
ASSOCIAZIONI 
Si ringraziano tutte le Associazioni che hanno partecipato 

	
	
ACCADEMIA TAB ASD e culturale  
“#CINEMALAB linguaggio cinematografico” 
 
A.C.I.D.I. associazione culturale innovazione diffusione informazione APS  
“Riprenditi la scena” 
 
AGEVOLANDO associazione  
"Se avessi…: una dota personalizzata per sostenere la transizione all'autonomia dei neo 
maggiorenni in uscita dai percorsi di tutela” 
 
AICS comitato provinciale di Pistoia  
“Succede che…siamo bambini. Incontri di crescita con chi bambino è e con chi vuol continuare 
a esserlo” 
 
ALPAHA Onlus APS  
“Laboratorio di trasformazione della lana di alpaca” 
 
ALTRAMENTE società cooperativa   
“Questi siamo noi: storie di ordinaria dislessia” 
 
AMALTEA   
“Orizzonte” 
 
AMICI DELLA MUSICA Firenze Onlus  
"La musica in classe" 
 
AMICI DI NICCO associazione  
“Concorso di poesia Niccolò Bizzarri - terza edizione” 
 
AMICODIVALERIO onlus  
“Progetto Educativo Oltre La Barriera” 
 
AMNIO TEATRO A.P.S 
"Adesso tocca a me raccontare la vostra storia" - factory per un teatro giovane e civile 
 
AMO LA MONTAGNA APS  
“Obiettivo Futuro - L'incontro tra uomo e animale” 
 
ANGELI DEL BELLO onlus  
"Semi di opportunità - laboratori del bello" 
 
ANGELI della CITTÀ ODV  
“Solidarietà, condivisione, partecipazione” 



 
ANTIGONART APS  
“Officina futuro” 
 
ARCAT Toscana ODV  
“Percorsi di sensibilizzazione per stili di vita sostenibili” 
 
ARCI FIRENZE APS 
“Trame di donna” 
 
ARCI MADIBA Onlus  
“Il filo di Arianna” 
 
ARCTON - associazione archivi di cristiani nella Toscana del 900  
“DAM_Digital Archive Manager” 
 
ARTE CONTINUA associazione culturale APS  
“Digitalizzare l'archivio di associazione Arte Continua come pratica per la conservazione della 
memoria di un territorio” 
 
ARTIGLIERIA APS  
“BOCCADAFUOCO” 
 
ARTINCHIANTI APS  
“NOTE CONTRO IL BULLISMO - laboratori psico-musicali” 
 
A.S.D. ACCADEMIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E 
CULTURALE 
"Il Treno dei diritti dei bambini" 
 
ASPIG - Associazione per lo sviluppo delle scienze psicologiche -individuo gruppo  
"La lunga onda. Attività di prevenzione, sostegno e azione post pandemia" 
 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL GANDHI  
"Riannodare i fili … per ritornare insieme" 
 
Associazione CATTOLICA INTERNAZIONALE al Servizio della Giovane (ACISJF) 
ODV 
“ACISJF: centro culturale e di formazione per la donna e azioni di promozione e integrazione 
socio sanitaria per donne sole, madri con figli e soggetti in condizioni di grave marginalità” 
 
Associazione FRANCESCO BOSI  
“Nuove professionalità al servizio dello sport giovanile” 
 
ASSOCIAZIONE GIORGIO LA PIRA Onlus  
“Dentro il fuori” 
 
 



Associazione LOFOIO   
“ReLAB- Ritorno al Futuro” 
 
ASSOCIAZIONE PER IL DIALOGO  
“Una marcia in più. Memorie e progetti di donne e per le donne nel tempo della pandemia” 
 
ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA A.P.S.E.T.S  
"Tutor territoriale dell'integrazione: competenza, prossimità e relazione per un volontariato 
2,0" 
 
ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE VERDI MONTECATINI   
"(In) Formiamoci sulla Giftedness" 
 
ASSOCIAZIONE VITTIME DEL LAVORO APS  
"Donne, Ripartiamo!" 
 
AURORA associazione onlus  
“OGNI CORPO, OGNI ESSERE: formazione artistica inclusiva, multidisciplinare e 
professionalizzante” 
 
A TESTA ALTA ETS  
“Comunità del possibile” 
 
BANCO ALIMENTARE  della TOSCANA OdV  
“Il banco alimentare: Includere per condividere i bisogni e il senso della vita” 
 
BHMF associazione culturale  
“Black archive alliance: un archivio senza fissa dimora” 
 
BIRIBÀ APS TEATRO DI NATURA 
"Semi di rinascita 5.0" 
 
BOTTEGA DEL TEMPO APS  
“Melteen Melting Teenagers - spazio di aggregazione giovanile e percorso di sostegno alla 
socialità e allo studio per adolescenti..” 
 
CAMERATA DE' BARDI associazione culturale  
“Mugello social orchestral” 
 
CAMMINANDO INSIEME associazione senza scopo lucro  
“RI-GUARDIAMOCI negli occhi” 
 
CAMPOSANPIERO ODV  
“S.W.W. - Solidarity,Welfare, Work” 
 
CASA CACIOLLE ETS- ODV 
“L'ARTE DELLA CURA - prendersi cura degli altri attraverso il teatro e le arti sceniche” 
 



CAVECANEM ASD  
“Con il cane oltre il Covid” 
 
CENTRO ALIMENTARE SOLIDALE  
“Alimentiamo la vita” 
 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI FIRENZE ONLUS 
“RITROVARSI - RIORIENTARSI: dalle cattive alle buone abitudini” 
 
CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA  
“Progetto SAS - Servizio di sostegno allo Studio per gli Studenti Svantaggiati” 
 
CENTRO STUDI DANZA - Centro Toscana di Arte e danza terapia ASD  
“Il mondo che cambia e che si difende muovendosi”  
 
CETRA Associazione culturale   
“GROWING UP- sostegno allo studio e linguistico” 
 
CHAPEAU associazione culturale  
“ESC| Superare il distanziamento sociale e riappropriarsi  degli spazi” 
 
CHICCO DI GRANO cooperativa sociale   
“Sostegno alle donne di Casa Margherita e ai minori del doposcuola Chicco di grano” 
 
CIPM TOSCANA APS 
“Giovani rinnova-menti "Young renovations" 
 
CIRCOLO ARCI DEL POPOLO DEL BOTTEGONE  
“Sala del sorriso 2023” 
 
CIRCOLO ARCI DINO MANETTI APS  
“Social Food - innovazione e inclusione al Circolo Arci Dino Manetti” 
 
CIRCOLO MCL DARIO DEL BENE A.P.S 
“Giovani dentro!” 
 
CIRCOLO RICREATIVO Enrico Rigacci  
“Pit Stop Famiglie - azioni di prossimità sociale” 
 
COMITATO PRIORITÀ ALLA SCUOLA Firenze  
“Un doposcuola grande come il mondo” 
 
COMPAGNIA INTERAZIONE ELEMENTARI APS  
“Studio bianco” 
 
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA  
"CASA DEL NOI. Spazi inclusivi e aperti per chiunque si trovi in difficoltà” 
 



CONFLUENZE APS  
“Mostra partecipativa: Esperienze Religiose Fiorentine” 
 
CON IL SORRISO di  Beatrice Morandi  
“Io e i miei occhi sul mondo” 
 
CONS.SOCIALE M.L.KING Firenze  
"In piedi: grazie al lavoro! E il covid non fa più paura" 
 
COSPE COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI EMERGENTI 
“Inclusive zone - formazione e crescita professionale per l'autonomia” 
 
CRI COMITATO DI BAGNO A RIPOLI 
“Ricominciare con lo Sport” 
 
C.R.I. Comitato di Firenze  
“CRI contro gli ostacoli di vita 2.0” 
 
CRI Comitato Piana Pistoiese ODV  
“CRIsalide 
 
C.S.E.N. Comitato provinciale Firenze EPSS  
“Ce la possiamo fare! Un nuovo lavoro per un nuovo inizio” 
 
C.U.I. I RAGAZZI DEL SOLE - ASSOCIAZIONE ODV  
“NOI INSIEME: gruppo di sostegno psicologico e supporto alla genitorialità per familiari di 
persone con disabilità” 
 
ESTUARIO associazione  
“Noi come natura  
 
FAIP I Codibugnoli Onlus  
“Azioni di prevenzione secondarie e terziaria nel campo della salute psichica rivolte a persone  
socialmente..” 
 
FICECLUM BASKET FUCECCHIO 
“SEN-ITA …includere con lo sport” 
 
FONDAZIONE CULTURALE NIELS STENSEN  
“Come stai? - parole, relazioni, cinema per un'ecologia delle emozioni” 
 
FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS 
“City Camp Firenze: la terapia ricreativa a favore dei più fragili” 
 
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS PER IL DIALOGO, LA 
COOPERAZIONE E LO SVILUPPO  
“Pane e vino: molto più di una mensa sociale” 
 



FONDAZIONE MUSEO del TESSUTO Prato  
“La valigia dei tessuti parlanti” 
 
FONDAZIONE PER SOPHIA   
“Techno-Humanism: come orientarsi nell'era della "rivoluzione digitale" Percorso filmografico 
tra immagini e dialoghi sul rapporto tra uomo, lavoro…” 
 
FONTENUOVA società cooperativa sociale  
“Ci si muove da soli, ma si torna in compagnia” 
 
FOR.E.DA TOSCANA APS  
“CRESCERE E VIVERE A FIRENZE OGGI. Laboratori per studenti, a rischio abbandono, e 
genitori, verso la promozione di inclusione” 
 
GENGLE Onlus APS  
“FattoreCV: percorso di riqualificazione lavorativa per soggetti a rischio di esclusione 
sociale” 
 
GLI AMICI DI DANIELE  
“AGO Agire, Gestire e Organizzarsi per ricucire relazioni sociali” 
 
GSD ALBERETA SAN SALVI  
“Un calcio al Covid” 
 
HUMANITAS Società cooperativa sociale  
“Lago dei suoni” 
 
IL MODERNO associazione culturale  
"PERSONAGGI. Vite di donne e uomini per incontrarsi, riflettere, rigenerare” 
 
IL RITROVO associazione  
“Teatro inclusivo” 
 
IL SICOMORO associazione  
“AFFIDO CULTURALE PER PRATO per una Comunità educante” 
 
IL SORRISO cooperativa sociale onlus  
“Centro di ascolto e orientamento” 
 
IL TRILLO scuola di musica e arte APS  
“Orchestriamoci” 
 
IL VILLAGGIO DEI POPOLI ODV  
“Eco Summer Camp. Protagonisti del cambiamento” 
 
INCONTRIAMOCI SULL'ARNO APS 
“Uno spazio per crescere"  
 



IN CAMMINO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
"Lavoro e probazioni" - percorsi individuali di inserimento lavorativo” 
 
INSETTOSTECCO APS  
"Il circo a teatro" 
 
ISTITUTO SANGALLI per la storia e le culture religiose  
“PANDEMIO_Anno Zero” 
 
Istituto STORICO TOSCANO della resistenza e dell'età contemporanea  
“LA CULTURA: LA CURA Sguardi intergenerazionali tra memoria e futuro” 
 
ITALIAHELLO onlus  
“Donne al centro. Percorsi di empowerment e autonomia socio-economica per donne migranti” 
 
KANTHAROS associazione culturale APS  
“REAZIONE A CATENA - Teatro sociale come spazio di comunità” 
 
KINESIS DANZA   
“Zona 3 - stagione danza del quartiere 3 di Firenze a cura di Kinesis Danza” 
 
KOROS APS  
“Alfabetizzazione & Formazione 2,0” 
 
LA BELLEZZA COLLATERALE A.P.S. 
“Progettando con la Pixel Art” 
 
LA BRIGATA BALLERINI associazione culturale  
“URBAN RHAPSODY -comunità Artisitca Urbana” 
 
LA CAPANNACCIA/Fattoria didattica ASD  
“AIRLAB ANIMAL 4,0 - 2023 "Laboratori di attività all'aria aperta con gli animali e con 
attività collegate all'agricoltura 4,0…” 
 
LA FONTE associazione ODV  
"Riprendiamo i contatti….con il benessere" 
 
LA GOMETA ODV - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
“Ricominciamo dal teatro” 
 
L'ARCOBALENO VERTICALE  
"IncontriAmoci al Ponte" 
 
LA TERZAPRATTICA associazione culturale  
“Musical - teatral - mente Laboratorio di educazione affettiva musicalmente e teatralmente 
orientata” 
 
 



LA VALIGIA BLU   
“A i' canto di' foco” 
 
LA VIA LATTEA - Associazione consulenza supporto familiare e scolastico APS  
“Rimettiamoci in gioco” 
 
LEGA IMPROVVISAZIONE di Firenze APS  
“L'energia di un sorriso all'improvviso” 
 
LEGA INTERNAZIONALE VIGILANZA  
“Tutela animali e ambiente. Essere parte della soluzione” 
 
LEMON associazione culturale  
"Bussola per wi: nona festival" : percorso di formazione ed educazione alle professioni musicali 
e dello spettacolo” 
 
LE CURANDAIE APS  
“Consolidarsi” 
 
La FILHARMONIE  
“La Filharmonie 2023” 
 
LE MELE DI NEWTON APS  
“Insieme. A MARISA - stare insieme e combattere lo spreco alimentare” 
 
LE STRENNE DI BAAL   
“MATRICI - connessioni civili tra arte, tradizione e mestiere” 
 
LI.BE - Libera Bellezza Associazione Culturale  
“Tum Tum Cià - scopri il tuo ritmo” 
 
LI.MO. LINGUAGGI IN MOVIMENTO 
“PRISCA - percorsi di ripartenza e inclusioni a San Casciano” 
 
LO SPAZIO IPOTETICO A.P.S.  
“Avvicinamenti con-tatto. Arte e inclusione per creare legami e relazione” 
 
LOTTOZERO soc coop sociale  
“Woman art network” 
 
MACRAMÈ cooperativa sociale onlus  
“L'Approdo - progetto di Orientamento, formazione e tutoraggio per ragazzi e ragazze in 
obbligo formativo - NEET a forte rischio di marginalità sociale” 
 
MADE IN SIPARIO Onlus Società Cooperativa Sociale di tipo B  
“Imparare l'arte del collage, per rimettere insieme i pezzi e ripartire alla grande!” 
 
 



M'aMa - dalla parte dei bambini APS 
“La "scuolina" delle MammeMatte” 
 
MATRIX società cooperativa sociale onlus  
“Riprendiamoci - interventi di formazione e integrazione per persone diversamente abili, 
svantaggiate e caregiver” 
 
MEDIATORI PROFESSIONISTI associazione nazionale ANMP  
“I giovani messaggeri di strada incontrano i NEET” 
 
MEDU - Medici per i diritti umani  
“Centro Psychè ex Fila - per la salute mentale transculturale” 
 
Metropopolare APS  
“RACCONTI DAL FUTURO percorso di creazione teatrale e socializzazione per ragazzi e 
ragazze dai 13 ai 18 anni” 
 
MUCHAS GRACIAS APS  
“ME_DEA: Percorso teatrale per donne in stato di disagio” 
 
MUSEI A COLAZIONE associazione culturale  
“Patrimonio culturale accessibile 2023” 
 
MUSEO ART BRUT Firenze associazione APS  
“Come dentro così fuori - l'arte in/oltre” 
 
MUSIC PRIORITY associazione  
“ABBA, in principio era l'Alpha centro femminile di produzione e formazione artistica per 
l'inclusione sociale” 
 
NATURALIS EUPHORIA associazione  
“Dico la PandeMia! POV/ un diario digitale” 
 
NEOS APS onlus  
“DISABILITA' INTELLETTIVE E DISTANZIAMENTO SOCIALE: nuove strategie di inclusione 
e ripresa” 
 
NOI E IL PARKINSON Associazione ODV  
“TR-AM-P (Trasporto Amicio Parkinson)” 
 
NUB associazione culturale  
“MUTA - percorsi formativi di educazione all'ascolto” 
 
NUOVA FILARMONICA "Amedeo Bassi"  
“Sulle tracce di Amedeo Bassi. Mille storie e mille …modi per raccontare” 
 
ORATORIAMO APS  
“Oratorio insieme: non solo compiti” 



 
ORIZZONTI OdV  
“InSuperAbili” 
 
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO a Sovigliana  
“Il Natale solidale degli artisti” 
 
P.A. FRATELLANZA POPOLARE di Peretola ODV  
“Fratellanza Inclusiva”  
 
POLIS associazione  
“Dal Doposcuola a "I sincronici"” 
 
POLISPORTIVA SIECI ASD  
“TUTTI IN META/ IL RUGBY come pratica di rigenerazione individuale e collettive nel post 
pandemia” 
 
POPOLI UNITI A.P.S. 
“Il sostegno scolastico ai bambini di Fucecchio, italiani e stranieri, in situazione di disagio 
sociale - Doposcuola Alidoro” 
 
PORTE APERTE associazione  
“CASA DI VALLE: casa nostra per prendere il largo” 
 
PRATOTEATRO APS   
“OIKOS | Circuito Culturale Comunitario” 
 
PROGETTO IDRA APS associazione teatrale  
“Laboratori teatrali progetto IDRA Aps” 
PROGETTO ITACA Firenze OdV  
“Club Itaca: programma di riabilitazione per giovani con disagio psichico” 
 
PROMOCINEMA Associazione culturale  
“Conversazione sul Presente & cittadella del Corto” 
 
QUELLI DEL BAZAR onlus APS  
"Generazioni Urbane. Percorso di sostegno scolastico, alfabetizzazione, e di arti sociali e 
inclusive” 
 
RADIO PAPESSE APS  
“Bambini all'ascolto | Narrazioni audio per l'infanzia e formazione per giovani podcaster” 
 
SCUOLA DI MUSICA di Sesto Fiorentino "Bruno Bartoletti"  
“ORCHESTRA INTEGRATA "Musica senza barriere" 
 
SHOW LAB   
“Ripartiamo in allegria” 
 



TEATRO C'ART COMIC Ed. APS  
"Compagnia Circo Volante. Il talento che abbatte i pregiudizi” 
 
TESSERE  CULTURE APS  
“MamaCafè” 
 
TO GROOVE  Pistoia Onlus APS  
"Tresse: segni, storie e suoni" 
 
TRE CERVELLI SUL COMÒ- ETS  
“PSICOPOTERI A SCUOLA - Scoperta emotiva e gestione comportamentale nel gruppo 
classe” 
 
TUTORI VOLONTARI MSNA Regione Toscana associazione  
“LO SPAZIO BIANCO - il lockdown a fumetti” 
 
UNA SCUOLA UN POZZO IN AFRICA Onlus  
“Comunità di destini. Percorsi di inclusione e socialità” 
 
UNIONE ITALIANA CIECHI e ipovedenti APS Onlus - Firenze  
“Integrazione a 360 gradi” 
 
UNIONE ITALIANA CIECHI e ipovedenti onlus APS consiglio regionale Toscana  
"Un monte di contatto" 
 
VIDES MONTECATINI - ASSOCIAZIONE ODV 
"Mai più dis…tanti per non dis…perderci" 
 
VENERABILE ARCICONFRATERNITA della Misericordia Empoli  
“RE-START. Interventi di contrasto alla povertà educativa ed azioni di promozione del 
protagonismo giovanile sul territorio empolese” 
 
VILLA BRACCI APS  
“Insieme contro la solitudine” 
 
VOGLIA DI VIVERE O.D.V.  
“Prevenzione: giovani donne pronte al via” 
 
XE associazione culturale  
“Impronte di una danza: storia d'amore fra teatro danza e abilità differenti” 
 
365 giorni al femminile APS  
“Dare forma alla sensibilizzazione” 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


