella scuola e tramite la scuola 
nella società. 

500

TOTALE 166.500
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BANDO CATEGORIE SOCIALI DEBOLI 
E SANITÀ PUBBLICA

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 
ed allo sviluppo di forme di welfare di comunità.

Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Associazione Amici del Cuore di Lucca – 
Lucca 

Progetto di attivazione di una rete territoriale di assistenza socio-sanitaria a favore di fa-
miglie con soggetti affetti da malattie rare, attraverso attività di diagnosi e cura, raccordo 
con i centri toscani e nazionali di ricerca, realizzazione di attività riabilitative e aggiorna-
mento delle famiglie sulle opportunità della telemedicina e della robotica.

60.000

Associazione Caritativa – Casa di Riposo 
Sacro Cuore di Gesù – Viareggio

Attività ordinaria dell’Associazione dedita al sostegno degli anziani non più autosufficienti, 
per il quale forte è la necessità di attrezzature di vario genere per garantire livelli di as-
sistenza conformi agli standard richiesti.

40.000

A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca Progetto ‘Lavoro – ergoterapia e autonomia sul territorio’: un complesso di strutture la-
boratoriali protette ma integrate con le imprese sociali nate in seno al progetto stesso 
che offre un servizio per disabili intellettivi e relazionali al termine del percorso scolastico. 

30.000

Arcidiocesi di Lucca – Caritas diocesana 
– Lucca

Progetto ‘Circolare bene prima dell’uso: comunità che scambiano, rigenerano e riutiliz-
zano, accompagnando le povertà’ ideato per organizzare un sistema di scambio e prestito 
di oggetti, sviluppare il sistema di riuso di mobili e oggetti raccolti dalla Caritas parroc-
chiale di Castelnuovo e supportare le categorie fragili maggiormente colpite dall’attuale 
emergenza sanitaria.

30.000

Associazione ‘Don Franco Baroni’’ Onlus 
– Lucca

Progetto ‘A casa è meglio 2020’ finalizzato a potenziare sempre più il servizio di assistenza 
degli anziani negli aspetti psicologici, socio-familiari e di animazione, promuovendo ini-
ziative quali gruppi di auto-mutuo.

30.000

Parrocchia di Santa Maria del Giudice – 
Casa degli Anziani – Santa Maria del 
Giudice – Lucca

Attività di sostegno ad anziani in condizioni economiche svantaggiate, cui si concedono 
rette calmierate.

30.000

Totale deliberato 2020 
1.121.684 euro

Stanziamento iniziale 2020 
1.000.000 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 

110
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Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Comune di Castelnuovo di Garfagnana Interventi a sostegno delle categorie disagiate, come il progetto scuola estiva aperta 
anche ai bimbi disabili o l’inserimento lavorativo di giovani disagiati.

25.000

Comune di Castelnuovo di Garfagnana Realizzazione delle attività sociali a sostegno della popolazione. 25.000

Lucca AIL Onlus – Associazione Italiana 
Contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma 
– Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione che effettua prestazioni domiciliari a pazienti affetti 
da malattie oncoematologiche, seguendo un percorso assistenziale delineato dalle pro-
cedure internazionali. 

23.000

Croce Rossa Italiana – Comitato di Lucca Progetto di potenziamento dell’ambulatorio odontoiatrico solidale e per l’acquisto di ma-
teriale per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

22.000

CE.I.S. Gruppo Giovani e Comunità – 
Lucca

Progetto ‘Comunità di Vecoli’ con cui si offre agli ospiti, con problemi di tossicodipen-
denza, alcolismo o polidipendenza, la possibilità di una riflessione sulla propria vita, per 
mettere in moto un processo di cambiamento. 

20.000

Comune di Lucca Progetto ‘La fragilità trova casa’, finalizzato alla condivisione di spazi e risorse in contesti 
abitativi da parte di soggetti fragili in un’ottica di sviluppo del sostegno reciproco nella 
gestione della vita quotidiana. 

20.000

Congregazione missionaria Sorelle di 
Santa Gemma – Villa Santa Maria – Ca-
pannori

Attività di cooperazione internazionale nella Repubblica Democratica del Congo, per in-
terventi di ristrutturazione del Centro di recupero dei ragazzi della strada nella città di 
Bukavu, nel sud Kivu.

20.000

F.A.S.M. Associazione Famiglie per la Sa-
lute Mentale ODV – Lucca 

Attività ordinaria dell’Associazione impegnata in percorsi di integrazione sociale per per-
sone con disagio mentale e iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto 
al tema della salute mentale.

20.000

Fondazione Mare Oltre Onlus – Viareg-
gio 

Progetto ‘Vento in Poppa’ per il completamento dell’allestimento di un catamarano a 
vela con caratteristiche tali da permettere a persone con diverse abilità (motorie e sen-
soriali) di svolgere attività ricreative e sportive.

20.000

Fondazione Toscana Gabriele Monaste-
rio per la Ricerca Medica e di Sanità 
Pubblica – Pisa

Progetto di sviluppo di nuovi dispositivi per ecografia toracica che da oltre 15 anni è ap-
plicata nella valutazione di numerose malattie polmonari dimostrando un potere pre-
dittivo diagnostico molto variabile rispetto alle tecniche di imaging tradizionali come la 
radiografia o TC del torace.

20.000

Fondazione Villaggio del Fanciullo 
Onlus – Lucca

Attività ordinaria della Fondazione per la gestione di una struttura residenziale accredi-
tata, un ambiente socio-educativo permanente in cui accogliere minori con disagi socio-
economici e minori stranieri non accompagnati. 

20.000

Misericordia del Barghigiano Organizza-
zione di Volontariato Ente del Terzo Set-
tore – Barga

Progetto ‘I giovani diventano volontari e incentivano gli standard di qualità’ per il soste-
gno alle attività di assistenza e per il mantenimento di una buona strumentazione.

20.000

Associazione Silvana Sciortino ODV – 
Lucca

Attività di lotta alle malattie neoplastiche ed interventi correlati attraverso l’organizza-
zione di corsi di yoga semigratuiti per donne con patologia tumorale, la manutenzione 
del giardino dell’Hospice San Cataldo, la donazione di materiale librario all’Ospedale San 
Luca e all’Hospice e altro ancora.

19.000

Associazione Società di San Vincenzo de 
Paoli Consiglio Centrale di Lucca – Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione a favore di famiglie in difficoltà nel pagamento di 
utenze, canoni di affitto e nell’acquisto di generi di prima necessità.

18.000

A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca Progetto ‘Io socializzo – Palestra di Vita 2020’ con cui integrare nuovi utenti, che spesso 
non trovano accoglienza in idonee strutture o che, appena usciti dal percorso scolastico, 
non sono talvolta adeguatamente assistiti.

15.000

A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca Progetto ‘Vorrei volare in alto, come gli aquiloni – 2020’ che mette a disposizione dei di-
sabili una vera casa in cui vivere, servizi adeguati ai bisogni, interventi finalizzati a garan-
tire una partecipazione più attiva possibile alla vita reale.

15.000

Arcidiocesi di Lucca – Caritas diocesana 
– Lucca

Progetto ‘Bricommunity: social housing maintenance attraverso lavoro solidale’ orientato 
a creare un fondo, successivamente alimentato dalle parrocchie, per intervenire ripristi-
nando condizioni di salubrità nelle abitazioni dove vivono soggetti vulnerabili.

15.000



Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Associazione di Volontariato Lucca Tua-
reg ETS – ODV – Lucca

Attività di cooperazione internazionale a sostegno e sviluppo delle popolazioni del Nord 
Niger attraverso il supporto a determinati villaggi delle zone rurali.

15.000

Centro per lo Sviluppo Umano ODV – 
Viareggio

Attività di cooperazione internazionale in Burkina Faso per lavori di completamento del 
Centro di Formazione Agricola Rurale di Kouini, Comune di Nagbingou.

15.000

Comunità di Sant’Egidio – Lucca Onlus 
– Lucca 

Progetto ‘La mensa ed i servizi di solidarietà e prossimità per i poveri della città’ con cui 
la Comunità di Sant’Egidio organizza la mensa che si svolge ininterrottamente tutti i gio-
vedì e che accoglie una media di circa 60 persone a settimana. 

15.000

Confraternita di Misericordia di Castel-
nuovo Garfagnana ODV – Castelnuovo 
di Garfagnana

Progetto ‘Porgimi la tua mano’ per il miglioramento del servizio e delle attrezzature della 
RSA centro Alzheimer della Misericordia.

15.000

Ente Nazionale Protezione e Assistenza 
Sordomuti – Sezione provinciale di 
Lucca

Progetto TG LIS 2020 finalizzato a continuare la collaborazione con l’emittente locale ‘NOI 
TV’ per produrre un telegiornale tradotto in LIS (Lingua Italiana dei Segni). 

15.000

Fondazione Casa Lucca – Lucca Progetto ‘Silver Home: pratiche di abitare condiviso intergenerazionale’ per promuovere 
il Cohousing come ‘stile di vita’, in particolare per gli anziani, offrendo strutture idonee, 
facilmente individuabili e accessibili.

15.000

Fondazione Tizzi Onlus – Massarosa Attività ordinaria della Fondazione che sostiene la ricerca sul tumore del pancreas. 15.000

La Tela di Penelope Cooperativa Sociale 
Onlus – Lucca 

Attività ordinaria della cooperativa impegnata nella salvaguardia e trasmissione genera-
zionale del mestiere artigianale del tessitore, promuovendo l’aspetto riabilitativo e di in-
clusione sociale per soggetti svantaggiati. 

15.000

Nanina – Società Cooperativa Sociale – 
Lucca

Progetto ‘Ri-generare: i temporary store di oggetti e mobili riciclati’ per potenziare l’attività 
di recupero e restauro di mobili e oggettistica realizzata per contribuire alla riduzione 
delle marginalità economiche.

15.000

Residenza Socio Sanitaria Pio Istituto 
Campana – Seravezza

Dotazione di strumentazioni sanitarie per il nuovo nucleo Alzheimer e il reparto cure in-
termedie del nuovo edificio collegato alla RSA, da destinare all’assistenza in regime re-
sidenziale.

15.000

Confraternita di Misericordia di Altopa-
scio

Acquisto di un’ambulanza e di un pulmino per le attività di assistenza della Confrater-
nita.

15.000

Arciconfraternita di Misericordia di 
Lucca

Progetto ‘Abitare condiviso’ rivolto ad adulti e anziani con disabilità e acquisto di presidi 
sanitari e di dispositivi di protezione individuale per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

15.000

Associazione LU.CE. – Lucca Centro Studi 
e Interventi sui Disturbi del Comporta-
mento – Lucca

Attività ordinaria di uno sportello gratuito di ascolto e consulenza in materia psicologica 
e medico-legale dedicato a famiglie composte da soggetti con disturbi del comporta-
mento e difficoltà di apprendimento.

12.000

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
Centro Carlo del Prete – Lucca

Progetto ‘In Centro: Adolescenti & Giovani’ per un programma di attività di tipo educativo 
e ricreativo da realizzare presso la sede di Palazzo Micheletti.

12.000

Centro Antiviolenza Luna APS – Lucca Progetto ‘GAMe 6’ del Centro antiviolenza che, all’interno delle case rifugio, accoglie in 
media più di 20 minori ogni anno insieme alle loro madri.

12.000

A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca Progetto ‘La Pecora Nera socialmente bar, laboratorio di esperienze 2020’ a sostegno del-
l’attività del bar omonimo gestito da ANFFAS, che prevede l’inserimento sociale e lavo-
rativo di persone adulte con disabilità intellettiva.

10.000

Agricola Calafata – Società Cooperativa 
Agricola Sociale – Lucca

Progetto ‘Reti agricole solidali’ per la produzione beni alimentari e la prestazione di servizi 
ad altre aziende agricole volte a favorire l’inserimento lavorativo e la formazione di per-
sone svantaggiate.

10.000

Arcidiocesi di Lucca – Centro missiona-
rio diocesano – Lucca

Attività di cooperazione internazionale in Sudan, per il sostegno del personale sanitario, 
del servizio mensa e per garantire ambienti puliti e igienicamente protetti di una struttura 
nella città di Nzara.

10.000

Associazione A.B.C. APS – Forte dei 
Marmi

Progetto ‘Autonomia e socializzazione’ mirato a elevare il livello di autonomia di portatori 
di handicap, attraverso un percorso personalizzato per aumentare la manualità e favorire 
l’autonomia.

10.000
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Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Associazione Italiana Parkinsoniani 
Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione che propone un intervento riabilitativo multidimen-
sionale per integrare le attività già in essere di riabilitazione motoria, logopedica e psi-
cologica.

10.000

Comune di Pietrasanta Progetto ‘Prove di inclusione’ ideato per favorire il generale processo di affrancamento 
dei beneficiari diretti dai Servizi Sociali.

10.000

Fondazione Alessandro Massei per lo 
Studio delle Malformazioni Esterne e 
Labiopalatoschisi – Capannori

Attività di assistenza sanitaria con degenza ed interventi riabilitativi a pazienti disagiati, 
per lo più minori, affetti da labiopalatoschisi e malformazioni congenite.

10.000

Casa della Carità ODV – Lucca Contributo all’attività caritatevole ordinaria dell’Organizzazione. 10.000

Associazione Amani Nyayo Onlus – 
Lucca

Attività di cooperazione internazionale in Rwanda a favore dei soggetti portatori di han-
dicap e per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in Italia sulla questione della di-
sabilità nei paesi in via di sviluppo.

8.000

Associazione culturale Arte Espressività 
Discipline Olistiche (AEDO) – Lucca

Progetto ‘Cantiere delle differenze 2020’ per la promozione di attività teatrali, artistiche 
e culturali riferite a situazioni di marginalità sociale, valorizzando l’espressione creativa 
e l’integrazione. 

8.000

Associazione Mangwana – Lucca Attività di cooperazione internazionale in Senegal diretta ad offrire opportunità di lavoro 
per i giovani ed a contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nel Co-
mune di Tivaouane Diacksao.

8.000

Fraternita di Misericordia – Gruppo Do-
natori di sangue FRATRES – Borgo a 
Mozzano

Progetto per l’implementazione di una piattaforma digitale per la gestione dell’utente e 
del suo percorso di cura all’interno della residenza sanitaria assistenziale Convento di 
San Francesco della Misericordia di Borgo a Mozzano. 

8.000

Gruppo sportivo handicappati Toscana 
– Montecatini Terme – Pistoia

Progetto ‘Fiore di Loto – Aprirsi alla Vita’ che, sul territorio di Massarosa, promuove l’’at-
tività ludico-motoria per persone con disabilità attraverso la pratica sportiva.

8.000

Croce Verde Pubblica Assistenza – Lucca Progetto ‘Emergenza salute’ per l’acquisto delle divise e di tutti gli altri supporti utili allo 
svolgimento del servizio di ambulanza, fondamentali soprattutto nell’emergenza Covid-19.

7.784

Associazione di Pubblica Assistenza 
Croce Verde Collinare – Massarosa

Acquisto di un automezzo attrezzato per disabili e copertura dei costi di gestione del 
parco autovetture.

7.000

Associazione LuccAnziani Onlus – Lucca Attività ordinaria dell’Associazione che promuove incontri finalizzati a divulgare la cultura 
della prevenzione e l’educazione alla salute.

7.000

Lucca Senza Barriere – Lucca Realizzazione della App ‘Accessibilità’: un’applicazione mobile gratuita che mappi il ter-
ritorio e di ogni esercizio/attività indichi la presenza di barriere architettoniche o di servizi 
per disabili.

7.000

Arciconfraternita di Misericordia di 
Maria Santissima del Soccorso di Mon-
tecarlo

Acquisto di materiale come dispositivi di protezione e altro per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19.

7.000

Associazione Medici Volontari Versiliesi 
– Forte dei Marmi

Svolgimento dell’attività ordinaria consistente nel prestare assistenza a soggetti che si 
trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate, anche mediante un servizio di 
fornitura di miniprotesi mobili odontoiatriche.

6.000

Associazione Progetto Scipione – Lucca Attività di promozione in termini di educazione e formazione professionale nel contesto 
di un’esperienza di agricoltura sociale destinata a giovani che rientrano nello spettro au-
tistico.

6.000

Comune di Fabbriche di Vergemoli Progetto di inserimento lavorativo di 3 soggetti svantaggiati tramite l’attivazione di per-
corsi di tirocinio presso le strutture dell’Ente.

6.000

A.d.A.L. Associazione di Aiuto ai Larin-
gectomizzati – Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione che interviene con visite per avviare la riabilitazione 
fonatoria, impartita da logopedisti.

5.000

Archimede Associazione di Promozione 
Sociale – Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione formata da persone con problemi di salute mentale, 
psicologi, psichiatri, educatori esperti e volontari e operante in regime di convenzione 
con l’ASL di Lucca. 

5.000



Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Associazione Casa delle Donne APS – 
Viareggio 

Attività ordinaria dell’Associazione che si occupa di tutelare le donne vittime di maltrat-
tamenti, con percorsi di uscita dalla violenza, reinserimento socio-lavorativo, ospitalità 
nella casa-rifugio. 

5.000

Associazione Down Lucca – Gragnano – 
Capannori

Attività ordinaria con percorsi che coinvolgono soggetti di differenti fasce di età con sin-
drome di Down, messi in condizione di lavorare con volontari, educatori e neuropsico-
motricisti.

5.000

Associazione L.A.S.A. Lucca Associazione 
Sindromi Autistiche – Lucca 

Progetto ‘Laboratorio Autonomie e Book Box Lucca’ per l’inserimento in tirocinio lavora-
tivo di soggetti con disabilità autistica e psichica mediante la realizzazione di una piccola 
biblioteca nelle sale d’attesa di vari luoghi. 

5.000

Associazione Umanitaria Yra – Lucca Progetto ‘Ricordando Chernobyl: Aiutiamoli a vivere’ riguardante l’accoglienza di bambini 
provenienti da zone della Bielorussia colpite dal disastro nucleare di Chernobyl.

5.000

Auser Filo d’Argento di Viareggio Progetto ‘Insieme per la sicurezza’ dedicato a servizi per gli anziani e nello specifico rea-
lizzato attraverso la manutenzione straordinaria della sede della Pineta di Viareggio.

5.000

Centro Equitazione La Luna ASD – Por-
cari

Progetto ‘A cavallo sì, proprio con te’ che propone percorsi di riabilitazione equestre o 
ippoterapia per diversamente abili e normodotati con il cavallo e lo sport ad esso asso-
ciato.

5.000

Comune di Borgo a Mozzano Progetto ‘La comunità risponde’ per la realizzazione di iniziative e interventi per gli anziani 
allo scopo di contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l’aggregazione, 
con animazione musicale, cineforum, ginnastica dolce, attività di alfabetizzazione infor-
matica, etc.

5.000

Comune di Forte dei Marmi Progetto ‘Sostenere ed integrare’ che vede l’assegnazione di borse lavoro, contributi men-
sili concessi sulla base di un bando, e di prestiti d’onore, forme di microcredito senza in-
teressi, per cittadini in condizioni di fragilità economica e sociale.

5.000

Comune di Fosciandora Attività a sostegno delle categorie sociali deboli utili per poter assicurare i livelli dei servizi 
sociali e l’assistenza scolastica alle famiglie più disagiate del Comune di Fosciandora.

5.000

Fraternita di Misericordia di Marlia – 
Marlia – Capannori

Progetto ‘Centro di socializzazione anziani’ a sostegno di persone anziane e con difficoltà 
fisiche o sociali, attraverso attività ludiche, esercizi della memoria con l’assistenza di una 
psicologa e pomeriggi dedicati ad attività manuali.

5.000

Gruppo Volontari Carcere – Lucca ODV 
– Lucca

Progetto ‘Ero in carcere… e mi avete accolto’ ideato per migliorare il servizio d’accoglienza 
nella Casa San Francesco di San Pietro a Vico ed i servizi ad esso correlati tramite l’ac-
quisto di elementi fondamentali per la vita nella comunità.

5.000

Il chicco di senape-Società cooperativa 
sociale – onlus – Sovigliana – Vinci – Fi-
renze

Progetto ‘La Via Lattea 2020’ per consentire l’accesso delle famiglie ad un ambulatorio 
per l’allattamento, presso l’Ospedale San Luca di Lucca.

5.000

Il Germoglio ONLUS – Viareggio Acquisto di generi alimentari di prima necessità destinati a risolvere momenti di parti-
colare difficoltà economica di nuclei familiari bisognosi residenti nel comune di Viareg-
gio.

5.000

L’uovo di Colombo – Associazione di 
Promozione Sociale – Viareggio

Progetto ‘Diversità, inclusione, lavoro’ per l’inserimento socio-terapeutico e lavorativo di 
persone con problemi di salute mentale, disabilità, dipendenze o disagio sociale. 

5.000

Misericordia di Minucciano – Pubblica 
Assistenza – Minucciano

Acquisto di nuova ambulanza di tipo A, dotata di tutte le apparecchiature sanitarie per 
poter operare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5.000

Società Cooperativa Sociale Sportiva Di-
lettantistica Chez Nous… le Cirque! 
Onlus – Cascina – Pisa

Progetto di Clown di Corsia presso il reparto pediatrico dell’Ospedale di Lucca, realizzato 
attraverso l’intervento di piccole équipe di animatori-clown nei reparti. 

5.000

Pubblica Assistenza di Basati – Sera-
vezza

Attività ordinaria dell’Associazione. 5.000

Associazione di Volontariato Maria An-
tonietta e Renzo Papini – Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione che segue la realizzazione di laboratori per studenti 
diversamente abili e normodotati, ‘Musicoterapico’ per un gruppo eterogeneo per età e 
‘Musicoterapico in piscina’ per ragazzi di scuole superiori e università.

4.500
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Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Amo dell’Amore Onlus – Gragnano – Ca-
pannori

Progetto ‘Famiglia 6’ per il sostegno alle famiglie in situazione di disagio derivante da di-
soccupazione, presenza di figli disabili o di anziani. 

4.000

Associazione per te donna – Camaiore Progetto ‘Troviamoci insieme… per un futuro migliore’ che prevede una serie di iniziative 
di sostegno a donne con problematiche legate a malattie oncologiche.

4.000

Comune di Stazzema Progetto ‘Una mano per vivere 2020’ consistente nella fornitura di buoni spesa per l’ac-
quisto di generi di prima necessità per famiglie in difficoltà economica, privilegiando 
quelle con minori.

4.000

A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla – Sezione Provinciale di Lucca

Attività ordinaria della Sezione di Lucca per l’accoglienza strutturata, il supporto all’au-
tonomia e alla mobilità, al sostegno psicologico di persone con sclerosi.

3.000

A.N.G.S.A.-Associazione Nazionale Geni-
tori Soggetti autistici della Toscana APS 
– Sezione di Lucca 

Attività ordinaria dell’Associazione che interviene su bambini, adolescenti e adulti con 
autismo e supporta le loro famiglie, svolgendo attività con personale specializzato.

3.000

A.V.O. Associazione Volontari Ospeda-
lieri – Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione impegnata a portare conforto, ascolto e, se necessario, 
aiuto economico ai pazienti di strutture come l’Ospedale San Luca, l’ex Ospedale Campo 
di Marte e l’Hospice San Cataldo.

3.000

APS Percorso in Fattoria – Lucca Progetto ‘Coltivare il lavoro 2020’ finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani e adulti 
in situazione di fragilità sociale presso la fattoria urbana Riva degli Albogatti.

3.000

Auser – Volontariato territoriale locale 
– Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione rivolta in particolare alle persone anziane, sole e con 
problemi di autosufficienza, per l’aiuto nell’espletamento delle normali attività quoti-
diane. 

3.000

Circolo ACLI Rita Levi Montalcini APS – 
Barga

Gestione della struttura di accoglienza per anziani autosufficienti e organizzazione di at-
tività sociali, ludiche e culturali, compreso l’uso gratuito di una biblioteca e la partecipa-
zione a incontri letterari.

3.000

Club Scherma Lucca TBB Associazione 
Sportiva Dilettantistica – Lucca

Attività ordinaria del Club che consente – a principianti, atleti di ogni età e soggetti di-
versamente abili – di cimentarsi con la scherma in ambienti privi di barriere architetto-
niche proponendo attività non agonistica.

3.000

Comune di Gallicano Progetto ‘Un pasto caldo per i bisognosi’ che, in collaborazione con la Misericordia di 
Gallicano, prevede la gestione di una mensa per i bisognosi con due pasti caldi al giorno. 

3.000

Noi e il Terzo Mondo – Capannori Attività di cooperazione internazionale in Rwanda e proseguimento del progetto a so-
stegno dell’infanzia abbandonata, sostenendo le istituzioni scolastiche rwandesi e la Par-
rocchia di Nyarurema. 

3.000

Associazione Amici del Perù – Marlia – 
Capannori

Sostegno all’attività di cooperazione internazionale in Perù con il progetto ‘Salute sulle 
Ande’.

3.000

Millefiori Società Cooperativa Sociale 
Onlus – Massa

Progetto ‘Quei piccoli imperfetti che sbocciano come fiori’ per l’adeguamento dei locali 
di accoglienza di ragazzi disabili.

3.000

Associazione Umanitaria Solidarietà nel 
Mondo ODV – Camaiore

Attività di cooperazione internazionale in Burundi, consistente nella formazione alle at-
tività sartoriali di donne vedove con prole e di ragazze orfane in grave stato di indigenza 
della zona di Gitega.

2.500

Associazione Italiana SU X Fragile Onlus 
– Viareggio

Progetto ‘CondividiAmo’ che prevede attività con cui i ragazzi disabili possono vivere per 
la prima volta l’esperienza del dormire al di fuori dell’ambito familiare e vivere esperienze 
di normalità e vita comune.

2.100

Associazione Amici del Cuore della Valle 
del Serchio – Barga

Attività ordinaria dell’Associazione, impegnata a migliorare la qualità della vita dei pazienti 
cardiopatici attraverso percorsi di riabilitazione cardiologica.

2.000

Associazione di Promozione Sociale Lo 
Sterpaio ONLUS – Barga

Progetto ‘Abili pasticceri e non solo’, per la realizzazione di un laboratorio artigianale di 
pasticceria dedicato anche a soggetti disabili.

2.000

Associazione Umanitaria ‘Il Cammino 
Onlus’ – Altopascio

Organizzazione di una colonia estiva presso un edificio scolastico di Torre del Lago Puccini, 
per bambini bielorussi e relativi accompagnatori, provenienti dall’area di Chernobyl.

2.000



Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Comune di Coreglia Antelminelli Progetto ‘(S)vantaggio 2.0’ che promuove l’inserimento lavorativo di soggetti in situazione 
di svantaggio economico/sociale attraverso l’attivazione di tirocini retribuiti. 

2.000

Gruppo donatori di sangue FRATES Boz-
zano ‘Loriano Rosellini’ – Massarosa

Promozione sul territorio della pratica della donazione volontaria di sangue oltre alla 
donazione di organi e di midollo e attività sociali gratuite per la comunità di Massarosa.

2.000

Il Germoglio di Camaiore – Camaiore Acquisto di generi alimentari di prima necessità destinati a risolvere momenti di parti-
colare difficoltà economica di nuclei familiari bisognosi residenti nel territorio del comune 
di Camaiore.

2.000

L’amore non conta i cromosomi APS – 
Lucca

Progetto ‘Pronti a correre’ per potenziare le autonomie di bambini con sindrome di Down, 
ampliando le occasioni di promozione delle competenze di autonomia, in particolare in 
ambiente domestico.

2.000

Associazione Culturale ‘A Mommio Ca-
stello’ – Massarosa

Progetto ‘Mommio Castello cardioprotetto’ per l’acquisto di un dispositivo defibrillatore. 2.000

Associazione Familiari Salute Mentale 
Versilia – Torre del Lago Puccini – Via-
reggio

Progetto volto a creare un contesto operativo per persone affette da disabilità psichica, 
attraverso la preparazione-confezione di marmellate per stimolare le abilità dei pazienti.

1.900

Associazione Italiana SU X Fragile Onlus 
– Viareggio

Progetto ‘Nuoto per portatori di handicap’ che prevede corsi di nuoto per minori affetti 
dalla sindrome dell’X Fragile.

1.900

Associazione Filo d’Arianna – Gallicano Progetto ‘Filolaboratorio: iniziative di solidarietà formativa’ utile a dare sostegno ai labo-
ratori artistico-socializzanti di ceramica, bomboniere e giochi in legno realizzati soggetti 
in stato di necessità e disagio. 

1.500

Associazione Sportiva MotoClub The La-
ke’s Bikers – Minucciano

Progetto ‘Mototerapia 2020’ che consente a bambini e ragazzi diversamente abili o so-
cialmente emarginati di trascorrere una giornata di gioco immersa nel mondo dei motori 
a due ruote.

1.500

Associazione Nazionale Mutilati e Inva-
lidi di Guerra – Sezione Provinciale di 
Lucca

Parziale copertura delle spese ordinarie di gestione, tra cui utenze e spese condominiali. 1.000

Associazione Diabete Tipo 1 – Lucca Attività ordinaria dell’Associazione incentrata sul supporto a pazienti e famiglie nella tu-
tela dei diritti e negli aspetti sociali della patologia diabetica.

1.000

Cittadinanza attiva toscana – Livorno Attività ordinaria incentrata sulla risoluzione di problematiche del cittadino, quale utente 
dei servizi sanitari pubblici, come l’abbattimento delle attese per interventi chirurgici e 
altro ancora.

1.000

TOTALE 1.121.684
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BANDO GENERICO PER ATTIVITÀ VARIE

Il Bando 2020 Generico è diretto al sostegno di progetti e iniziative da parte di soggetti che non rientravano nei 
bandi specifici e quindi soggetti operanti nei 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 settembre 2020 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  
2020

Fraternita di Misericordia di Marina di 
Pietrasanta – Pietrasanta

Progetto di adeguamento funzionale della sede legale, in cui l’associazione gestisce le 
attività di emergenza-urgenza.

30.000

Fondazione Palazzo Boccella – Capan-
nori

Sostegno all’attività della Scuola MADE, dove si svolgono corsi post diploma in Manage-
ment dell’Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche a cura di Fondazione Cam-
pus.

27.740

Associazione di Carità Croce Verde Pie-
trasanta

Progetto ‘Lo Stallone’: lavori di urgenza per la sicurezza per interventi necessari a ristrut-
turare la sala delle assemblee dell’edificio sede dell’Associazione.

25.000

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Atletica Virtus Cassa di Risparmio di 
Lucca – Lucca

Attività ordinaria della Società rivolta ai ragazzi e alle tematiche sociali, con un corso or-
ganizzato in collaborazione con l’Unità di Senologia del San Luca di Lucca.

25.000

Basket Femminile Le Mura Lucca A.S.D. 
– Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione in prima linea anche nella formazione giovanile, nel 
dialogo con gli studenti attraverso il progetto scuole e nell’attenzione al tema della di-
versità.

25.000

Comune di Capannori Interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riqualificazione del 
Centro Giovani di Santa Margherita.

25.000

Totale deliberato 2020 
817.430 euro

Stanziamento iniziale 2020 
500.000 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 
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Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Parrocchia di San Michele Arcangelo – 
Antraccoli – Lucca

Lavori di consolidamento della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in Antrac-
coli.

25.000

Università degli studi di Siena – Dipar-
timento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente – Siena

Progetto di sviluppo di reti neuronali convoluzionali applicate alla diagnostica medica 
per immagini. 

25.000

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spe-
leologico – Stazione di Lucca – Castel-
nuovo di Garfagnana

Acquisto di mezzo fuoristrada allestito per il soccorso alpino funzionale alle attività di 
soccorso svolte dal Corpo.

24.500

Croce Verde Viareggio Acquisto di un nuovo mezzo antincendio, essenziale per lo svolgimento delle attività del-
l’associazione.

20.000

Venerabile Confraternita di Misericordia 
di Stiava – Massarosa

Acquisto di un mezzo per l’emergenza e di dispositivi di protezione individuale. 20.000

Comune di Bagni di Lucca Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto termico della scuola del capoluogo. 20.000

Venerabile Confraternita di Misericordia 
di Quiesa – Massarosa

Acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto di disabili e per servizi socio sanitari. 18.000

Fondazione CAMPUS Studi del Mediter-
raneo – Lucca

Progetto ‘ECONOMIAdiTUTTI. Ideas towards the economy of Francesco’: percorso formativo 
innovativo, in preparazione all’incontro internazionale ‘The Economy of Francesco’ (Assisi 
2020).

15.000

LUCENSE SCaRL – Lucca Progetto Laboratorio del Costruire Sostenibile – VIII edizione 2020’ che mira a sviluppare 
attività formative per tecnici e imprese della filiera edile e studenti degli istituti supe-
riori.

15.000

Azienda USL Toscana nordovest – Pisa Progetto ‘DA.RE@tutti.com – Da Remoto tutti compresi’ per assicurare, in periodo Covid, 
continuità terapeutica ai pazienti della UFSMIA. 

15.000

Fondazione Tutti Insieme Associazioni 
Malattie Orfane Onlus – Viareggio

Contributo all’attività ordinaria e per la realizzazione di un centro che svolgerà attività 
polifunzionali che prevedono l’introduzione all’uso della tecnologia eye-tracking.

15.000

Azienda USL Toscana nordovest – Pisa Acquisto di un ecografo finalizzato all’attività di screening mammografico. 15.000

Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e 
Alessandro – Lucca

Progetto ‘Colazioni e Accoglienza 2020’ per la distribuzione della colazione nell’ambito 
dei locali parrocchiali di San Paolino. 

14.000

Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e 
Alessandro – Lucca

Progetto di monitoraggio dei paramenti esterni delle chiese del Centro Storico di Lucca, 
nell’ottica di preservare non solo le strutture interessate e l’incolumità di tutti.

14.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Vil-
laggio Tennis Tavolo Lucca – Capannori

Attività ordinaria dell’Associazione finalizzata al coinvolgimento del maggior numero pos-
sibile di giovani nella pratica dello sport del tennistavolo.

12.000

Parrocchia di San Paolo – Bagni di Lucca Restauro del tetto della Pieve di San Paolo nella frazione di Vico Pancellorum. 12.000

Polifonica Città di Viareggio – Viareggio Contributo alla realizzazione della tradizionale manifestazione ‘Cori in Concerto 2020’ in 
cui sotto la direzione del Maestro Cosmi vengono riuniti differenti cori della Toscana.

12.000

Croce Verde PA – Ponte a Moriano – 
Lucca

Acquisto di una nuova ambulanza e di divise per i volontari. 10.000

Associazione Scuola di Musica Sinfonia 
A.P.S. – Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione, che, in occasione dei 25 anni di attività didattica, po-
tenzia i corsi di formazione preaccademica del settore classico e moderno/jazz e i percorsi 
di musicoterapia.

10.000

Casa delle Sette Arti – Lucca Organizzazione della XL Edizione del Concorso ‘Artigianato e Scuola’. 10.000

Centro Minibasket Lucca Associazione 
Sportiva Dilettantistica – Lucca

Progetto ‘Tornei e camp estivi 2020’ con cui il Centro organizza per l’estate 2020 attività 
rivolte ai ragazzi del basket e del minibasket.

10.000

Compagnia Balestrieri Lucca A.D. 1443 – 
Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione per la realizzazione di manifestazioni storico/folklo-
ristiche.

10.000
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Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Croce Verde P.A. Porcari Lavori di realizzazione di una copertura per gli automezzi di Protezione Civile della Croce 
Verde di Porcari presso la sede dell’associazione.

10.000

Parrocchia di San Sisto a Pomezzana – 
Stazzema

Lavori di rifacimento del tetto della chiesa di San Sisto. 10.000

Fondazione Alma Mater – Bologna Progetto ‘International intensive program: strategic partnership for the reuse and social 
valorization of dismissed cultural heritage of religious communities’.

10.000

Le Mura Spring Basketball – Lucca Attività ordinaria della Società che ha come obiettivo la promozione del movimento gio-
vanile sportivo femminile.

10.000

Parrocchia di Santa Maria Assunta – 
Piazza di Brancoli – Lucca

Lavori di restauro della parte absidale della Chiesa di Santa Maria Assunta di Piazza di 
Brancoli.

10.000

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Co-
reglia Antelminelli

Progetto ‘Una Casa per il Castello’ per il recupero di un immobile nell’area del castello di 
Ghivizzano in grado di fare da appoggio alle diverse manifestazioni. 

10.000

Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Luigi 
Boccherini’ – Lucca

Progetto di potenziamento del software Chorus dell’Istituto Boccherini per la gestione 
della didattica.

10.000

A.S. Versilia Nuoto – Viareggio Organizzazione del 44° Trofeo Internazionale di Nuoto ‘Mussi Lombardi Femiano’. 8.000

Comune di Stazzema Progetto ‘Nido Pollicino e Cucciolo’ per garantire alle famiglie del territorio di Stazzema 
un servizio di Nido.

8.000

Croce Rossa Italiana – Comitato di Villa 
Basilica

Progetto ‘Risorse di protezione civile in paesi montani’ per una serie integrata di iniziative 
che coprono tutte le fasi del ‘prima e del dopo’ emergenza.

8.000

Parrocchia di San Pietro di Toringo – Ca-
pannori

Lavori di messa in sicurezza dell’impianto elettrico e di ripristino dell’intonaco e della 
tinteggiatura.

8.000

Società ginnastica ‘Raffaello Motto’ – 
Viareggio

Attività ordinaria della Società impegnata nella diffusione della ginnastica in tutte le sue 
forme tramite l’organizzazione di Corsi di vari livelli.

8.000

Croce Verde Pubblica Assistenza – Lucca Progetto ‘Pronto infermiere’, ideato per favorire i soggetti più deboli in ambito sanitario 
attraverso il potenziamento del poliambulatorio gratuito infermieristico.

7.000

Parrocchia di San Martino Vescovo – 
Molazzana

Lavori di messa in sicurezza e sulle condizioni di accessibilità della canonica della Chiesa 
in località Alpe di Sant’Antonio

7.000

Parrocchia di San Lorenzo di Segromi-
gno Monte – Capannori

Per lo svolgimento delle attività caritatevoli diventate imprescindibili a causa della si-
tuazione socio-economica che si è configurata con l’epidemia Covid-19.

7.000

Azienda Teatro del Giglio – A.T.G. – Lucca Progetto di sviluppo delle esperienze musicali e teatrali negli Istituti Comprensivi e negli 
Istituti d’Istruzione Superiore.

6.000

Gruppo Sportivo Orecchiella – Castel-
nuovo di Garfagnana

Attività ordinaria del Gruppo che promuove la pratica sportiva allo scopo di incentivare 
corretti stili di vita attraverso manifestazioni sportive in ambiente naturale.

6.000

A.Bi.Lis. – Associazione Bilinguismo e Lis 
Onlus – Lucca

Progetto ‘Bilinguismo a scuola 2020’, che vede continuare l’esperienza di un’intera sezione 
sperimentale nella scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

5.000

Associazione di Promozione Sociale 
OIKOS – Lucca

Progetto ‘Club Job Estate – Prevenzione disagio minorile’ che consiste nell’organizzazione 
di laboratori didattici nel periodo estivo.

5.000

Centro Provinciale Sportivo Libertas APS 
– Lucca

Progetto ‘Gomel – Lucca: continua lo scambio’ per un calendario di scambi con la Bielo-
russia tra giovani atleti di varie discipline sportive.

5.000

Fondazione Artiglio Europa – Viareggio Attività statutarie della Fondazione con particolare riguardo a quelle svolte con gli istituti 
superiori e con il Museo della Marineria di Viareggio.

5.000

Libertas Basket Lucca – Lucca Attività ordinaria della Società che opera da anni nelle zone di Sant’Anna e San Vito per 
l’avviamento alla pratica del basket di bambini e bambine.

5.000

LUCENSE SCaRL – Lucca Progetto ‘Edilizia sostenibile per i Comuni e altri Enti Pubblici Locali della provincia di 
Lucca’, che mira a sviluppare un percorso formativo per i tecnici degli Enti Pubblici.

5.000
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Parrocchia di San lorenzo – Scuola Ma-
terna ‘Divina Provvidenza’ – Lucca

Attività programmate di laboratori ludico didattici al fine di rafforzare le relazioni inter-
personali attraverso la fase ludico didattica, sportiva e culturale. 

5.000

Comune di Camaiore Per la realizzazione della stagione cinematografica all’aperto nel parco urbano di Busso-
ladomani.

5.000

Fraternita di Misericordia di Corsagna – 
Corsagna – Borgo a Mozzano

Progetto ‘Pascoli contemporaneo: raccontare oggi l’agricoltura sociale con le parole di 
ieri’ per integrare nell’ambito dello sviluppo umano i due contesti principali del vivere 
quotidiano: l’agricoltura sociale e l’espressività del video. 

5.000

Croce Verde – Lucca Progetto ‘S.O.S. protezione civile’ per l’acquisto dei dispositivi e degli indumenti specifici 
dedicati alle attività di Protezione civile necessari nell’emergenza pandemica.

5.000

Istituto di Istruzione Superiore Carlo 
Piaggia – Viareggio

Acquisto di materiale informatico finalizzato a corredare alcune aule di attrezzature utili 
alla realizzazione di attività didattiche innovative sia in presenza sia a distanza.

5.000

Associazione Maestro d’olio – Lucca ‘ExtraLucca a scuola’: iniziativa per educare e sensibilizzare i più piccoli al mondo dell’olio 
extravergine di oliva.

4.000

Basket Femminile Porcari Associazione 
Sportiva Dilettantistica – Porcari

Attività ordinaria dell’Associazione volta ad assicurare ai bambini e alle bambine, nonché 
alle giovani ragazze, un punto di aggregazione per vivere l’esperienza dello sport in una 
visione ispirata alla concezione cristiana.

4.000

Club Nautico Versilia – Viareggio Organizzazione del Meeting della seconda zona Fiv che comprende tutti i ragazzi dai 9 ai 
16 anni che praticano lo sport della vela.

4.000

Panathlon Club Lucca – Lucca Interventi in collaborazione con vari enti su valori etici, sociali e culturali dello sport. 4.000

Zefiro Società Cooperativa Sociale – 
Lucca

Progetto ‘Lucca EDUCA: percorsi informativi e formativi per la crescita e l’educazione’ che 
prevede un ciclo di incontri formativi pensati.

4.000

Arciconfraternita di Misericordia di 
Barga

Attività di protezione civile per la formazione di volontari, l’acquisto di ricetrasmittente, 
abbigliamento conforme e dispositivi di visibilità e protezione individuale.

3.000

Associazione Amici della Pallacanestro 
Lucca ‘Luca Del Bono’ onlus – Lucca

Organizzazione del ‘Trofeo Lovari 2020’, sesta edizione del quadrangolare maschile di ba-
sket benefico che vede la partecipazione di squadre di A1 ed Eurolega.

3.000

Associazione Culturale Centro di Cultura 
di Lucca ‘Centro di Cultura per lo Svi-
luppo’ dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore – Lucca

Attività ordinaria dell’associazione con iniziative quali un nuovo corso di educazione am-
bientale per studenti degli ultimi anni del ciclo superiore.

3.000

Associazione Culturale dello Scompiglio 
– Capannori

Progetto ‘Rassegna Teatro Ragazzi, matinée e laboratori per ragazzi’ che coinvolge la 
scuola in tutte le sue componenti.

3.000

Associazione culturale ‘Quattro QuArti’ 
– Lucca

Progetto ‘Musicoterapia’ che propone percorsi individuali per raggiungere e consolidare 
i presupposti e le abilità necessarie ai successivi step formativi.

3.000

Associazione ‘Il mondo dei bambini’ – 
Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione che organizza il ‘Festival del Nuovo Rinascimento’ con 
mostre d’arte, concerti, incontri letterari e con storici dell’arte, performance artistiche con 
i bambini ed i giovani.

3.000

Associazione Musica Barga – Barga Progetto ‘Cantiamo e Suoniamo Insieme 2020’ per la programmazione di corsi della 
Scuola di Musica costituita presso il Comune di Barga.

3.000

Associazione Musicale Coro Arcobaleno 
– Picciorana – Lucca

‘Scuolidarietà 2021’, manifestazione annuale a favore delle scuole della piana lucchese 
in cui ogni anno viene scelto un libro di letteratura per ragazzi, studiato e trasformato in 
musical nelle scuole aderenti.

3.000

Associazione Sportiva Dilettantistica CSI 
Lido – Lido di Camaiore – Camaiore

Progetto ‘Ragazzinsieme 2020’ per un’offerta ricreativa per bambini e ragazzi al di fuori 
degli schemi tradizionali dei centri ricreativi estivi esistenti sul territorio.

3.000

Comitato Popolare di Piazza San Fran-
cesco ODV – Lucca

Realizzazione della XXIII ‘Befanata in Piazza San Francesco’, con la distribuzione gratuita 
di 1500 calze ai bambini presenti, oltre alla consegna della tradizionale calza ai residenti 
nelle case di riposo del Comune.

3.000
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Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Comitato studenti per il diritto allo stu-
dio 2008 – Lucca

Organizzazione del Mercatino dei libri 2020 che ad oggi ha aiutato oltre 15.000 famiglie a 
acquistare i necessari volumi scolastici.

3.000

Fraternita di Misericordia – Gruppo do-
natori di sangue Fratres Borgo a Moz-
zano – Borgo a Mozzano

Lavori di adeguamento dell’impianto antincendio del Convento di San Francesco a Borgo 
a Mozzano.

3.000

Gruppo podistico dilettantistico Parco 
Alpi Apuane – Castelnuovo di Garfa-
gnana

Progetto ‘Correre intorno alle Apuane’ con attività rivolte ai più giovani e alla categoria 
assoluta femminile, oltre a iniziative dedicate all’integrazione sociale di persone con di-
sabilità.

3.000

Parrocchia dei Santi Iacopo e Andrea – 
Massarosa

Acquisto e spedizione di un container per i progetti della missione di Yalgo, Diocesi di 
Kaya, in Burkina Faso. 

3.000

Versilia Basket 2002 – Pietrasanta Attività ordinaria del Versilia Basket che si occupa, orientata a organizzare e diffondere 
la pratica sportiva attraverso corsi rivolti ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

3.000

LILLERO APS – Capannori Progetto ‘Stanno tutti bene’, festival con performance musicali, mostre, istallazioni video, 
spettacoli teatrali e incontri letterari.

3.000

Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII – Rimini

Progetto ‘Sotto lo stesso tetto’: lavoro di ristrutturazione di un solaio della Casa Famiglia 
della Pace Santa Gemma a Montecarlo.

2.500

Centro Donna Lucca ODV – Lucca Attività ordinaria del Centro con percorsi di educazione alla lettura e al digitale, confe-
renze, laboratori di genere e altre iniziative dedicate all’universo femminile.

2.500

Fondazione Opera Pia ‘Giovan Sante 
Ghilarducci’ – Scuola Materna Onlus – 
Tassignano – Capannori

Attività ordinaria della Fondazione che offre servizi con personale qualificato a costi age-
volati per andare incontro alle famiglie in difficoltà economica.

2.500

Panathlon International – Castelnuovo 
di Garfagnana

Attività ordinaria con organizzazione di manifestazioni sportive rivolte ai giovani e ai di-
sabili, nella realizzazione di incontri, seminari, congressi su temi di attualità inerenti il 
mondo sportivo.

2.500

A.S.D. Lancelot – Viareggio Acquisto di una tensostruttura nell’ambito del progetto ‘Come cavalli: incontri, percorsi 
e trasformazioni’.

2.000

Associazione Alice Benvenuti ONLUS – 
Pescia – Pistoia

Progetto di acquisto di un’autovettura per finalità assistenziali e sanitarie. 2.000

Associazione Primo Teatro – Lucca Svolgimento dell’attività ordinaria. 2.000

Associazione ‘Amici del Museo della 
Marineria’ – Viareggio

Aumento delle dotazioni strumentali del Museo della Marineria. 2.000

Il Giardinetto di Maria Società Coop. So-
ciale – Gallicano

Progetto ‘Riscopriamo la natura’, finalizzato, in periodo Covid, a ripristinare le condizioni 
per l’esercizio da parte dei bambini del diritto alla socialità e al gioco.

2.000

Associazione ‘Contrade di San Paolino’ 
APS – Lucca

Realizzazione di un corso di tiro con la balestra antica da banco rivolto in particolare ai 
giovani.

2.000

Comitato Carneval Marlia – Marlia – Ca-
pannori

Realizzazione del ‘Carneval Marlia’ con la tradizionale sfilata, momenti di animazione, in-
trattenimento e iniziative dedicate ai bambini.

2.000

Corale Giacomo Puccini – Capannori Organizzazione della ‘XLII Rassegna corale camiglianese’ con l’intervento di corali prove-
nienti da altre province e regioni.

2.000

S. C. Corsanico ASD – Massarosa Progetto ‘Gare ciclistiche Corsanico’. 2.000

Galaxy Baskin Associazione Sportiva Di-
lettantistica – Porcari

Progetto di promozione e crescita dell’attività del Baskin, sport pensato per consentire a 
giovani e giovani disabili di giocare nella stessa squadra.

2.000

Gruppo donatori di sangue Fratres 
Piano di Mommio – Massarosa

Realizzazione di un centro aggregativo culturale con cucina e tensostruttura a disposi-
zione della frazione e fruibile dalle associazioni paesane.

2.000

Happy Porcari – Porcari Organizzazione del ‘Carnovale Porcarese 2020’, evento per famiglie e bambini riconosciuto 
come autentico patrimonio della comunità porcarese.

2.000
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Maschile Plurale Lucca ODV-ETS – Lucca Realizzazione di percorsi inerenti alla promozione della parità di genere, messi a punto 
anche in collaborazione con altre associazioni del territorio.

2.000

Rugby Lucca Associazione Sportiva Di-
lettantistica – Lucca

Attività ordinaria con insegnamento della disciplina del rugby e la partecipazione vari 
campionati giovanili.

2.000

Woman to be – Camaiore Progetto ‘Allargare & diffondere un premio per l’Europa. Narrare la parità’: promozione 
nazionale e internazionale dell’appuntamento annuale per la narrativa giovanile.

2.000

Gruppo di Protezione Civile Molazzana Acquisto di dispositivi di protezione individuale per antincendio boschivo utili allo svol-
gimento delle attività di prevenzione e intervento dell’Associazione.

1.500

Associazione Lucchese Arte e Psicologia 
ODV – Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione che intende promuovere sul territorio della provincia 
di Lucca eventi ed iniziative di carattere sociale.

1.000

Bocciofila Lucchese Associazione Spor-
tiva Dilettantistica – Lucca

Attività ordinaria dell’Associazione, unica bocciofila del territorio lucchese. 1.000

Lucca Sky Walkers – Lucca Proseguimento dell’attività sportiva realizzando un modello positivo di aggregazione che 
coinvolge ragazzi vogliosi di studiare, lavorare e impegnarsi anche in altre attività.

1.000

Non ti scordar di te – Gallicano Attività ordinaria dell’Associazione: ascolto e sostegno alle donne in difficoltà e sensibi-
lizzazione sull’argomento della violenza di genere.

1.000

Nuova Associazione Filarmonica ‘Santa 
Cecilia’ – Stazzema

Progetto ‘Melodie e sentieri nella memoria’ – II edizione: esperienze di trekking musicale, 
con cui si associano musica, paesaggi e memoria.

1.000

Società Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ 
A.P.S. – Montecarlo

Attività ordinaria per lo svolgimento delle iniziative culturali, ricreative e di socializza-
zione.

1.000

Circolo Benabbio 2000 – Benabbio – 
Bagni di Lucca

Lavori di rifacimento della copertura della tettoia in legno, già presente ma ormai datata 
e da sostituire, del Circolo.

1.000

Pubblica Assistenza Stazzema – Ponte-
stazzemese – Stazzema

Progetto ‘Grisu’: sostituzione corpo motore di attrezzatura di protezione civile. 690

Associazione Musicale ‘I Ragazzi del Gi-
glio’ – Fosciandora

Corsi di scolarizzazione musicale rivolti ai giovanissimi con l’obiettivo di inserimento nella 
Filarmonica per partecipare attivamente a manifestazioni culturali, religiose e folcloristi-
che.

500

Corpo Musicale ‘Giacomo Puccini’ APS – 
Massarosa

Acquisto strumenti musicali, partiture e uniformi per i componenti del Corpo Musicale e 
gli allievi corsi di musica.

500

Filarmonica Alpina di Castiglione di Gar-
fagnana APS – Castiglione di Garfa-
gnana

Progetto ‘L’Alpina per i giovani’: realizzazione di un ‘campus estivo’ dedicato all’insegna-
mento della musica.

500

Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ – Vagli 
Sotto

Progetto ‘Scuola di Musica e funzionamento’: ideato per utilizzare l’apprendimento mu-
sicale come attività integrativa della crescita dei ragazzi in età scolare.

500

Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ di Minuc-
ciano – Minucciano

Attività ordinaria della Filarmonica dedita alla formazione di musicisti che nel corso del-
l’anno vengono inseriti nell’organico della Filarmonica.

500

Società Filarmonica ‘Pietro Mascagni’ – 
Camporgiano

Progetto ‘Quando c’è musica’ orientato alla valorizzazione del ruolo della banda quale 
elemento determinante per la diffusione della cultura musicale.

500

TOTALE 817.430
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FUORI BANDO

FUORI BANDO 

I contributi denominati «Fuori bando» sono deliberati a fronte delle richieste pervenute al di fuori dei bandi ema-
nati in corso d’anno ed 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 raffor-
zare e valorizzare il contributo delle Fondazioni al potenziamento dell’infrastrutturazione sociale nelle Regioni 
meridionali.

Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Fondazione Con il Sud – Roma Contributo ex accordo Acri-Volontariato 16/10/2013 – Quota di competenza esercizio 2020 263.666

ACRI – Associazione di Fondazioni e di 
Casse di Risparmio SpA – Roma

Contributo a favore del Fondo di garanzia a favore delle Organizzazioni del terzo settore 
creato a fronte dell’emergenza Coronavirus.

192.940

ACRI – Associazione di Fondazioni e di 
Casse di Risparmio SpA – Roma

Contributo a favore del Fondo per il recupero del patrimonio artistico e culturale della 
città di Venezia danneggiato dall’acqua alta.

52.621

Fondazione Palazzo Boccella – Capan-
nori

Lavori di consolidamento del fabbricato sede della Fondazione. 23.637

Associazione Osservatorio dei Mestieri 
d’Arte – Firenze

Ammontare della quota associativa anno 2020. 5.000

Azienda USL Toscana nordovest – Pisa Acquisto di gadget personalizzati per gli operatori sanitari 5.000

ACRI – Associazione di Fondazioni e di 
Casse di Risparmio SpA – Roma

Quota di adesione per il progetto di ricerca sui Beni Culturali Ecclesiastici 4.000

Ministero degli Interni – Prefettura di 
Lucca

Implementazione di attrezzature tecnologiche di tipo specialistico per l’attività di intelli-
gence della Squadra Mobile.

2.498

Totale deliberato 2020 
551.862 euro

PROGETTI 
ACCOLTI 

11



Beneficiario Note progetto Deliberato  
2020

Diled Distribuzione e Logistica per l’Edi-
toria Srls – Genzano di Roma – Roma

Sostegno alla pubblicazione del volume Polis Europa: Ripensare i fondamenti della co-
struzione europea (ed anche della democrazia italiana) di Umberto Baldocchi.

1.200

Lucca AIL Onlus – Sezione Autonoma 
dell’Associazione Italiana Contro le Leu-
cemie, Linfomi e Mieloma – Lucca

Contributo per l’acquisto di 100 decorazioni natalizie. 1.050

Associazione Osservatorio dei Mestieri 
d’Arte – Firenze

Contributo per l’aggiornamento e l'implementazione del sito ‘Italia su Misura’. 250

TOTALE 551.862
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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 
segreteria.fondazionecarilucca@pec.it
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