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AMBITO Tipologia Oggetto

8MMEZZO 1106 82 4000 1000

1472 23 2000 0

A.N.M.I.C. 541 77 1900 0

Denominazione 
Ente

id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

L'obiettivo del progetto è creare una 
camera oscura e renderla fruibile alla 
cittadinanza. Con la 8mmezzo ci siamo 
resi conto che c'è sempre un numero 
maggiore di persone con interesse all'uso 
della pellicola sia fotografica che 
cinematografica. Alla nostra associazione 
ci arrivano svariate email o telefonate di 
persone che sono interessate a 
fotografare o a girare in pellicola ma non 
sanno dove poter acquistare e sviluppare 
il supporto analogico. E da li l'idea di 
perchè non farla a Livorno?

ATTIVITA’ SVOLTA 
IN PARTE

A.GE.D.O. 
LIVORNO

Tutela e 
promozion
e dei diritti

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Proiezione del film "Gabi tra gli 8 e 13 
anni" è un percorso autentico, reale, 
documentato con rispetto e naturalezza 
dalla regista Engeli Broberg, che racconta 
5 anni di vita di Gabi. Una bambina alla 
scoperta della propria identità non binaria.

All’interno del progetto 
finanziato dall’UNAR 
sono già previste 
numerose iniziative e 
manifestazioni di 
sensibilizzazione e 
sostegno alle persone 
LGBTQ+

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

l'aumento delle pratiche svolte ha 
comportato l'aumento delle spese di 
ufficio come carta, toner oltre alle spese 
sempre più alte delle utenze.

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
determina la necesità 
di assegnare 
contributi per iniziative 
piuttosto che per il 
funzionamento delle 
associazioni

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/26 - 13/12/2022 14:04:28 - Determinazione N.8327/2022 - Data 13/12/2022



Elenco dei beneficiari di contributo ordinario anno 2022

Pagina 2

AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

1321 78 1500 1325

A.N.P.P.I.A. 1154 18 3500 2455

A.N.P.A.N.A. 
LIVORNO

Tutela 
animali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Soccorso animali feriti (non soggetti ad 
altre convenzioni specifiche) o non 
domestici urbanizzati con conseguente 
conferimento a centri di recupero o 
rimessa in natura fuori dall'urbe

Questa associazione 
viene chiamata per 
tipi di intervento su 
animali da tutti i 
cittadini oltre che dalla 
sala operativa della 
Polizia Municipale fa 
intreventi anche sulle 
colonie feline che altre 
associazioni non 
possono garantire, 
risulta quindi, 
importante finanziare 
le attività.

Interesse 
istituzional
e

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

PER IL GIORNO DELLA LIBERAZIONE, 
IL 25 APRILE, L'ANPPIA INTENDE FARE 
UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA CON 
TELEGRANDUCATO, LA 
COMPARTECIPAZIONE DELL'ANPI ED 
IL THE CAGE DI LIVORNO. GIA' LO 
SCORSO ANNO FU REALIZZATA UNA 
SIMILE INIZIATIVA CHE POI ANDO' IN 
ONDA PER DIVERSE SERATE ED IL 
CUI LINK FU RICHIESTO DA VARI 
ISTITUTI I CUI STUDENTI AVEVANO 
PARTECIPATO ALLA TRASMISSIONE. 
CI SARA' IL CONTRIBUTO DI STORICI, 
COSTITUZIONALISTI, GIORNALISTI, 
ATTORI PER ILLUSTRARE QUESTA 
FONDAMENTALE RICORRENZA DA 
PIU' PUNTI DI VISTA. IL MEDIA 
TELEVISIVO E' RITENUTO IL PIU' 
INDICATO PER COINVOLGERE UN 
VASTO PU

l'Associazione svolge 
un ruolo di rilevanza 
Istituzionale con 
attività  finalizzate 
all'affermazione dei 
valori propri della 
Costituzione
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

441 40 7950 2195

ANFFAS ONLUS 246 65 5200 0

A.S. PONTINO SAN 
MARCO

Sezioni 
nautiche

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

RELAZIONE STATO DI DIFFICOLTÀ: 
Visto il perpetrarsi della pandemia anche 
per questo anno e quindi anche il 
perpetrarsi della difficoltà di reperire 
contributi da sponsor di attività 
imprenditoriali del nostro territorio che 
risultano diminuiti sensibilmente. Sempre 
a causa del Covid non abbiamo potuto 
organizzare attività ricreative che 
avrebbero contribuito al sostentamento 
della nostra attività. Tali contributi sono 
essenziali per la vita e l' attività della 
nostra associazione e che purtroppo 
anche quest' anno sono venuti a mancare 
e nonostante tutto abbiamo partecipato a 
tutte le gare remiere organizzate con armo 
a 10 remi e a 4 remi under 18. Ci troviamo 
quindi in grave difficoltà nel portare avanti 
la vita della nostra cantina e garantire la 
nostra presenza a tali manifestazioni, 
poichè se gli introiti sono diminuiti le 
spese non lo sono affatto anzi possiamo 
dire che sono aumentate. Per questo 
necessitiamo di un contributo che possa 
garantire una adeguata sostenibilità alla 
nostra attività svolta col contributo 
volontario e gratuito di alcuni soci per 
poter garantire la nostra partecipazione 
alle Gare Remiere livornesi

Si ritiene che l’attività 
remiera  svolta dalla 
Sez. Nautica Pontino 
San Marco abbia 
caratteristiche 
consolidate e tipiche 
della tradizione 
livornese. Pertanto da 
considerarsi anche 
quale valido attrattore 
turistico.

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

ANFFAS ONLUS LIVORNO secondo le 
linee guida di Anffas Nazionale organizza 
annualmente una giornata di apertura del 
centro, e di presentazione delle proprie 
attività (OPEN DAY) alla cittadinanza al 
fine di promuovere l'inclusione sociale.

La richiesta di 
contributo avanzata è 
tale da prevedere  
una copertura del 
100% delle spese 
dell'iniziativa a carico 
del Comune 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

3219 67 5000 2500

3832 68 1850 0

61 33 900 0

ASD INEDITI PER 
INTERPRETI-POLO 
ARTISTICO VINILE

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

L'associazione non ha potuto pagare 
diverse bollette e l'affitto per l'intero 
periodo di quarantena ed è ancora in 
difficoltà in quanto per sopravvivere 
noleggia ai soci gli spazi (sala prove, 
auditorium conferenze e meeting) ed 
organizza eventi, attualmente 
completamente sospesi e tavole rotonde 
sui temi vari per raccogliere offerte. 
Abbiamo fatto un piano di rientro con il 
proprietario della mura e stavamo 
ripartendo con la sala prove e incontri di 
raccolta fondi e attività in studio, ma il 
covid 19 ha di nuovo imposto la 
sospensione di tali servizi, peggiorando la 
situazione che avevamo faticosamente 
recuperato negli ultimi due anni grazie alla 
sede adeguata al tipo di intervento socio- 
culturale che l'associazione ha voluto 
creare nella città di Livorno istituendo il 
Polo Artistico. Alcune attività gratuite 
vengono continuate da remoto.

ASSOCIAZIONE 
ANCORA IN 
DIFFICOLTA’ A 
CAUSA DELLE 
CHIUSURE COVID, 
LAVORA CON I 
GIOVANI DEI 
QUARTIERI  NORD

ASS. GRUPPO 
FERMODELLISTIC
O LIVORNO APS

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Realizzazione di disegni architettonici in 
rilievo, in resina e legno, riproducenti i 
prospetti e/o la pianta e/o le sezioni di 
alcuni edifici di Livorno di particolare 
pregio artistico e architettonico. Si 
prevede la realizzazione di almeno 10 
modelli accompagnati da descrizione 
audio, che saranno donati all'ente 
pubblico a scopo museale.

ATTIVITA’ NON 
SVOLTA

ASSOCIAZIONE 
AMICI 
DELL'ISTITUTO 
MUSICALE PIETRO 
MASCAGNI

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Organizzazione condivisa dal 
Conservatorio di Livorno volta alla 
realizzazione di una serie di 6 concerti di 
musica da camera dedicati agli studenti 
dello stesso Conservatorio e di altri 
Conservatori nazionali.

RASSEGNA NARDINI 
GIA’ 
COMPARTECIPATA
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

156 73 9054 800

2638 75 5000 0

1084 52 7800 2000

ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA ZIZZI

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Sede adibita alla promozione dell'Affido e 
delle attività dell'Associazione con 
annesso mercatino di beneficenza

Attività di promozione 
dell'istituto dell'affido 
da sostenersi 

ASSOCIAZIONE 
CENTRODONNA 
EVELINA DE 
MAGISTRIS

Tutela e 
promozion
e dei diritti

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Giorno della poesia 2022: realizzazione di 
un quaderno con i materiali prodotti al 
termine di un percorso seminariale 
dedicato alla poesia prodotta dalle donne 
e relativa presentazione (in presenza, se 
consentito, e on line); realizzazione della 
mostra "Per un ritratto di Pietro Ingrao", di 
Alberto Olivetti (nell'ambito delle iniziative 
pensate per l'anniversario della nascita 
del PCI). I costi sono previsti per il 
trasporto, l'assicurazione ed il montaggio.

Per la pubblicazione 
del quaderno di 
poesie sono 
l’Amministrazione si è 
già impegnata a 
stamparlo a proprie 
spese.
Per quanto riguarda la 
mostra "Per un ritratto 
di Pietro Ingrao", di 
Alberto Olivetti non 
rientra nelle politiche 
a tutela dei diritti di 
genere

ASSOCIAZIONE 
COMUNICO

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Associazione Comunico propone uno 
Sportello pomeridiano educativo aperto a 
bambini e ragazzi con disabilità sensoriale 
c/o la sede di Associazione Comunico e la 
Sede dell'Associaz. ASD"La Ruzzoteca"di 
Livorno.Lo Sportello denominato"IO TI 
ASCOLTO"vuole coinvolgere bambini, 
ragazzi e le loro famiglie in un'ottica 
inclusiva, lasciando quindi la possibilità di 
accesso anche a bambini e ragazzi loro 
pari di interagire nelle attività che 
verranno proposte che sono attività ludico 
ricreative, incontri settimanali per lo 
svolgimento dei compiti e Sportello di 
ascolto e consulenza psico pedagogica.

Attività di aiuto, 
supporto e 
consulenza a bambini 
e ragazzi con 
disabilità sensoriali da 
sostenersi 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

489 41 2100 1555

2525 37 1500 900

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE GAIA

Tutela e 
valorizzazi
one 
ambientale 

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Progetti e singole attività esperenziali 
all'insegna di natura, storia ed archeologia 
(visite guidate, laboratori tematici, wildlife 
watching, wildlife photography ecc.), 
iniziative di citizen science, gemellaggi 
con altre realtà.

L’iniziativa e gli eventi 
proposti 

dall’Associazione 
risultano di notevole 

rilievo non soltanto dal 
punto di vista 

ambientale, in quanto 
volti alla 

valorizzazione e 
promozione del 

patrimonio 
naturalistico del 

nostro territorio, ma 
anche sociale perché 

rivolti a soggetti 
diversamente abili e 

svantaggiati.

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 
FAMILIARI PER LA 
SALUTE MENTALE 
ONLUS

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Con l'Amico di Quartiere mi muovo sul 
Territorio è il terzo progetto che coinvolge 
persone in cura al DSM di Livorno con 
disagio Psichico, casi complessi, 
autoesclusi dalla vita sociale. Il primo è 
iniziato nel 2020 e il secondo prosegue nel 
2021. Le persone hanno maturato la 
possibilità di raggiungere una 
associazione autonomamente usando 
mezzi pubblici. Con questo terzo nel 2022 
l'obiettivo è di coinvolgere le persone in 
occupazioni di volontariato presso una 
associazione del quartiere, in piccole 
mansioni di aiuto a persone fragili del 
quartiere, seguite dai volontari presenti in 
loco

Attività di aiuto a 
soggetti in cura al 
DSM  nello sviluppo di 
abilità sociali e di 
competenze da 
sostenersi 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

1155 66 10400 0

78 3 2000 1600

488 1 1000 0

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 
ONLUS 'LIVORNO 
PER TUTTI'

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

L'associazione non beneficia di entrate al 
di fuori dei contributi comunali e regionali. 
Inoltre, a causa dell'emergenza Covid, 
durante l'anno il mercatino di beneficenza 
non si è potuto svolgere con la frequenza 
necessaria a raccogliere fondi sufficienti.

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
determina la necesità 
di assegnare 
contributi per iniziative 
piuttosto che per il 
funzionamento delle 
associazioni

ASSOCIAZIONE 
DON NESI / 
COREA

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Attività socio culturali per gli abitanti del 
quartiere Corea in particolare e della città 
di Livorno. Realizzazione di presentazioni 
di libri con gli autori e con le autrici, di 
incontri con personalità rilevanti in ambito 
locale e nazionale su temi specifici e di 
attualità, proiezioni e rassegne autoriali e 
tematiche. Le iniziative prevedono anche 
momenti conviviali (buffet e aperitivi) per 
favorire lo scambio e la conoscenza fra i 
relatori e i partecipanti. Tutte le attività 
sono gratuite.

Attività nel quartiere 
Corea da sostenersi 

ASSOCIAZIONE 
LAVORATORI 
COMUNALI

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

EFFETTO INVERNO 2.0.21, sarà una 
manifestazione VARIEGATA, con eventi 
di vario genere, CORSO DI APPROCCIO 
AL VINO NATURALE; spettacolo IN 
TERZA E IN OTTAVA la Pia nelle rime 
dell'Alighieri e del Niccheri; serata 
CONVIVIALE DI SATIRA DI COSTUME 
del SODALIZIO MVSCHIATO; 
CHIUDIAMO IN BELLEZZA mostra di arte 
varia, pittura, scultura, fotografia.

L’ATTIVITA’ SEMBRA 
SVOLTA NEL 2021. 
BILANCIO 
INIZIATIVA IN 
ATTIVO
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

1251 34 900 300

172 2 8000 Decremento delle entrate di bilancio 0

3276 20 31519 0

ASSOCIAZIONE 
MICROCREDIAMO
CI

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Realizzazione di un evento di 
presentazione della associazione.

Attività per sostenere 
l'uso critico del denaro 
da sostenersi 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
CARABINIERI 
NUCLEO DI 
VOLONTARIATO E 
PROTEZIONE 
CIVILE-LIVORNO

Protezione 
Civile

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

L'associazione  
dichiara e allega il 
bilancio redatto per 
cassa, con entrate ed 
uscite effettuate 
nell'anno 2020. 
Poichè Il disavanzo di 
circa € 200,00 non è 
superiore 
all'ammontare del 
conto corrente, il 
contributo per 
funzionamento non è 
assegnabile. 

ASSOCIAZIONE 
VOLARE SENZ'ALI 
ODV

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Progetto Socio-educativo per ragazzi con 
pluridisabilità gravi e gravissime che 
hanno terminato i percorsi scolastici.Le 
attività si svolgono dal Lunedi al Venerdi 
dalle ore 9 alle ore 13 e i nostri utenti sono 
accolti da personale appositamente 
formato e trovano ogni giorno laboratori 
diversi.

Data priorità al 
contributo 
straordinario richiesto 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 8/26 - 13/12/2022 14:04:28 - Determinazione N.8327/2022 - Data 13/12/2022



Elenco dei beneficiari di contributo ordinario anno 2022

Pagina 9

AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

652 12 10000 3000

71 10 2500 1300

AUTISMO ITALIA 
LIVORNO ONLUS

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

IL PROGETTO DA REALIZZARE 
CONSISTE IN UN LABORATORIO DI 
CUCINA PER LA LAVORAZIONE DI 
PASTA FRESCA PER RAGAZZI/E CON 
SINDROME DELLO SPETTRO 
AUTISTICO. QUESTO LABORATORIO 
HA L'OBBIETTIVO DI AIUTARE I 
RAGAZZI NELLO SVILUPPO DI 
ABILITA'SOCIALI E COMPETENZE NEL 
CAMPO DELLE AUTONOMIE IN 
CUCINA, SAPER CUCINARE SEMPLICI 
RICETTE POTREBBE PERMETTERLI DI 
ESSERE AUTONOMI ANCHE NELLA 
PREPARAZIONE DI UN PRANZO PER 
SE STESSI.LE ATTIVITA' VERRANNO 
SVOLTE IN ORARIO POMERIDIANO 
PER DARE LA POSSIBILITA' DI 
PARTECIPARE AL PERCORSO ANCHE 
GLI ADOLESCENTI CHE NON HANNO 
ANCORA TERMINATO IL PERCORSO 
SCOLASTICO.

Attività di aiuto a 
ragazzi autistici nello 
sviluppo di abilità 
sociali e di 
competenze da 
sostenersi 

AVIS COMUNALE 
DI LIVORNO

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Avis Livorno organizzerà nel periodo della 
Pasqua, presso Villa Mimbelli un evento 
per le famiglie dal titolo “Caccia all'uovo 
Avis”.Durante la giornata i bambini 
saranno impegnati nella raccolta di piccole 
uova colorate.Al termine del tempo 
prestabilito verranno conteggiate le 
uova,un breve convegno di 
sensibilizzazione alla donazione sarà 
svolto per i familiari dei bambini.I clown 
Vip Libecciati animeranno il pomeriggio. 
Verrà offerta una merenda e verranno 
proclamati i tre vincitori che si 
aggiudicheranno le uova giganti Avis.A 
tutti i bambini verrà consegnato un piccolo 
uovo di cioccolata

Attività di 
sensibilizzazione alla 
donazione da 
sostenersi 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

653 6 6000 0
BANDA DELLA 
CITTA DI LIVORNO

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

L'associazione Banda della Città di 
Livorno oltre all'attività principale, 
prettamente inerente alla preparazione del 
repertorio da eseguire nei vari eventi 
cittadini con l'intento di promuovere e 
divulgare la musica a livello popolare, ha 
attivato vari laboratori e sta iniziando a 
promuovere una scuola di formazione 
bandistica con corsi di pratica strumentale 
e di teoria musicale. La banda necessita 
di un contributo economico per poter far 
fronte alle spese sanitarie derivanti dalle 
prescrizioni anti-covid, le spese di 
gestione sede (assicurazione incendio e 
atti vandalici e lavori di tinteggiatura e 
sistemazione locali gymnasium), le spese 
di trasferta del maestro e di alcuni 
musicisti provenienti da fuori comune,le 
spese di cancelleria ed acquisto partiture 
musicali, le spese di acquisto nuovi 
strumenti per la scuola di banda, le spese 
per la gestione sito internet benda e 
assicurazione musicisti (ANBIMA), le 
spese di tenuta bancaria del conto 
corrente associazione.

RINUNCIA 
DELL’ASSOCIAZION
E
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

653 15 5000 0

3904 53 800 Logistica del dono 0

372 56 1500 1500

BANDA DELLA 
CITTA DI LIVORNO

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

La banda, in quanto essendo inquadrata 
come "banda cittadina" del comune di 
Livorno, ha in programma come gli anni 
passati di presenziare e musicare i 
seguenti eventi di interesse comunale: 1) 
gennaio TARGA CIAMPI in via Roma 2) 
25 aprile 2022 FESTA DELLA 
LIBERAZIONE 3) 1 giugno FESTA 
REPUBBLICA 4) luglio DOMENICHE IN 
BICI assessore mobilità 5) agosto 
EFFETTO VENEZIA 6) novembre HALF 
MARATHON 7) dicembre VILLAGGIO 
NATALE e CONCERTI NATALE 
8)concerti RSA comunali Pascoli e Villa 
Serena 9) inaugurazione mostre e targhe 
varie (esempio SCOPRIMENTO LAPIDE 
DUQUESNOY o mostra MODIGLIAN

QUOTA 
ASSOCIATIVA GIA’ 
VERSATA

BRIKKE BRAKKE 
COOPERATIVA 
SOCIALE

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
prediligono richieste di 
contributo avanzate 
da soggetti che non 
svolgono attività di 
impresa 

C.I.V.E.S. ONLUS - 
NUCLEO DI 
LIVORNO

Protezione 
Civile

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Giornata Formativa sulla gestione delle 
Maxi Emergenze,per conoscere le 
procedure di attivazione delle stesse, 
consapevolezza di essere in grado di 
gestire la prima fase di un evento 
calamitoso, interventi di formazione nel 
campo di emergenze 
urgenze,esercitazione.

Atttività di 
informazione alla 
popolazione  sulle  
buone pratiche di 
Protezione Civile 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

CAPIRE UN'H 2636 43 2780 1000

122 30 1300 0

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

La manifestazione che riproponiamo è 
Capire un'H–Come l'handicap fa cultura 
(anche nel 2021 in forma molto ridotta a 
causa della difficoltà di intervenire con le 
scuole) ha il momento più significativo 
nelle attività svolte intorno al 3/12 
Giornata dedicata alle persone con 
disabilità, ma vede la sua realizzazione 
anche in altri momenti. Abbiamo 
nuovamente programmato la proiezione 
mattutina di film per le scuole con un loro 
coinvolgimento diretto ed una serale per la 
cittadinanza. In genere si richiede la 
presenza del regista o di un altro 
elemento del cast. Si prevede una mostra 
fotografic

Attività di promozione 
della cultura 
dell'handicap da 
sostenersi 

CENTRO ANZIANI 
CASTELLACCIO 
GIOLI

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

6/01 Festa della Befana calze/rinfresco ai 
bambini; Primavera e autunno nel bosco 
con le elementari di Montenero 
passeggiate e merende; Giugno 
osservazione cielo profondo con ALSA e 
gli alunni delle elementari, cena loro 
dedicata; 19/07 Festa Liberazione 
Livorno, CSA depone fiori al Cippo del 
Partigiano; Estate cene per bambini 
Saharawi, contributo all'Associazione; 
Settembre partecipazione organizzazione 
gara podistica "Cronoscalata del 
Castellaccio"; Contributo a US 
Montenero(squadra di calcio del 
quartiere); Festa dei Nonni con scuole di 
quartiere, consegna materiale didattico; 
Ott/Mag AFA

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
prediligono richieste di 
contributo avanzate 
da associazioni che 
non siano già 
beneficiarie di 
contributi a scomputo 
del canone di 
locazione
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

1474 71 15000 0

64 29 12000 3000

CENTRO 
ARTISTICO 'IL 
GRATTACIELO'

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

25 Novembre 2022 – Giornata 
internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne. Il 2021 è stato 
l'anno in cui è stata inaugurata la 
manifestazione, dal giorno 25 novembre al 
giorno 27 novembre 2021, ideata e voluta 
dalla Direttrice Eleonora Zacchi e dedicata 
al tema della donna, della differenza di 
genere e della tutela di tutti i diritti violati, 
dal titolo “IO TI AMO MICA TANTO”. 
Abbiamo parlato di diritti, di diritti negati, di 
diritti da conquistare ed altri da 
consolidare e lo abbiamo fatto attraverso 
la cultura, con gli strumenti che meglio 
conosciamo.

IL CENTRO 
ARTISTICO HA 
AVUTO CONTRIBUTI 
PER COMPLESSIVI 
15.000 EURO SU Più 
PROGETTI. QUESTO 
EVENTO SEMBRA 
FAR PARTE DI 
TEATRI 
D’AUTUNNO, 
EVENTO 
FINANZIATO CON 
7000 EURO

CENTRO 
MONDIALITÀ 
SVILUPPO 
RECIPROCO

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

L'iniziativa integra il progetto 
“Doposcuol@ del mondo” con: laboratori 
di italiano,ludico-educativi per la 
sensibilizzazione dei bambini sulla 
solidarietà internazionale,il consumo 
consapevole e il riciclo; un seminario di 
aggiornamento per i volontari del CMSR e 
di altre associazioni livornesi per 
affrontare adeguatamente gli utenti del 
doposcuola,con particolare riferimento a 
quelli con bisogni particolari; incontri 
d'interscambio tra genitori e volontari; 
prosecuzione del Corso d'italiano per 
mamme straniere; incontri di supporto per 
le famiglie e gli studenti con psicologi 
transcu

Attività per 
l'integrazione da 
sostenersi 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

144 35 3000 0

1276 64 714 0

205 55 2000 0

CENTRO SOCIALE 
ANZIANI LUCIANO 
VIRGILI

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Rassegna di spettacolo e musica e mostre 
di pittura denominata RITMI NEL VERDE, 
con apertura alla cittadinanza degli spazi 
destinati allo scopo da effettuare nel mese 
di luglio della durata di circa 15 giorni. la 
manifestazione avrà luogo nel parco di 
Villa Sansoni, con la partecipazione di 
compagnie teatrali, cantanti, e artisti 
anche di provenienza regionale diversa. la 
manifestazione rientra nel piano di 
socializzazione dei soci e dell'intera 
cittadinanza che nei passati anni hanno 
molto gradito.

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
prediligono richieste di 
contributo avanzate 
da associazioni che 
non siano già 
beneficiarie di 
contributi a scomputo 
del canone di 
locazione

CENTRO 
SOCIOCULTURALE 
STEFANO 
FANIGLIONE

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il Centro faniglione organizza iniziative e 
manifestazioni durante l'anno. La 
manifestazione per la quale chiediamo il 
contributo è "E...STATE CON NOI AL 
CENTRO" cartellone estivo 2022 
concentrato tra luglio e agosto. 
"E...STATE" prevede la presentazione di 
una nuova commedia messa in scena 
dalla Compagnia di tutto l'anno e di 
concerti e/o spettacoli del Coro Manita (i 
due gruppi artistici operano all'interno del 
Centro). Partecipano al cartellone anche 
gruppi teatrali e artisti esterni. In 
programma anche mostre, laboratori e 
circo per bambini, una festa cinofila e 
intrattenimenti vari.

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
prediligono richieste di 
contributo avanzate 
da associazioni attive 
nei lavori della 
Consulta Comunale

CIRCOLO ENDAS 
ISTITUTO 
MUSICALE 
RODOLFO DEL 
CORONA

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

concerti di musica classica, lirica, pop e 
moderna effettuati dagli allievi della scuola 
musicale e da artisti provenienti da tutta 
Italia

CONTRIBUTO 
COPRE 
INTERAMENTE 
SPESE
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

3042 76 7000 0

3179 61 10000 1800

COMITATO 
UNITARIO PRO-
HANDICAPPATI - 
LIVORNO

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Come precedentemente spiegato, causa 
emergenza Covid ancora in corso, il 
Comitato Unitario Handicap ha dovuto 
sostenere i costi fissi di gestione e fronte 
di una mancanza totale di entrate, causata 
dall'impossibilità di organizzare qualsiasi 
iniziativa/progetto che avrebbe portato 
risorse utili allo scopo.

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
determina la necesità 
di assegnare 
contributi per iniziative 
piuttosto che per il 
funzionamento delle 
associazioni

CONFRATERNITA 
S. LUCIA V.M. E 
MISERICORDIA DI 
ANTIGNANO ODV

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Unità fraternità di Strada anno 2022 - 
proseguimento delle attività di volontariato 
di prossimità rivolto ai senza fissa dimora 
oppure a persone in disagio sociale per 
offrire attività di prima assistenza e 
soddisfacimento di bisogni socio-
assistenziali di base. Con le stesse 
tempistiche che necessitano per interventi 
di emergenza l'unità di strada, in 
coordinamnento con i servizi sociali 
comunali oppure altri enti interessayi 
(forze di polizia, asl,ecc) interviene 
prontamente per soddisfare il bisogno 
espresso (cure urgenti, alimentazione, 
trasporto, ospitalità,ecc)

Attività di volontariato 
di prossimità da 
sostenersi 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

3517 36 12184 0

153 26 4300 Opera Box di una produzione passata. 0

153 31 1800 Rassegna Cori 0

153 32 2100 Selezioni di opere 0

153 38 3000 Requiem di Mozart 0

COOPERATIVA 
SOCIALE CESDI 
ONLUS

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Per dare risposte agli abitanti del quartiere 
Garibaldi la Coop CeSDI con 
l'Associazione Bangladesh Livorno con 
sede in Piazza Garibaldi, organizza un 
doposcuola per i bambini con operatori, 
insegnate di italiano e mediatori linguistici 
che faciliteranno la comunicazione. 
Laboratorio di riciclo creativo con lavori 
manuali dei bambini/ragazzi di dare vita a 
oggetti che rimarranno presso la sede 
dell'associazione Bangladesh nella 
chiostra dove i bambini giocano. Corso di 
italiano gratuito per le mamme e uso 
strumenti informatici per comunicare con 
la scuola dei figli

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
prediligono richieste di 
contributo avanzate 
da soggetti che non 
svolgono attività di 
impresa 

CORALE GUIDO 
MONACO

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

ATTIVITA’ NON 
SVOLTA

CORALE GUIDO 
MONACO

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

ATTIVITA’ NON 
SVOLTA

CORALE GUIDO 
MONACO

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

ATTIVITA’ NON 
SVOLTA

CORALE GUIDO 
MONACO

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

ATTIVITA’ NON 
SVOLTA
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

1714 74 3000 700

CORPO ITALIANO 
DI SAN LAZZARO 
DISTRETTO 
TOSCANA

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Progetto di inclusione per l'impiego di 
soggetti sottoposti a misure alternative di 
probation da parte della Giustizia penale 
mediante impiego nelle attività 
istituzionale dell'Associazione. In 
particolare l'impiego è previsto per 
l'attuazione dell'accordo beni comuni nel 
comune di Livorno per l'area dove è 
collocata la sede associativa nel 
complesso parrocchiale de La Madonna e 
nel perimetro della zona centrale Via delle 
Galere, Via della Posta, Via Grande, 
Piazza Grande, Via della MAdonna. Con 
particolare attenzione alla sorveglianza 
dei beni reliogiosi fruibil ial pubblico

Attività di inclusione di 
 soggetti sottoposti a 
misure alternative in 
cura al DSM  nello 
sviluppo di abilità 
sociali e di 
competenze da 
sostenersi 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

3669 81 3500 1555

1740 57 3600 ATTIVITA’ SVOLTA 1800

COSTIERA DI 
CALAFURIA

Tutela e 
valorizzazi
one 
ambientale 

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Diffusione e promozione del Sito di 
Interesse Comunitario di Calafuria 
mediante stampa opuscoli tecnico/didattici 
descrittivi e fotografici della biodiversità 
marina di Calafuria e dell'ultima parte 
della zona costiera prospicante il mare. 
Saranno predisposti filmati, dispense e 
roll-up riportanti le peculiarità del sistema 
ambientale da poter proiettare e 
diffondere nelle scuole ed in occasione di 
iniziative pubbliche. Migliorare e 
potenziare l'azione che ha portato alla 
adozione della delibera n.30/2020 RT 
relativa al p.SIC in oggetto.

Le iniziative proposte 
dall’Associazione 

risultano di grande 
interesse per il 

Settore Ambiente in 
quanto volte alla 

diffusione e 
promozione del nuovo 

Sito di Interesse 
Comunitario di 

Calafuria; la volontà 
dell’Amministrazione 

infatti si indirizza in tal 
senso al fine di 

migliorare le 
conoscenze sulla 

biodiversità marina 
relativamente alla 
salvaguardia del 

Coralligeno di 
Calafuria.

ESCAPE ROOM - 
BRAIN IN A CAGE

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Gamification: un progetto ampio che 
passa da corsi da fare nelle scuole allo 
sviluppo di piattaforme online e fisiche per 
i ragazzi per potere dare sfogo alla loro 
creatività incanalandola in progetti a 
valore aggiunto. Stimolando la loro 
concentrazione e ricerca di significato. Un 
sistema basato su moduli componibili e 
una narrativa di fondo per aggiungere 
elementi di Escape Room, Esplorazione e 
Scoperta a esperienze culturali
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

531 5 2500 0

KALIMERA 2576 24 8000 0

1325 28 350 350

ITALIA-
NICARAGUA

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

La pandemia da Covid 19 ha comportato 
una diminuzione degli ordinari. Inoltre le 
restrizioni conseguenti alla stessa non 
consentono di organizzare eventi 
collaterali all'attività principale con 
particolare riferimento ad eventi di 
carattere ricreativo e/o culturale.

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
determina la necesità 
di assegnare 
contributi per iniziative 
piuttosto che per il 
funzionamento delle 
associazioni

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

In questo momento storico è difficile 
fotografare le dinamiche familiari tanto 
sono mutevoli. Il progetto RELAZIONI 
FAMILIARI:WORK IN PROGRESS nasce 
da numerose richieste di sostegno a 
KALIMERA APS: 1. da genitori che fanno 
fatica a confrontarsi con figli che hanno 
preso derive pericolose 2. da figli che 
trovano difficoltà a sentirsi"uguali"ai 
coetanei e per questo preferiscono alla 
solitudine l'omologazione al 
gruppo,disdegnando valori e contenuti che 
potrebbero trovare in famiglia 3. da 
nonni/e che si sentono tagliati fuori dalla 
vita di figli e nipoti perché non al passo 
con loro e

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
prediligono richieste di 
contributo avanzate 
da associazioni attive 
nei lavori della 
Consulta Comunale

L.E.D. LIBERTA' E 
DIRITTI - ARCIGAY 
LIVORNO 
COMITATO 
PROVINCIALE

Tutela e 
promozion
e dei diritti

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Attività di sensibilizzazione in occasione 
della Giornata Mondiale contro l'AIDS per 
sensibilizzare, formare e informare le 
persone sulle tematiche della salute 
sessuale e delle infezioni sessualmente 
trasmissibili.

Il progetto è l’unico 
intervento di 
sensibilizzazione e 
lotta contro l'AIDS
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

1325 60 360 0

1712 63 5000 1000

L.E.D. LIBERTA' E 
DIRITTI - ARCIGAY 
LIVORNO 
COMITATO 
PROVINCIALE

Tutela e 
promozion
e dei diritti

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Difficoltà al sostegno delle spese per 
l'affitto della sede a seguito della 
pandemia considerando che, viste le 
dimensioni, stiamo utilizzando altre sale 
per le assemblee di comitato alle quali 
dobbiamo comunque garantire un 
contributo economico minimo

Difficoltà ad  
assegnare i contributi 
che a conclusone 
dell'iter non possono 
effettivamente essere 
liquidati perché i 
bilanci consuntivi non 
si trovano in 
situazione di 
disequilibrio 
(ARCIGAY ha 
dichiarato un bilancio 
preventivo per il 2022 
con un disavanzo di 
euro 3.808,54)

LEGA ITALIANA 
PER LA LOTTA 
CONTRO I TUMORI 
SEZIONE 
PROVINCIALE DI 
LIVORNO

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

sostegno alla campagne gratuite di 
prevenzionedelle malattie tumorali ed 
iniziative per i corretti stili di vita sopratutto 
rivolte alle persone giovani mediante 
l'organizzazione mensile di presidio di 
prevenzione in alcune zone della città 
dove sono i giovani si incontrano sia in 
luoghi formali (scuole, impianti sportivi, 
associazioni) e luoghi informali di 
aggregazioni (spazi aperti)

Attività di diffusione 
della prevenzione 
delle malattie tumorali 
da sostenersi 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

MEZCLAR 22 2589 72 4380 1800

1064 11 3000 800

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

L'intervento intende ampliare le attività 
dell'associazione nel quartiere Garibaldi a 
favore dei bambini e ragazzi residenti 
spesso in condizioni di disagio 
economico-sociale-familiare. E' previsto 
un servizio di doposcuola che possa 
accogliere circa 15 bambini che 
frequentano le scuole elementari e medie 
della zona, la maggior parte di origine 
straniera e con bisogni educativi speciali e 
uno spazio ludoteca per la fascia di età 3-
11 anni animato da un'educatrice con 
laboratori manuali, di lettura e attività 
ludico-ricreative per favorire la 
socializzazione tra i bambini e le famiglie.

Attività nel quartiere 
Garibaldi da 
sostenersi 

MOVIMENTO 
CONSUMATORI 
COORDINAMENTO 
REGIONALE 
DELLA TOSCANA

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Intendiamo promuovere 3 incontri su temi 
inerenti i rapporti economici e sociali tra i 
cittadini consumatori e le imprese o gli enti 
erogatori di servizi pubblici. gli incontri 
saranno in presenza compatibilmente con 
la normativa in vigore al momento ma 
verranno anche pubblicati attraverso i 
social e registrati per la fruizione digitale.

Attività di formazione 
e informazione a 
tutela di cittadini e 
famiglie  da sostenersi 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

470 42 15000 0
OPERA SANTA 
CATERINA

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

L'impatto dell'epidemia del Covid_19 sull' 
Associazione ha avuto come conseguenza una 
riduzione delle risorse economiche disponibili 
per svolgere la sua missione. Infatti, anche il 
2021, come il 2020, è stato segnato da una 
importante crisi economica che ha coinvolto 
direttamente e indirettamente anche l'attività 
dell'Associazione che dipende dal sostegno e 
dai finanziamenti pubblici e privati. Abbiamo 
visto venire meno una serie di strumenti di 
raccolta fondi come ad esempio gli eventi 
teatrali. Per contro le famiglie livornesi in 
condizione di povertà assoluta che hanno 
chiesto aiuto all'Associazione sono aumentate 
rispetto agli anni precedenti di circa il 50%: 
l'Associazione, nel 2019, ha assistito circa 270 
persone al mese, nel 2020 il numero degli 
assistiti è passato a 380 persone al mese, nel 
2021 il numero degli assistiti è salito a 450 
persone al mese che non riescono ad 
acquistare beni e servizi essenziali per uno 
standard di vita minimo. L'emergenza 
coronavirus ha “lasciato a casa” tantissime 
persone e una tra le più gravi conseguenze è 
stato un sensibile aumento di nuovi poveri. 
Sono lavoratori della classe media: manovali, 
italiani e stranieri, privati di piccoli lavori di 
carpenteria, badanti rimaste senza persone da 
accudire. Ma anche negozianti e artigiani, che 
senza le quotidiane entrate necessarie, 
rischiano di soccombere. Nonostante le 
difficoltà, non abbiamo cessato di dare aiuti 
alimentari nell'ottica di una politica di contrasto 
alla povertà riconoscendo fondamentale il 
valore del sostegno alimentare agli indigenti. 
Tuttavia, l'aumento di richiesta di aiuto ha 
costretto l'Associazione ad integrare mediante 
l'acquisto di beni di prima necessità. Abbiamo 
potenziato il servizio con più turni durante la 
settimana per 1) raccolta, trasporto, 
smistamento e immagazzinamento dei prodotti 
alimentari e farmaceutici; 2) gestione dei 
rapporti con le famiglie, 3) realizzazione e 
consegna a domicilio dei pacchi alimentari; 4) 
consegna a domicilio di farmaci. Questo ha 
portato inevitabilmente a un aumento dei costi 
dovuti all'acquisto di dispositivi di protezione 
individuale atti a garantire la sicurezza 
delle persone che operano in situazioni di 
prossimità, difficoltà a rimborsare spese di 
trasporto e soprattutto ai rimborsi spese 
dei volontari. Oltre a questo, sul bilancio 
annuale del 2021 peseranno 1)l'aumento 
dell'affitto mensile della nostra sede 2)il 
noleggio di un furgone più grande per 
andare a Firenze al Banco Alimentare una 
volta al mese;3)le bollette per Internet e 
per la luce e le spese di gestione ordinaria 
e straordinaria sostenute per 
l'organizzazione della sede 4) il difficile 
accesso a strumenti finanziari o al credito

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
determina la necesità 
di assegnare 
contributi per iniziative 
piuttosto che per il 
funzionamento delle 
associazioni
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

915 13 3000 0

54 62 4500 915

PROGETTO 
STRADA

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO 
"ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE" APERTO CON 
INGRESSO GRATUITO AI GENITORI 
DEI GIOVANI PARTECIPANTI AL 
CORSO DI TEATRO SVOLTO DALLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE E A TUTTA 
LA CITTADINANZA. LA 
MANIFESTAZIONE PUBBLICA SARà IL 
GIUSTO E MERITATO CORONAMENTO 
DI UN PERCORSO TEATRALE SVOLTO 
NEI MESI PRECEDENTI ALL'INTERNO 
DELLE ATTIVITà EDUCATIVE 
QUOTIDIANE SVOLTE 
DALL'ASSOCIAZIONE PER UN 
GRUPPO DI ADOLESCENTI E 
PREADOLESCENTI IN SITUAZIONE DI 
POVERTà EDUCATIVA. L'EVENTO SI 
SVOLGERà A GENNAIO 2022.

Non è stato possibile 
valutare gli elementi 
qualitativi 
dell'associazione 
(Allegato A assente) e 
la richiesta di 
contributo avanzata è 
tale da prevedere  
una copertura del 
100% delle spese 
dell'iniziativa a carico 
del Comune 

RADIO CLUB 
FIDES

Protezione 
Civile

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Purtroppo nel 2021, ad oggi, oltre alle 
manifestazioni programmate (Effetto 
Venezia, Cortomuso Festival, Festival 
Mascagnano, Festa di Borgo) che hanno 
portato dei contributi economici come nel 
2020, altri eventi non si sono svolti per il 
problema della pandemia e ciò ha tagliato 
in maniera drastica gli introiti economici su 
cui l'associazione contava e sono venuti 
meno future opere di acquisto materiale 
ed attrezzature. Rimangono fisse le spese 
di manutenzione-tagliando del mezzo 
adibito a Sala Operativa nonchè le spese 
di assicurazione (mezzo e volontari). A 
fine anno 2021 scade anche la 
convenzione con il Comune di Livorno - 
Ufficio Protezione Civile e dovremmo 
quindi partecipare al nuovo bando non 
sapendo, ad ora, su quali risorse 
economiche potremme avere.

L'associazione  
dichiara e allega il 
bilancio redatto per 
cassa, con entrate ed 
uscite effettuate 
nell'anno 2020. 
Poichè Il disavanzo  è 
di  € 915,00 , il 
contributo per 
funzionamento  è 
assegnabile per pari 
importo 
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

2880 7 10000 2195

110 21 2400 1555

1061 8 1700 900

1488 58 1500 0

SEZIONE NAUTICA 
SAN JACOPO 1925

Sezioni 
nautiche

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Visto il protarsi dell'emergenza sanitaria è 
stato difficile reperire sponsor per poter far 
fronte alle tante spese di gestione, che 
sono aumentate visto la presenza dei 3 
equipaggi.

Si ritiene che l’attività 
remiera  svolta dalla 
Sez. Nautica San 
Jacopo abbia 
caratteristiche 
consolidate e tipiche 
della tradizione 
livornese. Pertanto da 
considerarsi anche 
quale valido attrattore 
turistico.

SPORT INSIEME 
LIVORNO

Sportivo-
ricreativo

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Organizzazione di 4 corsi di vela aperti a 
persone con disabilità fisiche e/o 
cognitive/comportamentali.Ogni corso 
avrà la durata di 5 giorni per 3 ore di corso 
al giorno.I partecipanti saranno seguiti da 
istruttori FIV e personale d'appoggio.

manifestazione 
lodevole di inclusione 
di persone con 
disabilità - massimo 
importo disponibile

TEATRO 
AGRICOLO

Attività 
culturali

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Per la sede legale dell'Associazione a 
marzo 2021 abbiamo stipulato un 
contratto d'affitto pari a 4000 € annui. 
L'aiuto richiesta è per questa spesa

NON HA PERCEPITO 
ALCUN ALTRO 
CONTRIBUTO

UNIONE ITALIANA 
DEI CIECHI E 
DEGLI 
IPOVEDENTI 
ONLUS SEZIONE 
PROV.LE LIVORNO

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Per poter seguire in modo attivo e 
costante i soci abbiamo necessità di 
risorse economiche indispensabili per il 
prosieguo delle attività istituzionali. 
Essendo la nostra Associazione una 
Onlus non svolge attività commerciale e 
quindi le nostre entrate sono carenti.

In relazione alla 
limitatezza delle 
risorse 
complessivamente 
disponibili si 
determina la necesità 
di assegnare 
contributi per iniziative 
piuttosto che per il 
funzionamento delle 
associazioni
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AMBITO Tipologia Oggetto
Denominazione 

Ente
id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

3592 70 1850 0

VIP 
VIVIAMOINPOSITIV
O LIBECCIATI 
LIVORNO ODV

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eventi,
manifestazioni e 
simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Giornata di sensibilizzazione al 
volontariato con la partecipazione di 7 
associazioni ( AVIS , ADMO, Volare 
senz›ali, Misericordia di Livorno, Vip 
Livorno, e altre) presenti sul territorio 
livornese.

L'associazione non ha 
potuto realizzare 
l'iniziativa 
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