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PROGETTI DI ORIGINE INTERNA 
 

Proponente: 

Progetto: 

Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato 

Concerto di Natale 

Descrizione: 

 

 

Anche per l’anno 2017 ha avuto luogo, sia pure in forma ridotta, il Concerto di 
Natale organizzato dalla Fondazione che ha anche riportato all’attenzione del 
grande pubblico, un bene architettonico e religioso che è stato oggetto di 
importanti progetti di restauro della stessa Fondazione. 

Obiettivi: 

 

L’obiettivo principale del progetto è quello di avvicinare il grande pubblico 
gratuitamente e sul territorio a forme di spettacolo dal vivo.  

Risultati: 

 

 

All’interno della rassegna è stato realizzato, in prossimità del Natale, nella Chiesa 
di S. Domenico a San Miniato, un concerto della cantante Alice, con un repertorio 
di melodie proprie e alcuni canti della tradizione natalizia.  

Contributo:  20.000,00 € 

 
 

 

ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

   

Richiedente Delibera  Importo  

FONDAZIONE ISTITUTO DRAMMA POPOLARE - SAN 
MINIATO - (PI) 

Festa del Teatro Edizione 2017     80.000  

PARROCCHIA SANTI JACOPO E FILIPPO ORATORIO 
S.LUIGI - PONTEDERA - (PI) 

Contributo per il restauro del complesso 
immobiliare 'ex Saffi' Pontedera (PI) 

    60.000  

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - 
SAN MINIATO - (PI) 

Concerto di Natale anno 2017     20.000  

COMUNE DI EMPOLI - EMPOLI - (FI) Progetto per il restauro della Fontana delle 
Naiadi del Pampaloni in Piazza Farinata degli 
Uberti 

    13.990  

PARROCCHIA DEI SANTI STEFANO E GIOVANNI 
EVANGELISTA - MONTOPOLI IN VAL D'ARNO - (PI) 

Restauro dei locali sottostanti la canonica per 
realizzazione nuovo oratorio parrocchiale 

    13.000  

FONDAZIONE CENTRO STUDI SULLA CIVILTA' DEL 
TARDO MEDIOEVO - SAN MINIATO - (PI) 

Sostegno all'attività istituzionale     10.000  

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - 
SAN MINIATO - (PI) 

Manifestazioni varie       5.000  

ACCADEMIA DEGLI EUTELETI - SAN MINIATO - (PI) Sostegno all'attività istituzionale       3.500  

ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS - SANTA CROCE 
SULL'ARNO - (PI) 

Francigena Melody Road 2017       3.000  

CIRCOLO AZIENDALE DIPENDENTI DELLA CASSA DI 
RISPARMIO DI SAN MINIATO - SAN MINIATO - (PI) 

XXX Mostra Filatelica e Numismatica       2.000  

COMUNE DI CASCINA - CASCINA - (PI) Gipsoteca di Cascina - Pubblicazione dedicata al 
museo permanente di Cascina 

      2.000  

Totale     212.490  
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

DELIBERATO € 77.500 
In questo Settore nel 2017 è stato finanziato soprattutto un progetto di grande impegno economico. 
 
 

PROGETTI DI TERZI 
 

Proponente: 

Progetto: 

Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato 

Fondo di contrasto alla Povertà Educativa Minorile 

Descrizione: 

 

 

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, che avrà una consistenza di 120 
milioni di euro l’anno per tre anni, è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, che 
usufruiranno di un credito d’imposta.  

Obiettivi: 

 

L’operatività del Fondo è stata assegnata all’impresa sociale “Con i Bambini” per 
l’assegnazione delle risorse tramite bandi. Le scelte di indirizzo strategico sono definite da un 
apposito Comitato di indirizzo nel quale sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di 
origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di Isfol e EIEF 
– Istituto Einaudi per l’economia e la finanza.  

Risultati: I primi due bandi promossi – dedicati alla prima infanzia (0-6 anni) e all’adolescenza (11-17) – 
hanno messo a disposizione 115 milioni di euro. 

Contributo:  64.000,00 € 

 
 

 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

   

Richiedente Delibera  Importo  

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - 
SAN MINIATO - (PI) 

Adesione anno 2017 al Fondo per il contrasto 
alla povertà educativa minorile 

    64.000  

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA - (RM) Contributo anno 2017       8.000  

ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ONLUS 
- PONTEDERA - (PI) 

Sostegno all'attività istituzionale       3.500  

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - 
SAN MINIATO - (PI) 

Contributi devoluti in memoria di soci defunti       2.000 

Totale        77.500  
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SVILUPPO LOCALE 

DELIBERATO € 143.322 

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato vuole continuare ad assicurare il sostegno alla crescita 
dello sviluppo del proprio territorio di riferimento, in particolare attraverso il costante confronto e sostegno 
a importanti iniziative degli Enti Locali Territoriali. 
 
PROGETTI ENTI LOCALI TERRITORIALI Ex Art. 3 Statuto 

 

Proponente: 

Progetto: 

Comune di San Miniato 
Restauro e valorizzazione dell’Oratorio del Loretino. 

Descrizione: Il progetto intende portare a termine il restauro del Palazzo Comunale di San 

Miniato affrontando l'intervento sull'Oratorio del Loretino, unico ambiente 

monumentale a non essere stato interessato dai lavori iniziati nel 2003 e terminati 

nel 2008. Si tratta di uno dei monumenti maggiormente visitati della città.  

Considerata la complessità dell'intervento, il progetto è stato articolato in tre fasi 

operative. Lo scorso anno è stata finanziata la Fase I comprendente interventi con 

carattere d'urgenza sia di tipo conservativo delle opere e della struttura, che 

aspetti legati alla sicurezza dei visitatori. La Fase II si concentrerà prevalentemente 

nell'area del presbiterio, con diversi interventi in funzione dei diversi tipi di 

materiali che compongono i manufatti. 

Seguirà una terza ed ultima fase che permetterà il completamento dell'intervento 

di restauro. 

Obiettivi: 

 

L'intervento costituisce il naturale proseguimento del restauro del Palazzo 

Comunale a carico dell'unico ambiente monumentale non interessato dai lavori 

del 1998. 

Risultati: Restauro ancora in corso. 

Contributo:  51.662,00 € 

 

Proponente: 

Progetto: 

Comune di Santa Croce sull’Arno 

Intervento conservativo del palcoscenico del Teatro Comunale “G. Verdi” di Santa 

Croce sull’Arno. 

 

Descrizione: 

Il Teatro Comunale “G. Verdi” rappresenta un cantiere culturale fra le nuove 

generazioni e culture per il territorio comunale di Santa Croce sull'Arno, oggi in 

continua crescita grazie al sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale 

dando vita ad un'intensa attività collaterale di progetti, corsi, laboratori, rassegne 

e produzioni. 

L'immobile necessita di opere di conservazione ed adeguamento alle varie parti 

che compongono la struttura del teatro. 

Obiettivi: 

 

L’analisi dello stato di fatto della parte costituita dal palcoscenico e di alcune parti 

del graticcio ha permesso di evidenziare un degrado che nell’ambito del presente 

intervento è stato classificato come degrado di superficie o materico che 

necessita di un intervento di sostituzione e rifacimento di alcune parti in legno e 

successivo trattamento con prodotti ignifughi e antitarlo, nel rispetto delle 

normative di sicurezza vigenti, in particolare con l'utilizzo di prodotti certificati ai 

fini della normativa antincendio e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Risultati: Il restauro è ancora in corso. 

Contributo:  16.498,00 € 

 

Proponente: 

Progetto: 

Comune di Fucecchio 

Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa del Convento della Vergine 

 

Descrizione: 

 

 

I lavori relativi al progetto in oggetto costituiscono il 3° lotto del complesso di 

lavori generali di manutenzione straordinaria sulla chiesa.  

Il 1° lotto di lavori finanziato per € 42.000,00 con contributo della Fondazione nel 

2015, è servito a far eseguire l’opera di impermeabilizzazione della copertura. Il 2° 

lotto, finanziato per € 27.997,80 dalla Fondazione nel 2016 e che prevedeva 

inizialmente il rifacimento degli intonaci interni del controsoffitto, a causa di 

rinvenimenti imprevisti durante i lavori della prima fase, di alcuni dipinti di 

notevole pregio storico-artistico sulle tavole in legno all’estradosso della volta del 

controsoffitto, hanno riguardato invece la rimozione e lo smaltimento del 

cannicciato che attualmente copre tali dipinti, ed infine la sostituzione delle 

eventuali tavole deteriorate, proteggendo i dipinti mediante la stesura di idoneo 

protettivo. 

 

Obiettivi: 

 

I lavori del 3° lotto, che costituiscono l’oggetto del presente intervento, a seguito 

dei rinvenimenti di cui sopra, in accordo con le indicazioni della Soprintendenza 

che prevedono il non ripristino degli intonaci sul controsoffitto ligneo, si rendono 

necessari per bonificare, disinfestare e disinfettare l’estradosso stesso dagli 

escrementi e da eventuali carcasse dei volatili, al fine di impedire ad eventuali 

residui di danneggiare i dipinti presenti sulle tavole all’intradosso. Sempre in 

questo lotto di lavori si prevede di effettuare un’ispezione diagnostica di dettaglio 

sulle antiche capriate lignee, al fine di valutarne il degrado e conseguentemente 

la necessità o meno di futuri interventi di consolidamento. 

Risultati: Lavori di manutenzione in corso 

Contributo:  13.999,00 € 
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SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

   

Richiedente Delibera  Importo  

COMUNE DI SAN MINIATO (PI) Restauro e valorizzazione dell’Oratorio del 
Loretino – Seconda fase - Restauro dell’altare, 
degli elementi del presbiterio, revisione 
dell’allestimento e accesso. 

    51.662  

COMUNE DI SAN MINIATO (PI) Contributo per impianto videosorveglianza e 
letture targhe comune di San Miniato 

    30.000  

COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO - (PI) Intervento conservativo del palcoscenico del 
Teatro Comunale 'G. Verdi' di Santa Croce 
sull'Arno 

    16.498  

COMUNE DI FUCECCHIO (FI) Lavori di manutenzione straordinaria della 
Chiesa del Convento della Vergine 3° Lotto 

    13.999  

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (PI) Progetto di “Ricostruzione virtuale interattiva in 
3D, del panorama storico archeologico di Santa 
Maria a Monte” 

    13.332  

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO  (PI) Riqualificazione delle aree a verde attrezzato. 
Anno 2017 

    12.499  

COMUNE DI CAPANNOLI - CAPANNOLI - (PI) Recupero locali annessi al teatro comunale da 
destinare ad attività culturali e di sviluppo locale. 
Completamento 

      3.333  

QUESTURA DI PISA - PISA - (PI) Contributo per il 165 anniversario della 
fondazione della polizia di stato 

      2.000  

Totale     143.322  
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: SETTORI AMMESSI 

 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
DELIBERATO 63.054 

 
A partire dal 2012 la Fondazione dedicato particolare attenzione al sostegno ai giovani e all’istruzione, 
impegnandosi anche nel rendere adeguate e sicure le scuole del Territorio. 

 
 

 

Proponente: 

Progetto: 

Provincia di Pisa 

Informatizzazione della sede provvisoria del Liceo Marconi di San Miniato 

Descrizione: 

 

Progetto di informatizzazione della nuova sede provvisoria del Liceo Scientifico G. Marconi, in 

Località La Scala - San Miniato, dotando dunque la struttura di una rete telematica in grado di 

assicurare piena connettività alle aule e ai laboratori. 

Obiettivi: 

 

Dotare la nuova sede provvisoria del Liceo Marconi di San Miniato, in località La Scala, di una 
rete informatica, in specifico l'intervento prevede la realizzazione di una rete di trasmissione 
dati, secondo i criteri del cablaggio strutturato. 

Risultati: Tutte le aule sono state dotate di cablaggi e stazioni di connessione internet Lan e Wi Fi, così 

come i laboratori e gli uffici. 

Contributo:  9.989,00 € 

 

Proponente: 

Progetto: 

Comune di Ponsacco 

Illuminazione al primo piano del Villino Mattei 

Descrizione: 

 

Il progetto dell’Amministrazione si pone l’obiettivo di trasferire la biblioteca comunale nel 

Villino Mattei e predisporre la messa in sicurezza, climatizzazione e illuminazione del primo 

piano del suddetto immobile. La Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato ha contribuito al 

restauro e al ripristino dell’agibilità della Villa Mattei, per ridare nuova vita alla struttura 

trasferendo la biblioteca comunale all’interno della struttura stessa e predisponendone la 

messa in sicurezza, la climatizzazione e l’illuminazione del primo piano del suddetto immobile. 

Obiettivi: 

 
Realizzare l’illuminazione del 1° piano, composto da 7 sale affrescate, bagno, disimpegno, 

locale per bagno con accesso dal pianerottolo del vano scale e del vano scale stesso. Pertanto, 

in funzione delle risorse disponibili e di un potenziale maggior uso e sfruttamento 

dell’immobile, mediante l’ampliamento della biblioteca e altre finalità culturali quali mostre e 

concerti compatibili con la struttura, la priorità è data alla realizzazione dell’illuminazione del 

primo piano consentendone un utilizzo diurno, notturno e per ogni stagione. 

Risultati: Opere di ristrutturazione ancora in corso. 

Contributo:  10.998,00 € 
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

Richiedente Delibera  Importo  

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) Intervento di risanamento e messa a norma 
della cucina della scuola materna di villa 
campanile 

    13.901  

COMUNE DI PONSACCO - PONSACCO - (PI) Contributo per il restauro dell’illuminazione del 
1° piano del Villino Mattei  

    10.998  

MOVIMENTO SHALOM - ONLUS - SAN MINIATO - (PI) Atelier Shalom 2017     10.000  

PROVINCIA DI PISA - PISA - (PI) Informatizzazione sede provvisoria Liceo 
Marconi San Miniato 

      9.989  

COMUNE DI PONTEDERA  (PI) Arte ambientale. Conoscere per tutelare: 
un'esperienza formativa 

      9.666  

MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA - SAN MINIATO - (PI) Sostegno all'attività istituzionale       5.000  

A.S.D. BASKET SANTA CROCE SULL'ARNO 2015 - SANTA 
CROCE SULL'ARNO - (PI) 

Pallacanestro per tutti       2.000  

CICLISTICA SAN MINIATO-SANTA CROCE - SAN MINIATO 
- (PI) 

Sostegno all'attività istituzionale       1.000  

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA  
Delegazione di Pontedera (PI) 

XXXV Certamen 'In Ponticulo Herae'          500  

Totale        63.054  
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ASSISTENZA ANZIANI 
Deliberato   € 60.000 

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato sostiene attività di rilevante valore sociale a favore degli 
anziani operando prevalentemente con un progetto nato da “Itaca”, a favore di anziani non autosufficienti 
e delle loro famiglie, a suo tempo realizzato in collaborazione con la Società della Salute del Val d’Arno e 
delle Associazioni di Volontariato, cui destina gran parte delle risorse assegnate al settore, finanziando 
iniziative e strutture di supporto agli anziani. 

PROGETTI DI TERZI 

Proponente: 

Progetto: 

Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso e Pubblica Assistenza di Montopoli 

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  

Obiettivi: 

 

Accoglienza in uno spazio attivo che aiuti l’anziano a potenziare la propria autonomia, a 
sviluppare abilità potenziali e a socializzare, innalzando la qualità della vita dell’anziano e 
ritardandone la non autosufficienza.  

Risultati: 

 

 

Realizzazione di un servizio a favore di circa 40 anziani del territorio che ha contribuito a 
incrementare la qualità della vita di coloro che hanno bisogno di supporto e socialità. Ciò 
con un sollievo della famiglia, spesso in difficoltà nella gestione degli anziani.  

Contributo:  60.000,00 € 

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

   

Richiedente Delibera  Importo  

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MINIATO BASSO 
ONLUS. - SAN MINIATO BASSO - (PI) 

Contributo pe per il progetto “Fraternamente 
Insieme” 

    40.000  

PUBBLICA ASSISTENZA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL 
D’ARNO (PI) 

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

    20.000  

Totale        60.000  

 
 

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 
DELIBERATO € 2.000 

Il settore Religione e Sviluppo spirituale, per quanto con un volume di risorse assai limitato rappresenta il 
legame con i valori impressi alla originaria Cassa di Risparmio di San Miniato poi trasformatasi in 
Fondazione, dal fondatore Mons. Torello Pierazzi. 

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 

   

Richiedente Delibera  Importo  

DIOCESI DI SAN MINIATO - SAN MINIATO - (PI) Contributo per XXV° anniversario di sacerdozio 
del Vescovo di San Miniato S.E. Monsignor 
Andrea Migliavacca 25/06/2017 

      1.000  

FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE - 
CITTÀ DEL VATICANO - (RM) 

Contributo per adesione annualità 2017       1.000  

Totale          2.000  

 




