ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: SETTORI RILEVANTI
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Deliberato € 238.000
Proponente:
Progetto:

Fondazione Istituto Dramma Popolare
72° Edizione Festa del Teatro

Descrizione:

La Fondazione Istituto Dramma Popolare promuove e organizza dal 1947 eventi
culturali teatrali ed artistici nell’ambito del “Teatro dello Spirito”, quella parte
della drammaturgia che affronta tematiche inerenti il significato della vita.
L’Istituto promuove diverse iniziative, sia prettamente teatrali con la produzione
e l’ospitalità di spettacoli, che più genericamente culturali attraverso
l’organizzazione di convegni, corsi, seminari e la pubblicazione di testi e saggi.
L'attività dell’Istituto Dramma Popolare si concretizza ogni anno nella
realizzazione della Festa del Teatro a San Miniato, il Festival teatrale più antico
d'Italia, giunto alla 72° edizione. Nell’anno 2018 il Festival ha portato in scena,
come produzione principale, il romanzo di Antonia Arslan “La masseria delle
allodole”, con la regia di Michele Sinisi, riscuotendo grande successo di critica e di
pubblico. Anche gli spettacoli collaterali, di grande valore spirituale ed artistico,
sono stati molto partecipati e accolti favorevolmente dagli spettatori.
L’obiettivo della Fondazione IDP e della Fondazione CRSM, che da sempre la
sostiene, è la diffusione della cultura teatrale di ispirazione cristiana, al fine di
diffonderne i messaggi ed i valori.

Obiettivi:

Risultati:

Grazie al contributo della Fondazione CRSM, la città di San Miniato è nota anche
per avere questo Festival dello Spirito, conosciuto ed apprezzato in Italia da
pubblico e critica. Il Festival si è arricchito negli ultimi anni di importanti eventi
collaterali.

Contributo:

80.000,00 €

Proponente:
Progetto:
Descrizione:

Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo
Attività istituzionale 2018
La Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo, anche nell’anno 2018,
ha dato vita a molteplici iniziative di studio e di approfondimento, convegni,
seminari, corsi di aggiornamento, bandi di concorso e borse di studio per
sostenere e favorire anche il lavoro dei ricercatori più giovani.
Inoltre è proseguita la collaborazione per iniziative culturali con la Fondazione
Istituto Dramma Popolare di San Miniato e l’Associazione culturale Arco di
Castruccio di Montopoli in Val d’Arno, importanti realtà culturali del territorio.
Continuare ad essere un punto di riferimento permanente per chi si occupa di
questo periodo storico.
Nel corso dell’anno sono state organizzate conferenze su temi medioevali
conferenze, giornate di studio, convegni e iniziative che hanno coinvolto studenti
delle scuole medie superiori ed inferiori. A testimonianza del livello raggiunto nel
suo ambito, la Fondazione Tardo Medioevo ha ricevuto un importante premio:
“ITALIA MEDIEVALE 2018”, risultando la più votata nella categoria “Istituzioni”
nella XV edizione del premio, sopravanzando le molte illustri altre Istituzioni
culturali che si occupano dello studio del medioevo sul territorio nazionale. La
cerimonia di consegna del premio si è svolta il 24 novembre 2018 presso la
Sacrestia del Bramante nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano.
€ 10.000

Obiettivi:
Risultati:

Contributo:

27

Proponente:
Progetto:
Descrizione:

Obiettivi:
Contributo:

Proponente:
Progetto:
Descrizione:

Obiettivi:

Fondazione Conservatorio di Santa Marta Montopoli in val d’Arno
Manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture del Conservatorio
L'intervento consiste nel recupero delle facciate e delle coperture del complesso
monumentale di Santa Marta posto sulla parte terminale di via Del Falcone, nel
centro storico di Montopoli in val d’Arno. Il tempo e una ridotta manutenzione
legata al non utilizzo dell’immobile, hanno portato una progressiva disgregazione
di ampie parti di intonaco su tutte le facciate e alla rottura di discrete porzioni di
gronda. Si è reso necessario quindi intervenire in più fasi per la messa in sicurezza,
la rimozione delle parti pericolanti e per il recupero delle funzionalità, in modo da
poter consentire l’utilizzo dell’immobile.
Mettere in sicurezza le strutture e intervenire sul rifacimento di intonaci, impianti
e infissi del Conservatorio.
€ 6.000,00

Capitolo dei Canonici della Diocesi di San Miniato
Restauro conservativo del Santuario del Santissimo Crocifisso, della scalinata in
pietra e delle statue esterne
Il Santuario necessita di urgenti interventi conservativi alla copertura, alle facciate
e alla scalinata d'accesso in pietra. Tali operazioni si rendono necessarie per
ripristinare l'impermeabilizzazione del tetto, la manutenzione degli intonaci
esterni e di tutte le decorazioni architettoniche presenti nelle facciate, il restauro
di gronda di copertura, sistemazione del sagrato, regimazione delle acque e
restauro della scalinata di pietra. Inoltre, le statue necessitano di importanti lavori
di ripristino della struttura, poiché usurate dal tempo e compromesse da atti di
vandalismo.
Mettere in sicurezza il Santuario e far tornare all’antico splendore la scalinata,
bene architettonico di grande importanza per il territorio e punto di attrazione
turistica.

Contributo:

€ 45.000 per l’anno 2018 e € 45.000 per l’anno 2019

Proponente:
Progetto:
Descrizione:

Seminario Vescovile di San Miniato
Restauro degli affreschi della facciata del Seminario Vescovile
La facciata del Seminario Vescovile di San Miniato è decorata esternamente da
affreschi risalenti al 1650-1680. Il fronte fu decorato dal pittore fucecchiese
Francesco Chimenti, che vi dipinse, nel primo Settecento, le Virtù accompagnate da
trenta motti biblici e patristici dettati dal Vescovo Francesco Maria Poggi. Il loro
stato di conservazione, nel tempo, si è deteriorato e il progetto di restauro vuole
intervenire al recupero degli affreschi.
Restituire vitalità alle pitture e agli affreschi di una delle piazze più suggestive e
simboliche di San Miniato.
€ 42.000

Obiettivi:
Contributo:
Proponente:
Progetto:
Descrizione:

Parrocchia dei SS. Giuseppe ed Anna San Donato di Santa Maria a Monte
Contributo per il recupero degli affreschi di Dilvo Lotti
Gli affreschi di Dilvo Lotti, noto pittore samminiatese, si trovano attualmente
sull'esterno della facciata della chiesa dei SS. Giuseppe ed Anna e risultano in
pessimo stato di conservazione, dovuto alla forte esposizione agli eventi
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Obiettivi:
Contributo:

atmosferici. Gli interventi sono indispensabili per la salvaguardia degli stessi e
consistono nel distacco dei due affreschi, nella relativa pulizia e restauro pittorico
con ricollocamento su pannelli in vetroresina.
Togliere gli affreschi dall’esposizione agli eventi atmosferici, collocando gli stessi
all'interno della Chiesa.
€ 13.000

PROGETTO DI ORIGINE INTERNA
Proponente:
Progetto:

Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
Concerto di Natale

Descrizione:

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato da tanti anni offre alla
cittadinanza un appuntamento con la musica, il Concerto di Natale. Questo anno
l’artista in concerto è stata Noa, accompagnata dal chitarrista Gil Dor. Il duo ha
affascinato e incantato il pubblico di tutto il mondo con uno stile unico,
passionale ed intelligente. Il canto di Noa mescola armoniosamente jazz, rock
americano e suggestioni mediorientali, superando tutte le frontiere culturali. La
sua interpretazione di Beautiful That Way di Nicola Piovani, tema principale della
colonna sonora del film premio Oscar di Roberto Benigni “La vita è bella” l’ha resa
celebre in tutto il mondo. È stata la prima ebrea a cantare in Vaticano già venti
anni fa, l’ultima esibizione del 2017 per Papa Francesco è rimasta memorabile
grazie alla sua interpretazione di un’Ave Maria che ha commosso il mondo. Noa
canta in sei lingue e ha portato la sua musica anche alla Casa Bianca e a Carnegie
Hall. Achinoam Nini (Noa per tutti) è una stella acclamata della world music.
Noa è molto amata e seguita anche in Italia, paese che gli ha tributato importanti
riconoscimenti artistici quali il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di
Sanremo 2006 e il Premio Tenco sempre nel 2006. Il suo infaticabile e coraggioso
impegno per la pace, le è valso una lunga lista di riconoscimenti tra cui
“Ambasciatrice di buona volontà della FAO”, “Cavaliere della Repubblica Italiana”
il “Christal Award” dal WWF, il “Dove of Peace” ricevuto da Shimon Peres, fino
alla recente onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana consegnata
dal Presidente Mattarella ad agosto 2018.

Obiettivi:

Risultati:

Contributo:

L’obiettivo principale del progetto è quello di avvicinare il grande pubblico del
territorio a forme di spettacolo dal vivo, offrendo la possibilità di partecipare,
gratuitamente, ad un evento musicale di alto livello.
Anche per l’anno 2018 ha avuto luogo, il tradizionale concerto in prossimità del
Natale, nella magnifica cornice della Chiesa di S. Domenico a San Miniato.
L’evento è stato partecipato e apprezzato dalla cittadinanza, avendo un
eccellente risalto anche sui media locali.
25.000,00 €
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ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI
Richiedente
FONDAZIONE ISTITUTO DRAMMA POPOLARE
SAN MINIATO (PI)

Delibera
Contributo per attività istituzionale anno 2018 LXXII
Festa del Teatro

Importo
80.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO Contributo per il concerto di natale anno 2018
SAN MINIATO (PI)

25.000

FONDAZIONE CENTRO STUDI SULLA CIVILTA' DEL
TARDO MEDIOEVO
SAN MINIATO (PI)
FONDAZIONE CONSERVATORIO DI SANTA MARTA MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

10.000

Attività istituzionale 2018

Manutenzione straordinaria delle facciate e delle
coperture del Conservatorio Santa Marta

6.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO Manifestazioni varie anno 2018
SAN MINIATO (PI)

5.000

MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA
SAN MINIATO (PI)

5.000

ACCADEMIA DEGLI EUTELETI
SAN MINIATO (PI)

Restauro della scultura in terracotta policroma
raffigurante la Madonna col Bambino del XVII
secolo
Contributo per realizzazione bollettino Annuale
Accademia degli Euteleti

QUESTURA DI PISA
PISA

Contributo per il 166° anniversario della Fondazione
della Polizia di Stato

2.000

CENTRO CINEMA PAOLO E VITTORIO TAVIANI SAN
MINIATO
SAN MINIATO - (PI)
CLUB PER L'UNESCO DI VINCI 'LEONARDO DA VINCI'
VINCI - (FI)

MOSTRA CELEBRATIVA VITTORIO TAVIANI- PRIMO
PREMIO VITTORIO TAVIANI

1.500

CAPITOLO DEI CANONICI DELLA DIOCESI DI SAN
MINIATO
SAN MINIATO - (PI)
SEMINARIO VESCOVILE
SAN MINIATO - (PI)

Restauro conservativo della chiesa del Santissimo
Crocifisso a San Miniato e della scalinata in pietra e
delle statue esterne.
Restauro degli affreschi della facciata del Seminario
Vescovile di San Miniato

PARROCCHIA DEI SS. GIUSEPPE ED ANNA
SANTA MARIA A MONTE - (PI)

Contributo per recupero bene culturale: Affreschi
Dilvo Lotti

Unesco - Copeam - Inter Rives VI

3.000

500

45.000*

42.000*
13.000*

Totale
238.000
*importi deliberati nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e Fondazione Cassa
di Risparmio di S. Miniato
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
Deliberato € 145.000
Proponente:
Progetto:
Descrizione:

Contributo:

Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
Adesione al “Fondo di contrasto alla povertà minorile” ACRI
La povertà economica è spesso causata dalla povertà educativa, le due si alimentano
reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. Un’alleanza per
contrastare questo preoccupante fenomeno è stata messa in campo dalle Fondazioni
di Origine Bancaria e dal Governo che, con apposite agevolazioni fiscali previste nella
Legge di stabilità per il 2016, ha voluto incentivare l’ulteriore impegno delle
Fondazioni su questo fronte. I due partner hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la
gestione di un Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che è destinato
“al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori”. Il Fondo è uno dei più importanti progetti collettivi
delle Fondazioni di origine bancaria alle quali è riconosciuto un credito d’imposta, ha
durata triennale (2016-2018) e una dotazione finanziaria pari a 120 milioni di euro
l’anno. Per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’Associazione delle Fondazioni di
Origine Bancaria, il 15 giugno 2016 è stata costituita l’impresa sociale “Con i Bambini”
con sede a Roma. E’ una società senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione Con il Sud
Sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e
culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei
minori.
L’impresa sociale “Con i Bambini”, ha pubblicato quattro bandi (Prima Infanzia 0-6
anni, Adolescenza 11-14, Nuove Generazioni 5-14 anni, Bando “Un passo avanti”).
Con le risorse stanziate dal Fondo, finora sono stati avviati 272 grandi progetti in
tutta Italia, che hanno raggiunto oltre 400 mila bambini e ragazzi, insieme alle loro
famiglie, che vivono in condizione di disagio, mettendo in rete 6.500 organizzazioni
tra terzo settore, mondo della scuola, università e altri enti.
16.000 €

Proponente:
Progetto:

Parrocchia Santi Iacopo e Filippo Oratorio S. Luigi – Pontedera
Restauro Complesso immobiliare “ex Saffi” a Pontedera

Descrizione:

L’intervento consiste nel restauro del complesso “ex Saffi”, una struttura di
proprietà della Parrocchia Santi Iacopo e Filippo, sede anche della Caritas, in cui si
svolgono attività di assistenza a persone bisognose.
Ristrutturazione dell’intero edificio per la realizzazione di locali destinati alle
attività della Parrocchia e dell'Associazione Caritas, quale centro di assistenza,
ascolto e sostegno per coloro che siano bisognosi di aiuto.
Restauro dei locali del complesso immobiliare “ex Saffi”, dove già vengono
erogati servizi di carattere assistenzialistico.
20.000,00 €

Obiettivi

Risultati

Obiettivi:

Risultati:
Contributo:
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Proponente:
Progetto:
Descrizione:

Associazione Calciando Insieme - Montopoli in Val d’Arno
Sport per tutti
Lo sport come mezzo di inclusione e di svago per i ragazzi disabili e/o portatori di
handicap: questa è la missione dell’Associazione Calciando Insieme di Montopoli in
Val d’Arno che, affiliata alla squadra di calcio professionistica “U.S. Città di
Pontedera”, da questo anno disputa un vero e proprio campionato FIGC, con tanto
di mute ufficiali, affrontando altre squadre come la Fiorentina, il Pisa, il Livorno con
arbitri della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Obiettivi:

L’obiettivo principale del progetto è quello di avvicinare allo sport i ragazzi con
disabilità, affinché il problema di uno possa essere di aiuto per gli altri e dar loro la
possibilità di allenarsi, partecipare al campionato, divertirsi e sentirsi protagonisti,
in un contesto sano e stimolante, insieme alle loro famiglie e ai tanti volontari che
prestano la loro opera nell’Associazione Calciando Insieme.

Risultati:

Inscrizione e partecipazione al campionato professionistico FIGC per disabili 20182019, con le mute ufficiali della squadra e relativo servizio di trasporto per i ragazzi
che non avrebbero la possibilità di recarsi agli allenamenti e alle trasferte con
mezzi propri.
5.000,00 €

Contributo:

Proponente:
Progetto:
Descrizione:

Obiettivi:

Risultati:
Contributo:

Proponente:
Progetto:
Descrizione:

Amici di Elia Onlus
Oltre ogni limite
Il Progetto “Oltre Ogni Limite”, in stretta collaborazione con il dipartimento di Salute
Mentale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, prevede, a seguito di una valutazione
iniziale, l’attuazione di un percorso terapeutico di neuro-riabilitazione per i minori con
disabilità neuropsichica. Questo permetterà ai piccoli pazienti di effettuare un
percorso di riabilitazione adeguato ed intenso, in base ai bisogni e a gli obiettivi da
raggiungere, con lo scopo di favorire il recupero funzionale del sistema nervoso
centrale. Il piano terapeutico che verrà impostato su ogni bambino, verrà deciso in
tempi e sedute dal neuropsichiatra di riferimento, si prevede la possibilità per circa 20
bambini, di età compresa tra i 6 e i 18 anni con handicap neuropsichico riconosciuto,
di effettuare un percorso riabilitativo con cadenza settimanale di circa 1-2 sedute di
un’ora ciascuna.
L’obiettivo è quello di permettere alle persone con diverse abilità, attraverso un
lavoro basato sulla costanza e la determinazione, di giungere a superare i propri limiti
e favorire il recupero funzionale e migliorare, quindi, l’autonomia e la qualità di vita.
Il progetto è stato attivato a decorrere dalla data del 01/01/2019 con l’assunzione di
operatori in ambito fisioterapico avviando il percorso riabilitativo.
10.000 €

V.A.B. – Toscana – Vigilanza Antincendi Boschivi e Protezione civile ONLUS –
Sezione di San Miniato
FiammAmica 2018
Acquisto di un fuoristrada 4x4 con modulo antincendio da utilizzare come veicolo
speciale per interventi di Protezione Civile territoriale del Comune di San Miniato e
provincia.
La V.A.B., infatti, ha come scopo la prevenzione e repressione degli incendi forestali,
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Obiettivi:
Risultati:

Contributo:

attraverso interventi che spaziano dalla sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
formazione tramite corsi specifici dei volontari, fino ad interventi sul campo come:
ripulitura dei boschi, avvistamento, pattugliamento con veicoli attrezzati e
repressione/bonifica incendi, in accordo con Enti comunali, provinciali e regionali.
Permettere all’Associazione di svolgere i propri compiti di protezione civile, attività di
vigilanza, salvaguardia del patrimonio forestale con mezzi adeguati.
Acquisto di un fuoristrada 4x4 con modulo antincendio TSK da 400 L ca., con spazio
utile per il trasporto di attrezzature, ideale per accedere a terreni impervi quali
foreste e zone arboree interessate da incendi.
35.000 €

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
Richiedente
Delibera
PARROCCHIA SANTI JACOPO E FILIPPO ORATORIO
Richiesta del restauro complesso immobiliare “ex
S.LUIGI
Saffi”
PONTEDERA (PI)
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO Fondo Contrasto Povertà Minorile Acri
SAN MINIATO (PI)

Importo
20.000

16.000

AMICI DI ELIA ONLUS
SAN MINIATO (PI)

Contributo per il progetto “Oltre ogni limite”

FONDAZIONE CON IL SUD
ROMA

Contributo per il sostegno alla Fondazione con il Sud
anno 2018

8.000

FONDAZIONE DOPO DI NOI ONLUS
EMPOLI (FI)

Contributo per il progetto “Casa Arrighi”

7.000

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
“CALCIANDO INSIEME”
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)
FONDAZIONE SAN MINIATO PROMOZIONE
SAN MINIATO (PI)

S Contributo per il progetto “Sport per tutti”

5.000

Contributo per il progetto 'L' Auditorium della
solidarietà' 2018

3.000

FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE - Contributo per adesione nno 2018
CITTÀ DEL VATICANO (RM)
SEMINARIO VESCOVILE
SAN MINIATO (PI)

Restauro conservativo degli ambienti inutilizzati del
Seminario Vescovile di San Miniato, recupero delle
stanze al primo piano per ospitalità destinata alle
categorie sociali deboli e ai pellegrini.
Contributo per il progetto “FiammAmica 2018”

10.000

1.000

40.000*

V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI E
PROTEZIONE CIVILE ONLUS SEZ. DI SAN MINIATO
35.000*
SAN MINIATO (PI)
Totale
145.000
*importi deliberati nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e Fondazione Cassa
di Risparmio di S. Miniato
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SVILUPPO LOCALE
Deliberato € 31.000

Proponente:
Progetto:
Descrizione:

Obiettivi:

Risultati:

Contributo:

Comune di San Miniato
Contributo per l’impianto di videosorveglianza e lettura targhe nel Comune di
San Miniato
Installazione, in punti strategici, di telecamere con differenti specificità per la
videosorveglianza, la lettura delle targhe e l’efficientamento della pubblica
illuminazione.
Il progetto ha come scopo la tutela della sicurezza urbana, la prevenzione di atti
criminosi attraverso un’azione di deterrenza, la sorveglianza di zone di criticità e il
supporto delle forze di polizia per garantire l’incolumità dei cittadini.
È stata realizzata una piattaforma di trasmissione flussi video/immagini,
direttamente collegata con la Compagnia dei Carabinieri e con la Polizia
Municipale di San Miniato che garantisce la massima affidabilità gestionale e
prestazionale. Il sistema è composto da tre siti di ricezione e trasmissione in grado
di acquisire flussi video h24, in qualsiasi condizione atmosferica e di illuminazione.
Complessivamente sono state istallate 14 telecamere di tre tipologie differenti:
per la videosorveglianza, per la lettura targhe e per il progetto di efficientamento
della pubblica illuminazione. La realizzazione di questo progetto ha aumentato la
sicurezza nel comprensorio, dando a tutte le forze di polizia un supporto nelle
attività di prevenzione e controllo.
30.000 €

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

Richiedente
COMUNE DI SAN MINIATO
SAN MINIATO (PI)
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTOPOLI
VAL D’ARNO
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)
Totale

Delibera
Contributo per acquisto e istallazione dell’impianto
di videosorveglianza e lettura targhe nel comune di
S. Miniato
Contributo per l'acquisto di attrezzature per le
attività della 'Pro loco' di Montopoli in val d'Arno

Importo
30.000

1.000

31.000
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: SETTORI AMMESSI
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DELIBERATO € 167.222

Proponente:
Progetto:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
Contributo per il progetto “San Rossore 1938”

Descrizione:

Il 5 settembre 1938, nella tenuta di San Rossore a Pisa, il re Vittorio Emanuele III appose la
firma al primo provvedimento in difesa della razza: il “Regio decreto n. 1381 – Provvedimenti
nei confronti degli ebrei stranieri”. Iniziò con questo atto la discriminazione delle persone di
razza ebraica da parte dello Stato italiano. A ottanta anni dalla firma, l’Università di Pisa,
insieme con la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna, si è impegnata
proponendo un vasto programma di iniziative che ha coinvolto anche altre città e tutte le
università della Regione Toscana, con lo scopo di ricordare quei tragici atti e le loro
conseguenze.
Diffondere la consapevolezza di quanto accadde nella società in quel periodo oscuro con una
serie di iniziative, volte a rendere omaggio a coloro che ne furono vittima e a tramandarne la
memoria alle nuove generazioni.

Obiettivi:

Risultati:

Tra le tante iniziative, l'evento centrale è stato la “Cerimonia del ricordo e delle scuse”, che si è
svolta il 20 settembre 2018, momento solenne in cui gli atenei pisani, affiancati dalle università
italiane, hanno offerto un riconoscimento morale ai rappresentanti delle Comunità ebraiche
per i docenti e gli studenti radiati in conseguenza delle leggi razziali.
Molte sono state le iniziative di divulgazione e sensibilizzazione per le scuole del territorio, tra
cui Livorno, Lucca, Pisa e San Miniato.
L’incontro avvenuto a San Miniato il 16 novembre 2018 presso Auditorium di Piazza Bonaparte
è stato aperto alle scuole e alla cittadinanza. La mattinata si è aperta con la proiezione del
breve film di Massimo Martella “Phoebe Miranda”, a seguire sono intervenuti: il professore
Fabrizio Franceschini dell’Università di Pisa, che ha raccontato un episodio di salvataggio di
ebrei rimasto a lungo segreto, avvenuto nel luglio 1947 sulla spiaggia di Migliarino, e Alfredo
De Girolamo che ha narrato la storia della famiglia Bartalucci e dei coniugi Lorenzini,
sanminiatesi annoverati fra i “giusti” Toscani, ovvero quei non-ebrei che misero a rischio la
propria vita e quella dei propri familiari per salvare alcuni ebrei dalla deportazione e dai campi
di concentramento. Infine la mattinata si è conclusa dando la parola ai ragazzi, che sono
intervenuti dimostrando, attraverso momenti di discriminazione avvenuti nella propria vita,
come certi eventi non sono così lontani, e possono ripetersi anche ai giorni nostri.

Contributo:

10.000 €

Proponente: Movimento Shalom Onlus
Progetto:
Contributo per il progetto “Atelier 2018”
Descrizione: L'Atelier Shalom, inaugurato nel 2014, nasce con l'obiettivo di dare complementarietà al
servizio scolastico e di aiutare le famiglie che hanno difficoltà nella gestione dei figli. Il
Movimento Shalom Onlus offre un servizio mensa, doposcuola e ludoteca, richiedendo un
contributo minimo alle famiglie, in modo da rendere l'offerta fruibile al maggior numero di
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utenti possibile. Inoltre casi segnalati dai Servizi Sociali e dall'Associazione FRIDA godono di
riduzioni per i redditi più bassi, in modo da dare la possibilità a bambini provenienti da famiglie
con disagio socio-economico di accedere ai servizi del centro. Tutti i servizi sono curati da
educatori professionisti e da volontari Shalom che vogliono prestare le proprie competenze a
servizio del progetto.
Questo progetto è realizzato in stretta collaborazione con il Comune di San Miniato e l’Ufficio
Scuola, che supportano la struttura attraverso l’organizzazione del servizio pulmino e del
servizio mensa per i bambini che partecipano alle attività pomeridiane.
L’Atelier, inoltre, è un luogo di incontro per le famiglie di San Miniato, nel quale vengono
organizzati eventi, mostre, e feste.
Obiettivi:

Questo progetto, ormai radicato nella Città di San Miniato, attraverso la sua peculiare
struttura organizzativa, che crea una rete tra volontari, famiglie e scuola al cui centro sono
posti i giovani beneficiari, ha come obiettivo quello di favorire l’inclusione sociale di tutti i
componenti della rete, diffondendo gli ideali semplici, ma mai adeguatamente diffusi, legati
alla pace, alla giustizia sociale e alla solidarietà, che sono lo scopo statutario del Movimento
Shalom e aiutare le famiglie che hanno difficoltà nella gestione dei loro ragazzi.

Risultati:

Il progetto si è sviluppato secondo quanto previsto, con l’attivazione di numerosi laboratori e

Contributo:

attività a carattere educativo e ludico accogliendo oltre 60 bambini/e.
8.000 €

Proponente: Comune di Fucecchio
Progetto:
Contributo per il miglioramento sismico della Scuola Primaria “C. Collodi” in località Querce
Descrizione: La Scuola Primaria “C. Collodi” è stata interessata da studi volti a determinarne il livello di
sicurezza in base all’attuale normativa: le verifiche tecniche effettuate hanno evidenziato
importanti criticità dell’immobile a livello strutturale in caso di evento sismico, quindi, si rende
indispensabile provvedere ad un intervento di messa in sicurezza. La Scuola è costituita da un
edificio originario risalente circa al 1950, dove si trovano aule e servizi, ed un corpo in
ampliamento, strutturalmente indipendente, realizzato nell’ anno 2011 e destinato alle attività
di mensa e ludico-motorie. L’intervento in oggetto riguarda il primo impianto e prevede, previa
demolizione, la sostituzione completa del soffitto, importante elemento di vulnerabilità in caso
di evento sismico, con un nuovo soffitto realizzato con solaio calpestabile.
Obiettivi:
Aumentare gli standard di sicurezza sulla base delle nuove normative e migliorare la tenuta
Contributo:

globale della struttura scolastica.
70.000 €

Proponente: Comune di San Miniato
Progetto:
Contributo per il rinnovo della flotta degli scuolabus comunali
Descrizione: A seguito di un’analisi interna dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di San Miniato, è
stato rilevato che la flotta scuolabus, adibita al trasporto scolastico, necessitava di un rinnovo al
fine di migliorare il trasporto pubblico degli studenti e degli accompagnatori, in quanto
composta da 8 scuolabus con età media di circa 16 anni, di cui uno Euro 0 sottoposto a divieto
di circolazione dal 1/1/2019, (per effetto dell’art. 1, comma 232 della Legge 190 del
23/12/2014) tutti obsoleti e soggetti a guasti frequenti, alti consumi di carburante, elevate
emissioni e sprovvisti di dispositivi di sicurezza avanzati. I nuovi mezzi individuati, assicurano
costi di carburante e di manutenzioni più contenuti rispetto ai vecchi e avranno un miglior
impatto ambientale, diminuendo le emissioni, grazie ai nuovi standard di costruzione dei veicoli
(motori immatricolati Euro 6 step c).
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Obiettivi:

Fornire il Comune di San Miniato di due mezzi Scuolabus nuovi adeguati al territorio collinare,
dotati di tutti i confort e delle migliori standard di sicurezza e ambientali e garantire un
trasporto scolastico sicuro.

Risultati:

Sono stati acquistati due nuovi scuolabus dotati dei migliori standard di sicurezza. All’apertura
dell’a.s. 2018/2019 sono stati messi in funzione a pieno regime per il servizio di trasporto
scolastico delle scuole del territorio, sono quindi stati raggiunti tutti gli obiettivi sopraesposti

Contributo:

con grande apprezzamento di tutta la cittadinanza.
41.722 €

Proponente: Comune di Santa Croce sull’Arno
Progetto:
Contributo per la ristrutturazione delle facciate della scuola media di Staffoli
Descrizione: L’intervento proposto consta del restauro e consolidamento delle facciate della Scuola
Secondaria di primo grado “C. Banti” plesso di Staffoli. Il complesso si compone di due edifici
distinti: uno storico, risalente al 1920, l’altro di più recente costruzione (1994) realizzato per
esigenze di ampliamento. L’edificio si presenta con visibili parti di intonaco mancanti, o rimosse
per garantire l’accesso all’edificio in sicurezza.
Obiettivi:
Il progetto prevede due tipologie d’intervento distinte, poiché gli edifici sono realizzati con
tecniche murarie diverse. Per l’edificio storico si prevede, data la vetustà, il rifacimento
integrale dell’intonaco. Per l’ampliamento, invece, si prevede il rifacimento delle parti in
distacco e il consolidamento di tutto il resto. Infine il progetto prevede la ritinteggiatura
integrale a lavori ultimati e alcune opere accessorie, allo scopo di migliorare l’estetica e la
vivibilità dell’edificio scolastico.
Contributo: 30.500 €

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Richiedente
UNIVERSITA' DI PISA
PISA (PI)

Delibera
Contributo per il progetto “San Rossore 1938'

MOVIMENTO SHALOM ONLUS
SAN MINIATO (PI)

Contributo per il progetto “Atelier Shalom 2018”

8.000

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI
FIRENZE (FI)

7.000

COMUNE DI SAN MINIATO
SAN MINIATO (PI)

Contributo per il progetto 'Il Quotidiano in Classe',
l'anno 2017/18 per i comuni del territorio della
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
Contributo per gli interventi di miglioramento
sismico della Scuola Primaria 'C. Collodi' in località
Querce
Contributo per il rinnovo della Flotta degli
Scuolabus del Comune di San Miniato

41.722*

COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

Contributo per ristrutturazione delle facciate Scuola
Media di Staffoli

30.500*

COMUNE DI FUCECCHIO
FUCECCHIO (FI)

Importo
10.000

70.000

Totale
167.222
*importi deliberati nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e Fondazione Cassa
di Risparmio di S. Miniato
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ASSISTENZA ANZIANI
Deliberato € 60.000

Proponente: Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso e Pubblica Assistenza di Montopoli
Progetto:
Centro di Socializzazione “Fraternamente Insieme” e “l’Arca”
Descrizione: I Centri di Socializzazione “Fraternamente Insieme” e “L’Arca” nascono nel 2011 come
evoluzione del Progetto Itaca (progetto proprio della Fondazione dal 2004 al 2011) e sono
il risultato di un lungo lavoro che la Fondazione ha effettuato con la Misericordia di San
Miniato Basso, la Pubblica Assistenza di Montopoli e gli Enti Locali. Il lavoro maturato dal
progetto Itaca si colloca nel novero di quei servizi di micro welfare personale, di grande
valore aggiunto per il sistema, perché non sono solo servizi all’anziano, ma anche alla
famiglia e rallentano l’aggravamento delle condizioni che spingono alla necessità delle
prestazioni comprese nel fondo di non autosufficienza.
Accogliere gli anziani in uno spazio attivo che li aiuti a recuperare la propria autonomia, a
Obiettivi:
sviluppare abilità potenziali e a socializzare, innalzando la qualità della vita dell’anziano e
ritardandone la non autosufficienza.
Realizzazione di un servizio a favore di circa 40 anziani del territorio, che ha contribuito a
Risultati:
incrementare la qualità della vita di coloro che hanno bisogno di supporto e socialità,
dando sollievo alle famiglie, spesso in difficoltà nella gestione degli anziani.
Contributo:

60.000,00 €

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Richiedente
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI S. MINIATO BASSO
ONLUS
SAN MINIATO (PI)
PUBBLICA ASSISTENZA DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN
VAL D’ARNO
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI)
Totale

Delibera
Contributo pe per il progetto “Fraternamente
Insieme”

Importo
40.000

Contributo per il Centro di Socializzazione per
Anziani “L’ARCA”

20.000

60.000
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