
Signori Consiglieri, 

Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale sottopongo al Vostro esame e alla Vostra approvazione il 

bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Anche nell’esercizio testé chiuso la Fondazione ha svolto e promosso l’attività di diffusione della cultura, 

organizzando e finanziando eventi in campo letterario, scientifico e musicale, con una erogazione di contributi 

per complessivi euro 493.566 (nel 2017 euro 475.548). 

Qui di seguito Vi ricordo le iniziative culturali deliberate dal Consiglio e realizzate come sempre con il 

prezioso contributo del Comitato Culturale. 

! Pubblicazioni per la collana "Studi" 

· Pubblicazione del 34° vol. dal titolo "Beato Angelico a Roma 1445-1455", del Dott. Gerardo De 

Simone; 

· Foto per il suddetto volume "Beato Angelico a Roma 1445-1455"; 

· Foto per il volume dal titolo "I Disegni del Teatro Maggio Musicale Fiorentino - Inventario V (1973-

1983)", a cura del Prof. Moreno Bucci; 

· Collaborazione della Dott.ssa Benedetta Zanieri per la stesura del suddetto volume "I Disegni del Teatro 

Maggio Musicale Fiorentino - Inventario V (1973-1983)". La collaborazione ha avuto inizio nell'aprile 

2018 e si è conclusa a marzo 2019. 

! Concerti, recital, mostre 

· Associazione culturale Krill Teatro, progetto Teatro a Sollicciano dal titolo "Kan Ya Makan", contributo 

per lo spettacolo allestito dai detenuti del carcere di Sollicciano il 10/07/2018; 

· Associazione Amici della Musica di Firenze Onlus, contributo per corsi di alto perfezionamento Master 

Classes e per un ciclo di concerti.. 

! Contributi per studi e ricerche in campo medico e scientifico  

· "Accademia B. Cristofori Amici del Fortepiano", in conto del contributo triennale deliberato il 15 

dicembre 2017; 



· Amici del Fortepiano, contributo straordinario per i concerti "Il Fortepiano di Shubert", che si sono 

tenuti presso la sala "Orchestra del Teatro dell'Opera di Firenze" nei giorni 5, 13, 16, 20, 23 e 27 maggio, 

6 e 15 giugno 2018; 

· "Associazione Artemisia - Centro donne contro la violenza - Catia Franci Onlus", contributo per la 

prosecuzione del progetto "L’asilo che non c’è"; 

· Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Matematica "U. Dini" contributo per 

l'organizzazione della gara di matematica tra gli studenti delle scuole medie secondarie dell’anno 

scolastico 2017/2018 ; 

· Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Matematica "Ulisse Dini" contributo per 

l'organizzazione del concorso biennale "3° Laboratorio Matematico in memoria di Riccardo Ricci", nato 

per stimolare e sostenere l'innovazione nella didattica della matematica; 

Nella riunione del 23 ottobre 2018 il Consiglio ha deliberato l'erogazione dei seguenti contributi 

poliennali per l’anno 2019; 

· Associazione culturale Krill Teatro - Progetto Teatro a Sollicciano, per lo spettacolo "Shakespeare"; 

· Associazione Amici della Musica di Firenze Onlus, contributo per corsi di alto perfezionamento 

musicale Master Classes e ciclo di concerti; 

· Accademia B Cristofori Amici del Fortepiano, in conto del contributo triennale deliberato il 15 

dicembre 2017; 

· "Associazione Artemisia - Centro donne contro la violenza - Catia Franci Onlus", contributo per la 

prosecuzione del progetto "L’asilo che non c’è"; 

· Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Matematica "Ulisse Dini" contributo per 

l'organizzazione della gara di matematica tra gli studenti delle scuole medie secondarie per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

Infine, Vi ricordo le iniziative deliberate dal Consiglio da ultimare o non ancora realizzate, da ratificare: 

· ADS Polisportiva Handicappati Fiorentini": contributo per la continuazione del progetto iniziato nel 

2016 "Habilitandoci in H2O"; 

· Accademia B. Cristofori Amici del Fortepiano: contributo per una serie di sette concerti "FORTE - 

PIANO - FORTE dal forte-piano al piano-forte", su strumenti originali J.J. Konnicke, J. Schantz, C. Graf, 



J. Broadwood, C. Stein, I. Pleyel, Steinway & Sons presso il Teatro del Maggio nei giorni 17-19-24-31 

maggio e 4-10-14 giugno 2019. 

_____ ... _____ 

Nella seduta del 21 ottobre 2013 il Consiglio, con la partecipazione dei membri del Comitato Culturale, 

decise di utilizzare lo strumento dei bandi per raccogliere le proposte di progetti di intervento sociale e di 

elevazione culturale per perseguire finalità quali la crescita civile, il dialogo interculturale, la tutela dei più 

deboli, il perseguimento delle pari opportunità, l'educazione al rispetto della collettività, la lotta alla 

corruzione, l'integrazione sociale con particolare riguardo verso i migranti, la tutela delle minoranze, 

l'apprezzamento di valori inerenti il rispetto della persona umana al di fuori e al di sopra di ogni 

considerazione di opportunità e di valutazione economica. 

I progetti dei bandi vanno presentati da associazioni, società e enti culturali privati nazionali, ma devono 

essere realizzati nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, mentre per scuole e gli enti pubblici è previsto un 

apposito bando. 

Di seguito Vi riepilogo la prosecuzione dei vari progetti selezionati dal Consiglio suddivisi per bandi 

deliberati negli ultimi anni: 

3° BANDO 2016 (delibera del 13/12/2016) 

-  Flò della Società Cooperativa Sociale Onlus: "Nuove Trame Atelier di Flo parte seconda". Progetto per 

laboratorio di sartoria per coinvolgere un certo numero di persone disabili e svantaggiate da 

accompagnare in un percorso professionalizzante - Nello specifico è stato richiesto il finanziamento per 

sostenere i costi del personale già operante e di un nuovo addetto; 

- COSPE Toghether for change Onlus: "Percorsi di integrazione socio-linguistica per richiedenti asilo e 

rifugiati". Il progetto promuove i processi di inclusione socio-linguistica e civica di profughi rifugiati e 

richiedenti asilo nei territori della Provincia di Firenze; 

- Minerva Cooperativa sociale Onlus: "Alzheimer e clown terapia: un sorriso per ritrovarsi". Il progetto, 

che intende migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da alzheimer, sarà realizzato ne "La casa della 

memoria" a Montelupo Fiorentino, attraverso varie attività quali musicoterapia, pittura, visita ai musei, al 

cinema e clown terapia; 



- Istituto Comprensivo Giorgio La Pira di San Donnino: "La scuola al centro: educare alla legalità senza 

stereotipi e pregiudizi (rete ampia di scuole sul territorio di I e II grado)". Il progetto ha la finalità di 

educare alla legalità 340/360 studenti di varie scuole di Firenze, San Donnino e Sesto Fiorentino, con una 

serie di attività che vanno dall’aggiornamento degli insegnanti sul tema della legalità, ai laboratori degli 

studenti, a un viaggio in Sicilia, alla produzione di un video. 

4° BANDO 2017 (delibera del 15 dicembre 2017) 

- Fondazione di Scienza e Tecnica:"C'è sempre un pezzo di cielo verso cui si può alzare la testa". Il 

progetto prevede l’organizzazione di incontri rivolti ai detenuti under 35 della Casa circondariale di 

detenzione di Sollicciano su vari argomenti astronomici. Gli incontri avverranno sia presso la Casa 

circondariale che presso il Planetario della Fondazione; 

- POHAFI A.S.D. Polisportiva Handicappati Fiorentini: "Habilitandoci in H2O!". Il progetto, 

sperimentale, ha per oggetto la promozione e la diffusione della conoscenza e la pratica del nuoto per le 

persone diversamente abili. Esso prevede un corso annuale di acquaticità e di nuoto in piscina per persone 

disabili, anche gravi, di tutte le età, finalizzato all’educazione motoria acquatica e alla conseguente 

graduale autonomia dei soggetti destinatari; 

- Cooperativa Sociale Chicco di Grano Onlus: "Cultura Scuola di vita - Percorsi didattici culturali e 

teatrali per la formazione e la crescita dei bambini". Il progetto si propone di offrire alle bambine e ai 

bambini ospiti delle case famiglia della Cooperativa Sociale Chicco di Grano 100 ore di percorsi didattici 

con il materiale montessoriano, 5 visite ai musei e alle grandi opere d’arte di Firenze, 60 ore di attività 

teatrali. La volontà della Cooperativa è quella di prendersi cura anche della salute psicofisica e della 

formazione dei bambini che ospita; 

- Associazione R. Kennedy Foundation of Europe Onlus: "Sbullonati! Dentro e fuori la scuola". Il 

progetto si rivolge all’Istituto Comprensivo Raffaello che, di fronte al crescente numero di casi di 

bullismo, propone agli utenti della propria scuola, ai fini di un reale ed efficace cambiamento, un percorso 

su tale tema. Il progetto, che porterà a interagire gli insegnanti, i ragazzi e i genitori, verrà realizzato con 

il supporto della "Robert F.Kennedy Foundation of Europe Onlus"e l’Istituto degli Innocenti di Firenze; 

- Associazione senza scopo di lucro Scuola Musica Officine Creative del Chianti: "BUFFO 

SBUFFO …… respiro - Ritmo, musica e movimento per esprimersi, ascoltare, rilassarsi". Il progetto si 



propone l’obiettivo di promuovere la piena partecipazione dei minori alla vita della comunità insieme alle 

loro famiglie, allo scopo di evitare situazioni di isolamento e marginalità. Il percorso integra il fare e 

l'ascoltare musica con l’esecuzione di particolari movimenti del corpo, appositamente studiati per 

facilitare l’apprendimento degli strumenti musicali; 

- Associazione Culturale Il Trillo Onlus: "IN - suono IN - canto". Il progetto prevede l’attuazione di un 

servizio di accoglienza e riabilitazione del disagio sociale in una fascia molto debole della nostra società: 

minori e giovani adolescenti. La tipologia e la metodologia (integrazione di sostegno psicologico e 

psicoeducativo e la musicoterapia con la presenza di due professionisti esperti e qualificati) 

dell’intervento progettato promuoverà nell’utenza coinvolta l’integrazione e la socialità, favorirà 

l’autostima, l’attenzione e lo sviluppo cognitivo ed aprirà nuove prospettive culturali e di vita; 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Danza di Certaldo: "Danza libera tutti!! Un progetto pilota 

di inclusione sociale per le donne, con le donne" Il progetto pilota, che si svilupperà nell’area 

dell’Empolese Val d'Elsa con il partenariato di altre realtà associative, prevede la realizzazione di incontri 

di danza educativa e teatro nell’ottica di contribuire a contrastare il disagio sociale rivolgendosi alle fasce 

di popolazione più fragili e per questo più a rischio di emarginazione sociale, tra cui si individuano donne 

e adolescenti in situazioni di fragilità psicologica e/o con disagio personale o familiare, derivante da 

fenomeni di maltrattamento e abuso, e donne migranti; 

- Istituto Giorgio Vasari: "Il valore della memoria". Il progetto prevede due attività: la prima, "Gocce di 

memoria", è già attiva nell’Istituto e ha come obiettivo primario quello di mettere in contatto giovani e 

anziani delle case di riposo mediante momenti di incontro-racconto; la seconda, "Happy days", anch’essa 

attiva, coinvolge un gruppo di studenti denominato "Nati pronti" che allietano i compleanni dei nonni 

nelle case di riposo del territorio di Figline e Incisa Valdarno con un piccolo spettacolo di danza e canto; 

- Istituto Leonardo da Vinci: "Consapevolezza e responsabilità a scuola si parla di mafie". Il progetto 

coinvolgerà tre classi terze del tecnico e due classi terze del professionale in un percorso di 

avvicinamento al tema delle mafie al fine di potenziare le loro competenze di cittadinanza globale e 

ridurre la dispersione scolastica. I ragazzi che prenderanno parte al progetto dovranno redigere un 

questionario sulle loro conoscenze pregresse, avranno modo di vedere un film sulle mafie e 

parteciperanno a incontri di dibattito; 



- Comune di Bagno a Ripoli: "Radici , germinazioni. La Costituzione che vive" L’obiettivo generale del 

progetto è quello di sensibilizzare le nuove generazioni verso i contenuti fondanti della Costituzione, 

sviluppando una riflessione tra operatori e studenti/corpo docente/famiglie. Il progetto vuole fornire ai 

docenti strumenti innovativi per approfondire con i propri studenti la storia d’Italia e d’Europa nella 

prima metà del Secolo Breve e vuole supportare gli studenti allo studio della Costituzione e alla 

riflessione sulle tematiche di partecipazione sociale; 

- Fondazione Angeli del Bello Onlus: "IntegrAzioni tra scuola e migranti". L’obiettivo principale del 

progetto è di realizzare un "modello integrato di interventi specialistici" che metta in rete soggetti già 

operativi nell’accoglienza ai migranti e nel loro inserimento in attività di utilità sociale e di pubblico 

interesse nell’ambito della riqualificazione di edifici scolastici, concentrando le risorse, umane ed 

economiche, per attività finalizzate all’integrazione della popolazione migrante sul territorio. I destinatari 

del progetto sono gli studenti della scuola secondaria, le loro famiglie e il corpo docente, ma anche i 

migranti richiedenti asilo; 

- G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus: "F.R.I.S.B.E.E. - Facilitazioni di Reti Integrate di 

Sostegno ai Bisogni dell’Età Evolutiva". Il progetto prevede l’ampliamento delle attività dello sportello 

territoriale multi professionale F.R.I.S.B.E.E. che la cooperativa ha attivato sul territorio di Sesto 

Fiorentino a partire da ottobre 2018, andando ad operare all’interno di due scuole medie statali. Lo 

sportello si configura come servizio specializzato nell’ascolto e nell’orientamento di pre-

adolescenti/adolescenti in situazioni di disagio non conclamato sul quale agire in ottica preventiva; 

- Arci Madiba Onlus: "Artigiani del domani". Il progetto si pone l’obiettivo di fornire a individui e a 

piccole comunità di persone disagiate gli strumenti volti a garantire il permanente riscatto dell’individuo 

attraverso momenti di formazione anche in modalità laboratoriale per favorire l’apprendimento di 

mestieri e nozioni utili ai percorsi individuali dei richiedenti asilo. I laboratori saranno incentrati sulla 

ceramica, la calzoleria, la falegnameria e la serigrafia; 

- Oratorio Don Bosco: "Un mondo in armonia? Mission possible 2". Il progetto, continuazione del 

precedente "Un mondo in armonia", vuole implementare le attività di un doposcuola interculturale per 50 

ragazzi/e della scuola dell’obbligo e per gli studenti del biennio superiore. I destinatari saranno nello 



specifico ragazzi provenienti dalle aree più degradate di Montecatini terme, con bassa autostima, scarsa 

socializzazione e integrazione nonché difficoltà linguistiche; 

- Società Cooperativa Sociale "In Cammino": "Sentieri 2018. Percorsi individuali di inserimento 

lavorativo per ragazzi in carico al C.G.M. (Centro Giustizia Minorile)". Il progetto si pone la finalità di 

promuovere l’integrazione sociale di ragazzi con procedimenti penali pendenti fornendo loro un supporto 

formativo teorico e pratico mirato ad un’occupazione lavorativa stabile. Il progetto prevede un corso di 

formazione-lavoro in carpenteria e tirocini aziendali; 

- Associazione Cieli Aperti: "I Passi di Pollicino". I beneficiari diretti di tale progetto sono un gruppo di 

30 donne di origine straniera e dei relativi figli, in età prescolare e scolare. Il progetto si pone lo scopo di 

creare uno spazio di ascolto e di cura di sé per queste donne e include una fase di accompagnamento con 

supporto psicologico, un corso di italiano di livello B1 e un corso di studi in prospettiva della licenza 

media; 

- Associazione Culturale Il Sicomoro: "WOK.PO - Progetto per l'accoglienza e l'educazione dei bambini 

cinesi a Prato". Il progetto mira a contribuire alla formazione e all’integrazione dei bambini cinesi di 

Prato (dai 5 ai 16 anni), che dopo la scuola vivono situazioni a rischio di marginalità sociale, offrendo 

loro un’opportunità di sperimentare una modalità educativa e creativa che gli permetta di apprendere la 

lingua italiana, di fare una crescita civile e migliorare un dialogo interculturale. 

5° BANDO 2018 

In data 23 ottobre 2018 è stato deliberato il 5° Bando della Fondazione avente ad oggetto la presentazione 

di progetti volti alla diffusione e all'accrescimento della cultura costituzionale presentati da parte di 

associazioni, società, enti culturali, scuole ed enti pubblici, in occasione dei 70 anni della Costituzione della 

Repubblica Italiana. I progetti degli Enti vincitori sono stati i seguenti: 

- Fondazione Giorgio La Pira: "Vivere la Costituzione: studio, lavoro, solidarietà". Il progetto, che sarà 

svolto in collaborazione con diversi istituti di istruzione superiore nel quadro della "Alternanza Scuola 

Lavoro", ha l'obiettivo di aiutare i giovani coinvolti a conoscere quali siano i valori fondanti la 

Costituzione, attraverso la ricerca su libri e sulle carte dell'Archivio della Fondazione, incontri con esperti 

e realtà significative che vivono i principi della Carta Costituzionale; 



- Centro Consulenza Familiare: Progetto "70 anni dopo la nostra Costituzione". Dopo 70 anni, la 

Costituzione Italiana riesce a stare al passo con i tempi e la cultura di oggi; in un epoca dove tutto è 

virtuale e filtrato dai nuovi mezzi di comunicazione è importante attivare percorsi di educazione alla 

legalità per far riflettere i ragazzi su quanto potere abbiano i nostri gesti, le nostre parole, i nostri 

comportamenti nei confronti degli altri; 

- GoAction - Ente del Terzo Settore: Progetto "Fabbrica di cittadini". E' la realizzazione di un sogno di un 

gruppo di studenti toscani: creare uno spazio in grado di rendere i giovani protagonisti e non semplici 

spettatori. Da gennaio a novembre 2019 studenti delle scuole superiori di Firenze e Pistoia vivranno in 

prima persona gli strumenti di partecipazione democratica sanciti dalla Costituzione attraverso un viaggio 

nel cuore delle Istituzioni; 

- Cooperativa Sociale Chicco di Grano Onlus: Progetto "La Costituzione Italiana in casa famiglia, 

dialoghi e teatro per una nuova conoscenza dei valori costituzionali". Seminari, incontri e laboratori 

teatrali per avviare il dialogo e l'approfondimento sui valori della Costituzione Italiana con gli utenti delle 

Case Famiglia, donne e bambini molto spesso provenienti da altre culture e dunque portatori di diversità. 

La solidarietà, le pari opportunità, il rispetto delle diversità e la legalità sono i valori della Costituzione 

Italiana su cui sarà realizzato il progetto; 

- Associazione di Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Ponte a Ema: "Cultura della legalità intesa come 

rispetto delle norme di comportamento e di convivenza funzionale al vivere civile". Il progetto ha 

l'obiettivo di diffondere la cultura della legalità attraverso un'incontro con le scuole e la popolazione 

sottolineando in particolare la sensibilità al rispetto degli altri; 

- Centro Studi Politici e Costituzionali Piero Calamandrei - Paolo Barile: "I 70 anni della Costituzione e 

l'attuazione dei principi fondamentali in materia di eguaglianza": A 70 anni dall’entrata in vigore della 

Costituzione, occorre chiederci a che punto sia il processo di attuazione dell’art. 3 della Costituzione in 

materia di eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini e di chi fa comunque parte della comunità 

italiana. Destinatari del progetto sono sia i frequentanti del Master in diritto parlamentare di Villa 

Ruspoli, sia gli studenti di almeno due scuole superiori di Firenze e della sua provincia; 

- Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea": "Conoscere la Costituzione, vivere 

da cittadini". Il progetto ha lo scopo di rendere i giovani protagonisti consapevoli dei valori della Carta 



costituzionale e della loro ricaduta sulla storia della Repubblica e sulla vita di ciascuno. Questo è 

l’obiettivo principale del progetto che si snoderà lungo il 2019, con incontri di formazione nelle classi. I 

ragazzi saranno invitati ad elaborare proprie riflessioni e lavori, partendo dalle proprie domande e 

sensibilità. Il percorso si concluderà con una settimana di iniziative nelle scuole e fra la cittadinanza; 

- Circolo Arci Loriano: Progetto "L'album della Costituzione". Struttura e significato, articoli e valori, 

personaggi ed eventi, della Costituzione della Repubblica Italiana, raccontati con gli studenti delle terze 

medie inferiori pistoiesi in forma di album con 200 figurine, diffusi tramite sito web e mostra-concorso; 

- Impresa Sociale Li.Mo: "L'Italiano per partecipare". Percorso di lingua e cultura italiana per donne 

migranti" Il Progetto prevede la realizzazione di un percorso di lingua e cultura italiana di livello A2 

destinato a donne migranti. Il percorso prevede attività mirate all’apprendimento della lingua attraverso 

l’educazione alla cittadinanza, intesa come conoscenza dei valori civici e dei principi costituzionali e 

intende fornire alle destinatarie del progetto strumenti utili per incrementare la loro autonomia e 

promuovere la loro partecipazione alla vita sociale; 

- Associazione La Fonte: "La Costituzione ha cura anche di Me". Il progetto ha lo scopo di diffondere fra 

i giovani adolescenti i principi della Costituzione Italiana ed in particolare quelli attinenti al lavoro e alla 

disabilità, dimostrando loro che le leggi non sono concetti astratti, ma che si concretizzano in un diritto 

reale ed in un impegno di cittadinanza attiva; 

- Istituto Comprensivo Ghiberti: "Dipende da noi". Il progetto intende approfondire tematiche di attualità 

collegandole a tre articoli della Costituzione. I ragazzi si caleranno nella veste del giornalista per 

raccontare l’importanza degli art. 3, 11 e 21 mediante la creazione di una rivista da distribuire tra le 

famiglie e nel territorio "Perché difendere la Costituzione DIPENDE DA NOI!"; 

- Istituto G. Ferraris - F. Brunelleschi di Empoli: "(RI)conoscere la Costituzio-ne". Il progetto prevede di 

coinvolgere quanti più studenti possibili perché possano conoscere, rivalutare e approfondire i valori della 

Costituzione, filtrati attraverso diversi linguaggi, valorizzando quelli che ci arrivano dal passato, come le 

lettere e i diari di alcuni grandi padri costituenti fino a quelli digitali e innovativi della contemporaneità; 

- Istituto Sangalli di Firenze: "Rimuovere gli ostacoli. I diritti fondamentali e la loro tutela nella 

Costituzione italiana e nelle altre costituzioni europee". Propiziando l'incontro tra studenti di tre scuole 

superiori di Firenze, Prato e Pistoia, e i loro colleghi di altri Paesi europei, il progetto prevede, in 



collaborazione con la Fondazione Intercultura di Colle di Val d'Elsa e con la Compagnia Teatro 

Sotterraneo di Firenze, un lavoro di riflessione e di confronto sui temi dei diritti fondamentali così come 

enunciati dai primi articoli della Costituzione repubblicana italiana, attraverso lezioni frontali, lavori di 

gruppo, laboratori creativi e la realizzazione di materiale digitale da parte degli studenti; 

- Istituto Comprensivo C. Malaparte di Prato: "Impariamo con le parole della Costituzione". Il progetto 

muove da una approfondita lettura della costituzione, che costituisce il preambolo per la successiva 

realizzazione di diversi laboratori a carattere disciplinare: storico, linguistico, artistico, geografico, etc. 

Tutto il lavoro - che mira ad un arricchimento del linguaggio, ad un accrescimento dello spirito civico e 

ad una cittadinanza attiva e responsabile - si concluderà con uno spettacolo, su un copione teatrale 

creativo, realizzato con l’apporto di tutti gli alunni, compresi quelli portatori di handicap. Lo spettacolo 

verrà poi presentato all’intera popolazione scolastica dell’Istituto e ai loro genitori, presso il Teatro 

Fabbricone di Prato; 

- Fondazione Antonino Caponnetto di Firenze: "Giovani sentinelle della legalità. La cultura della legalità 

e il rispetto delle regole quali strumenti della convivenza e dell'uguaglianza". Il progetto intende 

promuovere il protagonismo giovanile per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza 

attiva con l’intento di costruire un tessuto civile robusto e solido, una coscienza civica radicata, una tavola 

di valori condivisa per contrastare efficacemente la cultura mafiosa e dell’illegalità, riaffermando la 

centralità delle leggi quale strumento di garanzia per ciascun cittadino e condizione per l’esercizio della 

democrazia e della libertà; 

- Associazione Progetto Arcobaleno Onlus: "Tutti insieme per il bene comune". L’obiettivo del progetto è 

diffondere la conoscenza dei propri doveri, delle norme di comportamento e di convivenza civile sia nelle 

azioni quotidiane più elementari, ma non meno importanti, sia nelle occasioni private più rilevanti. 

Interventi focalizzati su "doveri inderogabili di solidarietà economica, sociale, e politica" (art. 2 della 

Costituzione). Verranno effettuati dei laboratori per elaborare una Carta dei doveri, norme di 

comportamento ad esempio per la gestione dei beni pubblici del quartiere di San Frediano. 

* * * * * 

 


