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1. Premessa
La “Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport” è stata costituita nel settembre del
2005 dalla Banca di Credito Cooperativo di Pistoia e dalla Banca di Credito Cooperativo di Vignole e ha
ottenuto il riconoscimento e la conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private,
con decreto n. 487 del 22.12.2005 della Regione Toscana.
Con tale iniziativa gli enti fondatori hanno inteso confermare il comune orientamento e impegno sociale nei
confronti degli appartenenti alle comunità locali che vivono ed operano nei territori di loro competenza,
creando le premesse per un più efficace perseguimento della finalità di migliorarne le condizioni morali e
culturali.
La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma,
tutte le iniziative e attività di natura culturale e sportiva idonee a favorire la formazione e la crescita morale,
intellettuale e fisica, di tutte le persone che vivono e operano nei territori delle Province di Pistoia, Prato,
Firenze e Pisa.
Per il raggiungimento del suddetto scopo, e solo in via indicativa, la Fondazione può:
• promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative o eventi culturali e
sportivi di rilievo anche nazionale e internazionale;
• promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, seminari, convegni, concorsi,
conferenze e ricerche su temi di natura culturale o sportiva;
• promuovere e sostenere iniziative e attività, organizzate da enti pubblici o privati, nel settore dello sport
dilettantistico e giovanile;
• promuovere e sostenere iniziative e attività di natura sportiva, organizzate da scuole e istituzioni
universitarie.
• promuovere e sostenere iniziative e attività, di natura culturale, organizzate da scuole, istituzioni
universitarie, musei, biblioteche e teatri;
• promuovere, sostenere e organizzare concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti;
• promuovere, sostenere e curare pubblicazioni, di qualunque tipo e genere, di natura culturale o sportiva;
• istituire o patrocinare riconoscimenti o premi in favore di persone distintesi in ambito culturale o sportivo;
• istituire ed erogare borse di studio;
• acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, raccolte d’arte,
raccolte librarie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici e archivistici;
• promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi.
1.1 L’Istituto di Storia Locale
La Fondazione ha costituito l’Istituto di Storia Locale per curare la raccolta, la conservazione, lo studio e la
valorizzazione dei documenti, dei fondi librari, degli archivi in genere di personalità locali distintesi in
ambito religioso, politico economico, culturale sociale e sportivo, rendendoli consultabili al pubblico, con
particolare riguardo a studenti, docenti e studiosi.
•
•
•
•
•
•
•
•

L’istituto di Storia Locale svolge la propria attività provvedendo a:
reperire fonti di storia locale;
conservare i documenti reperiti;
permettere e favorire la fruizione dei materiali raccolti, assicurando l’accesso alle risorse documentarie;
promuovere una efficiente fornitura di documenti e servizi informativi ai cittadini del territorio;
supportare l’attività didattica nelle scuole primarie e secondarie nel campo della storia locale;
stimolare la partecipazione dei cittadini alla ricostruzione della storia locale attraverso il loro coinvolgimento
nella creazione delle raccolte;
diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio;
salvaguardare i documenti originali.
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Ogni intervento dell’Istituto di Storia Locale è mirato alla conoscenza e valorizzazione del territorio di
competenza della Fondazione (province di Pistoia, Prato, Firenze e Pisa) e all’acquisizione di un ruolo
importante nella costruzione della memoria storica della comunità.
1.2 Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio;
4. il Collegio dei Revisori.
1.3 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri; essi restano in carica cinque anni e possono
essere confermati alla scadenza.
1.4 Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e ne ha la rappresentanza
legale.
Il Presidente sovrintende all’andamento generale della Fondazione, svolge attività di impulso e di
coordinamento dell’attività degli organi, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni e provvede ai rapporti
con le autorità e le pubbliche amministrazioni.
1.5 Consiglio dei Rappresentanti del Territorio
Il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio è composto da n. 32 membri designati, in parte dagli enti
fondatori e in parte da soggetti pubblici e privati.
Il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio:
a) approva entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo e il programma di attività per l’esercizio
successivo, predisposti e trasmessi dal Consiglio di Amministrazione;
b) formula proposte motivate sulle attività della Fondazione;
c) formula pareri su tutti gli argomenti sottopostigli dal presidente della Fondazione.
1.6 Collegio dei Revisori
Il bilancio d’esercizio e le scritture contabili della Fondazione sono controllati da un Collegio dei Revisori
che dovranno essere iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché nel registro dei
revisori contabili.
Il Collegio riferisce in proposito al Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione e si compone di tre membri effettivi,
uno dei quali nominato Presidente.
1.7 Attività Istituzionale della Fondazione per l’anno 2011
Anche il sesto anno di attività della Fondazione ha visto l’attività istituzionale indirizzarsi sia su progetti
presentati da terzi, sia su interventi diretti di cui si è fatta promotrice la Fondazione stessa, sempre in stretta
correlazione con le linee programmatiche evidenziate nel Documento Programmatico e nel Bilancio di
Previsione per il 2011.
In riferimento ai progetti presentati da terzi, la Fondazione, in data 27 gennaio 2011, ha reso pubblico il
Bando per la presentazione delle domande di contributo su progetti di terzi, mediante la pubblicazione sui
due maggiori quotidiani locali e sul proprio sito internet e attraverso la distribuzione del bando presso le
filiali della Banca di Credito Cooperativo di Pistoia e della Banca di Credito Cooperativo di Vignole.
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Nell’ambito del suddetto Bando, avente come data di scadenza il 30 giugno 2011, sono pervenute alla
Fondazione 109 domande di contributo. Il Consiglio di Amministrazione, dopo un esame accurato delle
stesse, ha ritenuto di poterne accogliere 72 per un controvalore di € 55.300,00.
Oltre ai contributi elargiti tramite Bando, nel corso del 2011, la Fondazione ha finanziato, con interventi
extra Bando, anche 32 ulteriori iniziative di terzi, per un totale di € 25.250,00.
Per ciò che concerne le iniziative autonome, ideate e realizzate direttamente dalla Fondazione nel corso del
2011, sono state impiegate risorse per un totale di € 90.087,00.
Tabella 1- Ripartizione delle risorse tra interventi diretti, interventi su Bando e interventi extra Bando
Interventi diretti
Numero iniziative

Totale importo deliberato

Peso per importi erogati

16

€ 90.087,00

53%

Numero domande accolte

Totale importo deliberato

Peso per importi erogati

72

€ 55.300,00

32%

Numero domande accolte

Totale importo deliberato

Peso per importi erogati

32

€ 25.250,00

15%

Interventi su Bando

Interventi extra Bando

Ripartizione delle risorse tra iniziative dirette,
interventi su Bando e interventi extra Bando
15%

Iniziative dirette
Interventi Bando

53%
32%
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Interventi extra Bando

2. Contributi Bando 2011
Nell’ambito del Bando 2011 per la presentazione delle domande di contributo su progetti di terzi, avente
come data di scadenza il 30 giugno 2011, sono pervenute alla Fondazione n. 109 domande di contributo. Il
Consiglio di Amministrazione, dopo un esame accurato delle stesse, ha ritenuto di poterne accogliere n. 72
per un controvalore di € 55.300,00.
La tabella sottostante illustra l’esatta distribuzione dell’importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione per i due settori principali di intervento: cultura e sport.

Tabella 1- Ripartizione delle risorse per settore di intervento
Cultura
Numero domande accolte

Totale importo deliberato

Peso per importi erogati

54

€ 42.600,00

77%

Numero domande accolte

Totale importo deliberato

Peso per importi erogati

18

€ 12.700,00

23%

Numero domande accolte

Totale importo deliberato

Peso per importi erogati

0

€ 0,00

0%

Sport

Altri settori

Distribuzione importo deliberato settori Cultura e Sport
(Interventi Bando)

0%
23%

Cultura
Sport
Altri settori

77%
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La tabella 2 mette in evidenza la ripartizione delle risorse per tipologia di intervento.

Tabella 2 - Ripartizione delle risorse per tipologia di intervento
Settore Cultura
Oggetto

Numero domande accolte

Importo deliberato

Peso per importi erogati

16

€ 14.400,00

34%

11

€ 9.900,00

23%

12
8

€ 9.000,00
€ 5.900,00

21%
14%

7

€ 3.400,00

8%

Iniziative di natura
culturale
Acquisto di beni,
attrezzature, dotazioni
Ricerca e formazione
Manutenzione
straordinaria di strutture
culturali esistenti
Pubblicazioni

Ripartizione risorse per tipologia di intervento settore Cultura
(Interventi Bando)
Iniziative e manifestazioni
8%
14%

Acquisto di beni,
attrezzature, dotazioni

34%

Ricerca e formazione

Manutenzione straordinaria
di strutture culturali
esistenti

21%

Pubblicazioni

23%

Settore Sport
Oggetto
Ricerca e formazione
Iniziative e manifestazioni
Manutenzione
straordinaria di strutture
sportive esistenti
Acquisto di beni,
attrezzature, dotazioni
Pubblicazioni

Numero domande accolte

Importo deliberato

Peso per importi erogati

6
5
4

€ 4.800,00
€ 4.300,00
€ 2.000,00

38%
34%
16%

3

€ 1.600,00

12%

0

€ 0,00

0%
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Ripartizione risorse per tipologia di intervento settore Sport
(Interventi Bando)

0%

Acquisto di beni,
attrezzature, dotazioni

12%

Iniziative e manifestazioni
38%
Manutenzione straordinaria
di strutture sportive
esistenti

34%

Ricerca e formazione

Pubblicazioni

16%

Come appare evidente dalla lettura dei suddetti dati, la Fondazione ha accolto un numero di domande relative
al settore dello sport inferiore (23%), rispetto a quelle pervenute per il settore della cultura (77%).
Nell’ambito del settore cultura, l’interesse della Fondazione si è rivolto, soprattutto, verso tre tipologie di
intervento:
1. iniziative e manifestazioni (34%);
2. acquisto di beni, attrezzature e dotazioni (23%);
3. ricerca e formazione (21%).
Per quanto riguarda il settore sport, le categorie verso le quali la Fondazione ha maggiormente indirizzato i
propri sforzi sono state:
1. ricerca e formazione (38%);
2. iniziative e manifestazioni (34%);
3. manutenzione straordinaria di strutture sportive esistenti (16%).
La Fondazione ha potuto constatare che la maggior parte delle richieste inviate da enti, associazioni e
parrocchie riguardavano proprio tali tipologie di intervento. Da qui la scelta di destinare, per il settore della
cultura, il 34 % delle risorse a iniziative e manifestazioni, il 23% all’acquisto di beni, attrezzature e dotazioni
e il 21% a progetti di ricerca e formazione.
Nell’ambito del settore della cultura, sono state finanziati, anche, numerosi progetti di manutenzione
straordinaria di strutture culturali esistenti, ai quali è stato attribuito il 14% della totalità dell’importo
deliberato, mentre per la pubblicazione di volumi di ambito culturale, storico e artistico è stato, invece,
destinato l’8% degli interventi.
Per il settore dello sport è stato adottato lo stesso criterio, destinando il 38% delle risorse a progetti di ricerca
e formazione, il 34% a iniziative e manifestazioni di natura sportiva e il 16% per la manutenzione di strutture
sportive esistenti.
Nell’ambito del settore dello sport hanno giocato un ruolo importante anche i progetti legati all’acquisto di
beni, attrezzature e dotazioni (12%).
Rimanendo nell’ambito del Bando per la presentazione delle domande di contributo su progetti di terzi,
l’attività istituzionale della Fondazione può essere anche analizzata valutando le differenti tipologie dei
soggetti richiedenti.
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La Tabella 3 suddivide i progetti secondo la diversa tipologia dei soggetti richiedenti.
Tabella 3 - Ripartizione degli interventi per tipologia dei soggetti richiedenti
Soggetti richiedenti

Numero domande accolte

Importo deliberato

Peso per importi erogati

28
7
12
11
7

€ 15.600,00
€ 12.200,00
€ 10.300,00
€ 6.700,00
€ 5.500,00

28%
22%
19%
12%
10%

7

€ 5.000,00

9%

Associazioni culturali
Enti pubblici
Scuole e Università
Associazioni sportive
Enti ecclesiastici e
religiosi
Associazioni di
volontariato

Tipologia dei soggetti richiedenti
(Interventi Bando)

9%

19%

10%
Scuole e Università
Associazioni culturali
Enti pubblici

12%

Associazioni sportive
Enti ecclesiastici e religiosi
28%

Associazioni di volontariato

22%

La suddetta tabella evidenzia che i soggetti beneficiari dei contributi per il Bando 2011 sono in gran parte
riconducibili a associazioni culturali, enti pubblici e scuole e Università; alle prime è stato, infatti, attribuito
il 28% della totalità dei contributi, per un controvalore di € 15.600,00, agli enti pubblici è stato devoluto il
22% della totalità dei contributi, per un controvalore di € 12.200,00, mentre alle scuole e Università è stato
destinato il 19% della totalità dei contributi, per un controvalore di € 10.300,00.
Anche i restanti settori - ovvero le associazioni sportive, gli enti ecclesiastici e religiosi e le associazioni di
volontariato - hanno ottenuto una percentuale rilevante della totalità dei contributi concessi (rispettivamente
il 12%, il 10% e il 9%, per un controvalore di € 6.700,00, € 5.500,00 e € 5.000,00).
Reputiamo interessante attirare l’attenzione anche sulla ripartizione territoriale degli interventi deliberati
dalla Fondazione e i dati raccolti in merito sono indispensabili per definire la tabella 4, di seguito elencata.
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Tabella 4 - Ripartizione degli interventi per aree territoriali
Zone territoriali

Numero domande accolte

Importo deliberato

Peso per importi erogati

31

€ 22.100,00

40%

14
5
2
20

€ 16.800,00
€ 3.100,00
€ 1.000,00
€ 12.300,00

30%
6%
2%
22%

Pistoia (Comune
capoluogo)
Piana pistoiese
Valdinievole
Montagna Pistoiese
Altre province

Ripartizione degli interventi per aree territoriali
(Interventi Bando)

22%

40%

Pistoia (Comune capoluogo)
Piana pistoiese

2%

Valdinievole

6%

Montagna Pistoiese
Altre province

30%

La Tabella sopra evidenziata illustra che Pistoia, come Comune capoluogo, ha ottenuto il 40% della totalità
degli interventi, per un controvalore di € 22.100,00. Seguono i comuni della piana pistoiese con il 30%, €
16.800,00, le province di Firenze, Prato e Pisa con il 22%, € 12.300,00, i comuni della Valdinievole con il
6%, € 3.100,00 e, infine, i comuni della montagna pistoiese con il 2%, € 1.000,00.
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2.1 Lista beneficiari contributi Bando 2011
Riportiamo, di seguito, l’elenco dei soggetti beneficiari dei contributi del Bando 2011.
Elenco beneficiari contributi Bando 2011
A.N.P.I. Federazione Provinciale di Prato
A.S.D. Centro Ginnico Olimpia – Montale
A.S.D. Centro Ippico Empolese
A.S.D. Pallacanestro Agliana 2000
A.S.D. Ponte a Elsa 2005
A.S.D. Real Quarrata Calcio
A.S.D. Silvano Fedi – Pistoia
Asilo Nido Il Sole – Pistoia
Associazione Amici dell'Archivio Storico Comunale di Empoli
Associazione Culturale Artemia – Prato
Associazione Culturale Artemisia
Associazione Culturale Electra – Pistoia
Associazione Culturale FareArte – Prato
Associazione Culturale I Tigrotti – Agliana
Associazione Culturale Koinonia – Pistoia
Associazione Culturale Mus-e – Pistoia
Associazione Culturale Musicale Rospigliosi - Lamporecchio
Associazione Culturale Teatro Studio Blu – Pistoia
Associazione di Promozione Sociale Articolo 45 – Pistoia
Associazione Dynamo Camp - S. Marcello P.se
Associazione Filarmonica Pietro Borgognoni – Pistoia
Associazione Il Sole A.D.P. Onlus – Pistoia
Associazione per l’Intercultura “Le A.P.I.” – Pistoia
Associazione Quasar Onlus – Pistoia
Associazione S. Martino de Porres – Pistoia
Associazione Synthesis – Pistoia
Banda Comunale di Pistoia
Biblioteca Internazionale Cristina Dazzi – Piteglio
Brigata del Leoncino – Pistoia
Centro Basket Libertas Misericordia – Montale
Centro di Monteoliveto – Pistoia
Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni – Empoli
Circolo Arci di Tobbiana
Comitato UISP Empolese Valdelsa
Compagnia Teatrale Amatoriale I Malerbi – Larciano
Comune di Agliana
Comune di Empoli
Comune di Monsummano
Comune di Montale
Comune di Quarrata
Cooperativa Sociale Pantagruel – Pistoia
Corale Santa Cecilia di Empoli
Corpo Musicale G. Verdi di Fognano
Diocesi di Prato
Dipartimento di Farmacologia dell’Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze Biochimiche dell’Università degli Studi di Firenze
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€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

Direzione Didattica Statale di Campi Bisenzio
Dopolavoro Ferroviario di Pistoia
Ente Camposampiero – Pistoia
Ente Diocesano Casa Famiglia S. Anna – Pistoia
Fabriceria "Opera del Duomo" di Prato
Fondazione Luigi Tronci Onlus – Pistoia
Fondazione Santa Rita Onlus – Prato
Gruppo Bibliografi Pratesi
Gruppo Sportivo Dino Diddi – Agliana
Gruppo Sportivo Pistoia Nord
Istituto Comprensivo di Lamporecchio
Istituto Comprensivo G. Galilei di Pieve a Nievole
Istituto di Ricerche Storico Archeologiche di Pistoia
Istituto G. Ferraris Brunelleschi – Empoli
Istituto Pacinotti – Pistoia
Istituto Professionale Luigi Einaudi – Pistoia
Istituto Tecnico Aldo Capitini di Agliana
Liceo Classico N. Forteguerri – Pistoia
Liceo Scientifico Statale "Il Pontormo" – Empoli
Parrocchia di San Lorenzo a Uzzo
Parrocchia di San Niccolò – Agliana
Parrocchia di San Paolo Apostolo – Pistoia
Parrocchia di San Vitale e Benedetto – Pistoia
Parrocchia di Santa Maria Assunta di Spedalino
Provincia di Pistoia

€ 600,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00

A.N.P.I. Federazione Provinciale di Prato
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “Le tracce della storia. Il fondo Missori presso
l’Archivio Comunale di Prato”.
Il progetto finanziato mira alla valorizzazione del patrimonio archivistico del fondo Missori, tramite la sua
sistematica inventariazione. L’iniziativa prevede, inoltre, la pubblicazione di un volume sul lavoro di
riordino effettuato e sulla genesi del fondo stesso.
Lo scopo è incrementare la conoscenza del suddetto patrimonio archivistico, in modo da accrescerne la
fruizione da parte di accademici, studiosi e cittadini comuni.
A.S.D. Centro Ginnico Olimpia - Montale
Contributo di € 500,00 per l’allestimento di un nuovo impianto sportivo.
A.S.D. Centro Ippico Empolese
Contributo di € 500,00 per la realizzazione di un nuovo campo scuola.
Il contributo consentirà la realizzazione di un nuovo campo dove svolgere i corsi della scuola di equitazione
e quelli di riabilitazione equestre con ragazzi diversamente abili. Il Centro potrà, così, accogliere un numero
maggiore di utenti, soprattutto in età scolare.
A.S.D. Pallacanestro Agliana 2000
Contributo di € 800,00 per la realizzazione del progetto “Minibasket a scuola. Il minibasket facile per la
scuola primaria”.
Il progetto, che si rivolge agli alunni di quattro scuole primarie del Comune di Agliana, per un totale di circa
33 classi partecipanti, prevede lo svolgimento, in orario scolastico, di un corso di otto lezioni sul minibasket,
sotto la guida di un istruttore altamente qualificato.
Lo scopo del progetto è diffondere la pratica del minibasket nelle scuole.
A.S.D. Ponte a Elsa 2005
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Contributo di € 500,00 per lavori di riorganizzazione e messa a norma del campo di calcio.
A.S.D. Real Quarrata Calcio
Contributo di € 500,00 per l’acquisto di un minibus, grazie al quale l’Associazione potrà approntare un
servizio navetta verso l’impianto sportivo.
A.S.D. Silvano Fedi - Pistoia
Contributo di € 500,00 per l’organizzazione della tappa Quarto Traguardo, all’interno della maratona PistoiaAbetone, l’organizzazione di una speciale gara serale riservata ai bambini e l’istituzione di un concorso
grafico.
Il Quarto Traguardo è una tappa speciale di 3 km, da Le Regine ad Abetone, rivolta a persone abili e
diversamente abili con lo scopo di promuovere un’idea di sport priva di barriere o tecnicismi.
L’obiettivo del progetto è quello di comunicare l’universalità dello sport, come strumento di incontro, di
comunicazione e di dialogo, in grado di superare ogni difficoltà e differenza.
Il Comitato Promotore ha, inoltre, ulteriormente arricchito la manifestazione organizzando una speciale gara
serale, riservata ai bambini dai 6 ai 13 anni, e istituendo un concorso grafico, rivolto alle scuole elementari
del Comune di Pistoia.
Asilo Nido Il Sole - Pistoia
Contributo di € 500,00 per la riqualificazione di uno spazio gioco all'interno del nido comunale Il Sole.
Il progetto intende riqualificare e rinnovare lo spazio gioco del nido per consentire ai bambini un utilizzo più
appropriato degli ambienti e alle famiglie la possibilità di usufruire di questo spazio per incontri di
laboratorio.
Associazione Amici dell'Archivio Storico Comunale di Empoli
Contributo di € 300,00 per la pubblicazione del secondo numero della rivista “Quaderni d’Archivio”.
La rivista, a periodicità annuale, raccoglie studi sul Comune di Empoli, consentendone un’ampia
divulgazione presso un pubblico non specialistico e favorendo la valorizzazione dei fondi documentari
dell’Archivio.
Associazione Culturale Artemia - Prato
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “Il museo nel museo”.
Il progetto finanziato si articola in una serie di incontri volti ad illustrare ai partecipanti i capolavori delle
maggiori realtà museali nazionali e internazionali.
Lo scopo è avvicinare il pubblico adulto alla conoscenza delle maggiori opere d’arte e dei più importanti
musei del mondo dove queste sono ospitate, per favorire nei cittadini lo sviluppo di un senso di familiarità e
consuetudine nei confronti dell’arte.
Associazione Culturale Artemisia
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “Le mura di Pistoia”.
Il contributo consentirà la realizzazione di un laboratorio di comunicazione didattica, rivolto a dieci classi
della provincia di Pistoia, che sia incentrato sulla storia della città e del territorio, vista attraverso la
stratificazione delle mura cittadine. Lo scopo che il progetto si prefigge è la maggiore conoscenza del
territorio, in un’ottica di rafforzamento identitario delle giovani generazioni.
Associazione Culturale Electra – Pistoia
Contributo di € 500,00 per l’allestimento e la messa in sicurezza di un palcoscenico, presso un fondo di
proprietà della SPES. Esso potrà essere utilizzato per le rappresentazioni teatrali dell’Associazione, ma,
trovandosi in una zona della città in via di riqualificazione, non si esclude il coinvolgimento del Comune di
Pistoia per la preparazione e la realizzazione di eventi e attività con valore sociale.
Associazione Culturale FareArte – Prato
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “Prato. Il ritorno dei mestieri nel centro storico”.
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Il progetto finanziato si articola in una serie di incontri con artigiani e restauratori, seguiti da visite guidate ai
loro laboratori. I partecipanti potranno, così, avvicinarsi direttamente alle tecniche, agli strumenti e al lavoro
svolto nelle botteghe artigiane.
Lo scopo è consentire alla città di riappropriarsi della propria identità storica, riscoprendo quelle attività di
restauro artistico, che ne hanno costituito a lungo la struttura.
Associazione Culturale I Tigrotti – Agliana
Contributo di € 700,00 per la realizzazione di un progetto di divulgazione musicale nelle scuole primarie di
Agliana.
L’iniziativa, grazie alla collaborazione di alcuni membri della Banda adeguatamente qualificati, prevede
l’insegnamento di uno strumento musicale presso le scuole primarie del Comune di Agliana.
Lo scopo perseguito dal progetto è risvegliare nei bambini l’interesse verso la musica come mezzo di
comunicazione e educazione.
Associazione Culturale Koinonia - Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per l’acquisto di una multifunzione, allo scopo di sostituire la stampante
attualmente in uso all’Associazione con uno strumento più funzionale.
La nuova multifunzione ha consentito la stampa a colori del periodico “Koinonia”, organo
dell’Associazione.
Associazione Culturale Mus-e – Pistoia
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “L’arte per l’integrazione a scuola”.
L’iniziativa finanziata fa parte di un progetto multiculturale europeo rivolto ai bambini delle scuole
elementari e materne, ideato dal violinista Yehudi Menuhin con l’obiettivo di contrastare, attraverso
esperienze artistiche, l’emarginazione e il disagio sociale nelle scuole.
Nell’ambito delle attività svolte dall’Associazione Mus-e nelle scuole pistoiesi, nel corso del 2011,
segnaliamo il laboratorio didattico “Come si costruisce uno xilofono”, svolto grazie all’aiuto di Luigi Tronci,
e il progetto “Il mosaico delle stagioni, nato da una richiesta dello Spazio Incontri “L’Angolo” di Pistoia.
Associazione Culturale Musicale Rospigliosi - Lamporecchio
Contributo di € 500,00 per il progetto “XV Festival musicale e culturale nelle chiese e luoghi tipici del
Montalbano”.
Il Festival musicale prevede l’organizzazione di sette incontri musicali di alto livello, allo scopo di
avvicinare i turisti alle bellezze artistiche del luogo. Ogni concerto, infatti, sarà introdotto da brevi cenni
sull’origine dei luoghi e delle chiese che faranno da scenario ai concerti, con la distribuzione di un breve
opuscolo illustrativo in più lingue.
Associazione Culturale Teatro Studio Blu - Pistoia
Contributo di € 500,00 per la realizzazione di uno spettacolo teatrale per la formazione linguistica degli
studenti di Pistoia.
Il progetto, che si rivolge alla scuole medie inferiori e superiori della provincia di Pistoia, prevede la messa
in scena dello spettacolo “Biancaneve”, della compagnia Teatro del Carretto di Lucca, in lingua inglese,
francese e tedesco. Lo scopo è offrire, tramite la rappresentazione teatrale, un supporto a sostegno
dell’apprendimento delle lingue straniere.
Associazione di Promozione Sociale Articolo 45 – Pistoia
Contributo di € 600,00 per la pubblicazione “La città, il verde e il paesaggio”.
Il contributo consentirà la pubblicazione di un piccolo sussidio didattico, che serva a supporto delle attività
di animazione-informazione dell’Associazione, da svolgersi nelle scuole elementari dei Comuni di Pistoia,
Quarrata e Pescia, per favorire la scoperta del verde e del paesaggio nella provincia di Pistoia.
Associazione Dynamo Camp - S. Marcello P.se
Contributo di € 500,00 per l’acquisto di strumentazione sportiva.
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Il contributo permetterà l’acquisto di strutture a supporto delle attività sportive di “arrampicata” e “ponte
tibetano” per i ragazzi, affetti da patologie gravi e croniche, ospitati presso il Dynamo Camp nel periodo
della post ospedalizzazione e/o in fase dio remissione dalla cura.
L’attività sportiva ha un valore terapeutico, aiutando i bambini e le loro famiglie a vincere l’isolamento, la
paura e la depressione causate dalla malattia e a ritrovare fiducia in se stessi e speranza.
Associazione Filarmonica Pietro Borgognoni - Pistoia
Contributo di € 700,00 per la realizzazione del progetto “Musica per tutti”.
Il progetto finanziato prevede l’istituzione di una scuola musicale di base, che sia aperta a tutti senza alcun
criterio di selezione, l’allestimento della sede dell’associazione e l’organizzazione di una serie di concerti in
luoghi e spazi pubblici.
Lo scopo perseguito è promuovere un interesse attivo per la musica, qualificare la sede della banda come
spazio di incontro con la cittadinanza e animare ambienti e luoghi, che contribuiscano a qualificare la vita
pubblica del territorio.
Associazione Il Sole A.D.P. Onlus - Pistoia
Contributo di € 500,00 per l’organizzazione di un corso di musicoterapia per soggetti con sindrome di Down.
Lo scopo perseguito dal progetto è il miglioramento delle facoltà percettive, intellettive, motorie e sensoriali
dei soggetti partecipanti, per facilitare loro la comunicazione e la relazione con gli altri a beneficio
dell’inserimento nella società.
Associazione per l’Intercultura “Le A.P.I.” - Pistoia
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “Bilinguiamo”.
Il contributo consentirà la pubblicazione degli atti del seminario di educazione al plurilinguismo, organizzato
dall’Associazione presso la Biblioteca San Giorgio di Pistoia nel mese di gennaio 2011. La pubblicazione
sarà accompagnata dall’allestimento, sempre presso la Biblioteca, della mostra bibliografica itinerante “Le
lingue in movimento”. Oggetto dell’esposizione saranno sia libri bilingui per bambini, che opere dedicate al
tema del plurilinguismo ad uso di genitori e insegnanti.
Associazione Quasar Onlus - Pistoia
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “Imparo a nuotare”.
Il progetto, rivolto agli studenti del V° Circolo Didattico Statale del Comune di Pistoia, ha lo scopo di fornire
ai soggetti partecipanti gli strumenti motori-coordinativi e le tecniche natatorie per la sicurezza in acqua,
nonché di promuovere sani e corretti stili di vita.
Associazione S. Martino de Porres - Pistoia
Contributo di € 1.500,00 per la realizzazione del progetto “Passami la palla”.
Il progetto, rivolto ai bambini immigrati che frequentano il doposcuola presso l’Associazione, prevede
l’organizzazione di pomeriggi dedicati a attività ludico sportive e psicomotricità. In particolare, l’iniziativa
include l’insegnamento delle seguenti discipline sportive: atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, rugby e
danza.
Associazione Synthesis - Pistoia
Contributo di € 500,00 per l’acquisto di strumentazione per il cineforum e per l’organizzazione di due eventi
pubblici.
Il progetto finanziato si pone l’obiettivo di divulgare il concetto di famiglia come strumento di cultura,
laddove con la parola “cultura” si sottintende un vasto insieme costituito dalla trasmissione alle giovani
generazioni di elementi di storia contemporanea direttamente dalle parole di coloro che l’hanno vissuta, dalla
proiezione e discussione comune di filmati cinematografici e serate dedicate alla lettura. Saranno anche
organizzati eventi pubblici dedicati a tali tematiche.
Banda Comunale di Pistoia
Contributo di € 700,00 per sostegno alle attività della scuola di musica rivolta ai giovani.
Il contributo consentirà all’associazione di affrontare le spese relative all’organizzazione dei suddetti corsi
musicali.
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Biblioteca Internazionale Cristina Dazzi - Piteglio
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “Il bosco dei libri”.
Il contributo consentirà l’acquisto di libri di narrativa italiana e straniera per ragazzi, incentrati sul tema del
bosco e degli animali che lo abitano. Sarà, inoltre, istituito un concorso per l’illustrazione del libro di Mary
Shelley “Maurice”, tradotto da Cristina Dazzi.
Lo scopo perseguito dal progetto è quello di promuovere la lettura nei giovani, stimolando la scoperta di
lingue straniere e favorendo lo sviluppo di un’educazione interculturale.
Brigata del Leoncino - Pistoia
Contributo di € 500,00 per l’organizzazione degli incontri “Mercoledì Culturali”.
Il contributo consentirà la prosecuzione degli incontri su temi di varia natura, attraverso vere e proprie tavole
rotonde aperte a tutta la cittadinanza. Tra gli argomenti trattati, ad es., vi sarà lo studio della poesia di Franco
Biagioni, al quale sarà dedicato il secondo volume della collana “Scienze, lettere, arti”.
Centro Basket Libertas Misericordia – Montale
Contributo di € 500,00 per la ristrutturazione del percorso pedonale, che, dal parcheggio della palestra
comunale di Montale, conduce all’ingresso delle tribune, e il rifacimento del rivestimento delle tribune
stesse.
Permettendo il rifacimento della superficie calpestabile e l’illuminazione del percorso, il contributo
consentirà alla palestra di dotarsi di un accesso alla zona dedicata al pubblico, che ne garantisca la sicurezza.
Centro Monteoliveto – Pistoia
Contributo di € 500,00 per l’acquisto di un videoproiettore e di uno schermo.
L’acquisto consentirà di eseguire proiezioni di materiale video, nell’ambito dei programmi di intrattenimento
culturale dell’associazione.
Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni - Empoli
Contributo di € 500,00 per la pubblicazione di un volume.
L’iniziativa finanziata prevede la pubblicazione di un volume dedicato al repertorio per cori giovanili, legato
al progetto “Musica corale nelle scuole”, promosso dal Comune di Empoli.
Tale progetto nasce con l’intento di offrire ai giovani l’opportunità di vivere all’interno della scuola
un’esperienza musicale e culturale significativa, soddisfacendone, inoltre, la necessità di aggregazione
sociale, attraverso il lavoro di gruppo.
Il volume, una volta pubblicato, sarà distribuito negli istituti superiori di Empoli che partecipano al progetto.
Circolo Arci di Tobbiana
Contributo di € 700,00 per l’organizzazione del 3° Concorso di pittura nazionale presso il Circolo Arci e di
un concorso ex-tempore, da tenersi nella primavera 2012 nel paese di Tobbiana a Montale.
I due concorsi, organizzati dall’artista Marcello Meucci, si propongono di valorizzare gli artisti della zona e
di promuovere la cultura sul territorio locale.
Comitato UISP Empolese Valdelsa
Contributo di € 800,00 per l’allestimento di programmi di attività sportiva per bambini diversamente abili.
Il progetto è rivolto a soggetti in età compresa tra gli 8 e i 13 anni e prevede, per questi, la pratica “facilitata”
di attività sportiva, grazie all’aiuto di operatori di sostegno.
Compagnia Teatrale Amatoriale I Malerbi - Larciano
Contributo di € 500,00 per l’acquisto di un nuovo impianto audio-luci. Essendo una compagnia itinerante,
che, nel periodo estivo, svolge la propria attività in luoghi esterni, i suddetti strumenti sono indispensabili per
il proseguo dell’attività culturale dell’associazione.
Comune di Agliana
Contributo di € 3.000,00 per la realizzazione di una sala attrezzata per attività culturali, didattica e convegni
in un nuovo spazio di proprietà comunale. I nuovi locali, una volta allestiti, saranno adibiti a laboratori
culturali, educazione degli adulti, corsi di lingua, incontri-conferenze.
14

Comune di Empoli
Contributo di € 1.000,00 per la realizzazione del progetto “Una notte in biblioteca con web radio”.
Il progetto finanziato prevede l’organizzazione, nel Comune di Empoli, di un evento annuale di promozione
della lettura, della cultura e del libero accesso all’informazione, che coinvolga i principali istituti culturali
della città (biblioteca, musei, librerie, ecc.) e che comporti lo svolgimento di diverse attività, tra cui
spettacoli teatrali e laboratori di lettura.
Comune di Monsummano
Contributo di € 1.000,00 per la pubblicazione del volume “Le trasformazioni delle piazze di Monsummano
nel quadro delle dinamiche di sviluppo del suo territorio”.
Il progetto, attraverso la pubblicazione del volume e l’organizzazione di un convegno sul tema, ha lo scopo
di valorizzare l’indagine effettuata sul sistema delle piazze del centro storico di Monsummano.
Comune di Montale
Contributo di € 3.000,00 per la terza edizione del programma di eventi “Metti una sera… alla Smilea”.
Il progetto finanziato si svolgerà in un totale di circa trenta serate, dedicate a differenti argomenti di ambito
culturale, presso Villa “La Smilea” a Montale. Nello specifico, si tratterà di incontri con personaggi del
mondo dell’ arte, della cultura, della scienza e della società civile su musica, teatro, letteratura e attualità.
Comune di Quarrata
Contributo di € 2.500,00 per l’organizzazione della quarta edizione del Meeting della Legalità.
A partire dal 2008, il Comune di Quarrata, in collaborazione con svariati enti e associazioni, si è fatto
promotore del Meeting della Legalità, che si svolge con cadenza annuale nel periodo autunnale e vede la
partecipazione e la collaborazione degli istituti scolastici, delle associazioni sportive, dei vari enti e
associazioni che operano nel campo dell’educazione e della legalità, ma soprattutto dei testimoni diretti,
quali familiari delle vittime e rappresentanti delle istituzioni e delle cooperative sociali che gestiscono beni
confiscati alla mafia per utilità sociale. La manifestazione prevede l’organizzazione di una serie di eventi e
di iniziative sul territorio.
Cooperativa Sociale Pantagruel - Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per la realizzazione del progetto “Identità, crescita, socializzazione”.
Il progetto prevede la costituzione di una squadra di calcio giovanile nel quartiere Le Fornaci di Pistoia, per
ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Lo scopo perseguito dal progetto è la creazione di momenti di aggregazione e crescita per i giovani del
territorio, allo scopo di promuoverne lo sviluppo psico-fisico.
Corale Santa Cecilia di Empoli
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “Itinerando attraverso il Montalbano”.
L’iniziativa finanziata prevede l’organizzazione di una rassegna di Corali toscane in alcune delle più
suggestive località del Montalbano, da Artimino al padule di Fucecchio, allo scopo di promuovere l’ascolto e
la fruizione della musica classica, insieme alla valorizzazione territoriale della zona del Montalbano.
Corpo Musicale G. Verdi di Fognano
Contributo di € 600,00 per la costruzione, nella’area adibita a verde pubblico di proprietà del Comune di
Montale, di un edificio da destinare a sede dell’associazione.
Diocesi di Prato
Contributo di € 500,00 per il restauro di codici ed edizioni pregiate.
Il progetto finanziato prevede il restauro di alcuni testi e codici significativi per la storia del libro e della
cultura italiana del XVI° e XVII° secolo, mettendo così a disposizione degli studiosi un materiale di rilievo
per la ricerca storica e artistica.
Dipartimento di Farmacologia dell’Università degli Studi di Firenze
Contributo di € 1.000,00 per progetto di sperimentazione scientifica per l’individuazione di estratti vegetali
potenzialmente efficaci nella terapia del dolore indotto da chemioterapici.
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Dipartimento di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Firenze
Contributo di € 1.000,00 per progetto di ricerca scientifica sui marcatori laboratoristici per l’individuazione
di pazienti con lupus eritematoso sistemico neuropsichiatrico.
Dipartimento di Scienze Biochimiche dell’Università degli Studi di Firenze
Contributo di € 1.000,00 per progetto di ricerca scientifica per l’identificazione del potenziale ruolo
protettivo ed epigenetico di componenti bioattivi estratti da prodotti tipici del territorio.
Direzione Didattica Statale di Campi Bisenzio
Contributo di € 600,00 per l’acquisto di lavagne interattive multimediali. Lo scopo è quello di fornire a
insegnanti e alunni uno strumento capace di supportare un insegnamento interattivo con l’intera classe. Non
solo uno stimolo per rafforzare l’attenzione, ma uno strumento che permette un nuovo approccio pedagogico
all’insegnamento.
Dopolavoro Ferroviario di Pistoia
Contributo di € 800,00 per la realizzazione del progetto “Biblioteca al dopolavoro”.
L’iniziativa finanziata prevede il risanamento del luogo adibito a biblioteca dell’associazione, ove è
conservato il patrimonio documentale accumulato in 55 anni di attività. Il patrimonio librario proviene dai
contributi che, annualmente, le Ferrovie dello Stato elargivano ai vari circoli territoriali. Sono presenti oltre
mille tomi, che trattano i più svariati argomenti tra cui la medicina, la narrativa, le costruzioni ferroviarie e
altro.
Ente Camposampiero - Pistoia
Contributo di € 500,00 per l’organizzazione del progetto “L’affido dà spettacolo”.
Il contributo permetterà la messa in scena, presso il Teatro Bolognini, di una rappresentazione teatrale
appositamente ideata per sensibilizzare adulti e giovani nei confronti della modalità di affidamento familiare.
Ente Diocesano Casa Famiglia S. Anna – Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per il rifacimento della copertura dell’edificio che ospita la Casa Famiglia.
Fabriceria "Opera del Duomo" di Prato
Contributo di € 500,00 per interventi di restauro.
Il progetto finanziato prevede il recupero estetico delle superfici lapidee dell’arco sovrastante il terrazzo
interno del complesso monumentale di Maso di Bartolomeo, che rappresenta il vero pulpito interno da cui
viene esposta la Sacra Cintola.
Fondazione Luigi Tronci Onlus - Pistoia
Contributo di € 500,00 per il progetto “Pistoia città della musica”, avente lo scopo di rafforzare la tradizione
per la divulgazione e costruzione di strumenti musicali a percussione sul territorio pistoiese.
Il progetto finanziato consiste in una serie di incontri con gli studenti degli istituti scolastici pubblici e privati
del territorio, allo scopo di favorire la conoscenza della Fondazione Luigi Tronci e del suo ricco e unico
patrimonio di strumenti musicali. Il progetto prevede la stampa di depliants e la presenza di un percussionista
presso la sede della Fondazione per attività propedeutica.
Fondazione Santa Rita Onlus – Prato
Contributo di € 500,00 per il progetto “Villa Nesti Lakers”.
Il progetto finanziato si propone di offrire ai soggetti con autismo la possibilità di vivere un’esperienza
sportiva, attraverso la pratica del basket, diretta all’acquisizione di una maggiore consapevolezza fisica e,
grazie ai momenti di integrazione e socializzazione fra coetanei, volta al conseguimento di una gratificazione
personale. Lo scopo è quello di intervenire attraverso la mediazione corporea sulle difficoltà di
contenimento, comunicazione e relazione proprie delle persone con autismo.
Gruppo Bibliografi Pratesi
Contributo di € 500,00 per la pubblicazione “La cultura letteraria a Prato dal Medioevo all’Ottocento”.
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Il progetto finanziato si propone la stampa del materiale inedito già in possesso del Gruppo, allo scopo di
realizzare uno strumento non solo di ricerca, ma di conoscenza della cultura letteraria a Prato e nel territorio
pratese dal Medioevo al XIX secolo.
Gruppo Sportivo Dino Diddi - Agliana
Contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione della tradizionale corsa ciclistica giovanile.
Il contributo ha permesso di organizzare l’annuale gara di ciclismo del Gruppo Sportivo Dino Diddi, rivolta
ad atleti di 16 e 17 anni.
Gruppo Sportivo Pistoia Nord
Contributo di € 600,00 per l’acquisto e il posizionamento di un box da adibire a magazzino per riporre le
attrezzature sportive.
Istituto Comprensivo di Lamporecchio
Contributo di € 500,00 per il progetto “Sport a scuola”.
Il progetto finanziato è nato con lo scopo primario di avviare gli studenti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado alla pratica di differenti attività motorie e sportive, quali piscina, tennis, calcio e
volley, con l’intento di veicolare nei ragazzi, attraverso lo sport, il senso del rispetto e del confronto leale.
Il progetto prevede l’organizzazione di miniolimpiadi durante tutto l’arco del periodo scolastico.
Istituto Comprensivo G. Galilei di Pieve a Nievole
Contributo di € 600,00 per l’acquisto di lavagne interattive multimediali.
L’Istituto si sta, infatti, attivando per dotare tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado di
questi importanti strumenti, con l’obiettivo di inserire le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nella quotidianità dell’attività didattica in classe, integrandoli agli strumenti didattici già
esistenti.
Istituto di Ricerche Storico Archeologiche di Pistoia
Contributo di € 500,00 per l’implemento dell’attrezzatura della Biblioteca Pistoria dell’Istituto.
Lo scopo del progetto è rendere la Biblioteca Pistoria, biblioteca monotematica sui beni culturali e
paesaggistici della Provincia di Pistoia, sempre più accessibile, ricca di contenuti e fruibile a tutti gli utenti,
tramite la messa a punto e l’installazione di sistemi antitaccheggio, attrezzature informatiche e scaffalature.
L’obiettivo è consentire ai fruitori una libera consultazione e un semplice utilizzo del patrimonio librario,
aumentando così anche la notorietà della Biblioteca stessa presso il pubblico di riferimento.
Istituto G. Ferraris Brunelleschi – Empoli
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “Globe”.
Il contributo consentirà all’istituto scolastico di partecipare al programma “Globe”, nato negli Stati Uniti, e
gestito dai dipartimenti educativi dei vari Stati in collaborazione con una rete di agenzie federali, per
accrescere la consapevolezza delle nuove generazioni verso le tematiche inerenti la salvaguardia
dell’ambiente naturale e consentire agli studenti di tutto il mondo di contribuire alla conoscenza del nostro
pianeta e dei suoi ecosistemi, di perfezionare la conoscenza della lingua inglese e l’uso delle tecnologie
multimediali.
Il progetto “Globe” prevede il monitoraggio sistematico, secondo protocolli standardizzati, dell’aria,
dell’acqua , del suolo e della landcover.
Istituto Pacinotti - Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per la realizzazione di laboratori sperimentali.
Il contributo consentirà il potenziamento del laboratorio di motoristica, usato dagli allievi dell’Istituto
Pacinotti, e la realizzazione di laboratori, convegni e seminari per sensibilizzare la comunità scolastica e
cittadina sul risparmio energetico e l’uso di energie alternative.
Istituto Professionale Luigi Einaudi – Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per la realizzazione di un progetto di formazione per gli studenti su problematiche
relative all'alimentazione, sport e salute.
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Il progetto formativo, grazie all’aiuto di esperti in scienza dell’alimentazione, mira a sensibilizzare la
popolazione scolastica nei confronti dell’adozione di corretti stili di vita, prevenendo stati di sovrappeso e
indirizzando verso un regolare esercizio fisico, unito ad una corretta alimentazione.
Istituto Tecnico Aldo Capitini di Agliana
Contributo di € 1.000,00 per la realizzazione di un apposito spazio didattico attrezzato ad Agenzia Viaggi,
dove gli studenti possano costruire percorsi specifici di gestione dei servizi e prodotti turistici. L’ufficio sarà,
anche, operativo come punto informativo sulle opportunità turistico-ricettive, sugli eventi culturali, gli
itinerari e i luoghi di interesse offerti dal Territorio in collaborazione con i Comuni di Agliana, Quarrata,
Montale e Montemurlo e le province di Pistoia e Prato.
Liceo Classico N. Forteguerri – Pistoia
Contributo di € 1.500,00 per la realizzazione del progetto “Genitori: a scuola inform…ati”.
Il progetto finanziato ha come scopo primario la facilitazione del rapporto scuola-famiglia, attraverso
l'istituzione del portale “Scuola Mia” e il rinnovamento delle attrezzature informatiche della segreteria.
L’obiettivo perseguito è favorire le modalità di comunicazione tra le famiglie e la scuola e semplificare
l’operatività delle segreterie.
Liceo Scientifico Statale Il Pontormo – Empoli
Contributo di € 600,00 per l’allestimento di un laboratorio informatico con lavagna interattiva multimediale.
Parrocchia di San Lorenzo a Uzzo
Contributo di € 500,00 per lavori di restauro alle due controporte interne e al confessionale della Chiesa.
Parrocchia di San Niccolò – Agliana
Contributo di € 500,00 per la sistemazione, la catalogazione e l’inventario dell’archivio parrocchiale in locali
idonei, separati, in quanto destinati unicamente a questo scopo, e, quindi, protetti. Lo scopo è di rendere
facilmente reperibili e accessibili i documenti dell’archivio, a oggi confusi e mescolati tra di loro.
Parrocchia di San Paolo Apostolo – Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per il restauro di un dipinto olio su tela raffigurante l’Annunciazione.
L’opera, risalente alla fine del XVII° secolo, è attribuibile alla scuola di Guido Reni.
Parrocchia di San Vitale e Benedetto - Pistoia
Contributo di € 500,00 per il restauro del pulpito ligneo della Chiesa.
Il contributo consentirà la conservazione e la valorizzazione del pulpito in legno della Chiesa di San
Benedetto, arredo liturgico risalente al 1700 circa, che, assieme agli affreschi presenti nell’antisacrestia,
costituisce un’originale testimonianza di un importante periodo artistico, oltre a essere uno dei tre esemplari
rimasti di questa particolare forma di arredo anticamente utilizzato per la predicazione.
Parrocchia di Santa Maria Assunta di Spedalino
Contributo di € 1.500,00 per opere di restauro e risanamento dell’interno della Chiesa di Santa Maria
Assunta e per la ristrutturazione e la messa a norma degli impianti. Saranno, inoltre, realizzate opere di
ripulitura degli altari in pietra, il restauro del portone di ingresso principale a due ante e il restauro del
portone laterale.
Provincia di Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per il progetto “Sport per tutti”.
L’Assessorato allo Sport della Provincia di Pistoia, con la collaborazione di vari Comuni, Circoscrizioni,
società sportive e scuole, organizza, ormai da nove anni, le iniziative “Sport per Tutti”, che si suddividono
nei due appuntamenti “Sport per tutti sulla neve” e “ Sport per tutti in città” e che consistono in una serie di
manifestazioni e iniziative sportive aperte a tutta la cittadinanza.
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3. Contributi iniziative di terzi 2011 (contributi spot extra Bando)
La Fondazione, nel corso del 2011, ha finanziato un totale di 32 iniziative su richiesta di terzi, con interventi
extra Bando, per un totale di € 25.250,00.
La tabella sottostante illustra l’esatta distribuzione dei contributi deliberati per i due settori principali di
intervento della Fondazione: cultura e sport.

Tabella 1- Ripartizione delle risorse per settore di intervento
Cultura
Numero domande accolte

Totale importo deliberato

Peso per importi erogati

19

€ 11.550,00

46%

Numero domande accolte

Totale importo deliberato

Peso per importi erogati

13

€ 13.700,00

54%

Numero domande accolte

Totale importo deliberato

Peso per importi erogati

0

€ 0,00

0%

Sport

Altri settori

Distribuzione importo deliberato settori Cultura e Sport
(Interventi extra Bando)

0%

Cultura
46%
54%

Sport
Altri settori
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La tabella 2 mette in evidenza la ripartizione delle risorse per tipologia di intervento.
Tabella 2 - Ripartizione delle risorse per tipologia di intervento
Settore Cultura
Oggetto

Numero domande accolte

Importo deliberato

Peso per importi erogati

15

€ 8.450,00

73%

3
1

€ 1.600,00
€ 1.500,00

14%
13%

0

€ 0,00

0%

0

€ 0,00

0%

Iniziative di natura
culturale
Pubblicazioni
Acquisto di beni,
attrezzature, dotazioni
Manutenzione
straordinaria di strutture
culturali esistenti
Ricerca e formazione

Ripartizione risorse per tipologia di intervento settore Cultura
(Interventi extra Bando)
Iniziative e manifestazioni
0%

14%
Acquisto di beni,
attrezzature, dotazioni

0%
13%

Ricerca e formazione

Manutenzione straordinaria
di strutture culturali
esistenti

73%

Pubblicazioni

Settore Sport
Oggetto
Iniziative e manifestazioni
Manutenzione
straordinaria di strutture
sportive esistenti
Acquisto di beni,
attrezzature, dotazioni
Pubblicazioni
Ricerca e formazione

Numero domande accolte

Importo deliberato

Peso per importi erogati

10
1

€ 6.900,00
€ 5.000,00

50%
37%

1

€ 1.000,00

7%

1
0

€ 800,00
€ 0,00

6%
0%
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Ripartizione risorse per tipologia di intervento settore Sport
(Interventi extra Bando)
6%
0%

Acquisto di beni,
attrezzature, dotazioni

7%

Iniziative e manifestazioni

Manutenzione straordinaria
di strutture sportive
esistenti

37%

Ricerca e formazione

50%

Pubblicazioni

Come appare evidente dalla lettura dei suddetti dati, la Fondazione, nell’ambito delle richieste di contributo
extra Bando, ha accolto un numero di domande relative al settore dello sport leggermente superiore (54%%),
rispetto a quelle pervenute per il settore della cultura (46%).
Nell’ambito del settore cultura, l’interesse della Fondazione si è rivolto, soprattutto, verso tre tipologie di
intervento:
1. iniziative e manifestazioni culturali (73%);
2. pubblicazioni (14%);
3. acquisto di beni, attrezzature e dotazioni (13%).
Per quanto riguarda il settore sport, le categorie verso le quali la Fondazione ha indirizzato i propri sforzi
sono state:
1. iniziative e manifestazioni sportive (50%);
2. manutenzione straordinaria di strutture sportive esistenti (37%);
3. acquisto di beni, attrezzature e dotazioni (7%).
La Fondazione ha potuto constatare che la maggior parte delle richieste inviate da enti, associazioni e
parrocchie riguardavano proprio tali tipologie di intervento. Da qui la scelta di destinare, per il settore della
cultura, il 73% delle risorse a iniziative e manifestazioni, il 14% alla realizzazione di pubblicazioni di
carattere prevalentemente storico e artistico e il restante 13% a progetti di acquisto di beni, attrezzature e
dotazioni.
Per il settore dello sport è stato adottato lo stesso criterio, destinando il 50% delle risorse alla realizzazione di
iniziative e manifestazioni sportive, il 37% a progetti di manutenzione straordinaria di strutture sportive
esistenti e il 7% all’acquisto di beni, attrezzature e dotazioni. Parte delle risorse (6%) sono state, inoltre,
destinate a iniziative riguardanti pubblicazioni di ambito sportivo.
Rimanendo nell’ambito dei contributi extra Bando stanziati su progetti di terzi, l’attività istituzionale della
Fondazione può essere anche analizzata valutando le differenti tipologie dei soggetti richiedenti.
La Tabella 3 suddivide i progetti secondo la diversa tipologia dei soggetti richiedenti.
Tabella 3 - Ripartizione degli interventi per tipologia dei soggetti richiedenti
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Soggetti richiedenti

Numero domande accolte

Importo deliberato

Peso per importi erogati

7
11
9
4
1

€ 9.150,00
€ 7.700,00
€ 4.700,00
€ 3.500,00
€ 200,00

36%
30%
19%
14%
1%

0

€ 0,00

0%

Enti pubblici
Associazioni sportive
Associazioni culturali
Scuole e Università
Associazioni di
volontariato
Enti ecclesiastici e
religiosi

Tipologia dei soggetti richiedenti
(Interventi extra Bando)
1%
0%

14%

30%

Scuole e Università
Associazioni culturali
19%

Enti pubblici
Associazioni sportive
Enti ecclesiastici e religiosi
Associazioni di volontariato

36%

La suddetta tabella evidenzia che i soggetti beneficiari dei contributi sono in gran parte riconducibili a enti
pubblici, associazioni sportive e associazioni culturali; ai primi è stato, infatti, attribuito il 36% della totalità
dei contributi, per un controvalore di € 9.150,00, alle associazioni sportive è stato devoluto il 30% della
totalità dei contributi, per un controvalore di € 7.700,00, mentre alle associazioni culturali è stato destinato il
19% della totalità dei contributi, per un controvalore di € 4.700,00.
Anche le scuole e Università e le associazioni di volontariato hanno ottenuto una percentuale rilevante della
totalità dei contributi concessi (rispettivamente il 14% e l’1%, per un controvalore di € 3.500,00 e € 200,00).
Reputiamo interessante attirare l’attenzione anche sulla ripartizione territoriale degli interventi deliberati
dalla Fondazione e i dati raccolti in merito sono indispensabili per definire la tabella 4, di seguito elencata.
Tabella 4 - Ripartizione degli interventi per aree territoriali
Zone territoriali
Pistoia (Comune
capoluogo)
Piana pistoiese
Valdinievole
Montagna Pistoiese
Altre province

Numero domande accolte

Importo deliberato

Peso per importi erogati

21

€ 18.700,00

75%

5
2
0
4

€ 3.150,00
€ 800,00
€ 0,00
€ 2.600,00

12%
3%
0%
10%
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Ripartizione degli interventi per aree territoriali
(Interventi extra Bando)
10%
0%
3%
Pistoia (Comune capoluogo)

12%

Piana pistoiese
Valdinievole
Montagna Pistoiese
Altre province
75%

La Tabella sopra evidenziata illustra che Pistoia, come Comune capoluogo, ha ottenuto il 75% della totalità
degli interventi, per un controvalore di € 18.700,00. Seguono i comuni della piana pistoiese con il 12%, €
3.150,00, le province di Firenze, Prato e Pisa con il 10%, € 2.600,00, e, infine, i comuni della Valdinievole,
con il 3%, € 800,00.
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3.1 Lista beneficiari interventi extra-Bando 2011
Pubblichiamo la lista dei progetti finanziati dalla Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo
Sport nell’anno 2011 su iniziative di terzi, con interventi extra-Bando.
Elenco beneficiari interventi extra-Bando 2011
A.S.D. Il Club degli Atleti
A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio
A.S.D. Montemurlo Basket
A.S.D. Rugby Pistoia
Associazione Corale Polifonica Pistoiese
Associazione Culturale Amici della Forteguerriana – Pistoia
Associazione Culturale Dàmaris – Pistoia
Associazione Culturale FareArte – Prato
Associazione Culturale Orizzonti – Pistoia
Associazione Filarmonica “P. Borgognoni" – Pistoia
Associazione Malati Parkinson – Pistoia
Associazione Un cuore un mondo
Bottegone Basket
Comitato Memorial Marcello Melani – Pistoia
Comune di Montale
Comune di Pistoia
CONI - Comitato Provinciale di Pistoia
Coro Città di Pistoia
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “De Franceschi” – Pistoia
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea - Pistoia
Istituto Suore Mantellate – Pistoia
Lega Atletica UISP – Pistoia
Legione Carabinieri Toscana - Comando Provinciale di Pistoia
Liceo Statale “C. Lorenzini” – Pescia
Ordine degli Architetti di Pistoia
Polisportiva 90 Montale
Provincia di Pistoia
Società ciclistica Michela
Unione Nazionale Veterani dello Sport – Pistoia

€ 800,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 5.500,00
€ 700,00
€ 800,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 700,00
€ 600,00

A.S.D. Il Club degli Atleti
Contributo di € 800,00 per la pubblicazione di un volume incentrato sulla figura di Roberto Del Coro.
La società di Atletica Leggera Club degli Atleti di Quarrata, che nel 2012 festeggerà i primi dieci anni di
attività sportiva, allo scopo di celebrare tale ricorrenza, ha realizzato un libro in memoria di Roberto Del
Coro, una figura importante dell’atletica pistoiese. Decatleta in gioventù, allenatore, dirigente, presidente del
Comitato Provinciale Fidal di Pistoia, Roberto del Coro si è spento prematuramente circa due anni fa.
L’atletica era la sua grande passione ed è riuscito a trasmettere il suo entusiasmo per questa disciplina
sportiva a molti giovani della provincia. L’attuale Club degli Atleti, di cui egli era presidente, conta circa
centocinquanta giovani iscritti, e, oltre all’attività svolta presso lo stadio, realizza corsi ludico-motori in vari
istituti scolastici pistoiesi.
A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio
Contributo di € 1.000,00 per l’acquisto di un pulmino.
A.S.D. Montemurlo Basket
Contributo di € 500,00 per l’organizzazione dell’edizione 2011 del “Torneo Città di Montemurlo”.
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Il contributo ha consentito l’organizzazione dell’edizione 2011 del Torneo Città di Montemurlo, giunto alla
sua quarta stagione, che ha visto la partecipazione di circa 120 atleti provenienti da tutta la Toscana.
A.S.D. Rugby Pistoia
Contributo di € 700,00 per l’organizzazione di due squadre di rugby, con la partecipazione degli studenti
degli istituti secondari inferiori e superiori di Pistoia, Bottegone, S. Marcello, Agliana, Casalguidi e Pieve a
Nievole. L’obiettivo è consentire alle due squadre di partecipare ai campionati regionali e interregionali.
L’associazione A.S.D. Rugby Pistoia opera sin dal 2005 nelle scuole della provincia di Pistoia, integrandosi
alle attività di Educazione Fisica, allo scopo di far conoscere questa nuova disciplina sportiva, ritenuta da
molti tra le più coinvolgenti e vitali. Ogni rapporto con le scuole è nato, spiegando che lo sport del rugby è
basato prima di tutto sul rispetto dell’avversario e su un comportamento corretto.
Il contributo chiesto alla Fondazione è stato utilizzato per far fronte ai costi relativi all’uso dei campi da
gioco, all’acquisto del materiale sportivo e ai rimborsi spese nei confronti dei giocatori, che si sono adoperati
per insegnare il rugby nelle scuole.
Associazione Corale Polifonica Pistoiese
Contributo di € 500,00 per l’organizzazione di concerti di musica sacra, lirica e operettistico-popolare.
Questi alcuni degli appuntamenti programmati per l’anno 2011: Concerto per i 150 anni dell’Unità d’Italia,
Concerto di primavera, Concerto di musica sacra presso la Basilica della Madonna dell’Umiltà di Pistoia,
Concerto Borsa di studio Renzo Rabuzzi, Messa solenne in Cattedrale per la festa della Polizia e Concerto
per la Pace.
Associazione Culturale Amici della Forteguerriana - Pistoia
Contributo di € 500,00 per la realizzazione dell’iniziativa “I nuovi Linguaggi del sapere”, comprendente sei
incontri volti a favorire la conservazione e il potenziamento delle raccolte della biblioteca, con particolare
riguardo ai fondi antichi e speciali e alla documentazione locale. L’intento è quello di diffondere la
conoscenza di tale patrimonio documentario nel modo più ampio possibile.
Associazione Culturale Dàmaris - Pistoia
Contributo di € 400,00 per la realizzazione di alcuni appuntamenti significativi della stagione concertistica
classica VenerdìMusica, che affianca, a nomi già affermati del concertismo, quelli di artisti emergenti.
Associazione Culturale FareArte - Prato
Contributo di € 400,00 per la ristampa di tre edizioni in anastatica sulla Val di Bisenzio.
A completare il cofanetto, composto da quattro libri, sarà un volume del tutto nuovo con aggiornamenti e
immagini fotografiche, per rendere attuali le informazioni delle edizioni originali, che risalgono alla seconda
metà dell’800, e illustrare le varie località descritte nei testi.
L’idea non è solo quella di ristampare una guida che, ancora oggi, a distanza di 130 anni, è una delle più
complete e dettagliate sull’argomento, ma di arricchirne la già ingente quantità di notizie, con nuove e
aggiornate informazioni sui percorsi, la percorribilità degli itinerari, le trasformazioni ambientali,
paesaggistiche e le emergenze architettoniche e artistiche descritte nel testo originale.
Associazione Culturale Orizzonti - Pistoia
Contributo di € 300,00 per la realizzazione del “Progetto giornalismo. Primo concorso Orizzonti Cronisti in
classe”.
L’iniziativa è rivolta alle classi quinte delle scuole elementari di Lamporecchio e alle classi della scuola
media Francesco Berni. Il concorso consiste nello scrivere un articolo su come potrebbe essere
Lamporecchio nel 2030, mettendo in rilievo gli aspetti urbanistici, territoriali e politici del paese. A fine
concorso sono stati premiati i migliori tre articoli per sezione di classe. I restanti saranno raccolti in un libro
che sarà, poi, distribuito nelle scuole e nella comunità di Lamporecchio.
Associazione Malati Parkinson - Pistoia
Contributo di € 200,00 per l’acquisto di alcune copie della raccolta di saggi dal titolo provvisorio
“Liquidazione e diaspora”, a cura di Lorenzo Magrini e Maurizio Gestri.

25

Associazione Un Cuore Un Mondo
Contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione della mostra “Caravaggio e dintorni”.
L’esposizione, allestita presso Villa La Smilea a Montale dal 30 novembre al 10 dicembre 2011, ha
consentito l’esibizione di vari dipinti, tra i quali il “Sacrificio di Isacco” di Caravaggio, recentemente
riscoperto da Maurizio Marini, e sedici opere di pittori caravaggeschi.
L’intero incasso è stato destinato all’Associazione Un Cuore Un Mondo per l’assistenza dei bambini
cardiopatici, del cui sostegno due famiglie della zona hanno potuto già usufruire.
Associazione Filarmonica “P. Borgognoni" - Pistoia
Contributo di € 500,00 per l’organizzazione del Premio letterario “ P. Borgognoni” e la stampa del volumetto
commemorativo della manifestazione, che si è tenuta, come ogni anno, a giugno.
Bottegone Basket
Contributo di € 700,00 per l’organizzazione di un torneo di minibasket per bambini nati nel 2000 e 2001
(categoria Aquilotti).
Il Torneo, che è stato dedicato alla memoria di Giacomo Melani, giovane allenatore di Basket del settore
giovanile di Bottegone e Quarrata recentemente scomparso, si è svolto presso il Palazzetto di Quarrata e
presso la palestra dell’Istituto Comprensivo M. L. King di Bottegone.
Comitato Memorial Marcello Melani - Pistoia
Contributo di € 500,00 per l’organizzazione della decima edizione del Memorial intitolato a Marcello
Melani.
Il Memorial viene assegnato a personaggi dello sport che collaborarono col presidente Marcello Melani o che
ebbero un ruolo importante nella vicenda arancione, sia nel periodo che portò ai trionfi della Pistoiese, sia in
quello del declino. Vengono premiati anche sportivi che ebbero un ruolo importante nel calcio cittadino dopo
l’era Melani.
Comune di Montale
Contributo di € 150,00 per le medaglie del “Premio Il Corbello”, assegnato ai cittadini illustri di Montale che
abbiano contribuito, con il loro lavoro, allo sviluppo economico, civile e culturale della città.
Il premio, che consiste in una medaglia realizzata dall’artista Vanni Melani, è stato attribuito a Lisimaco
Innocenti.
Comune di Pistoia
Contributo di € 5.000,00 per la riqualificazione della palazzina spogliatoi dell’impianto sportivo di Bonelle,
tramite lavori utili a rendere compatibile il complesso sportivo con la circostante zona adibita a verde
pubblico. Tale area, infatti, oltre a ospitare l’attività sportiva della scuola calcio e del settore giovanile
dell’US PSB, è punto di ritrovo per i residenti del luogo.
Contributo di € 500,00 per l’organizzazione di “Estate ragazzi”, una serie di iniziative per bambini e ragazzi
dai cinque ai quattordici anni.
Il progetto mira a rispondere ai bisogni di tante famiglie che, alla chiusura della scuola, si trovano in
difficoltà nella gestione dei figli e si rivolge a tutti coloro che possono trovare giovamento nello stare
insieme, giocando e facendo sport.
CONI-Comitato Provinciale di Pistoia
Contributo di € 700,00 per l’organizzazione della “Giornata del Fair Play”, che consiste nella premiazione di
studenti delle istituzioni scolastiche della provincia, distintisi per il comportamento corretto nella disciplina
sportiva praticata e per il buon andamento scolastico, l’organizzazione della “Giornata del dirigente e dei
giovani under 16” e della “Giornata Olimpica”, nell’ambito della quale saranno consegnate le Stelle al
merito sportivo e al valore atletico pervenute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Coro Città di Pistoia
Contributo di € 800,00 per l’organizzazione del concerto natalizio del 2010.
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Il programma ha visto l’esecuzione di tre brani della “Misa Criolla” dell’autore argentino Ariel Ramirez,
presso la Chiesa di S. Andrea a Pistoia. Il concerto è stato, in seguito, replicato, con grande successo, presso
la Chiesa di Badia a Pacciana.
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Barone Carlo de Franceschi” - Pistoia
Contributo di € 1.500,00 per l’acquisto di nuovi PC per il laboratorio di informatica della scuola e di €
500,00 per l’organizzazione della XV° edizione del Premio Renzo Zini “I giovani per l’Agricoltura”, anno
2011.
Un’apposita commissione ha premiato gli studenti delle classi quinte delle scuole partecipanti, i cui lavori si
sono incentrati sui temi dell’agricoltura e dell’ambiente, assegnando premi in targhe, coppe e borse di
studio. La cerimonia di premiazione ha riunito, alla fine dell’anno scolastico, i migliori diplomati dell’istituto
e vari rappresentanti del mondo della scuola, esponenti della vita politica della provincia e della regione,
insieme alla realtà florovivaistica.
Il Bando di Concorso è stato da due anni allargato alle scuole medie della provincia di Pistoia e da questa
edizione agli Istituti Superiori Tecnici e Professionali Agrari della Toscana.
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea - Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per la pubblicazione di un volume dell’autrice Antonella Sciatti sull’infanzia
abbandonata a Pistoia nell’Ottocento. Si tratta di un’ampia e originale ricerca, basata su fonti archivistiche
inedite, sul fenomeno sociale dei fanciulli “esposti”, grazie alla quale è possibile ricostruire uno spaccato di
grande interesse sulla storia sociale, demografica e familiare di Pistoia nel XIX secolo.
Istituto Suore Mantellate - Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per la messa in scena dello spettacolo teatrale ispirato al romanzo “Il mistero del
bosco”, scritto da Guido Sardi e pubblicato con il contributo della Fondazione.
Lo spettacolo, che è stato realizzato dagli alunni della seconda classe della scuola primaria, è una libera
interpretazione del libro, il cui contenuto ha dato l’opportunità ai bambini di apprendere in modo piacevole e
informale aspetti importanti dell’evoluzione della natura.
Lega Atletica UISP - Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione di varie attività previste per l’anno 2011. Alcune di queste
sono: la sesta edizione di “Pistoia Corridonna”, gara internazionale femminile, che vedrà la partecipazione di
circa quattrocento sportive, il “Trofeo Enea Cotti”, manifestazione che coinvolgerà circa cinquecento atleti e
“Walking e Cycling: la città in cammino e in bici”, una nuova attività non agonistica, che prevede camminate
e pedalate in collina e montagna su strada e fuoristrada, per far conoscere antichi sentieri e argini di fiumi.
Legione Carabinieri Toscana - Comando Provinciale di Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per la celebrazione del 197° anniversario della fondazione dell’Arma dei
Carabinieri, che si è svolta il 6 giugno 2011.
Liceo Statale “C. Lorenzini” - Pescia
Contributo di € 500,00 per la celebrazione del cinquantenario dell’istituzione del Liceo Statale C. Lorenzini
di Pescia, in occasione del quale sono state organizzate varie attività scolastiche, laboratoriali e convegni.
Ordine degli Architetti di Pistoia
Contributo di € 300,00 per l’organizzazione delle visite guidate “Sulle tracce di Michelucci: le architetture di
Seano, Capezzana e Colle a 120 anni dalla nascita”.
A venti anni dalla scomparsa di Giovanni Michelucci e a 120 anni dalla sua nascita, l’Ordine degli Architetti
di Pistoia ha organizzato una giornata scandita da visite guidate dedicate al ricordo di uno dei maestri
dell’architettura del Novecento.
Nel territorio di Carmignano, tra le province di Pistoia, Firenze e Prato, si trovano, infatti, importanti opere
legate agli esordi dell’attività dell’architetto Michelucci: la scuola elementare di Seano, la tinaia della Villa
di Capezzana e la Chiesa di Santa Maria a Colle.
Polisportiva 90 Montale
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Contributo di € 500,00 per l’organizzazione di un torneo internazionale di calcio giovanile della durata di
cinque giorni.
Provincia di Pistoia
Contributo di € 1.000,00 per la realizzazione del progetto "Sport per tutti": manifestazioni e iniziative
sportive, aperte a tutta la cittadinanza.
L’Assessorato allo Sport della Provincia di Pistoia, con la collaborazione di vari Comuni, Circoscrizioni,
società sportive e scuole, organizza, ormai da otto anni, le iniziative “Sport per Tutti”, che si suddividono nei
due appuntamenti “Sport per tutti sulla neve” e “ Sport per tutti in città”.
Contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto “Amici senza frontiere”, un’iniziativa, grazie alla
quale, un gruppo di diciotto ragazzi, colpiti dalle radiazioni fuoriuscite dalla centrale di Chernobyl, sono
ospitati, ogni estate, presso Villa Collina a Pracchia.
I ragazzi, provenienti da un istituto di Minsk, hanno gravi problemi di salute ed è, ormai, scientificamente
provato che un mese di soggiorno sulla nostra montagna allunga loro la vita di cinque anni.
Il soggiorno, oltre che curativo, assume un aspetto didattico e culturale. Nel corso dell’anno, a questo
riguardo, è stata inviata all’Istituto di Minsk una notevole quantità di materiale scolastico.
Società ciclistica Michela
Contributo di € 700,00 per l’organizzazione della sedicesima edizione del Giro della Toscana di ciclismo
femminile. Sono state invitate alla manifestazione venticinque squadre, per un totale di circa 180 atlete,
provenienti anche dall’estero.
Unione Nazionale Veterani dello Sport - Pistoia
Contributo di € 600,00 per l’organizzazione della ventiseiesima edizione del Memorial Giampaolo Bardelli,
iniziativa che conferisce premi a illustri personaggi del mondo dello sport, distintisi per la lotta al doping.
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4. Interventi diretti
Per quanto attiene alle iniziative autonome, ideate e realizzate direttamente dalla Fondazione nel corso del
2011, sono state impiegate risorse per un totale di € 90.087,00.
Dettagliamo, di seguito, quali sono stati i progetti, con i relativi costi, che la Fondazione ha ideato e
realizzato direttamente nel corso del 2011, suddividendoli nei settori della Cultura, dello Sport e delle
iniziative relative all’Istituto di Storia Locale.
Iniziative Cultura
Iniziativa
Campus “Il Futuro Presente”
Visite guidate “Incontri… d’arte”
Progetto didattico “A spasso… per il territorio: l’evoluzione storica, la toponomastica
e le colture del comprensorio pistoiese”
“Un artista libero”. Incontro con il Premio Nobel Gao Xingjian
Laboratorio di Ceramica Preistorica
Celebrazione 150° anniversario dell’Unità d’Italia e della fondazione della
Congregazione Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia
L’arte del libro. Dalle miniature al libro d’artista
Concerto natalizio 2011
Altro
TOTALE

Costo tot.
€ 35.070,00
€ 7.641,00
€ 2.604,00
€ 1.998,00
€ 3.171,00
€ 3.932,00
€ 3.000,00
€ 2.639,00
€ 265,00
€ 60.320,00

Iniziative Sport
Iniziativa
Olimpiadi Scolastiche
Tornei di calcio “Esordienti Fair Play” e “ Sei bravo…a scuola di calcio”
MiniOlimpiade
Festa provinciale del Minivolley femminile
Altro
TOTALE

Costo tot.
€ 1.800,00
€ 3.600,00
€ 3.767,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 11.167,00

Istituto di Storia Locale
Iniziativa
Iniziative varie ISL

Costo tot.
€ 18.600,00
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Ripartizione delle risorse per aree di intervento
(Iniziative dirette)
21%

Cultura
Sport
Istituto di Storia Locale

12%
67%

4.1 Iniziative Cultura anno 2011

Campus “Il Futuro Presente”
La Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport si è fatta promotrice nel 2011 della
quinta edizione del Campus Scientifico “Il Futuro Presente”, riservato agli studenti delle classi III, IV e V
delle scuole superiori situate nelle province di Pistoia, Prato e il circondario di Empoli-Vinci.
L’iniziativa, che si è svolta dal 5 al 10 settembre 2011, presso Villa “La Magia” a Quarrata, intendeva fornire
a un gruppo selezionato di studenti l’occasione di vivere per una settimana a contatto con docenti e
ricercatori universitari, partecipare attivamente a conversazioni e discussioni su temi scientifici e culturali,
vivere il tempo libero per conoscere e utilizzare le opportunità offerte dall’ambiente e dal territorio che li
ospita.
Responsabile scientifico della quinta edizione del Campus è stato, come per le precedenti edizioni, il prof.
Franco Pacini, dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, esperto di fama internazionale di Astronomia e di
Astrofisica, mentre direttore scientifico è stato Bruno Carli, professore dell’Istituto di Fisica Applicata,
C.N.R. di Firenze.
Le attività del Campus 2011 si sono incentrate sulla presentazione di alcuni contributi della ricerca
contemporanea sulle dimensioni fondamentali dell’universo: lo spazio e il tempo. Sono stati, inoltre, trattati
argomenti di astronomia, fisica, matematica e climatologia.
I trentaquattro ragazzi partecipanti, selezionati attraverso un colloquio individuale, hanno potuto così
prendere parte a una intensa settimana, il cui programma ha visto articolarsi sia lezioni sui temi oggetto del
Campus, sia attività ricreative pomeridiane e serali, quali, per esempio, escursioni sul Montalbano e concerti
musicali.
Ideatore e responsabile del progetto: Ezio Menchi.
Costo totale: € 35.070,00

“Incontri…d’arte”
La Fondazione Banche di Pistoia e Vignole ha proposto, nel corso del 2011, alcune visite guidate a luoghi di
grande rilievo storico-artistico presenti sul territorio, allo scopo di diffonderne sempre più la conoscenza.
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Gli itinerari, in genere, hanno la durata di due ore circa, salvo gite giornaliere a luoghi e a mostre di
particolare importanza situati fuori della Toscana. Le visite sono aperte a tutti e sono gratuite.
Queste, nel dettaglio, le visite guidate realizzate:
6 febbraio
Prato: Basilica di San Vincenzo e Santa Caterina de’ Ricci e il Monastero domenicano di San Vincenzo.
5 marzo
Firenze: La chiesa domenicana e la Farmacia di Santa Maria Novella con la Sagrestia della cappella di San
Niccolò.
27 marzo
Pistoia: Pistoia sotterranea. Un viaggio nel labirinto della storia.
30 aprile
Montale: Villa La Smilea, Abbazia di S. Salvatore in Agna.
21 maggio
Calenzano: Il borgo antico e il Museo Comunale del Figurino Storico.
11 giugno
Firenze: Palazzo del Bargello, Museo Nazionale.
25 giugno
Pistoia: Parco della Fattoria di Celle.
25 settembre
Prato: Museo di Pittura Murale in San Domenico.
20 novembre
Pistoia: Chiesa di Santa Maria degli Angeli, monastero e farmacia delle Benedettine.
Ideatrice e realizzatrice del progetto: Chetti Barni.
Costo totale: € 7.641,00

A spasso… per il territorio: l’evoluzione storica, la toponomastica e le colture del comprensorio
pistoiese
La Fondazione, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Pistoia e la partecipazione dell’Associazione
“Tagete – arte, territorio, archeologia”, ha proposto, per l’anno scolastico 2010/2011, la seconda edizione del
laboratorio didattico “A spasso… per il territorio: l’evoluzione storica, la toponomastica e le colture del
comprensorio pistoiese”, destinato alle ultime classi della scuola primaria (IV e V).
Il progetto si è sviluppato attraverso sette incontri in classe, all’esterno (nel territorio di riferimento
dell’istituto scolastico coinvolto) e presso la sede dell’Archivio di Stato di Pistoia. Un incontro è stato,
invece, dedicato alla produzione di oggetti in ceramica.
Il tema centrale dell’iniziativa è lo studio e la ricerca storica sul territorio ‘agricolo’ di alcune zone della
provincia di Pistoia, con particolare riferimento all’evoluzione dei tipi di coltura, nonché alla toponomastica
e alle trasformazioni dell’ambiente.
La finalità è quella di collegare l’ambiente e il territorio di appartenenza con tematiche sviluppate all’interno
del curricolo scolastico, per favorire la conoscenza delle radici storiche, artistiche e ambientali, e
l’acquisizione, negli studenti, di una maggiore consapevolezza del rapporto uomo-ambiente.
L’iniziativa è tesa a promuovere un rapporto sempre più vivace e proficuo fra scuola e territorio. Attraverso
una conoscenza ‘oggettiva’ (sopralluoghi alle zone prese in esame, consultazione diretta di documenti e
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antiche mappe, ecc.) gli alunni sono guidati all’osservazione, all’analisi e alla scoperta cognitiva del proprio
territorio.
A seguire, la fase operativa per la rielaborazione creativa delle conoscenze acquisite e delle esperienze:
rielaborazioni grafico-pittoriche, plastiche, analisi di documenti, lettura di testi informativi.
Il progetto si è concluso con una mostra, in cui sono stati esposti gli elaborati e i manufatti in ceramica
realizzati dagli studenti.
Hanno preso parte le scuole primarie Bertocci di Pistoia, Rodari di Agliana e Fucini di Casalguidi.
Ideatori e realizzatori del progetto: Chetti Barni, Carlo Vezzosi, Guido Borselli, Caterina Colombo e Vanni
Melani.
Costo totale: € 2.604,00

“Un artista libero”. Incontro con il Premio Nobel Gao Xingjian
L’incontro con il Premio Nobel per la Letteratura del 2000, Gao Xingjian, dal titolo “Un artista libero”, è
stato organizzato e promosso dalla Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport grazie
all’interessamento e alla collaborazione di Simona Polvani, componente del Consiglio del Territorio della
Fondazione e traduttrice, dal francese all’italiano, dell’artista cinese.
L’iniziativa si è sviluppata in due momenti distinti nell’arco della giornata del 20 ottobre 2011: alle ore
10.00, presso la Sala Convegni del Convento di S. Domenico, a Pistoia, lo scrittore ha incontrato gli studenti
e gli insegnanti dell’Istituto Pacini, del Liceo Classico Forteguerri, del Liceo Scientifico Amedeo di Savoia
Duca d'Aosta e dell’Istituto Suore Mantellate di Pistoia, mentre alle ore 21.00, presso la Sala Gatteschi della
Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia, l’intervento di Gao Xingjian è stato aperto a tutta la
cittadinanza.
Durante i due incontri sono stati toccati temi cari all'artista, a partire dalla giovinezza in Cina al tempo della
rivoluzione culturale, ai viaggi nella Cina del mito, che hanno originato romanzi e testi teatrali, all'esperienza
dell'esilio in Francia, all'arte come fondamentale e irrinunciabile atto di libertà nella società contemporanea.
L’autore ha parlato a lungo della sua poetica e della sua visione di creazione artistica e di come sia riuscito,
nel corso della sua lunga carriera, ad esprimersi attraverso innumerevoli forme d’arte: dalla scrittura alla
regia teatrale, dalla pittura alla cinematografia.
Entrambi gli incontri sono stati introdotti dal presidente della Fondazione Banche di Pistoia e Vignole,
Franco Benesperi, e coordinati da Simona Polvani, componente del Consiglio del Territorio della
Fondazione.
Ideatrice del progetto: Simona Polvani.
Costo totale: € 1.998,00

Laboratorio di ceramica preistorica
I laboratori, aperti a tutti, hanno consentito ai partecipanti di apprendere i segreti di questa antica tecnica di
manipolazione e trasformazione della ceramica, sperimentando di persona ogni singola fase del processo di
lavorazione, e comprendendo, così, pienamente tutte le trasformazioni subite dalla materia stessa, in un
dialogo continuo tra uomo e natura.
Ideatori e realizzatori del progetto: Vanni Melani, con la collaborazione di Giovanni Maffucci, esperto di
ceramica preistorica.
Costo totale: € 3.171,00

Celebrazione 150° anniversario dell’Unità d’Italia e della fondazione della Congregazione Suore
Mantellate Serve di Maria di Pistoia
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Il progetto è stato realizzato allo scopo di far conoscere alla cittadinanza il significato e il contributo fornito
dalla Congregazione Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia in campo educativo e sul territorio.
L’iniziativa si è sviluppata attraverso l’organizzazione di una mostra e la pubblicazione di un volume volto a
raccogliere tutto il materiale documentario.
Ideatrice del progetto: Suor Clemens Colombo.
Costo totale: € 3.932,00

L’arte del libro. Dalle miniature al libro d’artista
Il progetto è stato rivolto alle classi del secondo ciclo della scuola primaria e a quelle della scuola secondaria
di primo grado.
L’iniziativa didattica si è sviluppata in due diversi momenti: la visita guidata alla Biblioteca Capitolare
Fabroniana, dove sono conservati preziosi manoscritti medioevali e edizioni di libri antichi, e l’attività di
laboratorio, svolta a scuola nelle ore di lezione.
L’itinerario di visita della Biblioteca ha consentito agli alunni di osservarne la struttura architettonica e di
apprendere che essa è stata fondata dal cardinale Carlo Agostino Fabroni. Nel corso della visita alla
Fabroniana, inoltre, gli alunni hanno avuto modo di osservare dal “vivo” i preziosi codici miniati ed è stato
approfondito lo studio della realtà del monastero, come luogo di nascita del libro.
Nelle lezioni che si sono svolte a scuola è stato, invece, affrontato lo studio delle immagini miniate e la storia
del libro d’artista. Lo scopo era quello di creare nuovi “libri d’artista”, spaziando dalle antiche tecniche delle
miniature all’utilizzo di nuove metodologie.
Ideatrice e realizzatrice del progetto: Anna Agostini.
Costo totale: € 3.000,00

Concerto natalizio 2011
Il tradizionale concerto natalizio del 2011 si è tenuto sabato 17 dicembre presso la Chiesa di San Domenico,
in Piazza Garibaldi a Pistoia, e domenica 18 dicembre presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Quarrata.
La prima parte del concerto si è svolta all’insegna di Franz Liszt, in occasione della celebrazione del
bicentenario della nascita del musicista ungherese, ed è stata interamente incentrata sull’esecuzione integrale
della Missa Choralis, mentre la seconda parte ha seguito la traccia di un viaggio musicale nel tempo e nello
spazio, attraverso i punti salienti della Natività.
Costo totale: € 2.639,00
Costo totale Iniziative Cultura: € 60.320,00

4.2 Iniziative Istituto di Storia Locale

Collana di Studi storici sul Novecento “Spicchi di Storia” n.5, “La guerra per la patria, la patria in
guerra”
La pubblicazione, quinto numero della collana di Studi Storici sul Novecento “Spicchi di Storia”, edita a
cura dell’Istituto di Storia Locale della Fondazione, è stata realizzata, in occasione delle celebrazioni per i
150 anni dell’Unità d’Italia, come contributo per un’analisi attenta e consapevole delle motivazioni che
hanno spinto molti italiani ad andare in guerra per realizzare il sogno della Patria.
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La riflessione sulla nascita del Regno d’Italia ha consentito di comprendere come siano stati vissuti, nel
tempo, altri conflitti, come “la grande guerra” (per molti storici l’ultima delle guerre risorgimentali), le
guerre coloniali e la seconda guerra mondiale.
Il volume, con la supervisione del Prof. Zeffiro Ciuffoletti, docente di Storia del Risorgimento all’Università
di Firenze, ha preso in esame documenti, in particolare diari, che, nel corso del tempo, hanno accompagnato
l’esperienza della guerra per alcuni giovani pistoiesi.
La pubblicazione, attraverso la diaristica risorgimentale e di guerra, ha preso in esame la formazione
dell’orgoglio nazionale, così come si è definito e trasformato nel corso del tempo, ed ha favorito la
comprensione degli avvenimenti che portarono alla nascita della nostra Nazione. Riflessioni di questo tipo
sono, infatti, utili per far rivivere nella memoria e nelle coscienze le ragioni di quelle scelte.
Il libro è corredato da immagini e documenti in gran parte inediti e ha, in allegato, un omaggio legato alle
celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia.
Per meglio affrontare tali tematiche, nell’ambito della presentazione del volume, che si è svolta venerdì 30
settembre 2011, presso il Teatro Nazionale di Quarrata, è stato allestito, a cura della Compagnia Teatrale
“Amnio Teatro”, lo spettacolo teatrale “Di guerra mia”, liberamente ispirato alle testimonianze presenti nel
volume.
Presso il chiostro del Convento di S. Domenico a Pistoia, invece, il volume è stato introdotto, sabato 1°
ottobre 2011, dal concerto “Note di cristallo” di Robert Tiso, dalla “Mise en espace” a cura di “Amnio
Teatro” e da una tavola rotonda, presieduta da Franco Benesperi, presidente della Fondazione Banche di
Pistoia e Vignole e coordinata da Emanuela Galli, direttrice dell’Istituto di Storia Locale.
Al convegno hanno preso parte Giuseppina Carla Romby, dell’Università degli Studi di Firenze, Paolo
Buchignani, scrittore e storico del Novecento italiano e Claudio Rosati, della rivista “Storia locale”.
Presenti anche gli autori del volume Alberto Cipriani, Manuela Maggini, Renato Risaliti e Giovanna
Sgueglia.

Un territorio e la sua memoria
L’Istituto di Storia Locale della Fondazione, nell’ambito della propria attività di raccolta e di studio di
materiali riguardanti il territorio pistoiese, ha promosso, nel corso del 2011, alcuni incontri pubblici intorno
al nostro territorio e alla sua memoria, curati dal professor Giovanni Capecchi e dalla direttrice dell’Istituto,
professoressa Emanuela Galli.
Il primo appuntamento, che si è tenuto il 16 aprile 2011 presso la Sala Conferenze del Convento di
S.Domenico a Pistoia, ha visto la straordinaria partecipazione del noto cantautore Francesco Guccini, che ha
dedicato e continua a dedicare studi, riflessioni e testi narrativi alla montagna e in particolare al
‘microcosmo’ di Pavana, con le sue storie - anche autobiografiche - le sue tradizioni e la sua lingua.
Il secondo appuntamento si è svolto, invece, il 21 maggio 2011 presso il Museo Marino Marini di Pistoia, e
ha avuto come ospite d’eccezione il regista Manolo Bolognini, che ha lasciato Pistoia all’età di ventisei anni,
seguendo a Roma il fratello Mauro e iniziando una lunga e importante carriera nel mondo del cinema, senza
dimenticare però la sua città di origine, alla quale lo legano molti ricordi.
Il ciclo di incontri “Un territorio e la sua memoria” si è, infine, concluso il 4 giugno 2011, nel suggestivo
“Giardino delle camelie”, aperto al pubblico per la prima volta, e nell’atrio del palazzo pistoiese in cui abitò
Louisa Grace Bartolini. La poetessa di origine irlandese, negli anni cruciali del nostro Risorgimento, scriveva
e cantava l’Italia divisa e da unire, raccogliendo intorno a sé i letterati locali o (come Giosuè Carducci) di
passaggio dalla città, tutti animati da ideali patriottici.
Un appuntamento che si è distinto dai precedenti perché non legato a una persona ma a un luogo della
memoria, particolarmente significativo in riferimento ai 150 anni dell’unità d’Italia.

Il giorno della memoria in casa Guidotti
L’Istituto di Storia Locale, in collaborazione con il Comune di Quarrata e l’Associazione di Volontariato
Synthesis, ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa “Il giorno della memoria in casa Guidotti”, che si è
svolta il 3 febbraio 2011 presso il Teatro Nazionale di Quarrata.
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La manifestazione è stata realizzata allo scopo di rendere pubblica la storia della famiglia Guidotti di
Quarrata, che nascose, per circa un anno, una famiglia ebrea, assicurandone così la salvezza dallo sterminio.
Questa testimonianza, benché sconosciuta ai più, è registrata presso la Fondazione Spielberg.

Archivio
Grazie alla generosità di Vanni Melani, scultore ed ex docente di educazione artistica, la Fondazione Banche
di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport e l’Istituto di Storia Locale, suo organo interno, hanno ricevuto
in donazione i “Diari di guerra” di Vasco Melani, ufficiale militare in Etiopia durante il periodo coloniale fra
la Prima e la Seconda la Guerra Mondiale e padre di Vanni, membro del Consiglio del Territorio della stessa
Fondazione.
I “Diari di guerra” sono una preziosa testimonianza di un importante periodo storico del nostro Paese e
saranno, d’ora in poi, conservati presso l’Archivio dell’Istituto di Storia Locale della Fondazione, dove
saranno a disposizione di docenti, studenti e studiosi e di chiunque sia interessato alla loro consultazione.
Nel corso del 2011 l’Istituto di Storia Locale ha proceduto, inoltre, all’acquisizione di nuove pubblicazioni.

Costo totale Istituto di Storia Locale: € 18.600,00

4.3 Iniziative Sport anno 2011

Olimpiadi Scolastiche
L’iniziativa “Olimpiade dello Sport”, rivolta a tutti gli studenti delle medie inferiori degli istituti scolastici
presenti nei Comuni di Pistoia e provincia, è stata istituita con lo scopo di promuovere la pratica di alcune
discipline sportive, comprese quelle cosiddette “minori”.
Il progetto, organizzato in collaborazione con il MIUR –Ufficio XVI Ambito territoriale di Pistoia-Ufficio
Educazione Fisica e Sportiva e il Comitato Provinciale C.O.N.I. di Pistoia, si è, infatti, sviluppato attraverso
varie fasi, che, nel corso dell’anno scolastico, hanno visto i ragazzi impegnati nella pratica agonistica non
solo del calcio, ma, anche, dell’atletica e della pallavolo, della pallacanestro e dell’orientamento.
Il 9 giugno 2011, infine, nel corso di una manifestazione finale, svoltasi presso l’Auditorium di Via Panconi
a Pistoia, Franco Benesperi, presidente della Fondazione, ha assegnato i premi alle scuole vincitrici. Presenti
alla premiazione, oltre agli studenti, anche gli insegnanti di numerosi istituti scolastici del territorio.
L’assegnazione dei premi si è svolta tenendo conto della somma dei migliori risultati ottenuti, nelle varie
discipline sportive, dai singoli istituti.
Referente progetto: Massimo Tasi
Costo totale: € 1.800,00

Tornei di calcio “Sei bravo. A scuola di Calcio” e “ Fair Play”
I tornei di calcio “Sei bravo…a scuola di calcio” e “Esordienti Fair Play” sono stati organizzati dal Comitato
Provinciale del CONI di Pistoia e dalla Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e
sostenuti dal contributo della Fondazione.
Entrambi i tornei hanno coinvolto circa 500 ragazzi, di età compresa tra gli otto e i dodici anni e si sono
svolti nel periodo compreso tra i mesi di settembre 2010 e maggio 2011. Nel corso della premiazione, è stato
assegnato un diploma cartaceo a tutti i partecipanti.
Costo totale: € 3.600,00
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MiniOlimpiade
Nell’ottica della promozione dell’Atletica Leggera, il progetto è stato sviluppato e realizzato con l’intento di
offrire agli studenti delle classi quinte delle scuole primarie di Pistoia, coadiuvati da istruttori ed educatori
sportivi, la possibilità di confrontarsi con i propri coetanei su un programma di gioco-atletica.
L’iniziativa si è conclusa il 4 maggio 2011, con l’organizzazione della MiniOlimpiade presso il campo
scuola di Pistoia.
Ideatore del progetto: Massimo Tasi.
Costo totale: € 3.767,00

Festa provinciale del Minivolley femminile
La Festa provinciale del Minivolley femminile, che si è svolta il 15 maggio, presso gli impianti di San Paolo
a Prato, è stata il momento conclusivo dell’attività sportiva, svolta durante la passata stagione da numerose
squadre attive a livello provinciale.
La manifestazione, alla quale hanno partecipato circa mille bambine nella fascia di età dai 6 ai 12 anni, oltre
a caratterizzarsi come una vera e propria festa dello sport, è stata un importante momento di promozione
della pallavolo.
Costo totale: € 2.000,00
Costo totale Iniziative Sport: € 11.167,00
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